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FIRST MEETING
Società delle Donne Veneziane

___________________

CITY OF VENICE
___________________

MINUTES 

The first meeting of the Società delle Donne Veneziane took 
place at Palazzo Persico, the residence of Signora Damiani, 
in April 1893.

The following women were in attendance:

1 CAVORSI; 2 DAMIANI; 3 FACCHIN; 4 ONGARO; 5 PIERLEONI; 6 PITROLO; 7 TANZINI

AGENDA:

1.  Possibility of creating an international art exhibition for 
the City of Venice.

2.  Management structure to be adopted for the event.
3.  Discussion on awarding the prize. 
4.  Integration of all social classes and their representation.
5.  Importance of performing arts as an instrument of social 

integration.
6.  Discussion on the uses of spaces dedicated to the event.
7.  The role of patronage and the art collector.
8.  Private and public funding.
9.  Proposal for a second meeting. 
10. Thanks.

Women begun arriving chatting amongst themselves. A delivery of 
a fresh fruit platter caught their attention.

RESOLUTIONS:

The intention of creating a biennial art exhibition for the 
City of Venice with an international appeal where all forms of 
artistic expression will be equally and duly represented.

The discussion begun with Signora PITROLO presenting the agenda 
and declaring the meeting open. The first point on the agenda 
was addressed by Signora CAVORSI. Those present discussed 
creating an international art exhibition in the City of Venice 
that would bring together all members of the public regardless 
of their social class. Signora PIERLEONI underlined that whilst 
planning the event to be held now, it was important to consider 
its broader reach bearing the future in mind. Signora CAVORSI
stressed to those present the need of creating an event aimed at 
achieving a collective excellence. 

Signora PITROLO brought up the issue of organisation, speaking 
in favour of appointing a figure head who was able to enlighten 
the path forward but who would not in any way minimise the role 
of the Società delle Donne Veneziane. While approving the idea 
of selecting an executive Signora TANZINI suggested that this 
should not compromise the democratic process. Signora FACCHIN
spoke up in order to remind everyone that the Società delle 
Donne Veneziane was organised in such a manner that the power 
was distributed equally within the group. Signora PITROLO put 
forward a management model doing away with executive power all 
together. In response Signora FACCHIN suggested a rotating tenure 
for the leader as part of a team that did not require a specific 
structure and operated in a more flexible way. Signora PITROLO
demonstrated her enthusiasm for putting an artist in charge of 
the organising committee. 

[A short break over coffee created an atmosphere of conviviality]. 

Continuing, Signora PITROLO brought up the question of an art prize 
for those participating in the event. Another proposal came from 
Signora TANZINI expressing a preference for creating a monthly 
salary in place of prize money, as that would support the 
artists over a longer period of time. Signora FACCHIN disagreed, 
arguing that an artist’s commitment to continuous exploration 
might be compromised by a monetary reward. Signora PITROLO spoke 
next, asking why an artist needs money. Signora FACCHIN mentioned 
a melancholic condition common amongst artists, stating, that 
she did not know of any artists who were that well off. In 
response Signora DAMIANI suggested awarding prizes to artistic 
organisations or groups, like the Sorelle D’Italia, founded 
by their dear friend Signora Bevilacqua La Masa. Next Signora 
CAVORSI invited members to consider the value of awarding the 
prize in both social and artistic terms. Signora ONGARO
supported such position insisting for the prize to be awarded 
through a democratic process. Signora DAMIANI was against the 
public voting on the nominations due to the possible influence 
from external political forces. Signora CAVORSI argued for a 
need to think how artistic value is determined, suggesting the 
possibility of the public to be involved in the decision making. 
Signora PIERLEONI asked Signora CAVORSI for clarification. Signora 
DAMIANI shared her reflections on the social purpose and value 
of art. 

