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IN THIS DREAM
Riccardo Caldura

RACCONTO SURREALE

Quando gli abitanti di Nexus, un pianetino vicino a Giove, si accorsero
che la lontanissima Terra andava perdendo lo splendore dei suoi colori, si
sentirono defraudati della sostanza che aveva alimentato il loro bisogno e
desiderio di bellezza. Visto da lassù, il blu cobalto degli oceani, il verde
smeraldo delle foreste e delle praterie, il bianco candido dei ghiacci dei
poli avevano aiutato a coltivare il senso del bello per tante generazioni.
Ora, le notti senza lo spettacolo di quei fulgidi colori parvero vuote e tri-
sti. Decisero, pertanto, di conoscere le cause che stavano provocando
quella mutazione. 

In tempi brevissimi organizzarono una spedizione di esperti astronauti
accompagnati da scienziati di chiara fama, tuttologi, storici, i quali, a
bordo di una navicella spaziale orbitante attorno al pianeta Terra, avreb-
bero indagato il fenomeno. Da lassù apparve evidente, senza ombra di
dubbio, che a far impallidire i colori terrestri era responsabile un massic-
cio inquinamento e il protrarsi di apocalittiche guerre termonucleari sca-
tenate dalle rivalità degli umani che, dominati da una avidità senza limi-
ti, si erano abituati a vivere al di sopra delle possibilità della Terra. Vide-
ro ovunque detriti e cumuli di macerie là dove un tempo erano state le
superbe megalopoli dei terrestri. Ovunque sulle macerie erano sparsi ca-
daveri umani fra i quali razzolavano voraci ratti proboscidati con il ven-
tre roseo gonfio fino a scoppiare: una spaventosa visione degna delle più
macabre scene del pittore fiammingo Bosch. 

Tuttavia lo spettacolo che li angosciò in maniera totale lo videro quan-
do la navicella sorvolò il sito dove una volta si trovava Venezia. Nelle
acque di quella che era stata la Serenissima scoprirono estese paludi nelle
quali fluttuavano ributtanti meduse. Dalle acque stagnanti si sollevava-
no nubi di micidiali insetti diffusori della peste nera. Il comportamento
degli umani, causato dalla cultura del profitto senza limiti e da una pre-
sunzione acritica, aveva provocato il collasso del pianeta, coinvolgendo
anche Venezia da loro stessi mitizzata come una creazione fiabesca che gli
antenati avevano lasciato alle generazioni di discendenti con grande sen-
sibilità per il bello. 

Gli umani, attori e carnefici di se stessi e del loro ambiente di vita, dagli
albori della civiltà terrestre erano aumentati fino a un numero non soste-
nibile per la Terra, conseguentemente il consumo delle risorse era cresciu-
to fino all’esaurimento. Era stato necessario sfruttare fonti energetiche al-
ternative che si erano dimostrate deleterie in sommo grado per la vita. 

Anche su Nexus gli abitanti erano cresciuti rapidamente in maniera no-
tevole e, allo stesso modo dei terrestri, correvano il rischio di accrescere il
consumo di materie energetiche. Del resto erano già evidenti le modifiche
necessarie per rendere più confortevole la vita degli abitanti. Vero è che
lassù  erano fiduciosi che la tecnologia sofisticata avrebbe consentito di ri-
mediare ai danni. Anche i terrestri erano convinti di poter arrestare il de-
grado al momento opportuno, ma evidentemente, come vedevano gli scien-
ziati a bordo della navicella, la troppa fiducia in se stessi non era stata suf-
ficiente a gestire una civiltà basata essenzialmente sul profitto e sul consu-
mo. La mancanza d’acqua, i cambiamenti climatici e la desertificazione dei
suoli avevano obbligato le popolazioni maggiormente colpite a spostarsi in
massa verso territori ritenuti adatti alla vita. Ora, però, sul pianeta
Nexus, stavano commettendo lo stesso errore di presunzione dei terrestri
ed erano convinti di avere il giusto buon senso per fermarsi in tempo. 

I componenti della spedizione ritornarono sul loro pianeta portando
con sé la convinzione che il collasso della Terra era già inscritto nell’in-
dole degli umani votata dagli albori della loro esistenza all’avidità e
all’ossessione per il potere. Al rientro della spedizione tutte le TV del pia-
netino fecero a gara per trasmettere il drammatico ma istruttivo reporta-
ge. Durante numerosi convegni emerse la grande contrarietà per la scom-
parsa di Venezia la cui fama aveva raggiunto anche gli spazi siderali,
pertanto, onde non perdere del tutto un bene così prezioso si fece luce la
proposta di ricostruire Venezia su Nexus. 

Qualcuno degli  abitanti del pianetino, in un tempo lontano era giunto
a Venezia restandone abbagliato. Si era confuso fra le migliaia di turisti
provenienti da tutto il mondo. Di costoro, incontrati nelle tortuose calli e
nei luminosi campi e campielli, avevano riportato un’impressione assai
negativa: era parso inconcepibile che tutta quella gente, pur consapevole
dell’unicità del luogo, non avesse rispetto per quella testimonianza di bel-
lezza, lasciando tracce indelebili del proprio passaggio sui pregevoli mo-
numenti ora ricoperti dall’acqua putrida. 

Per attuare la proposta di ricostruire Venezia su Nexus, una stampan-
te di ultima generazione avrebbe riprodotto i monumenti, ma evidente-
mente non avrebbe potuto ricreare i veneziani che per intesa universale
appartenevano a un genere estremamente originale e unico. La stampan-
te, però, subito dopo l’inizio dell’attività si bloccò. Dopo aver ricostituito
perfettamente il Ponte di Rialto, non riuscì a realizzare il Ponte della Co-
stituzione: in realtà non riuscì a riprodurre fedelmente i gravi errori
commessi dal progettista Calatrava che avevano reso inutilizzabile la
struttura, addirittura subito dopo la sua edificazione. 

