
Edizioni “TEMPORANEA”

1a edizione (1988)
BrUno CECCoBElli
“Figli d’api”

L’artista, che fa parte della “Nuova Scuola Romana”, 
crea 777 piccole-medie sculture-pitture realizzate 
con tecnica mista (cartone, tela, acrilico, ecc) 
applicate agli specchi, alle pareti e ai soffitti delle 
sale del Florian.
Per l’occasione, il musicista Pierluigi Castellano
ha creato una composizione musicale intitolata 
“Caffè Florian 777”.
Per quest’edizione, Bruno Ceccobelli ha fatto 
realizzare in tiratura limitata dai maestri vetrai di 
Murano, un particolare bicchiere antropomorfo.
Il catalogo contiene vari interventi critici, tra cui 
quello di Gillo Dorfless.

1st edition (1988)
BrUno CECCoBElli
“Figli d’api”

One of the main exponents of the “New Roman 
School”, the artist created 777 small and medium 
sized painting-sculptures using a mixed media 
technique (cardboard, canvas, acrylic paint, etc.) and 
mounted them on the mirrors, walls and ceilings of 
the Florian’s rooms.
For the occasion, the musician Pierluigi Castellano 
created a musical composition entitled “Caffè 
Florian 777”.
For this edition Bruno Ceccobelli designed a special 
limited edition anthropomorphic drinking vessel 
produced by the Murano master glassblowers. 
The catalogue contains valuable contributions from 
leading scholars, including Gillo Dorfles.

Nella Sala del Senato del Caffè Florian a fine ’800 Riccardo Selvatico, intellettuale e sindaco di Venezia, assieme ai suoi amici letterati, ebbe 
l’idea di creare la Prima Esposizione d’Arte, quella che oggi è La Biennale. Per celebrare questo storico avvenimento nasce nel 1988, da un’idea 
di Daniela Gaddo Vedaldi, Roberto Nardi e Stefano Stipitivich, la prima edizione di “Temporanea - Le realtà possibili del Caffè Florian”: un 
artista contemporaneo trasforma “temporaneamente” con un’opera “site specific” uno o più ambienti dello storico Caffè di Piazza San Marco.
In una situazione “museale”, quasi intoccabile come quella di un caffè storico, l’arte contemporanea riesce a trovare spazio e a creare una 
situazione artistica unica. Bruno Ceccobelli fu il primo artista ad esporre, poi fu la volta di Mimmo Rotella, e a seguire, Fabrizio Plessi, Gaetano 
Pesce, Luca Buvoli, Arcangelo, Irene Andessner, Fausto Gilberti, Botto&Bruno, MarcoTirelli, Pietro Ruffo, Omar Galliani e Qiu Zhijie.
Tutte le installazioni di questi artisti sono state acquisite dal Caffè Florian e costituiscono un “fondo artistico” prestigioso e rilevante.
Una parte importante di questo fondo artistico è esposta in permanenza al Florian di Firenze.

It was in the Sala del Senato of the Caffè Florian that, at the end of the XIX century, the poet and then Mayor of Venice Riccardo Selvatico and 
his intellectual friends first conceived the idea of creating an Art Exhibition, the future Venice Biennale. The first edition of “Temporanea - The 
possible realities of Caffè Florian” was intended to commemorate this historic event. The brainchild of Daniela Gaddo Vedaldi, Roberto Nardi 
and Stefano Stipitivich, the project involves inviting a contemporary artist to redefine one or more rooms of the historic Caffè in St. Mark’s 
Square with a “site-specific” installation. The museum-like, almost untouchable interiors of this café steeped in history offer an unprecedented 
challenge to contemporary art, and the opportunity to create a unique artistic experience. The first artist hosted was Bruno Ceccobelli in June 
1988, followed by Mimmo Rotella, and, in the ensuing years, by Fabrizio Plessi, Gaetano Pesce, Luca Buvoli, Arcangelo, Irene Andessner, 
Fausto Gilberti, Botto&Bruno, Marco Tirelli, Pietro Ruffo, Omar Galliani and Qiu Zhijie.
All the installations by these artists have been acquired by the Caffè Florian and constitute a considerable art collection.
Part of this impressive Contemporary Art Collection is permanently exhibited in the Florian in Florence.
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2a edizione (1990)
MiMMo roTElla
“Rotella al Florian”

L’installazione di Mimmo Rotella consiste in 19 
grandi “decollages” arricchiti da “sovrappitture”. 
Rotella ha riempito tutte le sale del Caffè con i suoi 
lavori, compresi i soffitti.
L’artista ha creato tutte le opere lavorando per molti 
giorni al Caffè. Di questa sua performance c’è una 
ricchissima documentazione fotografica.
Poche ore prima dell’inaugurazione, Mimmo Rotella 
ha realizzato forse l’unica scultura-manifesto
della sua produzione artistica che è stata posizionata 
all’interno di una teca di plexiglas. Si tratta di una 
serie di manifesti pubblicitari strappati accartocciati 
e mescolati fra loro che creano una scultura 
tridimensionale.
Il catalogo contiene un’intervista di Francesca 
Alfano Miglietti all’artista.

2nd edition (1990)
MiMMo roTElla
“Rotella al Florian”

Mimmo Rotella’s installation consisted of 19 large 
“decollages” enriched with “sovrappitture” 
(overpaintings). Rotella filled all the rooms of the 
Caffè with his works, including the ceilings.
It took the artist several days of non-stop work 
at the Caffè to complete his installation. This 
performance is recorded in a wealth of photographic 
documentation. Just hours before the inauguration, 
Mimmo Rotella created what is perhaps the only 
sculpture manifesto of his entire artistic production 
- a series of advertising posters, torn, crumpled 
and mixed together to form a three-dimensional 
sculpture, which was subsequently placed in a 
Plexiglas display case.
Among other contributions, the catalogue contains 
an interview to Rotella by Francesca Alfano 
Miglietti.

3a edizione (1993)
FaBrizio PlESSi
“Cristalli Liquidi”

La video-installazione di Fabrizio Plessi è 
composta da centinaia di vecchi bicchieri in vetro 
di Murano, usati nel corso dei secoli al Caffè, che 
pendono dal soffitto della Sala del Senato stillando 
“gocce di liquido virtuale” in dodici grandi secchi 
di zinco che, posizionati sul pavimento, sembrano 
pieni d’acqua ma in realtà contengono dei video. 
Una colonna sonora riproduce il rumore delle gocce 
d’acqua che cadono nei secchi. L’opera è considerata 
una delle più importanti del video-artista. 
L’installazione è stata esposta negli USA al 
Soho Guggenheim di New York, al Museum of 
Contemporary Art di La Jolla San Diego California
e alle Scuderie del Quirinale a Roma.
Il catalogo è corredato da un intervento critico di 
Pierre Restany.

