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The project for enhancement of the landscape develops the “strategy 
of reanimation” of the rural territory, integrating the current flourishing 
agricultural activity with interventions of extensive quality promotion. The 
underlying concept is that of cultivating the land not only to guarantee 
food production respecting nature, but also to care for the rural, historical 
and environmental heritage associated with countryside.  The approach 
of the landscape project therefore aims to enable the identity of the Ca‘ 
Corniani image to emerge, in continuity with ist history, sparking a process 
of awareness and openess towards the territory and the community tha 
welcomes it. In the very near future it will be possible to live the landscape 
in an aware manner and to increase teh wellbeing of the entire territory 
of Caorle. All this with a view to intelligent, sustainable growth, in full 
harmony with agricultural productivity.

The project develops on multiple planes: the widespread increase in 
landscape and ecological quality, together with the creation of a fully 
equipped network of cycle and pedestrian paths with the rest areas and 
signage with directions and information, connecting with the surronding 
territory. The company centre will be enhanced to attract and welcome 
visitors effectively, so that in the future they will be able to appreciate other 
upgraded settings, such as the currrently disused fish-farming tanks.

In the area of the accesses, the landscape project by LAND calls for 
the intelligent introduction of contemporary art as a device (a sort of 
“agopuncture”) to mark and interpret the Thresholds of the future by an Art 
Competition. Five artists of international renown are inveted to conceive 
site-specific works through a creative process capable of telling the story 
of stratified territory of Ca‘ Corniani, starting with its resources – nature 
and agriculture – and ist inhabitants.
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AG O ST I N O  O S I O

Un concorso di arte contemporanea per

valorizzare la storica tenuta di Genagricola a

Caorle, nell'entroterra veneziano

«Ca’ Corniani. Terra d’avanguardia»: con un progetto di
valorizzazione paesaggistica e un concorso artistico internazionale
rinasce la tenuta Ca’ Corniani, 1.700 ettari nell’entroterra di Caorle.
Con una storia plurisecolare, testimone di vicende legate alle
bonifiche, alle mezzadrie, al valore sociale della trasformazione
fondiaria e ora ai nuovi modelli di produttività agricola, Ca’
Corniani appartiene a Genagricola, holding dell’agroalimentare di
Generali. Ora, con il Concorso per le Tre Soglie, si scommette
sull’arte per instaurare un nuovo rapporto tra la cultura della
produzione agricola e la natura dei luoghi della terra coltivata:
cinque artisti di fama internazionale sono stati invitati a ideare
interventi site specific capaci di raccontare il territorio a partire dalle
sue risorse e dai suoi abitanti.
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Alcune immagini della tenuta di Ca’ Corniani
AGOST INO OSIO

AGOST INO OSIO

I cinque artisti europei chiamati a creare le proprie opere per i tre
punti di accesso di Ca’ Corniani sono Monica Bonvicini, Alberto
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Garutti, Carsten Höller, Tobias Rehberger e Remo Salvadori, invitati
da Elena Tettamanti e Antonella Soldaini, curatrici artistiche del
concorso. Il progetto vincitore verrà premiato il 12 ottobre 2017 alla
Triennale di Milano e verrà ufficialmente inaugurato a fine maggio
2018, in occasione della XVI Biennale di architettura di Venezia.
L’idea di utilizzare l’arte contemporanea per instaurare un nuovo
rapporto tra la cultura della produzione agricola, la natura dei
luoghi e la comunità, nasce direttamente dal masterplan
paesaggistico, la cui progettazione è stata avviata nel 2014 a cura
dello studio internazionale di architettura del paesaggio LAND e di
Andreas Kipar, autore con Giovanni Sala dell’intera strategia di
valorizzazione e curatore paesaggistico del concorso artistico.

Alberto Garutti
AGOST INO OSIO

Tobias Rehberger
AGOST INO OSIO

Remo Salvadori
AGOST INO OSIO

Monica Bonvicini
AGOST INO OSIO

Carsten Holler
AGOST INO OSIO
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Stampa Stampa senza immagine Chiudi

L’INIZIATIVA

Cinque artisti in gara per una «Terra d’avanguardia»
Presentato il progetto per la valorizzazione di Ca’ Corniani (Caorle, Venezia), storica tenuta di
Genagricola. I partecipanti invitati a riflettere sul concetto di soglia

STEFANO BUCCI 

Una veduta dell’azienda agricola Ca’Corniani a Caorle
(Venezia)

Cinque gli artisti: Monica
Bonvicini, Alberto Garutti, Carsten
Höller, Tobias Rehberger, Remo
Salvadori. A loro è affidato il compito
(progetti da presentare entro agosto,
vincitore proclamato il 12 ottobre alla
Triennale di Milano) di trasformare
Ca’Corniani, una delle più estese
aziende agricole italiane con i suoi
oltre 1.770 ettari nell’entroterra di
Caorle (Venezia), in una Terra

d’avanguardia. Cinque progetti per l’azienda modello di Genagricola, la holding
alimentare controllata da Generali Italia che un tempo era stata palude salmastra e
che, nel 1851, era stata anche teatro della prima e più grande bonifica ad opera di
privati della storia d’Italia.

