“Architettura veneta nell’Istro-quarnerino: la figura e l’opera di Attilio Maguolo”

Descrizione del progetto
Tra le diverse espressioni dell’attività umana in cui si estrinsecano tradizioni, storia e cultura di
origine veneta in Istria e in Dalmazia, l’architettura è da considerare una delle più rilevanti in quanto
ha inciso in modo ben visibile e indelebile nel paesaggio urbano dei grandi e dei piccoli centri abitati.
Tale presenza, facilmente riconoscibile e immediatamente fruibile dal visitatore, merita di essere
accompagnata da iniziative di ricerca e di diffusione in grado di favorire la conoscenza delle sue
origini e di valorizzarne i diversi aspetti.
Detta impronta architettonica è ben visibile tra l’altro lungo la costa istro-quarnerina, ove operò in
particolare l’architetto Attilio Maguolo.
Nato a Mira (VE) nel 1859, l’architetto Maguolo si recò giovanissimo a Laurana (Lovran), amena
località sulla costa quarnerina poco a sud di Abbazia, ove rimase incantato dal paesaggio e mise
radici, fondando una solida impresa di costruzioni e attivando una cava di materiale lapideo a
supporto della propria attività professionale. Nella sua azienda edile era affiancato da un altro
architetto veneziano, Renato Renosto, e dal proprio figlio minore Aldo il quale, dopo la sua morte
(1932), subentrò nella titolarità dell’impresa.
Viene attribuita a tale professionista e imprenditore la realizzazione di circa 180 fra ville e dimore di
prestigio, oltre ad alcune opere di pubblica utilità, tutte caratterizzate da quel tocco di venezianità che
tuttora si respira a Laurana.
Per sottolinearne il ricordo e la meritoria opera, il Comune di Laurana intende ora intitolare ad Attilio
Maguolo una strada del centro urbano.
La presente idea-progetto è maturata dai contatti fra l’Amministrazione comunale proponente, il
Comune di Mira (VE), la Comunità degli Italiani di Laurana, l'Università di architettura IUAV Venezia e la Società Storica del Litorale – Capodistria. Il Consolato Generale d’Italia a Fiume ha
espresso da parte sua l’apprezzamento e l’auspicio che l’iniziativa possa prendere corpo.
Il progetto prevede le seguenti attività:
1. Ricognizione delle fonti archivistiche, ricerche storico-bibliografiche, elaborazione di un
documento descrittivo di base sulla figura e l’opera dell’architetto Attilio Maguolo inquadrata
nella cornice di Venezianità cui è improntato il paesaggio urbano dei grandi e dei piccoli centri
abitati della costa istro-quarnerina;
2. Organizzazione nel Veneto di un evento pubblico di presentazione del progetto, seguito da una
conferenza-stampa e dall’avvio di sistematiche relazioni fra i partner e altri interlocutori dell’Istria
e della Dalmazia potenzialmente interessati agli scopi del progetto;
3. Organizzazione a Laurana di una Giornata internazionale di studio; presentazione e
discussione della relazione-base sui risultati delle ricerche svolte, con la partecipazione di esperti
e studiosi delle regioni confinanti, in concomitanza con la cerimonia di intitolazione della via
“Attilio Maguolo”;
4. Attivazione di un sito web dedicato al progetto;
5. Raccolta, adattamento e integrazione del materiale descrittivo e iconografico presentato nella
Giornata di studio e ricavato dagli archivi; traduzione degli abstract; pubblicazione nel sito;
attività di comunicazione e follow-up.
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Finalità
Con il progetto s’intendono consolidare la conoscenza e la percezione ai vari livelli (amministrazioni,
ambienti accademici, opinione pubblica, società civile, operatori turistici nell’area istro-veneta) sul
valore dell’eredità culturale costituita dall’architettura di origine veneta nel paesaggio urbano
dell’area oltre-adriatica, quale base per accrescere la consapevolezza e l’apprezzamento di questo
patrimonio.
Tale lavoro di ricerca e di sensibilizzazione dovrebbe supportare in prospettiva la mobilitazione di
altre risorse e la pianificazione di più diffusi interventi per la salvaguardia, il restauro e il
consolidamento delle vestigia architettoniche di origine veneta in Istria e in Dalmazia, da
intraprendersi a cura delle competenti amministrazioni, con l’impiego di fondi nazionali ed europei
finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale.
Una seconda fase annuale del progetto abbraccerà la pubblicazione di un volume, in elegante
veste grafica, incentrato sui contenuti e i documenti resi disponibili nella Giornata di studio, nonché
sull’organizzazione nel Veneto di un workshop, quale momento di presentazione al pubblico del
volume e di ulteriore dibattito, con il supporto dell’istituto universitario di architettura IUAV. Queste
attività, da condurre d’intesa col Comune di Mira e col supporto della predetta accademia IUAV,
presuppongono la stipula di apposita convenzione.
Sulla base dei rapporti transnazionali instaurati si realizzeranno inoltre i presupposti per la messa a
punto di un progetto di cooperazione transnazionale più ampio, auspicabilmente sostenuto da fondi
europei, in grado di affrontare efficacemente la tematica della salvaguardia e della valorizzazione nel
lungo termine del cospicuo patrimonio architettonico di origine veneta presente nell’area Istroquarnerina e dalmata, con interventi di pianificazione, di conservazione e di restauro.
Ruolo dei partner
La Comunità degli Italiani di Laurana affiancherà il Comune capofila nell’organizzazione di un
evento pubblico iniziale di presentazione del progetto e, successivamente, della Giornata di studio
internazionale sul tema; collaborerà nella ricerca di fonti bibliografiche, di documentazione originale,
di testimonianze e di immagini d’epoca sugli antichi edifici ispirati allo stile veneto presenti nell’area
quarnerina.
La Società Storica del Litorale - Capodistria supporterà la ricerca d’archivio indagando in particolare
la documentazione esistente nell’Archivio regionale di Capodistria e attinente al tema; parteciperà
all’organizzazione dell’evento di lancio del progetto, allo sviluppo della relazione base e,
successivamente, all’organizzazione della Giornata di studio internazionale a Laurana; pubblicherà
un articolo scientifico nella propria collana editoriale Annales e curerà la pubblicazione degli atti del
convegno nel sito web; fornirà assistenza linguistica e servizi di comunicazione.
L’Università di Architettura di Venezia IUAV collaborerà con l’Ente capofila nell’attività scientifica
inerente l’individuazione e lo studio delle fonti archivistiche utili allo sviluppo del progetto, nel
Veneto e a Zagabria (archivio nazionale della Croazia); parteciperà con una relazione alla Giornata
di studio e alle azioni divulgative.
Il Comune di Mira (VE) assicurerà la collaborazione mediante proprie risorse interne alle ricerche
d’archivio per il progetto; curerà azioni di comunicazione attraverso i canali istituzionali e contribuirà
a promuovere la valorizzazione del patrimonio architettonico di stile veneto nell’Istro-quarnerino.
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Budget