Circa il ripopolamento della città, si era arrivati a un punto morto fin-
ché uno studioso di genetica propose una soluzione assai intelligente con
una possibilità di riuscita. Si doveva allestire un’altra spedizione con il
compito di andare a scovare nei luoghi più remoti della palude due esseri
umani, un maschio e una femmina che, miracolosamente, si erano salvati
dal collasso di Venezia. E la spedizione ebbe un successo pieno e riportò
su Nexus due trogloditi residuali, maschio e femmina, destinati a genera-
re individui che, nel pensiero dei genetisti, sarebbero stati i capostipiti di
una popolazione in grado di ripopolare Venezia sul pianeta Nexus, con
tutte le caratteristiche dei veneziani veraci, pregi e difetti compresi.

Giovanni Talamini

Non ho fatto fotografie du-
rante la mostra, molti vi-
sitatori le facevano. Non

le ho fatte perché quel che avevo
di fronte le rendeva inutili, non
sapevo come inquadrare ciò che
stavo osservando. Anche quan-
do le cose che vedevo entravano
nell’inquadratura, in realtà non
era così, fuoriuscivano comun-
que dal campo del visivo. Non
si trattava di un problema di os-
servazione, semmai di compren-
sione e assimilazione, come ca-
pita quando si fa fatica a deglu-
tire, e, per riuscirci, si trattiene
per un momento il respiro. 

Un’esposizione concepita e
realizzata per far trattenere il
fiato, questo era, e mirava a pro-
vocare una reazione istintiva (di
pancia) prima che una riflessio-
ne. Da qualche parte ho letto il
commento di un collezionista di
Hirst che aveva visto le sue pri-
me proposte: “wow!” In fondo
di questo si trattava: dell’aprirsi
della bocca, e di un’efficace
espressione da fumetto. La ra-
gione, cioè quel dispositivo che
rumina a suo modo fra le tem-
pie, stentava a inquadrare quel
che avevo davanti. Dunque che
fare? Voltare le spalle, ringrazia-
re e uscire per respirare, senza
più alcun bisogno di dilatare in-
naturalmente le mascelle?

Sconfitta che si profilava, sen-
so di estraneità, rifiuto che sali-
va. Ma ero entrato, avevo co-
minciato il giro per le sale, e
dunque non vi avrei rinunciato.
Andavano piuttosto cercati de-
gli appigli, rallentato il passo, ri-
messa in moto la ragione, ri-
prendendo fiato. Delle informa-
zioni riguardanti il ‘liberto’ (me-
taforico riferimento alla figura
stessa di Hirst) diventato im-
mensamente ricco e che aveva
collezionato un enorme tesoro
naufragato due millenni fa e ri-
trovato pochi anni orsono nel-
l’Oceano Indiano, non sapevo
bene cosa farmene. Che si trat-
tasse di storia vera o fake, o se,
appunto per questo, di vero fake,
se la storia riguardasse o meno
la mia capacità di aderirvi e pre-
star fede (pistis) all’incredibile
(apistos, unbelievable), mi sem-
bravano dei rovelli, volti a gene-
rare più degli ammiccamenti
che non dei ragionamenti.

La questione che si profilava
era in fondo molto più banale e
radicale: perché? Un paio di ri-
sposte le ho trovate in un artico-
lo sul Sole 24ore, a firma Marilena
Pirelli: si richiamava la figura a
un grande specialista di archeo-
logia marina, il francese Franck
Goddio, al quale si deve la
straordinaria, quanto recente
scoperta – nella baia di Abukir,
in Egitto – dei resti sommersi di
una importante città portuale,
dal doppio nome, egiziano e gre-
co, Thonis-Heracleion. I reperti
ritrovati, in ottimo stato di con-
servazione (statue di grandi di-
mensioni, una stele intatta, mo-
nili, monete e altro ancora), sono
stati esposti nel 2016 al British
Museum nella mostra colossal
Sunken Cities. Utilizzando, tra
l’altro, per la comunicazione dei
trailer con riprese subacquee
molto efficaci. Una relazione con

l’evento veneziano era dunque
pertinente. Una seconda risposta
riguardava la complessa orga-
nizzazione di supporto commer-
ciale creata da grandi collezioni-
sti e gallerie per coadiuvare l’ar-
tista. Analoghi articoli sono ap-
parsi sulla stampa estera, sem-
pre con il medesimo focus, cioè
giustificare l’ingentissimo inve-
stimento resosi necessario per
passare dall’ideazione alla pro-
duzione dei lavori. È un aspetto
di rilievo, ma che poco mi servi-
va per spiegarmi quel che stavo
visitando. Nel senso che se una
eventuale risposta fosse stata da
ricercarsi solo nei cospicui inve-
stimenti, pur motivati dalla sti-
ma per l’artista, era comunque
questione lontana dal mio usua-
le interesse per l’arte. 