3rd edition (1993)
FaBrizio PlESSi
“Cristalli Liquidi” 

Fabrizio Plessi’s video installation was composed 
of hundreds of old Murano glass drinking vessels, 
used over the centuries at the Caffè, hanging from 
the ceiling of the Sala del Senato and dripping 
“drops of virtual liquid” into twelve large zinc 
buckets placed on the floor. At a closer inspection, 
what looked like water in the buckets was instead 
a video. A soundtrack played the sound of water 
drops falling into the buckets. The work is widely 
considered to be one of the most important pieces 
by this video-artist. The installation was exhibited 
in the U.S. at the Guggenheim Museum Soho/New 
York and then at the Museum of Contemporary Art 
in La Jolla San Diego California, as well as at the 
Quirinal Stables in Rome. The catalogue includes a 
critical text by Pierre Restany.
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5a edizione (1997)
lUCa BUVoli
“Not-a-Superhero, I presume”

L’installazione di Luca Buvoli è incentrata sulla 
figura di un immaginario Non-super-eroe dei fumetti 
(“Not-a-Superhero”), creato dall’artista. La figura 
del Non-super-eroe si dipana attraverso dei fogli 
sospesi, all’interno della Sala del Senato, formando 
una specie di striscia-fumetto che si libra all’interno 
del locale. Sul pavimento della sala è posizionato 
un televisore, (il progetto iniziale prevedeva un 
proiettore), attraverso il quale è visibile un cartone 
animato girato in 16 millimetri che mostra il “Not-a-
Superhero” in movimento. 
L’installazione è corredata da un flip-book sul quale 
è stampato il movimento del cartoon girato in 16 
millimetri. (Il flip-book è un libretto composto da 
molte pagine che, sfogliato velocemente, ricrea il 
movimento del cartone animato). Nel catalogo, tra 
gli altri, vi è un intervento critico di Kim Levin.

5th edition (1997)
lUCa BUVoli
“Not-a-Superhero, I presume”

Luca Buvoli’s installation was based on an 
imaginary antithetical comic-book hero (“Not-
a-Superhero”), created by the artist. The figure 
of Not-a-Superhero tumbled across the space of  
Sala del Senato from the sheets of paper the artist 
had hung from the ceiling in a sort of comic strip 
hovering over the room. A TV set on the floor (the 
original project involved a projector) showed an 
animated 16mm film featuring “Not-a-Superhero” 
in motion.
The installation was accompanied by a flip-book 
containing the printed version of the 16mm cartoon.
(A flip-book is a small book consisting of a series 
of images that give the illusion of continuous 
cartoon-like movement when the edges of the 
pages are flipped quickly). The catalogue contains 
contributions by Kim Levin and other art critics.

4a edizione (1995)
GaETano PESCE
“Un vaso (goto) per Venezia”

Il lavoro di Gaetano Pesce, uno degli architetti-
designer più importanti al mondo, ruota attorno 
alla creazione di un oggetto-scultura in resina 
colorata, che l’artista ha definito in omaggio a 
Venezia, “goto”. L’oggetto, dalla curiosa forma di 
pantera rosa-leone, reca impresso sui bordi esterni 
un messaggio importante sul futuro di Venezia. Il 
“goto” è stato prodotto in circa 3000 esemplari in 
resina colorata, per mezzo di uno stampo d’acciaio. 
Ogni “goto” è diverso dall’altro ed è un pezzo unico 
perché in fase di realizzazione viene fatta colare 
all’interno dello stampo resina in quantità e colori 
diversi. Le installazioni realizzate da Gaetano Pesce 
furono tre: una piramide composta da una serie di 
“goti”, l’uno sopra l’altro, divisi da ripiani rotondi; 
una specie di albero della cuccagna, dal quale 
scendevano dei fili di nylon con appesi centinaia 
di “goti”; una grande rete di quelle usate nelle 
navi per caricare e scaricare materiali con le gru, 
con all’interno centinaia di goti colorati. L’opera 
pendeva idealmente dal soffitto e riempiva tutta la 
Sala del Senato. Il catalogo contiene un intervento 
critico di François Barré, all’epoca Presidente del 
Centre Georges-Pompidou. L’installazione a rete di 
gru fu esposta al Beaubourg, assieme a vari disegni 
preparatori, in occasione di una grande mostra 
dedicata all’artista.

4th edition (1995)
GaETano PESCE
“Un vaso (goto) per Venezia”

The creation of world renowned architect and 
designer Gaetano Pesce, the “Goto” vase is a soft 
cast resin object-sculpture, named after the local 
dialect word for tumbler in a tribute to Venice.
The object has a curious mask-like shape, half Pink 
Panther and half lion, and is decorated with a raised 
text in Italian about the future of Venice. The “goto” 
was produced in about 3000 copies in coloured 
resin, using a steel mould. Each “goto” is unique, as 
the resin is cast in different quantities and colours, 
making this creation a one-off piece. Gaetano Pesce 
presented the “goti” in three installations: the first 
was a pyramid of superimposed “goti”, divided into 
sections by round shelves; the second was a sort 
of greasy Cockaigne pole with hundreds of “goti” 
hanging from threads; the third installation was 
created in the Sala del Senato and comprised a large 
net,  like the harnesses used by cranes to load and 
unload ships, holding hundreds of coloured “goti”. 
The work ideally hung from the ceiling and filled 
the whole room. The catalogue contains a critical 
contribution by François Barré, the then-President 
of the Centre Georges Pompidou.Together with 
numerous preparatory sketches, the crane harness 
installation was later exhibited at the Beaubourg on 
the occasion of an important exhibition dedicated to 
this artist.
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6a edizione (1999)
arCanGElo
“Anfore”

L’installazione è realizzata con l’utilizzo di 
un ponteggio da cantiere, in tubi “innocenti” 
ricoperti da nastro bianco e rosso e assi di legno, 
all’interno della Sala del Senato. Sul ponteggio sono 
posizionate quattro grandi anfore di ispirazione 
etrusco-romana. Le anfore di terracotta dipinta con 
disegni sulla parte superiore ed inferiore hanno sulla 
sommità come coperchio delle figure-nave stilizzate. 
L’atmosfera ricreata è quella di un cantiere 
archeologico.
Per questa operazione, Arcangelo ha creato dei 
“lacrimatoi”, in tiratura limitata, simili ai reperti 
recuperati dagli archeologi nei sepolcri etruschi e 
romani.
Nel catalogo, tra gli altri, vi è un intervento critico 
di Maurizio Ferraris.

6th edition (1999)
arCanGElo
“Anfore” 

The installation exhibited in the Sala del Senato 
featured construction scaffolding complete with 
wooden planks and tubes covered in red and white 
warning tape. Four large Etruscan-Roman inspired 
amphorae were placed on the scaffolding.
The amphorae, in painted terracotta with motifs 
painted on the top and bottom part of the body, 
featured stylized ship-figure lids. The atmosphere 
evoked by this distinctive work was that of an 
archaeological site.
For this operation, Arcangelo also created a number 
of limited edition “lachrymatories”, similar to 
those found by archaeologists in Etruscan and 
Roman tombs.
The catalogue contains contributions by Maurizio 
Ferraris and other art critics.