Signora FACCHIN informed members of the City Council’s proposal 
to use funds raised through the sale of entrance tickets to 
the art exhibition for the purpose of building orphanages. 
She also wondered how the neglected places of Venice could be 
utilised again. Signora TANZINI suggested exhibiting works of 
art with a view to propagating culture and wealth by means of a 
sustainable public programme. Signora FACCHIN agreed and talked 
about an alternative event, inclusive of all social classes. 
According to her this could be achieved by opening up the event 
to include performance and spoken word as forms not only of 
communication but of artistic expression. On that point, Signora 
PITROLO asserted that live arts play an important part in social 
cohesion, adding that both words and gestures are able to create 
an environment in which art eclipses direct experience. Signora 
TANZINI added that in her opinion performing arts tend to be more 
inclusive and can more easily reach a wider audience. At the same 
time she took an opportunity to stress financial accessibility 
of the event. Signora DAMIANI warned of the dangers of creating 
an isolated microcosm in which to explore these issues. Next 
Signora CAVORSI intervened on the subject of experimentation 
in relation to the uncertainties of the present time. Signora 
PIERLEONI shared her colleagues’ anxieties, and reminded them of 
the need to create an art event that looks to, or even better, 
invents the future rather than replicating what has already been 
done. Signora ONGARO remarked on the need for setting out the new 
outlook of the exhibition they were proposing, while pointing 
out that the Società delle Donne Veneziane stood for a radically 
different event to the one being planned by the City Council. 
Signora DAMIANI agreed, confirming the importance of dialogue 
as a means of social inclusion. She re-empasised what Signora 
ONGARO proposed with regards to replacing the traditional, 
individualistic and univocal direction epitomised by the Venice 
City Council, with a an open-minded, polyphonic model. 

[Signora DAMIANI offered to share a bottle of Prosecco]. 

Signora FACCHIN was critical of the Mayor of Venice, Riccardo 
Selvatico’s plan, for giving up the Giardini for the international 
exhibition and erecting the national pavilions in the grounds of 
the public garden. She asked those gathered, the members of the 
Società, whether they also considered this act as a sign of a 
new imperialism in Venice. Signora PITROLO expressed her concern 
that these pavilions would only function during the months 
dedicated to the exhibition. To avoid wasting this valuable asset 
Signora TANZINI suggested using them in the meantime to directly 
benefit the community or young and emerging artists. Signora 
FACCHIN interrupted stating that utopian ideas must be put aside 
and reiterated the need for raising money to fund the event. 
Signora PITROLO expressed her reservations of inviting the art 
collectors. Her view was strongly challenged by Signora FACCHIN
who believed in the role the art collectors held as supporters of 
the art practices. (This remark raised some eyebrows). Signora 
DAMIANI approved the idea and turned to Signora ONGARO for her 
opinion. Signora ONGARO declared her views that it was important 
not to spend all the proceeds received through advertising and 
that alternative ways to promote the event should be discussed. 
Signora DAMIANI requested if they could move away from focusing 
on the collectors as the only source of support and consider the 
potential benefits in engaging the collective. Signora CAVORSI
replied that community funding was not itself a problem, as long 
as the community appreciated the importance of art both in public 
and social terms. All the members were thanked for attending. 
It was established that the next meeting of the Società delle 
Donne Veneziane would take place one week later. Signora CAVORSI
offered to be the host. 

[ENDS]

The act of conversation provides an uninhibited space 
where politics and intimacy meet. A recorded voice o� ers 
a di� erent potential, one where the original encounter can 
be re-called and re-confi gured as a source of knowledge. 
Once the recording has been made public, what has 
previously existed privately, contributes to a commonly 
shared cultural wealth. A shift from storage, where the 
archival material belongs, to publishing, can radically 
change these documents’ ability to a� ect the social 
imagination and shape our contemporary struggles with 
forms of representation.

It’s About Time explores the ways in which the archival 
traces can serve as a means of identifying and unraveling 
historical narratives built on the absence of women. The 
project focuses on the public Verbale records of meetings 
held by the Mayor of Venice Riccardo Selvatico in 1893, 
which led to the creation of La Biennale two years later. 
This publication presents a parallel Verbale text generated 
through a collective endeavor o� ering an augmented 
history of the event written by women.

The spirit in which the project has been conceived 
acknowledges the importance of Felicita Bevilacqua La 
Masa (1822 – 1899) and her critical position regarding 
the establishment of the international exhibition in 1895. 
If we understand the function of archives as sites of 
contestation, we must accept the challenge they pose 
to the accepted version of our shared history. 