Ritorno così al perché: e mi
chiedo se quel che contava non
fosse proprio il luogo per la rea-
lizzazione di quel progetto. Cer-
to il luogo era stato scelto per il
fondamentale apporto degli
straordinari spazi di Palazzo
Grassi e di Punta della Dogana,
dunque un progetto fortemente
voluto e sostenuto da François
Pinault. Ma il luogo mi sembra-
va essere prima di tutto la città
stessa. Contava che la mostra
fosse fatta a Venezia. In quanto
città d’acqua per antonomasia, e
dunque scenario consono come
nessun altro a una riesumazione
di possibili scoperte artistiche
sottomarine? Anche, ma credo si
tratti di una spiegazione fin
troppo comoda. Vi era piuttosto
da ricercare qualche rapporto
meno evidente fra la dimensio-
ne, verrebbe da dire smisurata,
in considerazione che si tratta di
un solo show, quanto estrema-
mente elaborata del progetto di
Damien Hirst e questa città. Uno
dei refrain più diffusi su Venezia
riguarda non solo la sua bellez-
za, ma soprattutto la sua fragi-
lità. È una città sempre sull’orlo
di una possibile catastrofe: l’in-
nalzamento dei mari, la subsi-
denza, da cui la sua onerosa ma-
nutenzione che sarà moltiplicata
con l’avvio del Mose, sistema
complesso, impattante ambien-
talmente, costato quanto una fi-
nanziaria; oppure il turismo che
porta, in una città con meno di
60.000 residenti, quasi trenta mi-
lioni di visitatori all’anno. 

Per non parlare di un’altra
smisuratezza sotto gli occhi di
tutti: le Grandi Navi. Insomma
questa città fragile come poche
altre sopporta interventi di tute-
la invasivi e dal costo smisurato,
nonché una quantità di ospiti
non meno smisurata. Forse è
questo ad aver reso plausibile
realizzare qui la mostra di Hirst,
che sembra cogliere volens-nolens
qualcosa dell’ambiguità della
città nell’individuare il senso
della propria misura e della pro-
pria contemporaneità:  passato
vitalmente attivo, o coulisse per il
turismo di massa? Capitale mon-
diale della cultura o confuso mel-
ting pot di storie, tradizioni, im-
magini tutte in qualche modo po-
st? Probabilmente, ma non solo.
Attraverso la mostra sembra
emergere un aspetto ulteriore
della città, oltre la sua facciata di
meta mondiale e le delicate

quanto strafotografate trame del
gotico fiorito: quella sintesi terio-
morfica di santità e potenza rap-
presentata dall’ ibrida figura del
Leone Alato. Fiera che si sarebbe
potuto ritrovare incrostata da
mitili e coralli – o magari nella
versione ripulita, ma non meno
ferina, del marchio elaborato da
Philippe Starck – fra le sale del
Grassi o di Punta della Dogana.
In questo senso, vi è stata un’an-
ticipazione del sogno/incubo
realizzato da Damien Hirst (ana-
grammandone il nome si ottiene
In this dream), dovuta a un regi-
sta che, anni orsono,  aveva in-
tuito la natura non tanto fiera-
mente solare, quanto piuttosto
subacquea, e subconscia, della
Dominante. Federico Fellini, nel-
le memorabili scene iniziali del
suo Casanova, in una Venezia
completamente fake, aveva fatto
emergere dalle acque l’enorme
testa di una divinità femminile,
”una specie di nume lagunare”
(Fellini). Festa/catastrofe in un
tripudio di fuochi artificiali e di
maschere. Non trattenuta dai ca-
vi, la testa dall’esterrefatto
sguardo d’avorio si inabissava
nelle acque nere. 

Vi è forse un altro elemento,
che ricollega la proposta vene-
ziana ad altri momenti eclatanti
e ascrivibili ora al solo Hirst
(Shark Infested Waters): il ricorre-
re del motivo delle fauci spalan-
cate, siano esse di squali, mostri
marini, titaniche teste mozzate,
enormi serpenti, eroi stritolati o
fanciulle incatenate agli scogli.
Le fauci dilatate sono probabil-
mente il contraltare di quel
“wow!” cui si è già fatto riferi-
mento. Mi sono recato verso
l’uscita con la sensazione che
quelle fauci siano un’immagine
esasperata, ma in qualche modo
anch’essa coerente rispetto a
quel che resta di un connubio e
di un dominio marini (Desponsa-
mus te, mare. In signum veri perpe-
tuique dominii) nell’odierno
‘mordi e fuggi’.

La Città Metropolitana 
di Venezia
Il libro edito da Supernova
presenta gli scritti di 18 autori i
quali propongono i diversi
temi e profili che emergono
nell’istituzione e nell’attuazio-
ne della CMV o Città Metropo-
litana di Venezia che coinvolge
oltre 40 comuni.
Riccardo CALIMANI
Maurizio CERRUTI
Elena FONTANA
Fabrizio CONIGLIO
Gianpaolo SCARANTE
Pierpaolo BARETTA
Luciano CLAUT
Roberto CAON
Andrea MARTELLA
Damaso ZANARDO
Gaetano GUZZARDI
Gianfranco PERULLI
Gianmaria BOSCARO 
Francesco MIGGIANI 
Alessandro CASAGRANDE
Nicola MORO
Gilberto SCARPA
Claudio ALDEGHERI



C’è una sera in estate in cui
si scruta il cielo con atten-
zione, meglio se da una

spiaggia, alla ricerca di quelle
stelle cadenti che solcano e
sfrecciano nell’atmosfera. Tale
fenomeno, tipico di questo pe-
riodo, è determinato dall’impat-
to delle polveri delle cometa
Swift-Tuttle con l’atmosfera che
dà vita a spettacolari scie lumi-
nose nel cielo notturno.

È la notte del 10 agosto, la
Notte di San Lorenzo. E, per
ogni scia luminosa o stella ca-
dente, la tradizione vuole che
ciascuno di noi esprima un desi-
derio e questo… certamente si
avvererà! Certo, non può e non
deve essere un desiderio di
quelli impossibili  o addirittura
fantastici, ma solo un desiderio
possibile e realizzabile.

