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Il catalogo della mostra è il risultato di un nuovo modo di interpretare il personaggio Manuzio allargando notevolmente il suo spazio d’azione all’interno del mondo artistico veneziano e non solo.
Innanzitutto il “libro” di Aldo è guardato con un’attenzione particolare alla sua estetica, oltre che alla sua storia,
e con una riflessione sulle qualità visive. Al tempo stesso l’esperienza aldina è letta attraversando il lungo periodo veneziano, tra gli anni novanta del Quattrocento e la morte di Aldo nel 1515, in cui si assiste a una trasformazione rivoluzionaria che, lasciando alle spalle manoscritti e incunaboli miniati, portò alla nascita del libro.
Inoltre lo sguardo si allarga e connette due campi contigui, ma finora separati dagli specialismi, quelli dell’arte
dell’incisione e l’arte del libro. Non poteva mancare quindi un affondo sull’Hypnerotomachia il «più bel libro
illustrato del Rinascimento» le cui immagini (insieme alle descrizioni testuali) furono una presenza costante
nella cultura figurativa veneziana per tutto il secolo, e anche oltre.
Parallelamente il catalogo traccia una serie di legami fra l’impresa di Aldo e gli altri ambienti artistici. L’architettura, che a Venezia viene rivoluzionata grazie a un collaboratore di Aldo, Giovanni Giocondo, ma anche
aspetti della pittura – come il quadro da casa di tipo mitologico o il ritratto individuale – e soprattutto della
scultura, sottolineando il legame non solo ideale fra la restituzione dei testi greci e latini e il restauro della
statuaria antica. Il tutto dimostrando come sullo sfondo sia saldo il legame fra Aldo e l’umanesimo veneziano.
Ne emerge un quadro mai esistito prima, completo e sistematico, che rilegge il ruolo di Manuzio in un ventennio cruciale per l’arte veneziana.