7a edizione (2003)
irEnE andESSnEr
“Donne Illustri”

Irene Andessner è un’artista austriaca che usa la 
fotografia come strumento per impersonare donne 
illustri del passato. Per il lavoro al Florian, l’artista 
ha deciso di reinterpretare dieci “donne illustri” 
veneziane e si è fatta ritrarre, dopo un’approfondita 
ricerca storico-iconografica, in un set fotografico 
appositamente allestito. Le foto poi sono state 
stampate in grande formato e applicate su dei pannelli 
trasparenti retroilluminati di grande effetto. Questi 
pannelli sono stati sovrapposti, in trasparenza, ai 
ritratti dei dieci personaggi veneziani presenti nella 
sala chiamata degli “Uomini Illustri”, creando un 
effetto molto particolare. Le donne della Serenissima, 
impersonate da Irene Andessner sono: Agnesina 
Morosini, Catarina Cornaro, Cecilia Venier-Baffo, 
Veronica Franco, Marietta Robusti, Moderata Fonte, 
Barbara Strozzi, Elena Lucrezia Cornaro-Piscopia, 
Elisabetta Querini-Valier, Rosalba Carriera.
La performance fotografica è stata arricchita da un 
ritratto ad olio di Moderata Fonte, realizzato da 
una ritrattista professionista e poi posizionato nella 
Sala Liberty. A completamento dell’installazione, 
una “scatola luminosa” con la foto della Andessner/
Moderata Fonte, appesa di fronte al citato ritratto ad 
olio. In catalogo un testo critico di Myriam Zerbi.

7th edition (2003)
irEnE andESSnEr 
“Donne Illustri” 

Irene Andessner is an Austrian artist who used 
photography as an instrument to portray some of 
the famous Venetian women of the past. For her 
artistic project at the Florian, the Austrian artist 
decided to re-interpret ten among the city’s most 
famous women. Andessner’s portrayals, taken 
during a specially arranged photoshoot, were the 
result of extensive historical and iconographic 
research. The large-size prints of the portraits were 
mounted on back-lit display panels for greater 
impact. Using a particular technique, the panels were 
then superimposed in transparency to the portraits 
of the ten famous Venetian men that hang in the 
room called “Sala degli Uomini Illustri” (salon of 
famous men), thus creating a puzzle-like effect. The 
Venetian women from the history of the Serenissima 
portrayed by Irene Andessner are Agnesina Morosini, 
Catarina Cornaro, Cecilia Venier-Baffo, Veronica 
Franco, Marietta Robusti, Moderata Fonte, Barbara 
Strozzi, Elena Lucrezia Cornaro-Piscopia, Elisabetta 
Querini-Valier, Rosalba Carriera. In addition to 
the photographic performance, the artist was also 
portrayed as Moderata Fonte in a large oil painting 
realized by a professional portraitist and placed in the 
“Liberty” room. The installation also included a “light 
box” with a photo of Andessner/Moderata Fonte, 
positioned opposite the oil painting. The catalogue 
contains a contribution by Myriam Zerbi.
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9a edizione (2007)
BoTTo & BrUno 

“The garage-kids resurrerrection”

La coppia Botto & Bruno ha avuto modo di 
approfittare del restauro in atto nell’estate del 2007 
della Sala Cinese.
I due artisti, che usano come mezzo espressivo 
la fotografia, spesso di grandi dimensioni, hanno 
completamente reinterpretato la Sala Cinese 
trasformandola, per contrasto, in una periferia 
urbana degradata attraverso le immagini 
serigrafate su una serie di pannelli.
L’installazione ruota attorno a un garage in 
particolare, “The garage-kids resurrerrection”. 
Come sottofondo musicale un tema registrato 
appositamente da un gruppo rock diretto dai due 
artisti che viene diffuso all’interno dell’installazione.
Catalogo con testo critico di Teresa Macrì.

9th edition (2007)
BoTTo & BrUno 
“The garage-kids resurrection”

For their project, the artists Botto & Bruno 
capitalized on the restoration of the Sala Cinese 
being carried out in the summer of 2007.
Large-size photography, the medium most often 
employed by these two artists, completely re-
interpreted the Sala Cinese, transforming it through 
images into a decaying, degraded suburban 
landscape.
The installation consists of a series of panels with 
silk-screened images of a nondescript run-down 
suburban district. It revolves around a garage in 
particular, giving the work its title of “The garage-
kids resurrection”. The background music for the 
installation was specially recorded by a rock group 
under the direction of the two artists. 
Catalogue with a critical text by Teresa Macrì.

8a edizione (2005)
FaUSTo GilBErTi
“Beautiful People” 

Per l’ottava edizione, Fausto Gilberti ha scelto la 
Sala Cinese, all’interno della quale ha installato un 
lungo pannello di legno (cm 42 X 310) sul quale ha 
montato una serie di disegni a china tenuti da spilli, 
che formano una lunga teoria di personaggi (uomini 
e donne) peculiarità del segno grafico dell’artista: 
una sorta di grottesco-ironico “Quarto stato” di 
Pellizza da Volpedo. L’opera si autoregge sulle due 
pareti della Sala Cinese e sembra sospesa.

8th edition (2005)
FaUSTo GilBErTi
“Beautiful People” 

For the eighth edition of Temporanea, Fausto Gilberti 
chose the Sala Cinese where he mounted a large wood 
panel (42 X 310 cm) on which he pinned a series of 
ink drawings, forming a long line of people (men 
and women) with toothpick-thin arms and legs that 
are recurrent in the work of this artist, like a sort 
of ironic-grotesque “Fourth State” by Pellizza di 
Volpedo. The work was self-supporting on two of the 
Chinese Room walls and looked suspended in air.
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10a edizione (2009)
MarCo TirElli 
“Marco Tirelli al Florian” 

La decima edizione di Temporanea ha visto la 
partecipazione di Marco Tirelli, un altro artista 
dopo Ceccobelli appartenente alla ”Nuova Scuola 
Romana” dell’ex Pastificio Cerere.
L’artista ha scelto la Sala Cinese per il suo lavoro: 
un’enorme tela nera con al centro una gigantesca 
sfera-satellite bianca che copre completamente la 
parete di fondo della sala.
L’opera, molto suggestiva e di grandi dimensioni, 
sembra quasi uscire dal Florian per entrare in Piazza 
San Marco.

10th edition (2009)
MarCo TirElli 

“Marco Tirelli al Florian”  

The tenth edition of Temporanea hosted Marco 
Tirelli, another artist, like Ceccobelli before him, 
part of the Nuova Scuola Romana (New Roman 
School) of the former Cerere pasta factory.
The artist chose the Sala Cinese to exhibit his work: 
a huge black canvas with a gigantic white satellite-
sphere at its centre, which completely covered the 
back wall of the room.
Impressively suggestive, this large composition 
almost seemed to transcend the confines of the 
Florian to spill out onto St. Mark’s Square.