Sui desideri aveva le idee
chiare il grande Charlie Cha-
plin, di cui quest’anno ricorre il
130° anniversario della nascita.
Grande interprete della comicità
del cinema muto, che ha fatto ri-
dere e commuovere, con i suoi
film, tre o forse quattro genera-
zioni. Un gigante della macchi-
na da presa che, con la sua ge-
stualità, le sue espressioni e i
suoi rapidi movimenti, ha scrit-
to pagine indelebili della storia
del cinema. 

Ma ha anche scritto saggi im-
portanti e ha rilasciato dichiara-
zioni bellissime sul comporta-
mento del genere umano. Atten-
to e profondo conoscitore del
suo vasto pubblico, ha più volte
collegato l’esigenza di avere dei
desideri, di esprimerli e ricer-
carli, con lo star bene, vivere
meglio, sentirsi felici.

Tutti noi conosciamo e ricor-
diamo la sua massima migliore,
“Ogni giorno senza un riso è un
giorno perso” e, condividendo
appieno tale proposito, non pos-
siamo non rilevare che certa-
mente, sorridendo, si vive me-
glio. Se poi aggiungiamo la vo-
glia di esprimere un desiderio
durante una notte di mezza esta-
te, in presenza di una stella ca-

dente, tutto ci sembrerà
più facile, possibile, ed è
così che, per pensare posi-
tivamente e star meglio, lo
abbiamo fatto.

Abbiamo espresso il de-
siderio di voler far parte
di un Paese diverso,
un’Italia più civile e coe-
rente con la sua storia, la
sua cultura, le sue tradi-
zioni. Un’Italia che c’era e
oggi non c’è più. Stiamo
vivendo forse il periodo
più basso e infecondo non
solo della nostra econo-
mia, ma anche e soprat-
tutto della nostra storia
politica e parlamentare
del Dopoguerra. Mai,
come in questo periodo, il
nostro Paese ha goduto di
così scarsa considerazione
internazionale e, a onor
del vero, non ogni colpa
ne ha l’attuale governo,
anche se sta cercando di
vivacchiare per arrivare
alle prossime elezioni.

Tutti noi abbiamo davanti
agli occhi i sorrisi di scherno
dei capi di stato di Francia e
Germania alle reiterate afferma-
zioni dei governi italiani sui
provvedimenti per sistemare i
conti pubblici del nostro Paese.
I media hanno naturalmente
enfatizzato quei passaggi, come
se rientrassero in una ‘normale
inaffidabilità’ della nostra clas-
se dirigente. Per giunta, la forte
diaspora interna fra i partiti e
nei partiti non ci ha aiutato e
non ci aiuta. Non aiuta il Paese
a uscire dal baratro della crisi e
moltiplica le difficoltà, già nu-
merose e insormontabili, di at-
tuare quei provvedimenti e
quelle riforme da troppi anni
annunciate,  e di cui il Paese
non può più fare a meno.

Tra le fiabe narrate, Biancaneve
e i Sette Nani è, in Italia, forse
quella che conosciamo di più e
meglio, anche perché ci sembra
di trovare una certa attinenza
nel racconto e nei personaggi

fiabeschi con quanto accade o
quanto è accaduto nello schiera-
mento politico nazionale. E nel
nostro paese di favole e fiabe dai
nostri governanti ne abbiamo
sentite così tante che siamo arri-
vati alla determinazione che, in
Italia, di nani (non di statura,
quella non può essere un pre-
giudizio e comunque non ci in-
teressa) della politica, del-
l’economia e del buon governo
ce ne sono stati e ce ne sono
troppi. E senza offesa per quelli
della nobile fiaba che, gioiosi,
partivano al mattino per andare
a lavorare e fare ritorno alla sera
stanchi e affamati.

Tutti che concorrono e hanno
concorso a far lievitare il debito
pubblico… Tutti che concorrono
e hanno concorso a far lievitare
le imposte, la pressione fiscale
all’inverosimile e gli sprechi di
quegli istituti, non solo bancari,
che hanno corroso ed eroso de-
pauperando e sperperando a
scapito della collettività.

Siamo l’unico paese al
mondo  dove un comico
professionista, nella sua
veste di leader di un mo-
vimento, rischia di pren-
dere le redini del Paese e,
consentitemelo, non è
cosa di tutti in giorni.
Non perché non possia-
mo essere il paese in cui
tutti hanno pari opportu-
nità o possibilità di inter-
venire o proporsi, ma
unicamente perché far ri-
dere è un conto, governa-
re un Paese è certamente
un altro. Ben più seri e
concreti i problemi da ri-
solvere  e da affrontare. 

Criticare ed esasperare
tutto ciò che non va è la
cosa più facile da farsi…
unire il Paese e risolle-
varlo, affrontando tutti
insieme e proponendo
temi e considerazioni
condivisibili, è certamen-
te più difficile, ma è sicu-
ramente quello che ci

aspetteremmo da chi si presen-
ta per guidare l’Italia. Siamo
l’unico Paese al mondo dove gli
interessi del singolo o dei sin-
goli partiti vengono prima
dell’interesse nazionale. Per
questo di omuncoli della politi-
ca (purtroppo molto più di
sette) il Paese è ed è stato il più
prolifico di ogni altro, ma, at-
tenzione, la misura è ormai
colma.