Marysia Lewandowska
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RICCI Good morning Duchess Bevilacqua. Apologies, I’m out of 
breath. It’s pouring! I’m totally drenched. Alas, Spring properly 
begins today. How are you Duchess? Tell me.

BEVILACQUA LA MASA Better, thank you Signora Ricci, I feel stronger 
today. We need to talk about some important matters close to our 
hearts. Fill me in. Are they again meeting at Caffè Florian? 
Selvatico, what is he saying?

RICCI The situation is confusing. In less than one month, a final 
exhibition proposal will be discussed by the City Council, so it 
is vital that your voice, Duchess, reaches the hearts and minds 
of the men and women of Italy. They must hear it and understand. 
The Councilors are thinking of organising an art exhibition. 
Their reasoning? To raise funds for an orphanage to be managed 
by a charity fund.

BLM That is totally absurd, Signora Ricci. We must work instead 
to create dignified places for those who are the victims of the 
Government’s injustice and who find themselves without means, at 
the end of their lives … 

RICCI Your kind soul has immediately grasped the situation. We are 
dealing with vampires. Yes. Those maritime companies, advertisers, 
hoteliers and dealers of all kinds. What will become of Venice?

BLM Let me share with you my innermost thoughts: the whole of 
Venice has been protected and saved by the works of those who 
were young artists once. So we must not believe that it is we
who must come to the aid of art, but rather that it is art that 
is assisting us in thinking about the future. 

RICCI Art must find a way to flourish in Venice again. Artists 
need time, and must always be welcome here. 

BLM Indeed. Time is an emotional muscle. Images create emotions 
and bodies experience them and it is in that moment that they come 
alive – as the living, breathing bodies feeling those emotions. 

RICCI A truly excellent way to think about time, we are almost 
able to touch it. 

Creativity is an open space, one not immediately consummated 
or tailored to defend spurious privilege. It is, indeed, an open 
space … yet concave … intensely sweet, like a vagina. 

BLM Like a sheath, a container. We must strive to make Venice a 
place that embraces the young and the experimental. This city 
needs to be an open house. It needs to welcome emerging artists 
at all times not just during festivals. 

RICCI Festivals attract people. They provide a sense of glory and 
eternal life. What do you think about setting up a house for 
artists? A place where art prevails? 

BLM What a marvelous idea! Somewhere small and modest perhaps; 
a practical initiative that is both useful and ambitious. Let’s 
establish a Kunsthalle in Venice!

RICCI This is perfect! In Munich, the Secession paved the way for 
experimentation. Might it be possible to run an art house free 
from commercial activities? Could dignity, genius, inspiration 
and the everyday coexist?  

BLM Please hand me that sheet of paper, my dear Signora Ricc. I 
have thought about it; I should like to leave this Palace to the 
City Council on condition that it can never be donated, sold or 
traded and in order for it to be used for the following purpose: 
to host young male and female artists – students who could come 
and study here for free [coughing]. It will also host a permanent 
exhibition for Venetian art and industries. The Palace will 
assist young artists who are not allowed to participate in major 
exhibitions; those unknown, disheartened artists who do not 
have the means to continue on their own and are therefore often 
obliged to sell their work to those that would exploit them. The 
Palace must be named “The Work of Bevilacqua La Masa”.

RICCI Duchess, it is you who must take charge of this enterprise. 
Please, it is not only a matter to be set in your will, so put 
that paper aside. It is your voice that must be heard, your voice 
that will inspire us all. The world needs to bear witness to your 
hopes for art, artists and for Venice.  

BLM How I wish that I might never leave my beloved Venice and 
that my spirit might linger close to all the people I have loved 
during my lifetime.  

RICCI Duchess, I will write about all of this so that Italian men 
and women everywhere might be inspired. And, as we continue to 
discuss and prepare for this exhibition at the Giardini, we must 
also keep hold of this idea. The spaces you have imagined will 
be made available to those whose art is radical and new. 
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PRIMO INCONTRO
Società delle Donne Veneziane 

___________________

CITTÀ di VENEZIA 
___________________

VERBALE

Il primo incontro della Società delle Donne Veneziane ebbe luogo a 
Palazzo Persico, la dimora della Sig.ra Damiani, nell’aprile 1893.

