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Ligne et Couleur – AAA
Associazione Architetti Artisti

La storia dell’ Associazione Architetti Artisti di Venezia è legata alle vicende di Ligne et Couleur di Parigi, gruppo che si costi-
tuì già nel 1935 come filiazione di un sodalizio di architetti riunitisi sotto il nome di Amants de la Nature nel 1881. 

I contatti stabilitisi nella capitale francese tra architetti di varie nazionalità, spesso legati da un comune corso di studi, favori-
rono la nascita di associazioni analoghe in Germania, Inghilterra e Scozia.

Nel 1989, a Venezia, a partire dalle sollecitazioni che venivano proprio dal gruppo parigino, nacque l’Associazione Architetti 
Artisti. Gli architetti Antonio Canato, Vincenzo Cherubini, Laura De Cadi, Alfeo Pauletta, firmatari dell’atto costitutivo, 
dichiararono nello statuto l’intenzione di unirsi negli obiettivi a Ligne et Couleur, indicando tra gli scopi del nuovo sodalizio, 
apolitico e apartitico, il promuovere iniziative fra gli architetti di inclinazione artistica, volte a tenere viva, operante e stimo-
lante la propria tendenza artistica, attraverso attività espositive e studi indirizzati a sensibilizzare l’attenzione degli architetti 
e della collettività in generale nei confronti del rapporto in architettura tra opinione tecnocratica della sola utilità razionale e 
l’armonia artistica della forma e del colore.

A Venezia, a partire dal 1991, con l’intervento di artisti di diversi paesi, sono state realizzate dodici mostre internazionali, 
patrocinate dalla Regione Veneto e dal Comune di Venezia, in sedi particolarmente prestigiose, come la Scuola Grande di San 
Giovanni Evangelista, il Palazzo delle Prigioni Nuove, la Schola dell’Arte dei Tiraoro e Batiloro.

In dieci anni di vita, il notevole ricambio generazionale tra membri appartenenti a diverse regioni italiane ha permesso un 
processo di rinnovamento anche negli ambiti artistici nelle forme e nelle tecniche espressive.

L’ Associazione Architetti Artisti ha avviato un intenso processo di scambi internazionale, stringendo stretti legami con Ligne 
et Couleur di Parigi, Ligne et Couleur di Stoccarda, Society of Architect Artists di Londra, Scottish Society of Architect Ar-
tists di Edimburgo, The American Society of Architectural Perspectivists di Boston. Oltre ai rapporti istituzionali con questi 
gruppi, l’assocìazione ha consolidato una rete di contatti con architetti austriaci, croati, greci, spagnoli e australiani.

Nelle riunioni tenutesi recentemente i membri dell’Associazione hanno concordato di voler offrire ai partecipanti delle pros-
sime manifestazioni la possibilità di sperimentare diverse modalità espressive (fotografia, video, musica) ritenendo con questo 
di favorire l’incontro e il confronto sulle ultime tendenze dell’arte contemporanea all’interno delle varie Associazioni.

Il dialogo tra Architettura e ogni forma di creatività (già nel progetto del Direttore del Settore Architettura Massimiliano Fuk-
sas in occasione della VII Mostra Internazionale di Architettura di Venezia del 2000) può divenire un’occasione per riflettere 
sulla realtà artistica divenuta così complessa da rendere obsoleto ogni modello rigido di classificazione precedente.