Già, ma a onor del vero, non
abbiamo o non intravvediamo
neanche una Biancaneve che
possa, quanto meno, cercare di
concorrere a risolvere i proble-
mi. Anche se, qualche Biancane-
ve forse l’abbiamo avuta, ma,
vuoi per motivi familiari, vuoi
per appartenenza politica, non è
riuscita e non sembra possa riu-
scire a… ad aiutare il Principe
Azzurro a operare per il meglio
al fine di mettere finalmente
mano ai problemi del Paese.
Ma, ahimè, chi è e chi sarà e chi
potrebbe essere il Principe Az-

zurro? Esiste davvero? Dove
possiamo trovarlo? A guardare
bene l’offerta del nostro quadro
politico nazionale, non ci sem-
bra vederlo!

Tra ottantenni e giovani faci-
norosi che vogliono dividere il
Paese, tra ‘navigati politici di
lungo corso’ che hanno ricoper-
to tutti o quasi tutti gli incarichi
governativi possibili, tra giova-
ni e meno giovani della politica
che vivono nel mondo dei sogni
o giovani premier designati che
hanno già contribuito e conti-
nuano a farci fare figuracce in-
ternazionali in Europa e nel
mondo, non vediamo purtrop-
po il nostro Principe Azzurro.
Ed è invece questo il nostro de-
siderio di mezza estate, quello
che abbiamo espresso in occa-
sione di una stella cadente.
Quello cioè di trovare o ritrova-
re un leader che sappia mediare
e unire con proposte chiare,
concrete e oneste, faccia rinasce-
re la speranza per il nostro futu-
ro. Che abbia la capacità e la pa-
zienza di persuadere e convin-
cere i più, non per tornaconto
personale o per spartire posti e
incarichi che pure vanno attri-
buiti. Che abbia la forza di
ascoltare e coinvolgere la mag-
gioranza e sappia fare la giusta
sintesi, al fine di decidere per
quei provvedimenti, forse anche
impopolari, di cui però abbiamo
assoluta necessità. 

Perché torni ad essere il Bel
Paese, perché no, il Paese delle
fiabe e dei balocchi, delle scie
luminose e dei desideri espressi.
Il Paese del sorriso e della labo-
riosità, dell’accoglienza e della
lungimiranza, della passione e
della condivisione: quelle cose
che, in una straordinaria regia,
hanno fatto risorgere l’Italia nel
Dopoguerra e creato benessere
in un ormai lontano passato.
E speriamo non sia vero che, se
vogliamo che il desiderio
espresso si avveri, non si debba
raccontarlo a nessuno. 
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SOGNO DI MEZZA ESTATE DA UNA SPIAGGIA DEL LIDO
Teodoro Russo

ARTE IN GHETTO: 
LA GALLERIA COLLETTIVO

Racchiuso tra due ponti ed un
portico, il Ghetto di Venezia,
cuore della comunità ebraica ve-
neziana e internazionale, è
un’enclave di pace fra il caotico
nastro trasportatore turistico che
da Piazzale Roma e dalla Ferro-
via porta a Rialto e gli altrettan-
to affollati litorali delle fonda-
mente-movida che dalla Miseri-
cordia e le Guglie conducono al
promontorio dell’ex Baia del Re.
Turistico sì, ma con moderazio-
ne, non sovraffollato né sbraca-
to, il Ghetto è una sorta di oasi
protetta dagli accessi e dagli ec-
cessi del mordi e fuggi. Con le
sue cinque preziose sinagoghe e
il museo ebraico quest’area rac-
conta secoli di storia di una co-
munità che, pure costretta e ri-
stretta in un ghetto, ha contri-
buito alla crescita della vita cul-
turale, sociale ed economica del-
la Serenissima. 
Ma il Ghetto veneziano non è
solo storia: se le architetture e gli

apparati decorativi dei luoghi di
culto ebraici testimoniano della
sapienza di artisti e artigiani di
un tempo, anche la creatività
contemporanea ha trovato qui
casa. Nel corso degli anni sono
sorti infatti ben sei spazi esposi-
tivi, che hanno fatto di questo
antico luogo di vita religiosa e
culturale anche una meta degli
itinerari artistici della città. 
Tra queste realtà operanti nel
Ghetto, uno spazio particolare
se l’è ritagliato la Galleria
Françoise Calcagno Art Studio.
Françoise è nata a Douai, in
Francia, si è diplomata in sceno-

grafia all’Accademia di Belle
Arti di Venezia e ha frequentato
i corsi e i seminari di incisione di
Atelier Aperto, andando a svi-
luppare una personale ricerca
nel campo delle tecniche inciso-
rie. La sua esperienza nasce
dalla volontà di creare uno spa-
zio aperto alla città e un punto
di riferimento in particolare per
gli artisti più giovani. Il ruolo di
gallerista le sta stretto: non è nei
suoi programmi creare l’ennesi-
ma vetrina espositiva, una delle
tante che popolano Venezia.
Con questo intento, nel 2005,
nasce il suo spazio espositivo-la-

boratorio che nel corso degli
anni ha ospitato importanti mo-
stre di artisti italiani e stranieri,
presentazioni di libri, happening
con letture di poesie, performan-
ce e videoproiezioni utilizzando
anche lo spazio esterno della
galleria.
Un’attività che non conosce
pause: lo stesso impegno e pas-
sione che mette nel produrre le
sue opere, Françoise lo riversa
nel suo vivere l’esperienza crea-
tiva assieme ad altri artisti, pro-
muovendoli e coinvolgendoli. In
questo senso, a ribadire questa
‘missione’, ha avviato nel 2013
un’altra iniziativa, dando vita al
Gruppo Boiler, un collettivo di
giovani artisti di varie naziona-
lità liberi di esprimere la propria
creatività con le più diverse tec-
niche ed espressioni. Non c’è
una linea dettata dalla galleria,
come spesso accade. ‘Boiler’ si-
gnifica figurativo, astratto, infor-
male, incisione, scultura, foto-
grafia, installazioni. Per Françoi-
se l’importante è trovare “la giu-
sta armonia”… In questi quattro

