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VENEZIA, maggio 2018
L’Isola di San Servolo a Venezia diventa l’Isola del Design in occasione della Biennale Architettura 2018
trasformando i suoi spazi in laboratorio di idee e di innovazione nel campo del design all’insegna del
Made in Italy tra pubblico e privato.
Sulla scorta della positiva esperienza di Biennale Innovazione lanciata negli anni scorsi a San Servolo con
l’Università Ca’ Foscari, l’Isola diventa ora sede permanente di VID Venice Innovation Design, mettendo
a disposizione i propri spazi polifunzionali e il parco alle più prestigiose Aziende italiane che
progetteranno e realizzeranno interventi di design.
La prima edizione di VID ha cambiato e rinnovato l’aspetto dell’isola facendone un laboratorio di design
in progress, una piattaforma multifunzionale sulla quale applicare l’innovazione e le competenze delle
più dinamiche imprese italiane.
Per le Aziende partner il progetto Venice Innovation Design rappresenta una nuova formula espositiva
e promozionale di grande rilievo, in grado di conferire una visibilità continuativa, in uno dei palcoscenici
internazionali più prestigiosi: Venezia.
Il progetto prevede che le Aziende partner dopo essere entrate in contatto con la realtà dell’Isola
scelgano l’ambito in cui intervenire, ridisegnino lo spazio, lo personalizzino e lascino la propria firma per
sempre sull’Isola e a Venezia.
In questa prima edizione di VID le Aziende partner si sono applicate su numerosi aspetti funzionali del
complesso congressuale e culturale dell’isola: dall’arredamento all’illuminazione, dalle mostre alla
multimedialità, dall’accoglienza alla ricettività.
Le aziende che hanno condiviso questo primo step di VID sono:
Aresline | Attico Interni | Cosentino | Fimes | Lago | LCF | Oikos | Tosetto | Vistosi
Gli interventi effettuati in isola dalle Aziende Partner saranno presentati durante l’open day in
programma per sabato 26 maggio 2018 a partire dalle ore 17.00
VID Venice Innovation Design rientra tra i progetti del percorso Design.Ve - www.designve.org
UFFICIO COMUNICAZIONE VID: Luisa De Salvo per Arzanà srl
mob. 347 5775861, e-mail press_vid@servizimetropolitani.ve.it
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INTERVENTO DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI SAN SERVOLO SRL
ing. ANDREA BERRO
La creatività e l’abilità di un’azienda leader applicate ad una struttura di successo con finalità pubbliche
incontrano in VID un’occasione preziosa e importante per esprimere il meglio dell’Italia.
L’idea di VID Venice Innovation Design nasce proprio dalla volontà di fare sintesi tra il pubblico e il
privato, tra capacità artigianali ed artistiche, tra manifattura di precisione e di ricerca in un luogo
internazionale, di grande bellezza, aperto al mondo culturale e imprenditoriale più innovativo come San
Servolo.
Questa prima edizione del progetto lancia l’idea di un laboratorio di design e di una vetrina prestigiosa
a Venezia: VID guarda al mondo dell’architettura proponendosi come sede espositiva permanente e
mettendo a disposizione di alcune tra le più prestigiose Aziende italiane gli spazi e il parco dell’Isola di
San Servolo dove progettare e realizzare interventi di design innovativo.
L’Isola diventa così un vero e proprio laboratorio di design in progress, una piattaforma multifunzionale
sulla quale applicare l’innovazione e le competenze delle più significative imprese italiane.
Il concept «Made in Italy» accompagnerà come un fil rouge negli anni la realizzazione di VID offrendo
alle Aziende una nuova formula espositiva e promozionale di grande rilievo, capace di conferire ai loro
interventi una visibilità continuativa, in uno dei palcoscenici internazionali tra i più prestigiosi e dinamici:
Venezia.
Il mondo delle aziende oggi è un interlocutore fondamentale nel percorso di «svecchiamento» e
valorizzazione del bene pubblico e il know-how aziendale acquisito in questi anni nei processi di sviluppo
e le best practice collaudate nei rapporti imprenditoriali diventano di fatto gli elementi fondamentali per
la valorizzazione del nostro Paese.
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ISOLA DI SAN SERVOLO: LA MEMORIA INCONTRA LA STORIA
Nel ‘900 l’Isola di San Servolo ha visto la nascita del primo insediamento Benedettino nella Laguna di
Venezia. I monaci benedettini hanno raccolto manoscritti, diffuso la conoscenza del mondo antico e
medievale per un millennio. Con l’avvento di Napoleone nel 1796 furono dissolti gli ordini monastici e
l’Isola si trasformò in un lazzaretto militare. Successivamente, durante il dominio austriaco, la struttura
fu trasformata in un istituto psichiatrico, rimanendo attivo fino al 1978, quando con la Legge n. 180
cosiddetta “Basaglia” furono chiusi gli ospedali psichiatrici in Italia.
Da quel momento le strutture dell’Isola furono abbandonate e lasciate in uno stato di decadenza sino
agli anni ’90, quando venne eseguito uno degli interventi di restauro più complessi e impegnativi tra
quelli portati a termine dalla Provincia di Venezia – oggi Città metropolitana di Venezia –, non solo per
la qualità dei beni salvaguardati e per l’impegno finanziario che ha ridato l’antico splendore alle pietre,
ma soprattutto per aver restituito l’Isola alla comunità e averla fatta diventare parte dinamica della vita
culturale veneziana.

ISOLA DI SAN SERVOLO: UN LUOGO DI ECCELLENZA
Continuando la tradizione di studio e di ricerca che ha caratterizzato l’antico monastero benedettino,
l’Isola di San Servolo è oggi uno tra i principali centri congressuali e di formazione della città di Venezia.
L’isola, di proprietà della Città metropolitana di Venezia, è gestita e valorizzata dalla Società San Servolo
srl ed Ospita ogni anno mediamente oltre 170 eventi tra corsi, congressi, rassegne musicali, mostre
temporanee e festival seguiti mediamente da 15.000 persone.
L’Isola è anche la sede della Venice International University, del Collegio Internazionale di Merito
dell’Università Ca’ Foscari con i suoi 50 migliori studenti che vivono e studiano in Isola, di una sezione
dell’Accademia di Belle Arti di Venezia e della Fondazione Franca e Franco Basaglia. Recentemente si è
insediata in isola anche la prestigiosa Neuroscience School of Advanced Studies.
San Servolo è anche un centro ricettivo che offre 350 posti letto a quanti intendano seguire le numerose
attività proposte dall’isola o che vogliano soggiornare in un luogo incantevole e prestigioso della città, a
pochi minuti di vaporetto da Piazza San Marco.