Sono presenti le seguenti Signore:

1CAVORSI;2DAMIANI;3FACCHIN;4ONGARO;5PIERLEONI;6PITROLO;7TANZINI

ORDINE DEL GIORNO:

1.  Possibilità di creare un’esposizione d’arte internazionale 
per la città di Venezia.

2.  Struttura direttiva da adottare per l’evento.
3.  Ideazione di un premio da conferire agli vincitori.
4.  Integrazione di tutte le classi sociali e la loro 

rappresentanza.
5.  Importanza delle arti performative come strumento di 

integrazione sociale.
6.  Discussione sull’uso da conferire agli spazi dedicati 

all’evento artistico.
7.  La figura del collezionista come mecenate. 
8.  Finanziamenti privati o pubblici.
9.  Proposta di un secondo incontro. 
10. Ringraziamenti.

Le signore iniziano ad arrivare chiacchierando tra di loro. La 
consegna di un piatto di frutta fresca attira la loro attenzione.

DETERMINA:

La volontà di ideare un evento artistico biennale per la città di 
Venezia dalla risonanza internazionale e in cui ogni espressione 
artistica è equamente e doverosamente rappresentata.

Aperta la discussione la Sig.ra PITROLO chiama all’ordine del 
giorno, dichiarando la seduta aperta. La Sig.ra CAVORSI apre 
il dibattito al primo punto del giorno. Si discute sull’ideare 
un’esposizione d’arte internazionale per la città di Venezia in 
grado di integrare il pubblico a tutti i suoi livelli. La Sig.ra 
PIERLEONI sottolinea l’importanza di progettare un evento nel 
presente, ma rivolto al futuro. La Sig.ra CAVORSI ricorda la 
necessita di creare un evento di eccellenza collettiva. 

La Sig.ra PITROLO porta l’attenzione sul tema dell’organizz-
azione, sottolineando la necessità di riconoscersi in una figura 
di riferimento che sappia illuminare la strada, senza sottrarre 
il ruolo decisionale della Società delle Donne Veneziane. La 
Sig.ra TANZINI conferma la necessità di una direttrice, sottolin-
eando come ciò non pregiudichi un processo democratico. La Sig.ra 
FACCHIN interviene ricordando che la Società delle Donne Veneziane 
esercita in sé un gruppo di potere equo e unitario. La Sig.ra 
PITROLO suggerisce un modello direzionale, ma privo di direttrice. 
La Sig.ra FACCHIN propone pertanto un modello direttivo a turni, 
aperto e destrutturato. La Sig.ra PITROLO espone alla Società 
il proprio entusiasmo nel caso la direzione dell’evento fosse 
affidata a un artista. 

[Una breve pausa caffè ha creato un’atmosfera di convivialità].

A seguire la Sig.ra PITROLO esprime la necessità di istituire un 
premio per gli artisti partecipanti all’evento. La Sig.ra TANZINI
conferma questa esigenza, suggerendo tuttavia di privilegiare 
al premio in denaro uno stipendio mensile in grado di sostenere 
gli artisti per un periodo di durata considerevole. La Sig.ra 
FACCHIN esprime il proprio disaccordo, sottolineando la necessità 
da parte dell’artista di una continua ricerca che il premio 
in denaro potrebbe compromettere. La Sig.ra PITROLO interviene 
chiedendo perché un artista abbia bisogno di soldi. La Sig.
ra FACCHIN ribadisce che l’indole melanconica è caratteristica 
dell’artista, sostenendo a suo favore che non vi siano artisti 
ricchi. La Sig.ra DAMIANI suggerisce pertanto di assegnare i premi 
a collettivi artistici o collaborazioni, come Sorelle D’Italia, 
istituito della Sig.ra e amica Bevilacqua La Masa. La Sig.ra 
CAVORSI esprime la necessità d’interrogarsi sul valore del premio 
come forma artistica e sul suo valore sociale. La Sig.ra ONGARO
avvalora la posizione espressa dalla Sig.ra CAVORSI, ponendo 
il quesito di come assegnare il premio in maniera democratica. 
La Sig.ra DAMIANI si esprime contraria alla votazione pubblica 
del premio da conferire, dovuto alla possibile influenza delle 
forze politiche esterne. La Sig.ra CAVORSI ricorda la necessità 
di chiedersi chi determini il valore artistico, suggerendo la 
possibilità di integrare il pubblico in questa decisione. La Sig.
ra PIERLEONI interroga la Sig.ra CAVORSI su quanto appena espresso. 
La Sig.ra DAMIANI interviene domandando quale sia il valore e la 
finalità della forma artistica a livello sociale. 