11a edizione (2011)
PiETro rUFFo 
“Negative Liberty” 

L’undicesima edizione di Temporanea è dedicata 
ad un giovane ma affermato artista romano, Pietro 
Ruffo. La sua installazione nella Sala Cinese ci 
conduce in una foresta di grafite; una foresta che 
percepiamo come fossimo distesi sulla nuda terra. 
E da questa foresta ecco uscire le libellule, insetti 
che con le loro quattro ali si muovono velocemente 
per vie orizzontali. Con un volo silenzioso e veloce 
questi esili ma temibili predatori, si nutrono di 
altri insetti. Questo sciame di libellule, dalla breve 
esistenza e dal movimento frenetico, ci induce a 
meditare sul concetto di libertà: quella “positiva”, 
potenzialmente totalitaria, e quella “negativa” che, 
secondo il filosofo Isaiah Berlin, porta all’assenza
di impedimenti e vincoli nell’agire dei singoli.
Su una delle pareti della sala, un pensiero del poeta 
libanese Kalhil Gibran ci porta ad un ulteriore 
approfondimento: “Se è un despota colui che volete 
detronizzare, badate prima che il trono eretto dentro 
di voi sia già stato distrutto”.

11th edition (2011)
PiETro rUFFo 

“Negative Liberty”  

The eleventh edition of Temporanea is dedicated to
a young roman artist, Pietro Ruffo.
The installation in the Sala Cinese carries us into a 
graphite forest, a forest we perceive as if we were 
lying on the bare ground.
Dragonflies swarm out of this forest, their four 
wings propelling them horizontally in frenzied flight. 
With their speed and flight ability, these slender-
bodied yet fearsome predators feed on other insects, 
and their short lifespan and frenetic movement cause 
us to ponder the concept of freedom. A quotation 
from the Lebanese poet Kalhil Gibran, written on 
one of the walls of the room, offers further food for 
thought: “…if it is a despot you would dethrone, see 
first that his throne erected within you is destroyed.”
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12a edizione (2013)
oMar Galliani
“Il sogno della Principessa Lyu Ji al 
Florian” 

La dodicesima edizione di Temporanea ha visto 
protagonista l’artista di fama internazionale 
Omar Galliani. Dura un po’ più di una sola notte 
d’estate il Sogno della Principessa Lyu Ji al 
Florian di Venezia; la Sala Cinese del più antico 
e famoso Caffè veneziano è stata arricchita dalla 
sua meravigliosa presenza. Al posto delle esotiche 
e sensuali figure femminili dipinte dal Pascutti 
c’era solo Lei, evocata da una immagine doppia, 
anzi siamese e tutto intorno, dal pavimento al 
soffitto, tavolini, divanetti e sedie comprese, una 
pioggia di simboli, il regno di una Principessa da 
sogno: fiori, libri, pergamene, strumenti musicali, 
carte di un regno di terra e di acque, insieme 
all’occorrente per rendere ancora più affascinate 
una bellezza che è già assoluta perfezione.
“Ho sognato, scrive Galliani,  una stanza di sogni 
disegnati sui muri dove una principessa d’Oriente 
lega il suo nome alla città che ha visto per prima 
in Europa accorciarsi le distanze geografiche 
e culturali tra oriente e occidente. Ho pensato 
di disegnarla interamente a matita e di offrire 
sui tavolini di marmo un altro segno della mia 
malinconica visita a Xian quando ho letto per la 
prima volta il nome di Lei”.

12th edition (2013)
oMar Galliani
“Il sogno della Principessa Lyu Ji al 
Florian” 

The 12th edition of “Temporanea” has the 
worldwide renowed artist Omar Galliani as 
its protagonist. It lasts a little more than one 
summer’s night, the “Dream of the Princess Lyu 
Ji” at the Venetian Caffè Florian. The historical 
walls of the Chinese Room are enriched by her 
wonderful presence. Instead of the exotic and 
sensual female figures painted by Pascutti, there 
is only her, evoked by a double image, or better 
still, a Siamese image. And all around, from floor 
to ceiling, including tables, sofas and chairs, 
an abundance of symbols, the kingdom of a 
princess dream: flowers, books, scrolls, musical 
instruments, pieces of paper belonging to a realm 
of earth and water, to make this beauty, already 
quite resembling perfection, more and more 
fascinating. The installation is a sublime and 
intense tribute to femininity, to the magic of night-
coloured eyes, to an image both real and fancied, 
that is, to every woman’s aura. It is a sensual, 
ethereal and pregnant love declaration from a man 
to his woman. And it is also a tribute to China and 
the East, beautiful places where the artist has been 
for years the well-known protagonist of important 
art exhibitions in all the major museums.
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13a edizione (2015)
QiU zHiJiE
“So, we’ll go no more a roving”

La tredicesima edizione di Temporanea ha ospitato 
l’artista cinese di fama internazionale, Qiu Zhijie. 
Il titolo della mostra è tratto da una poesia di Lord 
Byron il quale, nel periodo in cui visse a Venezia, 
scrisse: “Così non andremo più vagando” (So, 
we’ll go no more a roving). Zhijie reinterpreta la 
Sala Cinese del Florian con un’opera site specific 
realizzata in esclusiva: pareti, soffitto, pavimento, 
tavoli e sedie sono rivestiti con specchi sui quali 
sono state incise frasi di frequentatori famosi del 
Florian (Byron, Goethe, Carlo Goldoni, Dickens e 
altri) scritte al contrario come faceva Leonardo da 
Vinci.
L’opera ha interessato anche la altre sale del Florian: 
frasi celebri apparivano anche su tutte le grandi 
superfici specchiate delle Sale e su 99 tavolini-
specchio situati nel plateatico in Piazza San Marco.
Una sorta di omaggio che l’artista ha voluto dedicare 
a Venezia, la città che si riflette magicamente nelle 
acque della Laguna.

13th edition (2015)
QiU zHiJiE 
“So, we’ll go no more a roving”

The thirteenth edition of Temporanea is dedicated to 
the famous Chinese artist, Qiu Zhijie. His work is 
a tribute to Venice and to the many celebrities who 
attended, during the centuries, the Serenissima and 
the Caffè opened in 1720 by Floriano Francesconi. 
The artist turned the Chinese Room in a “hall of 
mirrors” in which, as in a game of reflections,
quotes by famous Florian’s customers (Byron, 
Goethe, Carlo Goldoni, Dickens and other) are 
written in reverse as Leonardo da Vinci used to 
do. All the Florian Rooms are involved in the 
installation: famous reverse writing quotes appeared 
on all the large mirrors of the Rooms, and even 99 
Florian tables placed outside in Piazza San Marco 
became “mirror tables” on which famous aphorisms 
were engraved. A kind of homage that the artist 
dedicated to Venice, the city that magically reflects 
itself in the waters of the Lagoon.



Edizioni “UNICA”

Oltre a “Temporanea - Le realtà possibili del Caffè Florian” da molti anni, all’interno dello storico locale di Piazza San Marco, si è realizzata la manifestazione artistica 
denominata “Unica” attraverso la quale artisti che usano non solo la pittura e la scultura, ma anche la fotografia e il vetro, interagiscono e reinterpretano gli spazi del Florian.
Per motivi di spazio legati alla stampa del catalogo, riportiamo qui di seguito solo una parte di queste mostre.

