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Piccola battaglia per gli isolani lagunari

isole e zone di margine sono oggi poco conosciute e scarsamente collegate. Quali scenari 

per proteggere Venezia e la sua laguna.
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abitanti.
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Little Battle for the lagoon islanders

resource to be cultivated. 
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its lagoon.
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lagoon.
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ISOLE DI POSSIBLITA’. LA CITTA’ LAGUNA E LE SUE ISOLE
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2.1  La laguna come spazio pieno. Città laguna o città parco?

contemporanea. 

I dati statistici raccontano come Venezia ogni giorno stia smarrendo abitanti e svendendo 
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laguna si è andato indissolubilmente perdendo. 



- =

Questa domanda è l’origine del lavoro di 

se per un istante dimenticassimo di riportare 
nelle mappe Venezia e se il nostro guardo si 
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spazio vuoto. Questo lavoro parte da 
una concezione antitetica alla radice 

spazio pieno da progettare.
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