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Dopo il lungo periodo di sospensione imposto dalla situazione sanitaria, riparte La Ronda dell’Arte! 
 
Dall’ultimo incontro del mese di ottobre 2019 molte cose sono cambiate e nuove idee e energie 
sono pronte per dare vita a nuovi percorsi artistici, da sviluppare a partire già dal prossimo periodo. 
La Città di Venezia ha infatti avviato e in parte già concluso, nell’intera area del Forte Mezzacapo 
di Zelarino, importanti interventi integrativi e conservativi di riqualificazione che permetteranno 
anche al progetto La Ronda dell’Arte di crescere ulteriormente nei prossimi anni, grazie ad esempio 
alla realizzazione di un percorso ciclopedonale illuminato che consentirà di immaginare nuove 
forme di fruizione e di visita di questo importante parco ambientale e artistico. 
 
Appuntamento sabato 25 settembre 2021, alle ore 18, presso il Forte Mezzacapo di Zelarino (via 
Scaramuzza, 82) per riprendere i discorsi interrotti, per un brindisi alla ripartenza del progetto 
artistico e per conoscere tutte le novità e i prossimi appuntamenti della Ronda. 
 
La Ronda dell’Arte è un progetto culturale in fieri curato dal critico d’arte Gaetano Salerno, nato 
dalla collaborazione sinergica tra l’Associazione Culturale Dalla Guerra alla Pace | Forte alla 
Gatta, Segnoperenne, Città di Venezia e Municipalità di Chirignago-Zelarino. 
 
Vero e proprio laboratorio a cielo aperto di arte contemporanea, La Ronda dell’Arte ha dato vita, 
a partire dal mese di giugno 2015, al primo parco artistico del territorio veneziano, inserito in un 
circuito di ricchezze culturali e ambientali dell’area di terraferma e simbolicamente sviluppato 
lungo il chilometro di ronda militare, oggi dismessa, che corre intorno al Forte Mezzacapo di 
Zelarino, uno dei forti militari del Campo Trincerato di Mestre.  
 
Il progetto è stato scandito, negli ultimi anni, da inaugurazioni e presentazioni di nuovi artisti e 
incontri culturali proposti con cadenza ciclica e con la dislocazione di opere d’arte (sculture, 
installazioni ambientali, interventi site specific) che hanno invaso pacificamente - e continueranno 
a invadere nei prossimi anni - l’ambiente, individuando dialoghi e scambi simbiotici tra elementi 
naturali e artificiali, tra uomo e territorio.  
 
La Ronda dell'Arte sviluppa e fa coesistere tematiche plurime e, attraverso l’osmosi d’idee e 
riflessioni tradotte in azioni artistiche, parla all’uomo dell'uomo e del rapporto biunivoco tra 
microcosmo e macrocosmo (individuo - ambiente) divenendo occasione di lettura ed elemento 
narrante dei valori storici, sociali, culturali e ambientali di un territorio, confrontandosi con la 
contemporaneità ed esprimendosi attraverso i suoi linguaggi visivi. 
 
Spiega il critico d’arte Gaetano Salerno, curatore del progetto: “Al valore storico espresso dal luogo 
e dall’edificio (inaugurato nel 1911 e parte del Campo Trincerato di Mestre), entrambi testimoni 
della violenza della Prima e Seconda Guerra Mondiale ancora percepibile dalle scritte militari 
(recentemente restaurate) riportate sulle spesse e grigie mura di cemento del forte, si sommano la 
ricerca di una nuova funzione d’uso in grado di sviluppare valori antitetici alla violenza quali la 
pace, l’aggregazione sociale e culturale, la memoria di un passato ormai remoto da conoscere e 
non dimenticare quali nodi concettuali del progetto e del taglio curatoriale seguito per la selezione 
dei lavori esposti e del lungo processo che si svilupperà e si completerà nel tempo, fino a coprire 
l’intero perimetro della ronda”. 

Agli oltre ottanta artisti presentati in Ronda in occasione di nove inaugurazioni (la decima 
inaugurazione è prevista nel mese di giugno 2022; seguirà comunicato stampa) è stato chiesto di 
pensare e realizzare un’opera per promuovere il dato universale dell’arte in rapporto allo spazio e 
al tempo e, affrontando differenti argomenti di discussione e di approfondimento, consentire al 
progetto di sviluppare, assecondando la sua articolata e organica struttura e attraverso i dialoghi 
tra opere e visitatori del parco, momenti di riflessione sulla quotidianità e la contemporaneità. 

 

L’incontro di sabato 25 settembre 2021 si terrà all’aperto, nei vasti spazi del parco 
di Forte Mezzacapo; tutti i visitatori dovranno comunque essere muniti di 
mascherina e mantenere le distanze interpersonali.  
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