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La Fondazione Ugo e Olga Levi organizza la mostra La tomba Levi di Guido Costante Sullam. 
Storia e restauro insieme a Ikona Gallery e Lyra srl impresa sociale. 

Nel 2021 ricorrono gli anniversari dei 60 anni dalla scomparsa di Olga Brunner Levi e dei 50 
anni da quella di Ugo Levi entrambe sepolti nella Tomba di famiglia, opera architettonica di 
Guido Costante Sullam, che si trova nel Cimitero ebraico del Lido di Venezia. Per volontà 
testamentaria la cura della Tomba è data alla Fondazione da essi istituita che ha dunque 
provveduto, nel corso dell’ultimo anno, ad una accurata opera di manutenzione diretta da 
Mario Gemin e realizzata da Lares restauri, preceduta da un importante lavoro di riordino 
archivistico e ricerca storica affidato a Martina Massaro.  



 

 

 

 
 

 

La mostra sulla storia e il restauro della tomba Levi è infatti un tassello di un’operazione 
culturale di più ampio respiro voluta e sostenuta dalla Fondazione Ugo e Olga Levi 
nell’ultimo triennio, che ha interessato l’archivio dell’ingegnere e architetto Guido Costante 
Sullam (1873-1949), conservato dalla Fondazione Musei Civici Veneziani e che già dal 2017  
ha coinvolto la Comunità Ebraica di Venezia, il Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale dell’Università di Padova, la Soprintendenza archivistica del Veneto  e 
Trentino-Alto Adige e la Fondazione Musei Civici di Venezia 

La mostra rappresenta una prima valorizzazione del genio creativo di Guido Costante Sullam, 
della speciale sua competenza tecnica e stilistica. I disegni, gli acquerelli, le maquette che 
seguono il progetto architettonico della tomba, dalla prima ipotesi del 1910 sino al 1930,  
provengono dalle sedi della Fondazione Musei Civici di Venezia e sono esposti  sul banco 
realizzato da Carlo Scarpa nel 1973 per accogliere i disegni di Le Corbusier, che è stato 
prestato dalla Fondazione Querini Stampalia 

Completa la mostra una sua articolazione fotografica esposta presso la Galleria di Živa Kraus 
Ikona Gallery in Campo del Ghetto Novo, che per l’occasione presenta un lavoro di Alberto 
Bevilacqua condotto durante le operazioni di restauro ed elementi della documentazione 
creata da Francesco Castagna per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
il Comune di Venezia e Laguna. 

 

 

Guido Costante Sullam (1873-1949), nacque a Venezia in seno a due delle maggiori famiglie della 
Comunità ebraica veneziana – i Levi e i Sullam.  
Si laureò a Padova nel 1895 in Ingegneria Civile per poi partire volontario sotto l’arma del Genio nel 
nucleo degli aerostieri durante il biennio 1896-97. Questa esperienza lo portò a coltivare l’arte della 
fotografia anche nell’ambito professionale. Continuò gli studi in architettura conseguendo l’ulteriore 
titolo di professore di disegno architettonico all’Accademia di Belle Arti, dove sotto la presidenza di 
Pompeo Molmenti entrò come accademico di merito corrispondente dal 1909.  Sotto l’ala di Giovanni 
Bordiga divenne accademico reggente con un incarico di insegnamento per il corso di Elementi di 
architettura e per quello di Prospettiva. Sempre con Bordiga entrò a far parte del nucleo fondativo 
della Regia Scuola Superiore di Architettura di Venezia nel 1927. Mentre dal 1926 venne cooptato 
nella Commissione all’Ornato dove rimase in carica sino al 1939, per poi rientrarci dopo il congedo 
forzato dalle leggi razziali nel 1945. I suoi primi incarichi professionali furono in area Marciana a 
seguito del crollo del campanile (1902). Fortemente attirato dalla modernità e dai nuovi linguaggi 
architettonici, entrò a far parte della commissione di studio sulle Scuole d’Arti e i mestieri in Nord 
Europa per contro della Società Umanitaria di Milano., Questa esperienza e l’incontro con Joseph 
Maria Olbrich lo segnarono profondamente rendendolo l’esponente senza dubbio più interessante 
dell’Art Nouveau a Venezia e in Veneto.  
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