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CITTÀ

S

econdo quanto dispone la
mostruosa (151 commi in
un solo articolo!) legge n. 56
dell’aprile 2014, modificata da
due decreti-legge (n. 66 e n. 90,
convertiti anch’essi con modificazioni, rispettivamente dalle
leggi n. 89, e n. 114, del 2014), sono state avviate le città metropolitane come “enti territoriali di
area vasta” (comma 2), il cui territorio coincide in un primo tempo con quello della provincia
omonima (comma 3). Il sindaco
metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo
(comma 19). Le elezioni del Consiglio metropolitano si sono svolte il 12 ottobre (in base al comma
15), ma non per la Città metropolitana di Venezia. Il Comune di
Venezia è rimasto infatti senza il
sindaco, dimissionario l’11 giugno 2014, a seguito dello scandalo Mose. Il che ha condotto alla
decadenza della Giunta e allo
scioglimento del Consiglio comunale, con contestuale nomina
di un commissario (secondo
quanto dispongono gli artt. 53 e
141 del t.u. enti locali). Ci si avvia
pertanto alle elezioni comunali
anticipate, assieme alle elezioni
regionali, nella primavera del
2015 (cfr. art. 7, d.l. 98/2011).
Il sindaco che verrà eletto sarà
quindi anche sindaco metropolitano. E, entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti come consiglieri del Comune di Venezia,
si terrà l’elezione del consiglio metropolitano (art. 23, comma 1 ter,
d.l. 90/2014): elezione di secondo grado (o indiretta), in quanto
elettori ed eleggibili saranno i
sindaci e i consiglieri comunali
dei comuni della ex provincia di
Venezia (art. 1, comma 25, l.
56/2014). Sarà costituito anche il
terzo organo (con il Sindaco ed il
Consiglio) dell’ente “città metropolitana”: la conferenza metropolitana (art. 1, comma 42, l.
56/2014), composta dal sindaco
metropolitano e dai sindaci dei
comuni della ex provincia di Venezia (in quanto, inizialmente il
territorio della città metropolitana coincide con il territorio della
provincia). Alla conferenza metropolitana è affidato il compito
di adottare lo statuto della città
metropolitana (art. 1, comma 9, l.
56/2014). Lo statuto potrà preve-

VENEZIA CAMBIA

MA NON PER SCELTA
Venezia vive una grande confusione di identità e di tempo. Il
suo corpus urbis è sotto pressione,
incerottato come un trans-sessuale sottoposto ad operazioni di rifacimento o di cambiamento di
sesso-identità. Città d’acqua o di
terreno (intendendo come terreno l’Uomo e come acqua la Donna)? Le si inietta cemento, così
come a chi – per sostenere e nascondere le rughe – si inietta il
botulino. Si sbianca sotto cartelloni aggressivi, violenti; perché
rifarsi costa denaro. Con queste
immagini si diseduca lo sguardo,
si inseriscono in un continuum
stacchi pubblicitari come nelle televisioni di Mediaset e il turista si
trova a suo agio.
Questa città che mette in evidenza l’arte e fa capire che non è
imitazione della vita, ma la vita
è l’imitazione trascendente con
la quale l’arte ci rimette in co-

Un sindaco per Venezia
di Maurizio Malo *
dere l’elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano:
elezioni a suffragio universale
che però potranno effettivamente svolgersi solo se si sarà previamente proceduto ad articolare il
territorio del comune capoluogo
in più comuni (art. 1, comma 22,
l. 56/2014).
Per la (eventuale) articolazione
del territorio del comune capoluogo (Comune di Venezia) in
più comuni, la legge (art. 1, comma 22, l. 56/2014) dispone che sia
il Consiglio comunale a deliberare (a maggioranza qualificata) la
relativa proposta che va poi sottoposta a referendum tra tutti i cittadini, non del Comune capoluogo (Comune di Venezia, come
parrebbe naturale), ma dell’intera città metropolitana (ex Provincia di Venezia). Il positivo esito
referendario conduce (secondo
l’art. 133 della Costituzione)
all’approvazione di una legge regionale istitutiva dei nuovi comuni (nati per “frazionamento”
del Comune capoluogo).
Si avverta che la disciplina legislativa non rende necessario
l’avvio del procedimento per
l’articolazione del Comune capoluogo (Comune di Venezia) in
più comuni: in mancanza della
proposta di articolazione ad
opera Consiglio comunale, il Comune resta unito e di conseguenza non si procede all’elezione diretta del sindaco e del consiglio
metropolitano (sindaco metropolitano è di diritto il sindaco
del Comune di Venezia; il consiglio è quello eletto da sindaci e
consiglieri dei comuni della città
metropolitana).
In tema di divisione del Comune di Venezia, s’innesta (per così
dire) il progetto di legge regionale di iniziativa popolare (n. 448
del 2014), primo firmatario Marco
Sitran, per la “suddivisione del
Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e di
Mestre”. La Commissione affari
istituzionali del Consiglio regionale si è espressa favorevolmente;

pertanto, il progetto potrebbe diventare presto legge regionale,
conducendo al voto referendario i
cittadini del Comune di Venezia
(in base all’art. 6, l.r. 25 del 1992).
Ma c’è chi dubita della legittimità
di siffatta legge regionale, nell’attuale fase istitutiva della città metropolitana, determinata dalla
legge statale n. 56 del 2014 (cfr.
Adriana Vigneri, Città metropolitane e nuovi comuni. Ovvero come boicottare la città metropolitana di Venezia, in Astrid. Rassegna, n. 15 del
2014). Vedremo se il Governo impugnerà in Corte costituzionale la
legge regionale per la divisione
“Venezia/Mestre” (stando alle
dichiarazioni del sottosegretario
agli affari regionali, Gianclaudio
Bressa, il ricorso dovrebbe essere
certo).
È certo che la Regione Veneto
ha (viceversa) impugnato la legge
statale n. 56 del 2014, che disciplina la creazione delle città metropolitane (ricorso in Corte costituzionale n. 42 del 2014). Infatti, la
materia non sarebbe di competenza legislativa statale, ma di competenza legislativa regionale, in
base all’art. 117 della Costituzione. Tra la fine di febbraio e l’inizio
di marzo 2015, la Corte si pronuncerà: se le doglianze della Regione Veneto saranno ritenute
fondate, l’attuale procedimento
per la formazione delle città metropolitane verrà meno. A quel
punto, sarebbe decisamente più
difficile sostenere l’illegittimità
della legge regionale per la divisione “Venezia/Mestre”.
Frattanto, affiorano la prime
candidature, o possibili candidature a Sindaco di Venezia. Un sito
internet (resetvenezia.it) già offre
i risultati di pre-primarie (ottenuti
attraverso sondaggio web), secondo cui i cinque candidati preferiti sono Felice Casson, Jacopo
Molina, Sebastiano Costalonga,
Sebastiano Bonzio e Nicola Pellicani. Ma, volendo, ora viene indicata anche Mara Venier (che, come sindaco di Venezia, potrebbe
simboleggiare la suadente acco-

glienza per turisti mondani da
matrimoni in Laguna).
Sicuramente, l’aspetto principale concerne le proposte, il programma, i contenuti. E, come si
sa, le questioni che riguardano
Venezia e la gronda lagunare sono assai numerose; alcune di
grandissimo rilievo. Venezia nel
suo complesso è un bene irripetibile d’interesse mondiale, che va
amministrato con la massima coscienza, con la massima sensibilità, con la massima preparazione, con la massima buona fede.
Neppure è agevole stendere
un decalogo delle priorità. Fra gli
altri, ci ha provato, in modo piuttosto convincente il gruppo Venezia Camb!a 2015 (veneziacambia2015.org), che mette al primo
posto il tema del turismo sostenibile, segnalando la necessità di
“individuare regole che non siano determinate, come oggi, dalla
esclusiva attenzione alla quantità, ma che garantiscano la tutela della Città e della Laguna e il
rispetto della vita quotidiana dei
residenti, dimoranti e lavoratori”; “politiche per il turismo che
sappiano proporre modelli diversi di soggiorno e di comprensione di Venezia, della sua storia
e del suo immenso valore presente”; “modelli che aprano per
tutti, e in particolare per i giovani, opportunità di lavoro non
precario ed equamente retribuito”. Il tema del turismo sostenibile
assume così un corretto spessore:
con riguardo alle più spinose
questioni attuali, potrebbe essere
prospettata la soluzione ritenuta
più idonea per l’approdo delle
navi da crociera. Indubbiamente,
non parrebbe invece prioritario il
problema dell’inquinamento
acustico provocato dai trolley
dei turisti, su cui pure si è attardata (novembre 2014) l’amministrazione comunale in regime
commissariale!
Si impongono, invece, temi
difficili ed inquietanti: è mai
possibile che siano vendute a
privati intere isole della Laguna?

municazione. Venezia non è né
morta né moribonda, il suo problema è questa volontà di transformarla.
Sembra ci sia una guerra dichiarata al mare e poi si fa penetrare
la città da questi colossi, questi
trans-atlantici che alla fine si riducono ad essere traghetti del
Me diterraneo: periferie come
Scampia di città naviganti nel
cui ventre prosperano supermercati delle grandi firme e architetture del cattivo gusto.
Alcuni secoli distanziano Venezia dai tempi della sua potenza
economica e politica. Ha perso il
ruolo attivo che aveva in Europa
anche solo fino agli anni ‘70: Venezia luogo del ripensamento, di
come avvicinare Oriente e Occidente con la cultura e ancora con
la politica. La sua tipologia fisica
è l’equilibrio: fra acqua, terra e
fiumi. Qui nasce la cultura
dell’artificio del costruire, non
dato dalla natura ma dall’arte
degli uomini di generazione in
generazione, in armonia e con la
ricerca d’identità trovata nel sen-

so dell’uomo. L’inaccessibile limite di una rappresentazione
che sia presenza piena, che non
porti una morte presente ma
apra la scena del tempo o il tempo della scena accogliendo la
propria diversità intestina. Città
di straripamento passionale, sistema particolare di sortilegi.
Le dinamiche sociali portano
con sé questa diversità che dovrebbe essere analizzata come
prototipo, mentre l’esempio degli anni passati lo sfiguramento
del cielo al Ponte dei Sospiri dove la pubblicità proponeva un
volto di donna gigante con diamanti in un cielo vuoto così lontano dal cielo dei Tiepolo, ma
così vicino a Gardaland o Acqualandia: qui si snoda la giustificazione della Sovrintendenza
ai Beni Culturali che fa passare
questa rappresentazione come
necessaria ai restauri in bianco
biacca. Oggi che il Palazzo Ducale e il Ponte dei Sospiri non
hanno più il Cielo dei Sospiri in
cartapesta e altre pubblicità con
modelli e modelle giganti sare-

mo delusi di trovarci di fronte
alla pietra sbiancata con poche
pubblicità? Il restauro assomiglia sempre più alla nuova chirurgia estetica: rifarsi le tette, il
naso, la bocca... e la città appare
sempre più mostricizzata. Non
ho mai condiviso il restauro, se
non quello conservativo. L’arte
nuova nasce anche dai segni e
dalle rughe del tempo, fino alla
sua morte per una rinascita. La
bellezza può riscattare l’estetica
di una città, in cui i cittadini possono finalmente sentirsi intimamente tali, non solo soddisfare
lo spirito ma l’ambizione di sfidare il tempo con una prospettiva di eternità. Per questo quando si tratta di estetica di città
l’idea di eternità deve superare
la forma, trans-formazione di
ogni individuo in elemento della civitas, persona riconosciuta
socialmente. Le periferie delle
altre città sono luoghi di degrado, non perché lontane dal centro, ma perché i loro abitanti sono privi di qualsiasi senso di appartenenza, sono maggioranze

Qual è il perimetro più opportuno per la Città metropolitana di
Venezia (dopo la fase inziale di
coincidenza con il perimetro della ex Provincia di Venezia)? Quale urbanistica per le aree della
gronda lagunare che, con il centro storico e la Laguna, sono tutelate dall’Unesco come bene del
Patrimonio culturale e ambientale di rilevanza mondiale? Come scongiurare il completo dominio della Città e della Laguna
da parte di ceti rozzi, arroganti e
ingordi, che già hanno inferto ferite gravissime all’ambiente e alla cultura veneziana? Innanzi
tutto, a queste e consimili domande vorremmo che rispondessero i candidati sindaci del
Comune di Venezia.
Sono domande che trovano
ora esauriente risposta (esplicita
o implicita), grazie all’analisi di
uno dei più profondi e acuti intellettuali italiani: Salvatore Settis, nello struggente libro intitolato Se Venezia muore (Einaudi,
2014). Il saggio offre anche il basilare indirizzo metodologico
dell’azione politica e amministrativa. Un’azione “meditata e
consapevole, ricca non solo di
storia e di memoria, ma di quel
che potrebbe chiamarsi il lievito
e la modellazione del futuro”,
secondo un’idea “semplice” ma
fondamentale: “perpetuare lo
spirito” della antica forma del
territorio, “imperniandola su
moduli-base di crescita”; “concatenare ogni nuovo gesto creativo, ogni progetto, al codice genetico” dell’ambiente, della
città; concatenare ogni nuovo
gesto creativo “a una sapiente
memoria del paesaggio e del
luogo, facendo dell’architettura
una seconda natura, indirizzata
a fini civili”; “mostrare attenzione per gli antenati, tendendo la
mano ai posteri”; “costringere
l’architetto (anche il più grande)” (e ogni altro “operatore”)
“entro regole di rispetto della
memoria storica”.
In effetti, Salvatore Settis si
presenta come il miglior candidato sindaco (adeguato al ruolo): il miglior terapeuta, in soccorso di Venezia morente.
* (professore nell’Università degli studi di Padova, attualmente insegna diritto costituzionale e diritto europeo dell’ambiente)

molte volte incompatibili per la
mancanza di una educazione
aggregativa; dunque sull’esempio di Venezia concepire la periferia bella anche esteticamente
vuol dire avviare un riscatto sociale, una vita nuova anche per i
quartieri più bui.
Si tenta di rianimare la città attraverso tubi sotterranei come
la trans-lagunare, come se ci fosse bisogno, per renderla alla vita, di un afflusso di turisti ancor
più velocizzati, esponendosi a
contraddizioni amministrative
di gestione dei flussi senza un
criterio della città ideale, cercando d’interrarla sempre di
più in una specie di futurismo
d’accatto. Non è più Venezia
che diventa città da imitare, ma
è Mestre che ha perso ogni possibilità di identità. Bisogna rendere bella Mestre, come nel Settecento aveva detto Carlo Goldoni (la Bella Mestre).
Quale forma estetico-urbana
avrà la città Metropolitana?
Gianni De Luigi
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STORIA E STORIE DI MARE AL LIDO
IL MUSEO LABORATORIO E QUADRERIA FALCONI
miei figlioli. In questo museo ci
sono pezzi rarissimi e di gran
pregio. Diciamo che il Museo
realizza appieno lo scopo per il
quale l’ho fortemente voluto:
mantenere vivo il culto delle tradizioni marinara, raccogliere e
degnamente custodire alcune
cose che parlano del mare e di
Venezia, del suo passato di gloria, di sacrificio e di onore e documentare, altresì, l’evoluzione
tecnica delle costruzioni navali.
Mi permetta anche di sottolineare che il Museo potrebbe contribuire a far approdare al Lido appassionati, turisti e scolaresche,
contribuendo a quel rilancio culturale di cui la nostra isola ha urgente bisogno.

