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Venezia Heimat

Venezia, la piccola patria, il microcosmo esempio di ambiente
unico che affonda le radici nel passato e non si accorda con la
modernizzazione, non salverà il mondo grazie alla sua bellezza. Del resto, mi chiedo se, come auspicava Dostoievskij ne
L’idiota, la bellezza avrà il compito di salvare il mondo, quale
contributo potrà dare la città lagunare sotto questo aspetto,
dal momento che, a causa del suo degrado, da molti avvertito, è a rischio e sta perdendo gran parte dei suoi valori?
Gli uomini interferiscono sulla bellezza di Venezia, senza riflettere su quello che fanno. Per ragioni di profitto a breve termine e per avidità, non guardano al futuro con occhi attenti
alla conservazione della sua bellezza. Chi amministra, e ha
amministrato nel recente passato, la Serenissima, ha governato senza criterio e vero amore, dando sfogo a egoistiche ambizioni, per cui non solo Venezia ma anche tutta la Laguna è in
pericolo.
Oggi, più del passato, Venezia deve essere amata come prezioso dono che insegna agli uomini a comprendere il bello.
Con delusione registro che la Città e la sua Laguna sono diventate caso emblematico, per cui oggi se ne parla nel mondo
non più per le caratteristiche peculiari che l’hanno fatta
amare, per l’alone di magia e di romanticismo sentito come
sfogo dei sentimenti, ma piuttosto per la presenza ingombrante e apocalittica delle grandi navi e per il dragaggio della
Laguna onde fare posto ai canali per il traffico marittimo
delle navi turistiche e mercantili, veri simboli e icone della
Venezia di questi giorni.
Il posto del cuore, la piccola patria, non è più come qualcuno
crede ancora “modello di cultura e storia”. Del resto anche gli
eventi eccezionali che si susseguono regolarmente – Carnevale, Mostra del Cinema, Regata storica, Esposizioni varie, ecc.
– sono diventati qualcosa di imposto dalle esigenze del mercato che trova la rivalsa nei media di tutto il mondo e nei programmi televisivi. L’Heimat che era amata da tutti coloro che
desideravano specchiarsi nella sua bellezza, rivive a scadenza
nella teatralità degli eventi e per convenienza della pubblicità
turistica, mentre la vita reale ha valicato le acque con molti
abitanti che la arricchivano di vitalità.
Ma in che cosa consiste la bellezza di Venezia? C’è ancora chi
la vede, al di là dei pregevoli monumenti e palazzi storici
“come il lembo di un mondo esemplare, una sorta di un
posto dell’anima dove la vita è a misura d’uomo ed è aperta
al dialogo”. Così la immaginava anche mio padre finché è
morto nella città che amava visceralmente. Forse nel mondo
ci sono ancora tante persone che sognano Venezia come la sognava mio padre, per cui, se è consolatorio prestare fede e
speranza, “la bellezza salverà il mondo” ma, forse, quella
previsione di Dostoievskij potrà avverarsi se i detentori del
potere si fermano alle soglie del degrado.
Ho riflettuto sulla bellezza della Serenissima dopo aver ricevuto da lontani amici la fotografia di un quadro raffigurante
la Chiesa della Madonna della Salute dipinta con maestria da
mio padre in un momento particolarmente felice. La pennellata, tutta svolazzi e virgolette, ricorda la tecnica pittorica postimpressionista di De Pisis. La chiesa appare nella sua opulenza barocca sotto il caratteristico cielo lagunare pregno di
umidità e di malinconia. L’edificio è colto nel punto in cui il
Canalasso sfocia nella Laguna e, con quel cupolone ardito,
pare lievitare verso l’alto. L’amore di mio padre per la città è
tutto in quel quadro e, chissà mai se anche coloro che lo possiedono possono percepire il senso di felicità provato dal pittore mentre era intento a fermare la bellezza di Venezia.
Giovanni Talamini

Giovanni Talamini, scultore e pittore con particolare propensione per la tecnica ad acquerello, scrive da anni su Nexus. Nel 2013
i suoi articoli, tutti sulla sua amata città, furono raccolti da Supernova in un libro intitolato Mosaico Venezia (96 pagine, euro
12) con una copertina che riproduce un suo meraviglioso dipinto. Mosaico Venezia assembla dunque i suoi articoli su Venezia
che spaziano nei lontani territori dei ricordi: un collage di tessere
musive che, alla fine, si organizzano in una composizione di
senso volta ad avvicinare il passato con il presente, offrendoci
impressioni ed emozioni vissute altrove che si compenetrano in
una città che l’autore sente malinconicamente perdere la sua fisionomia e i suoi valori. A seguire il contenuto di Mosaico Venezia : Dedica a Venezia; Ditemelo; A Venezia seguendo il Sile; Nostalgia di una Venezia triste; Enigmatici pedali; Fantasmi; Mito;
Carcere a Venezia; Il suono dei passi; Il rogo; L’altra Venezia;
Giardini nascosti; Ritornando a Murano; Turner a Venezia; Vermeer a Venezia; Nostalgia; Un cervello a Venezia; Sempre più...
sempre più...; Camminare a Venezia; C’era una volta l’osteria;
Incontri a Venezia; Collasso; Venezia more, fe qualcosa zente;
Acqua alta a Venezia.
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SALVIAMO Venezia SAVE Venice SAUVONS Venise

La città di Venezia sta subendo una
trasformazione a uso e consumo del
turismo di massa. Venezia è una città
speciale, patrimonio dell’Umanità.
Lo è perché, immutata da secoli, è
però una città viva dove è stato
l’uomo ad adattarsi ai suoi ritmi e ai
suoi vincoli e non viceversa. L’assenza di automobili ne è l’esempio più
eclatante.
La specialità di Venezia sta proprio
nel fatto che le sue pietre e i suoi inestimabili tesori sono inseriti in un
tessuto urbano che vive e respira:
persone che vi abitano, vi lavorano, si
spostano (a piedi e via acqua), frequentano scuola e università.
Tutto questo, però, sta rischiando di
scomparire. Venezia sta per trasformarsi irrimediabilmente in un parco
tematico, dove tutto è destinato al
turista. Ma così chi la visiterà ne resterà deluso: fotograferà i monumenti più famosi, ma non potrà più dire
di aver visitato una delle città più
antiche e belle del mondo. Al massimo potrà dire di aver visto le sue
preziose pietre, ormai inanimate. E
deturpate, peraltro, dalla presenza di
negozi e ristoranti esclusivamente
turistici, dove non esiste più storia,
tradizione, cultura: l’artigianato locale e le specialità eno-gastronomiche
saranno un lontano ricordo.
Cosa è cambiato in questi anni? È
stato liberalizzato tutto: oggi si può
aprire un negozio turistico ovunque e
i cambi di destinazione d’uso non
hanno più vincoli. E intanto gli abitanti sono progressivamente diminuiti, al ritmo di 500 l’anno. Erano
108mila nel 1971, sono ora 56mila.
La città sta sparendo. Perché? Perché,
ancora in nome di un mercato incontrollato, chiunque oggi può affittare
un appartamento ad uso turistico,
più o meno legalmente. Nessuno
controlla, nessuno lo impedisce. E i
costi degli appartamenti per chi ci
vorrebbe abitare lievitano.
Venezia non è di proprietà solo dei
veneziani, è interesse del mondo salvarla. Non si tratta di difendere una
“specie protetta” ma di mettere in
campo tutte quelle azioni che possano tutelarla agli occhi del mondo.
Perché un giorno sarà l’umanità intera a chiedere conto – a chi sta permettendo tutto questo – del perché
una città così unica e speciale sia
scomparsa. E a travolgerla non sarà
stato l’innalzamento dei mari.
Cosa fare? Serve più di tutto una mobilitazione popolare, trasversale, internazionale. Per chiedere regole
nuove, a tutela di Venezia e della sua
specificità.
Ma serve anche un’azione concreta,
che fermi almeno per un po’ ogni
tipo di trasformazione e sfruttamento: chiediamo al Comune di Venezia
e alla Regione Veneto, con questa
petizione, di congelare i cambi d’uso.
Chiediamo di bloccare le trasformazioni degli appartamenti residenziali
a uso turistico. Chiediamo poi che
vengano scritte regole nuove, anche
con l’aiuto della legislazione internazionale, a difesa del patrimonio urbano di Venezia.
E chiediamo agli organi nazionali e
internazionali di vigilare sulla tutela
di questo inestimabile patrimonio.
https://www.change.org/p/comunedi-venezia-salviamo-venezia?recruiter=540177413&utm_source=share_
petition&utm_medium=email&utm
_campaign=share_email_responsive

The city of Venice is undergoing a
transformation to suit the "mass tourism. Venice is a special city, a
World Heritage Site, intact for centuries but still alive with inhabitants
adapting to its rhythms: the absence
of cars is the most striking example
of this unique lifestyle. The most remarkable feature of Venice in fact is
that her stones and her inestimable
treasures are integrated in an urban
pattern that lives and breathes: people who live, work, walk and move
by boat, attend school and university. However, all of this is in danger
to disappear. Venice is irremediably
becoming a theme park, where
everything is for tourists. But in this
way those who will visit her in the
future will be disappointed: you may
photograph the most famous monuments, but you could not anymore
say of having really visited one of the
oldest and most beautiful civilisations in the world. At most you
could say that you saw the precious
stones, without soul and disfigured
by the presence of only touristic
shops and restaurants in place of history, tradition and culture: local
crafts, food and wine specialities will
be a far memory.
What has been altered over the
years? Everything has been liberalized: now you can open a tourist shop
everywhere and the changes of use
have no restrictions anymore. Meanwhile, the number of residents is
gradually decreasing, with 500 people less every year. They were
108,000 in 1971, today they are less
than 56,000. The city is being emptied. Why? Because today anyone
can rent an apartment for tourist use,
more or less legally. No one supervises it, no one prevents it. And the
cost of apartments, for who would
like to reside there, keeps on increasing.
Venice is not the property of Venetians and saving her is everybody's
interest. It’s not a matter of “protecting an endangered species” but of
implementing any actions that can
safeguard Venice as a living city. Because one day the whole humanity
will ask an explanation – to whom is
allowing this – of why a city so unique and special is gone. And it will
not be the rising sea to have devastated her, but human beings.
What can we do? First of all it’s necessary a popular, crosscutting and
international mobilization to advocate new rules for the protection of Venice and her peculiarity.
But what is also needed first and foremost is an immediate action, a
"standstill rule" to stop every type of
transformation and exploitation for a
while: with this petition we request
the City Council of Venice and the
Region of Veneto a provisional ban
on the changes of use in the urban
regulation. We urge the competent
authorities to stop the transformation of apartments from residential
to tourist use. We request to write
new rules, where necessary with the
help of international law, to protect
the urban heritage of Venice before
it is too late.
And we ask the national and international authorities to monitor the safeguard of this inestimable World
Heritage, which goes beyond local
and national “competence”.
(translation by Marco Gasparinetti)

Questa petizione sarà consegnata a:
COMUNE DI VENEZIA
REGIONE VENETO
STATO ITALIANO
UNIONE EUROPEA
ONU

La cité de Venise subit depuis quelques années une profonde transformation pour s’adapter au tourisme de
masse. Venise est une ville unique,
patrimoine de l’humanité. Immuable
depuis des siècles, elle reste pourtant
une ville encore vivante où les habitants ont dû s’adapter à ses rythmes
et à ses contraintes. L’absence de voitures est la preuve la plus éclatante
de l’originalité de ce mode de vie.
La particularité de Venise tient précisément dans le fait que ses pierres et
ses inestimables trésors sont inscrits
dans un paysage urbain qui vit et respire. A Venise, les gens habitent,
travaillent, se déplacent (à pied ou
sur l’eau), fréquentent l’école et l’université. Mais tout ceci risque de disparaître car Venise se transforme au
fil des ans irrémédiablement en un
parc à thème, où tout est dédié au
tourisme. Celui qui la visitera dans
un avenir proche ne pourra qu’être
déçu. Certes il pourra photographier
des monuments parmi les plus célèbres mais il ne pourra pas se vanter
d’avoir vu une des plus belles et anciennes cités du monde. Il pourra
tout au plus dire qu’il en a vu ses
pierres désormais sans âme et défigurées par la présence de magasins,
de restaurants exclusivement touristiques, d’où n’émanent aucune histoire,
aucune tradition ni aucune culture.
L’artisanat local, les vins et la gastronomie seront bientôt un lointain
souvenir. Ce qui a changé ces dernières années? Tout a été libéralisé.
Vous pouvez maintenant ouvrir un
magasin à vocation touristique n’importe où et les changements de destination ou d’usage n’ont plus de restriction. En même temps, le nombre
de vénitiens décroit irrémédiablement de 500 chaque année. Il y avait
108 000 vénitiens en 1971, ils sont
aujourd’hui moins de 56 000.
Venise se vide. Pourquoi? Parce
qu’aujourd’hui n’importe qui peut
louer un appartement à des fins touristiques, plus ou moins légalement.
Aucune supervision, aucune restriction. Et le coût des appartements
pour celui qui souhaiterait y vivre ne
cesse d’augmenter. Venise n’est pas
seulement la propriété des vénitiens
et la sauver est de l’intérêt de chacun. L’idée n’est pas de faire de Venise « une espèce protégée » mais de
mettre en place des actions qui veilleront à la maintenir vivante.
Parce qu’un jour l’humanité demandera une explication, à savoir qui a
laissé faire cela, qui a laissé s’éteindre
une ville aussi unique et particulière.
Et on ne pourra pas répondre que la
marée est responsable de sa dévastation, mais plutôt les êtres humains.
Que pouvons-nous faire? Avant tout
une mobilisation populaire, transversale et internationale. Pour demander
des règles nouvelles, une protection
de Venise et de sa singularité.
Mais ce qui servira plus encore c’est
une action immédiate et concrète,
qui stopperait au moins pour un certain temps les différents modes d’exploitation et de transformation.
De part cette pétition nous demandons à la commune de Venise et à la
région du Vénéto de bloquer les
changements de destination ou
d’usage des locaux dans la réglementation urbaine. Nous pressons les autorités compétentes de stopper les
transformations d’appartements résidentiels en logements touristiques.
Nous demandons à ce que de nouvelles règles soient écrites et si cela est
nécessaire en faisant appel aux lois internationales pour protéger et défendre
le patrimoine urbain de Venise avant
qu’il ne soit trop tard. Nous demandons aux autorités nationales et internationales de veiller à la protection de
cet inestimable patrimoine mondial.
(la traduction est par Isabelle Kahna)
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Venezia-Zenobia: la nuova “Marghera 100” (anni dopo) e il nobile
compromesso porto-laguna di
“Venezia 50” (anni dopo) per
fare del porto “a Venezia” anche
il porto “di Venezia” e rendere la
civitas veneziana protagonista
nel tramandare il bene culturale
Venezia, l’urbs lagunare, alle future generazioni.