CHIESA DI SAN GIOACCHINO 
Ora ex Chiesa di S. Maria Ausiliatrice

La pianta di Jacopo de’ Barbari ( XVI secolo) lascia appena intravedere la semplicissima struttura della chiesetta di San 
Gioacchino, identificabile soltanto dal timpano triangolare concluso da una croce. Difficilmente infatti i pochi altri elementi 
architettonici, il portale e l’apertura della finestra, potrebbero ricondurre all’immagine tradizionale di un edificio religioso.
La facciata prospettava sulla fondamenta del rio di sant’Anna, in angolo con la calle di San Gioacchino; la chiesa insisteva nel-
l’attuale edificio che ha  però cambiato orientamento nel corso dei lavori di trasformazione eseguiti durante il XVIII secolo.
La chiesa di San Gioacchino era posta a servizio di un modesto convento di terziarie francescane sorto o inizialmente adat-
tato nel secondo decennio del XV secolo in una casa preesistente a seguito di un lascito di una tale Elena Marchi morta nel 
1418. Le suore presero possesso del modesto alloggio e crearono all’interno un piccolo oratorio dedicato a San Gioacchino. 
Nel 1630 una terribile epidemia di peste colpì Venezia (per  voto della Repubblica Serenissima sorse la chiesa di  Santa Maria 
della Salute dell’architetto Baldassarre Longhena) e tutte le suore ospitate nel convento morirono: solo una di loro, Domenica 
Rossi, si salvò e provvide a rivitalizzare il convento richiamandovi nuove consorelle da altri monasteri. Il complesso si ripo-
polò a tal punto che nel 1727 divenne sede di una comunità di suore francescane che, nel 1756, decise di ingrandirne i locali.  
L’altare maggiore, appoggiato sulla parete di fondo, costituisce la sola testimonianza ancora esistente dell’intervento d’epoca 
barocca; il paliotto marmoreo raffigurante in bassorilievo L’ultima cena, è opera rinascimentale. Di tali restauri sappiamo solo 
che la chiesa fu ruotata sul proprio asse  e assunse le forme attuali 
La situazione odierna permette di individuare  alcuni elementi architettonici quali le colonne di un portico, che costituisce 
uno dei lati del cortile interno, che si possono far risalire ad epoca classica. Dietro al monastero di San Gioacchino esisteva 
già da tempo un ospizio dedicato ai Santi Pietro e Paolo destinato ad ospitare i pellegrini diretti in Terra Santa. Passato il 
periodo delle crociate l’ospizio, come già avvenuto per altre istituzioni analoghe, fu adibito ad ospedale e non  è da escludere 
che fossero le terziarie francescane di San Gioacchino ad assistere gli infermi.
Nella calle un portale armato da un rilevo marmoreo di stile tardo gotico, raffigurante la Vergine su trono tra i santi Pietro e 
Paolo, costituiva l’antico ingresso all’ospizio.
Il complesso conventuale venne soppresso nei primi dell’Ottocento e i locali vennero secolarizzati.



jean-marie finot
mouillage aux lavezzi

aquarelle
cm 30 x 40

delaeuf
aquatinte
huile sur tolile
cm 35 x 27

marie-anne fremin
le marais
linogravure
cm 30 x 40

pierre frisch
forno

technique mixte
cm 25 x 38



luc-régis gilbert
trani

craie conté
cm 55 x 80

jacques gandelin
falaises
huile
cm 20 x 30

gérard guez
petite falaise
huile sur toile
cm 22 x 27

francois joxe
soir sur l’atlantique

huile
cm 27 x 35



marina nicolaev
the last fish

eau forte
cm 19 x 16

patrice leger
les nimphettes
aquarelle
cm 30 x 40

jean sanstitre
sous l’eau l’ivresse
acrylique sur toile
cm 28 x 40

uleski
edifice 1

acrylique surtoile
cm 40 x 40



daniele de luca
ruota

foto-art
cm 90 x 30

catherine winogradof
diakofto 
pastel à l’huile
cm 24 x 32

ingeborg egner
wassernixe
film

hartmut hehn
seestädte
acryl
cm 100 x 150
+ cad-visualisierung



steffen huth
venezia i: canale di cannaregio

collage - mixed media
cm 30 x 40

klaus w. fischer
kleine insel
tusche
cm 30 x 40

leo roman jaentschke
google earth 1
oil
cm 24 x 29

götz klucker
water landscape

colorprint
cm 30 x 40



petra seibert
im boot

pigmente
cm 35 x 25

margarete miklautsch
wasserlandschaft
fotografia
cm 40 x 30

walter traus
falling water
aquarell
cm 19 x 23

beata sztark
il paesaggio d’acqua i

pastello
cm 20 x 20



gabriello Anselmi
bagnante
scultura - polvere di alabastro e ferro
cm 18

anna wojterska-talarczyk
la primavera
acquarello
cm 20 x 30

stanislaw zaleski
orthodox church and river in supra i

acquarello
cm 32 x 24



francesco boccanera
remix
fotografia digitale su PVC (modulo base)
cm 300 x 100

massimo bonaffini
Studio per galleria d’arte contemporanea a mantova -
area pescherie di giulio romano
china su carta
cm 44 x 55