Besides the exhibition “Temporanea - The possible realities of Caffè Florian”, which has been going on for several years inside the historical coffeehouse in Saint Mark’s 
Square, another artistic event has come into being: it is called “Unica”, and its artists use not only painting and sculpture, but also photography and glass, to interact and 
interpret the Florian’s features and spaces.
Due to this catalogue’s printing requirements, only a part of “Unica” exhibitions are here below listed.

SErGio PaUSiG
“Babele”
Caffè Florian (Settembre 1994)

L’artista realizzò per l’occasione l’intero soffitto 
della Sala delle Stagioni, creando un paesaggio 
onirico. Il catalogo fu corredato da uno scritto 
di Antonio Tabucchi che proprio in quei giorni 
vinse il premio Campiello con “Sostiene Pereira”. 
Successivamente l’artista realizzò per il Florian una 
serie di cucchiaini-scultura.

SErGio PaUSiG
“Babele”
Caffè Florian (September 1994)

The artist recreated the ceiling of the Sala delle 
Stagioni with a dreamlike landscape. The catalogue 
was accompanied by an essay by Antonio Tabucchi, 
who in those days won the Campiello Prize with 
“Sostiene Pereira” (Pereira Maintains).
Then the artist created a limited edition of silvered 
spoons exclusively for Caffè Florian. 

FaBrizio PlESSi 
“Movimenti dell’anima”
Caffè Florian (Giugno 2001)

La video-opera è composta da  un  grande  tronco  di  
acciaio  che  gira  su se stesso e alle estremità genera 
virtualmente “fuoco” e “acqua” digitali. Sopra il 
tronco, che vuole essere un omaggio alle foreste 
piantate  nel  fango della Laguna che sostengono 
Venezia, è posizionata una poltroncina del Florian 
in velluto rosso che ci ricorda la storia passata di 
questo Caffè. 

FaBrizio PlESSi 
“Movimenti dell’anima”
Caffè Florian (June 2001)

The video-installation, originally hung on the ceiling 
of the Sala del Senato (Senate Room), is composed 
of a large steel trunk turning on itself and digitally 
generating at its ends “fire” and “water”. Above 
the trunk, a suggestive tribute to the forest of trees 
planted in the mud of the lagoon and supporting 
Venice and its building, is positioned a red velvet 
chair of the Caffè Florian that reminds us of the past 
history of this coffeehouse.   
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JUdi HarVEST
“VENETIAN SATELLITE”
Caffè Florian (Settembre 2006)

L’artista newyorkese Judi Harvest porta satelliti 
e marziani a “invadere” le sale del Caffè Florian. 
Venetian Satellite è una grande installazione 
luminosa in vetro di Murano e acciaio che si ispira 
a Telestar, il primo satellite lanciato nello spazio nel 
1962 che ha dato inizio alla grande rivoluzione delle 
comunicazioni dell’uomo contemporaneo. Un nastro 
di luci LED trasmette a ripetizione e in diverse 
lingue ‘Benvenuti, Siete qui, Comunicate’ e Venetian 
Satellite accoglie così i visitatori congiungendo 
mondi diversi. 
Completano l’installazione 18 MOONIKS, sculture 
in vetro di Murano raffiguranti Marziani, sparsi per 
le varie Sale del Florian

JUdi HarVEST
“VENETIAN SATELLITE”
Caffè Florian (September 2006)

New York artist Judi Harvest come to Caffè Florian 
invading its Rooms with satellites and Martians. 
Venetian Satellite is a big luminous Murano glass 
and steel installation inspired by Telestar, the first 
satellite launched into space in 1962, which set off 
the great revolution in communications that has 
taken place in our contemporary times. Scrolling 
LED lights repeatedly flash in various languages 
“Welcome, You Are Here, Communicate” and this 
is how Venetian Satellite greets visitors from all our 
different worlds. 
The installation includes 18 MOONIKS, sculptures 
of Martians in purplish-blue and lunar colours, 
distributed all around the Rooms of the Caffè 
Florian.

MarCo nErEo roTElli 
“Save the Poetry”
Caffè Florian (Febbraio 2011)

Un anello di vetro-murrina di Marco 
Nereo Rotelli omaggio a Nanda Pivano

Nanda Pivano venne al Caffè Florian nel luglio 
2005 invitata da Marco Nereo Rotelli per la “Notte 
dei Poeti” nell’ambito della 51a Biennale d’Arte. 
Fu un pomeriggio indimenticabile di testimonianza 
del vissuto di Nanda a contatto coi Poeti della 
Beat Generation. Quel pomeriggio portava un 
vistoso anello rosso. Marco Nereo Rotelli ha voluto 
ricordare quell’episodio rendendo idealmente 
omaggio all’amica ideando questo anello, realizzato 
con lettere in murrine di Murano nell’atelier di 
Mauro Bonaventura, con la scritta “SAVE THE 
POETRY”. L’anello-scultura è stato realizzato in 
cento copie firmate dall’artista. Rotelli, famoso per 
le sue installazioni luminose realizzò al Florian una 
scultura luminosa che precedentemente era stata a 
New York al Living Theatre.

MarCo nErEo roTElli 
“Save the Poetry”
Caffè Florian (February 2011)

A murrine glass ring by Marco Nereo 
Rotelli, a tribute to Fernanda Pivano

The Florian hosted this icon of Italian culture, 
Fernanda Pivano, in July 2005 for the “Night of 
Poets” in the context of the 51st edition of the 
Venice Biennale. It was an unforgettable afternoon 
during which she spoke of her life spent alongside 
the poets of the Beat Generation. On that occasion, 
she was wearing a flashy red glass ring. Marco 
Nereo Rotelli has intended to celebrate this event 
by designing a murrine ring, made in the Mauro 
Bonaventura glass furnace and inscribed with the 
words “SAVE THE POETRY”. The ring-sculpture, 
signed by the artist, is a limited edition of only 100 
specimens. Rotelli, famous for his light installations, 
brought to Florence a light sculpture that was 
previously in New York, a tribute to the Living 
Theatre.
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Paolo WilliaM TaMBUrElla 
“Florian Bangla”
Caffè Florian  (Settembre 2011)

Paolo William Tamburella è un giovane artista 
conosciuto a livello internazionale per i suoi progetti 
concettuali ed ambientalisti tendenti a sottolineare le 
contraddizioni del mondo globalizzato e l’attenzione 
agli oggetti smarriti o che vanno scomparendo.
Con l’installazione realizzata al Florian ha 
completamente reinterpretato la Sala delle 
Stagioni coprendola con centinaia di ceste usate in 
Bangladesh per vendere volatili. Nella Sala Liberty 
ha poi posizionato un’enorme cornice intagliata 
dagli artigiani di Panam Nagar, al centro della 
quale ha posto l’immagine del capo- intagliatore. 
Un messaggio forte legato alla storia passata dei 
rapporti tra Venezia e l’Oriente e una finestra aperta 
sul Bangladesh di oggi, per tentare di comprendere 
una realtà che spesso siamo abituati a considerare 
solo con lo sguardo distratto del turista.

