
XXII

Martedì 19Gennaio2021

www.gazzettino.it

L’IDEA

BREDA DI PIAVE Il vero padrone del-
la villa è un gatto. O meglio, un si-
gnor gatto, Alvise, promosso su-
bito Conte. Con la maiuscola. Un
ex trovatello entrato subito in
sintonia con la settecentesca Vil-
la Spineda dal Vesco, a Breda di
Piave, col suo parco secolare e la
barchessa, ma soprattutto con il
suo nuovo proprietario, l’im-
prenditore Francesco Catrini,
che l’ha adottato come mascotte
di casa. Conte Alvise non soltan-
to “supervisiona” ogni interven-
to dentro l’antica dimora sette-
centesca, ma può contare persi-
no su una personalissima linea
di t-shirt. I cui incassi, ha deciso
Catrini, andranno a sostenere le
associazioni di gatti liberi e cani
randagi. «Conte Alvise è davvero
il re, guai arrivare alla Villa sen-
za un dono per lui. Non si entra»
ride divertita l’architetto France-
sca Cappelli che col socio Devis
Zanardo, dello studio trevigiano
“Chiave di volta”, si occupa della
gestione eventi e del progetto ar-
chitettonico dell’edificio, da po-
co acquistato dall’immobiliare
“Villa dal Vesco srl” guidata da
Catrini.

CONSERVAZIONE
Quello di “Chiave di volta” è

progetto innovativo di “conser-
vazione e manutenzione certifi-
cata” («vorremmo organizzare
un grande congresso a giugno, in

presenza, all’M9 di Mestre») do-
ve «sostenibilità e minimo inter-
vento vogliono diventare le note
di un cantiere “zen” in un conte-
sto multidisciplinare nel quale
prende forma una visione creata
e pensata nel continuo diveni-
re». Per farlo, Cappelli & Zanar-
do hanno ideato proprio la figu-
ra del “curatore della manuten-
zione e monitoraggio” che si de-
clina attraverso molteplici com-
petenze -aggiunge Cappelli -
dall’architetto al direttore lavori
fino al tecnico degli impianti, ma

in particolare il diagnosta, ossia
colui che ha il compito di verifi-
care lo stato della villa con rego-
larità, indicando gli interventi da
effettuare volta per volta».
L’idea, tutto sommato, è sempli-
ce: «La manutenzione deve esse-
re costante. Deve diventare parte
di una mentalità che entra nel
quotidiano - continua l’architet-
to - Non si deve puntare alle azio-
ni straordinarie, ma creare un
vero e proprio piano di manuten-
zione. Monitorando la situazio-
ne con regolarità, non si arriva
mai al degrado. Come studio ab-
biamo ideato questa figura, che
poi deve essere certificata
dall’ente Apave Italia».

IL CAMBIO DI PASSO
La parola restauro suona or-

mai obsoleta: «Siamo i pionieri
di questo percorso. Ma attenzio-
ne - avverte Cappelli - Non siamo
per conservare tutto e per forza,

ma per conservare e capire la no-
stra storia. Queste ville sono ar-
chivi a cielo aperto, abbiamo
avuto una magnifica eredità a co-
sto zero, La loro conservazione
va sviluppata attraverso idee
nuove. E questo progetto non è
idolatria, ma sguardo d’insieme.
La condivisione di questi beni
non è quantificabile. Bisogna la-
vorare per bene più alto».

EVENTI & GIARDINO
Anche il giardino merita atten-

zione. «C’è il progetto di ricreare
il giardino inglese disegnato dal
Conte Giacomo Spineda e mai
realizzato - aggiunge l’architetto
- abbiamo trovato le fonti descrit-
tive negli archivi, ma non ancora
i progetti. Intanto però sappia-
mo come lo voleva realizzare. Il
conte Spineda all’epoca sapeva
anche come autofinanziarsi: ave-
va creato delle serre di ananas
dietro la villa. Un frutto che
all’epoca era preziosissimo. Si
era fatto arrivare le piante
dell’Africa, che curava con atten-
zione. L’idea, ora, è di ricreare
queste serre e di vendere poi i

prodotti, come marmellate, suc-
chi, birre, siamo entusiasti».

La splendida villa di Breda,
“luogo di delizia” dove soggiornò
anche Ugo Foscolo, fu edificata
in pieno ‘700 dall’architetto Gio-
vanni Miazzi su volere del conte,
e decorata dal pittore Bernardi-
no Bison, che proprio lì compose
il più importante ciclo di affre-
schi. «Una villa che merita cura e
attenzione» aggiunge Cappelli,
anche nell’organizzazione degli
eventi. Sì ai matrimoni, ad esem-
pio, ma brevi e possibilmente
per gruppi ristretti. «Puntiamo a
realizzare appuntamenti di qua-
lità». Di qui la partnership con
l’associazione veneziana Arte &
Vino, che ama ideare progetti
«non banali su temi storici, arti-
stici e gastronomici». Tempo fa,
prima del blocco covid, è stato
presentato un volume sulla villa,
associato anche alla vendita di
t-shirt che ritraggono gli affre-
schi della villa e di gioielli, firma-
ti dal maestro orafo mestrino
Francesco Pavan, ispirati al “lo-
go” dell’edificio, e cioè il capitel-
lo col leone, presente negli affre-
schi di Bison. «Abbiamo anche
pensato di creare un evento ad
hoc dedicato proprio al vino e
all’oreficeria -chiude l’architetto
- una cosa molto storica, appena
siamo “liberi” potremo scatenar-
ci». Sempre sotto l’occhio vigile
di Conte Alvise. Che non scorda
mai di supervisionare la “sua”
villa.