germano Commissario
connessione marina. Area 5

olio su tela
cm 30 x 60



gianfranco gentile
grande gru idraulica armstrong, mitchell & Co.
pastelli e spray su scatola di cartone da imballo
cm 85 x 112 x 44

giuliana gatti
faro

olio su carta
cm 24 x 24

(scatola aperta / open box)



scultura di fabrizia iacci con la collaborazione di paola giorgi, scenografa - poesie di giacomo antonio graziani
e come mia vita è quest’onda stancata
collage su rete, tele e carte
cm 50 x 30 x 200

bruno gorgone
passaggi/paesaggi d’acqua. citando monet

acrilico e assemblaggio di carte 
dipinte su pannello telato

cm 70 x 100

Laguna

Il tempo c’intorna
e appena s’increspa
al muover dei giorni.

E come mia vita
è quest’onda stancata
vibrante, lanciata
in una distesa
di grigia perenne
immobilità.

G.G. 26.6.’98



lucia lazzarotto
venezia

olio
modulo di opera multipla - cm 12 x 23 

fausto gliozzi
falso amico
elaborazione al computer
cm 29,7 x 21

loris moscheni
vieri in laguna

stilografica su carta
cm 34 x 49



michele manzini
untitled #55
stampa ai sali d’argento, ediz. 7/7
cm 30 x 40

giulia minetti
città d’acqua

tecnica mista + installazione con poesie di antonio ricci
cm 100 x 100

gruppo mdma
theliquidsoundofthehills2: the revenge

installazione (bamboo, miniature, botanica)
cm 15 x 15 x 25



gianfranco missiaja
sintesi grafica di arlecchino in bacino s. marco
tecnica mista con acquerello
cm 30 x 40

riccardo poiret
aquatica
biro, scanner, photoshop
cm 100 x 100

daniela arnoldi e marco sarzi-sartori
cascata2626

tecnica mista - patchwork e fiberart
cm 60 x 60 x (h) 90



david romano rosa
finestra sul mare
tecnica mista su carta
cm 21 x 29,7

daniele zannin
silicio barocco
installazione
cm 40 x 50

margherita serra
paesaggi d’acqua

tecnica mista
cm 29 x 38



Indice degli artisti e delle opere

Ligne et Couleur - Paris

Delaeuf
Aquatinte      huile sur toile    cm 27 x 35

Jean Marie Finot
Baie d’Aukland     aquarelle     cm 30 x 40  
Mouillage aux Lavezzi    aquarelle     cm 30 x 40 
Marie-Anne Fremin
Le Marais - herbe, sable et eau    linogravure    cm 30 x 40

Pierre Frisch
Forno      technique mixte    cm 38 x 25

Jacques Gandelin
Ville d’eau      huile     cm 30 x 40
Falaise      huile     cm 20 x 30
Luc-Régis Gilbert
Trani      craie conté     cm 55 x 80

Gérard Guez
Souvenir madreporique    gouache sur papier    cm 24 x 14
Petite falaise     huile sur toile    cm 27 x 22

Jean Sanstitre
Sous l’eau l’ivresse     acrylique sur toile     cm 70 x 100
Francois Joxe
Kurun au soleil d’or     huile     cm 30 x 30
Soir sur l’Atlantique     huile     cm 27 x 35

Patrice Leger
Les Nimphettes     aquarelle     cm 40 x 30
La Galere      aquarelle     cm 40 x 30

Marina Nicolaev     
The last Fish     eau forte     cm 19 x 16

The last Snail     eau forte     cm 20 x 34

Uleski
Edifice 1      acrylique sur toile    cm 40 x 40

Catherine Winogradoff
Diakofto      pastel à l’huile    cm 32 x 24

Ligne et Couleur - Stuttgart

Daniele De Luca
Ruota      foto-art     cm 90 x 30
Ingeborg Egner
Wassernixe     film     
Klaus W. Fischer
Kleine Insel     tusche     cm 30 x 40



