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NOWTILUS PLUS: APPROFONDIMENTI E BIBLIOGRAFIA
Episodio 2.6

CONTRO/CORRENTI. 
GRANDI NAVI, 
RAMPE DA SKATE 
E ATTIVISMO 
RINNOVATO
Con Marco Baravalle (curatore, attivista, S.a.L.E. Docks, Comitato No Grandi
Navi - Laguna Bene Comune), Francesca Guarnotta (studentessa, attivista,
Venice Calls), Andrea Curtoni e Giulia Mazzorin (architetti, Biennale Urbana)
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MARCO BARAVALLE 
S.A.L.E. DOCKS, COMITATO NO GRANDI NAVI
- LAGUNA BENE COMUNE)

Sale Docks: www.saledocks.org
 
Institute Of Radical Imagination: 
www.instituteofradicalimagination.org
 
Una recensione de "L’autunno caldo del curatore": 
www.tropicodelcancro.net/mitologie-curatorialinota-
su-lautunno-caldo-del-curatore-di-marco-baravalle
 
Globalproject: www.globalproject.info
 
Profilo FB del Comitato No Grandi Navi: 
www.facebook.com/comitatonograndinavi

Marco Baravalle è ricercatore, curatore e attivista. 
È assegnista di ricerca all’Università Iuav di Venezia 
nell’ambito del progetto "INCOMMON. In praise 
of community. Shared creativity in arts and politics 
in Italy (1959-1979)". Fa parte del collettivo Sale 
Docks che gestisce uno spazio attivista per le arti 
contemporanee a Venezia, ed è membro dell’Institute 
of Radical Imagination, una rete internazionale 
di artisti, studiosi, curatori e attivisti dediti alla 
sperimentazione e alla ricerca intorno agli intrecci tra 
estetiche e politiche nella società contemporanea. È 
autore del libro “L’autunno caldo del curatore. Arte, 
neoliberismo Pandemia” (Marsilio, 2021).

S.a.L.E. DOCKS è uno spazio indipendente per le 
arti contemporanee fondato 2007 da un gruppo di 
attivisti che ha occupato uno dei Magazzini del Sale, 

spazio da tempo in disuso nel cuore di Venezia.
Da allora l’ intento è quello di rovesciare quei processi 
che privatizzano i commons culturali. S.a.L.E. 
DOCKS cerca di farlo affrontando alcune questioni: 
la relazione tra grandi capitali investiti nell’arte e 
la precarietà endemica del lavoro culturale, l’uso 
neoliberale dell’arte come dispositivo di cattura del 
pensiero e degli immaginari sovversivi, il link tra arte, 
finanza, rendita e gentrificazione.
Il S.a.L.E. lavora su livelli diversi, ma intrecciati. E’ 
spazio aperto verso gli operatori culturali locali e, al 
tempo stesso, cura progetti culturali internazionali.
Il S.a.L.E. organizza seminari, mostre, workshop, 
con ricerche e azioni pubbliche che sperimentano 
modelli di produzione culturale alternativi alla logica 
neoliberale.
 
Il comitato “No Grandi Navi – Laguna Bene Comune” 
è un comitato cittadino storico di Venezia. Dal 
2012, anno in cui a largo dell’Isola del Giglio la 
Costa Concordia si schiantava provocando la morte 
di 32 persone, il Comitato si è battuto in città per 
l’estromissione delle navi da crociera nella laguna di 
Venezia. “Comitato No Grandi Navi - Laguna Bene 
Comune”, dove il richiamo alla laguna è una precisa 
scelta di contenuto, perché non esiste Venezia senza 
una laguna risanata e in equilibrio che la difenda. 
Per questo non basta accontentarsi di non vedere le 
grandi navi in Bacino San Marco o di vederne la metà: 
il crocerismo deve essere estromesso dalla laguna 
per consentire l’avvio di veri interventi di recupero 
idrodinamico e morfologico.

