EX-CHIESA DI SANTA CHIARA MURANO- VENEZIA

EX-CHIESA DI SANTA CHIARA, MURANO
La ex-Chiesa di Santa Chiara è una costruzione medievale sul Rio dei Vetrai a Murano che, dopo decenni di abbandono, un impegnativo
restauro strutturale ha trasformato in spazio versatile adatto ad ospitare esposizioni, convegni, feste.
Un luogo suggestivo la cui storia plurisecolare incornicia e rende esclusivo ogni evento ospitato.
Uno spazio che grazie alla sua ampiezza e alla distribuzione su due piani può adattarsi ad esigenze che prevedono la compresenza di attività
diverse.
Una posizione strategica facilmente raggiungibile dal centro storico di Venezia e dall’aeroporto, con i mezzi pubblici e con imbarcazioni
private.

UN LUOGO RICCO DI STORIA
La ex-Chiesa di Santa Chiara è quanto rimane di un complesso monasteriale fondato nel XII secolo da monaci agostiniani, intitolato a
san Nicolò. Dopo aver ospitato un gruppo di benedettine, il convento fu assegnato a monache francescane che ne ricostruirono la chiesa
consacrandola a Santa Chiara nel 1439.
Il carattere gotico è evidente nella facciata principale, tripartita, con gli spigoli definiti da una cornice a torciglione, tipica del gotico veneziano, e
finemente ornata da un portale a ogiva in pietra d’Istria con cornici a torciglione, a fiori e a scacchi. All’interno, grandi arcate ogivali incorniciatein
pietra bianca e rossa testimoniano ancora dell’epoca di costruzione. Così come i brevi lacerti di pitture floreali sulle pareti interne della chiesa
anteriore.
Una nuova consacrazione avviene nel 1519, e probabilmente a questo periodo risale il progetto di rifacimento in caratteri rinascimentali della
facciata, avviato ma non portato a termine.
Risalgono infatti a questo periodo i grandi finestroni con arco a tutto sesto sulla facciata, le lunette sulle facciate laterali e, all’interno, l’arco con
grande rosa in chiave di volta che separa chiesa e coro e i resti dell’altare privilegiato che ospitava La Madonna dell’arancio, capolavoro di Cima
da Conegliano, dipinto fra il 1496 e il 1498, ora alle Gallerie dell’Accademia.
Non più visibili sono le tombe del doge Nicolò Donà, morto nel 1619 e delle famiglie Barbini e Trevisan: quest’ultima aveva una propria cappella
a sinistra dell’ingresso, ora scomparsa.
Della storia successiva della chiesa, chiusa dopo il decreto napoleonico di soppressione dei monasteri del 1810, privata dei dipinti e delle opere
che la ornavano e venduta nel 1826, sono testimonianza i pilastri che scandiscono l’aula e sorreggono su putrelle in ghisa il piano superiore,
introdotto quando l’ex monastero venne trasformato in fabbrica di lastre e bottiglie in vetro e la chiesa in luogo di lavorazioni particolari e
deposito.
Per un secolo e mezzo il complesso ospitò infatti uno stabilimento che ebbe fra i proprietari anche il barone Franchetti, mecenate e filantropo,
cittadino onorario di Murano. Negli anni Venti del Novecento, una palazzina venne costruita di fronte alla facciata e il chiostro romanico, che
sitrovava sulla destra della Chiesa, verso la laguna, fu demolito per far posto a un nuovo stabilimento. Parte del chiostro è è stato ricostruita con
i frammenti recuperati, nella vicina chiesa di San Pietro Martire.

UN CONTESTO CARATTERIZZANTE
La ex-Chiesa di Santa Chiara si trova in quello che fu il primo distretto
produttivo del vetro a Murano, l’isola di Santo Stefano, a est del Rio dei
Vetrai.
Murano è ancora oggi un posto unico al mondo, dove il vetro viene
lavorato con le stesse tecniche di centinaia di anni fa. Sono centinaia
di migliaia le persone che ogni anno vengono a visitare le vetrerie e le
fornaci per assistere all’incredibile processo di creazione di straordinarie
opere in vetro.

UNO SPAZIO MULTI-PURPOSE
La ex-Chiesa di Santa Chiara è concepita in modo da poter accogliere
attività diverse, in spazi flessibili e modulabili, che possono essere
suddivisi e utilizzati secondo le esigenze del cliente. L’ottima acustica la
rende ideale per concerti, la sala a doppia altezza con balconata centrale
si adatta a spettacoli, dimostrazioni e feste, gli spazi superiori sono
perfetti per esposizioni, rappresentazioni, convegni, seminari, quelli
inferiori per serate di degustazione e cene

UN AMBIENTE ACCOGLIENTE E FUNZIONALE
Storia, contesto, carattere architettonico, materiali rendono la ex-Chiesa
di Santa Chiara un luogo unico in grado di rendere esclusivo ogni
evento ospitato.
A tutto ciò si aggiungono elementi che danno un tocco di originalità e
di speciale accoglienza agli ospiti, come la fornace, gli spazi e gli attrezzi
per le lavorazioni del vetro, gli arredi, la corte esterna privata, i grandi
lampadari, le sculture in vetro, e infine il bar. Elementi che possono
essere utilizzati o meno, a seconda delle esigenze, per la realizzazione di
eventi di sicuro successo.

INFORMAZIONI PRATICHE

DATI TECNICI/ TECHNICAL DATA
Area disponibile totale / Available area: 1160 m2
di cui/of which:
- spazio soppalcato/ lofted area: 600 m2
- spazio primo piano/ first floor area: 275 m2
- area bar/ bar area: 110 m2
- deposito e servizi/ stores and restrooms: 150 m2
Dimensioni/ Dimensions: L= 52 m, W= 11 m, Hmax= 13,60 m
Capacità elettrica 25 kw / Electrical power up to 25 kw
Accessibilità: 3 scale/ Accessibility by 3 staircases
Accessibilità per disabili al piano terra /Disables accessibility on the ground
floor
Uscita di sicurezza / Security exit
Riva d’acqua vicino all’edificio /Dock close to the venue
Entrata monumentale e tre ingressi laterali/Main entrance and three side
entrances
3 toilettes al piano terra/ 3 toilets on ground floor
Magazzino con ingresso indipendente/Store room with sole access
Possibilità di appendimenti alle capriate al primo piano/Hanging to
trusses permitted

ADATTO A/ SUITABLE FOR
Mostre temporanee/ Temporary Exhibitions
Concerti, spettacoli /Concerts, Shows
Feste a tema/ Theme parties
Cocktails, cene/ Cocktails, Dinners
Eventi privati e aziendali/ Private and Corporate events
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