
L’ARMONIA E I CONFLITTI 
 

LA GRANDE ARCHITETTURA DEL CINQUECENTO A VENEZIA 
 

VENEZIA COME “NUOVA ROMA”: LA “RENOVATIO URBIS” DI JACOPO SANSOVINO 
AL TEMPO DEL DOGE ANDREA GRITTI 

 
L’ARCHITETTURA RIVOLUZIONARIA DELLE CHIESE DI ANDREA PALLADIO 

 
I PALAZZI DI SANMICHELI E LA RAFFINATISSIMA CULTURA ANTIQUARIA DELLA 

“DOMUS GRIMANI” 

 

   
  

     
 

Dopo l’abile uscita diplomatica dalla sconfitta nella Guerra di Cambrai, anche Venezia negli anni ’20 

e ‘30 del Cinquecento ha bisogno di una nuova immagine in grado di competere con le rivoluzioni 

artistiche compiute a Roma e Firenze nei primi anni del secolo. Dagli anni ‘30 in poi alcune delle 

innovazioni più importanti dell’architettura italiana si affermano  principalmente nel nord Italia: 

così negli stessi anni in cui Giulio Romano lavora a Mantova, la Renovatio secondo il linguaggio 

“modernamente antico” è affidato dal doge Andrea Gritti all’artista toscano (ma cresciuto nella 

Roma di Bramante e Raffaello) Jacopo Sansovino. Il nuovo corso si inaugura con la radicale 

ristrutturazione classicista della “Platea Marciana” (Piazza San Marco) e prosegue con le nuove 

tipologie di palazzi nel Canal Grande e con la grandiosa aula “all’antica” della Scuola Grande della 

Misericordia. 

 

In seguito Andrea Palladio, architetto ufficiale di Venezia dopo la morte di Sansovino, risolverà in 

modo geniale in S. Giorgio e nel Redentore il problema della facciata a tempio per la chiesa 

cristiana, affrontato ma mai efficacemente risolto, fin dai tempi di Bramante a Roma. 

 



 

LA MOSTRA DOMUS GRIMANI 1594 - 2022.  

LA COLLEZIONE DI SCULTURE CLASSICHE A PALAZZO DOPO QUATTRO SECOLI 

 

 

Giovanni Grimani fu raffinato collezionista, influenzato dal grande interesse che la sua famiglia 

nutriva da sempre per l’arte e il bello. Lo stesso Palazzo Grimani è una preziosa rarità per via 

della sua conformazione architettonica che richiama la domus romana e i modelli 

rinascimentali della città papale. Meta culturale frequentata da eruditi, letterati, artisti, sovrani 

e personaggi di rilievo in visita a Venezia, deve il suo aspetto agli interventi realizzati da Vittore 

Grimani e suo fratello Giovanni durante il XVI secolo e può vantare decorazioni 

di impronta manierista tosco-romana, con affreschi e stucchi di Francesco Salviati, 

Federico Zuccari e Giovanni da Udine, allievo di Raffaello. 
 

Il fulcro della Mostra è la ricostruzione di uno dei più significativi episodi della museologia 

europea – la Tribuna del patriarca Giovanni, ancora integra nella sua struttura 

architettonica cinquecentesca– accompagnata dall’esposizione delle celebri sculture 

originali di arte greca e romana che erano originariamente esposte proprio qui, prima del 

trasferimento nella attuale sede del Museo Archeologico. L’intento è quello di ricreare la 

decorazione di una dimora aristocratica del XVI e di restituire così ai visitatori l’atmosfera di 

un luogo che, grazie a questo progetto, torna protagonista dell’offerta culturale veneziana 

attraverso un allestimento ispirato all’estetica della “casa-museo”. 

 



 

Programma 
 

Domenica 19 settembre: 

 

- Piazza San Marco: le trasformazioni cinquecentesche di Jacopo Sansovino. 

   Visita esterna di Libreria Marciana, Zecca, Loggetta, Procuratie Nuove 

   Visita interna della Libreria Marciana (Museo Archeologico), ci interesserà soprattutto il  

grande Salone. 

   In alternativa: visita delle Chiese di S. Zulian (facciata di J. Sansovino) e di S. Salvador 

(splendida chiesa rinascimentale di G. Spavento con altari e sculture di J. Sansovino e 

capolavori di Tiziano). 

- Visita al Palazzo Grimani a S. Maria Formosa e alla mostra “Domus Grimani”. 

 

 

Lunedì 20 settembre: 

 

- La chiesa più affascinante del cinquecento veneziano: S. Francesco della Vigna.  

Progettata da Sansovino secondo le teorie delle proporzioni armoniche musicali 

dell’umanista Francesco Zorzi e con facciata di Palladio. 

- Un capolavoro di architettura “anticamente moderna”: la grande Scuola della 

Misericordia di J. Sansovino a Cannaregio 

- Visita delle Chiese del Redentore e di San Giorgio Maggiore, capolavori di Andrea 

Palladio. 

 