C’è tutto questo nel concorso (a cura di Eight Art Project) per leTre
Sogliepresentato ieri a Milano (Ca’ Corniani, Genacricola spa, Generali Italia, lo
studio di architettura Land, Eight Art Project i partner coinvolti) che dovrà portare,
nelle intenzioni dei curatori artistici Elena Tettamanti e Antonella Soldaini, «a un
nuovo filone di sviluppo e rivitalizzazione del territorio». Perché Tre Soglie?
«Abbiamo chiesto agli artisti invitati— spiegano ancora i curatori — di riflettere sul
concetto di sogliaintesa come luogo di passaggio, di sosta e accoglienza, come
zona di scambio, di interazione e di confronto».

http://www.corriere.it/
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STEFANO BUCCI

In questo le soglie saranno appunto tre quanti i punti di accesso a Ca’ Corniani,
un territorio completamente pianeggiante i cui confini sono delimitati dagli argini del
fiume Livenza e dai canali realizzati al tempo della bonifica. Altrettanti saranno
dunque gli interventi site-specific che, nelle intenzioni, dovranno «superare il
modello di sculture a cielo aperto, realizzare opere che dialoghino con lo spazio in
cui verranno realizzate, interagire con la realtà paesaggistica e sociali entro cui
andranno inserirsi». Così la tenuta di Genacricola, già considerata per il suo passato
sociale terra d’avanguardia, tornerà ad esserlo nel segno dell’arte contemporanea.

Il vincitore sarà scelto da una giuria composta da Gabriella Belli, Pippo Ciorra,
Philippe Donnet, Giancarlo Fancel, Andreas Kipar, Beatrice Merz, Marco Sesana,
Elena Tettamanti, Vicente Todoli. L’inaugurazione è prevista per fine maggio 2018, in
occasione della 16esima Biennale di architettura di Venezia, in programma dal 26
maggio al 25 novembre 2018

15 giugno 2017 | 22:37
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ALBERTO GARUTTI VINCE IL CONCORSO
ARTISTICO LE TRE SOGLIE DI CA’ CORNIANI
(HTTPS://WWW.JAMESMAGAZINE.IT/ART/ALBER
GARUTTI-VINCE-CONCORSO-ARTISTICO-
LE-TRE-SOGLIE-CA-CORNIANI/)

  

Un grande tetto dorato per l’antico casale ora abbandonato, una scritta al neon che si
illumina a ogni fulmine che cade in Italia, delle sculture-ritratto dei cani e cavalli che vivono
nel podere: saranno queste le tre opere che accoglieranno tutti quelli che da giugno 2018
entreranno a Ca’ Corniani varcando le Tre Soglie d’ingresso della storica tenuta di
Genagricola, in provincia di Venezia.

Ottobre 14, 2017 / /Redazione James  Art / Primo Piano

 (https://www.jamesmagazine.it/) 
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Alberto Garutti, ritratto a Ca’ Corniani. Photo Credits Agostino Osio

Le tre opere sono parte del progetto Le Tre Storie di Paesaggio con cui l’artista Alberto
Garutti (Lecco, 1948) ha vinto il concorso artistico internazionale a invito pensato come
prima tappa ufficiale del progetto di valorizzazione paesaggistica di Ca’ Corniani. Il concorso,
lanciato lo scorso giugno con la curatela artistica di Elena Tettamanti e Antonella Soldaini e
la curatela paesaggistica di Andreas Kipar, ha coinvolto cinque artisti europei – Monica
Bonvicini, Alberto Garutti, Carsten Höller, Tobias Rehberger e Remo Salvadori – chiamati
dai curatori a presentare per i tre punti di accesso di Ca’ Corniani altrettante opere site-
specific, con l’obiettivo di marcare l’ingresso alla tenuta e di raccontare la ricchezza di
quest’area dalla vocazione fortemente agricola e produttiva.