È inutile stabilire se Zenobia sia da
classificare tra le città felici o tra quelle
infelici. Non è in queste due specie che
ha senso dividere le città, ma in altre
due: quelle che continuano attraverso
gli anni e le mutazioni a dare la loro
forma ai desideri e quelle in cui i desideri o riescono a cancellare la città o ne
sono cancellati.
Italo Calvino

VENEZIA-ZENOBIA
desideri e mutazioni
per tutte le Venezie percepite

A cinquant’anni dall’aqua granda
(4 novembre 1966) e a cento dalla
firma (23 luglio 1917), della convenzione tra Stato, Comune di Venezia e Società del Porto Industriale di Venezia, tesa a favorire
la localizzazione di “imprese elettro-metallurgiche-navali” intorno
a Porto Marghera, Venezia, come
Zenobia, la città invisibile di Italo
Calvino, ha l’occasione irripetibile
di realizzare “mutazioni che possono dar forma ai suoi desideri,
per evitare di doverli cancellare o
di esserne cancellata”.
Desideri che appartengono a tutte
le Venezie percepite, alla Venezia
urbs come alla Venezia civitas: alla
Venezia bene culturale che il
mondo intero fa coincidere con “le
118 piccole isole nelle quali anche il
più piccolo edificio contiene opere
di artisti come Giorgione, Tiziano,
Tintoretto, Veronese ed altri”, alla
Venezia che vede, a volte in modo
controverso, il bene culturale esteso alla sua Laguna, alla Venezia comunità di coloro che vi risiedono
od operano con ritmi circadiani,
ma anche alla Venezia metropolitana che ambisce, riunendo comunità che prima o dopo si estenderanno a Padova e Treviso, a ritornare ad essere protagonista del suo
sviluppo, come di quello veneto,
italiano, europeo e mondiale.
I desideri hanno niente di meno
che lo spessore ambizioso del sapere/dovere tramandare ai posteri gli esiti formali della civiltà veneziana e di farlo, accettandone la
responsabilità, come comunità, ritornata prospera per aver ricostruito una base economica solida
che ne riduca la dipendenza perniciosa dall’uso turistico dello
stesso bene culturale Venezia.
Desideri il cui riconoscimento e la
cui definizione spetta nel caso di
Venezia alla sapiente condivisione
tra lo Stato, che ha riconosciuto
per legge la salvaguardia e la rivitalizzazione socioeconomica di
Venezia e della sua Laguna come
obiettivi di preminente interesse
nazionale, la Regione del Veneto e
il Comune di Venezia anche nella
sua dimensione metropolitana,
che hanno la fortuna e la responsabilità di mettere in valore le risorse rare di attrattore culturale e
turistico planetario, porto di interesse europeo, aeroporto di ruolo
intercontinentale, nome che è veicolo potente di comunicazione a
scala globale.
Desideri il cui soddisfacimento
esige mutazioni che i soggetti responsabili hanno l’obbligo di proporre e il dovere di portare a compimento una volta decisi.
Mutazioni che ovviamente non si
esauriscono solo in quelle che riguardano il porto “di Venezia”,
che pur si avvia a diventare il
porto dell’intera Laguna comprendendo Chioggia, ma che vede
oggi, proprio oggi, in quelle che si
profilano nel porto “a Venezia”

Venezia Zenobia
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una radice, se non la radice, della
possibile rivitalizzazione socioeconomica – per usare l’espressione
della legge speciale – dell’intera
comunità metropolitana veneziana pienamente sostenibile anche
perché rigorosamente compatibile
con il compromesso ambientale
sancito nella gestione della salvaguardia imperniata, ma non esaurita, sul sistema delle paratie mobili del MoSE.

MARGHERA 100

Coincidenza vuole, anzi molte
coincidenze di scala planetaria vogliono, che lo sviluppo portuale a
Marghera, avviato nel 1917 come
porto al servizio dell’industria di
base siderurgica, metallurgica, e
poi petrolchimica, in “bocca di miniera”, cresciuto da allora nella
prima e poi nella seconda zona industriale, arrestato alle soglie
della terza proprio in conseguenza dell’aqua granda del 1966, raggiunto il massimo occupazionale
nei primi anni 70, abbia oggi esaurito la sua spinta propulsiva.
Ma le stesse coincidenze planetarie
vogliono che Porto Marghera, divenuto un certo momento solo
Marghera, ritorni oggi ad essere
Porto Marghera e, pur frenato
dalla necessità di eliminare gli effetti ambientali negativi su aria
acqua e suolo del vecchio modello,
oggi sia alle soglie di quella mutazione in manifattura-quasi manifattura-logistica, che la rilocalizzazione portocentrica mondiale
dell’industria proiettata sui mercati globali mette alla sua portata.
Una mutazione che dovrebbe aiutare a concludere l’elaborazione
della paura da acqua alta 1966, perché consente di archiviare come
superata la domanda “se la condanna di Venezia, o la condanna
della Laguna, sia stata sancita il
giorno in cui l’anticultura decise il
porto industriale a Marghera”.
Oggi la cultura che punti a un
Porto Marghera al servizio di manifattura-quasi manifattura-logistica può trasformare le condanne
temute cinquant’anni fa in compatibilità, per la Laguna, e salvezza,
per Venezia.
Sono i fenomeni di reindustrializzazione già in corso a Porto Marghera da parte di imprenditori
privati e in forza della nuova alleanza di fatto tra porto industria,
che inducono ad immaginare che
una politica proattiva da parte di
tutte le autorità competenti possa
far pensare a uno sviluppo manifatturiero-quasi manifatturiero-logistico di Porto Marghera dalle caratteristiche non solo qualitative
ma anche quantitative capace di
fare dello stesso uno degli assi
portanti della nuova base economica veneziana.
È questo un desiderio – per continuare a usare il linguaggio di Venezia-Zenobia – soddisfacibile e,
qualora venga riconosciuto come
tale e fatto proprio dalle autorità
comunali, regionali e statali competenti, vedrà l’Autorità di sistema
portuale dell’Adriatico settentrionale, e l’intera comunità degli imprenditori e dei lavoratori portuali
e industriali impegnata a realizzare
le mutazioni necessarie e coerenti.

VENEZIA 50

Un approccio a Marghera 100 reso
possibile dalla soluzione, che finalmente si intravede definitiva,
dell’altro problema posto da Venezia 50: quello della compatibilità non del solo porto industriale
ma del porto tout court con la sal-

di Paolo

Costa *

del Veneto e Comune di Venezia
prendano tutte le misure necessarie a evitare dilazioni, a evitare
che si perdano le occasioni irripetibili che oggi si presentano per il
rilancio dello sviluppo sostenibile
di porto e industria a Venezia.

IL VOOPS

vaguardia di Venezia e della sua
Laguna.
Il lento, tormentato, faticoso, doloroso, processo che affiderà la salvaguardia di Venezia, di Chioggia
e della Laguna al sistema MoSE si
sta finalmente concludendo. Le
modalità della sua realizzazione
hanno comportato modifiche all’assetto delle tre bocche di porto,
che hanno fatto a lungo temere
per il futuro della portualità veneziana. Oggi questi timori possono
venir meno. Anzi lo debbono perché la legge e impegni contrattuali
sottoscritti prevedono la realizzazione di opere complementari al
MoSE che separano i destini della
salvaguardia (di Venezia e della
sua Laguna) da quelli della portualità (di Venezia e Chioggia)
senza sacrifici reciproci.
Occorre che chi ha a cuore il futuro di Venezia, prima che del suo
porto, esiga lo scrupoloso rispetto
di questi impegni da parte di tutte
le autorità competenti, lo Stato in
primis.
La conca di navigazione a Malamocco, fatta oggetto di modesti
adeguamenti, e la piattaforma
portuale d’altura al largo della
stessa bocca, costituiscono quella
struttura permanente di accesso al
porto, prescritta in occasione
dell’approvazione del progetto
definitivo del MoSE fin dal 2003,
che garantirà ai porti di Venezia e
Chioggia l’accessibiltà nautica altrimenti sacrificata ed eliminerà
ogni necessità di approfondire i
canali intralagunari oltre la soglia
dei –12 metri fissata in modo definitivo con la posa dei cassoni del
MoSE a –14 metri alla bocca di
Malamocco.
Anche in questo caso un nobile
compromesso ambientale che, ancora una volta per il presentarsi di
coincidenze globali irripetibili,
può regalare al Paese e all’intero
Alto Adriatico – e solo per questo
anche a Venezia – la macchina
portuale del VOOPS (Venice Offshore Onshore Port System) capace di attivare con la piattaforma
d’altura (l’offshore) più terminali
onshore dentro la Laguna (a Marghera e a Chioggia), ma anche, al
più presto, a Porto Levante, Mantova, Padova, etc.
Il VOOPS è e può diventare molto
di più della componente fondamentale della struttura di accesso
permanente e duratura al porto di
Venezia, ma è innanzitutto e ineliminabilmente questo. E questo va
preteso nel rispetto delle decisioni
prese dal Parlamento senza dover
pagare alcuno scotto alle nuove
procedure di selezione delle priorità strategiche nazionali, introdotte dal nuovo codice degli appalti. In uno Stato di diritto nel
quale siamo, le procedure non
possono divenire un ostacolo alla
soluzione dei problemi del Paese,
tanto meno quando le novità sono
state volute proprio per accelerare
queste soluzioni.
Oggi occorre che il Governo garantisca il rispetto delle norme anche speciali che hanno già tracciato il solco di sviluppo della portualità veneziana e che Regione

per trasformare la portualità
alto Adriatica
in un asset per l’Italia

Occorre – è inutile fingere che i
problemi non esistano – che si affronti il tema dello sviluppo della
portualità Alto Adriatica interrompendo la più recente fastidiosa competizione verbale alimentata da ambienti triestini – alla
quale la portualità veneziana si è
rigorosamente sempre sottratta –
per ritornare a quello spirito di
coopetition instauratosi tra i porti
nord adriatici riuniti nell’associazione NAPA e che è stato fattore
non secondario del riconoscimento del valore europeo del “delta”
portuale Alto Adriatico e dei suoi
successi tangibili nei confronti
delle altre portualità europee nel
corso degli ultimi anni. Un successo che oggi occorre difendere
di nuovo di fronte ai tentativi dei
porti del Mar del Nord di accreditare il valore europeo di uno
sviluppo portuale che continui a
privilegiare quei porti, oggi
preoccupati soprattutto dei successi alto adriatici.
Il VOOPS non è un sistema portuale dedicato al transhipment,
funzione con la quale non ha
nulla né vuole aver nulla a che
fare, anche perché appare quanto
meno rischioso immaginare di
poter far concorrenza in Alto
Adriatico ai porti di transhipment
più vicini a Suez e a Gibilterra, o
alla linea ideale di navigazione
che li connette, rispetto ai quali
soffre lo stesso porto di Gioia
Tauro. Il VOOPS è un sistema innovativo di gestione di uno scalo
di destinazione finale, articolato
in una sezione offshore – che garantisce i migliori servizi alla
nave, anche alle navi di maggiori
dimensioni 18.000 TEU e oltre – e
una o più sezioni onshore – che
garantiscono migliori servizi alle
merci, anche ai mega carichi dei
quali l’offshore anticipa il deconsolidamento in altura – collegate
da un sistema di navetta acqueo
che svolge a Venezia la stessa
funzione dei camion spola nei sistemi portuali tradizionali.
Il VOOPS è invece, e cooperativamente in Alto Adriatico, un sistema portuale innovativo e sostenibile, in grado di contribuire, con
Ravenna sul lato occidentale dell’Alto Adriatico, a integrare la
portualità operante sul lato orientale a Trieste, Capodistria e
Fiume, per realizzare le due condizioni:
– trattamento di volumi annui di
traffico rilevanti per la relazione
Europa Estremo Oriente (6 milioni di TEU all’anno per il 2030)
– gestione dei mega carichi
(18.000 TEU e oltre) affidati alle
mega navi che corrono lungo
questa catena logistica, necessarie
per sfruttare al meglio la posizione geografica favorevole di Venezia e del resto della portualità
alto adriatica nei confronti dei
mercati dell’Italia settentrionale e
dell’Europa centro orientale, gestione che può rendere interessante per il nostro Paese la proposta cinese di collocazione in
Alto Adriatico del terminal occidentale della nuova Via della
Seta marittima.
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Il VOOPS

come riduzione della tassa
logistica che frena
la competitività delle imprese

Il maggior contributo che il
VOOPS potrà dare – e che oggi
non viene adeguatamente misurato e di conseguenza apprezzato –
è quello di ridurre in maniera significativa il costo di trasporto logistico del trasferimento della
merce dal porto e verso il porto da
parte dei singoli caricatori. La
mancata possibilità di soddisfare
via Venezia tutta la domanda che
naturalmente le si rivolgerebbe, si
traduce oggi in maggiori costi di
trasporto e logistica sopportati
come tassa impropria dai caricatori. Una bolletta logistica che va eliminata al più presto per aumentare la competitività delle esportazioni e delle importazioni italiane,
sempre più decisive in un mercato
globalizzato. E per farlo occorre
uscire da un paio di equivoci.
Il ritornello che si sente ripetere
ossessivamente nel mondo della
logistica è che “nei traffici comanda la merce” e che “la merce è
come l’acqua che cerca sempre la
via più semplice a minor costo”.
L’analogia è indiscutibile. Ma ha
bisogno di un corollario: l’acqua
nel suo percorso è trattenuta da
invasi, imbrigliata in canali, forzata in condotte da chi, avendone il
potere, può aprire o chiudere questa o quella barriera, questo o quel
rubinetto. L’acqua cerca sempre la
via di minor resistenza ma solo tra
quelle consentite dalla rete idrica
e da chi la controlla. Fuor di metafora è quanto succede oggi in
Italia e in Europa. Le merci hanno
prevalente origine o destinazione
a Nordest in Italia e Centro-est in
Europa, ma sono costrette a raggiungerle dai porti costruiti per
servire il Nord-ovest in Italia e il
Centro-nord-ovest in Europa.
Poco male, anzi bene, per chi controlla gli archi e i nodi della rete di
ieri; male per chi è costretto a far
fare alla sua merce giri viziosi pagandone il conto a piè di lista.
Usare bene la rete esistente, rendere ad esempio i nodi portuali vecchi più efficienti, anche perché liberati da pastoie burocratiche, è sicuramente un obiettivo commendevole. Ma enormemente meno
utile di un progressivo adattamento della rete con la sostituzione dei
nodi e degli archi obsoleti con
nuovi nodi e archi che consentano
davvero di minimizzare il costo
del trasporto. Lo spostamento a
nord-est del baricentro della manifattura italiana; lo spostamento ad
est del baricentro della manifattura
europea; la prevalenza del Mediterraneo orientale rispetto a quello
occidentale nei traffici interni al
mare nostrum; la prevalenza a livello globale di traffici da e per l’oltre
Suez rispetto a quelli da e per
l’oltre Gibilterra; l’obsolescenza da
sottodimensionamento di tutti i
porti nazionali rispetto ai nuovi
megacarichi: sono tutti fatti che
evidenziano che ci sono capacità
portuali da espandere e sovracapacità portuali da abbandonare; e che
le espansioni utili e necessarie
all’Italia riguardano più l’Adriatico
che il Tirreno e, se si vuol cogliere
l’occasione cinese della Via della
Seta, più Venezia e gli altri porti
alto adriatici di ogni altro.
Il nuovo sviluppo industriale portocentrico di Marghera 100 e il sistema portuale offshore/onshore
imposto da Venezia 50 sono, per
tornare a Venezia-Zenobia, mutazioni che consentono di far coincidere i desideri veneziani con i desideri italiani ed europei. Occorre
impedire ai miopi di rallentare un
processo in grado di far esplodere
quelle energie positive delle quali
Venezia e il Paese hanno drammaticamente bisogno.
* Presidente dell’Autorità Portuale di Venezia
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L'obiettivo di una facile comprensione è raggiunto grazie a
una serie di scelte congiunte. I
plastici, ad esempio, cui sono solitamente demandate le evocazioni delle reali architetture, acquisiscono in quest'esposizione
una fisicità maggiore, ricordano
quasi certi giochi d'infanzia: gli
interni delle abitazioni contengono riferimenti di vita quotidiana, possono essere letti senza
la fatica dell’astrazione, mentre
l’ampio spazio solitamente dedicato nelle altre biennali a sequenze di planimetrie, fruibili
soprattutto dagli addetti ai lavori, è molto ridimensionato.
Tre i Progetti Speciali: a Forte
Marghera Reporting from Marghera and Other Waterfronts, curato da Stefano Recalcati, analizza casi di rigenerazione urbana di porti industriali, al fine di
stimolare una riflessione sulle
possibili riconversioni di Porto
Marghera, tema cruciale per il
futuro della Città Metropolitana, che proprio sull’assetto del
fronte di terra e di acqua può ricucire il dialogo tra la città lagunare e il suo entroterra, preso
atto che nelle città portuali
l’area del porto e lo spazio urbano sono sottoposti a diversi
strumenti pianificatori.
Dalla collaborazione con il Victoria and Albert Museum di
Londra nasce A World of Fragile
Parts, a cura di Brendan Cormier, sito nelle Sale d’Armi A
dell’Arsenale, dedicato alle arti
applicate, al ruolo della ripro-