Hartmut Hehn
Seestädte      acryl + CAD-Visualisirung   cm 100 x 150

Steffen Huth
Venezia I-Canale di Cannaregio    collage/mixed media    cm 30 x 40  
Venezia II-Bacino di San Marco    collage/mixed media    cm 30 x 40 
Leo Roman Jaentschke
Google Earth 1     oil     cm 24 x 29

Götz Klucker
Water Landscape     colorprint     cm 30 x 40

Margarete Miklautsch
o.T.      fotografia     cm 30 x 40
Wasserlandschaft     fotografia     cm 30 x 40

Petra Seibert
im Boot      pigmente     cm 25 x 35

Walter Traus
Falling Water     aquarell     cm 23 x 19

Kolo Plener - Warszawa

Beata Sztark
Il paesaggio d’acqua I     pastello      cm 20 x 20

Il paesaggio d’acqua II    pastello     cm 20 x 20
Anna Wojterska-Talarczyk
Il crepuscolo     acquarello     cm 30 x 20
La primavera     acquarello     cm 20 x 30

Stanislav Zaleski
Orthodox church and river in Suprasl   acquarello     cm 32 x 24

Ligne et Couleur - Venezia

Gabriello Anselmi
Bagnante      scultura - polvere di alabastro e ferro  cm 18

Francesco Boccanera
Remix      fotografia digitale    cm 300 x 100

Massimo Bonaffini
Studio per Galleria d’arte contemporanea a Mantova
Area Pescherie di Giulio Romano    china su carta    cm 55 x 44  
Germano Commissario
Connessione marina. Area 5    olio su tela     cm 30 x 60

Giuliana Gatti
Faro      olio su carta    cm 24 x 24
Paesaggio nella nebbia mattutina    olio su carta    cm 24 x 24



Gianfranco Gentile
Grande Gru Idraulica Armstrong, Mitchell & Co.  pastelli e spray su scatola di cartone da imballo cm 85 x 112 x 44 

Fausto Gliozzi
Falso amico     elaborazione al computer   cm 29,7 x 21
Nereide in una grotta marina    elaborazione al computer   cm 21 x 29,7

Bruno Gorgone
Passaggi/paesaggi d’acqua. Citando Monet   Acrilico e assemblaggio di carte dipinte   cm 70 x 100

      su pannello telato
Fabrizia Iacci, Paola Giorgi, Giacomo Antonio Graziani
e come mia vita è quest’onda stancata   collage su rete, tele e carte   cm 50 x 30 x 200

Lucia Lazzarotto
A Venezia la nebbia     olio (opera multipla)    cm 12 x 23 

Michele Manzini
Untitled (#55)     stampa ai sali d’argento, ediz. 7/7  cm 30 x 40

Untitled (#65)     stampa ai sali d’argento, ediz. 7/7  cm 30 x 40 
Gruppo MDMA
TheLiquidSoundOfTheHills2: the Revenge   installazione    cm 15 x 15 x 25

Giulia Minetti e Antonio Ricci
Città d’acqua     tecnica mista + installazione   cm 100 x 100

Gianfranco Missiaja
Sintesi grafica di Arlecchino in Bacino S. Marco  mista con acquarello    cm 30 x 40
Loris Moscheni
Laguna del Lusenzo verso Sottomarina   stilografica su carta    cm 34 x 49
Vieri in laguna     stilografica su carta    cm 34 x 49

Riccardo Poiret     
Aquatica      biro, scanner, photoshop   cm 100 x 100
David Romano Rosa
Nudo in riva al mare     tecnica mista su carta    cm 21 x 29,7
Finestra sul mare     tecnica mista su carta    cm 21 x 29,7
Marco Sarzi-Sartori e Daniela Arnoldi
CASCATA2626     tecnica mista - patchwork e fiberart  cm 60 x 60 x 90
Margherita Serra
Paesaggi d’acqua     tecnica mista    cm 29 x 38
Daniele Zannin
Silicio barocco     installazione    cm 40 x 50



Curatrice della mostra:
Arch. Lucia Lazzarotto
www. lucialazzarotto.it

Progetto grafico:
Gianfranco Gentile
www.gianfrancogentile.com

Stampato nel mese di Ottobre 2008 da:
e-labora s.a.s.
www.elabora.vr.it
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