Soglia EST – Alberto Garutti

Il 22 settembre, una giuria internazionale – composta da Gabriella Belli (Direttore
Fondazione Musei Civici di Venezia), Pippo Ciorra (Senior curator Museo MAXXI), Philippe
Donnet (Group CEO di Generali), Giancarlo Fancel (Presidente Genagricola e Chief Financial
Officer Generali Italia), Andreas Kipar (Founding Partner LAND), Beatrice Merz (Presidente
Fondazione Merz elvetica e del Mario Merz Prize), Marco Sesana (Country Manager e
Amministratore Delegato Generali Italia), Elena Tettamanti (Founder Eight Art Project) e

 (https://www.jamesmagazine.it/) 

https://www.jamesmagazine.it/


25/10/2017 Alberto Garutti vince il concorso artistico le Tre Soglie di Ca’ Corniani – James Magazine

https://www.jamesmagazine.it/art/alberto-garutti-vince-concorso-artistico-le-tre-soglie-ca-corniani/ 3/7

Vicente Todolì (Direttore artistico Hangar Bicocca) – dopo aver esaminato i progetti ha
selezionato quello di Alberto Garutti perfettamente coerente con la storia e il paesaggio di
Ca’ Corniani, che con i suoi 1700 ettari di estensione nell’entroterra di Caorle è una delle più
grandi aziende agricole italiane.

Ca’ Corniani ha particolarità di essere un territorio completamente pianeggiante circondato
dalle acque, i cui confini sono delimitati dagli argini del fiume Livenza e dai canali artificiali
realizzati al tempo della bonifica del 1851. Strategici per la tenuta sono dunque i tre punti di
accesso, raggiungibili via terra e via acqua.

Soglia NORD – Alberto Garutti

Il concorso ha rappresentato un primo importante momento di confronto e relazione tra gli
artisti e questo luogo così peculiare: da un lato li ha avvicinati all’alto valore storico e
produttivo del luogo, dall’altro ha innescato forme di condivisione con il contesto socio-
culturale locale e allargato.

Le opere di Alberto Garutti per questi tre punti chiave sono nate proprio da questo confronto
e saranno capaci di attrarre interesse e innescare un processo di scoperta del luogo, grazie
alla loro spiccata e riconoscibile capacità di integrare stabilmente arte e agricoltura, aprendo
a nuove forme di dialogo, sviluppo e rivitalizzazione del territorio.
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Soglia OVEST – Alberto Garutti

L’idea di utilizzare l’arte contemporanea per instaurare un nuovo rapporto tra la cultura della
produzione agricola, la natura dei luoghi e la comunità, e a cui il progetto di Garutti risponde
perfettamente, è nata in seno al masterplan paesaggistico, la cui progettazione è stata
avviata nel 2014 a cura dello studio internazionale di architettura del paesaggio LAND e di
Andreas Kipar, autore con Giovanni Sala dell’intera strategia di valorizzazione e curatore
paesaggistico del concorso artístico per la realizzazione delle opere per le Tre Soglie di Ca’
Corniani.

Le opere di Alberto Garutti verranno ufficialmente inaugurate a fine maggio 2018, in
occasione della 16. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia.

 

Info

www.cacorniani.genagricola.it/ (http://www.cacorniani.genagricola.it/)
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Tre Soglie di Ca’ Corniani. L’artista Alberto Garutti
vince il concorso promosso da Genagricola

È Alberto Garutti il vincitore del concorso Terra d’Avanguardia, il progetto promosso da
Genagricola per la valorizzazione di Ca’ Corniani a Caorle, in provincia di Venezia. L’artista ha
progettato tre opere site-speci�c che saranno collocate sulle soglie di ingresso della tenuta, come
simbolo del dialogo tra storia, arte e territorio.

Nord, Est, Ovest. Tre soglie da oltrepassare, �sicamente e idealmente, per scoprire un

territorio dalla storia secolare e dalla forte vocazione rurale. Ci troviamo a Caorle, in

provincia di Venezia, e più precisamente a Ca’ Corniani, la tenuta della holding

agroalimentare Genagricola che oggi è protagonista di un grande progetto di valorizzazione

del territorio che coinvolge l’arte contemporanea. Lo scorso giugno, nell’ambito del

progetto Terra d’avanguardia, Genagricola ha lanciato un concorso che ha visto cinque

artisti europei impegnati nella progettazione di tre opere site-speci�c da collocare presso i

tre punti di accesso della tenuta, le Tre Soglie di Ca’ Corniani. E il progetto vincitore del

concorso, annunciato ieri alla Triennale di Milano, è Le Tre Storie di

Paesaggio dell’artista Alberto Garutti.