 ChiaraPavan
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«SIAMO I PIONIERI
DI UN NUOVO PERCORSO:
QUESTI EDIFICI SONO
ARCHIVI A CIELO APERTO
UN’INCREDIBILE EREDITÀ
A COSTO ZERO»

«IL CONTE SPINEDA
SI AUTOFINANZIAVA
CON LE SERRE
DI ANANAS CHE AVEVA
CREATO E CURAVA:
LE RIFAREMO»

Deliveroo e Data
Appeal Company
a Fabrica, l’arte
a Imago Mundi

L’incontro

APPUNTAMENTI

TREVISO Incontri con Fabrica,
Fondazione Benetton e Imago
Mundi che lanciano una serie di
iniziative da seguire online. Si
comincia con ”Fabrica About
Future”, il ciclo di incontri dedi-
cato ai nuovi modi di fare azien-
da ideato dal centro ricerche del-
la famiglia Benetton, che ospita
domani alle 10.30 su Zoom due
startup protagoniste del panora-
ma dell’innovazione italiana, De-
liveroo e The Data Appeal Com-
pany. Al dialogo, guidato da
Massimiliano Ventimiglia, pro-
gram director di Fabrica, parte-
cipano Matteo Sarzana, il gene-
ral manager Italia di Deliveroo,
il più grande gruppo mondiale
di food delivery and logistic; e
Mirko Lalli, ceo e fondatore di
The Data Appeal Company,
azienda che utilizza tecnologie
di ultima generazione per ana-
lizzare l’esperienza e le opinioni
delle persone nel mondo reale e
digitale e fornire alle aziende
nuovi strumenti per ottenere mi-
gliori performance.

GIOCHI DI CARTA
Il tema dei “Giochi di carta” al

centro di due incontri con la
Fondazione Benetton Studi Ri-
cerche, oggi e il 26 gennaio sem-
pre alle 18 sulla piattaforma
Zoom. Oggi si parlerà dei “giochi
di carta” attraverso la collezione
di stampe e lo sguardo dell’Isti-
tuto Centrale per il Patrimonio
Immateriale; il 26 sarà il raccon-
to della storia e delle caratteristi-
che di «Ludica. Annali di storia e
civiltà del gioco», la rivista pub-
blicata dalla Fondazione dal
1995, in coedizione con Viella, e
giunta al suo 26. numero, una
delle prime in Europa, e oggi
l’unica, a occuparsi di storia del
gioco.

LA PAROLA SOSPESA
Nuovo calendario di attività

online con la Fondazione Imago
Mundi della famiglia Benetton,
che alle Prigioni di Treviso ha
avviato una nuova galleria di ar-
te contemporanea. Un appunta-
mento diverso, ogni giorno (in
italiano e inglese) dal lunedì al
giovedì, alle 18.30 sull’account
Instagram della Fondazione
(@fondazioneimagomundi) per
coinvolgere gli appassionati
d’arte. Si comincia oggi con la
rubrica settimanale “Parola so-
spesa”, con Nicolas Ballario. Un
titolo che richiama la tradizione
napoletana del “caffè sospeso”:
ogni martedì il curatore intervi-
sterà un artista che lascerà una
domanda “sospesa” al successi-
vo, creando così un passaparola,
un ideale passaggio di testimone
in diretta. Una piazza aperta a
tutti, a cui sarà possibile interve-
nire e porre domande in diretta.
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LE INIZIATIVE
Gli affreschi di Bernardino Bison
ispirano una linea di t-shirt
e di gioielli. Anche al gatto-mascotte
Conte Alvise è dedicata una maglietta

«Restauro? L’ultima spiaggia
Così curiamoVilla Dal Vesco»

Cultura
&Spettacoli

Il progetto di uno studio trevigiano per monitorare lo stato dell’edificio settecentesco di Breda di Piave
«Non si deve puntare alle azioni straordinarie, ma creare un vero e proprio piano di manutenzione»

IL PROGETTO “Manutenzione certificata” per Villa Spineda Dal Vesco a Breda di Piave: a fianco “Conte Alvise” e sotto il proprietario
Francesco Catrini (primo a destra) con gli architetti Cappelli e Zanardo. Sopra un particolare degli affreschi di Bison


