QUI SOTTO L’INGRESSO AL PARCO DELLA VILLA
E, IN BASSO, IL PERGOLATO PROSPETTICO CHE
INQUADRA IL BEL CANCELLO IN FERRO BATTUTO

NEL VERDE

Banca Ifis

VILLA FÜRSTENBERG: LA BANCA NEL PARCO
Una grande area verde di oltre 22 ettari circonda Villa Fürstenberg,
alle porte di Mestre, che dal 2000 è diventata la sede direzionale di
Banca Ifis. Un prestigioso istituto finanziario quotato in Borsa, il cui
presidente è Sebastiano Egon von Füstenberg, figlio di Clara Agnelli
e Tassilo von Fürstenberg. Fino a quel momento, il parco e la villa
sono stati la residenza della famiglia del presidente, che proprio in
questi luoghi ha trascorso la sua infanzia. “Questa casa”, racconta,
“che ha fatto da cornice ai primi dieci anni della mia vita, aveva una
vita propria e nella mia immaginazione si vestiva da castello, da
favola, da maniero”.
Oltre alla qualità dell’architettura, che richiama lo stile palladiano, Villa Fürstenberg colpisce per la bellezza e la varietà dell’area
verde nel quale è immersa, parte della quale sottoposta a tutela
come bene culturale. La trasformazione della funzione dei terreni
da area agricola a giardino privato, realizzata in modo graduale e
sistematico, risale alla metà del 900, quando la famiglia vi stabilì
la propria residenza.
Il fascino di questo luogo è dovuto anche alla presenza di numerosissime specie arboree, latifoglie e conifere, alcune delle quali, seppur non ancora di dimensioni monumentali, sono di grande effetto. Il carattere del parco riprende sia l’aspetto naturale
all’inglese, con settori tematicamente differenziati che alternano
bosco e boschetti ad ampi spazi a prato, sia il gusto del giardino
all’italiana, con numerosi viali e un’area con siepi ben formate.
L’ingresso principale sul Terraglio è costituito da un lungo viale in
ghiaino che, creando una prospettiva regolare e allungata, permette di intravedere dalla strada uno scorcio della facciata principale della villa. Tutto attorno, il giardino si sviluppa alternando

distese erbose a raggruppamenti di piante da fiore, alberi, pergolati, uno stagno di forma irregolare ricco di vegetazione acquatica, e diversi elementi architettonici. Tra i quali spicca un Oratorio
di metà 700, fatto edificare dalla famiglia Careggiani.
Un luogo di grande suggestione artistica e naturalistica che dal
punto di vista storico è noto per essere stato, nel 1848, il quartier
generale del maresciallo Radetzky durante l’assedio di Venezia e
l’attacco a Forte Marghera. Ancora oggi una stanza del pian terra della Villa ha mantenuto il nome di “studio Radetzky” mentre,
sulla facciata principale è stata apposta una lapide a memoria di
questo evento.
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NELLA FOTO QUI SOTTO UNO SCORCIO DELLA
FACCIATA DI VILLA FÜRSTENBERG E IN BASSO
L’ORATORIO, CHE VENNE EDIFICATO A METÀ 700

UN NUOVO BRAND, ANCHE SONORO
In occasione della presentazione del nuovo marchio, lo
scorso 29 giugno, Banca Ifis ha svelato anche un inedito
progetto di identità sonora. Un vero e proprio audio-logo
studiato per creare associazioni mnemoniche durevoli ed
emotivamente profonde. Il brano musicale prende forma
dalle origini dei Von Fürstenberg, in Austria, sulle tracce di
Wolfgang Amadeus Mozart. Prosegue tra le calli della città
simbolo della Banca, Venezia, altro territorio con il quale la
famiglia ha un solido legame. Ma in questa evocazione di
radici e di ispirazioni, il tema è capace anche di far emergere, nei suoi crescendo, la visione dinamica e innovativa
della Banca. Il tema simbolo del brano è la crescita, rappresentata da un glissato ascendente in Do maggiore. Oltre
all’audio-logo è stata creata una vera e propria composizione armonica che richiama il suono del vento, il rumore
delle foglie e i passi di chi si aggira nel giardino di Villa
Fürstenberg. Il progetto di identità sonora è stato curato
da Fluendo Agency in collaborazione con Concerto Music,
Audiobranding Italy (spin off dell’Università La Sapienza
Roma, tre studi di produzione musicale, scienziati, psicologi, sound designer oltre 50 musicisti e il compositore Enrico
Giaretta. bancaifis.it