N

on è un museo nel senso
classico della parola, ma
del museo presenta alcune delle caratteristiche fondamentali: il gusto della ricerca
storica e della documentazione.
Da poco visitabile, su appuntamento, in Via Biagio Zulian 9 al
Lido, il Laboratorio, Museo Attivo e Quadreria Falconi, è un
luogo di arte, ambiente, venezianità e marineria e sperimentazione. A questa singolare mescolanza di cultura a validità didattica, il capitano Ferruccio
Falconi, ideatore, e instancabile
patron della struttura, dedica
quasi tutto il suo tempo: pare
impossibile che abbia potuto
raccogliere una quantità di oggetti tanto particolari e preziosi,
ma chi lo conosce appena un po’
sa che è uomo dalle imprese impossibili.
Originario di Marina di Carrara
dove è stato ‘scugnizzo del porto’, Falconi ha maturato le sue
prime esperienze di bordo su
navi a vela, sulle quali riusciva
ad appagare l’amore per il mare
e contemporaneamente ad
esprimere l’abilità marinara.
Dopo aver frequentato l’Istituto
Nautico di La Spezia, entra in
Accademia Navale a Livorno e
consegue il grado di ufficiale di
rotta e di ufficiale addetto alle
armi. I cospicui guadagni offerti
dagli imbarchi sulle petroliere
lo indirizzano però ad una carriera nella Marina Mercantile.
Prima di formulare la prima domanda ci sorprende con queste
frasi: “Da giovane ho deciso di
imbarcarmi sulle petroliere per
guadagnare di più. Povero mare, quanto l’ho inquinato! È per
questo che adesso sono diventato ecologista e ho anche deciso
di fare qualcosa di concreto per
limitare l’inquinamento, promuovere la conoscenza della
storia e della cultura del mare,
favorire l’apprendimento dei
mestieri di mare.”

JAMES KOLLER
UN RICORDO

Il 10 dicembre 2014 ci ha lasciati
il poeta americano James Koller.
Nato nel 1936 nell’Illinois, Jim è
vissuto per le sue famiglie, la
Natura e la poesia: ha pubblicato una trentina di libri di versi
oltre a tre romanzi e alcuni volumi di saggi.
Poeta e performer, oltreché fotografo e artista, era spesso in tours
per gli Stati Uniti e per l’Europa,
e cambiava spesso città e Stato di
residenza. Dagli anni ‘70 abitò,
spesso da solo, in una semplice
casetta in mezzo ai boschi del
Maine, dove poteva sentire e vedere una Natura ancora poco addomesticata che per lui, sempre
attivo in movimenti ecologisti,
deve essere stata la vera “casa”.
Jim non si curava della salute: acciacchi e dolori ne aveva molti in
questi ultimi anni, ma continua-

Museo– esterno

Museo– interno

Il museo si inserisce in questo
programma?
Esattamente. Approfondire la
conoscenza degli eventi e dei fatti che hanno segnato lo sviluppo
della marineria e della storia attraverso le diverse epoche, significa capire meglio non solo il
passato ma anche il presente con
i suoi problemi, e consente anche di affinare una sensibilità
critica che apre la mente verso le
culture dei popoli. Venezia inoltre ha urgenza di recuperare la
propria marittimità, la coscienza
del potere culturale ed economico che grazie al mare ha costruito. Nel Museo Laboratorio inoltre i ragazzi possono toccare con

mano certi oggetti e valutare con
quanta intelligenza e precisione
si costruissero, un tempo, strumenti e macchinari: i giovani devono riflettere e riconoscere l’intelletto dei padri e imparare ad
apprezzare il loro senso estetico,
la loro intraprendenza, il loro coraggio.

va a sorridere, a parlare poco e a
voce bassa, roca e calda, una voce d’albero o da sciamano. Alto e
smilzo, capelli lunghi spesso arati all’indietro con le dita di due
mani, viso scarno dominato da
inqusitori occhi celesti che ti fissavano buoni e furbi, simili agli
occhi di qualche animale notturno all’aperto nei boschi...
E sciamanica è la sua poesia. Di
sciamano sorridente ma serio
che ti guardava enigmaticamente negli incontri e continua a
guardarti attraverso i versi.
Jim aveva molti amici e lettori
anche a Venezia.
Nel 1987, invitai Jim a tenere
una lettura a Ca’ Foscari: per
quell’occasione Gian, Rita e io
decidemmo di preparare un libretto di versi suoi nella traduzione fatta appositamente dal
suo grande amico e poetaperformer svizzero Franco Beltrametti, con gli originali riproducenti la sua calligrafia e sovracopertine fatte a mano, tutte
diverse, in acrilico. Fortune fu il
suo primo libro tradotto anche

in italiano. E costituì il primo libro delle edizioni Supernova!
Giovanni faceva leggere quel libro a scuola e ancora ricorda:
“attraverso i suoi versi i miei
studenti si appassiovano alla
poesia”...
Sono versi limpidi, candidi e
saggi... rochi... sciamanici. Nel
2008 Jim presentò Fortune a Roma e youtube conserva quella
preziosa lettura, con accompagnamento di flauto e percussioni (https://www.youtube. com
/watch?v=1GpXUdaHwo4).
Eccone alcuni brani nella traduzione di Franco Beltrametti:

Come è riuscito a mettere insieme tanti pezzi, e così preziosi?
Ho sempre navigato, ho sempre
avuto la passione per la storia e
per il collezionismo. In anni e anni di viaggi e spostamenti in
ogni parte del mondo non è stato difficile accumulare il materiale anche grazie all’aiuto dei

1.
Quasi tonda, la luna è traversata da
nuvole / e rami, singole foglie / Neve bagnata s’accumula sulla pila di
legna / Mi volto, entro sotto la lamiera del portico / Un topo fruscia
nelle foglie di granoturco / appese
proprio sopra la mia testa
2.
Vivo tra il sole
e la mia ombra

Quali sono gli oggetti più significativi della sua raccolta?
Domanda cui mi è difficile rispondere di primo acchito. Sarei
tentato di rispondere che sono
tutti significativi! La visita al
Museo propone anche la conoscenza di situazioni e di ambienti d’epoca, con l’esposizione di
modelli, carte geografiche, documenti che riescono a far vivere al visitatore l’atmosfera degli
avvenimenti della storia navale
dalle origini della navigazione
ai nostri giorni. Per quel che riguarda i pezzi più impostanti ne
elenco alcuni: un sommergibile
P82; un veicolo filoguidato; un
aratro in legno di 150 anni fa;
tornio di legno a pedale di almeno 150 anni con mola e sega e
fiamma per la colla; planimetria
delle tegnue e di tutti i relitti del
Golfo di Venezia; ecoscandaglio
da traino; due bussole Plath a liquido complete di chiesuola;
una bussola Thomson a secco da
veliero con equipaggio magnetico composto da 8 aghi, tenuti insieme da 32 fili di seta; preziosa
ruota del timone del diametro di
metri 1,70 appartenente all’epopea della vela (clipper); caschi
da palombaro di origine russa
(vecchio) e di origine americana
(moderno); pompe di carico e

esaurimento da natante ecologico, trainate da motori idraulici;
due spezzoni di chiglia in rovere massiccio dei due tentativi in
atto di realizzare il nuovo Bucintoro. Ci sono poi i quadri, eseguiti a quattro mani assieme a
Giacomo Vaccaro, che fanno
parte della collezione di 80 dipinti di ritrattistica navale, unica
al mondo.
C’è una caratteristica che contraddistingue il suo museo?
La caratteristica di questo museo
è che tutti gli oggetti funzionano
e sono godibili in un contesto
policromo di visioni lagunari.
Posso aggiungere un’ultima cosa? Eccola:
Qui spazian felici le menti
tra opere diverse e attraenti
Qui l’antico e il recente saper
son quel motore
che a progredir ci induce
con amore.
Sono i versi che ho dedicato al
mio museo.
Marta Valentini

Il cap. Ferruccio Falconi

Lui non mi trova fin che il sole scende
Quando sto seduto circondato
da queste lampade che bruciano
3.
Il mio fuoco si spegne / la pentola
d’acqua calda si raffredda / suona
quel che potrebbe essere un raga /
Devo tirar fuori il mio scacciapensieri? / Suonare anch’io? O aprire
la porta / nutrire il fuoco?
—Solo un uomo
può far sorridere
la pietra
(VENEZIA
3 maggio 1977
per Franco Beltrametti)
—Quando vecchi amici vengono a trovarmi / dopo tutto questo tempo / non
sono certi di quel che troveranno.
Anche se davvero mi vedono / alcuni sembrano non conoscermi. / Sarà
che i miei occhi sono più splendenti.
(1982)

(Foto tratta dal blog di Jim:
crowstalktohim.blogspot.it)

CANTO DEL POSSUM
Ci vuole molto tempo per morire
Oh
ci vuole molto tempo per morire
Per chi fosse interessato alla sua
voce molto speciale e alle sue
performance, altre recenti registrazioni appaiono in https://
www.youtube.com/watch?v=p
HDNnGe5SRE (con un estratto
dal suo famoso The Bone Show) e
https://www.youtube.com/w
atch?v=XCvmZENf7h0 (registrato a Roma nel 2011).
Armando Pajalich
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LUNGO IL CANAL GRANDE
PRIMA E DOPO IL PONTE DI RIALTO
CAMPEGGIANO TRE SCRITTE:
VENEZIA IN SINTESI
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A CHI APPARTIENE VENEZIA?
UN TEMPO, quando parlavano di Venezia, si evidenziava il suo
aspetto magico e romantico. Oggi, però, che a dire di molti, ha perso
un po’ di smalto, a causa degli scandali politici e amministrativi e della pressione dei turisti, sempre più opprimente per una città tanto
preziosa, ci pensa l’ex sindaco Costa a potenziarla nei suoi valori,
proponendo più spazio nella Laguna per le possenti navi, ed ecco allora la pervicace riproposta dello scavo del Canale Contorta San Angelo. Il suo encomiabile progetto va nel senso di dare più opportunità occupazionali ai residenti, in barba alla riconosciuta fragilità della Laguna. A questo proposito, non sarebbe da scartare l’ipotesi di
scavare il Canalasso per far arrivare la flotta di Costa Crociere fino
nel cuore della città. A rinforzare questa eventualità, ecco, allora, arrivare la bella idea di installare semafori per agevolare le grandi navi mentre transitano sul Canal Grande. Pertanto,i semafori sarebbero indispensabili per fare navigare i colossi del mare, altrimenti potrebbero intralciare il traffico dei vaporetti e delle barche da diporto
degli stessi veneziani che, ignorando i divieti continuano a navigare
a velocità sostenuta sulla via d’acqua principale, provocando un moto ondoso estremamente pericoloso per la stabilità dei palazzi, già alquanto precari.
A ricordare che Venezia, nonostante tutto mantiene ancora il suo fascino, ci ha pensato G. Clooney che, per il suo matrimonio ha invaso
il Canal Grande con barche di ogni foggia, precludendo, da vero padrone il transito ai veneziani che volentieri lo avrebbero scortato fino a Ca’ Farsetti a nuoto o, addirittura, in surf. Mi riferisco, sia ben
chiaro, a quegli individui conformisti che, abituati ai grandi eventi
che si succedono con stagionale frequenza nella loro città, a tutto sono disposti pur di apparire a fianco dei Vip che entrano nella Laguna per rinverdire i fasti del tempo passato, quando a Venezia, per fare un esempio, le feste del palazzo Labia, poi sede Rai, si concludevano con il lancio del cibo avanzato e suppellettili nel canale sottostante. A proposito di G. Clooney, Immagino il disappunto delle giovani veneziane e di quelle in saor per aver solo intravisto l’idolo del
momento mentre passava in pompa magna davanti ai loro occhi sognanti. Oggi ai veneziani è venuto meno il senso critico innato, condito di ironia, che li portava a mettere alla berlina qualsiasi personalità di rilievo che entrava nella loro città. Con riferimento all’aristocratico iberico, a Venezia avevano coniato una canzonetta che metteva alla berlina il bizzarro personaggio e, se ben ricordo, recitava così: ”Labia o non Labia, è sempre Labia”, e si capisce il significato del
motivetto canticchiato ossessivamente ovunque. Non c’è dubbio che
la città lagunare, vista dall’alto dei colossi marini offra una visione
inconsueta e spettacolare. I Visitor, indubbiamente estasiati, sono in
grado con gli immancabili cellulari di fermare l’immagine e di immortalare la visione di una città umiliata che da lassù appare piccola, piccola, quasi miserella e alla completa mercè delle navone. Nel
momento in cui anche a Venezia il brutto caccia via la bellezza, sarebbe necessario che i più sensibili alla bellezza e, a cercare con il lanternino, qua e là ce ne sono ancora, si muovessero per dare man forte agli abitanti rimasti che non hanno l’energia di combattere per la
salvezza della città, ritenuta ipocritamente preziosa e indispensabile
per il bene dell’umanità. E’ drammatico che per fare quadrare i conti si debba affidare il compito al mercato del turismo di massa, sempre pronto a investire interessi e capitali sullo sfruttamento delle risorse ambientali e sui baracconi sensazionali. Ora, però, non sono più
la storia e la cultura di una città che attirano i turisti di mezzo mondo, ma, piuttosto, quanto di sensazionale sono in grado di ideare le
teste pensanti, a costo di mettere a repentaglio ciò che di favoloso
conserva ancora nel suo scrigno. Pertanto, mi chiedo quanta forza di
reazione sono in grado di esprimere i veneziani del nostro tempo, se
anche l’illustre concittadino sig. Costa, soprintendente al porto smarrisce il senso della sua città, brigando affinché il brutto metta in fuga
la bellezza. Mi resta per ultimo da dire che tutto si può fare per dare
lustro a Venezia, perfino opprimerla con l’arrivo delle grandi navi e
dei visitor che di lei sono diventati padroni.
E i veneziani residui ad applaudire i Vip internazionali, come hanno
sempre fatto. La notizia delle notizie l’ho appresa da poco: informa
che le gondole, gondolieri consenzienti, saranno dotate di targhe di
riconoscimento, come le automobili. Attendo con ansia che qualcuno, al più presto, avanzi la proposta di installare il motore a bordo.
Seguirà subito Strada Nova asfaltata e il tunnel sublagunare, giusto
per risolvere definitivamente il traffico nella Laguna...
Giovanni Talamini

