Araba Fenice Veneto - mail cralaraba@gmail.com tel. 345 5787523 fax 049 8252422

VENEZIA DOMENICA 04 GENNAIO 2015
SCUOLA GRANDE DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Proponiamo per domenica 04 gennaio 2015, ai soci non impegnati nei ponti di fine anno o
dell’Epifania, la visita guidata alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista ed alla sua chiesa a
Venezia. Gruppo unico da 20 partecipanti. Priorità alle adesioni pervenute per prime in segreteria
Cral Araba Fenice.

La Scuola di San Giovanni Evangelista, istituitasi nel 1261 presso la chiesa di Sant’Aponal (Sant’Apollinare), si trasferì
nel 1301 in Contrada San Stin (santo Stefano Confessore) affittando alcuni locali di proprietà della famiglia Badoer, posti
al piano superiore di un ospizio per vecchie povere attiguo alla chiesa. Nel corso del XV secolo la Scuola, essendo
accresciuta in città la sua importanza grazie anche alla donazione che nel 1369 Philippe de Mezières, gran cancelliere
del regno di Cipro, aveva fatto alla Scuola della reliquia della Santa Croce, decise l’acquisto non solo degli ambienti
affittati dalla famiglia Badoer ma anche dell’ospizio e ne eseguì la rifabbrica (1414 - 1420) per ottenere una sede più
consona alle proprie accresciute esigenze. Per la reliquia venne realizzato un prezioso reliquiario, gotico, di cristallo di
rocca e argento dorato. Due cicli pittorici furono commissionati nel 1420 a Jacopo Bellini, ma ebbero vita assai breve;
andarono infatti rovinati e nell’ultimo decennio del secolo Gentile Bellini, figlio di Jacopo, ed i suoi collaboratori diedero
inizio ai “Miracoli della Reliquia della Croce” destinati a sostituire i precedenti. Nel 1454 La Scuola fu arricchita della
facciata laterale di stile gotico-fiorito e, con lavori durati dal 1478 al 1481, anche del septo marmoreo del cortile di entrata
ad opera di Pietro Lombardo. Il portale è sormontato da un grande lunotto con l’aquila, simbolo di San Giovanni
Evangelista. Nel 1498 il Capitolo della Scuola decise di far costruire una nuova scala e, a progettarla e costruirla, fu
chiamato Mauro Codussi. Nei primi anni quaranta del XVI secolo venne completato l’Albergo nuovo con dossali di legno
intagliato e bassorilievi; in quegli stessi anni Tiziano e la sua bottega completarono la serie di dipinti per il soffitto della
stessa sala. La “visione di San Giovanni Evangelista” è ora presso la National Gallery of Art di Washington mentre le
opere di bottega (putti, grottesche, simboli degli evangelisti) sono conservati alle Gallerie dell’Accademia. Alla fine del
secolo Jacopo Palma il Giovane fu incaricato di eseguire quattro grandi “Episodi dell’Apocalisse” per rivestire le pareti
della Sala dell’Albergo. Nel XVIII secolo, grazie ad un cospicuo lascito, furono effettuati nuovi lavori che coinvolsero tutto
il piano superiore dell’edificio: a partire dal 1727 l’architetto Giorgio Massari provvide al restauro della Sala dell’Albergo e
fece alzare di cinque metri il soffitto del Salone di San Giovanni (Sala capitolare). Rifece completamente le strutture
murarie e fece aprire dodici grandi finestre ovali per dare luce all’ambiente. In quegli anni fu commissionata allo scultore
Giovanni Maria Morlaiter la grande statua di San Giovanni Evangelista (1732-1733) posta sull’altare della sala capitolare.
Nel 1761 Giuseppe Angeli dipinse la grande tela centrale del soffitto. Pochi anni dopo, il 12 maggio del 1797, ebbe fine
la millenaria Repubblica di Venezia. Con decreto napoleonico del 25 aprile 1806 la Scuola fu soppressa ed il patrimonio
in parte demanializzato e in parte venduto. I grandi dipinti dell’Oratorio raffiguranti i Miracoli della Croce, realizzati da
Gentile Bellini, Vittore Carpaccio e altri, furono espropriati; affidati al demanio, sono rimasti fortunatamente a Venezia e
sono oggi visitabili alle Gallerie dell’Accademia. Subentrati gli austriaci, fu progettato addirittura di demolire l’edifico della
Scuola, ma nel 1856 l’impresario edile friulano Gaspare Biondetti Crovato, con l’aiuto di cittadini veneziani reperirono i
fondi necessari, per acquistare la Scuola dal Demanio austriaco. Venne costituita nella Scuola una corporazione di
mutuo soccorso delle arti edificatorie i cui scopi erano: restaurare e mantenere il fabbricato della scuola, aiutare i soci in
difficoltà, recuperando quelli che erano gli scopi della confraternita nei secoli precedenti. Da allora la confraternita riprese
la propria attività. Nel 1931 la scuola venne elevata ad arciconfraternita da parte del pontefice Pio XI.

Araba Fenice Veneto - mail cralaraba@gmail.com tel. 345 5787523 fax 049 8252422
Sito: www.scuolasangiovanni.it

Per chi parte da Padova segnaliamo il Treno regionale veloce 20778 con partenza alle ore
09:21 ed arrivo a Venezia Santa Lucia alle ore 09:48
Appuntamento con i partecipanti alle ore 10.15 all’ingresso della Scuola Grande di San
Giovanni Evangelista in Calle de la Lacca 2454 Venezia.
Quota individuale di partecipazione:
Soci dipendenti cral Veneto: € 6,00
Soci altri Cral /Fitel: € 8,00
(comprensive di ingresso e visita alla Scuola Grande)
Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice cell. 345 5787523
Fabris Ennio uff. 049 6992378 cell. 3407181391

SCADENZA ADESIONI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 20 ADESIONI.
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE
Il sottoscritto _______________________________________ matr. _______
Ufficio / Agenzia ____________________________ telefono ufficio____________
telefono cellulare ____________________________

(per comunicazioni dell’ultima ora)

Aderisce alla visita della “Scuola Grande di S.Giovanni Evangelista” del 04.01.2015 assieme a :
_____________________________________________________________________________
Autorizzo l’addebito della quota di € ___________ sul c/c__________________
c/o ag./fil.______________________________________ cod..interno __________
I soci NON CLIENTI MPS ANTONVENETA dovranno bonificare a “ Cral Araba Fenice Codice Iban IT
80 S 01030 12159 000001420360 con causale : Scuola Grande San Giovanni Evangelista 04.01.2015.

Data,__________________

Firma_____________________________