By  Desirée Maida  - 13 ottobre 2017

Ca' Corniani, Soglia Nord. Ph. Agostino Osio

http://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2017/06/generali-investe-sulla-valorizzazione-di-ca-corniani-a-caorle-con-3-opere-darte-contemporanea/
http://www.artribune.com/author/desireemaida/
http://www.artribune.com/wp-content/uploads/2017/10/02_Ca-Corniani_Soglia-Nord_ph-Agostino-Osio_low.jpg
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Ca’ Corniani, borg. Ph. Agostino Osio

ARTE CONTEMPORANEA, CULTURA AGRICOLA E
VALORIZZAZIONE

L’idea di avvalersi dell’arte contemporanea per instaurare un nuovo rapporto tra la cultura

della produzione agricola, la natura dei luoghi e la comunità, è nata in seno al masterplan

paesaggistico curato dallo studio internazionale di architettura del paesaggio LAND e

da Andreas Kipar. “Come la grande boni�ca ottocentesca ha rivoluzionato questo territorio,

attivandone la coltivazione verso l’assetto attuale, l’aiuto che il masterplan ha chiesto

all’arte apre una nuova fase nella storia di Ca’ Corniani: Terra d’avanguardia”,

spiega Andreas Kipar.“Le opere d’arte prescelte costruiscono una solida narrazione che si

confronta con la storia, la natura e le persone che vivono qui: paesaggio e arte creano

insieme un nuovo ‘luogo’, riconoscibile grazie a un’identità riportata alla luce, proprio in

corrispondenza delle Soglie”.
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Ca’ Corniani, Soglia Ovest, ph. Agostino Osio

IL CONCORSO E IL PROGETTO DI ALBERTO GARUTTI

Un grande tetto dorato per l’antico casale ora abbandonato, una scritta al neon che si

illumina a ogni fulmine che cade in Italia e sculture-ritratto dei cani e dei cavalli che vivono

nel podere: saranno queste le tre installazioni che Alberto Garutti (Galbiate, 1948) realizzerà

per le Tre Soglie di ingresso della tenuta di Genagricola. Le tre opere verranno

u�cialmente inaugurate a maggio 2018, in occasione della 16esima Mostra Internazionale di

Architettura della Biennale di Venezia. Il concorso – lanciato lo scorso giugno con la curatela

artistica di Elena Tettamanti e Antonella Soldaini e la curatela paesaggistica di Andreas

Kipar –, oltre a Garutti ha coinvolto altri quattro artisti europei, Monica Bonvicini, Carsten

Höller, Tobias Rehberger e Remo Salvadori, invitati dai curatori a presentare per i tre punti

di accesso di Ca’ Corniani altrettante opere site-speci�c, con l’obiettivo di marcare

l’ingresso alla tenuta e raccontare la ricchezza storica e agricola del territorio.  Lo scorso 22

settembre, una giuria composta da Gabriella Belli , Pippo Ciorra , Philippe

Donnet, Giancarlo Fancel, Andreas Kipar, Beatrice Merz, Marco Sesana, Elena

Tettamanti e Vicente Todolì, ha esaminato i progetti e valutato quello di Alberto

Garutti perfettamente coerente con la storia e il paesaggio di Ca’ Corniani.

IL RACCONTO PER “FRAMMENTI DI TERRITORIO” PROGETTATO
DA GARUTTI

“Per la realizzazione dei tre lavori, sono partito dalla consapevolezza che essi andranno a

inserirsi nell’ambito di un complesso e interessante progetto di valorizzazione paesaggistica

che LAND sta portando avanti e grazie al quale Ca’ Corniani diventerà un esempio concreto

di ottimizzazione di un territorio a forte carattere rurale”, racconta Alberto Garutti. Le opere
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realizzate dall’artista per le Soglie Nord, Est e Ovest della tenuta avranno il compito di

innescare un processo di riscoperta del luogo, integrando arte e agricoltura e favorendo

lo sviluppo e la rivitalizzazione del territorio. “I tre lavori”, continua Garutti, “sono stati

progettati come dei dispositivi di attivazione di un racconto suggerito e generato da alcuni

frammenti precisi di territorio: l’antica architettura di Ca’ Cottoni, l’enorme area di cielo

sopra la piana di campi nei pressi dell’accesso verso Caorle e la presenza di alcuni animali,

abitanti di una natura coltivata e ridisegnata dall’uomo. Tutte e tre le opere sono integrate

dalla presenza cruciale di una didascalia che spiega senso e contenuti del lavoro. La

didascalia”, conclude l’artista, “è il dispositivo che permette al lavoro di attivare quei

meccanismi di relazione necessari all’opera perché questa possa appartenere al paesaggio,

trasformare e alterare la percezione dei luoghi e il loro racconto”.