Venezia città del futuro
INTERVISTA A GIANFRANCO PERULLI

Docente di diritto amministrativo e
di diritto urbanistico allo Iuav, l’avvocato Gianfranco Perulli, che ha
curato il libro La Città Metropolitana *, in questa intervista chiarisce
alcuni concetti appunto sulla Citta
Metropolitana, l’ente locale previsto
dalla legge 8 giugno 1990.
Quanta popolazione avrà questa futura Città Metropolitana
di Venezia e quali dimensioni?
“Per quel che riguarda gli abitanti direi 1 milione circa con
una superficie di circa 2.500 kmq
e quindi, rispetto alla normale
dimensione di una città metropolitana, così come già realizzata in tutto il mondo, siamo ai minimi, normalmente si parla di
2/3 milioni di abitanti.”
Ha ancora senso parlare di referendum tra Venezia e Mestre?
Il sottosegretario agli Affari Regionali, G. Bressa, ha ritenuto il
referendum in contrasto con la
CM o Città Metropolitana. Il commissario Zappalorto non ha
espresso alcun parere in merito e
la Regione ha rinviato la decisione sulla sua ammissibilità. Va aggiunto che la Legge n. 56 del 7
aprile 2014, che disciplina la nascita della CM, prevede al comma
22 che lo statuto della CM possa
prevedere l’elezione diretta del
sindaco e del Consiglio metropolitano. In questo caso il territorio
del comune capoluogo di Venezia
viene suddiviso in più comuni.
Com’è possibile, visto che non
c’è il sindaco ma il commissario?
Il commissario avrebbe potuto
procedere dal momento che oltre
alla sua figura oggi a Venezia c’è
anche un mini Consiglio comunale in sostituzione del precedente che è stato sciolto. Il commissario poteva procedere all’articolazione territoriale prevista
dalla legge con delibera del Consiglio comunale. È successo invece che è stato deciso lo slittamento dell’avvio della CM di Venezia dopo le elezioni amministrative previste per la prossima
primavera: sarà quindi il nuovo
Consiglio comunale a deciere e
in caso positivo ci sarà un referendum tra tutti i cittadini della
città metropolitana di Venezia.
Potrebbe allora esserci comunque un referendum ?
Certo, anche perché la CM sarà
istituita nei prossimi mesi, così
come è avvenuto per le altre città
metropolitane italiane.
La realizzazione di queste è filata liscia?
Ci sono stati dei problemi. Per
esempio a Napoli è stata rinviata
l’elezione del presidente della

Commissione Statuto, creando
così dei ritardi. Anche Reggio Calabria ha subito uno slittamento
come Venezia, ma al di là di questi profili procedurali è andata
avanti l’agenda urbana nazionale
e sviluppo urbano sostenibile.
Può precisare meglio di cosa si
tratta?
Si, il programma prevede per i
prossimi 7 anni un finanziamento di 893 milioni di euro, di cui
598 milioni di fondi strutturali
europei e la creazione del Pon
Metro 2014-2020, cioè il Piano
Operativo Nazionale per le Città
Metropolitane.
Che ruolo hanno i cittadini?
Purtroppo a Venezia la situazione è rimasta congelata per le ragioni di cui ho detto. Ma, ad
esempio, a Bologna nei mesi scorsi si sono svolte delle consultazioni pubbliche con i cittadini, con le
imprese e le varie associazioni al
fine di avere indicazioni per la
stesura dello Statuto della CM.
Cos’è lo Statuto?
Lo Statuto è molto importante
perché dovrà prevedere oltre
all’elezione diretta o meno del
sin daco metropolitano anche
l’organizzazione dei consiglieri,
quindi del Consiglio metropolitano e le maggioranze per le deliberazioni della Conferenza metropolitana. Ritengo quindi che
la redazione dello Statuto non
debba essere affidata a un esperto che nella sua stanzetta elabora
questa carta fondamentale per la
vita della CM di Venezia, ma
debba nascere dal basso attraverso il maggior coinvolgimento
di tutti i cittadini di Venezia, Mestre, Lido, isole e di tutti i comuni dell’area metropolitana. Ritengo inoltre si sia perso del tempo e non vedo questo cantiere di
idee e di proposte che devono far
sì che la CM non sia vista negativamente dal cittadino.
A cosa serve la CM?
La ringrazio di questa domanda,
perché mi permette di sottolineare che finora non si è spiegato bene alla popolazione cosa
sarà la CM, nel senso che non è
un nuovo ente che sostituisce la
Provincia solamente. È pacifico
che la Provincia non ci sarà più,
ma sarà un ente molto diverso
che si occuperà di tutta l’urbanistica dell’area metropolitana attraverso il piano strategico triennale, quale atto di indirizzo per
l’ente e per l’esecuzione delle
funzioni dei comuni. Inoltre si
occuperà delle strutture di comunicazione, delle reti di servizi
e delle infrastrutture, compresi
tutti i servizi pubblici.

I comuni della Provincia sono
molto critici nei confronti della
Città Metropolitana di Venezia
Sì, ci sono molte preoccupazioni
da parte dei comuni medio-piccoli che temono di essere fagocitati
da Venezia. Questa paura può essere eliminata attraverso il coinvolgimento di tutta la popolazione. Non credo sia utile una bozza
scritta a tavolino come ha fatto
l’Anci, senza coinvolgere i cittadini. Certo bisogna essere chiari: la
CM è obbligatoria per legge e si
deve accettare. Il problema è il
modo di attuarla, che non deve
essere calato dall’alto. Ci vuole
una collaborazione di tutti i comuni dell’Area Metropolitana e
dei loro abitanti, spiegando che la
CM si occuperà della pianificazione, di mobilità e di viabilità, dello
sviluppo economico dei sistemi
di informatizzazione e di digitalizzazione. Quindi un enorme
cantiere di dibattito e di progettazione istituzionale che può riavvicinare la popolazione alle istituzioni pubbliche. La CM non può
essere fatta per finta, deve essere
visibile e concreta per tutti i cittadini. Se sarà un fallimento o una
risorsa dipenderà anche dal senso
di responsabilità di ciascuno.
Non crede che Venezia sia troppo
diversa da ogni altra città per poter far parte di questo progetto?
Negli altri paesi del mondo si
stanno progettando le città del futuro, le smart city, le aerotropolis,
città costruite intorno a un aeroporto, dove si va solo a piedi, non
ci sono automobili, dove si trova
tutto quello che serve, e questa è
proprio la nostra dimensione attuale, da questo punto di vista Venezia è sorprendentemente moderna, il futuro è già qui.
Daniela Zamburlin
* La Città Metropolitana, a cura di
Gianfranco Perulli (Giappichelli Editore, Torino 2014, 212 pagine), è una collettanea cui hanno contribuito Francesco Longo (Università di Udine) con il
saggio “Le ragionevoli premesse per il
mantenimento, la riordinazione o l’eliminazione dell’ente Provincia”; Flavio
Leardini (Magistrato della Corte dei
Conti) con “Sistemi di costituzione degli organi della Città Metropolitana e
quorum funzionali”; Alberto Mingarelli (Magistrato Tribunale Ordinario)
con “Poteri e responsabilità negli enti
territoriali tra abolizione delle Province
e nascita delle nuove Città Metropolitane”; Alberto Scaramuzza con “La Città
Metropolitana tra successione degli interventi normativi, pronunzie della
Corte Costituzionale e problematiche
attuali”, Felice Besostri (già Università
Statale di Milano) con “Le articolazioni
politico territoriali in Italia, Francia,
Germania e Spagna”; Gilberto Scarpa
(Università Ca’ Foscari) con “Riflessioni sulla governance ambientale nelle future aree metropolitane”.

IN MEMORIAM

La fiaba musicale Renetta e Albero Rosso conclude la stagione 2014 Agimus dedicata a Mondrian

La redazione di Nexus ricorda la scomparsa di

Sabato 6 dicembre presso l'auditorium del Centro Culturale Candiani a Mestre in prima assoluta è stata
presentata ad una sala gremita di spettatori Renetta e Albero Rosso, fiaba musicale in quattro quadri composta da Letizia Michielon su testo di Gemma Moldi. Concertazione e direzione del Maestro Paolo Favorido. Alessandra Prato ha interpretato la storia con grande intensità nel duplice ruolo di voce recitante e mezzosoprano, cantando in alcuni momenti con il coro diretto da Vitale Fano. Esecutori della musica i giovanissimi interpreti del Plurimo Ensemble Junior, scelti tra le eccellenze delle scuole a indirizzo musicale e il Conservatorio: Caterina Artuso, Sebastiano Bergamaschi, Elena Bernaus, Tazio Brunetta, Giovanni De Fraja, Maria Luciani, Virginia Pestugia, Chiara Pinzan, Massimo Restifo Pecorella.
L’originalità formativa del progetto nasce dalla collaborazione trasversale di allievi e docenti di scuola
media a indirizzo musicale (“Hack” di Spinea e “Alighieri” di Venezia), del liceo (“M. Polo” di Venezia
e “M. Guggenheim di Mestre per gli elementi scenografici) e del Conservatorio B. Marcello. (GM)

Paolo Renier
(Venezia 1921-19 dicembre 2014)
Discendeva dalla famiglia del penultimo doge,
Paolo Renier (1710-1789) sul quale aveva scritto un
libro intitolato Il Doge Renier e la Venezia del ‘700
pubblicato da Supernova nel 2007
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NERO LAVAGNA
TORNERANNO MERLI E PASSEROTTI ?
Carlo Rubbia in una delle sue conferenze all’Ateneo Veneto, anni fa,
riferiva che, quando il grado di inquinamento atmosferico e molto
elevato, spariscono delle specie di animali e prima di tutte gli uccelli. C’era, alla fine della dotta serata, chi commentava dicendo che
avrebbe messo delle gabbiette con uccellini sulla finestra per sapere “quando è l’ora di scappare!”
Negli ultimi 4 o 5 mesi dalle mie parti, campo San Maurizio, non si
sentono più cinguettare, al mattino presto, né passeri né merli o taccole, persino le nottole e i pipistrelli alla notte non volteggiano più;
i gabbiani reali stessi vanno scomparendo e non si vedono spadroneggiare come fino a poco tempo fa. Quindi, con il ricordo di quanto Rubbia diceva circa 20 anni fa e con la preoccupazione crescente,
avendo anche notato la modificazione dei marmi e dei mattoni, nella case qui vicino, per via dei gas tossici e le emissioni di polveri sottili (così sottili che non possono nemmeno essere analizzate), decido di andare a parlare con l’ornitologo dott. Mauro Bon, al Museo
di Storia Naturale, recentemente - mi riferisce il dott. Bon stesso - restaurato e ridisegnato nei minimi particolari dallo Studio Tapiro.
Scopro che le specie della nostra zona, Venezia, Mestre, isole della
Laguna oltre che Lido, Pellestrina, Murano e Burano, sono più di
152 (altro che merli e passerotti) e vengono monitorate costantemente. Sicuramente c’è una scomparsa di milioni di passeri in tutta
Europa, ma il dott. Bon non vuole semplicisticamente attribuire il
cambiamento all’inquinamento atmosferico, riferendo di cause
molteplici, cicliche, globali e difficilmente collocabili genericamente sotto il nome di “inquinamento ambientale”.
Mi fornisce dei dati molto informati, per avvalorare la sua tesi, e mi
consegna il libro scritto da lui stesso Mauro Bon ed Emanuele Stival
dal titolo Uccelli di laguna e di città L’altlante ornitologico del comune
di Venezia 2006-2011. Nella presentazione di Gianfranco Bettin suscita interesse ed emozione quanto si riferisce su varie tipologie di volatili
dalla avocetta al falco pellegrino, dal tuffetto al barbagianni che Bettin
definisce “i nostri concittadini”, e inoltre“...tutte queste creature hanno in comune il fatto di condividere con noi, umani che abitiamo
questo territorio, lo stesso pezzo di terra, di acqua, di cielo”. Il dott.
Mauro Bon mi dice anche di non aver ancora avuto segnalazioni di
diminuzione dei volatili (io sarei la prima), fatto di cui sono venuta a
conoscenza personalmente parlando con amici che abitano alla
Giudeccae, Cannaregio e Castello. Sarebbe bene che i lettori di Nexus
ci inviassero le loro osservazioni che poi potremo riferire al Museo di
Storia Naturale. Intanto aspettiamo la primavera, attendiamo i nuovi
nati, sperando che arrivino. Io resto in attesa che il campanile di Santo Stefano si riempia nuovamente di nidi di uccellini che sono gli ultimi rimasti gai e garruli in una città completamente “in attesa”

IL PATRIMONIO CARIVE
L’archivio storico e le collezioni
della Cassa di Risparmio di Venezia
È questo il titolo del volume da
me curato in occasione del 190°
anniversario (12 febbraio 2012)
della fondazione della più antica
Cassa di Risparmio italiana. Era
una consolidata tradizione per
Carive pubblicare un libro per celebrare il proprio compleanno.
Sono importanti contributi storiografici, anche perché di volta
in volta si sottolinea una fase
della storia aziendale. È stato così
per il centenario nel 1922, autore
Antonio Battistella (storico, autore tra l’altro di un’apprezzata Storia di Venezia), e in altre occasione, ad esempio nel 1957, nel 1972
e nel 2002. Per il 135°, nel volume, scritto da Elio Zorzi e da
Giu seppe Cudini, riccamente
corredato, appaiono le immagini
a colori di tanti capolavori della
pittura acquisiti dalla banca, la riproduzione anastatica dei documenti costitutivi del 1822 e le fotografie delle filiali più importanti attive nel territorio della provincia veneziana. Per il 150°, nel
1972, sotto la presidenza di Franco Pilla, il volume celebrativo ricalca nella sostanza i contenuti
dei volumi precedenti con in più
uno studio dettagliato e aggiornato sull’organizzazione interna
e l’elenco completo di amministratori e dipendenti all’epoca in
servizio. Le pubblicazioni più recenti, successive alla “legge Amato” (n. 218/1990) e alla conseguente costituzione della Spa e
della Fondazione di Venezia hanno costituito un valido punto di

LANNA GAIA, UN TEMPIO DEL BENESSERE TRA BELLEZZA E SALUTE
Intervista alla direttrice Lorella Zappa

L

anna come il nome del l’antico regno thailandese,
noto per la gentilezza della
sua popolazione la cui filosofia si rivolge al raggiungimento del benessere completo dell’individuo; Gaia
come il nome della dea della Terra.
Nasce su queste basi il Centro di
Ringiovanimento, dove tutti i
trattamenti mettono in relazione
bellezza, eleganza, salute ed equilibrio. Sorto nel 2009, e oggi di riconosciuto livello europeo per accoglienza, attività e soddisfazione degli ospiti, il Centro è situato all’interno del Grande Albergo Ausonia
& Hungaria al Lido di Venezia, a
quattro passi dall’imbarcadero. Diretto da Lorella Zappa, il Centro
offre tutta una serie di massaggi
praticati da terapiste provenienti
dalla scuola statale thailandese del
benessere, è ispirato all’antica tradizione olistica ed è appunto riconosciuto dallo stesso governo thailandese. Alla direttrice, Lorella
Zappa poniamo subito la domanda
delle cento pistole.

