
Città d’Acqua
IX Biennale di Venezia
Venezia, 12 settembre-7 novembre 2004
a cura di Rinio Bruttomesso

Metamorfosi delle città d’acqua
Il tema di riflessione proposto da questa edizione della
Biennale di Architettura di Venezia appare particolar-
mente stimolante non soltanto sul terreno della condi-
zione dell’architettura contemporanea e della sua
attitudine a rispondere al “continuo variare di ogni
elemento”, ma anche nell’ambito più complesso della
città di questi nostri anni, a cavallo di due secoli.

Una città, che dopo avere subito le profonde
modificazioni della transizione dall’industriale al
post-industriale, è al centro oggi di altrettanto
radicali trasformazioni che interessano spesso le zone
meno strutturate, che hanno perso o visto indebolirsi
le funzioni originarie, che sono afflitte da pericolosi
processi di degrado ambientale.

In questo contesto, molte città che vivono in
stretto contatto con l’acqua sono diventate, in varie
parti del mondo, uno straordinario laboratorio di
interessanti esperimenti e di innovative soluzioni per
recuperare una più alta qualità della vita urbana: una
specie di ‘riscoperta’ dell’acqua o di ‘water renais-
sance’, che sta caratterizzando numerosissimi inter-
venti, disegnati anche dagli architetti più noti.

Per questo è sembrato opportuno, in occasione
della Biennale della ‘metamorfosi’, considerare
quanto sta avvenendo in alcune ‘città d’acqua’ di vari
continenti e documentare, pur con limitazioni e
approssimazioni, un fenomeno che ha certamente
assunto caratteri di ‘globalizzazione’, con gli aspetti
positivi e negativi che ciò comporta.

Il fenomeno ‘metamorfico’ qui assume un duplice
significato: da una parte, infatti, si osserva il cambia-
mento dei caratteri fisico-funzionali di questa
porzione di città, dall’altro, si può constatare il
mutamento del rapporto che lega la ‘parte’ al ‘tutto’.

E la chiave di volta del successo ottenuto in queste
città, con queste operazioni, è certamente la presenza
dell’acqua che, nelle sue differenti espressioni, assume
di volta in volta la condizione di ‘oggetto’ dell’inter-
vento piuttosto che di ‘strumento’ primario ed essen-
ziale per la sua realizzazione.

È la porzione della città più direttamente legata
all’acqua, ormai comunemente chiamata ‘water-
front’, la protagonista assoluta di questa sezione della
9. Mostra Internazionale di Architettura: una zona
che sta sempre più assumendo un ruolo strategico nei
processi di riconversione e sviluppo urbano.

È qui che si collocano i progetti e le realizzazioni
che una ventina di città di varie parti del mondo,
invitate a Venezia, illustreranno sinteticamente ma
con un grande sforzo per rendere accessibili i conte-
nuti degli interventi, molto spesso, assai complessi e
articolati.

Una parte della mostra sarà dedicata in partico-
lare a Venezia, città d’acqua per eccellenza: si presen-
terà un quadro sinottico del formidabile impegno che
lo Stato italiano, la Regione del Veneto e il Comune
di Venezia stanno compiendo per realizzare quelle
opere destinate a salvaguardare l’esistenza fisica della
città e del suo territorio e a rilanciarne lo sviluppo
socio-economico, conservandone gli essenziali carat-
teri ambientali e culturali.

Per rendere, in questa occasione, particolarmente
significativo e suggestivo l’imprescindibile e intimo
rapporto tra acqua e città, la mostra dedicata alle
‘Città d’Acqua’ sarà ospitata all’interno di una strut-
tura, collocata nel grande bacino interno
dell’Arsenale di Venezia.

Tale struttura si configurerà come un autentico
Padiglione flottante, una sorta di grande ‘nave’
ancorata all’ombra delle Gaggiandre, simbolico
omaggio per celebrare i 900 anni della ‘creazione’ del
complesso arsenalizio.

La visita di questa sezione espositiva sarà resa più
confortevole dalla presenza di un piccolo caffè, posto
su una ‘terrazza’, sulla ‘prua’ della ‘nave’: un minus-
colo ‘belvedere’, in mezzo all’acqua, dentro il primo
padiglione flottante della storia ultracentenaria della
Biennale di Venezia.

La cura della sezione ‘Città d’Acqua’ è stata
affidata a Rinio Bruttomesso, direttore del Centro
Città d’Acqua di Venezia, organismo che da 15 anni
svolge una specifica attività di ricerca, di organizza-
zione di iniziative e di pubblicazioni nel campo della
riqualificazione dei waterfront urbano-portuali,
continuando ad ottenere ampi riconoscimenti a scala
internazionale.
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Città partecipanti

• Alessandria, Egitto. Biblioteca Alessandrina
- Waterfront urbano

• Amburgo, Germania. Comune di Amburgo
- Hafencity

• Atene, Grecia. Ministero dei Lavori Pubblici
- Olympic Projects

• Barcellona, Spagna. Comune di Barcellona -
Forum 2004 e litorali

• Berlino, Germania. Wasserstadt GmbH -
Stralau, Rummelsburger Bucht

• Bilbao, Spagna. Bilbao Ría 2000

• Buenos Aires, Argentina. Puerto Madero

• Delft, Olanda. University of Technology -
The Dutch Water Cities

• Genova, Italia. Comune di Genova - Porto
Vecchio

• Incheon, Corea. Comune di Incheon -
Riqualificazione area portuale

• New York, USA. Reichen & Robert -
Progetto per il Pier 40

• Qufu, Cina. Comune di Qufu -
Riqualificazione del riverfront

• Rotterdam, Olanda. International
Architecture - Biennale Rotterdam 2005

• Saragozza, Spagna. Zaragoza Expo 2008 -
Zona dell’Expo

• Seul, Corea. Governo Metropolitano di Seul
- Cheonggye-Cheon

• Shanghai - Luchao City, Cina. Nuova città
satellite di Luchao - Architekten von Gerkan,
Marg und Partner, Meinhard von Gerkan,
Germany

• Trieste, Italia. Trieste Expo - Porto
vecchio/area dell’Expo

• Yokohama, Giappone. Comune di
Yokohama - Minato Mirai 21

• Venezia, Italia. Regione del Veneto;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Magistrato alle Acque di Venezia; Consorzio
Venezia Nuova (concessionario)

Credits
Sezione “Città d’Acqua”
Curatore della sezione: Rinio Bruttomesso, Ente Co-
Promotore Regione del Veneto
in partecipazione con: Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, Magistrato alle Acque di Venezia,
Consorzio Venezia Nuova (concessionario)
http://www.labiennale.org/it/architettura/metamorph
/citta.html

Coordinamento delle attività: Centro Internazionale
Città d’Acqua
Rinio Bruttomesso, direttore, Marta Moretti, vice
direttore, Federica Marafante, assistente del direttore
con la collaborazione di Mara Vittori, Maria Giulia
Da Sacco, Paola Pierotti, amministrazione
Cinzia Mauri, Antonella Ruggiero
www.iuav.it/citiesonwater
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