– Desirée Maida

www.cacorniani.genagricola.it

Desirée Maida

Desirée Maida (Palermo, 1985) ha studiato presso l’Università degli Studi di
Palermo, dove nel 2012 ha conseguito la laurea specialistica in Storia

dell’Arte. Palermitana doc, appassionata di alchimia e cultura giapponese,
approda al mondo dell’arte contemporanea dopo aver condotto studi sulla
pittura del Tardo Manierismo meridionale (approfonditi durante un periodo

di ricerche presso la Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis) e
sull’architettura medievale siciliana. Vive a Palermo, dove collabora con gallerie d’arte,

scrive per testate d’arte contemporanea e lavora come storico dell’arte e curatore.
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Garutti e le soglie: l'artista
vince il concorso per Ca'
Corniani
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Lorenzo Mattotti: illustrazione
tra improvvisazione e
meraviglia
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Garutti e le soglie: l'artista vince il
concorso per Ca' Corniani
13 OTT 2017

Milano (askanews) - Sarà Alberto Garutti a dare una
forma alle Tre soglie di Ca' Corniani, la storica tenuta
di Geneagricola, che ora diventa un luogo anche di
arte contemporanea. L'artista lombardo ha infatti
vinto con il progetto "Le Tre Storie di Paesaggio" il
concorso internazionale a invito a cura di Eight Art
Project per la realizzazione delle opere sul sito
veneto. Giancarlo Fancel, presidente di Genagricola e
CFO di Generali Italia, ha espresso, durante la
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cerimonia di proclamazione del progetto vincitore in
Triennale a Milano tutta l'emozione per il risultato
raggiunto.

"E' una grande soddisfazione - ha detto ad askanews
- e un punto di partenza per il futuro e per far sì che
rimanga vivo lo spirito di innovazione e di
avanguardia di Geneagricola e di Ca' Corniani in
particolare".

Il progetto di Garutti, che sarà inaugurato nel
maggio 2018 in concomitanza con la Biennale di
architettura, prevede tre interventi, uno per ognuna
delle soglie individuate: un grande tetto dorato per
l'antico casale ora abbandonato, una scritta al neon
che si illumina a ogni fulmine che cade in Italia e
delle sculture-ritratto dei cani e cavalli che vivono
nel podere. Tre interventi che hanno in sé tutta
l'essenza del lavoro di Garutti, una delle migliori
teste pensanti al mondo in tema di arte pubblica,
sempre attento alla relazione reale con il territorio su
cui si trova a intervenire.

"A Ca' Corniani - ci ha detto - c'è una realtà
complessa, come ben sapete di tipo agricolo, ma c'è
anche una realtà storica legata alla natura e poi a un
certo tipo di cultura agricola innovativa, insomma,
tante cose interessanti".

Ma soprattuto c'è la natura, e c'è il cielo, qualcosa cui
Garutti dedica una particolare devozione artistica.
"Quello che ci interessa è che la gente pensi al cielo.
Detta così sembra una battuta - ha aggiunto il
vincitore del concorso - in realtà è una cosa
complessa, perché il cielo è una cosa complessa, è un
grande enigma che sta sopra le nostre teste, che ha a
che fare con l'arte, ma anche con la leggenda
mitologica di Zeus, ha a che fare con il Padreterno
per chi ci crede. Però io ho scritto una cosa che tengo
molto a ripetere: che l'arte contiene il senso mistico
della natura".

Natura che, nel caso di Ca' Corniani, prende
ovviamente anche la forma dell'agricoltura, elemento
storico del contesto, ma anche opportunità
tecnologica per immaginare il futuro, tanto da fare
scegliere per la tenuta la definizione di "terre
d'avanguardia". Alessandro Marchionne,
amministratore delegato di Geneagricola: "Il
rapporto tra arte contemporanea e agricoltura - ha
spiegato - diventa un ulteriore elemento per
rafforzare il legame che c'è tra Ca' Corniani e la
cultura. Indubbiamente vogliamo conservare questa
essenza, Ca' Corniani deve rimanere l'azienda
agricola attiva più grande di Geneagricola e non deve
diventare un parco giochi, ma deve fare sì che il
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turista, il cittadino soprattutto, debba riavvicinarsi
all'agricoltura con consapevolezza e con spirito di
innovazione".