Manifestazione “No Grandi Navi”, Venezia, 2019. Foto per gentile concessione di Comitato No Grandi Navi. 
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FRANCESCA GUARNOTTA
VENICE CALLS

Chi è Venice Calls APS?
Venice Calls è una associazione di promozione sociale 
che lavora in rete unendo persone, organizzazioni ed 
istituzioni per creare e supportare progetti che siano 
in grado di generare un modello di città più sostenibile 
ed innovativa.
L’organizzazione nasce nel 2019 dalla volontà di un 
gruppo di giovani ragazz  intenzionat  a creare una 
piattaforma indipendente che permettesse loro di unire 
le forze in favore della città che vedono sempre più in 
difficoltà nell’affrontare le sfide ambientali, sociali ed 
economiche che la affliggono.
Venezia rappresenta ogni giorno di più il termometro 
del mondo:
Il destino della città è unito al destino del Pianeta 
Terra.
“Non potevamo più stare a guardare, per questo 
abbiamo creato la nostra associazione.”
 

Cosa fanno?
- Azioni per promuovere la cultura della solidarietà e 
coinvolgere la cittadinanza in esperienze concrete come 
pulire la Laguna, piantare un albero, donare del cibo. 
Piccoli gesti in grado di trasmettere grandi messaggi.
- Conferenze e assemblee cittadine per informare 
e sensibilizzare la popolazione su argomenti quali 
l’ambiente, il governo del territorio, l’economia locale 
e altri temi importanti per il futuro della città.
- Contribuiscono con azioni per mantenere una 
comunità viva, inclusiva e aperta discutendo le linee 
programmatiche dell’associazione nelle Assemblee, 
lavorando sui progetti attraverso gruppi di lavoro 
aperti, creando momenti di condivisione e convivio.
 
Calendario iniziative?
Le prossime iniziative saranno visibili entro fine marzo 
2022 sul sito internet: www.venicecalls.com.

I volontari di Venice Calls durante attività di pulizia della città e della laguna. Foto per gentile concessione di Venice Calls.
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Francesca Guarnotta nasce lungo il Piave quasi 
venticinque anni fa. Il corso del fiume la porta 
nella laguna di Venezia, dove vive e studia. Dal 
2020 frequenta la neonata laurea magistrale in 
Environmental Humanities, che le offre abbondante 
cibo per la mente, in particolare riguardo la laguna 
che la circonda, i suoi animali e altre strane 
creature. Ancora prima dell’arrivo in città, diventa 
socia di “Venice Calls”, associazione che le permette 
di scoprire Venezia attraverso persone che la 
vivono ed amano, e trova il suo posto nelle attività 
di divulgazione, contribuendo ad organizzare un 
ciclo di conferenze su temi ambientali e sociali. Non 
pensava di voler vivere su quest’isola, ma ora fatica 
ad andarsene. 

Venice Calls APS è una associazione di promozione 
sociale che lavora in rete unendo persone, 
organizzazioni ed istituzioni per creare e supportare 
progetti che siano in grado di generare un modello di 
città più sostenibile ed innovativa. L’organizzazione 
nasce nel 2019 dalla volontà di un gruppo di giovani 
ragazz  intenzionat  a creare una piattaforma 
indipendente che permettesse loro di unire le forze 
in favore della città che vedono sempre più in 
difficoltà nell’affrontare le sfide ambientali, sociali ed 
economiche che la affliggono.

I volontari di Venice Calls durante attività di pulizia della città e della laguna. Foto per gentile concessione di Venice Calls.

I volontari di Venice Calls durante attività di pulizia della città e della laguna. Foto per gentile concessione di Venice Calls.
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Esperienza Caserma Pepe, Biennale Urbana. Foto per gentile 
concessione di Cyrus Cornut. 

Esperienza Caserma Pepe, Biennale Urbana. Foto per gentile concessione di BuRB. 

Esperienza Caserma Pepe, Biennale Urbana. Foto per gentile 
concessione di Cyrus Cornut. 