La Sig.ra FACCHIN riferisce della discussione avvenuta al 
Consiglio municipale sull’utilizzo dei proventi ricavati dalla 
vendita dei biglietti per la creazione di orfanotrofi. Pone 
altresì il quesito di come utilizzare i luoghi dimenticati 
di Venezia. La Sig.ra TANZINI suggerisce di utilizzarli a fini 
espositivi, con la volontà di generare cultura e ricchezza 
attraverso un programma pubblico. La Sig.ra FACCHIN conferma 
quanto detto dalla Sig.ra TANZINI, sottolineando la necessità 
di creare un evento alternativo e inclusivo, anche rispetto 
le classi meno abbienti. La Sig.ra FACCHIN esprime il proprio 
desiderio di creare un evento in grado di includere sia il gesto 
che la parola come forme di espressione artistica. La Sig.ra 
PITROLO afferma in merito l’importanza delle arti ‘vive’ come 
forma di inclusione sociale, aggiungendo che sia il gesto che 
la parola sono in grado di innescare un meccanismo di fruizione 
dell’arte in grado di oltrepassare l’esperienza diretta. La 
Sig.ra TANZINI conferma questa visione, ritenendo che le arti 
performative siano più inclusive rispetto alle arti visive, 
e pertanto facilmente in grado di raggiungere un pubblico 
più vasto. Sottolinea tuttavia l’esigenza che l’evento sia 
accessibile economicamente. La Sig.ra DAMIANI si interroga sulla 
pericolosità di creare un microcosmo per tali riflessioni. La 
Sig.ra CAVORSI interviene suggerendo un tipo di sperimentazione 
che si soffermi sulle incertezze del presente. La Sig.ra 
PIERLEONI condivide le ansie delle sue colleghe e ricorda loro 
la necessità di creare un evento artistico che guardi o inventi 
meglio il futuro, piuttosto che replicare ciò che è stato già 
fatto. La Sig.ra ONGARO rimarca la necessità di presentare la 
novità dell’esposizione di cui si va disquisendo, ricordando 
come la Società delle Donne Veneziane rappresenti un’alternativa 
al nascente evento promosso dal Consiglio municipale. La Sig.
ra DAMIANI si dimostra concorde, confermando l’importanza del 
dialogo come strumento di inclusione sociale. Conferma quanto 
espresso dalla Sig.ra ONGARO, affermando la necessità di 
contrapporre al vecchio modello di direzione univoca, singolare 
e individualista, di cui la municipalità veneziana è esempio, un 
modello di direzione multi-vocale, aperta e polifonica. 

[La Sig.ra DAMIANI offre di condividere una bottiglia di Prosecco].

La Sig.ra FACCHIN riporta quindi quanto riferitole dal Sindaco 
di Venezia, Riccardo Selvatico, sull’adempimento dei Giardini 
a fini espositivi, con la creazione di padiglioni nazionali. 
Si rivolge dunque alla Società chiedendo se ciò non implichi 
che Venezia diventerà la sede di un nuovo imperialismo. La 
Sig.ra PITROLO esprime la propria reticenza nell’utilizzo 
dei padiglioni nel solo periodo espositivo. La Sig.ra TANZINI
interviene suggerendo di utilizzare tali spazi a fini collettivi 
o di deputarli all’uso di artisti emergenti. La Sig.ra FACCHIN
interrompe la Sig.ra TANZINI affermando la necessità di rifuggire 
da idee utopistiche, affermando la necessità di denaro per 
finanziare l’evento. La Sig.ra PITROLO interviene esprimendo la 
propria avversità rispetto alla figura del collezionista, chiede 
tuttavia alla Società se invitarli all’evento artistico di cui 
si va discutendo. La Sig.ra FACCHIN afferma la necessità della 
figura del collezionista, paragonandolo a un sostenitore delle 
arti. (Questa osservazione sorprende alcuni scettici). La Sig.
ra DAMIANI approva tale pensiero, chiedendo alla Sig.ra ONGARO
il proprio parere in merito. La Sig.ra ONGARO ricorda poi la 
necessità di non utilizzare tutti i finanziamenti per soli fini 
pubblicitari, ma di ricercare metodi alternativi per promuovere 
l’evento.