REPORTING FROM THE FRONT

15. Mostra Internazionale di Architettura 2016
Linda Mavian

Giardini, Padiglione del Giappone, en: art of nexus

Giardini, Padiglione Spagnolo, Unfinished

duzione delle opere d’arte per
la loro preservazione e trasmissione alle generazioni future, in
quanto, infatti, sovente esse divengono le uniche testimonianze degli originali andati perduti.
Il progresso della tecnologia in
tale campo può aiutare a preservare beni sottoposti all’impatto
di un turismo aggressivo, o a ricostruire siti, quali Palmira, distrutti dalla guerra, con tutte le
problematiche e i dibattiti che
simili operazioni innescano.
Dedicato ai temi dell'urbanizzazione è Report from Cities: Conflicts of an Urban Age, situato
nelle Sale d’Armi C dell’Arsenale, curato da Ricky Burdett, organizzato nel contesto del programma Urban Age. Tra le varie
città di cui sono proposti i diagrammi di crescita, colpisce il
record dell’espansione esponenziale di Kinshasa, che ha incrementato del 215%, dal 1990, la
propria area urbana.
Sono 62 le partecipazioni nazionali dislocate nei padiglioni
all’Arsenale, ai Giardini e nel
Centro Storico.
Una piacevole sorpresa ci aspetta alle Corderie, tornate nuova-

Giardini, Padiglione dei Paesi Nordici, In Therapy

L'impressione che REPORTING
FROM THE FRONT trasmette è
quella di una mostra accessibile,
che comunica con tutti i visitatori, non solo con gli addetti ai
lavori, esattamente quanto si
sono riproposti il presidente
Paolo Baratta e il curatore
Alejandro Aravena.
Il titolo della Mostra costituisce
la sintesi dei temi e conflitti che
contraddistinguono i contesti
urbani e i più vasti orizzonti del
nostro tempo: periferie, confini,
migrazioni, cambiamenti climatici, disastri naturali, disuguaglianze, spreco, inquinamento.
Le possibili risposte non sono
chieste ad archistar; è dato,
piuttosto, spazio a soluzioni
nate dalla capacità delle comunità di riconvertire situazioni
drammatiche in un quotidiano
vivibile, con buon senso, creatività e con i mezzi a propria disposizione.
L'immagine simbolo della Mostra, che ritrae, con una semplicità quasi disarmante, l'archeologa tedesca Maria Reiche, in
piedi su una scala di alluminio a
scrutare le sconfinate distese
dell’America del Sud e percepire i disegni delle linee Nazca, è
un implicito invito a cercare di
capire, con mezzi alla portata
di tutti, i segni che ci circondano, leggibili talora, semplicemente, cercando nuovi punti di
vista. Essa domina lo spazio
d’ingresso del Padiglione Centrale ai Giardini, rivestito, come
pure la prima sala che apre lo
spazio dell’Arsenale, con materiale recuperato dalla precedente Biennale d’Arte 2015. La sequenza dei progetti esposti, i
materiali utilizzati, l’indicazione
dei processi di realizzazione,
esprimono pienamente lo spirito che anima questa Biennale.

BIENNALE ARCHITETTURA

mente visibili con il loro meraviglioso paesaggio architettonico,
mentre le installazioni delle ultime edizioni di Biennale Architettura e di Biennale Arte ne
avevano ostacolato la percezione. Sempre all’Arsenale, nelle
Sale d’Armi, il Padiglione Peruviano Our Amazon Frontline, in
una penombra che ricorda quella della foresta pluviale, presenta Plan Selva, programma pubblico volto a tutelare il fragile
ecosistema amazzonico e preservarne le lingue native, promuo-

vendo la costruzione di centinaia di scuole in aree inaccessibili della foresta grazie a una
semplice architettura modulare.
Il Padiglione ha meritato una
Menzione speciale della Giuria
come Partecipazione Nazionale.
Alle Tese delle Vergini, il Padiglione Italia espone Taking care,
promosso dal MiBACT, curato
da TAMassociati, dedicato al
progettare “per il bene comune”, nel segno della sussidiarietà, che espone progetti realizzati da studi italiani in contesti
conflittuali, a dimostrazione di
come l’architettura, la più politica delle arti, sia in grado di tra-

ESTATE 2016
sferire e aggregare bellezza
anche nelle aree marginali.
I Padiglioni Nazionali, nonostante il gap finanziario tra i
vari Stati, declinano il tema
dell’Esposizione con esiti di coesione e di sintonia. Ai Giardini
il Venezuela, pur in grave crisi
economica, offre, con Forze urbane, il resoconto di 15 interventi
realizzati in modo spontaneo
per consolidare il tessuto urbano di alcuni barrios. Il Giappone, con en: art of nexus, curatore
Yoshiyuky Yamana, ottiene la
Menzione speciale come Partecipazione Nazionale. Il significato di en, “legàmi”, indica nella
coesione sociale la possibilità di
un modello di vita alternativo. Il
Padiglione dei Paesi Nordici,
dopo la classificazione “piramidale” dei progetti pervenuti,
colloca con simpatica ironia
quelli selezionati, emblematici
delle sfide in atto, nelle postazioni video corredate di divano,
da cui il nome In Therapy.
Pienamente meritato è il Leone
d’Oro assegnato al Padiglione
Spagnolo Unfinished, curatori
Carnicero+Quintans, che illustra, come, a fronte dell’ondata
edificatoria, che ha lasciato dietro di sé, per la crisi economica
subentrata, grandi relitti di costruzioni non finite, i volumi abbandonati siano stati in parte recuperati tramite soluzioni trovate dalla popolazione, che li ha
riadattati e riutilizzati con semplicità di mezzi.
Tra i padiglioni situati in città si
segnala, nella Chiesa di Santa
Croce degli Armeni, Indipendent
Landscape, Repubblica di Armenia, curatore Sarhat Petrosyan,
quasi un laboratorio in sintonia
con i princìpi della Convenzione europea del paesaggio, che
propone la mappatura di 25 anni di cambiamenti spaziali, nati
dalle esigenze della popolazione, a partire dall’indipendenza
dall’Unione Sovietica e tuttora
in atto, monitorandoli e aggiornandoli su appositi schermi per
tutta la durata della Mostra.
Coerente con l’ottica dell'Esposizione è l’assegnazione del
Leone d’Oro alla Carriera, attribuito a Paulo Mendes da Rocha,
alla cui opera si riconoscono le
doti di durevolezza, concretezza, qualità e anticonformismo.
La 15. Mostra Internazionale di
Architettura, con un approccio
non escludente, veicola messaggi incoraggianti, venati di ottimismo, indica che forse c'è ancora un modo per armonizzare
il rapporto di ciascuno di noi
con lo spazio circostante, che i
nostri gesti possono contribuire
a ridisegnare.
[Tutte le foto sono di Linda Mavian]

Padiglione Centrale, Elton+Leniz, Andes’ shadow

PRIMAVERA 2016
Un’eccellenza della Meteorologia mondiale: Venezia non finisce di stupire anche quando l’attenzione si rivolge a temi più
propriamente scientifici e si scopre che in questa città si effettuano misure meteorologiche da
quasi duecento anni. Venezia ha
rappresentato una pietra miliare
nella storia della Meteorologia
osservativa, al pari dei più famosi osservatori italiani, quali Brera
(MI), Modena, Moncalieri (TO) e
il Collegio Romano.
Ne parliamo con il colonnello
Marcello Cerasuolo, meteorologo già del Servizio dell’Aeronautica militare e professore all’Università Ca’ Foscari.

Una storia che viene da lontano.
Per decenni l’osservatorio veneziano ha riscosso il plauso internazionale ed ha collaborato con
le più prestigiose e illustri personalità della Meteorologia mondiale, che attratte dalla sua fama
sono venute a visitarlo lasciando
lusinghiere testimonianze di apprezzamento: tra i tanti, padre
Denza e padre Secchi, i più noti
inventori di strumenti meteorologici del secolo scorso, e Jacob
Bjerknes, il fondatore della Meteorologia moderna. In passato,
l’osservazione del cielo e dei fenomeni atmosferici nasce e si
sviluppa prevalentemente presso comunità religiose, spesso
monastiche, favorita dalla loro
collocazione in ambienti incontaminati e dalla inclinazione alla
meditazione. A Venezia le prime
osservazioni, documentate ma
irregolari, sono collocabili all’inizio dell’Ottocento in un osservatorio a Sant’Anna, poi dal 1808 al
Liceo Santa Caterina, l’attuale
Foscarini. Qui, dal 1821, sotto la
direzione del professor Traversi,
un abile e colto canonico, amico
del papa, iniziano le osservazioni regolari, sulla cui pubblicazione però non si hanno notizie. Nel
1835 Traversi fu chiamato a Roma dal papa Gregorio XVI e, prima di partire, affidò tutta la strumentazione al Seminario Patriarcale che iniziò ad eseguire e registrare le osservazioni dal 1836.
Dunque l’Osservatorio Meteorologico del Seminario Patriarcale può essere considerato il
primo?
Il primo e il più importante. Era
ubicato tra la Basilica della Madonna della Salute e la Punta
della Dogana. Iniziò dal 1836 a
svolgere regolari osservazioni
tre volte al giorno, alle 7, alle 14 e
alle 19. Ebbe uno sviluppo che lo
portò ad essere considerato tra i
più importanti in Italia e uno dei
primi in Europa. Il suo ultimo direttore era stato un sacerdote Cavanis, padre Francesco Saverio
Zanon, noto e apprezzato studioso, che lo aveva diretto per un
lunghissimo periodo, dal 1918 al
1948, continuando a mietere successi internazionali. Era così stimato in campo scientifico da essere nominato contemporaneamente anche direttore dell’Osservatorio Bioclimatologico dell’Ospedale al Mare del Lido di
Venezia. La struttura cessò definitivamente l’attività nel 1953.
Chi raccolse questa preziosa
eredità?
Sempre agli inizi degli anni 50,
padre Riccardo Janeselli, giovane sacerdote Cavanis giunto alla
sede della congregazione a Ve-
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A VENEZIA OLTRE 200 ANNI DI METEOROLOGIA OSSERVATIVA
Intervista al Colonnello Marcello Cerasuolo

nezia, viene informato dell’esistenza di un prestigioso Osservatorio Meteorologico al Seminario Patriarcale, a poche centinaia di metri di distanza, chiuso
solo qualche anno prima. Lo visita e ne rimane affascinato, per la
ricchezza delle dotazioni strumentali e per l’importanza e il
ruolo avuto durante un secolo e
più della sua storia. Frequenta
regolarmente quel luogo, comincia qualche osservazione e si appassiona. Janeselli desidera continuare l’attività osservativa, ma
i suoi doveri d’ufficio gli concedono poco tempo. Allora chiede
e ottiene di trasferire alcuni strumenti nella sede dei Cavanis
(Rio Terà Foscarini, zona Accademia) e nell’estate del 1958 organizza un osservatorio nell’attico dotato di un terrazzo non
grande ma panoramico. Dall’anno successivo cominciano le regolari osservazioni tre volte al
giorno agli stessi orari e con gli
stessi parametri delle precedenti
osservazioni del Seminario.

Una sorta di continuità della
storia osservativa veneziana?
Certamente, ed è proprio grazie
a questa continuità che potranno
essere conseguiti sorprendenti
risultati. Janeselli è appassionato
di elettricità atmosferica e radiazione solare, ed effettua rilevazioni in questo campo. Successivamente si interessa anche di misure chimiche della qualità dell’aria. Durante tutto il suo periodo di direzione, dal 1959 al 1993,
i dati rilevati sono stati pubblicati mensilmente negli Atti dell’Istituto Veneto. Nell’Osservatorio Meteorologico sono conservati i registri originali e i diagrammi degli strumenti. I dati
sono disponibili anche in formato digitale.
Dal 1994 al 2000 è direttore padre
Giulio Avi, un maturo sacerdote
trentino che ha da sempre la passione della Meteorologia. Tra gli
strumenti ormai storici dell’Osservatorio fa bella mostra di sé,
nell’elegante struttura in legno
pregiato, un Tensore di capelli, per
il trattamento e la preparazione
dell’elemento che ancor oggi è
impiegato come sensore negli
igrometri. Il tensore è stato costruito da padre Avi e presentato
come argomento della sua tesi di
laurea. Egli continua le osservazioni tradizionali e include tra gli
strumenti anche un sismografo e
un microbarografo.
Dopo la sua prematura scomparsa, accetta il difficile impegno di
succedergli padre Pietro Luigi
Pennacchi, noto a tutti come padre Gigi, un giovane e dinamico
sacerdote già molto attivo e animato da spirito di fattiva collaborazione. Numerose sono le richieste di collaborazione alle
quali è chiamato l’Osservatorio.
Dopo il Magistrato alle Acque,
anche il CNR chiede e ottiene di
installare stazioni di rilevamento
e misura sul terrazzo dell’Osservatorio, che nel contempo continua a rilevare i dati e a pubblicarli presso l’Istituto Veneto.
Nello stesso periodo l’Arpav di
Teolo (PD) conclude un accordo
per l’installazione di una nuova
Stazione Automatica. L’Osservatorio continua comunque ad effettuare in parallelo anche le pro-

prie osservazioni e a pubblicarle
fino al 2005.