anni di vita il gruppo, sempre
aperto a nuove entrate, ha realiz-
zato mostre e altre iniziative. 
Uno spazio espositivo ma anche
un luogo di ritrovo per questa
famiglia allargata di artisti e arti-
ste che qui in Ghetto ha trovato
una casa, opportunità rara in
una città palcoscenico di altrui
eventi. Si deve riconoscere a que-
sta artista franco-veneziana di
non aver voluto speculare sulla
sua piccola galleria, cercando di
conciliare le esigenze di soprav-
vivenza con la volontà di condi-
visione del gesto artistico, di co-
noscenza e confronto con altre
esperienze e sentimenti. 
Nel Ghetto veneziano, oltre alla
comunità religiosa che qui da se-
coli vive e manifesta la propria
fede, si è creata una nuova picco-
la comunità. A fianco della sala
dove i giovani ebrei studiano i
testi sacri, la galleria di Françoise
ospita altri giovani, impegnati a
percorrere le laiche, ma in qual-
che modo sacrali, vie dell’arte.

Emanuele Horodniceanu



Christine Macel, Direttore
Artistico della 57. Esposi-
zione Internazionale d’Ar-

te di Venezia, Viva Arte Viva, in-
tende, nell’allestimento della
mostra, porre in evidenza il
ruolo dell’arte, baluardo innanzi
ai conflitti che assillano il nostro
tempo e luogo in cui si esprimo-
no i valori dell’umanesimo, di
cui la vita stessa degli artisti è te-
stimonianza. I temi-guida che
connotano quest’Esposizione
trovano principalmente colloca-
zione in nove Trans-padiglioni, i
primi due, degli Artisti e dei Libri
e delle Gioie e della Paura, siti al
Padiglione Centrale ai Giardini,
gli altri sette, dello Spazio Comu-
ne; della Terra; delle Tradizioni;
degli Sciamani; il Padiglione Dioni-
siaco e quello del Tempo e dello Spa-
zio, all’Arsenale. I Padiglioni
delle partecipazioni nazionali
sono  sovente interpreti, in una
gamma di variazioni, degli as-
sunti generali della mostra. La
visita ai Trans-padiglioni si
snoda lungo un percorso che ri-
chiama l’esperienza del viaggio,
tanto cara agli umanisti, che ge-
nera rinnovamento e stupore.
Tra i temi-guida, quello dell’in-
contro diretto con l’artista, come
rileva il Presidente Paolo Barat-
ta, assume un ruolo strategico
ed è presente anche nei progetti
paralleli: Tavola Aperta (Open
Table), Progetto Pratiche d’Artista
e La Mia Biblioteca.

Interessante è l’attenzione de-
dicata all’otium. Il termine, tra-
dotto,  nel linguaggio corrente
assume la connotazione negativa
di pigrizia, cui si affianca il pre-
giudizio di tempo sprecato,
mentre, interpretato nella sua ac-
cezione originaria, rappresenta il
tempo libero da incombenze e
preoccupazioni, contrapposto al
negotium, preposto alla laborio-
sità materiale. L’otium è intrinse-
camente favorevole alla libertà
di pensiero e alla creatività, pre-
rogativa insita anche nella tanto
disprezzata noia, che, nell’assen-
za di iperattività e di intratteni-
menti dispersivi, è invece terre-
no fertile per il processo creativo.  

Nell’epoca in cui nulla più si
ripara, alcune opere suscitano un
sentimento di condivisione,
come In Between the Lines 2.0,
delle artiste filippine Katherine
Nuñez e Issay Rodríguez, che
rielaborano oggetti inutili, inter-
venendo con procedure "tenere",
come quelle di ricoprirli all’unci-
netto, dando ad essi nuova vita e
evitando che vadano a riempire
le discariche. Si innesca, da parte
del pubblico, un processo di ri-
conoscimento con l’artista. Chi,
con bricolages casalinghi, non si
è mai cimentato in attività simili?
Un’altra sensazione di condivi-
sione è offerta dall’installazione
Hassan Sharif Studio (Super-
market), di Hassan Sharif, artista
degli Emirati Arabi Uniti,  trasfe-
ritosi nel Regno Unito: nell’e-
poca dell’immediata sostituzione
degli oggetti rotti, vi è ancora chi
non  getta imballaggi, ritenendo
che possano trovare rinnovata
utilità: le bacheche suggeriscono
cataloghi del riciclo di quanto in-
vade il quotidiano con il propo-
sito di opporre resistenza allo
spreco del consumismo. 

Nell’opera di John Latham su
diversi materiali, il tema-guida
del libro è elemento centrale, in
un processo che arriva alla di-
struzione di un oggetto così
denso di significati, esito dovuto

al trauma delle devastazioni na-
ziste. Sono qui esposti alcuni
Scoobs, bassorilievi costituiti da
libri sottoposti a procedimenti di
deterioramento e lunghe vetrine
con libri, le cui pagine dilavate ri-
cordano le macchie di Rorschach.