La Sig.ra DAMIANI chiede dunque alla Sig.ra CAVORSI se è 
possibile spostare l’attenzione dal collezionista come unica 
forma di sostentamento esterno a quella di un collettivo 
pubblico. La Sig.ra CAVORSI risponde che il contributo economico 
da parte della collettività non è di per sé un problema nel 
momento in cui la stessa prende coscienza dell’importanza 
dell’arte a livello pubblico e sociale. 

Ringraziamenti collettivi. Viene stabilito il secondo incontro 
della Società delle Donne Veneziane per la settimana successiva. 
La Sig.ra CAVORSI si offre di ospitare il prossimo incontro nella 
propria residenza.  

[FINE] 
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FILE02_CONVERSAZIONE_CLARISSA_RICCI_FELICITA_BEVILACQUA_LA_MASA

RICCI Buongiorno Duchessa Bevilacqua. Mi scusi l’affanno. Ma che 
pioggia! Oggi sono tutta inzaccherata, ha piovuto. Non si direbbe, 
oggi è il primo giorno di primavera. Come sta Duchessa, mi dica?

BEVILACQUA LA MASA Cara Signora Ricci. Grazie della visita. Oggi 
sono in forze e mi sento meglio. Sono veramente contenta che sia 
qui. Abbiamo bisogno di parlare delle cose che ci stanno, che mi 
stanno, a cuore. Mi aggiorni. Mi dica. Si sono ancora riuniti al 
Caffè Florian? E Selvatico cosa dice?

RICCI La situazione è paradossale. Fra meno di un mese la proposta 
passerà al consiglio comunale ed è sempre più necessario che 
la sua voce, Duchessa, risuoni nei cuori delle donne e uomini 
italiani. Devono sapere … devono capire. Stanno pensando di 
fare un’esposizione artistica. La scusa? Un orfanotrofio da 
finanziare, amministrato dalla congregazione della carità.

BLM Ah, ma questo è ridicolo. Io penso che invece dobbiamo avere 
dei luoghi dignitosi per coloro che furono fatti bersaglio di 
ingiustizia dal governo e dai gaudenti per cui si trovano giunti 
alla fine della vita sconfortati e senza mezzi … 

RICCI Ecco, il suo animo mette in luce la questione. È vero, qui 
ci sono di mezzo i vampiri. Si! quelli delle compagnie marittime, 
i pubblicitari, gli albergatori, i rivenduglioli di ogni tipo. 
E quindi, cosa ne sarà di Venezia?

BLM Ecco, vorrei dirle quello che sento nel mio intimo: Venezia 
tutta è protetta e salvata dalle opere di coloro che un giorno 
furono giovani artisti. E quindi smettiamo di pensare di dover 
assistere l’arte, è l’arte che assiste noi purché si riesca a 
pensare al futuro veramente.

RICCI E quindi l’arte deve poter crescere qui a Venezia, giusto? 
Le artiste e gli artisti hanno bisogno di un tempo esteso, di una 
condizione permanente di accoglienza. Questo, forse.

BLM Assolutamente sì. Ecco il Tempo è un muscolo, un muscolo 
emotivo. Le immagini creano emozioni, e i corpi le esperiscono e 
sono lì, in quel momento corpi vivi e palpitanti che esperiscono 
le emozioni.

RICCI Questo è un bellissimo modo di pensare al tempo, lo si può 
quasi toccare. La creatività d’altronde è uno spazio aperto e 
non subito rinchiuso ritagliato addosso a noi per poter difendere 
un falso privilegio, ma è uno spazio aperto dunque … Si può dire 
concavo insomma, profondamente dolce come una vagina.

BLM Un fodero, una custodia. Bisogna fare di Venezia un luogo. 
Un luogo di accoglienza per le esperienze di giovani artisti … 
sperimentali e sperimentando, facendo della città una casa aperta 
non solo alle grandi celebrazioni, ma anche alle persone giovani, 
emergenti, le artiste, gli artisti. 