1) Spese per il personale come dettagliato al punto VIII dell’Avviso per la
specifica voce, indicare anche le attività svolte (docenza, gestione
amministrativa/operativa, progettazione, ecc.)

Euro

Personale comunale assegnato all’implementazione delle attività di progetto
(attività di ricerca, digitalizzazione, organizzazione degli eventi, gestione
amministrativa)

4.000

Esperti incaricati di attività scientifica; analisi documentazione, selezione
materiale iconografico, elaborazione documento base e interventi congressuali;
armonizzazione materiale; upload nel sito web

5.200

Totale spese per il personale

9.200

2) Rimborsi spese come dettagliato al punto VIII dell’Avviso per la specifica voce: specificare
Spese di viaggio e trasferta (ricerche d’archivio, partecipazione agli eventi di progetto)

300

Totale Rimborsi spese

300

3) Acquisto di beni come dettagliato al punto VIII dell’Avviso per la specifica voce: specificare
Supporto e tabella permanente, da apporre nel Comune di Laurana (con
descrizione sintetica, bilingue)
Totale Acquisto di beni

200
200

4) Fornitura di servizi come dettagliato al punto VIII dell’Avviso per la specifica voce: specificare
Eventi pubblici: servizi di grafica e stampa (locandine, manifesti, inviti);
catering; servizi tecnici

1.200

Sito web dedicato (attivazione dominio e implementazione contenuti,
traduzioni

1.500

Assunzioni fotografiche esterne, elaborazioni grafiche

1.000

Progettazione, assistenza gestionale e amministrativo-contabile specialistica
per il progetto

1.600

Totale Fornitura di servizi
TOTALE COSTI PROGETTUALI

5.300
15.000

Contributo richiesto alla Regione: € 12.000,00 - concesso:
Cofinanziamento 10% del capofila Comune di Laurana
Cofinanziamento 10% del partner Società Storica del Litorale

11.708,96
1.500,00
1.500,00
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