Sembra fantascienza...
Sembra, ma in Thailandia questa
tecnica è in uso da millenni e noi
l’abbiamo voluta portare qui al
Centro di ringiovanimento del
Lido oggi considerato di assoluto livello europeo. Due coniugi
nostri ospiti ci hanno detto che
da quando frequentano Lanna
Gaia non vanno più in farmacia.
Infatti, posso dire con certezza
che Lanna Gaia è l’unico luogo
che permette all’ospite di riscoprirsi, di ritrovare se stesso. Per
noi i 100 minuti di massaggio offerti all’ospite – 100 perché questo è il numero perfetto nella filosofia buddista – rappresentano la porta che conduce l’ospite
all’introspezione, a dialogare
con il proprio corpo, a ritrovarsi,
a riscoprirsi.

Cristiana Moldi Ravenna

Perché si deve venire qui a Lanna Gaia?
Per eliminare esiti negativi in
circolazione nel nostro corpo e
innescare energie positive sopite che in definitiva ci autocurano. Le nostre ragazze studiano
con le loro mani il corpo dell’ospite, sanno intercettare le
energie negative e dunque riescono a individuare le problematiche delle persone. Di fatto,
leggono – come fosse un libro –
il corpo dell’ospite, trovano gli
errori e innescano le correzioni.

Come si svolge una seduta?
L’ospite è accolto in un ambiente perfettamente thailandese,
mobili e infissi vengono dalla
Thailandia, e vive un’esperienza
fatta di gusto, tatto, suoni, colori
e odori. Gli si offre in primis una
tisana calda thailandese e poi un
panno caldo per le mani e per il
viso. Questa tipo di accoglienza
ha lo scopo di far rilassare l’ospite, che viene poi presentato
alla terapista e da questa condotto in una delle tante salette con
un sottofondo musicale che ri-

riferimento nella realizzazione
del volume edito nel 2012. In particolare: Uscire dall’isola. Venezia,
risparmio privato e pubblica utilità
(2002), che contiene la contestualizzazione storica del l’attività
della Carive dal 1822, au tore
Giannantonio Paladini e una postfazione dell’ex presidente Giuliano Segre; La Cassa di Risparmio
di Venezia. Immagini di una storia
(2004) di Alvise Simonato e Pietro Verardo, una “guida rapida”
per la visita dei beni artistici posseduti dalla banca; La signoria Vostra è invitata... Cartoline Carive
1994-2005 e Carive Centoottantacinque. Gli interventi sul territorio,
l’impegno delle persone 1822-2006,
pubblicazioni entrambe curate da
Alvise Simonato, riportanti il
contenuto delle mostre organizzate nelle diverse filiali della Carive e la descrizione delle principali iniziative sociali promosse
nel corso della sua storia nei diversi comparti – quali sanità,
istruzione e sport – della realtà
territoriale.
Non avrei mai immaginato che il
volume da me scritto nel 2012
rappresentasse l’atto finale, la
scomparsa, a 122 anni suonati,
della Cassa di Risparmio di Venezia. Il 10 novembre 2014 è una
data epocale per la nostra comunità e non solo perché la storica e
locale banca è stata cancellata
dalla Banca d’Italia dall’elenco
delle istituzioni bancarie attive.
Altre date corrono in sovrimpressione, timelapse rievocativo delle
stagioni della Carive, prima e dopo, il secolare impegno dell’ente
economico di beneficenza, al servizio della provincia veneziana:

1806, istituzione del Banco Pignorativo Comunale con la concentrazione degli storici Banchi del
Ghetto; 1811, soppressione del
Banco Giro della Veneta Repubblica; 1822, istituzione della Carive; 1834, istituzione del Monte di
Pietà; 1886, prima sede della Carive in Campo Manin; 1910, prima filiale a Mestre; 1911, prima
filiale a Portogruaro; 1913, prima
filiale a Mirano…
L’attività della Cassa di Venezia
inizia infatti con la fine dell’Antico Regime, nel periodo della
Restaurazione. L’Ottocento è
stato – non solo per Venezia, ma
anche per altre realtà italiane –
un secolo particolare, di miseria
diffusa e di Risorgimento, non
solo politico. Quando nasce la
Cassa di Risparmio, nel 1822, la
città soffre una situazione d’indigenza e di precarietà. Le grandi famiglie patrizie confermano
una situazione di progressiva
decadenza, la classe popolare,
sia quella impegnata nell’attività
marinara sia quella attiva nell’artigianato, non sono più protette dalle efficienti organizzazioni della Serenissima. Se molti
gioielli della cultura escono dalla città per opera dei dominatori
del momento, non va sottovalutato il costante depauperamento
dei patrimoni con alcune famiglie che cercano in qualche modo di sopravvivere vendendo i
beni di casa. L’opera della Cassa
interviene nell’assistenza ai piccoli risparmiatori e alle piccole
attività produttive e commerciali, favorendo il miglioramento
progressivo dell’economia e delle condizioni di vita quotidiane.

Se l’inizio dell’Ottocento è contrassegnato dall’impoverimento
non solo materiale, la fine dello
stesso secolo marca una svolta
che conferma la stessa Carive
come attiva protagonista del territorio. Da qui inizia la vocazione della Cassa a far rinascere le
espressioni artistiche e artigianali e da qui parte l’idea di tutelare
il proprio patrimonio culturale.

A che cosa s’ispira la filosofia
praticata qui a Lanna Gaia?
Si ispira ai quattro elementi,
vento, terra, acqua e fuoco, che
sono alla base dell’olistica.

Il libro (282 pagine, 75 illustrazioni) ripercorre, utilizzando
fonti primarie dell’archivio interno (documenti e deliberazioni) e secondarie (della Biblioteca veneziana), la storia della
Carive, partendo dalle radici e
dagli istituti progenitori (Banco
Pignorativo Comunale e Monte
di Pietà); un capitolo è riservato
alle diverse sedi – da quella iniziale del 1822 in Palazzo Donà
dalle Ro se alla Maddalena, a
Cannaregio, a quella moderna,
progettata da Pier Luigi Nervi
in Campo Manin, inaugurata
nel 1972 – e un altro riservato
al le figure di rilievo che nel
corso di quasi due secoli hanno
fatto crescere l’istituzione nel
contesto provinciale. Altri capitoli descrivono la mappa del -

produce i suoni della natura: il
canto degli uccelli, lo scorrere
dell’acqua, le foglie mosse dal
vento, lo schiudersi di un fiore...
Qui riceve un delicato e salutare
scrub ai piedi. Poi, dopo aver
scelto tra quattro tipi di essenze,
annusando l’aroma che in quel
momento sente più in sintonia
con le proprie necessità, comincia il massaggio che l’ospite ha
in precedenza scelto e durante il
quale può chiedere alla terapista
anche il tipo di pressione da
esercitare, cioè quella che gli
sembra gradire di più.
In definitiva, quanti tipi di trattamento offre il Centro di ringiovanimento?
Beh, c’è solo l’imbarazzo della
scelta. Si va dai 12 tipi diversi di
massaggi terapeutici allla riflessologia plantare. Recentemente
è stato introdotto un trattamento speciale con l’uso del fango
che ha straordinare proprietà
detossinanti e interviene con
grande efficacia nei problemi infiammatori delle articolazioni.
Ci sono poi i massaggi per gli
sportivi, i trattamenti specifici
per il corpo, quelli per il viso... e
per finire il bagno turco, la sauna finlandese, la doccia emozionale... insomma la nostra Lanna
Gaia è come un paradiso della
salute. dz-gidi
Promozione 2015: con inizio alle ore
13.00 i massaggi da 100 minuti venerdì, sabato e domenica sono fatti al
prezzo speciale di 70 euro. Per informazioni e prenotazioni tel. 041.5269703

l’archivio storico della Carive,
con il dettaglio delle 11 sezioni,
319 buste (2176 fascicoli) e un
repertorio, ricco e documentato
delle collezioni di dipinti, delle
sculture, di altri arredi, di monete e dei preziosi volumi della
Biblioteca a carattere veneziano.
Il presidente della Carive (ahimè
l’ultimo), Giovanni Sammartini,
al quale va il merito di aver tenacemente cercato di tutelare
l’istituzione, nella sua premessa
al volume, esprime riconoscenza
verso i propri collaboratori senza dimenticare «tutte le migliaia
di donne e uomini che col loro
lavoro quotidiano hanno contribuito, da quel lontano 12 febbraio 1822, a costruire la lunga,
fruttuosa stagione della Cassa di
Risparmio di Venezia».
Diversi i commenti e gli articoli
sui quotidiani locali apparsi: ne
scelgo uno in particolare (dal
Gazzettino), firmato dal professore emerito di economia Giorgio
Brunetti, “L’addio della Carive
segnale della decadenza di Venezia come centro direzionale”.
Il professore traccia una sintetica
storia recente e passata dell’istituto veneziano augurandosi che
alla Fondazione di Venezia (che
è rimasta l’unica “erede” della
fu Cassa di Risparmio) venga
concesso «l’uso del Tesoro d’arte
[e archivistico] che la Cassa possedeva». Almeno così si conserverebbe in loco quel patrimonio
non solo materiale a beneficio
della comunità (e degli studenti
in particolare) alla quale la Carive ha dedicato il suo impegno in
quasi due secoli”.
Giorgio Crovato
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NERO LAVAGNA
Comitato Piccoli Restauri Significativi di Venezia
Il Comitato (senza scopo di lucro) è stato costituito in casa Ferrari nel
giugno del 2010 da un gruppo di amici veneziani, che hanno deciso
di fare piccoli interventi di restauro conservativo sul patrimonio culturale civile laico esterno del centro storico di Venezia: piccole statue,
stemmi lapidei, piccoli affreschi, purché posizionati su pareti esterne
di edifici veneziani e quindi facilmente visibili a tutti.
Presidente della prima opera è stato Fausto Brunello del sestiere di
Castello, segretario organizzativo Franco Ferrari Delfino. L’intento
fu quello di riportare all’originale splendore lo Stemma Dolfin (sec.
XV), situato in Rio Terà Garibaldi, tra il n. 1667 e il n. 1696, sopra l’ingresso del Sotoportego Dolfin. Si tratta di uno stemma in pietra
d’Istria, cm. 70x45, scudo gotico Dolfin, sormontato e affiancato da
fogliame. Il restauro è stato eseguito grazie all’arte di Anna Keller,
nota esperta del patrimonio lapideo veneziano, autorizzata dalla Sovrintendenza. Lo stemma restaurato è stato inaugurato in pompa
magna il 12 Settembre 2010 alla presenza di numerosi amici, che hanno contribuito liberalmente alla spese e che hanno firmato il Libro delle Ore Perdute e Ritrovate. In quell’occasione è stata composta e letta la
poesia El dolfin de Spinea di Franco Ferrari Delfino, in onore di Federica Pellegrini, eletta madrina immaginaria dell’evento.
Nel 2011 il Comitato, dopo aver raccolto tra gli amici in case veneziane (Grimani, Ferrari, Corner, Ambrosini, Rumiz, De Girolami) la somma necessaria, con il sostegno economico dell’Avamposto Culturale di
Rialto, dell’UAAR di Venezia, dell’Arsenale Spa, della Libreria la Toletta, dell’Albergo Agli Alboretti di Venezia, di Italia Nostra, Sezione
di Venezia, di Esseci Costruzioni, ha deciso di restaurare, con l’autorizzazione delle Sovrintendenze di Venezia e Padova, l’Ercole ignudo,
con clava e albero al fianco, sopra mensola squamata, marmo greco, h.
cm.100, altorilievo (arte romana) che si trova sulla facciata esterna della casa del Tintoretto, in Fondamenta dei Mori, n. 3399 a Cannaregio,
con presidente Alvio Renzini e segretario organizzativo Franco Ferrari Delfino. L’Ercole restaurato è stato celebrato il 7 luglio 2012 con grandi festeggiamenti in Campo dei Mori, con libagioni e cena da 50 persone circa, con firma del Libro delle Ore Perdute e Ritrovate.
Nel 2014 il Comitato ha deliberato, su proposta del prof. Alberto Rizzi, il restauro della pittura murale (mezzo fresco) raffigurante il Leone
Marciano andante, con editto di Corte Cavallo, Cannaregio 3492-3493,
Venezia, per volontà del presidente Luciano Bortot e del segretario
Franco Ferrari Delfino. Raccolta la somma necessaria, versata liberalmente dagli amici del Comitato, con bicchierata e rinfresco in Corte
Cavallo, il 7 Giugno 2014, con l’autorizzazione del Sovrintendenza,
il restauro è stato eseguito da Giuseppe Tonini e la sua squadra di
esperti veneziani. L’affresco è stato inaugurato sabato 29 Novembre
2014 in Corte Cavallo, a Cannaregio, con firma del Libro delle Ore Perdute e Ritrovate.
Prossimo intervento il Barbacane di Paragone in Calle de la Madona a
S. Polo.
Franco Ferrari Delfino

CINQUE VENDEMMIE
CINQUE PREMI
di Rina Dal Canton
Presidente di un’associazione
culturale, io !!! non l’avrei mai
pensato.
Quando, con un gruppo di
amici, abbiamo deciso di impegnarci per mantenere vivo il ricordo di Paolo Rizzi, non pensavo certo di “cacciarmi” in una simile avventura. È stata una valanga che mi/ci ha travolto. Ci
siamo resi conto che attorno al
nome di Rizzi, giornalista e critico d’arte del Gazzettino si poteva
coagulare un mondo vasto ed eterogeneo di artisti, scrittori, giornalisti, professionisti desiderosi
di fare qualcosa in ricordo di Paolo. È nata l’Associazione Paolo
Rizzi e sono stata catapultata alla
presidenza, grazie alla fiducia che
mi hanno dato i soci. Sarebbero
tanti i nomi da citare, ma, per non
far torto a qualcuno che potrei dimenticare, preferisco dire che
l’Associazione è nata grazie
all’impegno di un nutrito gruppo
di persone qualificate che hanno
avuto fiducia in me. Ma da sola
non ce l’avrei mai fatta.
I Soci fondatori mi hanno dato
un compito gravoso, ma al tempo
stesso affascinante: onorare la
memoria di un grande uomo di
cultura, che ha dato lustro al giornalismo e al mondo dell’Arte. Ho
accettato con orgoglio, con
umiltà e desiderio di vincere una
sfida, non solo con me stessa, ma
per onorare colui che mi aveva

sostenuta nella professione di
gallerista: il suo affascinante modo di comunicare l’arte è stato
per me il lievito di tutte le iniziative promosse in questo periodo.
Per carattere sono una persona
che, quando crede in qualcosa e
si mette a disposizione non guarda mai quanto tempo dovrà dedicare: il pensiero predominante
è raggiungere l’obbiettivo. E in
questi sei anni di presidenza di
cose ne abbiamo fatte davvero
tante: elencarle tutte ci vorrebbe
troppo spazio, ma alcune le voglio citare, la visita agli studi degli artisti nostri Soci, Saverio Barbaro, Gianmaria Potenza e Cosimo Privato, la presentazione di
libri nella nostra splendida sede a
Villa Soranzo Conestabile a
Scorzè, sostenute dal Lions Club
di Noale. Importante la conferenza all’Excelsior al Lido, la rievocazione degli “Esclusi dalla Biennale” curata dal nostro consigliere Franco Tagliapietra e Martino
Rizzi, figlio di Paolo, e come non
ricordare le belle mostre realizzate alla Torre Massimiliana a
Sant’Erasmo settepittori-settemondi e La Trasparenza nell’Arte.
Ma il fiore all’occhiello
dell’Associazione è il Premio
giornalistico Paolo Rizzi, giunto
alla quinta edizione e diventato
un prestigioso appuntamento
nel settore editoriale veneto. Anche in questo caso ho potuto
contare su fondamentali collaborazioni: da Vittorio Pierobon, vicedirettore del Gazzettino, presidente di una qualificata giuria, a
Gianluca Bisol, illuminato mecenate che ha messo a disposizione
la tenuta Venissa a Mazzorbo

S’io fossi sindaco
di Gianni De Luigi

Particolare dell’Affresco in Corte Cavallo

Ercole ignudo con clava...