RICCI Sì. Le grandi celebrazioni attirano pubblico, sono feste. 
Si percepisce proprio la gloria e l’eterno. Ma … cosa ne pensa 
di una casa per gli artisti? Un luogo perpetuo e continuo di 
produzione artistica?

BLM Ma che idea meravigliosa. Un’opera. Un’opera magari piccola 
e modesta ma pratica, utile, ambiziosa. Facciamo una Kunsthalle 
a Venezia.

RICCI Che bello, a Monaco la Secessione ha guidato la speri-
mentazione, ma una casa per l’arte senza commercio è possibile? 
Possono coesistere la dignità, il genio, l’ispirazione con i 
bisogni della vita?

BLM Ah mia cara Signora Ricci … Mi passi … mi passi quel 
foglio. Io in verità ho riflettuto sulle mie ultime volontà e 
vorrei raccontargliele. Io voglio lasciare questo mio palazzo 
al Municipio di Venezia con la condizione che non possa mai 
essere ceduto in perpetuo o venduto né permutato, per studi di 
giovani pittori e pittrici, studenti e studentesse, concessi 
gratuitamente. (Tossisce). E oltre a questo penso anche a 
un’esposizione permanente d’arte e d’industrie Veneziane a 
profitto specie dei giovani artisti, ai quali è interdetto 
così l’accesso alle grandi mostre e per cui essi sconosciuti e 
sfiduciati non hanno mezzi di farsi avanti e sono sovente cost-
retti a cedere i loro lavori a incettatori. Ecco io dunque vorrei 
chiamarlo “Opera Bevilacqua La Masa”.

RICCI Duchessa dovrà costruirla lei quest’opera. Non mi dica che 
è un testamento. Metta via quelle carte, per favore. Bisogna che 
si senta invece la sua voce, che ci ispiri tutti. Il mondo deve 
poter vedere la sua speranza sull’arte, gli artisti, le artiste, 
e su Venezia.

BLM Ah, come vorrei che il mio spirito non si allontanasse mai 
dalla mia diletta Venezia, e continuasse ad aleggiare sopra tutti 
coloro che mi furono cari in vita. 

RICCI Duchessa, scriverò tutto questo affinché tutte le italiane e 
italiani possano essere ispirati. Nella dialettica e nel farsi di 
questa esposizione dei Giardini dobbiamo mantenere anche un luogo 
come lei lo ha immaginato, con i suoi spazi per l’arte radicale.

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

L’atto di conversare o� re uno spazio disinibito dove la 
politica incontra il privato, mentre una voce registrata o� re 
un potenziale diverso, uno spazio in cui l’incontro originale 
può essere ri-chiamato e ri-confi gurato come fonte di 
conoscenza. Una volta che la registrazione è resa pubblica, 
ciò che in precedenza esisteva nel privato, contribuisce 
a un arricchimento culturale comune e condiviso. Uno 
spostamento del materiale archivistico dall’archivio, a cui 
appartiene, alla pubblicazione, può cambiare radicalmente 
la capacità di questi documenti di plasmare l’immaginario 
sociale infl uenzando le nostre stesse battaglie con le forme 
contemporanee della rappresentazione.

Era ora esplora i modi in cui le tracce archivistiche possono 
essere utilizzate come mezzo per identifi care e svelare 
narrazioni storiche basate sull’assenza delle donne.
Il progetto si focalizza sui verbali pubblici degli incontri 
tenuti dal sindaco di Venezia, Riccardo Selvatico, nel 1893, 
che nei due anni successivi portano alla creazione della 
Biennale. Questa pubblicazione presenta il testo di un 
Verbale parallelo generato da uno sforzo collettivo che o� re 
una “storia aumentata” dell’evento ri-scritto da donne.

Lo spirito con cui il progetto è stato concepito riconosce 
l’importanza di Felicita Bevilacqua La Masa (1822 – 1899) e 
la sua posizione critica riguardo la creazione della mostra 
internazionale nel 1895. Se comprendiamo la funzione degli 
archivi come siti di contestazione, dobbiamo accettare la 
sfi da che rappresentano per la versione riconosciuta della 
nostra storia condivisa.
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