Paolo WilliaM TaMBUrElla 
“Florian Bangla”
Caffè Florian  (September 2011)

Paolo William Tamburella is a young artist, 
internationally known for his conceptual and 
environmental projects, apt to emphasize the 
contradictions of globalized world and focus on lost 
or disappearing objects.
Through the installation created for the Caffè 
Florian, he completely transformed and reinterpreted 
the Sala delle Stagioni (Room of Seasons) covering 
its ceiling with hundreds of traditional baskets, used 
in Bangladesh to take poultry to the local market. 
Moreover, inside the Sala Liberty (Liberty Room), 
he assembled a huge wooden frame carved by some 
artisans from Panam Nagar, placing in its centre 
a picture of the chief carver. A strong message 
recalling the past relationship between Venice and 
the East and an open window on today Bangladesh, 
to help us understand a quite different reality, too 
often considered only through the inattentive eyes 
of a tourist.
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MaSSiMo di CaPUa  
“Carnevalesco Veneziano”
Caffè Florian (Febbraio 2012)

Il ciclo “Carnevalesco Veneziano” prende avvio 
nel 2005 e ha per oggetto il Carnevale di Venezia 
del quale indaga uno degli aspetti più peculiari ed 
intimi, il Genius Loci, una teatralità spontanea che si 
immedesima nel suo luogo ideale: il Caffè Florian.
Il ciclo fotografico fissa quegli istanti di autentico 
teatro su cui il fotografo non interviene, non 
modifica, ma coglie istantaneamente ed elabora con 
tecniche digitali e pittoriche.

MaSSiMo di CaPUa  
“Carnevalesco Veneziano”
Caffè Florian (February 2012)

The cycle “Carnevalesco Veneziano” started in 2005 
and its objects is on the Venetian Carnival, exploring 
one of the most unique and intimate aspects, “The 
Genius Loci”, a spontaneous masquerade theatre that 
unfolds inside and identifies itself in its most idyllic 
setting: the Caffè Florian.
The photographic cycle fixes those emotional 
moments of authentic drama in which the 
photographer himself does not intervene or modify, 
but instantly captures and submits to fixation with 
digital techniques.



aron dEMETz  
“La Credenza della Memoria”
Caffè Florian (Agosto 2012)

Aron Demetz vive e lavora a Selva di Val Gardena, 
insegna scultura a Pietrasanta (Lucca) ed è uno dei 
più promettenti giovani artisti italiani. E’ stato in 
mostra con una sua sala personale alla 53° Biennale 
di Venezia. Negli ultimi anni Aron Demetz scolpisce 
figure umane di legno che poi vengono bruciate in 
maniera pilotata creando un effetto emozionante 
nello spettatore. Aron Demetz ha reinterpretato 
completamente la Sala Cinese del Caffè Florian. 
La Sala in oggetto è stata ricostruita anche nei 
particolari e poi bruciata con un effetto straniante. 
L’opera sembra quasi un “felze”, la copertura che 
un tempo usavano le gondole d’inverno, mentre 
sulle pareti l’unico elemento d’oro sono le stelle che 
congiungono le varie parti. Questa Sala, “rigenerata” 
dal fuoco, diventa luogo di meditazione dove è 
dolce lasciarsi cullare dalle onde di una marea 
immaginaria.

aron dEMETz  
“La Credenza della Memoria”
Caffè Florian (August 2012)

Aron Demetz lives and works in Selva di Val 
Gardena; he is a Professor of Sculpture in 
Pietrasanta (Lucca) and is one of the most promising 
young Italian artists. He had a personal exhibition 
at the 53rd Venice Biennale. In the last years, Aron 
Demetz has been carving wooden human figures, 
then burned under control, creating an exciting effect 
in the viewers. For his installation at the Florian, 
the artist reinterpreted the “Sala Cinese” (Chinese 
Room). He first rebuilt the Room, paying particular 
attention to all the details, and then burned its walls 
provoking an alienating effect. This work of art quite 
recalls the “felze”, the usual cover of a gondola used 
in times past: a sort of small, movable cabin serving 
to protect passengers from the weather and often 
from prying eyes. On the walls the unique details 
are the golden stars connecting the different burnt 
wooden elements. This room, “regenerated” by the 
fire, becomes a place of meditation where everyone 
can be lulled by the gentle waves of a fanciful tide.
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Gianni BErEnGo Gardin  
“Caffè Florian”
Caffè Florian (Settembre 2013)

Gianni Berengo Gardin non ha bisogno di 
presentazioni, è uno dei più grandi fotografi italiani e 
mondiali. Nel 1963 è stato insignito del World Press 
Photo e nel 2008 gli è stato assegnato a New York 
quello che è considerato l’Oscar della fotografia, il 
premio Lucie Award alla carriera. Il grande fotografo 
ha fissato col suo obiettivo una settimana di vita 
al Caffè Florian, con i suoi clienti, i camerieri, la 
musica, la vita di ogni giorno, di un locale che vive 
di storia ma anche di quotidianità. Un reportage 
fotografico che Gianni Berengo Gardin, con la 
sua arte, ha trasformato in una pagina poetica di 
vita veneziana. Una mostra e uno splendido libro 
fotografico hanno completato questa operazione. 
Per il grande fotografo questo è stato un ritorno al 
Florian. Infatti nel maggio 2002 aveva già realizzato 
un libro e una mostra intitolata “Veneziani”, nella 
quale aveva esposto i ritratti di dodici veneziani 
famosi immortalati nelle Sale dello storico locale 
aperto nel lontano 1720, sotto le Procuratie Nuove, 
da Floriano Francesconi.

Gianni BErEnGo Gardin  
“Caffè Florian”
Caffè Florian (September 2013)

Gianni Berengo Gardin is one of the greatest Italian 
photographers worldwide renown. He was awarded 
the World Press Photo in 1963 and the Lucie Award 
for Lifetime Achievement in 2008 in New York. The 
photographer set his camera to shoot a week of life 
at Caffè Florian with its customers, waiters, music, 
daily life: a place of living history and, at the same 
time, of everyday life. A photographic record that 
Gianni Berengo Gardin, with his art, has turned into 
a poetic page of Venetian life. An exhibition and a 
stunning photographic book round off this project. 
The great photographer is returning to Florian 
after the exhibition “Veneziani” in May 2002, in 
which he took portraits of twelve famous Venetians 
immortalized in the halls of the historic Caffè, 
opened in 1720 by Floriano Francesconi, under the 
Procuratie Nuove in St. Mark’s Square.