1) Cercherei di stabilire l’identità della città Venezia, da mar, e quindi cercherei una soluzione istituzionale per dare anche a Mestre la sua identità
di terra (con un cittadino di Mestre che si occupi della città). Darei a Marghera la possibilità di diventare città e riconvertirsi.
2) Favorirei l’identità come coscienza e cultura del vivere il locus: riguarda soprattutto il cittadino che è della città, attraverso l’educazione all’incontro non solo con i monumenti ma anche fra persone, idee e ideali (artistici) e recupero della conoscenza storica per proiettarsi nel futuro.
3) Recupererei le feste popolari – come la Regata Storica, il Redentore, il
Carnevale, la Salute e la Sensa – in forma urbis con progetti che riscoprano il senso vero della festa, dello spettacolo, del rito tra passato e futuro, indagando e ascoltando i cittadini nelle loro frustrazioni, nel loro desiderio di
sentirsi depositari e inventori.
4) Indagherei sugli afflussi turistici e sull’attesa che i turisti hanno nei confronti della città, sul loro essere spettatori, su chi frequenta e perché gli
eventi della Biennale e i musei per progettare e a questo punto offrire un
nuovo modo di essere turisti/spettatori, uscendo dalla città della diversità
sentendosi diversi.
5) Rivedrei radicalmente lo statuto del Teatro Stabile mantenendolo aperto tutto l’anno, dandogli un ruolo di catalizzatore di tutte le esperienze della Regione non solo teatrali ma delle arti, per distinguerle e selezionarle.
Punterei in particolare all’educazione dei giovani e giovanissimi spettatori come futuri cittadini coscienti.
6) Cercherei di proporre l’ampliamento dei poteri del sindaco, il quale dovrebbe aver giurisdizione sulla navigazione, sugli ormeggi, su tutte le rive
e i flussi delle mega-navi, impedendo la confusione che impera oggi.
7) Aprirei per ogni quartiere un teatro come spazio culturale dove i cittadini si possano confrontare sui problemi quotidiani e sul loro tempo passato, presente e futuro tra poesia, pittura, scultura, testi teatrali, spettacoli,
tra vecchi, giovani e bambini, creando scambi di esperienze tra i quartieri.
8) Imporrei di seguire corsi di formazione sulla cultura dell’ambiente e sulla storia della città a Remiere, taxisti, gondolieri, capitani dell’ACTV, mariani...
9) Istituirei delle leggi locali in difesa degli esercizi storici: dal droghiere al
corniciaio.
10) Imporrei tempi tassativi di realizzazione e restauro di opere sia pubbliche che private per evitare che la città rimanga incerottata dalle impalcature per anni.
Molti altri sarebbero i punti ai quali bisognerebbe dare risposta come sindaco, ad esempio il creare possibilità di ripopolamento indagando su chi, come e perché vive o lascia la città non limitandosi a teorizzare.

Stemma Dolfin.

per ospitare il Premio, a Gino Seguso, amico di lunga data di Paolo, che con gli splendidi vetri della sua fucina ha impreziosito il
montepremi, a Luca Colombo,
raffinato conduttore di tutte le
cinque edizioni, e, last but not
least, Damiano Rizzi, sensibile
custode della memoria del padre
e infaticabile curatore del Premio, che ha anche avuto il merito (grazie alla sponsorizzazione
delle Grafiche Nardin) di impreziosire la quinta edizione con un
cataloghetto che racchiude il lavoro svolto dall’Associazione,
con testimonianze di colleghi e
tutti coloro che in modo diverso
hanno collaborato e partecipato
in questi anni per mantenere vivo il ricordo di Paolo Rizzi.
Cinque edizioni in grande crescendo di partecipazione e di
qualità con la presenza di prestigiosi ospiti – da Vittorio Sgarbi a
Lino Toffolo, da Arrigo Cipriani
a Philip Rylands, da Paolo Baratta a Marco Goldin – con una serie di premiati alla carriera di elevata professionalità: Alvise Zorzi, Virgilio Boccardi, Michelangelo Bellinetti, Giannatonio Stella e Francesco Jori.
Come presidente ho condotto
con amore e passione questo impegno seguendo e rispettando le
norme dello statuto, sintetizzato
la finalità del sodalizio: “promuovere il ricordo del giornalista e critico d’arte veneziano attraverso eventi culturali in particolare incentrati su arti visive e
giornalismo”.
Al termine del secondo mandato intendo lasciare la presidenza,
perché credo che qualsiasi sodali-

zio debba avere la forza di rinnovarsi nella continuità, e sono certa che l’Associazione saprà proseguire lungo il solco che abbiamo
tracciato. In questi anni abbiamo
fatto molto (a voler essere sincera,
aggiungo che senza la mia testardaggine, ci saremmo fermati molto prima di arrivare alla conclusione di questo ciclo) e i programmi sono stati rispettati. All’inizio
del 2015, prima di lasciare, ci sarà
tempo di allestire nei locali della
Società Bucintoro a Venezia una
mostra con opere degli artisti “di
ieri e di oggi” legati a Paolo Rizzi.
Sarà il saluto prima del rinnovo
del consiglio direttivo.
L’unico dispiacere, a conclusione di questi intensi ma splendidi sei anni, è quello di non es-

sere riuscita a realizzare un archivio completo dei testi di Paolo Rizzi, ma lascio questo compito a chi verrà dopo di me.
Approfitto dello spazio che
Giovanni Distefano, da sempre
con Nexus vicino all’Associazione, mi ha messo a disposizione
per ringraziare quanti mi sono
stati vicini in questi anni. Un affettuoso abbraccio alla famiglia
Rizzi, con Damiano in primis. E
lunga vita all’Associazione Paolo Rizzi: lui si batteva per una
Venezia dei veneziani e non
schiava del turismo mordi e fuggi. Sognava di coniugare bellezza e qualità della vita, civiltà e rispetto, professionalità e cultura.
Dobbiamo continuare a sognare
con lui.

Il Direttivo dell’Associazione. Da sinistra Francesco Jannuzzi, Franco Tagliapietra,
Rina Dal Canton, Elisabetta Tramontin, Damiano Rizzi, Guido Moro, Lidia Panzeri
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RECENSIONI

E SOCIETÀ
S U P E R N O V A DONNE
di Letizia Lanza
produzione libraria 2014

Racconti in cornice
di Andrea Perego e Daniela Biscontin (gennaio)
I Nuovi racconti del giovedì grasso
di Federico Fontanella (gennaio)
Piazza San Marco nella vita e nelle opere dei grandi
maestri di Renzo Rombolotto (gennaio)
Legge razzista nella Venezia napoleonica
di Giovanni Scarabello (gennaio)
Un altro mondo è possibile?
di Gianluca Prestigiacomo (febbraio)
Passaggio in volo 3 (febbraio)
Lampi e... Crampi e Slanci
di Cristiana Moldi Ravenna (febbraio)
La Gestalt (G. Masquelier) March
Come nasce Venezia?
di Giovanni Distefano (marzo)
Le avventure di Basti
di Giuseppina De Rosa (marzo)
Quando il mare tace
di Pietro Calabretta (marzo)
Genesi continua
di Cristiana Moldi Ravenna (marzo)
Sorprese e inediti: da Byron a C.F. Woolson
di C. Campana, G. Dowling, R. Mamoli Zorzi (marzo)
Il Manuale del Counselor
di Alberto Dea e Sonia Turrin (aprile)
Two Lovers of Venice Byron and C.F. Woolson
by C. Campana, G. Dowling, R. Mamoli Zorzi (April)
How was Venice built?
by Giovanni Distefano (April)
Libertà e leggi di pietra
di Aldo Vianello (aprile)
Annunciazione 22
di Cristiana Moldi Ravenna (aprile)
I numeri di Venezia
di Lorenzo Bottazzo (maggio)
L’isola di Mark
di Maurizio Fontanella (maggio)
I Mestieri de ‘na volta
di Gian Paolo Trabucco (giugno)
First cricket Second cricket
di Cristiana Moldi Ravenna (giugno)
Annunciation 22
di Cristiana Moldi Ravenna (giugno)
Occhiali da Doge/Spectacle Fit for a Doge
a cura di Roberto Vascellari (giugno)
Le barche della Laguna
di Maurizio Vittoria (giugno)
Appunti di etnografia veneziana
di Tiziana Agostini (luglio)
Passaggio in volo 4 (luglio)
Primo grillo Secondo grillo
di Cristiana Moldi Ravenna (agosto)
Venezia e la scultura
di Renzo Salvadori (agosto)
Venezia e i suoi campanili
di Mario Rosso (settembre)
Il primo amore
di Federico Fontanella (settembre)
Maschere veneziane
di Maria Luisa Sacco (ottobre)
Lapidi e iscrizioni nel Comune di Venezia
di Gianni Simionato (novembre)
Archeologia a Venezia
di Luigi Fozzati e Alessandro Asta (novembre)
La casa verde dagli 8 scalini
di Pietro Calabretta (novembre)

Donne e società è il nuovo libro
di Letizia Lanza (Aracne 2014):
453 pagine deliziose per chi
ama il genere. Un intermezzo
sulle “Donne sotto la lente degli
uomini”, divide le due parti di
cui si compone questo volume,
ricco di testimonianze antiche e
moderne.
Nella prima parte, intitolata
“Echi di varia femminilità”
l’autrice si muove tra il mito e
la storia della Serenissima, scrive di donne al lavoro, di moda,
spettacolo, sport, di monache e
monasteri, di donne e violenza,
di donne eroiche e regali.
La seconda parte dal titolo “Ge-

ARTISTI E ARCIMUSEI
di Guido Sartorelli

Artisti e Arcimusei – con il sottotitolo Conflitti in corso – è il
nuovo e originalissimo libro di
Guido Sartorelli. Lo spunto è
dato dall’architettura contemporanea, figlia della tecnica digitale, della globalizzazione e della
grande finanza internazionale.
Lo scopo è quello di parlare del
conflitto che tali forme hanno
innescato tra artisti e archistar. I
primi ritengono che le loro
opere d’arte esposte all’interno
di tali musei, costruiti in forme
clamorose e spettacolari, siano
di secondo piano rispetto al
museo che gli archistar considerano essere la vera opera d’arte.

nealogia e simbolico di genere”
ci introduce alla scrittura femminile tra Medioevo e Umanesimo, ci offre i ritratti di molte
donne, diverse tra loro, vissute
negli ambienti più diversi della
società lagunare “dalle lontane
origini agli ultimi bagliori del
Setecento”.
Letizia Lanza, feconda scrittrice
di saggi al femminile, ha la capacità straordinaria di farci conoscere le sue donne da vicino,
di farci quasi appartare con loro
e riesce a far ciò citando al momento opportuno frammenti di
scritti di questa o quella donna
che stiamo come ascoltando. Di
fatto, leggendo questo libro di
Letizia Lanza si avverte un senso di estranazione e il lettore ha
l’impressione di trovarsi in un

casino veneziano del tempo che
fu e lì conversare con la donna
che l’autrice ti ha appena presentato... (gidi)

Guido Sartorelli, artista veneziano dell’area concettuale e
pioniere della videoarte italiana, che ha insegnato per oltre
un lustro a Ca’ Foscari, ha al
suo attivo diverse pubblicazioni
sugli artisti e soprattutto sul fare
arte. Il libro più recente s’intitola Gli artisti nella nuova Babilonia
(da Joseph Kosuth a Jeff Koons) e
propone “Cronache e riflessioni
intorno a un’esperinza artistica
dagli anni Settanta al Duemila.”
Artisti e Arcimusei (Supernova
2014) riporta e analizza, con intelligenza e con una prosa
asciutta e assai piacevole, i casi
di tredici musei italiani e stranieri progettati da archistar. Il
libro si chiude con la riproduzione di collage fotografici, dove l’autore, ricomponendo in

una unica forma significante i
frammenti architettonici, tenta
una sintesi artistica di tutti questi musei accompagnandola con
titoli tratti da Borges e Calvino

OMAGGIO A

Cristiana Moldi Ravenna
Omaggio a Cristiana Moldi Ravenna da parte della redazione
di Nexus per celebrare un anno,
il 2014, di ristampe, a cominciare da Genesi continua, libro di
poesie dedicato al padre – con la
motivazione di “riprendere le
tracce del mio operare.” Queste
tracce portano a due titoli teatrali: Primo grillo Secondo grillo
(adesso anche in inglese (First
cricket Second cricket) che le era
valso il primo premio ex-aequo
“Teatro e Scienza 1996 Manerbadel Garda”; l’altro titolo è Annunciazione 22 (anch’esso ora in
inglese Annunciation 22). Il 2014
si è concluso con la preparazione di Primo giardino parlante in
bielorusso e la ristampa rivisitata della sua tesi di laurea Aubrey Beardsley. Some Contradictory Aspects, entrambi in uscita a
febbraio 2015. (gidi)
In uscita a gennaio:
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In uscita a febbraio:

Aubrey Beardsley. Some ConLe frittelle di Hänsel e Gretel.
Quaranta favole per quaranta ri- tradictory Aspects
by Cristiana Moldi Ravenna
cette di Daniela Zamburlin
Diario di un soldato prigioniero Dodici parole per Mestre
di guerra: Mario Costa a cura di di Tiziana Agostini
Franco e Paolo Costa
Mozart in Italia e a Venezia
di Virgilio Boccardi
Comment Venise est née?
par G. Distefano, traduction par Le memorie di Sior Anzolo MoElisabeth About
rolin scritte da lui medesimo in
Controcanto di Lucia Guidorizzi collaborazione con Casa Goldoni
Venezia secolo per secolo
di Giovanni Distefano

L’attimo esatto
di Patrizia Marcato

Il signor Andy e io
di Gaspare Battistuzzo Cremonini

Primo giardino parlante
di Cristiana Moldi Ravenna

In uscita a marzo:
Architettura a Venezia
di Linda Mavian
Leggende veneziane pietrificate
di Susanna Fiori
7 dipinti veneziani. Impressioni di viaggio di Daniela Menetto
Dal Vecchio Mulino a Ground
Zero di Roberto De Rosa
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APPUNTAMENTI CULTURALI SELEZIONATI

APPLAUSI

PROGRAMMA INCONTRI
E ATTIVITÀ CULTURALI
CLUB UNESCO VENEZIA
gennaio-marzo 2015

di

Cristiana Moldi Ravenna

GENNAIO
Giov. 15—h 17.00
Presidio Militare “Cornoldi”
Venezia: la Laguna ed il Costruito Equilibrio tra Ambiente
e Opera dell’uomo
Relatori Gabriele Pavan e Carmelo Abbadessa
Giovedì 22—h 16,00
Palazzo Zorzi
Il Sole:Alla scoperta della nostra Stella
Relatori Marco Romoli e
Giampietro Marchiori

Venerdì 6 Febbraio ore 18
La città metropolitana, incontro con Perulli, presenta
Maurizio Malo
Venerdì 20 Febbraio ore 18
DIARIO DI RICORDI DI UN PRIGIONIERO DI GUERRA
a cura di Franco e Paolo Costa
Venerdì 6 Marzo ore 18
incontro con gli autori della collana VeneziaFlash
Tiziana Agostini, Alessandro Asta, Lorenzo Bottazzo,
Giovanni Distefano, Luigi Fozzati, Cristiana Moldi Ravenna, Mario Rosso, Maria Luisa Sacco, Gian Paolo Trabucco, Maurizio Vittoria
presentano Teodoro Russo e Letizia Lanza

SERATE DI GALA ALL’HUNGARIA
Nella miglior tradizione del salotto veneziano si è svolta sabato 13 dicembre, presso il Grande Albergo Ausonia & Hungaria del Lido, la terza e
conclusiva serata di gala autunnale per la serie Assaggi di Cultura in
Musica e Gastronomia. Nel maestoso Salone degli Incontri “Le Quattro
Stagioni” la cena e lo spettacolo in musica si sono coniugati in un mix affascinante e coinvolgente. Ricco e originale il menù, con le vivande di ottima qualità e perfetta esecuzione ancor più valorizzate dall’abbinamento
con i vini pregiati. Dopo una breve ma efficace presentazione dell’organizzatore-coordinatore del meeting, Ennio Zeus Boni, e del proprietariopresidente dell’hotel, Teodoro Russo, ha avuto inizio il programma musicale in due tempi, con videoproieioni di Giovanni Ferrari, incentrato sul
melodramma romantico. Celebri arie di Puccini, Donizetti, Mozart,
Verdi, Bizet, Gounod, Rossini sono state eseguite in forma semiscenica
dal soprano Marina Bontempelli, il tenore Filippo Pina Castiglioni, il baritono Massimiliano Liva, con l’accompagnamento di Alberto Boischio
(pianoforte), Pia Elina Pulkkinen (violino), Gabriele Gastaldello (viola),
Alvise Stiffoni (violoncello). A fine serata Russo ha ribadito l’impegno
suo e del suo gruppo per il rilancio culturale ed economico dell’isola, che
comporta a breve una nuova, lussuosa ristrutturazione dell’albergo e che
ha già realizzato la delicata quanto onerosa operazione di restauro-riposizionamento (ora con l’aggiunta dell’illuminazione led a colori) del simulacro della Vergine, svettante dal 1938 sul sacrario militare del Tempio
Votivo (o Chiesa di S.M. della Vittoria), eretto dopo la Grande Guerra
per voto dei lidensi su progetto di Giuseppe Torres. Come ricorda Giovanni Distefano, il 10 ottobre 2010 «alla presenza di numerose autorità
la statua … atterrata da un temporale nel 2003 … viene ricollocata sulla
cupola. A dirigere i lavori lo stesso imprenditore della Dogale Costruzioni, Teodoro Russo, che ne ha curato il restauro avvenuto in un laboratorio specializzato di Bologna, dove si è scoperto che la statua, alta due
metri e novanta centimetri, era stata realizzata in zama o zamak, una
lega metallica di zinco i cui principali elementi sono alluminio, magnesio
e rame. La statua era arrivata al Lido il 18 settembre precedente e collocata ai piedi della scalinata dove il 27 settembre il patriarca Angelo Scola,
assistito dal parroco di Santa Maria Elisabetta, don Giancarlo Iannotta,
l’aveva benedetta» (Lido di Venezia atlante storico, p. 244).

Giovedì 29—h 17.00
Presidio Militare “Cornoldi”
Il Carnevale in Italia: Venezia.
Un patrimonio immateriale da
conoscere e proteggere: le maschere veneziane.
Relatore Guerrino Lovato
Presenta Carmelo Abbadessa

Giovedì 26 febbraio – ore 17
MARCO MOLIN
Il viaggio dei santi
Giovedì 19 marzo – ore 17
NICCOLÒ ZORZI
Il viaggio dei manoscritti

Mercoledì 25 febbraio
giornata dedicata a GOLDONI
Apertura con la presentazione
del libro di Angelo Moro-Lin
(Le memorie di sior Anzolo Morolin scritte da lui medesimo, Supernova 2015), il veneziano che
avviò e sostenne l’iter per cambiare la denominazione del Teatro Apollo in Teatro Goldoni.

Il Giardino di Vetro
Prossima apertura
FEBBRAIO 2015
Giovedì 5—h 16.00
Fondaco dei Turchi
Avifauna della Laguna di Venezia e della provincia
Relatore Mauro Bon
Giovedì 12—h 17.00
Presidio Milit. “Cornoldi”
Festa di Carnevale.
Breve storia del Carnevale di
Venezia a cura di Paolo Mameli. Intervento musicale del
complesso Geria-Trio. Premi ai
migliori costumi ed ai più bravi ballerini. È gradito il costume o la maschera.
Giovedì 19—h 16,00
Fondaco dei Turchi
La Laguna di Venezia tra archeologia e documenti d’archivio.
Relatrice Paola Sfameni
Presenta Carmelo Abbadessa.

BISTROT DE VENISE
i martedì letterari
Martedì 20 Gennaio—h. 17
Marco Zanetto: I Grimani giganti
del Rinascimento veneziano...
Martedì 3 Febbraio—h. 17
Lina Urban: Spezie a Venezia
Martedì 24 Febbraio—h. 17
Diario dal carcere di Ho Chi Minh
Martedì 10 Marzo—h. 17
Gianni Simionato: Lapidi e iscrizioni nel Comune di Venezia.
Martedì 17 Marzo—h. 17
Marco Zanetto: Storia sociale del
vino a Venezia.

Giovedì 26—h.16,00
Palazzo Zorzi
Una Sanità di Valore per Venezia
Relatore Giuseppe Dal Ben,
Presenta Evi Spero

MARZO 2015
Giovedì 19 —h 17.30
Teatro dei Frari
Lo Zen e la cultura del Tè
Presentazione del libro La cultura del Tè in Giappone e la ricerca
della perfezione, di Aldo Tollini
Relatori Michele Botta e
Daniele Spero.

Letizia Lanza
Giovedì 22 gennaio – ore 17
M. BASSANI E L. BRACCESI
Il viaggio per vie d’acqua

CASA GOLDONI

Sorpresa e ammirazione all’angolo di Palazzo Franchetti, verso il Ponte dell’Accademia.
L’angolo fino a pochi anni fa
ospitava un delizioso negozio
di fiori e piante. Purtroppo, recentemente era diventato l’ennesimo orripilante inutile banchetto di mascherine e ricordini
di scarsissimo valore e interesse, anche per i turisti stessi.
In quel punto, infatti, raramente si fermano, quando arrivano
a frotte, guida con bandierina in
testa, per raggiungere Campo
Santo Stefano e la strettissima
Calle del Spezier che li convoglia in massa verso San Marco.
Sorpresa delle sorprese recentemente il piccolo negozio appariva ripulito, dipinto di bianco con un promettente cartellino elegantemente scritto con
carattere Bodoni in corsivo:

Giovedì 12—h 17.00
Capitaneria di Porto
L’economia dei “Commons”:
la terra di mezzo tra il mercato
e lo stato
Relatore Enzo Rullani
Giovedì 19—h 17.00
Capitaneria di Porto
Il profumo e la Filosofia
Relatore Giuseppe Goisis

UNIVERSITÀ POPOLARE
Mercoledì 14 gennaio—h17.00
Casa del Cinema, San Stae
Incontro a cura di Carlo Montanaro e Ivana D’Agostino a
seguire la proiezione del film
ritrovato da restaurare
LOHENGRIN di Max Calandri
Lunedì 19 gennaio—h17.00
Ateneo Veneto
13 ARSENALOTTI AL SERVIZIO DELLO ZAR PIETRO IL
GRANDE Conferenza di Guglielmo Zanelli (con proiezioni)
Venerdì 23 gennaio—h17.30
Ateneo Veneto
CINEMA MUSIC LIVE a cura
di Carlo Montanaro

Con la questione della parola
‘vetro’ si poteva dubitare o restare perplessi e pensare a quei
fiori in vetro che tutti abbiamo
in casa. Ma ecco che pochi giorni fa, nel suo splendore di colori e profumi, riapre il negozio
con piante all’esterno, rose rosse, gigli e quant’altro a testimoniare una nuova vita e attività
nel quartiere.
Avevamo avuto dubbi per quel
riferimento al vetro come il
nuovo emporio Nave de Vero a
Marghera che porta nel nome
la lingua veneziana. Una scelta
curiosa, strana, poiché si preclude già molta clientela solo a
nominarlo. Una scelta che potrebbe diventare addirittura
impopolare. Raggiungerlo è
problematico, e i residenti a Venezia per andarci devono programmarsi e organizzare una
spedizione come quando vanno in montagna.
Ad ogni modo il nostro Giardino di Vetro è cosa completamente diversa e il plauso a chi
lo ha voluto risistemare è assolutamente doveroso secondo lo
stile di questa nuova rubrica di
Nexus in cui si vuole sottolineare che cambiare si può, che andare contro le facili mode turistiche si può, che proporsi in
modo elegante, partendo dal
nome del negozio, si può.
Proporre non solo un negozio
di fiori, ma un giardino di fiori
è un tocco poetico che va sottolineato.
E scrive chi di giardini se ne intende.
Ultima nota, entrando nel negozio qualche giorno fa, mi
complimento, e la gentile signora all’interno mi dice: “Siamo
contenti che venga notato, lo facciamo anche per
voi”. Stupendo!

nexus 93 inverno_ANDREA_Nexus/61 20/01/15 10.40 Pagina 10

10 NEXUS – Quaderno n. 3

INVERNO 2015

PONTE DEI SOSPIRI
[Venezia Multimediale]

PERLE VENEZIANE LA CONGIURA DEL SILENZIO
Renato Pestriniero
Calendario interruzioni tram
marzo-novembre 2014:
aprile-novembre 2014:
aprile 4, 24 (problemi tecnici)
maggio 18, 19, 20-23 (problemi tecnici), 27 (furto rame)
giugno 24 (furto rame)
luglio 18 (furto rame), 24 (problemi
tecnici)
agosto 8, 11, 12 (problemi tecnici), 21
(incendio), 23 (problemi tecnici)
settembre 1, 19, 25 (problemi tecnici)
ottobre 5 (deragliamento), 10 (scontro con scavatore)
novembre 14, 18, 19 (problemi tecnici)
Corre voce che alle fermate vendano
amuleti.
***
Alla chiusura delle Biglietterie
Actv inizia il lavoro dei falsi controllori con falsi tesserini che vendono biglietti falsi. Eventuali intromissioni sono sconsigliate per il
pronto intervento del kapò.
***
21 agosto: avvistate alla stazione
ferroviaria 22 borseggiatrici croate,
bulgare e bosniache di cui 12 falsamente incinte. Solitamente, se qualcuno interviene, gli sputano addosso. Ciò malgrado C.M. è stata fermata. Colta da finto malore, è stata
portata all'ospedale da dove è subito scappata. N.K. è risultata in possesso di 4267 yuan cinesi, 10 dollari di Hong Kong, 1000 grivnia
ucraini, 500 riyal sauditi e 10.000
fiorini ungheresi.
***
Le vele di P.le Donatori, immagine di
pesantezza arrugginita, costarono
2.200milioni di lire. Da un'indagine
del Gazzettino l'85% dei lettori le
vuole spostare. Era stato deciso di
farlo già nel 2003 ma le due lamiere
sono ancora lì a raccogliere immondizie e necessità fisiche di balordi.