Attrattivo il video Thightrope,
dell’artista russa Taus Makha-
cheva, in cui un funambolo tra-
sporta da una vetta all’altra al-
cuni dipinti, estratti da un sup-
porto che richiama una versione
non automatizzata della macchi-
na costruita da Renzo Piano  per
movimentare i quadri alla Fon-
dazione Vedova e suggerisce il
problema delle opere che giac-
ciono non visibili nei depositi
museali, per strappare le quali
dall’oblio pare ci voglia proprio
l’opera di un funambolo.

Il video trasmette anche un
altro messaggio: in alcuni casi
l’opera d’arte da sola non basta
più, per comunicare emozione
deve essere trasportata su di un
filo nel vuoto, tra suggestivi
paesaggi e il suono del vento e
solo allora è vivificata da un si-
gnificato aggiunto: è il mondo
della performance. 

Il messaggio di Raymond
Hains si trasferisce agevolmente
da artista a pubblico. Tra le in-
stallazioni presenti segnalo Vali-
ses, con cui Hains raccoglie e ar-
chivia in valigie Airbus le schede
di lettura delle sue ricerche, ope-
razione che probabilmente a
molti non è estranea, pur se non
si sono utilizzate valigie: chi  non
ha mai archiviato schede di cata-
logo, ma anche carte d’imbarco,
biglietti aerei, nell’ansia di non
perdere frammenti di ricordi,  af-
fidando loro il compito di ricon-
durci a esperienze vissute con
maggior efficacia di un souvenir?

L’installazione Green Light –
An artistic Workshop, di Olafur
Eliasson, è un riuscito progetto
partecipativo, che indaga le pro-
spettive legate all’immigrazione,
alla memoria, all’appartenenza.

Il tema del viaggio è protagoni-
sta soprattutto all’Arsenale, nelle
cui sale si transita come in un
viaggio virtuale. L’astratto filo
rosso che ci conduce si materia-
lizza nello splendido portolano
Lenzuolo di Maria Lai, nei fili tes-
suti dai telai, che producono stof-
fe, vestiti piatti come decalcoma-
nie, o le livree delle grandi fale-
ne, che attendono ancora di vola-
re  del kosovaro Petrit Halilaj,
oppure sono ancora avvolti negli
enormi gomitoli colorati da dipa-
nare, della statunitense Sheila
Hicks. Il tessere evoca un univer-
so femminile, richiama una
forma mentis, che, in sintonia
con l’universo, as0simila l’atto

del "tenere insieme" con il più
vasto tessuto della natura, con i
fiori e l’erba dei campi, divenen-
do metafora di incontro e non di
scontro di vite, di esperienze e di
possibili interferenze artistiche,
talora inconsapevoli. Di Maria
Lai è anche Enciclopedia Pane/
Bread, dove il libro si  trasforma
in pane, in un’alchimia la cui
linfa attinge al mondo femminile
e a un antico bagaglio culturale.  

Sempre all’Arsenale si segna-
lano l’essenziale postazione Lost
and Found, di Sisly Xhafa, Re-
pubblica del Kosovo e la casa in
legno, al cui interno piove deso-
latamente, Living Dog Among
Dead, di Valjiko Chachkhiani,
Repubblica di Georgia. Da visi-
tare, all’Arsenale Nord, l’evento
collaterale Memoria e Contem-
poraneità, Memory and Contem-
poraneity, promosso da The Pala-
ce Museum di Pechino, il cui
coinvolgente prologo introduce
nella Città Proibita e il Padiglio-
ne del Libano. 

Sono attratta dalle installazio-
ni sonore, ricordo quella coin-

volgente di Olafur Eliasson, alla
12. Biennale di Architettura, con
cui l’architettura dismetteva le
proprie strutture visibili per de-
lineare lo spazio affidandosi
unicamente alla percezione
dell’udito. Mi reco quindi al
Giardino delle Vergini, dove è
allestita Composition for a Public
Park, di Hassan Khan, che
diffonde suoni da una serie di
altoparlanti: come consigliato,
individuo la voce-guida e mi fe-
risce una frase inutilmente vio-
lenta, rivolta contro una catego-
ria di persone fragili. Proseguo
la visita al Padiglione Italia,
dove Il mondo magico, a cura di
Cecilia Alemanni, propone le
opere di Calò, Cuoghi, Husni-
Bey. È soprattutto l’intervento di
Giorgio Andreotta Calò, Senza
titolo (La fine del mondo)  ad affa-
scinarmi, per la sintonia trovata
tra l’installazione e il luogo che
la ospita, per quel tetto a capria-
te che ricorda l’architettura di
una chiesa a cinque navate, che
si riflette nella semi-oscurità sul
pavimento divenuto uno spec-
chio acqueo a evocare una nave
e l’originaria attività di costru-
zione navale dell’Arsenale. 

Il Padiglione della Repubblica
di Armenia, sito a Ca’ Zenobio e
nella Chiesa di Santa Croce degli
Armeni, presenta tre autori: Ra-
fael Megall, con 15 grandi tele in
cui tratta il tema Le pantere nel
mio giardino in fiore, metafora
della percezione di un pericolo
avvertito come sempre presente;
Miro Persolja, con i dipinti  Bor-
der no Border, che affronta il tema
dei muri di confine tra le nazio-
ni; Jean Boghossian, con l’instal-
lazione Fiamma inestinguibile, ti-
tolo riferito alla fiamma ossidri-
ca, strumento di lavoro dell’arti-
sta, con cui interferisce con varie
tecniche  su diversi materiali, tra
essi libri e dipinti. Colpisce so-
prattutto, a Ca’ Zenobio, l’opera
Espositivo 5, che ricopre un'intera
parete con pannelli, su cui a
fiamma sono incisi segni simili a
un nuovo e antico alfabeto e alla
cui base sono posti, aperti, libri
bruciati, di cui, pur se incendiati,
si intuisce la bellezza originaria,
che lanciano un nuovo, inquie-
tante, provocatorio messaggio.
Anche in questo caso, come per
John Latham, il percorso creativo
dell’artista appare segnato da un
trauma, quello della distruzione
e perdita della cultura e della
memoria che, con il genocidio
del popolo armeno, si erano vo-
lute attuare. Sempre a Ca’ Zeno-
bio, tra gli eventi collaterali si se-
gnalano l’installazione Refectory
di Antonia Trevisan, con la sim-
bolica bianca tavola, allestita al