Quale attività svolge oggi l’Osservatorio Cavanis?
Responsabile della stazione Arpav è da qualche tempo il dr
Massimo Ferrario, che nell’autunno 2015 sottopone a padre
Pennacchi un progetto di rivitalizzazione dell’Ossservatorio. Si
uniscono al progetto Meteonetwork, una associazione nazionale di appassionati di Meteorologia che ha messo a disposizione cinque soci guidati dal
coordinatore del Veneto, Giuliano Nardin, e due vecchi collaboratori, il sottoscritto e Luigi Benedetti, un tecnico che nonostante la ancor giovane età, ha lavorato con tutti i direttori citati.
Grazie al decisivo intervento di
padre Pennacchi nei lavori di riadattamento dei locali dell’Osservatorio, lo scorso aprile si sono
aperte le porte alla cittadinanza
con visite guidate gratuite. Per
l’occasione è stata allestita una
esposizione con 38 strumenti
storici, alcuni restaurati e funzionanti, altri invece rarissimi e preziosi esemplari unici, come il
Pluviografo proveniente dall’Osservatorio del Seminario e databile intorno al 1900.
Il gruppo Meteonetwork ha donato e installato una stazione automatica Davis, che rileva conti-

nuativamente anche di notte i
parametri meteo e le immagini
dell’orizzonte a 360° con 4 webcam e li diffonde gratuitamente
in tempo reale: un vero spettacolo anche per i non specialisti
(http://www.meteonetwork.it/
venezia). Insomma una modernizzazione a tutto campo, che offre via web (www.venezia-meteo.net e www.altostratus.it) una
gran quantità di informazioni,
documentazione, pubblicazioni,
foto di tutti gli strumenti con
schede, manuali tecnici e notizie
sulle future iniziative del ‘Progetto Cavanis’, tutto gratuitamente.
Progetti per il futuro?
Innanzitutto riuscire a continuare l’attività appena descritta, che
è un impegno non indifferente.
Padre Pennacchi anche recentemente ha sottolineato lo scopo
educativo dei Cavanis e in questo ambito ha suggerito di rivolgere l’attenzione ai giovani, nelle scuole superiori e soprattutto
nelle università. Pensiamo a conferenze, brevi stage, presentazioni monografiche e collaborazioni
con istituzioni scientifiche. Programmi ambiziosi, ma sorretti
da una passione davvero grande
da parte di tutti i volontari del
‘Progetto Cavanis’.
Daniela Zamburlin

LA CORTE DELLE MALERBE
di Lorenzo Bottazzo (il
Prato, 160 pagine euro 10) è
un libro di racconti brevi
sulle relazioni umane. Ad
ogni racconto fa da prologo
la descrizione scientifica di
una malerba, ovvero una
pianta infestante “bisognosa
di espandersi e fiorire sopra
la comune ordinarietà”, che
prepara il lettore a “curiose e
inquietanti risonanze”, somigliando incredibilmente a
certi tipi umani che abitano
nelle metropoli. L’aria che si
respira nella lettura è quella
del puro divertimento, anche
quando si tratta di situazioni
apparentemente drammatiche. Il titolo del libro rimanda alla corte veneziana, il
luogo appartato dove un
tempo si svolgeva la vita di
un microcosmo sociale che
Lorenzo Bottazzo, nella veste
di narratore e profondo conoscitore delle malerbe,
cerca di allietare snocciolando, come ci ricorda il sottotitolo, “casi umani metropolitani”. Libro originale e curioso, come ben conclude Tiziana Agostini nella sua piacevole e articolata presentazione, aggiungendo a mo’ di
sfida: “Leggere per credere”.
(gidi)

Osservatorio Seminario patriarcale

ALTRI OSSERVATORI IN AREA VENEZIANA

Oltre all’Osservatorio del Seminario
Patriarcale, primo nucleo di un sito
di regolare misurazione, e all’Osservatorio Meteorologico dell’Istituto
Cavanis, Venezia registra la presenza di numerose stazioni di cui diamo
di seguito un breve elenco:

del mare. Il periodo di osservazioni
va dal 1961 al 1981.
Per i dati degli anni successivi fino
ad oggi è possibile contattare l’Enac
(Ente Nazionale per l’Aviazione
Civile) a Venezia Marghera.

Stazione Meteorologica
Aeronautica Militare
Aeroporto Nicelli Lido
Si trovava nei locali e sul terrazzo a
16,6 metri sul livello del mare; il periodo delle osservazioni va dal 1951
al 1976.

ALTRE STAZIONI
in Ambiente Lagunare
Oltre 30 Stazioni della Rete Idrografica nazionale rilevano parametri meteomarini, chimici, satellitari
e di altra natura. Alcune piattaforme nel mare antistante Venezia effettuano misure meteomarine.

Osservatorio Bioclimatologico
Ospedale al Mare
Lido di Venezia
Era collocato nei locali e sulla terrazza dell’ex ospedale a un’altezza
di 20 metri sul livello del mare. Le
osservazioni sono state effettuate
dal 1940 al 2003.

Ente Zona Industriale Marghera
Varie stazioni Z.I.
ed Enel Fusina
Per tutte le postazioni di misura e i
dati Sodar e Rass, cliccare i numeri
delle stazioni corrispondenti sulla
mappa della Banca Dati e seguire le
indicazioni per l’accesso e l’uso delle informazioni.

Stazione Meteorologica
Aeronautica Militare
Aeroporto Marco Polo Tessera
Era allocata nei locali con barometro ad altezza di 6 metri sul livello

Nota: dati e informazioni delle stazioni si trovano accedendo alla
Banca Dati IVSLA

PUPI AVATI
GIRERÀ A VENEZIA?
È circolata la notizia che Pupi
Avati, uno dei nostri registi più affermati, voglia girare un film a Venezia. Non si sa molto dell’iniziativa, che sembra allo stato di ipotesi,
certo sarebbe davvero importante
che Pupi Avati scendesse in Laguna
con la sua troupe cinematografica.
Poco si sa anche del film che il grande regista si appresterebbe a realizzare. Forse girerà a Lio Piccolo?
Forse addirittura in bianco e nero?
Quali gli attori protagonisti?
In ogni caso la città ha bisogno di
questo interesse che possa anche
coinvolgere i veneziani magari come
comparse, ma anche qualche volto
nuovo potrebbe essere lanciato. I
giovani talenti non mancano e si
aprirebbe la strada a quel cinema
permanente di cui la città necessita.
Venezia come New York per Woody
Allen, la Laguna come Central
Park, le barene e i nostri tramonti
come una opportunità per la cinematografia dei prossimi anni.
Elena Paola Fontana Perulli

Venezia & il Cinema
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Torna periodicamente alla luce
l’ipotesi della costituzione di un
centro produttivo veneziano
dell’audiovisivo con sede preferibilmente ormai (si era a lungo
vagheggiato l’Arsenale) nell’immediato entroterra, Vega o Marghera che sia. E per confermare
la bontà della proposta si fa riferimento alla “mitica” Scalera
Film della Giudeca, attiva a cavallo della Repubblica di Salò,
operativa fino alla metà degli anni ‘50, la cui area è diventata un
potenziale insediamento abitativo al momento incompiuto. Venezia è probabilmente la città
più cinematografata del mondo,
se si escludono quelle dotate di
stabilimenti di ripresa: Roma,
Londra, Hollywood e poche altre, dove le produzioni non devono pagare ad artisti e maestranze vitto e alloggio (la diaria)
oltre ai costi accessori dovuti alla non continuità lavorativa: girare un film è un’impresa dai termini relativamente brevi e ben
definiti normati da un collocamento identificato come “provvisorio”. Ma Venezia è sempre
Venezia e quindi, data la sua mitica immagine, dovrebbe essere
stato logico, nel tempo, un insediamento specializzato. Ma se
ciò non è avvenuto sino ad ora, e
se dopo gli insediamenti attivati
tra il ‘43 e il ’44 (Cinevillaggio,
Scalera) il lavoro venne bloccato
con la fine degli eventi bellici o
abbandonato dopo anni incerti,
ci deve anche essere una ragione.
Il “teatro di posa”, infatti, costituisce il “non luogo” dove, industrialmente, tutto è possibile grazie alle ricostruzioni scenografiche tridimensionali o virtuali. La
prima struttura di cui si conserva memoria qui da noi, risale al
1907, e fu costruita in Barbaria de
le Tole, in uno scoperto dell’officina delle manutenzioni delle
apparecchiature fonografiche e
cinematografiche che i fratelli
Roatto hanno gestito per un decennio da pionieri (aprendo anche diversi esercizi in città a partire da quel San Zuliano/Edison,

prima sala inaugurata nel dicembre 1905). Si trattava di una
sorta di serra vetrata, dato che allora, come la fotografia, anche il
cinema si realizzava solo in virtù
della luce solare: personalmente
sono da anni, inutilmente, alla ricerca di quel luogo fatidico dove
venne girato L’anima santa, piccolo film promozionale degli
ideali della Cassa di Risparmio.
Da allora per diecine e diecine di
pellicole Venezia è stata scelta
come sfondo per gli esterni. Progettando di massima gli interni
nei teatri di posa distribuiti
all’estero o, per i film italiani, nel
territorio nazionale: prima Roma
Torino, poi anche Milano e Pisorno. Dove il lavoro, soprattutto per l’indotto di falegnami, decoratori, carpentieri, scultori,
sarti e altro, ma anche per lo sviluppo e la stampa, il montaggio,
la sonorizzazione e altre annesse
necessità, manteneva limiti accettabili di continuità. Un tempo
la legge – non so se la norma sia
cambiata – sul cinema per dare
l’attestato di nazionalità con conseguenti sgravi fiscali a un film,
pretendeva la certificazione di
una percentuale degli interni da
filmare in teatro, proprio per tutelare questa continuità di lavoro. I progressi tecnologici (soprattutto nella sensibilità della
pellicola proporzionata alla potenza dell’illuminazione) che
hanno snellito l’attività di ripresa, hanno nel frattempo consentito la gestione dei “cover set”,
degli ambienti al coperto dal vero, dove rifugiarsi per non perdere giornate di lavoro funestate
dalla pioggia o da altri disastri
atmosferici; piccole scene da filmare comunque in coda al periodo lavorativo fuori sede e/o realizzabili ovunque senza eccessivi
problemi.
È quindi un falso mito quello
dell’eccellenza della Scalera Film
per Venezia. L’idea era venuta ai
fratelli Scalera, palazzinari che,
amici del duce, erano stati indotti a occuparsi di cinema, prediligendo un cinema popolare in co-

IL FALLIMENTO DELLA VITA di Aldo Vianello

L’occasione per risentire Aldo Vianello è stata quella di un incontro al Bistrot de Venise (31 maggio 2016) per festeggiare i suoi 80
anni. Un pretesto soprattutto per entrare ancora una volta dentro la
sua poesia, anche attraverso un volume presentato per questo evento: Il fallimento della vita (Supernova 2016).
Vivo ancora una volta è stato il dialogo – sollecitato da Giovanni
Distefano – tra l’autore e i presentatori, tra l’autore e i suoi lettori.
Scambio che arricchisce sempre la zona poetica di Vianello, il quale
fornisce spesso la descrizione degli strumenti e della collocazione
del suo atelier lagunare.
Fondamentale la sua lettura che contribuisce a far emergere lo spettro della sua poesia. Una poesia che magari parte dal basso, da materiali “popolari”, spontanei, ma che, distendendosi nel testo, si
procura tutta una retorica “alta”: la tensione tra i due livelli crea la
dinamica e la vivacità della sua scrittura.
Ed è la sua voce, quella di Aldo, che ci fa sentire questo spessore:
non ha esitazioni quando recita i suoi testi proprio perché esce
dall’origine alle volte volutamente “fangosa”, per innalzarsi a
tonda schiuma dell’onda espressiva: la voce di un luogo e di un individuo – magari “sempre più arrabbiato cittadino” come lui stesso si definisce nella Prefazione – diventa La Voce che sintetizza e si
apre su un orizzonte ricco di immagini e di ascolti silenziosi, come
si legge verso la fine della raccolta: «Quanto a me ascolterò il silenzio / che seguirà la fine / di questo libro».
Rino Cortiana
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stume fatto di dramma e di avventura, dove Venezia poteva
diventare spesso un valore aggiunto. Arrivano a Venezia nel
1942, quando i presagi della disfatta erano già intuibili; Venezia, un luogo che difficilmente,
comunque fossero andate le cose, avrebbe vissuto eventi bellici.
Quando, un anno dopo, la cinematografia di Stato fascista progettò di trasferirsi a nord, inizialmente tentò di appropriarsi dello stabilimento che gli Scalera,
dopo iniziali difficoltà burocratiche, stavano costruendo adattando gli ambienti giudecchini
di una fattoria (stalle, fienili…).
Per poi impossessarsi dei padiglioni dei Giardini della Biennale insediandovi, senza accorgersi
dell’ironia che conteneva il termine diminutivo, il Cinevillaggio. Che operò dal febbraio del
1944 alla Liberazione: una dozzina di film la gran parte definitivamente perduti come la gran
parte delle informazioni sulla
sua esistenza. Mentre la Scalera
durante la RSI portò a buon fine
solamente un film in due parti
che attualizzava Senza famiglia.
Continuando poi ad ospitare saltuariamente opere di coproduzione (l’ultimo, l’Othello di Orson Welles) o fornendo appoggio ad altre troupe. Francesco
Pasinetti avrebbe voluto, dopo la
Liberazione, che l’attività si conservasse, data anche la capacità
delle maestranze che si erano
formate. Maestranze che provarono perfino a costituirsi in coperativa di lavoro. Non ci fu nulla da fare. Oggi l’indotto tecnologico della lavorazione di un audiovisivo non abbisogna più di
luoghi deputati per montare,
sviluppare, stampare o realizzare effetti speciali. Malgrado questo, però, per quanto si possa
pensare di continuare a vendere
come valore aggiunto l’immagine di Venezia in cinema pubblicità e TV, continuano oggettivamente a mancare i prosupposti
di attività continuativa che renderebbe produttiva una Cinecittà in Laguna. Con buona pace
dei nostalgici della Scalera
Film…
Carlo Montanaro

D’Annunzio&Venezia

Il Quaderno del Vittoriale, uscito
nel 2015 come strenna natalizia,
sembra un regalo al grande
amore veneziano di d’Annunzio in una nuova veste, eterea e
suggestiva.
Il Bozzetto del teatro del Vittoriale di Dudovich che appare
sulla copertina rievoca le promesse del Poeta all’amore veneziano quando, ancora negli anni
della prima guerra mondiale, le
prometteva di essere la protagonista de La Nave alla Fenice.
Olga Brunner Levi non ebbe
parti in quello spettacolo,
quest’ultimo semplicemente
naufragò negli impegni fiumani.
Al contrario nel volume Chiara
Arnaudi ricorda che il 5 luglio
1958, sulla tolda della Regia Nave Puglia, vennero recitati alcuni
brani tratti dalla Nave nel cinquantenario della tragedia e lo
spettacolo fu trasmesso in tele-

