La Casa Paterna di Andrea Zanzotto
Collocata a Pieve di Soligo presso la storica via Cal Santa, la Casa dove trascorse
l’infanzia il poeta Andrea Zanzotto è un tipico esempio di architettura veneta della
fine dell’800, fatta costruire da Giovanni Zanzotto nei primi anni Venti.
Si entra nella proprietà attraverso un sottoportico impreziosito da studi per affreschi
del padre del poeta, e dopo aver percorso un piccolo giardino si arriva
all’abitazione, incastonata in un borgo di altre case e sottoportici. Nella Casa visse
e vi trovò ispirazione per la propria arte per primo Giovanni Zanzotto, pittore,
decoratore e protagonista di una vicenda umana appassionata e coerente. Dal
1922, quando la famiglia di Giovanni si trasferì nella contrada di Cal Santa, questi
furono anche i luoghi fisici e poetici di Andrea Zanzotto, a testimonianza della
sofferta affezione che lo legava, come persona e come poeta, alla famiglia e alla
borgata della sua infanzia, giovinezza e prima maturità.
Grazie al costante supporto della Regione Veneto, a seguito della Legge Regionale
del 15.4.2013, n.3, art.18, e ai successivi provvedimenti e finanziamenti, e del
Comune di Pieve di Soligo, dal 2014 la “Fondazione Casa paterna di Andrea
Zanzotto" ha dato corso ad un preciso piano per arrivare quest'anno all'apertura
completa della Casa. Nell’autunno 2020 sono iniziati i lavori di restauro in un
costante lavoro di condivisione e confronto di professionalità, mentre è in corso la
definizione dell’allestimento, sia per quanto attiene all’arredo ed all’illuminazione,
sia alle infrastrutture informatiche per l’apertura all’universo virtuale.
La Casa viene infatti concepita come un luogo in cui preservare la memoria dei
personaggi, della famiglia, del paese e del territorio in modo innovativo, ricorrendo
a nuove modalità di narrazione e fruizione e favorendo una partecipazione sempre
più attiva e diffusa. La Casa, luogo di oggetti e memorie, si trasformerà nel corso
del tempo in una Casa connessa, uno spazio dove gli stimoli multisensoriali
diventeranno per il visitatore il collegamento tra la realtà e mondi virtuali. Ognuno,
quindi, potrà rendere la propria visita un’esperienza unica, personalizzata, originale
ed immersiva.
Nel corso di quest'anno sono previsti degli eventi temporanei che rendano chiare e
percepibili da tutti le nuove modalità di approccio. La piattaforma web dedicata,
oltre all’aspetto dell’informazione e della documentazione, consentirà una
partecipazione sempre più attiva e diffusa, così da generare una molteplicità e
varietà di apporti. Relativamente ai contenuti, verranno trattati gli aspetti biografici

e dell’opera di Giovanni e Andrea Zanzotto. Al fine di contestualizzare la narrazione,
ci saranno anche contenuti specifici sul borgo e sul paese di Pieve di Soligo,
ampliando poi i riferimenti al territorio del Quartier del Piave (con un focus specifico
sulle Colline del Prosecco Unesco) e del Montello, con estensioni alle Dolomiti e oltre.
I contenuti saranno di carattere scientifico, ma anche divulgativo, tenendo conto
del tipo di pubblico al quale sono diretti così da coprire sia l’approccio specialistico,
sia quello di più ampia diffusione.
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