
 
 

CASA PLATFORM VENEZIA 2021 

 

Platform dal 22 Maggio al 22 Agosto 2021, organizzerà a Venezia, in concomitanza con la prestigiosa Biennale 

di architettura, un’importante iniziativa che fonde insieme il progetto editoriale “Best Design Selection” e il 

sistema di valori espressi da Casa Platform, brand sinonimo di cultura architettonica, creazione di contenuti 

e di networking fra i diversi attori del mondo del progetto.  

La location dell’evento sarà la Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia di Venezia. Situata nel 

sestiere di Cannaregio, è un imponente edificio situato esattamente tra Ca’ d’Oro e San Marcuola, tra l’ex 

Teatro Italia e Campo Santi Apostoli ed offre un’ottima raggiungibilità per il pubblico a piedi da Piazzale Roma 

(15 min.) da Rialto o da Fondamenta Nuove (10 min.). Completamente restaurato nel 2015, oggi la 

Misericordia è uno spazio monumentale dove arte, storia e cultura dialogano con il territorio, ed è location 

istituzionale di prestigiose mostre, installazioni ed eventi culturali. Può ospitare più di 1000 persone ed è 

l’unico ad avere i requisiti richiesti dalle recenti normative anti Covid per poter ospitare eventi anche con un 

numero elevato di ospiti in contemporanea. 

Dal 22 Maggio al 22 Agosto all’interno di questa location così prestigiosa avranno luogo in contemporanea 2 

mostre tematiche con il coinvolgimento in totale di 140 studi di architettura. La prima dal titolo “Best Italian 

Interior Design Selection” propone una panoramica sulla progettazione degli interni ad opera di autori 

italiani, senza limitazione geografica e di tipologia (residenziale, ospitalità, retail, etc). La seconda dal tema 

“Best International Houses” è invece una panoramica sui luoghi dell’abitare nel mondo attraverso la 

selezione di 70 progetti scelti da un comitato scientifico, sulla base di candidature arrivate da tutto il mondo.  

Per ciascuna delle Mostre verrà pubblicato un volume dedicato di raccolta dei progetti selezionati che 

andranno ad arricchire la collezione “Best Design Selection” che Platform ha inaugurato e prosegue dal 2018. 

Verrà realizzato anche un Catalogo Generale di Casa Platform Venezia dedicato interamente alle aziende 

partner dell’evento e alle iniziative culturali in programma. 

Il progetto espositivo delle mostre, affidato allo studio romano SET Architects, è basato sull’utilizzo di soli 

due elementi: una struttura modulare a telaio in metallo e un sistema di teli semitrasparenti sui quali 

verranno stampati i progetti esposti. L’idea è quella di inserire un oggetto leggero ed etereo all’interno di un 

edificio storico dalla forte identità architettonica come la Scuola Grande di S.Maria della Misericordia di 

Venezia. L’altezza dell’allestimento riprende quella del basamento delle imponenti colonne generando una 

relazione diretta tra il contesto e l’installazione, tra la pesantezza della pietra e la leggerezza della struttura 

realizzata con profili metallici a sezione quadrata verniciati di colore bianco e teli in tessuto. Il gran numero 

di progetti da esporre è enfatizzato dalla ripetizione seriale del modulo, attraverso un ritmo serrato degli 

elementi, capace di riportare l’allestimento in una dimensione astratta. L’installazione sarà posizionata al 

centro delle due navate laterali, prevedendo l’esposizione dei progetti sui due fronti e generando un percorso 

molto fluido intorno agli stessi. 

Oltre alle Mostre, avrà luogo dal 14 al 17 Luglio 2021 il PLATFORM ARCHITECTURE FESTIVAL, un fitto 

palinsesto di speeches e lectures degli studi selezionati nelle Mostre della durata di 4 giorni al quale potranno 

partecipare come audience gli sponsor e il pubblico di architetti. L’evento verrà ripreso e trasmesso sulle 

piattaforme digitali di Platform al fine di dare massima visibilità a tutti i partecipanti, architetti e sponsor. 