Il concorso, lanciato lo scorso giugno con la curatela
artistica di Elena Tettamanti e Antonella Soldaini e
quella paesaggistica di Andreas Kipar, ha coinvolto,
oltre al vincitore, altri quattro artisti europei: Monica
Bonvicini, Carsten Holler, Tobias Rehberger e Remo
Salvadori. Ma alla fine la giuria ha ritenuto che la
visione di Alberto Garutti fosse la più adatta a
inserirsi nell'ampio progetto di valorizzazione
paesaggistica della tenuta per farla rinascere.

"Credo che sarà emozionante - ha concluso Giancarlo
Fancel - vedere l'installazione di queste opere in
questa pianura, vedere che si staglieranno queste
opere contro l'orizzonte sarà un'emozione e tutti si
chiederanno cosa sono".
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News
di Redazione Elledecor.it

Il diario quotidiano di Elledecor.it tenuto dalla redazione. Per scoprire anteprime, protagonisti e tendenze del mondo del design, del progetto 
appuntamento fisso per essere aggiornati sulle ultime novità in fatto di arredi e interior design, un'occasione unica per fotografare in tempo re
intorno alla parola casa e alle sue nuove declinazioni.

ELLE DECOR > NEWS > UN TETTO D'ORO PER LA RISTRUTTURAZIONE DI UN ANTICO CASALE

UN TETTO D'ORO PER LA
RISTRUTTURAZIONE DI UN
ANTICO CASALE

Alberto Garutti vince il concorso artistico internazionale per la realizzazione delle opere
per le Tre Soglie di Ca’Corniani, storica tenuta di Genagricola

17 OTTOBRE
2017

IL GRANDE TETTO DORATO È UNA DELLE TRE OPERE IDEATE DALL'ARTISTA ALBERTO GARUTTI PER LA
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In tutto il Bel Paese sono innumerevoli le strutture antiche, ormai in pessimo stato o abbandonate, che con una
ristrutturazione ad hoc potrebbero avere una nuova vita e animare il proprio territorio in modi vari e originali. Tra queste
c'è la tenuta Ca’Corniani di Genagricola, una delle più estese aziende agricole italiane, nell’entroterra di Caorle. Un
edificio dalla storia plurisecolare, testimone di vicende legate alle bonifiche, alle mezzadrie, al valore sociale della
trasformazione fondiaria e ora ai nuovi modelli di produttività agricola. È per questo che la società Generali ha voluto
lanciare un concorso artistico, titolato "per le Tre Soglie", che riportasse in vita il casale: una vera e propria chiamata
all'arte per instaurare un nuovo rapporto tra la cultura della produzione agricola e la natura dei luoghi che la ospita, che
è solo la prima tappa di un più ampio percorso di valorizzazione del territorio.

Cinque artisti di fama internazionale sono stati infatti invitati a ideare interventi site-specific, attraverso un processo
creativo capace di raccontare il territorio stratificato e complesso di Ca’Corniani, che tenesse conto delle sue risorse e
dai suoi abitanti, in un dialogo diretto con il paesaggio e i suoi cittadini. Il vincitore del concorso artistico a invito, a cura
di Eight Art Project, è stato Alberto Garutti, il cui progetto è stato selezionato dalla giuria per il forte impatto visivo e l’alto
valore artistico. Quest'ultimo prevede tre opere, che accoglieranno tutti quelli che da giugno 2018 entreranno a
Ca’Corniani varcando le Tre Soglie d’ingresso della storica tenuta di Genagricola, in provincia di Venezia: un grande
tetto dorato per l’antico casale ora abbandonato, una scritta al neon che si illumina a ogni fulmine che cade in Italia, e
infine delle sculture-ritratto dei cani e cavalli che vivono nel podere.

Soglia NORD include la ristrutturazione del tetto sostituito con un grande tetto dorato, un’opera dedicata alla storia del
casale e a coloro che passando immagineranno le sue stanze vuote riempirsi nuovamente di vita. L’obiettivo è caricare
di nuovo senso la tenuta, e riconsegnarla alla comunità e ai visitatori come un quasi-oggetto attraverso il quale esplorare
passato e futuro del luogo. Il progetto di ristrutturazione prevede la realizzazione di un nuovo tetto a sostituire quello
decadente: la copertura è concepita in lamiera metallica dorata, caratterizzata da un disegno modulare di piccole
piramidi a base quadrata che rifletteranno la luce in modo diverso in relazione alla sua intensità e ai diversi punti
d’osservazione. Una didascalia incisa ai piedi dell’architettura e leggibile dalla strada di passaggio inviterà inoltre i
visitatori a re-immaginarne senso e spazio che li circonda in quel preciso momento.