RITRATTI
VENEZIANI
gidi
Giovedì 4 dicembre 2014 si è
spento Alberto Cosulich, uno
dei grandi veneziani del Novecento. Aveva 94 anni, era nato
nel 1920, dal 1995 si era ritirato
a vita privata nella sua tenuta a
Collalbrigo (Conegliano).
La sua attività ha inciso profondamente nel mondo dell’impresa, della cultura e del sociale in
città, nel Veneto e nel mondo.
Discendente della storica famiglia degli armatori si era laureato a Ca’ Foscari in Economia
e Commercio e sull’onda del
boom economico si era dedicato allo sviluppo immobiliare
della città, riportando all’antico
splendore diversi palazzi sul
Canal Grande e sviluppando
intere nuove zone abitative e
residenziali a Mestre e dintorni.
Contemporaneamente, assieme

***
La gazzarra notturna a Santa Margherita continua a frastornare chi
deve riposare. Sbandati, ubriachi e
drogati continuano a spaccare porte
e bottiglie e insozzare con vomito ed
escrementi. Fu deciso di limitare
musica e plateatici ma il Consiglio
di Stato ha annullato la norma. Il
consumo di sonniferi, tappi per le
orecchie e ansiolitici continua a salire.
***
Nel bilancio di previsione sono previsti 370 euro e 69 centesimi alla
voce “Manutenzione ovovia quarto
ponte sul Canal Grande”. Pare che,
per vergogna, un bullone abbia ceduto.
***
Assieme a due proposte di referendum per eliminare il Blue Moon
continua il coro unanime “Abbattete il mostro!” Ma si sa che il popolo
mastica poco l'Arte. Secondo l'architetto che lo progettò la spirale significa la fatica da soffrire per vedere il mare, ma secondo l'uomo della
strada che mastica poco l'Arte basterebbe eliminare l'opera e il mare
si vedrebbe benissimo. Errore madornale. Infatti viene proposto di
reinserire il vecchio finanziamento
di 400mila euro in uno nuovo di
2.200.000 euro e avere così la struttura più bella che pria.
***
Parcheggio di un'ora in P.le Roma
per la modica cifra di 15 euro e a
condizione che venga pagato esclusivamente in monetine. E chi non le
ha? Si rivolga alla tabaccheria vicina che a sua volta, finita la scorta,
indirizza alla cassa AVM in garage. A chi suggerisce che esistono i
cambiamonete la risposta è stampata: “Solo tessere per parcheggi a microprocessore ricaricabili.” Che
nessuno conosce.
***
Due ragazze a San Marco esibivano
cartelli con scritto in italiano e inal fratello Carlo, favoriva il rilancio dell’attività marittima e
armatoriale arrivando a gestire
una flotta di oltre 250.000 tonnellate. Negli anni successivi si
impegnò con successo in altri
settori: industria, acciaio, agricoltura, creando nel tempo migliaia di posti di lavoro.
A lui si deve la nascita del Centro di Cultura A. Cosulich (oggi
coordinato dal figlio Paolo) che
propone cicli di incontri a tema
etico e religioso, e del premio
“Angelo d’oro” da conferire
alle personalità distintesi nel
contributo alla società veneziana. Per i suoi meriti è stato nominato (1980) Primo Procuratore di San Marco, incarico che
svolse per due mandati consecutivi fino al 1989, inventandosi
l’inizativa di portare in giro per
il mondo, allo scopo di finanziare il restauro della facciata
principale e del rosone d’ingresso della Basilica, mostre itineranti dei Cavalli di San
Marco prima e del Tesoro di
San Marco poi in Europa, negli
Usa, in Giappone e in Austra-

glese: “Sculacciami per un euro”.
Non è dato sapere cosa veniva offerto per dieci euro.
***
Le Gallerie dell'Accademia, appena
aperte dopo la lunga ristrutturazione, sono state chiuse per intasamento dei bagni a causa di mancata firma dei contratti di manutenzione e
del finanziamento dei servizi minimi. Anche l'impianto di condizionamento presenta segni di muffa.
***
Universi paralleli. Da una lettera di
Gianfranco Bettin: “L'analisi della
graduatoria Ecourban mostra come
il primato di Venezia derivi soprattutto dai risultati su quantità e qualità del verde urbano, sviluppo delle
piste ciclabili e mobilità pubblica,
innovazione nel ciclo dei rifiuti e
nel risparmio energetico (…) È una
città che cambia, assomiglia alle
città europee più avanzate e contrasta degrado e arretratezza.”
***
Paolo Fontana ha messo a punto
uno dei migliori reparti di chirurgia
toracica. Un intervento chirurgico
per il mesotelioma pleurico, detto
cancro dell'amianto, porta addirittura il suo nome. Ma dopo aver vinto il concorso per primario all'Ospedale dell’Angelo (Zelarino) gli è
stato preferito il chirurgo classificatosi secondo, ultimo caso in ordine
di tempo in cui medici di assoluta
eccellenza vengono messi da parte.
Chapeau.
***
San Leonardo è ormai territorio cingalese per bancarelle di frutta e verdura. Le multe per averle allargate
da due metri e mezzo a quattro metri sono ricorrenti ma nessuno paga. Alla terza sanzione cambiano
ragione sociale e tutto ricomincia da
capo. Ovviamente le multe pregresse non possono essere pagate poiché
la vecchia gestione non esiste più. E
i nostri fratelli cingalesi ridono.
***
lia, facendo così scoprire e apprezzare a milioni di persone
gli inestimabili oggetti del patrimonio lagunare. A lui si devono anche tre libri su Venezia
e San Marco.
Tra le sue imprese sul fronte
del sociale l’apertuna – a partire dagli anni ‘70 – di due case
di riposo a Quarto d’Altino e
Casale sul Sile senza fini di
lucro, dando accoglienza a centinaia di anziani.

DANILO REATO
La VeniceFilm, società padovana di produzione cinematografica, di
cui abbiamo avuto occasione di parlare più volte in questa rubrica,
annovera fra le sue opere anche Esodo. La memoria negata, un prezioso documentario, di notevole taglio didattico, che, avvalendosi anche di filmati dell’Istituto Luce insieme a numerose testimonianze,
ricostruisce la tragedia delle foibe ed il drammatico esodo biblico, cui
furono sottoposte le genti di Istria e Dalmazia alla fine della Seconda
guerra mondiale, dopo che, il 10 febbraio 1947, a Parigi era stato siglato il trattato di pace fra l’Italia e le Forze alleate, in cui il nostro
Paese dovette riconoscere di aver intrapreso una guerra di aggressione e, come duro pegno della sconfitta, cedere alla Jugoslavia
l’Istria e la Dalmazia. Un capitolo di storia negata per quasi
sessant’anni, su cui, come afferma autorevolmente anche il nostro
Presidente della Repubblica è calata una colpevole congiura del silenzio e sempre in quel discorso, pronunciato in occasione dell’istituzione del 10 febbraio come Giorno del Ricordo, Napolitano ribadiva:
“Già nello scatenarsi della prima ondata di cieca violenza in quelle terre,
nell’autunno del 1943, si intrecciarono ‘giustizialismo sommario e tumultuoso, parossismo nazionalista, rivalse sociali e un disegno di sradicamento’ della presenza italiana da quella che era, e cessò di essere, la Venezia Giulia. Vi fu dunque un moto di odio e di furia sanguinaria, e un disegno annessionistico slavo, che prevalse innanzitutto nel Trattato di pace del 1947,
e che assunse i sinistri contorni di una ‘pulizia etnica’.”
Il documentario prende avvio dalle toccanti immagini, sotto una
pioggia martellante, del celebre Magazzino 18 al Porto Vecchio di
Trieste, dove tuttora rimangono ammassate le misere masserizie di alcuni dei 350.000 profughi, scappati in fretta e furia tra il dicembre del
1946 e l’aprile del 1947, imbarcandosi da Pola sul piroscafo Toscana,
portando con sé tutte le cose care, comprese le bare dei loro congiunti, col chiaro presentimento che in quella terra, che li aveva visti nascere, non avrebbero mai più fatto ritorno. Molti di questi scelsero Venezia, dove potevano contare sull’ospitalità dei loro parenti e fra le testimonianze riportate sfilano molti volti noti. Nella rapida essenzialità del documentario si sintetizza il dramma familiare ed individuale dei più sfortunati, senza snaturare l’entità di una profonda sofferenza umana. Banditi giuliani era l’epiteto giocoso di un umorismo cinico con cui venivano accolti, giusto per equipararli al più celebre dei
fuorilegge italiani di allora. A Bologna poi lo sfregio peggiore: i ferrovieri negarono loro un piatto di minestra, perché li consideravano
tutti fascisti. Intanto, fin dal 1943, si era scatenata una sanguinosa caccia all’italiano da parte dei partigiani titini, culminata nel dramma
delle foibe di cui questo documentario riporta agghiaccianti testimonianze, accompagnate dai filmati d’epoca col ritrovamento e recupero dei corpi straziati e dilaniati dalle bombe gettate nelle fosse per non
lasciar traccia della disumana strage compiuta.
Una pagina del nostro passato, grazie a questo documentario, ritorna a sollecitare le nostre riflessioni sulla stupidità e atrocità della
guerra, “sonno della ragione”, ma a siglare la conclusione di questo
articolo non trovo parole più calzanti di quelle pronunciate del giornalista Paolo Mieli: “Sono convinto che quando una parte di storia è denegata, colpita da una condanna della memoria, torna poi fuori nella maniera più imprevedibile.”
Esodo. La memoria negata. – documentario, regia di Nicolò Bongiorno;
sceneggiatura: Alex Luria; fotografia: Giovanni Andreotta; DVD dur. 52’;
prodotto da VeniceFilm Production; e-mail: produzione@venicefilm.it.

PAROLA MIA
Aldo Vianello

Si addentrò

in un angolo
di Calle Racheta,
l’ombra mia d’inverno,
per uscirne a frammenti
giocando
tra sé nel riflesso
dei lampioni.
L’antica Adelaide
chiuse il suo regno
e salutò me
principe idiota.

A. Cosulich con Giovanni Paolo II e Marco Cè

da: Libertà e Leggi di pietra, Supernova 2014
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CRONACA E CURIOSITÀ
LA CITTÀ RACCONTA
gidi

SETTEMBRE
23 Muore a 99 anni Toni Fontanella,
decano dei pittori veneziani.
24 Muore 85enne don Bruno Busetto.
28 Squadre di volontari ripuliscono
isole e centro storico dalle scritte di
emeriti imbecilli che nulla hanno a
spartire con i veri e apprezzati writers.
29 George Clooney sceglie di sposarsi a
Venezia in Municipio: ressa di curiosi.
Indagine a Mestre: lo shopping non si
fa più in centro, poco attrattivo!
Primo giorno di lezioni all’università
in Via Torino.
OTTOBRE
1 Il nuovo rettore di Ca’ Foscari è Michele Bugliesi, succede a Carlo Carraro.
Un giovane sorpreso a sporcare i muri
viene condannato a 7 mesi e a risarcire
il Comune: finalmente chi sbaglia paga.
7 Pranzo con il veneziano Fabio Carrera che mi invita a visitare il sito venipedia.org: offre molte informazioni su Venezia in tempo reale, come per esempio
il numero di visitatori giornalieri...
26 Muore l’ex calciatore del Venezia,
Bruno Cicogna (classe 1937).
NOVEMBRE
2 Annuncio: saranno riaperti 3 traghet-

ti da parada: Calle Vallaresso-Salute,
quello del Carbon e quello di San Beneto. Si spera nella riapertura di quelli
di San Marcuola e San Samuele.
4 Muore 77enne Elio Ferro della Vetreria Ferro & Lazzarini.
Da oggi operativa l’elisuperficie dell’Ospedale Civile (30 metri di diametro)
situata sul tetto del Padiglione Jona.
8 Muore lo scrittore Giulio Ghirardi
9 Ennio Fortunsa esprime la sua opinione sul futuro sindaco di Venezia: “deve
avere esperienza amministrativa e una
notevole cultura politica”. Deve essere
anche onesto, aggiungono i cittadini.
23 Chiude la Carive o Cassa di Risparmio di Venezia assorbita da Banca Intesa, finisce un’era: era sorta nel 1822.
11 Test di sollevamento delle prime 21
paratie alla bocca di porto del Lido.
20 Sui gradini della Stazione Ferroviaria di S. Lucia un bengalese 39enne uccide con una coltellata un senza fissa
dimora 29enne.
Lido: ordigno bellico viene trovato vicino all’aeroporto Nicelli e fatto brillare in mare aperto.
21 Festa della Salute, il patriarca si scaglia contro la mercificazione della domenica e parla di “Società malata”.
23 In Marititma “allenamento” delle
squadre speciali contro rischio attentati.
25 Nasce Venezia Ambiente, il nuovo
ente per la raccolta dei rifiuti che
opera nei 44 comuni della provincia.

ˆ

DICEMBRE
1 Venezia al 65. posto nella classifica
del Sole per la qualità della vita, ma ai
primi posti per scippi, borseggi e furti
nelle case.
3 La stampa “celebra” la vittoria di Ottavio Venditto (del ristorante La Tavernetta, Lido) primo sommelier d’Italia.
4 Muore a 94 anni Alberto Cosulich,
uno dei grandi veneziani del ‘900.
7 La Reyer si conferma al comando solitario della Serie A con 16 punti, evento che non accadeva dal 1968.
10 L’imprenditore Teodoro Russo pulisce personalmente la Madonnina sulla
cupola del Tempio Votivo al Lido che
il 10.10.2010 aveva collocato dopo un
lungo restauro. In questa ultima occasione la Madonnina viene anche illuminata a led e finalmente il Lido di Venezia ha una luce di riferimento.
13 Lucia Cosulich Lion lungodegente
al Fatebenefratelli compie 103 anni.
City Sightseeing porterà a Venezia sei
vaporetti panoramici ecologici di 120
posti con 12 fermate (da definire).
Corse ogni 30 minuti, 130 dipendenti.
Una cinquantina di persone della benemerita associazione Masegni & Nizioleti vestiti da Babbo Natale ripuliscono
diverse zone del centro storico. Bravi!
14 In Corte Canal, S. Croce 649, a fuoco un appartamento. I pompieri riescono fortunatamente a circoscrivere
le fiamme.

ˆ

Le stelle di Tazia
OROSCOPO D’INVERNO 2015
Cari amici, per iniziare porgo gli auguri
più affettuosi per il nuovo anno da parte
di tutta la redazione di Nexus.
Diamo ora uno sguardo ai transiti
planetari più rilevanti dell’inverno
2015, segno per segno:
ARIETE.
Il vostro cielo, in particolare per la seconda decade, sarà alquanto sollecitato dal trigono di fuoco fra Giove, Saturno e Urano. Una situazione astrale
così non capita spesso e sarà opportuno sfruttarla al massimo.
TORO.
Le stelle quest’anno saranno senz’altro più benevole con voi e potrete dimenticare gli ultimi transiti un po’
difficili. Le cose miglioreranno su
molti fronti verso l’apoteosi di mezza
estate. Abbiate fiducia.