ANDREA CURTONI E GIULIA MAZZORIN
BIENNALE URBANA

Architetti e curatori indipendenti, Andrea Curtoni 
e Giulia Mazzorin hanno conseguito entrambi un 
dottorato di ricerca in Urbanistica presso l’Università 
IUAV di Venezia. Le loro ricerche si sono concentrate 
sulle tematiche della partecipazione e dell’arte 
pubblica nei processi di rigenerazione urbana e 
dello sviluppo urbano sostenibile. Laureati con 
lode in Architettura all’ Università IUAV di Venezia, 
hanno frequentato il Master europeo post- laurea 
in Urbanistica e Paesaggio presso la Katholieke 
Universiteit Leuven (Belgio) e Technische Universiteit 
Delft (Olanda) e con la borsa di studio Atlantis EU-
US Cooperation Program presso la Parsons The New 
School for Design di New York City.
Tra il 2009-2010 hanno lavorato presso lo studio 

Gabinete de Architettura guidato dall’architetto Solano 
Benitez (Leone d’Oro alla Biennale di Architettura 
2014), successivamente hanno collaborato alla 
didattica per diversi corsi universitari, organizzato 
seminari e workshop per numerose università europee.
Insieme hanno fondato B-Urb (acronimo di Biennale 
Urbana), progetto guidato dall’omonima associazione 
culturale, con l’obiettivo di esplorare i limiti e 
le distanze esistenti tra La Biennale (istituzione 
culturale), Venezia (Città) e la Laguna (Territorio) 
favorendo momenti di scambio reciproco attraverso 
programmi di formazione e processi di riattivazione di 
spazi culturali e sociali a Venezia.
Per B-Urb hanno coordinato numerosi programmi 
educativi in relazione a diversi Padiglioni della 
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Biennale di Venezia, tra questi: per il Padiglione 
USA “Spontaneous Interventions” all Biennale 
di Architettura 2012; nel 2014 per il Politecnico 
Federale di Zurigo (ETH) e il programma “The School 
of Tomorrow” promosso dal Padiglione Svizzera 
alla Biennale di Architettura; la summer school 
“Architectural Ethnography” per le Università del 
Queensland (Australia), Tsukuba (Giappone) e ETH 
(Svizzera) in collaborazione con il padiglione Giappone 
alla Biennale di Architettura nel 2018; la summer 
school “Beyond Repair” con Hochschule für Künste 
Bremen (Germania) Karlsruhe University of Arts and 
Design (Germania), Academy of Fine Arts Leipzig 
(Germania) per il padiglione tedesco alla Biennale 
d’arte 2019.
Tra 2016-19 hanno ideato e coordinato il processo di 
riattivazione dell’ex Caserma Pepe-Bellemo, struttura 
militare dismessa al Lido di Venezia. Un progetto di 
rigenerazione urbana temporanea attraverso il quale 
l’immobile pubblico inutilizzato è diventato incubatore 

di progetti culturali, artistici e sociali. La Caserma 
d’Artiglieria Guglielmo Pepe, dismessa nel 2000 dal 
Battaglione Lagunari, ha ospitato nella sua grande 
corte interna esposizioni, laboratori di architettura e 
workshop internazionali.
Nel 2018 il progetto di riuso temporaneo è stato 
selezionato come laboratorio veneziano dal curatore 
del Padiglione francese per l’esposizione alla Biennale 
di Architettura di Venezia 2018 “Freespace”.

Links:

www.ilsole24ore.com/art/rigenerazione-urbana-ex-
caserma-pepe-venezia- che-diventa-centro-culturale-
AEoFQ2mE?refresh_ce=1

www.artribune.com/progettazione/
architettura/2018/08/biennale-architettura-2018-
lido-venezia-esperienza-pepe/

Esperienza Caserma Pepe, Biennale Urbana. Foto per gentile concessione di Samule Cherubini. 

https://www.artribune.com/progettazione/architettura/2018/08/biennale-architettura-2018-lido-venezia-esperienza-pepe/
https://www.artribune.com/progettazione/architettura/2018/08/biennale-architettura-2018-lido-venezia-esperienza-pepe/
https://www.artribune.com/progettazione/architettura/2018/08/biennale-architettura-2018-lido-venezia-esperienza-pepe/