MaTTEo PUGliESE 
“Serenissima Babel”
Caffè Florian (Giugno 2014)

Matteo Pugliese è un artista che vanta esposizioni 
in Italia e all’estero. Con la sua installazione 
al Caffè Florian, riesce a farci meditare sul 
passato della Serenissima, una Babel di popoli 
che hanno frequentato per secoli la città 
lagunare: le lettere di alfabeti millenari che 
escono dalle pareti, ci spingono a ragionare 
su quello che può essere il domani non solo di 
Venezia, ma anche e soprattutto della nostra 
civiltà. Il viso del giovane, che esce dalla parete 
di fondo, impersona lo spirito del Florian e 
sembra sussurrare un messaggio ottimistico di 
pace. La globalizzazione può essere una grande 
opportunità, se governata correttamente. La 
Sala Cinese diventa uno spazio dove imparare a 
respirare in maniera diversa, depurando polmoni 
e cervello da intolleranze e luoghi comuni, per 
imparare a essere, come diceva Einstein, moderni 
e tolleranti “cittadini del mondo”. 

MaTTEo PUGliESE 
“Serenissima Babel”
Caffè Florian (June 2014)

Matteo Pugliese is an famous artist whose art 
pieces are exhibited in Italy and abroad. With 
his installation at the Caffè Florian, he makes us 
reflect on the past of the Serenissima Republic, 
a Babel of peoples who for centuries thronged 
the streets and squares of Venice: the letters 
from centuries-old alphabets bursting from the 
walls, make us think about what could be the 
future not only of Venice, but, first and foremost, 
of our own civilization. The young man’s face, 
coming out from the wall, personifies the spirit of 
Florian and whispers us an optimist message of 
peace. Globalization can be a great opportunity, 
if properly governed. The Chinese Room is the 
place where to learn breathing – and thinking – 
in a different way, to finally become, in Einstein’s 
words, modern and tolerant “citizens of the 
world”. 

FrEnoPErSCiaCalli 
“N.N - non noti”
FLORIAN UNDERGROUND
Florian Firenze (Novembre 2014)
Caffè Florian (Gennaio 2015)

Il nuovo Florian di Firenze vuole aprirsi ai giovani 
artisti della Città. 
Con “Florian-Underground” è stato chiesto ad 
un artista di installare un’opera nei sotterranei 
del locale e di rendere visibile il lavoro, vista 
l’inagibilità degli spazi, attraverso un video. 
Frenopersciacalli è l’artista e writer fiorentino scelto 
per la prima installazione di questa iniziativa. Il 
titolo del lavoro è “Non Noti”, un omaggio a quel 
popolo silenzioso che anima ancora i Caffè intesi 
come spazi di aggregazione, in una società dove il 
web sembra esser l’unica piazza virtuale.

FrEnoPErSCiaCalli 
“N.N - non noti”
FLORIAN UNDERGROUND
Florian Firenze (novembre 2014)
Caffè Florian (January 2015)

The new Florian in Florence opens to the city young 
artists. After the success of the contest “Fotografa 
Firenze e vieni a Venezia” (Take a pic of Florence 
and come to Venice), Florian presents “Florian-
Underground”: in the basement of the Florian, an 
artist creates his piece of art, showing it through a 
video to the clientele. Frenopersciacalli is the artist 
and graphic writer chosen for the first edition of this 
newborn exhibition. The title of his work is “Non 
Noti” (Not Known), a tribute to the silent people 
who still love going to the coffeehouses enjoying 
meeting other people and discuss pleasantly, in 
contrast with a world where the internet has become 
the main way to communicate, replacing the 
“agora”.
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MOSTRE FLORIANAnniversario 290 anni
Il Florian in questi anni ha ospitato oltre a “Temporanea” 
e “Unica” molte altre mostre (pittura, scultura, fotografia, 
design, architettura, vetro artistico, ecc) e realizzato 
pubblicazioni sulla storia del Caffè:

1984 luglio Danilo Reato - “Il Caffè Florian”
   illustrazioni di Edi Pezzetta
1985 settembre Ludovico DeLuigi “ Scultura in tre tempi”
   al Caffè Florian
1986 settembre G.Romanelli, D.Reato, B. Dorigo - “Un caffè la città”
   mostra storica sul Caffè Florian   
1987 febbraio  “Romano Vio” - scultura - mostra retrospettiva 
1989 giugno Marco Nereo Rotelli - installazione
1990 marzo “Tè al Florian” - mostra storica sul tè
1991 giugno Arcangelo “Montagna sacra”- scultura/installazione
1992 settembre Andrea Busto al Florian - installazione
1994 marzo Cristiano Bianchin “Vetro”
1995 aprile Antonio dei Rossi “Una murrina per San Marco” - vetro 
 settembre Fernando Leal Audirac
   “Le visage de la Biennale de Venise”
 ottobre Maira Kalman “Un poster per il Florian”
 dicembre Mark E. Smith “Caffè Florian”
   libro e mostra fotografica
1996 aprile Toots Zinsky “Vetri” 
 settembre Carlo Scarpa architetto “Tre progetti veneziani”
 ottobre Ohira “Collezione pastello” - vetro
1997 marzo Oskar Kogoj “A Giacomo Casanova” - vetro
 settembre Paolo Smali “Biennale in scatola” - pittura 
1998   “Richard Marquis at the Caffè Florian”
   installazione/vetro
1999 aprile Ohira “Vetri Veneziani” 
 settembre Oskar Kogoj “Nature design” - design
 dicembre Saverio Pastor “Forcole”
   mostra storica su un remer veneziano
2000 luglio Milo Manara “Costa Atlantica e Milo Manara” - fumetto
 dicembre “Il tempo delle clessidre” - mostra storica sulle clessidre
2001 febbraio Antonio Dei Rossi “Vesti di vetro” - vetro/design
 aprile “San Marco in cartolina”
   mostra storica sulle cartoline inizi ‘900
 dicembre Antonio Dei Rossi “Fished in Venice” - design/vetro
2002  maggio Gianni Berengo Gardin “Veneziani” - fotografia
 settembre Gaetano Pesce “Nobody’s perfect in Venice” design
2003 febbraio Sergio Pausig
   “Cucharillas por el cafè Florian” design e pittura
 ottobre Maria Grazia Rosin “Gelatina Lux” - vetro
2004  febbraio Primo Formenti “Connection”
   vetro/scultura/installazione
 dicembre Massimo Nordio “Antologia” - vetro/installazione 
2005 marzo Royal Art Lodge “Lavori veneziani al Caffè Florian”   

 pittura
 novembre Oskar Kogoj “Ceramiche” - design
2006 febbraio Emiliano Donaggio
   “I quadri cappello” installazione/scultura
 aprile Michele Burato “Vento” - vetri/installazione
2007 aprile Silvano Rubino “Cutting and Lightness” istallazione-vetro
 marzo Gilbert Herreyns “Opera Unica al Florian” - pittura
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Per celebrare i 290 anni del Caffè Florian, nel 2010 è stato organizzato uno 
straordinario evento in Piazza San Marco.
L’opera di Fabrizio Plessi, creata per celebrare l’anniversario, si può tuttora 
ammirare in tre grandi totem esposti a Firenze. Le video-installazioni, dalle 
quali emergono diverse “acque”, sono contemporaneamente un omaggio 
allo storico locale veneziano per i suoi quasi tre secoli di ininterrotta 
attività, e alla città di Venezia, nata e sorta dalle acque del Mar Adriatico.
Durante la serata, introdotta dall’attore Silvio Orlando, accanto alle video- 
installazioni di Plessi, furono presentate la composizione musicale del 
pianista Francesco Maccianti e un’acquatinta in tiratura limitata dell’artista 
Sergio Pausig, entrambe realizzate per questo importante anniversario.
Valerio Held, celebre disegnatore Disney, ha disegnato una tavola 
celebrativa esposta all’interno del Caffè, assieme ad altre quattro tavole 
nelle quali il Florian è protagonista.
Poste Italiane ha dedicato al Florian uno speciale annullo filatelico e una 
raccolta di cartoline celebrative a tiratura limitata.