Il Giardino di
Isabella Stewart Gardner
a Confronto con
il Giardino Veneziano

di Cristiana Moldi-Ravenna

Il 3 maggio 2016, grazie a Susan
Angelastro e di Barbara Lloyd, vera
ispiratrice della serata, ho tenuto
una conferenza al MIT Center for
International Studies di Boston a
cura del Circolo Italiano sul tema
“Il Giardino di Isabella Stewart
Gardner a Confronto con il Giardino Veneziano”. Alla fine è seguito
un dibattito vivace, molto attento e
colto sulle tematiche espresse durante la conversazione.
Il giardino storico veneziano è stato
confrontato con il giardino realizzato
da Isabella, la grande collezionista
americana che ebbe la felice idea di ricreare a Boston l’atmosfera del bello
europeo, il ‘bello’ nei secoli dell’antica
Europa. Il palazzo venne costruito e
inaugurato nel 1903 dopo circa 5 anni di lavori.
Il “Ratto d’Europa” di Tiziano è uno
dei capolavori collezionati dall’intenditrice d’arte, quasi a voler testimoniare la necessità di fare propri i saperi del Vecchio Continente e di offrirli
all’ammirazione degli americani. Influenzata sicuramente da Henry James, e come lui dedita ad analizzare le
differenze antropologiche delle radici
dei popoli, quello americano e quello
europeo, Isabella elabora il progetto di
trasferire negli Usa reperti particolarmente simbolici per testimoniare la
sua vicinanza alla cultura europea.
Era stata in Europa giovanissima a
16 anni con il padre ed era tornata sia
con il marito che con amici attratta irresistibilmente dai saperi culturali e
storici europei. Le foto del giardinocortile di Boston ingannano chiunque
non conosca esattamente le vicende
della collezionista e può scambiare
quel luogo per un giardino di palazzo
veneziano. Le finestre gotiche, le statue, le aiuole fiorite, le luci e le ombre
del portico, le colonne, sono elementi
che troviamo anche a Venezia. Lo spazio del giardino-cortile, che ricorda i
chiostri dei monasteri, è organizzato
diversamente da quello del giardino
veneziano: a Boston, un grande spazio unico è progettato per il godimento esclusivo delle facciate interne, ricche di ornamenti aggettanti sul giardino stesso, preludio alle opere d’arte
custodite all’interno del grande palazzo; la spinta del visitatore a conoscerlo e considerarlo è verticale.

visione e venne introdotto dal
veneziano Gino Damerini.
Lo strettissimo legame tra Venezia e d’Annunzio scorre nell’intero volume: il capitolo della
Raimondo dedicato a I motti
dannunziani illustrati da Adolfo de
Carolis ricorda che al 1917 risale
la commissione per l’illustrazione del motto Haud inermis dedicato a una donna e raffigurante
una rosa. Torna prorompente la
figura della Rosa della mia
guerra, l’innamoratissima Olga.
Il saggio Casetta Rossa, addio! di
Carla Gagliardi è dedicato al nido d’amore di quegli anni: di
Olga e Gabriele resta un ampio
epistolario in cui la casetta vive
di vita propria in attesa del rientro del Poeta-Soldato. Nell’elegante salotto, oggi disperso per
una disattenta vicenda, il Poeta
compose il Notturno e il Soldato
entusiasmò l’Italia. In quel palazzo veneziano l’intento patriottico si rifletteva negli specchi del salone, ogni iniziativa
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Loin de Venise. Vivaldi, Rosalba, Casanova

Il 27 maggio scorso, nelle preziose stanze del Casino Venier,
sede di Alliance Française de
Venise, la scrittrice e pittrice
francese Michèle Teysseyre, la
cui opera spesso si intreccia con
la città lagunare, ha presentato
con successo il suo libro Loin de
Venise. Vivaldi, Rosalba, Casanova, Serge Safran éditeur 2016, in
cui, con la sensibilità che la contraddistingue, narra, immedesimandosi nei personaggi, la fase
finale della vita di Antonio Vivaldi, Rosalba Carrera e Giacomo Casanova, in modi e per motivi diversi, costretti a un doloroso distacco da Venezia. (lm)

IN MEMORIAM

In questo anno bisestile
se ne sono andati con un
colpo di falce dell’Eterno, tra l’inverno e la primavera, l’uno dopo
l’altro, tanti importanti
personaggi della cultura
veneziana: Marcello Brusegan, Fulvio Roiter, Giovanni Scarabello, Luciano Dall’Acqua, Alvise
Zorzi, Piero Zanotto,
Lino Toffolo, Loris Francesco Capovilla.
A loro è dedicato questo
ricordo da parte della redazione di Nexus, a
nome di chi li ha consosciuti o ha letto e apprezzato i loro libri, i loro interventi sulla cultura veneziana o, nel caso di Luciano Dall’Acqua, ha ammirato i suoi dipinti,
mentre del vescovo Loris
F. Capovilla ha apprezzato la sua opera quando
era segretario di Angelo
Giuseppe Roncalli, patriarca di Venezia (19531958), e poi papa Giovanni XXIII (1958-1963).

correlata alla guerra veniva incubata, cresciuta ed esaltata
prima di essere lanciata all’esterno. Nelle lettere tra Olga e
Gabriele la casetta è il luogo
degli incontri amorosi segreti,
ma anche e della preparazione
dei sacchettini lanciati durante
l’eroica incursione aerea del
Vate in territorio nemico.
Il volume, nella sezione Inediti e
rari a cura dello stesso Presidente del Vittoriale, ci immerge in
un confronto appassionato tra
altri due epistolari dannunziani,
tra il primo grande amore epistolare della giovinezza e l’estremo scambio carnale nelle
lettere in cui “l’orrore della vecchiezza” lo travolgeva. Il Quaderno del Vittoriale ricorda la teatralità del Poeta, che definì il
teatro stabile del Vittoriale una
“conca marmorea sotto le stelle”, un amore per la messa in
scena di se stesso di cui gli epistolari, con i loro giochi erotici,
offrono fedele testimonianza.
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Un saluto a
Luciano
Dall’Acqua
di Federico Fontanella

Benché egli fosse più giovane di
me di due anni circa, io l’ho
sempre considerato, nel mio intimo, come un fratello maggiore, quel fratello maggiore che
non ho mai avuto, e di cui forse
inconsapevolmente sono andato
sempre all’ansiosa ricerca. E
questo perché recepivo da lui,
involontariamente e forse inavvertitamente, l’apporto di più
ricche e varie esperienze rispet-

to alle mie, nonché il fascino di
plurime iniziative, sempre intriganti ed esaltanti.
Non voglio qui parlare dei suoi
meriti artistici, anche perché
non ne ho la necessaria competenza.
Mi limiterò solo a rilevare che, a
mio giudizio, egli ha lasciato
un’impronta originale, tipicamente ed esclusivamente sua,
nella storia dell’arte del ventesimo secolo, eccellendo soprattutto nell’incisione e nella scultura
in vetro.
Nel non folto panorama della
incisione veneta dello scorso secolo (non folto, però di primaria
grandezza, basti pensare ai nomi di Lino Bianchi Barriviera, di
Giovanni Barbisan e di Tono
Zancanaro, i primi nomi che mi
si affacciano in modo spontaneo
alla mente), egli occupa un posto di eccezionale rilevanza. Nel
microcosmo dell’incisione egli

In memoria di Piero Zanotto, attore, giornalista, critico cimetografico. Aveva seguito per anni la Mostra del Cinema di Venezia e curato

pure una rassegna monografica sul cinema jugoslavo e una retrospettiva sul documentario italiano, aveva fatto parte di varie giurie nazionali e internazionali e pubblicato oltre una ventina di libri, fra cui Veneto in film, prima schedatura ragionata del cinema ambientato nel
territorio. Per il Gazzettino, di cui era collaboratore da 40 anni, ha

raccontato le storie dei nizioleti, i toponimi veneziani, che vengono
poi raccolti in volumi. Esperto di fumetti, lui stesso un abile disegnatore, che purtroppo non si propose mai al pubblico in quella
veste, aveva appena pubblicato il suo ultimo libro Fumetto a Nordest
(Supernova 2015): una carrellata su una produzione editoriale immensa di fumetti che hanno avuto fin dall’Ottocento come soggetto
Venezia.

Ospitiamo un ricordo dell’artista e scrittore Marco Toso Borella,
grande amico di Piero Zanotto.
Ciao Piero,

Sono salito sul treno della vita e sono entrato nel vagone in fondo, quello
riservato alle persone buone. Certo, come al solito, ero salito sulla seconda
carrozza, e molte porte scorrevoli si erano aperte sbuffando al mio passaggio. Ho attraversato molti vagoni per arrivare proprio lì. Ho attraversato
la carrozza degli arrivisti, quella dei politicizzati, dei “tengo famiglia”,
quella dei “mi no so' niente però conosso gente”... per arrivare proprio in
quel vagone. Nel suo vagone. Pochi altri seduti, saliti chissà dove, chissà
quando... Era lì. Un uomo minuto che stava parlando da una vita con una
signora. Gli bastava, non aveva bisogno d'altro. E anche a lei bastava illuminarsi della luce fioca e nobile che scaturiva da quell’uomo. Gentile, sorridente, continua a parlarle a bassa voce, per non disturbare nemmeno se
stesso. Lei lo ascolta, rapita. “Posso?” Mi siedo davanti a loro. “Piacere,
sono Piero, questa è mia moglie, Rossana.” Dico loro il mio nome. Sono
impressionato dal numero dei bagagli che li attorniano. Non sono valige di
vestiti o di scarpe, di cravatte o di orologi pregiati. Sono il lavoro di una
vita. Sono fogli di carta, perlopiù. Fogli che non parlano, ma che sono cinema... fumetti... articoli di giornale... Tutti scritti con passione, con
amore. Scritti con forza, o quasi in punta di matita, tutti scritti a modo
suo. Nel modo di Piero. Anch’essi, oltre ai due, mi rendono partecipi del
loro viaggio. È un percorso lungo. Dolcemente lungo. Felicemente lungo.
Stazioni, luoghi, amici che salgono, altri viaggiatori... E mi accorgo che
ogni volta che gli parlo, ogni volta che lo cerco, lui quasi si sorprende, felice. Non potevano che essere lì, Piero e Rossana. Persone d'altri tempi. Mi
colpisce il numero di aneddoti che Piero custodisce dentro di sé. E ogni
aneddoto che condivide è legato alla sua vita di amante dell’arte, alla vita
della sua città, incantata sull’acqua. E lei ad ascoltarlo, come fosse sempre
la prima volta. Poi Pinocchio, i disegnatori di fumetti, gli attori, il Festival
del Cinema... Ogni chilometro diventa corto, ogni istante passato ad ascoltarlo troppo breve. Lei si alza d'improvviso, con una smorfia di dolore. E
scende. Lui rimane attonito, smarrito. E senza quasi accorgersene la segue,
pur restando ancora seduto, davanti ai pochi viaggiatori di quel vagone. È
solo, davanti a me. Cerca ancora di parlare, ma la sua voce non c'è più.
Soffre. Io vorrei convincerlo a rimanere nel treno, a non scendere adesso.
Mi dona un sorriso, uno sguardo carico d’affetto... Scende alla stazione
immediatamente successiva. Rossana lo sta aspettando. Hanno ancora
molto da dirsi. Lascia sul treno della vita il bagaglio che con fatica aveva
caricato. Lascia a tutti il suo enorme lavoro. Di quello ne hanno parlato e
ne parleranno a lungo i suoi amici, i suoi colleghi, anche alcuni dei viaggiatori degli altri vagoni. Ma io non sono in grado di valutare la grandezza della sua opera, della loro vita. Io volevo salutare solamente Piero Zanotto e la sua Rossana.

ha potuto lasciar trasparire tutta
la sua gioiosa tenerezza di vivere, tutta la sua felicità di inguaribile, eterno sognatore, tutta la
sua sofferta e ferita passione per
Venezia, una città che muore,
come ebbe a definirla, qualcosa
come quarant’anni or sono e
forse più.
Voglio soffermarmi invece sull’aspetto dell’uomo e dell’amico.
È stato per me, e, ne sono convinto, anche per molte altre persone, un amico meraviglioso e
ineguagliabile.
Venire a contatto con lui era un
piacere che non aveva mai fine,
la sua conversazione era continua e fluente, ma mai banale,
era un fuoco pirotecnico di imprevedibili trovate, sempre sorrette da uno spirito arguto, tendente al lepido e all’autoironia.
Perché Luciano sapeva anche ridere di se stesso.
Ma aveva il vezzo di mascherar-

lo quasi sotto un velo di pudore,
al riparo del quale egli nascondeva o, meglio, teneva per sé, i
suoi veri sentimenti. Egli si era
costruito una corazza, spesso
assai fragile, costituita da un
vero e proprio, invincibile pudore delle proprie inevitabili
debolezze. E forse anche per
questo motivo, per questa sua
sincera umiltà e insieme riservatezza di fondo, egli poteva venir
definito semplicemente come
un seduttore nato. Seduceva con
la parola, umile e ilare, con la
mimica del volto, con il volgere
degli occhi e col sapiente gesticolare delle braccia e delle mani.
Egli parlava con tutto il suo
corpo, con tutto il suo essere.
Non ho mai conosciuto una donna, ad esempio, che fosse uscita della sua conversazione senza
essersi sentita affascinata e felice.
Perché egli sapeva circondare

ogni persona di un alone che lo
trasfigurava, come se ogni suo
interlocutore fosse portatore di
valori indiscutibili e di primaria
importanza.
La sua presenza mi mancherà
duramente.
Io so che la vita senza quello stimolante punto di riferimento,
offerto dall’amicizia di Luciano,
mi sembrerà più opaca e più
spenta.
Così fatta è l’esistenza umana.
Ho appreso a mie spese, ancora
una volta, come sia purtroppo
vera quell’affermazione di un
poeta, che forse tu, Luciano, non
amavi, secondo la quale, ogni
volta che muoia un grande uomo, il mondo ci sembra all’improvviso diminuito, anzi svuotato e privato, per così dire, di
ogni valore.
Un grande abbraccio, Luciano,
dal tuo Federico.