GEMELLI.
A parte il transito di opposizione al
vostro segno di Saturno, attivo in particolare per la prima decade, direi che
il 2015 comincia bene, cari gemellini. Considerando poi che i favori di
Giove vi aiuteranno fino a mezza estate, sarà meglio anticipare i tempi.
Agite pertanto sicuri e, se ci sarà
qualche ramo secco da tagliare, fatelo
senza remore.
CANCRO.
Stelle buone per voi anche in inverno,
che non sarebbe propriamente la vostra stagione più propizia. In pratica,
a parte qualche bizza di Venere e
Marte nel mese di marzo, godrete abbondantemente dei frutti di Giove e
dell’ispirazione di Nettuno. State sereni.
LEONE.
Stelle positive, cari leoncini, in primis grazie a Giove nel segno che farà

ˆˆˆˆ

ritornare la vostra baldanza, ultimamente un po’ offuscata. In aggiunta,
Saturno dal Sagittario vi renderà propositivi e ponderati al contempo.
Rimboccatevi le maniche che il momento è propizio a tutto campo.
VERGINE.
Transiti nel complesso buoni, a parte
qualche opposizione stagionale veloce
dai Pesci. La prima decade, come già
annunciatovi, dovrà vedersela con la
quadratura di Saturno, che imporrà
un bilancio di verifica, per liberarvi
della zavorra e ricostruire su basi più
forti. Pane per i vostri denti.
BILANCIA.
A parte qualche veloce transito stagionale disarmonico dal Capricorno,
direi proprio che le stelle vi sono amiche. Il vostro è un cielo comunque in
movimento, che non vi farà annoiare
e che potrà un po’ distogliervi dal vostro amato quieto vivere. Ma avete

17 Muore a Mestre Dimistri Golowaskin, precursore negli anni ‘70 della
musica minimalista ed elettronica.
Ladri di bagagli arrestati al Marco
Polo. Recidivi, ma liberi...
19 Muore a 93 anni Paolo Renier, discendente del penultimo doge Paolo
Renier sul quale aveva scritto un libro.
La stampa riporta la notizia che a gennaio 2015 arriva la commissione parlamentare antimafia per occuparsi della
mafia o camorra al Tronchetto. A Venezia la mafia è soltanto al Tronchetto?
Ici, Comune contro Comunità Ebraica.
Il commissario Zappalorto autorizza il
mancato pagamento relativo a oltre 90
immobili, conteggi per il 2006, poi sarà
la volta degli anni successivi.
Un consigliere comunale propone l’ex
sindaco Massimo Cacciari come capo
dello Stato.
A Mestre si chiude, dopo 20 anni, la
Biblioteca di Via Miranese.
22 “Venezia ... decapitata” così si
esprime il patriarca durante lo scambio di auguri con i giornalisti.
24 La Venice Gardens Foundations
onlus restaurerà la Palazzina Santi (che
molti chiamano erroneamente Selva),
in cambio gestione gratuita per 19
anni. La trattativa, scrive il Gazzettino, è
stata chiusa in tempi brevisismi. Tutti
d’accordo dall’oggi al domani. Cosa si
farà all’interno della palazzina?
27 Neve e gelate.

28 Nuovo regolamento edilizio che
andrà in giunta a gennaio: la soglia di
agibilità scende da 38 a 28 metri quadri. L’idea sembra quella di riportare
abitanti a Venezia e dunque bloccare
la crescita di posti letto per i turisti che
verrebbero così spinti in terraferma...
Mah!
Al Lido la Orseolo Restauri inizia i lavori per la messa in sicurezza dell’area
dell’ex Ospedale al Mare che è passata
alla Cassa Depositi e Prestiti, tranne il
Teatro Marinoni, la Chiesetta di Santa
Maria Nascente e il Monoblocco: tutti
vincolati ad uso pubblico.
31 L’anno si chiude in modo simbolico: gettata a terra e scippata a 90 anni;
preso a pugni in faccia per il portafoglio; ladri ragazzini; furti in casa aumentati del 25%; assalto al deposito
dei tabacchi con camion usato come
ariete; tre magrebini minaccino con
coltello tre ragazzini al Parco Bissuola
e li rapinano di bici, giubbotto e cellulare; i venditori abusivi prendono possesso del Ponte di Rialto...
L’opinione dei sindacati di Polizia:
“L’Esercito? Non serve, meglio pene
certe...” I giudici dovrebbero lasciar
passare qualche notte e, come si dice,
dormirci sopra prima di decidere se
mandare in giro libero un delinquente.
Che stia al fresco almeno per qualche
giorno a meditare... Fuochi d’artificio
in Bacino San Marco.

degli assi nella manica a cominciare
da Giove che, in postazione favorevole, vi spianerà la strada.

ACQUARIO.
Tutto il firmamento vi ama, cari imprevedibili Acquari. Unica eccezione
Giove dal segno opposto del Leone
che, in caso di scarsa ponderazione,
potrebbe far commettere qualche errore di valutazione, in particolare ai
nativi della seconda decade. Parola
d’ordine quindi: non fare troppo gli
spavaldi.

SCORPIONE.
Tutto ok, cari aracnidi. I transiti invernali sono alquanto positivi per il
cuore, il lavoro e i nuovi interessi.
Unico neo, per la seconda decade, la
quadratura di Giove che potrebbe
creare qualche intoppo o qualche errore di valutazione. Meglio restare
con i piedi per terra.
SAGITTARIO.
Siete tra i segni favoriti del 2015, in
particolare la seconda decade illuminata dal grande trigono di Fuoco ad
opera di Urano dall’Ariete e di Giove dal Leone. L’ingresso di Saturno
nel segno comporterà per i primi gradi una pausa di riflessione, una sorta
di revisione generale che, in un contesto positivo, affronterete con il piglio giusto.
Capricorno.
Zodiaco amico quello di questo inizio
2015. Urano e Plutone continueranno ad insistere sulla seconda decade,
che ormai ci si è abituata, ma per il resto ve la caverete egregiamente.

PESCI.
Stelle belle e buone, come già da tempo, cari pesciolini, anche se qualcosa
di nuovo bolle in pentola. Si tratta
dell’ingresso di Saturno in Sagittario
che influenzerà i primi gradi del segno. Il “signore degli anelli” chiederà
ai nativi di essere più pragmatici, meno svagati e sognatori, insomma concreti e pronti a fare dei bilanci, con le
valutazioni e i cambiamenti che si dovessero rendere necessari. D’altronde
era da un bel po’ che rinviavate.

Avviso ai gentili lettori: le previsioni considerano i transiti unicamente rispetto al
Sole di nascita.
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I Quaderni di Nexus continuano a tenere in vita le idee di quello che è
stato ininterrottamente per 20 anni il periodico culturale veneziano sorto
con autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 1114 il 23.3.93
Le opinioni espresse nei testi firmati
impegnano esclusivamente i rispettivi autori

Tra le più famose e autorevoli figure di letterate e poete vissute ai
tempi d’oro della Serenissima, la
prima che desidero ospitare è
l’umanista Cassandra Fedele o
Fedeli (ca. 1465-1558), figlia di
Angelo e di Barbara Leoni, proveniente da un’importante famiglia
di origine milanese già alleata dei
Visconti. Diafana figura di bianco
vestita e sempre priva di gioielli,
di singolare bellezza e acuta intelligenza, cavallerescamente definita decus Italiae virgo (“fanciulla
onore d’Italia”) da Angelo Poliziano, lo scultore Luigi Borro
(1826-1880), artefice pure del monumento a Daniele Manin nel
campo omonimo, le dedica un busto nel Pantheon Veneto. Insigne
latinista, Cassandra s’impadronisce anche della lingua greca e coltiva gli studi di scienze, filosofia e
dialettica con il monaco Gasparino Borro, esperto di retorica. Attiva nei circoli umanistici padovani
nel decennio 1487-1497, abile tanto nell’intessere orazioni quanto
nel discutere, verseggiare, improvvisare, Fedele si acquista una

celebrità invidiabile, altresì avallata dalla corrispondenza con
eminenti personaggi – Isabella di
Castiglia, Ludovico il Moro, Luigi
XII – e con letterati di vaglia –
Giovanni Aurelio Augurello,
Marcantonio Sabellico, lo stesso
poeta delle Stanze, ossia a dire il
fiore della cultura umanistica del
tempo. Dopo un inaspettato matrimonio con il medico vicentino
Gian Maria Mappelli e un avventuroso trasferimento a Creta, rientrata a Venezia rimane presto vedova (1521); povera e malata, ottiene dal papa il priorato di un orfanotrofio; quando muore, una
solenne processione scorta il feretro fino alla Chiesa di S. Domenico a Castello, dove viene sepolta
incoronata di alloro e con alcune
sue opere in mano.
Oltre alle Poesie di stampo petrarchesco e alle Epistole, famosissima
è l’orazione su Aristotele (1487)
pronunciata in latino presso
l’Università di Padova in occasione della laurea di un parente, il
canonico Bertuccio Lamberti. Così l’incipit:

Se a un animo forte al momento di cominciare si confacesse aver timore, onorevolissimi padri, reggitori del-l’Accademia e voi uomini illustrissimi, essendo io davanti a un così autorevole consesso di uomini, dovrei essere titubante
e via via meno sicura di me. Ma so che
questo non si addice minimamente a chi
è davvero forte. Perciò bando alla timidezza, benché non dubiti che alla maggior parte di voi possa sembrare un gesto audace che io, e donna e tale a cui per
l’età non è potuta toccare un’approfondita istruzione, né del mio sesso né del
mio ingegno memore mi sia fatta avanti a parlare, tra tanto splendore di uomini eruditi e specialmente nella città
dove in questi tempi (come una volta ad
Atene) fioriscono gli studi delle arti liberali. Mi ha costretto tuttavia a sottopormi a quest’onere, pur contro la mia
volontà, lo stretto vincolo di consanguineità che intercorre tra me e Bertuccio,
così che preferisco venir accusata di eccessiva audacia piuttosto che essere
troppo dura rifiutando la mia opera nei
confronti di un parente che mi incalza a
forza di affetto, zelo, rispetto.
a cura di Letizia Lanza
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LE FRITTELLE DI
HANSEL E GRETEL
40 fiabe per 40 ricette

The book aims to demonstrate
how contradictions may abide
in a single artist and how frequently he may be misunderstood by his contemporaries.
Two sides of Aubrey Beardslye’s personality are here considered: the first is his satirical,
humorous and only apparently
frivolous vein which permeates
his “romantic novel”, the se cond is the thoughtful and
painful search for health and
peace which is the main theme
of his Last Letters.

Controcanto è una melodia a
quattro voci: quella di Lucia
Guidorizzi, quella di Emily
Bronte, quella di Emily Dickinson, quella di Amelia Rosselli.
Con questo nuovo libro Lucia
Guidorizzi ci getta immediatamente nella mischia. Un libro
che avrebbe potuto tranquillamente intitolarsi Le indomabili,
poiché di donne si tratta, e di
donne che attraverso la poesia
gridano la loro individualità irriducibile, orgogliose della propria diversità.

LAPIDI E ISCRIZIONI

Il Signor Andy e io di Gaspare
Battistuzzo Cremonini è un racconto lungo, ambientato nel l’Italia degli anni ‘30, nella Venezia di Reminiac, di Volpi di
Misurata e del signor Mayerling, pioniere nella gestione di
sale cittadine. Di fatto, scrive
Giovanni Montanaro nella prefazione, una “affettuosa descrizione di una nobiltà e di una
classe dirigente infantile ma libera”, quindi non solo un nostalgico ricordo di vite dimenticate ma anche un documentato
resoconto di un segmento di
storia del cinema italiano.

NEL COMUNE DI VENEZIA
Libro di Gianni Simionato, edito
da Supernova (novembre 2014),
e illustrato con immagini scattate dallo stesso autore che ci offre
oltre millecento siti catalogati e
trascritti che celebrano un fatto,
un evento, un personaggio di rilievo e persino legge scolpite decretate dalla Serenissima Repubblica. Si tratta dunque di una
novità assoluta che merita di
stare nella nostra personale libreria per nutrirci della memoria della nostra città.

Questo piacevolissimo libro di
Daniela Zamburlin, giornalista
e scrittrice e soprattutto massima esperta di favole e fiabe, ci
invita a nutrirci di cibo e di fantasia, viaggiare nelle fiabe e curiosare sulle mense di re e contadini, fate e gnomi, orchi e streghe, giganti e uomini selvatici,
capire quanto sia importante
alimentare sia il corpo che la
mente. Ma anche divertirsi con
le invenzioni magiche: salsicce
che si rotolano da sole nel purè,
focacce calde appese agli alberi,
pentolini che cucinano da soli.
La copertina e i disegni interni a
colori sono di Gemma Moldi.

Angelo Moro-Lin, capocomico, attore e drammaturgo, è stato il
padre del moderno teatro veneziano
e poi di quello veneto. A lui il merito di avere intuito e perseguito le
molteplici potenzialità dei vari dialetti regionali, generando così l’impulso creativo non solo per la figura dell’attore ma anche e soprattutto per il repertorio drammaturgico
creato ad hoc, che continua ad essere rappresentato ancora oggi. Va
pertanto sicuramente inserito tra i
più significativi esponenti della
scena italiana dell’Ottocento.

Il soggiorno veneziano del giovane Mozart rientra nel primo
viaggio in Italia assieme al padre
Leopold. Mozart ha 14 anni e
scopo del viaggio non è quello di
sfruttare il suo talento come enfant prodige, ma di completare
la sua istruzione in quella che era
considerata la patria della musica. La madre e la sorella sono rimaste a casa. Un viaggio durato
circa quindici mesi toccando Verona, Milano, Bologna, Firenze,
Napoli e Venezia, dove padre e
figlio si fermano per un mese.

Il diario di Mario Costa scritto a
mano durante la prigionia sofferta in Germania (1917-1918) è
diventato un libro (Supernova
2013) grazie ai figli Franco e
Paolo Costa, che lo hanno scoperto e ne hanno curato la pubblicazione. Questo libro viene
adesso ristampato (Supernvoa
2015) e arricchito di tre elementi
che in un primo momento erano
stati tralasciati perché erroneamente ritenuti poco pertinenti al
contesto.

Sei donne. Sei storie che si sfiorano
nell’arco di ventiquattr'ore. Sei attimi esatti in cui le protagoniste ridipingono la loro vita.
Eva, una giovane donna smarrita,
innamorata dell’amore.
Valentina, un’adolescente “speciale”, alla ricerca della normalità.
Matilde, una terapista annoiata, sedotta dal gioco.
Francesca, una sopravvissuta alla
vita, incantata dalla speranza.
Eleonora, una medusa insaziabile,
sedotta da sé stessa.
Carla, la solitudine conquistata dalla bellezza.

Venezia secolo per secolo vuole raccontare brevemente la storia della
Repubblica di Venezia a partire
da una suggestiva leggenda che la
fa entrare nella Storia il 25 marzo
dell’anno 421. Da lì il libretto (64
pagine, illustrato in b/n) presenta
gli eventi caratterizzanti ciascun
secolo fino ai nostri giorni, passando cioè dalla costituzione della Repubblica federativa delle isole all’elezione dei primi dogi, alla
conquista di Costantinopoli, alla
creazione dello Stato da mar e dello Stato da terra, alla discesa di Napoleone e al passaggio di Venezia
Dominante a dominata ...

La Madonnina sulla cima della cupola del Tempio Votivo – caduta durante un temporale estivo nel 2003,
fatta restaurare dall’imprenditore
Teodoro Russo, che l’ha ricollocata
personalmente al suo posto il
10.10.2010 e ancora personalmente
ripulita il 10 dicembre scorso e illuminata a led con una variazione di
colori che vanno dal giallo al violetto
al rosso all’azzurro – è diventata il
nuovo punto luminoso di riferimento dell’Isola d’oro. Le fotografie sono
di Zeus Boni.