In order to celebrate the 290th anniversary of the Caffè Florian, an 
extraordinary event was held in St. Mark’s Square in 2010.
The art pieces created by Fabrizio Plessi on the occasion, can still be 
admired in three large totems which are now in the Florian in Florence. 
These video-installations, from which three different “waters” emerge, are 
both a tribute to the historical Venetian coffeehouse for its nearly three 
centuries of uninterrupted activity, and to the city of Venice, risen from the 
waters of the Adriatic Sea. The evening was introduced by Italian actor 
Silvio Orlando, and together with Plessi’s video-installations, pianist 
Francesco Maccianti performed a musical composition and artist Sergio 
Pausig presented his limited edition aquatint, both pieces created expressly 
for Caffè Florian’s anniversary. Disney illustrator Valerio Held drew a 
celebratory table exhibited in the Caffè, together with four other tables with 
the Florian as its protagonist.
Poste Italiane dedicated to the Florian a special commemorative postmark 
and a folder of celebratory limited edition postcards, in honor of this event.



 October Maira Kalman “Un poster per il Florian”
 December Mark E. Smith
   “Caffè Florian” book and photographic exhibition
1996 April  Toots Zinsky “Vetri” 
 September Carlo Scarpa, architect “Tre progetti veneziani”
 October Yoichi Ohira “Collezione pastello” - glass
1997 March Oskar Kogoj “A Giacomo Casanova” - glass
 September Paolo Smali “Biennale in scatola” - painting 
1998   “Richard Marquis at the Caffè Florian”
   installation/glass
1999 April Yoichi Ohira “Vetri Veneziani” 
 September Oskar Kogoj “Nature design” - design
 December Saverio Pastor “Forcole” - historical exhibition on a   

 Venetian remer, or traditional rowlock craftsman
2000  July Milo Manara “Costa Atlantica e Milo Manara” - comics
 December “Il tempo delle clessidre”
   historical exhibition on hourglasses
2001 February Antonio Dei Rossi “Vesti di vetro” - glass/design
 April “San Marco in cartolina”
   historical exhibition of early 20th century postcards
 December Antonio Dei Rossi “Fished in Venice” - design/glass
2002 May Gianni Berengo Gardin “Veneziani” - fotography   
 September Gaetano Pesce “Nobody’s perfect in Venice” design
2003  February Sergio Pausig “Cucharillas por el cafè Florian”
   design and painting
 October Maria Grazia Rosin “Gelatina Lux” - glass
2004 February “Connection” Primo Formenti - glass/sculpture/   

 installation
 December Massimo Nordio “Antologia” - glass/installation 
2005 March Royal Art Lodge “Lavori veneziani al Caffè Florian”   

 painting
 November Oskar Kogoj “Ceramiche” - design
2006 February Emiliano Donaggio “I quadri cappello”
   installation/sculpture
 April Michele Burato “Vento” - glass/installation
 September Judi Harvest “Venetian satellite” - glass/installation)
2007 April Silvano Rubino “Cutting and Lightness” installation/ glass
 March Gilbert Herreyns “Opera Unica al Florian” - painting
2008 June Robert de La Roche “Florian” book on the history of the Café
 September Alessandro Mendini “Tre mobili veneziani” - design
2009  March Zentilin-Zennaro “Intrecci al Florian” - glass/installation
 July Omar Ronda “A colazione da Marylin” - painting/installation
 November Mauro Bonaventura “Lunettes” (glass-installation)
 December “Un secolo di perle veneziane - The history of Murano   

 beadmakers Ercole Moretti & F.lli”
2010  August “Un’idea inedita di Carlo Scarpa per palazzo Tron”   

 curated by Franca Semi
 September “Caffè Florian 290 anni”
2012 September Meeting with photographers Harry De Zitter and   

 Douglas Kirkland
 June Stefano Curto Al Florian
2013 March Alchimia “Similar never identical” - creative jewels
 May Sine Ozbilge “The tale of kahve”
 October Annette Albrecht “Art Jewels at Florian”
 December Mario Del Do “Fotografa Firenze e vieni a Venezia”
2014 March Soroptimist Italia “ The Jewels from Rwanda”

2008 giugno Robert de La Roche “Florian” - testo storico sul caffè
 settembre Alessandro Mendini “Tre mobili veneziani” - design
2009 marzo Zentilin-Zennaro “Intrecci al Florian” - vetro/installazione
 luglio Omar Ronda
   “A colazione da Marylin” - pittura/installazione
 novembre Mauro Bonaventura “Lunettes” - vetro/installazione
 dicembre “Un secolo di perle veneziane”
   La storia della Ercole Moretti e F.lli
2010 agosto “Un’idea inedita di Carlo Scarpa per palazzo Tron”
   a cura Franca Semi
 settembre “Caffè Florian 290 anni”
2010 settembre Incontro con i fotografi Harry De Zitter e
   Douglas Kirkland
 giugno Stefano Curto al Florian
2013 marzo Alchimia “Simile mai uguale” - gioielli creativi
 maggio Sine Ozbilge “The tale of kahve”
 ottobre Annette Albrecht “Gioielli d’arte al Florian”
 dicembre Mario Del Do “Fotografa Firenze e vieni a Venezia”
2014 marzo Soroptimist Italia “I gioielli del Ruanda”

FLORIAN EXHIBITIONS

In addition to “Temporanea” and “Unica”, in recent years 
the Florian has hosted number of high-profile exhibitions 
(painting, sculpture, photography, design, architecture, art 
glass, etc.) and has produced publications on the history of 
the Caffè, listed below in chronological order and for which 
there is ample documentation:

1984 July “Il Caffè Florian” by Danilo Reato, with illustrations   
 by Edi Pezzetta

1985 September Ludovico De Luigi “ Sculpture in three tempi”
   at Caffè Florian
1986 September “Un caffè la città” - historical exhibition on Caffè   

 Florian - G.Romanelli, D.Reato, B. Dorigo
1987 February “Romano Vio” - sculpture - retrospective exhibition 
1989 June Marco Nereo Rotelli - installation
1990 March “Tè al Florian” - historical exhibition on tea
1991 June Arcangelo “Montagna sacra” - sculpture/installation
1992 September Andrea Busto at the Florian - installation
1994 March Cristiano Bianchin “Vetro” 
 September Sergio Pausig “Babele” - painting/installation
1995  April Antonio dei Rossi “Una murrina per San Marco” - glass 
 September Fernando Leal Audirac
   “Le visage de la Biennale de Venise”
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