CONTROTENDENZA

A difesa del nuovo Piazzale S.M. Elisabetta

Guido Sartorelli

Non mi è andata bene con l’articolo sul precedente numero di Nexus dove ho preso le difese del Blue
Moon. Non mi è andata bene nel senso che quell’articolo sembra aver suscitato estesi malumori.
Sempre che ce ne fosse bisogno, è quindi confermato che quell’edificio è indigesto alla maggioranza
della popolazione, per me ingiustamente.
Mi dovrebbe andare meglio con questo secondo articolo della serie “Controtendenza” dove prendo
le difese del rinnovato Piazzale di Santa Maria Elisabetta, sempre al Lido, perché la negativa opinione che si ha su di esso è maggioritaria, ma comunque molto più moderata rispetto a quella sul Blue
Moon.
In realtà anche a me, al primo sguardo, da quella distesa candida che evoca una pista di ghiaccio, ho
ricavato una cattiva impressione, ma credo che io, come tutti gli altri, avremmo dovuto pazientare
un po' per vedere i risultati alla fine dei lavori. Infatti sulla distesa di simil-ghiaccio, in un secondo
momento, sono stati collocati alcuni elementi di arredo urbano quali i lampioni, le panchine, molti
alberelli a forma di cono un po’ carini e un po’ enigmatici (cresceranno oppure no e in quale forma?),
e, nelle aiuole, molti fiori dai vivacissimi colori. Tutto ciò ha avuto l’effetto di movimentare un po’ la
scena mitigandone la freddezza.
Ma, soprattutto, la piazza è stata completata anche nel tratto che va dalla grande magnolia a Villa
Laguna. Grande magnolia che per i soliti insopportabili lamentosi pessimisti di professione, che
scambiano per intelligenza la critica a tutti i costi, anche preventiva, era destinata all’abbattimento.
Invece è sempre lì, circondata anch'essa da molti e vivaci fiori, e da un nuovo tracciato di viabilità
ben disegnato e, si direbbe, spiritoso, dove è stato eliminato il brutto e spelacchiato giardinetto. (Ma
perché non pensare con l’occasione a un adeguato posteggio per le tantissime biciclette che circolano
al Lido? E perché tanta ostinazione nel non realizzare piste ciclabili dove sembra facile tracciarle con
poca spesa e molto beneficio, come per esempio, sul nuovo Gran Viale e sul Lungomare?).
Comunque questo tratto del piazzale, di aspetto opposto a quello della pista di ghiaccio, cioè morbidezza contro rigidità, consente finalmente una comoda veduta del profilo della città storica, precluso, in buona parte, dall’esagerato e ostile pontile dell’Actv che, tuttavia, sembra essersi virtualmente
ridotto di volume con la realizzazione del grande e candido spazio cui ora prospetta. Così come dal
nuovo piazzale, che ora sembra molto più vasto di prima, trae vantaggio anche l’Hotel Riviera che,
non più ostacolato dai pini sulla macilenta aiuoletta centrale, certamente non ci appare come una architettura di pregio, ma, tuttavia, come un forte e dignitoso palazzotto di 4 piani con una bella e fiorita tarrazza al primo. Pontile e Hotel Riviera sono dunque due nuovi positivi aspetti indotti dalla
realizzazione del rinnovato Piazzale di Santa Maria Elisabetta. Non è tanto, ma è sempre qualcosa.
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APPUNTAMENTI CULTURALI

Per gli “incontri con l’autore” di luglio, agosto e settembre
telefonare al 3491481059 oppure allo 0415265027
Abita sulla riva discreta del Canale della Giudecca, al di là
dell’acqua, vicina e nel contempo lontana, Venezia. Chi è Vittoria de Buzzaccarini, Toja per
gli amici, discendente di una
nobilissima famiglia di Padova?
Difficile, anzi impossibile tracciare l’iter di questa esistenza in
tutte le sue sfaccettature. Prudente limitare le domande e le
risposte di questa intervista alla
sua ultima passione, che la vede
dedita alle mille avventure del
mondo cartaceo. L’editrice di
libri preziosi, vive e lavora in
una piccola casetta gialla anonima, identica a tante altre. Il timbro del giallo, esattamente color
zabajone, mette subito sull’avviso il visitatore che avrà delle
sorprese dentro. Infatti lo
straordinario e inatteso arredo,
è convalida della verità del proverbio del Ruzzante: la facciata
pai cojoni, dentro pai paroni.
Il pavimento in terrazzo alla veneziana, che sembra bianco, è
stato seminato qua e là da impercettibili incrostazioni di madreperla che emanano luci e vibrazioni subliminali. In contrasto, ogni oggetto di questo luogo canta inni al colore, alla vita,
alla creatività. Tutto in questa
dimora, sembra messo lì per
caso. Falso. Niente è affidato al
caso.
Descrivere la casa di Vittoria de
Buzzaccarini, un ambiente dal
quale si esce tonificati e più ricchi di idee e di energie, è importante per inquadrare il personaggio e per capire la grandezza e l’unicità di questa donna
coraggiosa e senza pregiudizi,
sempre un passo avanti agli altri. Ogni casa infatti è l’autoritratto di chi la abita.
Lo studio di Donna Vittoria è al
piano terra affacciato sulla luce
verde del giardino. Le scaffalature delle grandi librerie sono
color ramarro, il che sembrerebbe uno sbaglio decorativo. Nella
sala da pranzo ecco il big splash rosso, dei due enormi piattoni di vetro soffiato di Murano
che mandano luci infuocate sulla tavola toujours dressée. Ciliegie, albicocche, fragole, banane
e pesche debordano dal contenitore puntigliosamente cesellato
e niellato, creando sonorità cromatiche da Schoenberg perché
la frutta deve convivere con la
tovaglia Marimekko a fiori
grandi come angurie.
I pezzi di tessuto arruffati dai
cani, poggiano sui divanetti rigorosi del Settecento in tessuto
Falconetto. Ovunque rospi e rospetti di tutti i materiali, che

PREMIO GIORNALISTICO PAOLO RIZZI

Intervista a Vittoria de Buzzaccarini

sembrano saltellare sui libri e le
riviste. Facsimili di incunaboli,
saggi, romanzi e libri d’arte
giacciono in posizione orizzontale, perché chi legge per davvero, lascia sempre i libri sdraiati.
Tutto si muove ed è pieno di vita in questo paradiso terrestre
della vita: pesci iperrealisti di
vetro, porcellane che raccontano
le diverse razze dei cani, le sculture in bronzo della zia Augusta
in arte Galastena. Sulla dormeuse sonnecchia a piccolo punto il
gatto di casa ricamato da Vittoria. Animali veri o finti per cantare le lodi al creato.
Tutto in questa casa prende
vita, ha vita e dà vita. Uno spazio degli incantesimi, della bellezza, dell’eccesso, della raffinatezza estrema, dello splendore,
della cultura, della sincerità,
della disinvoltura, della libertà e
dell’irrevocabile improvvisa
fermezza che a volte sorprende.
Nessuna regola in questo eden
giudecchino? Un solo dogma.
Gli amati cani di casa devono
essere di purissima razza bastarda e pure un po’ sbilenchi.
Infatti provengono sempre dai
canili di Monselice o di Rubano.
Inquadriamo storicamente il
personaggio. Vittoria de Buzzaccarini nasce a Padova più di
ottanta anni fa, figlia unica, figlia femmina, del marchese Brunoro che si aspettava il maschio.
Vittoria si rivela subito indomita e coraggiosa come la sua antenata Fina de Buzzaccarini,
moglie di Francesco I da Carrara. Nobildonna che affidò nel
Trecento l’affrescatura del Battistero di Padova a un artista toscano, Giusto de’ Menabuoi, artista che ha creato un capolavoro concorrente di armonia, con
la Cappella degli Scrovegni di
Giotto.
A Milano, donna Vittoria, ha
espletato tanti lavori, spesso legati alla moda, come ad esempio nell’ufficio stampa della
moda italiana allora in fasce. Ha
anche scelto per un’altra sua attività, il nome di Rosa Bonheur,
pittrice ottocentesca francese,
specializzata in quadri ad olio
con cavalli, un’artista scandalosa perché osava portare i calzoni. Si è rimboccata le maniche
per vivere lontana dal palazzo
padovano di Via Euganea. È
stata felice nelle estati in barca

settima edizione – sabato 8 ottobre – Tenuta Venissa

Fiora Gandolfi

in Croazia a bordo del veliero
Emilia, divertendosi a inventare
pesci e piatti speziati con zenzero, cardamomo, curcuma. Ha
sferruzzato anche, incredibile a

miniature e i codici miniati. Ma
la cosa che più mi dà soddisfazione è l’idea di aver inventato
“Salviamo un Codice”.
Qual è lo scopo di Salviamo un

dirsi, inventando scialli e camicioni di lana e di seta nei colori
abrash dei Kilim antichi. Poi la
passione sfrenata per la carta,
con la pubblicazione di monografie dedicate all’arte indumentaria e alla sapienza dell’eleganza. Per l’editore Franco
Filippi di Venezia scrive un piccolo libro di favole intitolato Le
fiabe dell’isola.

Codice?
È una missione a supporto della
conoscenza e divulgazione dell’arte delle miniature. Si salva,
restaurandolo, un codice di una
delle biblioteche nazionali e,
sempre, se ne fa un libro in facsimile; con il ricavo dalle vendite si preparano i denari per la
realizzazione del prossimo lavoro. Così divulghiamo codici stupendi e creiamo i mecenati del
terzo millennio. Abbiamo salvato finora 12 codici. Il più importante e sorprendente anche, è il
taccuino di viaggio dello Scamozzi. Pagine uniche, illustrate.
Quest’anno ricorre il V centenario del famoso architetto. Vi si
racconta del suo viaggio architettonico che disegna i monumenti incontrati da Parigi a Venezia.
Il codice che ci impegna in questo momento è il Codice Sforza
(m Varia 75 conservato nella Biblioteca Reale di Torino): un codicetto di sole sedici pagine
pensato sotto la guida del Filelfo e scritte da Ludovico il
Moro quindicenne. Una curiosità, un piccolo capolavoro, dedicato alla madre Biancamaria
Visconti.

Dopo tante avventure creative,
per il passaggio all’editoria di
Vittoria de Buzzaccarini è stato
davvero determinante l’incontro con Celestino Zanfi di Modena?
Con Zanfi, che era geniale, abbiamo inventato una collana, “Il
Novecento storie di moda”. Dovevano essere sessanta lavori
monografici dedicati agli ultimi
cento anni della moda: le pellicce, gli occhiali, le calzature, gli
abiti da sposa. Alla fine sono
stati un po’ meno... Ma abbiamo
fatto un buon lavoro.
Poi è nata Charta nel ‘92, rivista
che ha per tema le curiosità del
mondo, riguardanti la carta
stampata e decorata. Poi è venuta alla luce Alùmina nel 2005,
pubblicazione che privilegia le

Gianmaria Potenza festeggia
gli 80 anni con la Mostra alla
Tenuta Venissa, Mazzorbo,
aperta fino al 30 ottobre
Le edizioni Nova Charta nel
2013 hanno dato alle stampe il
volume Sì, è il re, dove si pubblicano per la prima volta i
diari di Vittorio Emanuele III
di Savoia.
La storia è un po’ buffa ma è
questa. Il mio papà (Brunoro de
Buzzaccarini, aiutante di campo
di Vittorio Emanuele III) appena tornato dalla guerra, dopo
l’abdicazione, mi ripeteva accorato questo refrain: “Dove saranno andati a finire i diari del
re? Sono spariti! Eppure io so
con certezza che esistono! Sua
Maestà, a Brindisi, mi aveva
chiesto di trascriverli, cosa poi
non avvenuta perché i tempi
non l’hanno consentito”.
Passati 20 anni, nel 2010, sfogliando il catalogo d’aste Minerva, vedo qualcosa sui diari di
Vittorio Emanuele in un’asta
passata. Si trattava, come saputo
poi, dell’unico documento autografo del re, che aveva annotato
tutti i giorni della sua vita passati con Elena, la regina, e a lei donato per le loro nozze d’oro.
Il manoscritto veniva direttamente da casa Calvi di Bergolo.
Una sicurezza di autenticità.
Chiedevano però i Calvi una
cifra grossa, spropositata per le
mie disponibilità. Non vedevo
alcuna possibilità di esaudire
quel desiderio di mio padre, che
nel frattempo era deceduto. Ma
le cose della vita si risolvono
sempre in maniera inaspettata.
L’architetto Rebeschini di Padova mi ha dato una parte della cifra in segno di riconoscenza
verso mio padre. Sta di fatto che
io non sapevo come fare per
raggranellare il resto: all’improvviso un’idea. Apro la cassaforte e guardo il diadema di
diamanti adagiato nel cofanetto
di velluto blu che mia madre mi
aveva regalato il giorno delle
mie nozze. Le stanghette di brillanti disposte a raggiera emanavano bagliori di luce come
un‘aureola trascendentale. Sembravano ammonirmi. La sola
idea di vendere la preziosa corona avrebbe procurato un dispiacere enorme a mia madre
nella sua tomba e anche a me.
Poi ho pensato, “ma io non
conduco una vita da diadema!
La mia vita è qui alla Giudecca,
inchiodata al tavolo di lavoro,
tra le mie preziose scartoffie con
i miei adorati cani Mirka, Kant e
Pimpa tra i piedi sotto la scrivania. È improbabile che io riceva
un invito a corte dalla regina
d’Inghilterra… E, poi anche se
lo ricevessi non ci andrei…”
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PONTE DEI SOSPIRI

Renato
Pestriniero

(le “Perle veneziane” sono tratte
dalla lettura dei quotidiani)

3.4.2016 = Macchina rimasta bloccata sul Ponte della Libertà finita
in panne sulle rotaie del tram. Alle
13:30 a seguito dell’SOS lanciato
dal conducente del tram è arrivato
il soccorso. Disagio per i passeggeri
che hanno dovuto aspettare il bus
sostitutivo.
10.4.2016 = Ieri alle 7.34 il tram ha
spezzato la “striscia positiva” e si è
bloccato a metà del ponte in direzione Mestre per mancanza di elettricità. Un’altra fermata è stata registrata nella serata del venerdì precedente, anche se non dovuta a guasti,
ma per un incidente tra due auto in
Via Ca’ Rossa: si sono dovute spostare le due vetture che occupavano
la piattaforma della rotaia.
20.4.2016 = Tram bloccato dall’asfalto fresco. È accaduto a Favaro
verso le 22:15, quando vari convogli si sono dovuti fermare a causa
appunto del nuovo asfalto, e le automobili con i pneumatici sollevavano sassolini che finivano nel
solco della rotaia. E il tram si
ferma. Oltre ad avere sventrato
mezza città per dieci anni, ha comportato una spesa di 200milioni di
euro, per ora.
12.5.2016 = Ieri la linea T1 è rimasta interrotta per più di due ore a
causa di un problema che si era già
riproposto altre volte, e precisamente un calo di corrente sul Ponte
della Libertà per la rottura di un
gancio aereo. Ieri pomeriggio l’inconveniente si è ripetuto alle 15:55
per 15 minuti di attesa sotto la
pioggia.
13.5.2016 = Altre due ore ieri mattina giù dal cavalcavia di San Giuliano in direzione Venezia. I tecnici
negano sia colpa del maltempo o
dell’umidità perchè il tram non soffrirebbe dei malanni tipici dell’età
avanzata come succede a chi ha ossa
e giunture deboli. Ieri si è trattato di
altro problema sempre legato all’alimentazione delle linee aeree. Il
primo convoglio si è fernato verso le
otto meno un quarto, quando ancora i pendolari stavano recandosi al
lavoro o a scuola, e il secondo è ripartito dopo un paio d’ore. Rimane
da capire la causa di questa tipologia di guasti.
26.5.2016 = La rotaia del tram ha
fatto un’altra vittima. Ieri mattina
verso le 9, quando una giovane che
viaggiava a bordo di uno scooter
lungo il Ponte della Libertà ha perso
il controllo del mezzo ed è stata sbattuta a terra con il rischio di essere
investita dai veicoli diretti in Centro
Storico.
29.5.2016 = Nuovo guasto al tram.
Intervengono i mezzi sostitutivi. È
successo ieri pomeriggio attorno
alle 17:30 quando il Siluro Rosso si
è dovuto fermare a causa della rot-

