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Il progetto fotografico ha esplorato la Villa Veneta come 
oggetto simbolico che dalla destinazione d'uso originale nel 
tempo può aver confermato, adattato, rinnovato ed innovato 
le sue funzioni, dando nuova linfa vitale all'edificio ed al con-
testo territoriale in cui esso è collocato. Questa trasformazio-
ne deve coniugare passato, presente e futuro, per consentire 
alla Villa Veneta di essere soggetto attivo nel territorio dov’è  
collocata. Il percorso fotografico ha raccolto immagini e 
suggestioni di diciannove Ville Venete, per ricercare  gli 
elementi di continuità ed innovazione che permettono di 
valorizzare e consentire l'utilizzo attuale della Villa, rinnovan-
do la relazione sinergica tra edificio e territorio. Completa il 
percorso una sezione dedicata al restauro di due ville venete. 

Apertura al pubblico
Sabato, domenica e festivi orario: 10.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00

Info Villa Badoer
Telefono: +39 366 324 0619
email: info@villabadoer.it
www.villabadoer.it

Via G. Tasso 3, Fratta Polesine 
45100 - ROVIGO

Laureato in architettura al Politecnico di Milano, ha sviluppa-
to l’interesse per la fotografia fin dal 1975. Dal 1978 al 1984 ha 
collaborato in qualità di fotografo free lance con il periodico 
mensile “Il Dialogo di zona 4”. Privilegia la fotografia d’archi-
tettura,  con particolare attenzione agli ambienti in disuso 
ed alle trasformazioni urbane, al paesaggio, al ritratto e ai 
contesti sociali in cui si riconoscono i segni di una antropolo-
gia culturale contemporanea. Ha esposto ad Amburgo, 
Milano, Treviso, Padova, Ponzano Veneto, Spresiano in 
mostre personali e collettive. Le sue foto sono state pubbli-
cate su numerosi cataloghi di arte contemporanea a  corre-
do della presentazione degli artisti e delle loro opere.