IL GRANDE TETTO DORATO È UNA DELLE TRE OPERE IDEATE DALL ARTISTA ALBERTO GARUTTI PER LA
TENUTA DI CA’CORNIANI
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di Essia Sahli / 17 Ottobre 2017

TAGS: RESTYLING , INSTANT-ARTICLE

Soglia EST prevede la realizzazione di una grande scritta di luce, concepita per invitare il visitatore, il cittadino e il
passante ad abbracciare con un solo sguardo la vasta area di cielo che sovrasta la tenuta. Fatta di caratteri fragili scritti
a mano dall’artista, sarà allestita tra i campi su una struttura metallica di sostegno. Visibile da vicino e da molto lontano
lungo le strade, l'opera avrà un dispositivo di regolazione dell’intensità luminosa collegato con il CESI (Centro
Elettrotecnico Sperimentale Italiano) e aumenterà l’intensità del proprio flusso in corrispondenza della caduta di un
fulmine sul territorio italiano. Come una soglia tra terra e cielo, la scritta luminosa rivela ed esplora l’aura enigmatica dei
fenomeni naturali e il loro seducente mistero.

Infine troviamo Soglia OVEST, in cui verranno custoditi i ritratti esatti dei cavalli e dei cani che vivono nel podere.
L’opera è dedicata a loro e alle persone che passando immagineranno i campi coltivati come un grande giardino. I
cinque ritratti scultorei in resina acrilica e polvere bianca di marmo saranno allineati lungo il perimetro della terza area
di progetto, lungo il confine di una delle aree agricole di Ca’Corniani. Gli animali osservano la campagna,
riecheggiando nella loro disposizione gli allineamenti di sculture nel paesaggio della tradizione delle ville venete
cinquecentesche. Sulla soglia, i silenziosi custodi della bellezza agricola sono un simbolo dello sguardo sulla natura
coltivata come risorsa estetica e culturale. 

Il progetto di Alberto Garutti si è avvalso anche, come ogni opera d'arte presentata al concorso, dell’ideazione e
curatela paesaggistica di Andreas Kipar e della curatela artistica di Elena Tettamanti e Antonella Soldaini, mentre la
progettazione del masterplan paesaggistico è a cura dello studio internazionale di architettura del paesaggio LAND. Le
tre opere dell'artista saranno inoltre inaugurate a maggio 2018 in concomitanza con l’opening della 16esima Mostra
Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia.

www.cacorniani.genagricola.it 
www.albertogarutti.it
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CAORLE (VE) | Ca’ Corniani

Sono Le Tre Storie di Paesaggio le opere con cui l’artista Alberto Garutti (1948) ha vinto il concorso artistico internazionale a invito Ca’ Corniani.

Terra d’Avanguardia, contest pensato come prima tappa u ciale del progetto più ampio di valorizzazione paesaggistica di Ca’ Corniani. 

Il concorso artistico è, infatti, tra gli obiettivi primari di rinascita della storica tenuta di Genagricola che occupa una porzione vasta di paesaggio

dell’entroterra veneziano nel territorio comunale di Caorle, estesa su oltre 1700 ettari di paesaggio pianeggiante dove tracce di partiture

agricole storiche, esito delle boni che ottocentesche, sono segnate da infrastrutture idrauliche e si contaminano con un ambiente dal pro lo

ancora semi-naturale. Un luogo nettamente in contrasto con il limitrofo paesaggio costiero fortemente antropizzato, dove l’urbanizzazione

di usa serve la fruizione turistica intensiva.
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Il potenziamento in atto della qualità paesaggistica e ambientale avrà come conseguenza un cambiamento della percezione del luogo e la

multifunzionalità, che qui si ricerca, renderà questo territorio ancora vivo e vitale, grazie a nuove relazioni in sintonia con il contesto  in cui Ca’

Corniani si inserisce. Il progetto intende migliorare il paesaggio agricolo in sinergia con la produttività che ne caratterizza la storia, introducendo

forme e metodi che sono esempio innovativo di integrazione ambientale in cui un paesaggio agricolo tornerà a produrre servizi ecologici,

economici e sociali, puntando su un’ecologia per uno sviluppo sostenibile per accrescere la biodiversità e per ricostituire lo stesso ambiente

agricolo originario. 

L’idea vincente è quella di ricorrere all’arte contemporanea per instaurare un nuovo rapporto tra la cultura della produzione agricola, la natura dei

luoghi e la comunità, e in questo il progetto di Garutti ha risposto perfettamente allo spirito del progetto: nato in seno al masterplan paesaggistico

(la progettazione è stata avviata nel 2014 a cura dello studio internazionale di architettura del paesaggio LAND e di Andreas Kipar, autore con

Giovanni Sala dell’intera strategia di valorizzazione e curatore paesaggistico del concorso artistico) il primo intervento del concorso mira proprio

alla realizzazione di opere per le Tre Soglie di Ca’ Corniani, ideale biglietto da visita di quanto si ha intenzione di creare nel tempo in questo luogo.