tura del cavo che sorregge la linea
sul Ponte della Libertà. Già dal
mattino i tecnici verificano se è possibile fare una riparazione che consenta alla linea di riprendere la sua
corsa. Anche se così fosse, lunedì
torneranno in azione i mezzi sostitutivi.
30.5.2016 = Altri 2mila euro di
danni per il tram e il Comune non
esclude di chiederne il risarcimento.
L’ultimo stop obbligato è di sabato
pomeriggio, quando alle 17:30 ha
ceduto uno dei ganci che sorreggono i cavi di alimentazione elettrica
del mezzo sul Ponte della Libertà.
Si è pure rovinato il pantografo di
altri sei tram in circolazione poiché,
ogni volta che un convoglio passava, finiva per sbatterci contro con il
proprio braccio di contatto ai cavi.
Autobus fno a sera.
1.6.2016 = Il tram si è fermato di
nuovo e stavolta se ne sono accorti
tutti perché il guasto si è verificato
in quattro strade super trafficate, e
a mezzogiorno e mezzo. Le proteste
della gente che vive in zona e degli
automobilisti non si sono fatte attendere. Tecnicamente si è rotto
l’hard disk del tram che sovrintende
a tutte le funzioni. L’operazione è
durata una mezz’ora, e una volta
sgomberata la rotaia, il servizio è
ripreso.
2.6.2016 = Per la prima volta c’è
stata una ragazza ferita. È successo
che un tram ha tamponato un furgone fermo a metà ponte in direzione di Mestre, probabilmente in
panne. Quando il tram è sopraggiunto, non ha frenato in tempo, ha
tamponato il furgone che a sua
volta ha colpito la ragazza. Al
pronto socccorso le hanno trovato
una ferita all’addome e una frattura
al bacino. È stata ricoverata in rianimazione con prognosi riservata.
4.6.2016 = Ieri nuovo stop. È successo alle 7. Un furgone per il trasporto disabili si è fermato ostruendo in parte la corsia di marcia del
tram. Prima di poterlo spostare è
passato del tempo, tanto che Actv
ha dovuto far entrare in servizio i
bus sostitutivi. Alle 8 erano ancora
in strada.
8.6.2016 = Ieri pomeriggio un’automobile in panne sul Ponte della
Libertà ha tenuto il tram bloccato
per l’ennesima volta. Venti minuti
a partire dalle 16 e 15. Tutti i passeggeri sono scesi lungo il ponte e
sono stati recuperati da un bus sostitutivo. Durante la sosta forzata,
da Piazzale Roma è anche partito
un secondo autobus che ha effettuato al posto del tram la corsa che altrimenti sarebbe saltata.
9.6.2016 = Sono scivolati con lo
scooter sulle rotaie rese scivolose
dalla pioggia e per C.N. non c’è
stato nulla da fare, il colpo è stato
devastante soprattutto per lei che
nell’impatto ha perso il casco ed è
deceduta. Il marito, ferito, è stato
trasportato all’ospedale dell’Angelo
a Mestre.

11.6.2016 = Il tram miete un’altra
vittima poco meno di 48 ore dal tragico incidente che è costato la vita a
C.N. Più o meno nello stesso posto
si è verificato un incidente a causa
del tram. Un motociclista è caduto
sulle rotaie rimanendo ferito seppure in condizioni non gravi.
16.6.2016 = Alle 14.30 un’auto
parcheggiata male ha bloccato il
tram in centro Mestre. Una Wolkswagen Passat saliva con una ruota
sopra la piattaforma del tram bloccandolo. L’autista del tram ha provato a suonare il clacson ma l’automobilista non arrivava. I passeggeri
sono scesi e di peso hanno spostato
l’auto. Conteporaneamente è arrivato il proprietario della macchina
che si è seccato con i passegeri per il
loro intervento.
23.6.2016 = Ieri il tram si à bloccato di nuovo e non è ripartito. I tecnici non ne conoscono la causa e
quindi il mezzo è rimasto fermo.
Pertanto i viaggiatori si devono
informare se il tram funziona o
meno prima di partire. Ieri, in tarda
serata, si è ipotizzato che il problema può essere di alcuni convogli
nei contatti con la linea elettrica
aerea Lac.
24.6.2016 = A mandare in tilt la
linea T1 due pomeriggi fa è stata
una dispersione di corrente lungo il
Ponte della Libertà. Forse. Sì. L’ennesimo guasto resta un giallo. Così,
dopo aver verificato cavo per cavo,
pozzetto per pozzetto, la conclusione a cui sono giunti i tecnici è quella che si è trattato di un guasto
temporaneo.
25.6.2016 = Servizio ancora a singhiozzo. Due gli stop T1 per Venezia ed entrambi sul Ponte della Libertà. Il primo quando un autobus
si è improvvisamente bloccato in
corsia di sorpasso per un’avaria
meccanica. Qualche ora dopo
un’automobile ha preso fuoco sul
ponte in direzione di Mestre. Inevitabili i disagi per i passeggeri.
27.6.2016 = A Padova il tram funziona perché quello che conta è l‘atteggiamento di chi amministra. È
la conclusione di un colloquio rigorosamente anonimo con un tecnico
che segue da sempre il tram di Padova. Venezia ha solo 3 macchine
di riserva, basta che se ne rompa
una e si blocca il servizio perché 3
sono ferme per manutenzione. Ecco
perché era importante comprare
qualche tram in più.
28.6.2016 = Sessanta milioni di
euro, tanto chiedono al Comune i
privati dell’Ati, cifra sbalorditiva
che potrebbe mettere a rischio i bilanci di Pmv, Avm e dello stesso
Comune che controlla. Il conto
dello scorso anno non sarebbe sufficiente, e se le richieste dell’Ati dovessero essere accolte, si arriverebbe
a un tram costato circa 270 milioni.
Con problemi.

[Venezia Multimediale]

Alla ricerca del Cinema perduto
Danilo Reato

Siamo nell’autunno del 1943 con un’Italia ormai divisa in due: gli Alleati che avanzano da Sud e i nazisti che danno vita alla repubblica
fantoccio di Salò, l’ultima spiaggia di un regime che alza il sipario
sulla sua tragica ed inevitabile fine. Mussolini, coll’intenzione di far
avvertire che tutto funziona come prima in una tranquilla normalità,
fa trasferire macchine e maestranze del cinema da Roma verso Venezia, città che sembrava godere di una presunta extraterritorialità e
di un’ingiustificata inviolabilità, per dar vita allo Stabilimento Scalera film alla Giudecca e alla casa di produzione Cines trasferita ai Giardini della Biennale. Un treno che custodisce un tesoro, costituito da
313 film, in copia unica, provenienti dal Centro Sperimentale di Cinematografia, parte da Roma in direzione Venezia, ma non approderà
mai in laguna e delle preziose pellicole, fra cui c’è pure una perla del
cinema muto, intitolata Sperduti nel buio del 1914, diretto da Nino
Martoglio, si perdono per sempre le tracce; le pellicole infatti vengono trafugate come tante altre opere d’arte dai nazisti. Così inizia il
percorso di un documentario che prende il titolo, mai così appropriato, dalla pellicola appena citata.
Diretto dal regista padovano Lorenzo Pezzano, che firma anche la
sceneggiatura assieme a Federico Fava e prodotto da Tuna Studio in
collaborazione con Rai Cinema, questo avvincente film tra reportage
e spy story, parte da una singolare concatenazione di fatti: l’idea iniziale di raccontare la nascita della Scalera Film, ma poi, nella fase organizzativa, il regista viene dirottato su una storia parallela alla nascita del Cinevillaggio dal professor Gian Piero Brunetta che mostra
il documento dei film trafugati dai nazisti, proprio durante quel fatidico trasloco. Da qui il documentario decolla verso altre mete con le
ricerche di un giovane cinefilo e storico vicentino Denis Lotti che
viene sguinzagliato attraverso le cineteche di mezza Europa alla ricerca del nostro cinema perduto, perché il film di Martoglio è considerato unanimemente dalla critica come un antesignano della corrente del Neorealismo – come ben spiega il compianto Carlo Lizzani
in un’ultima intervista rilasciata proprio in questa occasione – “Era la
nostra bandiera contro il cinema dei ‘telefoni bianchi’ del regime, […] un
film non girato negli studi di posa, vicino alla realtà viva del momento in
cui si girava”.
E, mentre Denis Lotti da Vienna si reca agli studi Babelsberg di Berlino
sulle tracce di un treno fantasma e viene a conoscenza di altre possibili direzioni prese dal prezioso carico, e forse anche di una sua probabile distruzione durante uno di questi pericolosi trasferimenti, il documentario di Pezzano coglie l’occasione per raccontarci in parallelo
anche la storia del Cinevillaggio in laguna con immagini e rari filmati
Luce che ci trasportano nel tempo in cui Venezia, una volta tanto non
era solo semplice vetrina, ma produceva realmente cinema.
Il doppio binario di una Venezia ritrovata e di un cinema perduto si
intreccia a meraviglia creando un filo di Arianna in un labirinto che
merita di essere esplorato fino in fondo con un’ultima tappa alla Gosfilmofond di Mosca senza lasciar fuori deviazioni in Italia fra collezionisti, amatori e cinefili con l’affascinante ipotesi che quel patrimonio prezioso non abbia mai lasciato l’Italia, come d’altronde ha
fatto anche quella figura ambigua di Robert Van Daalen, l’incaricato tedesco di questo misterioso trasporto sperduto nel buio fra mille
reticenze in questa tanto intricata vicenda.
Sperduti nel buio (2014) – documentario; regia di Lorenzo Pezzano; sceneggiatura: Lorenzo Pezzano e Federico Fava; produzione: Tuna Studio e Rai Cinema; trailer: https://vimeo.com/114418337; durata 75’.

PAROLA MIA
Aldo Vianello
INTERMEZZO

Fondamenta della Misericordia,
un paradiso in concerto
vola nella danza
che celebra la sera.

Gattini si offrono al tatto
delle sapienti carezze.

Adamo in divisa
macchiata di frittura
è un sorriso per ogni cuore
che brinda al patrono di Venezia.

da: Il fallimento della Vita, Supernova 2016
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LA CITTÀ RACCONTA
gidi

APRILE
12 Scoperto ladro di gasolio al Lido.
16 Mestre: Via Cappuccina ospita
sbandati e droga, è una via da incubo.
E la città è vessata da continui furti,
violenze e prepotenze.
Al Marco Polo atterra per la prima
volta il Boeing 787 Qatar Airways.
17 Mestre: banditi in fuga con l’auto e
scatta la caccia all’uomo in elicottero.
Abitante pestato dall’uomo che urinava sul suo cancello.
Venezia: sci nautico nel Canale della
Giudecca. A trainare il turista un motoscafo guidato da un veneziano
(forse), che ama alla follia la sua città e
la vuole usata in tutti i sensi, bravo!
18 Marghera: incensurato spacciatore
beccato nel pomeriggio, rilasciato alle
19, pizzicato ancora alle 2. Finalmente carcerato.
19 Muore Giuseppe Bruno, aveva 92
anni ed era stato istruttore di volo
all’Aeroporto Nicelli del Lido.
21 In Rio Terà San Leonardo apre il
nuovo panificio dei Fratelli Rizzo.
22 Riapre restauratissima la Scuola
Grande della Misericordia.

CRONACA E CURIOSITÀ
27 I carabinieri arrestano una banda
specializzata in furti nelle abitazioni e
nello spaccio di cocaina. 16 arrestati,
15 albanesi e un italiano.
29 Viene in visita a Venezia il presidente della Repubblica, Mattarella.
A Santa Margherita e dintorni ci sono
68 locali di cui 35 bar.
24 Muore lo storico veneziano Giovanni Scarabello.
Mestre: un bullo 19enne assale un
15enne in bici, lo rapina, lo getta a
terra e fugge con la sua bici.
Venezia: abusivi sempre più molesti
in Piazza San Marco e tornano pure a
vendere grano per i colombi.
25 Marinaio 35enne trovato morto
con un taglio alla gola nella stiva
della petroliera Bianca Amoretti in
rada a Malamocco.
Il Venezia calcio è promosso in Lega
Pro e il suo nuovo presidente (dal 6
ottobre 2015), Joseph Tacopina, noto
come Joe (New York, 14 aprile
1966), un avvocato statunitense di
origine italiana, rilancia: “Vogliamo
presto la Serie A”.
La Reyer conquista i playoff.
29 “Brugnaro vorrebbe avere la possibilità di sbattere in cella o espellere
chi si rende autore di azioni contro i
cittadini e la città.” [Gazzettino p. V]
Vuole chiedere al Governo un decre-

to-legge in questo senso, ma in Consiglio comunale si scatena l’opposizione che lo accusa di scaricare sul
Governo le promesse fatte in campagna elettorale e non mantenute.
MAGGIO
1° Si chiama Eugenio Moretti, ha 44
anni, e per aver picchiato la madre
83enne viene rinchiuso nel posto più
adatto per un violento: il carcere.
5 Murano: arsenico e cadmio oltre i
limiti nell’aria dell’isola. Proteste.
9 La città Far West: bigliettai abusivi; polacchi ubriachi molestano i passeggeri e feriscono un carabiniere;
trova i ladri sul terrazzo di casa.
12 In Riva dei Schiavoni una figurante in maschera deruba la turista che si
vuol far fotografare con lei. Pizzicata
dai carabinieri che erano in zona.
14 Muore lo storico Alvise Zorzi.
15 Vogalonga: 7.250 partecipanti,
bello vedere stranieri vogare in Laguna.
16 Muore Piero Zanotto, giornalista,
scrittore e critico cinematografico.
Aveva 86 anni.
17 Muore l’attore Lino Toffolo, aveva
81 anni.
Un turista francese 65enne si lancia da
una finestra al terzo piano dell’Hotel
Danieli, morendo sul colpo.
18 Sulla stampa: autisti Actv e anche

Le stelle di Tazia
ö
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ARIETE.
Luglio e agosto in particolare scandiranno ore liete, per svaghi e vacanze, e proficue, per attività lavorative e progettuali. In settembre,
con l'ingresso di Giove in Bilancia,
il quadro astrale cambierà e dovrete sudarvela un po' di più. Ma in un
quadro sostanzialmente positivo.
TORO.
In che periodo programmare le vacanze? Fossi in voi privilegerei luglio e settembre, perché agosto
comporta alcune rapide quadrature
dei pianeti in Leone. Il quadro base
è e rimane comunque positivo.
GEMELLI.
Luglio e agosto non riuscirete a
scrollarvi di dosso le vostre responsabilità, con Saturno opposto

in Sagittario, Giove quadrato in
Vergine e brevi dissonanze di Mercurio e Marte. Poi, dal 9 settembre,
come per incanto, le cose inizieranno a girare per il verso giusto,
grazie all'ingresso di Giove in Bilancia, che vi favorirà per un anno
intero.
CANCRO.
Sfruttate il favore delle stelle estive
che vi regaleranno una stagione serena e proficua. Se avete progetti
in corso però, non rinviate al domani, perché l'ingresso di Giove in
Bilancia non vi farà credito.
LEONE.
Siete tra i favoriti dell'estate, cari
leoncini. Come dire: neanche un
minuto di non amore. E da settembre andrà anche meglio, con il supporto di Giove dal segno amico
della Bilancia. Avanti tutta!
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VERGINE.
Sì, lo so che Saturno in quadratura
vi ha costretto a fare continui bilanci di verifica e di revisione, cosa
nella quale peraltro siete alquanto
versati, ma avete pur sempre dalla
vostra le stelle amiche dell'estate e
di Giove in particolare che, con il
cambio di postazione in Bilancia,
vi aiuterà a raccogliere i frutti di
quanto avevate seminato nell'ultimo anno.
BILANCIA.
Passati i giorni dei transiti cancerini, sarà quasi come volare. Sarete
viziati e coccolati da stelle amiche
che vi accompagneranno al grande
evento dell'anno: l'ingresso nel vostro segno di Giove, che vi aiuterà
a realizzare qualche sogno nel cassetto. Trattasi di un treno che passa ogni 12 anni.

passeggeri, aggrediti in bus da portoghesi, teste calde, delinquenti vari.
24 Sulla stampa si legge di uno studio
dell’Unioncamere: per mafia e criminalità a Venezia spetta il record veneto
di sequestri, 61 contro i 54 di Verona,
e a scendere gli altri capoluoghi.
26 Muore Loris Capovilla, che fu segretario di Angelo Giuseppe Roncalli,
patriarca di Venezia (1953-1958), poi
papa Giovanni XXIII (1958-1963).
GIUGNO
1° Agente di polizia penitenziaria aggredita dal ladro sul bus e picchiata.
3 Il sindaco felice per la bocciatura del
referendum sulla separazione da parte
della Giunta comunale, definisce i
9mila firmatari per la consultazione
degli sfigati. Giustamente si prende
una valanga di critiche e farebbe bene
a usare la testa come un paracadute,
funziona quando si apre. Nello sport
impera da anni lo slogan respect, lui
non lo segue, forse non è sportivo.
9 Moto slitta sui binari del tram: ferito il conducente, morta la moglie.
11 Bufera di pochi minuti sopra Venezia. Sul Ponte della Libertà il vento
strappa parte della pista ciclabile.
8 Il calcio Venezia ha un nuovo allenatore per il campionato in Lega Pro:
Pippo Inzaghi.
SCORPIONE.
Sarà un'estate nel complesso piacevole. I pianeti in Cancro vi regaleranno in luglio giorni lievi e, a parte un po' di stress ferragostano, le
stelle preannunciano una buona ripresa settembrina.
SAGITTARIO.
Estate promettente, non solo per i
transiti in Leone, ma soprattutto
perché Giove, con l'ingresso nel segno amico della Bilancia, cesserà le
ostilità. Tutto ciò darà fiato al vostro potenziale e vi consentirà di
realizzare al meglio i vostri progetti più ambiziosi.

13 Palio delle Repubbliche Marinare
ad Amalfi, Venezia perde.
Agli approdi Actv corsie preferenziali
per chi vive a Venezia. L’esperimento
durerà 6 mesi.
16 Il sindaco presenta il piano degli interventi urbanistici per i prossimi anni.
17 A un anno dall’insediamento, il
PD accusa Brugnaro: “Sindaco bluff”.
21 In Riva dei Schiavoni gli ambulanti regolari schierano i banchetti a
mo’ di barricata contro gli abusivi.
23 A Burano nasce l’hotel diffuso
dell’imprenditore Bisiol: le case di
merlettai e pescatori diventano suite
per turisti, grazie alla legge regionale
n. 11 del 14 giugno 2013.
24 Al Lido, a fianco dell’ex Casinò, là
dove c’era il buco aperto il 12 febbraio 2009, costato molti milioni di
euro, si pianta il primo albero che sarà presto segutio da tanti altri.
26 In Riva dei Schiavoni gli ambulanti regolari organizzano una galleria all’aperto con le foto dei borseggiatori di Venezia.
Ladra in vaporetto si tuffa in acqua
per evitare il controllo Actv.
29 Il sindaco Brugnaro taglia drasticamente i dirigenti: da 29 a 11.
Venezia: la polizia scopre in città 3
bancomat manomessi per clonare le
carte di credito.
amico della Bilancia. Da quel momento, e per un anno, avrete una
marcia in più. Sappiatela sfruttare
al meglio.
PESCI.
L'estate presenta fasi alterne, con
un luglio discreto e qualche alto e
basso fino all'equinozio d'autunno.
Da quel momento, anche grazie allo spostamento di Giove in Bilancia, che porrà fine alla difficile postazione di opposizione, avrà inizio
per voi una stagione senz'altro più
lieve. Rilassatevi e non pretendete
troppo da voi stessi.

CAPRICORNO.
Le stelle di luglio transitano in opposizione al vostro Sole, per questo
vi sentirete un po' stanchi e sotto
tono. Per converso, Giove vi assisterà fino a settembre, per cui converrà non rinviare al domani i progetti più impegnativi già avviati.
ACQUARIO.
Transiti leonini a parte, l'estate si
preannuncia positiva e il meglio
arriverà a partire dal 9 settembre,
con l'ingresso di Giove nel segno

Avviso ai gentili lettori: le previsioni considerano i transiti unicamente rispetto al
Sole di nascita.

VOCI DI DONNE VENEZIANE

Figlia di uno dei maggiorenti
ebrei, Simon Copio, si distingue
nel Ghetto veneziano una donna autorevole quanto variamente dibattuta, Sara Copio o Copia
in Sullam (ca. 1592-1641), spigliata conversatrice, elegante
improvvisatrice, abile nella musica e nel canto, versata nelle lingue (latino spagnolo francese),
esperta di storia, religione, tradizioni ebraiche, studiosa di filosofia, teologia, astrologia, letterature classiche. Nella sua breve ma densa vita tiene un ambìto salotto – frequentato da letterati e studiosi di grido – nell’abitazione a S. Girolamo del marito, il banchiere Giacobbe. È però
al dilettissimo Genitore, suo primo e fondamentale mentore,
che dedica il Manifesto di Sarra
Copia Sulam Hebrea. Nel quale è da
lei riprovata, e detestata l’opinione
negante l’immortalità dell’Anima,
falsamente attribuitale dal Sig. Baldassare Bonifaccio. Con Licenza de’
Superiori (Giovanni Alberti, Ve-

nezia 1621). Meritoriamente incline a una circolazione di idee e
culture la più libera da steccati e
condizionamenti, Sara deve
purtroppo scontrarsi con taluni
antagonisti-aggressori come,
appunto, il religioso e intellettuale cremonese Baldassar Bonifacio, dottore in diritto civile e
canonico, o come Angelico
Aprosio detto il Ventimiglia, che
mette in discussione l’autenticità delle sue scritture insinuando che sia ricorsa a un certo Numidio Paluzzi, vuoi per intrattenere la corrispondenza cólta e lo
scambio di sonetti con il genovese Ansaldo Cebà vuoi per
stendere il Manifesto. Se dunque
non pochi sono gli ammiratori,
assai nocivi risultano quanti
gettano fango sull’ebrea bionda,
bellissima, il cui salotto letterario
fiorisce negli anni della corrispondenza con Cebà (16181623): da lui proviene un pressante invito alla conversione a
mezzo di sollecitazioni insisten-

ti quanto pretestuose, alle quali
lei oppone un dignitoso diniego. Perché Sara è una donna lucida, determinata, come dimostra nel confutare la turpe provocazione di Bonifacio. Così
uno dei sonetti di autodifesa, inclusi nel Manifesto:

Signor, che dal mio petto arderti
avanti / Mai sempre scorgi in olocausto il core / E sai ch’altro desìo
che frale onore / M’instiga a porger
preghi, a versar pianti, // Deh! volgi in me il tuo sguardo e mira quanti / Strali m’avventa il perfido livore; / Sgombra da cieche menti il fosco errore, / Né d’oltraggiar il ver
l’empio si vanti. // Ben so ch’indegna di tue grazie io sono; / Ma l’alma che formasti a tua sembianza /
Fia ch’ad esserle scudo ognor ti mova. // Cessi d’audace lingua il falso
suono / E chi adombrarla vuol scorga per prova / Che la mia fede ha in
te ferma possanza.
Letizia Lanza
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DOVE TROVO NEXUS

IL PRESTALIBRI
Questo nuovo romanzo di Maurizio
Fontanella è un inno ai libri. Una storia curiosa che racconta dell’incontro
fortuito tra un vecchio prestalibri e un
giovane rapper un po’ filosofo e un po’
cantante. Un testo che ci invita a riscoprire il valore profondo dei libri,
suggerendoci un nuovo modo di guardare ad essi, al mondo e all’umanità
intera, offrendoci la prospettiva di una
rivoluzione globale un po’ speciale. Il
tutto, girando per ponti, calli e campielli, scoprendo alcune curiosità della
Serenissima, la Venezia ultramillenaria, così immutabile da apparire immortale, anche se questo, al foresto di
passaggio, può sfuggire. È da questo
luogo incantato che rinasce la certezza
di una continuità tra passato e futuro,
rilanciando la voglia di vogare con
forza verso un mondo migliore.

AMORE E MAFIA
In questo nuovo libro di Ida Palumbo troviamo la storia di un uomo
dalla doppia vita, di un uomo diviso
tra l’amore per la propria famiglia, la
moglie e i figli, e i doveri improcrastinabili verso l’altra famiglia, quella
mafiosa. In parallelo leggiamo dei
tormenti di una moglie divisa tra
l’amore per il marito e la voglia di
fuggire da quella rete di ambiguità
che la avviluppa.
Una storia a tinte fosche, drammaticamente attuale, ambientata in una
Sicilia dalla struggente bellezza.
Ida Palumbo ha già pubblicato con
Supernova una serie di libri tra cui il
primo, Una storia d’amore e di sangue
(2008), ancora con la mafia sullo
sfondo, al quale sono seguiti La
Scala del sospetto (2010) e Passo dopo
Passo (2013).
RACCONTI
DELL’ANGELO CUSTODE
Questo il titolo del nuovo libro di
racconti di Federico Fontanella, veneziano della diaspora perché da tempo
ha scelto di vivere a Mogliano Veneto. Vive la sua vita di post ottantenne
scrivendo, pubblicando volumi di liriche e di narrativa, perché nella stagione della vita in cui l’eros lascia
spazio alla meditazione, gli sembra la
cosa migliore da fare. Ed ecco il libro
sull’Angelo Custode che per molti rimane, scrive l’Autore in quarta di copertina, l’essere più sconosciuto che
esista, eppure è l’essere che meglio in
realtà ci conosce, essendo al nostro
fianco, ininterrottamente, fin dalla
nascita, e che può aiutarci meglio di
qualsiasi altro al mondo. Pertanto,
l’Autore ci invita a cercare di considerare il nostro Angelo Custode come
un caro amico, e ci dice di far tesoro
di questo suo suggerimento perché in
fondo gliene saremo grati.
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RICETTE MAGICHE
Nella Laguna di Venezia si parla una
lingua che non utilizza più i verbi al
futuro. Si dice infatti doman vegno, semanticamente quindi non si pensa al
futuro, al dopo. Ed è per questa assenza di proiezione nel tempo, che la Laguna è divenuta la discarica naturale
dei veleni del Petrolchimico, del Mose, delle Grandi Navi. Il fango pieno
di pesticidi che percola dalla gronda
lagunare e quando piove va a finire in
acqua: mangiare pesci e molluschi pescati dopo una pioggia è pericoloso
per la salute. Gli idrocarburi emanati
da motoscafi, vaporetti e barche a motore inquinano le isole, le barene, le
acque, i molluschi, le piante e perfino
i palazzi.
L’uomo lorda imperterrito la più
grande e spettacolare laguna d’Italia.
Solo le maree puliscono la Laguna.

IL PECCATO DEL DIAVOLO
Dopo Quando il mare tace e La casa
verde dagli 8 scalini, questo nuovo
libro di Pietro Calabretta rappresenta
l’atto conclusivo di una trilogia psicologica, avvincente e mozzafiato.
L’autore, pur mantenendo il genere
thriller, ci offre, tra le tante possibili,
una visione dell’amore non necessariamente felice. “Ci sono amori che
sarebbe meglio non nascessero mai
perché portano solo dolore e sofferenza. Anzi, è proprio la loro forza a essere paradossalmente il loro punto
debole, perché quegli amori sono costretti a rendersi conto che non potranno mai sbocciare. E invece accade
che nascono e, quando questo succede, non si ha altra scelta che subirli,
ben sapendo che da quel momento la
tua vita non sarà più la stessa, ma soprattutto non sarà mai più felice.”

LE LEGGI DI PIETRA
DELLA SERENISSIMA
Questo libro raccoglie una serie di lapidi e iscrizioni disseminate nel Centro Storico e in alcune isole di Venezia. Sono le leggi fatte scolpire nella
pietra dalla Serenissima e giunte fino
a noi sfidando il degrado dei secoli.
La raccolta è stata realizzata in forma
tematica per suggerire una chiave di
lettura che consenta di interpretare le
convinzioni del governo veneziano
circa la necessità di inculcare nel popolo gli elementi fondamentali riguardanti l’educazione, il comportamento civile, la correttezza nei traffici
commerciali, il rispetto delle norme e
le conseguenze anche penali di ogni
possibile infrazione. Tra le leggi di
pietra ne è rimasta qualcuna che indica nome, cognome, status del reo, la
colpa commessa e la conseguente
pena inflitta, così da poter agire da
monito e far comprendere come la
Repubblica applicasse il diritto.

CENTRO DI RINGIOVANIMENTO LANNA GAIA
Il Centro di Ringiovanimento LANNA GAIA è il primo e unico tempio del benessere a Venezia ispirato all’antica tradizione olistica Tailandese originaria della regione Lanna. L’esclusività dei trattamenti è garantita dalla professionalità delle terapiste, tutte provenienti dalla Thailandia e diplomate presso la prestigiosa Lanna Thai Academy.
All’interno dei 1000 mq del Centro LANNA GAIA, interamente dedicati al benessere del corpo della mente e dello
spirito, potrete fuggire dai frenetici ritmi quotidiani e scegliere tra un’ampia gamma di trattamenti per godere di
tutti i benefici dell’autentico massaggio Thai. Le cure delle mani esperte delle terapiste sbloccheranno le tensioni ripristinando la circolazione dell’energia e aiuteranno il rilassamento e il ringiovanimento del corpo donando una
sensazione di rinascita.
Inoltre potrete usufruire della SPA attrezzata con bagno d’aroma cromoterapico, sauna finlandese, solarium, bagno
turco, percorso kneipp, grotta Jacuzzi, docce emozionali e area relax.
Regalatevi momenti di completo relax, lasciatevi affascinare da un ambiente esclusivo, rilassatevi e lasciatevi coccolare, il vero benessere è al Centro di Ringiovanimento LANNA GAIA… non resta che provare.

info@lannagaia.com
tel. 041 5269703