Garutti ha concepito tre interventi: un grande tetto dorato per l’antico casale ora abbandonato, una scritta al neon che si illumina a ogni fulmine

che cade in Italia, delle sculture-ritratto di cani e cavalli che vivono nel podere. Questi interventi accoglieranno tutti i visitatori che entreranno a Ca’

Corniani varcando proprio le Tre Soglie d’ingresso; sono opere concepite, secondo il linguaggio e il metodo tipici dell’artista, per i tre punti di

accesso della tenuta intese come interventi  site-speci�c il cui obiettivo è quello di marcare e identi care l’ingresso del luogo/territorio

raccontando la ricchezza di un’area così tanto e fortemente connotata. 

Spiegano le curatrici artistiche Elena Tettamanti e Antonella Soldaini:

Alberto Garutti, Il grande tetto dorato rende prezioso questo antico casale. Quest’opera è dedicata alla sua storia e a coloro che

passando di qui immagineranno le sue stanze vuote riempirsi nuovamente di vita, 2017

Alberto Garutti, Queste luci vibreranno quando in Italia un fulmine cadrà durante i temporali. Quest’opera è dedicata a chi passando

di qui penserà al cielo, 2017
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“Le tre opere che Alberto Garutti ha concepito per le tre soglie di Ca’ Corniani sono coerenti con il percorso da lui

avviato a partire dalla �ne degli anni Novanta per cercare un nuovo signi�cato per le opere installate in contesti

non speci�catamente deputati all’arte ma in spazi pubblici e fruibili da tutti. Per capire appieno il valore innovativo

del linguaggio di Garutti, è importante rimarcare alcuni concetti per lui fondamentali e diventati negli anni ormai

imprescindibili per chiunque a�ronti il tema dell’opera site speci�c. Per esempio, il rispetto per il luogo in cui l’opera

venga collocata, l’attenzione per la realtà sociale circostante, la conoscenza approfondita del contesto. Tutte

problematiche fortemente innovative nel lessico dell’arte pubblica, dove prima prevaleva una pratica scultorea

monumentale e autoreferenziale. In questa ottica la strategia che l’artista ha adottato anche per Ca’ Corniani é

risultata, per usare le sue parole: “non invasiva ma minima, sentimentale, economica, e priva di gerarchie.”

Il concorso ha rappresentato un primo importante momento di confronto e relazione tra tutti gli artisti chiamati e questo luogo tanto peculiare e

caratteristico, perché da una parte li ha avvicinati all’alto valore storico e produttivo del sito e dall’altra ha innescato forme di condivisione allargata

con il contesto socio-culturale che qui si trova. 

Erano cinque gli artisti europei chiamati dai curatori a presentare il loro progetto per la tenuta veneziana: oltre ad Alberto Garutti, sono intervenuti

anche Monica Bonvicini, Carsten Höller, Tobias Rehberger e Remo Salvadori. 

Le opere di Alberto Garutti saranno u cialmente inaugurate per la ne di maggio 2018, in occasione della 16.Mostra Internazionale di

Architettura della Biennale di Venezia.

Ca’ Corniani. Terra d’Avanguardia 

curatela artistica di Elena Tettamanti e Antonella Soldaini 

ideazione e curatela paesaggistica di Andreas Kipar 

Giuria: Gabriella Belli (Direttore Fondazione Musei Civici di Venezia), Pippo Ciorra (Senior curator Museo MAXXI), Philippe Donnet (Group CEO

di Generali), Giancarlo Fancel (Presidente Genagricola e Chief Financial O cer Generali Italia), Andreas Kipar (Founding Partner LAND),

Beatrice Merz (Presidente Fondazione Merz elvetica e del Mario Merz Prize), Marco Sesana (Country Manager e Amministratore Delegato

Generali Italia), Elena Tettamanti (Founder Eight Art Project) e Vicente Todolì (Direttore artistico Hangar Bicocca)

www.cacorniani.genagricola.it (http://www.cacorniani.genagricola.it)

Alberto Garutti, I ritratti dei cavalli e dei cani che vivono nel podere sono i custodi di questo paesaggio. L’opera è dedicata a loro e

alle persone che passando di qui vedranno questi estesi campi coltivati come un grande giardino, 2017
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