centro della sala, un tempo refet-
torio del Collegio Armeno, che
evoca silenzio e sacralità e Bird-
man and the New Generation di
Marco Agostinelli, con concerto-
installazione musicale Birdman
Tangata Manu di Emanuel Dimas
de Melo Pimenta.

Da visitare, nella preziosa
sede della Fondazione Querini
Stampalia, la mostra con i pro-
getti di Giovanni Anselmo,  Eli-
sabetta Di Maggio,  Maria Mor-
ganti, a cura di Chiara Bertola. 

Chiudo con un evento collate-
rale Man as a Bird. Images of Jour-
ney, promosso da Pushkin Mu-
seum XXI, The Pushkin State
Museum of Fine Arts di Mosca,
che mi ha particolarmente colpi-
to per la bellezza delle installa-
zioni proposte e il loro consono
inserimento nel contesto di Pa-
lazzo Soranzo Van Axel. La mo-
stra, che espone le installazioni di
14 artisti russi e di altre naziona-
lità, esplora l’interazione tra le
scoperte nei campi ottico e artisti-
co, tra loro intrinsecamente con-
nessi, in quanto tesi a esplorare il
mondo esterno, che guadagna
sempre maggior terreno ai confi-
ni del visibile e a riflettere sulla
conoscenza del proprio mondo
interiore. Il viaggio proposto, av-
valendosi di avanzati supporti
tecnologici, rende labili i confini
tra mondo esterno e memoria
personale, recupera magici lacer-
ti di ricordi infantili e  e raggiun-
ge esiti di avvolgente stupore.
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Una sorta di parabola: la fortu-
na, la sfortuna, il destino, il
caso, la fatalità. Tutto questo è
Come la vita (Scripta 2017,
euro 13) di Donatella Boni: un
regesto di possibilità diversa-
mente concatenabili sull’esisten-
za, tratto da innumerevoli opere
di narrazione che la descrivono,
di fatto un saggio che, come si
legge nella prefazione di Stefano
Tani, «cerca la chiave di una
vita libresca dietro cui c’è però
quella vera». Imperdibile (gidi) 

Viva Arte Viva 
57. Esposizione Internazionale d’Arte 2017 Biennale di Venezia

Linda Mavian

Il  poetico 
REFECTORY 
di Antonia  Trevisan

A Palazzo Zenobio per l’evento collaterale
alla Biennale delle arti 2017 il padiglio-
ne armeno ospita nel refettorio dell’ex colle-
gio Moorat Raphael l’affascinante instal-
lazione dell’artista veneta Trevisan dentro
una sacrale atmosfera di silenzi. Una
candida scultura, tavola imbandita offre
allo sguardo immerso in una luce che non
abbaglia ma che dilata chiarori l’imma-
gine di quella cena che è storia a ricompor-
re figure, vesti, gesti, braccia dentro un
velo di quiete. Una mensa preparata con
energie di accentuata spiritualità, un
canto interiore. Raffinata sostanza di ma-
teriali con devozione di delicata finezza.
Un alitare di echi a sfiorare volti, un in-
contro fra un tempo di coniugate presenze e
una visione d’arte che imprime una tema-
tica di alto valore estetico. Un rito quoti-
diano emigra nella mente, accende fanta-
sia per una realtà che sublima il visibile e
lo trasforma in essenze di pensiero mate-
rializzandolo. Preziosità di opere con
anima poetica in un percorso di orizzonta-
li silenzi che spaziano fra solitudini
d’aria. È l’anima che si esprime dentro ri-
flessioni, ricordi, visioni, sogni. La bellez-
za che s’imperla e s’incarna. Eleganza di
colori, sfumature dentro suggestioni che
fremono e armonia di idee. Una lettura su
evanescenti composizioni e su ombre, forza
di esistenze fra chiarori che emergono e si
dilatano, una semina di linee verticali in
quieto movimento su informi geometrie, fili
di fantasiosi arazzi. Esili fili narranti,
frammenti di una mente esuberante che
trasfigura l’esser in soffuse trasparenze…
Energia d’amore che scorre e s’imprime.
Densità di significati, di intimi ardori.
Interpreto messaggi in un filosofeggiare
sussurrato nella grande tela “Infinito” in
una gloria di azzurri dove l’immensità
stende le sue meraviglie sconosciute… Ap-
plausi a Refectory, luogo di sorprendenti
emozioni e al testo critico di Roberta Seme-
raro, curatrice della mostra.

Marisa Tumicelli

Katherine Nunez, Issay Rodríguez, 
In Between the Lines 2.0, Giardini

Sheyla Hicks, 
Salita al di là dei terreni cromatici, Arsenale

Raymond Hains, Valises, Giardini

Maria Lai, 
Enciclopedia Pane/Bread, Arsenale



VERDEAQUA
STRALUNANDO: 
nel 500° dell’Orlando Furioso

Biblioteca Hugo Pratt, 
Lido di Venezia 
(14 al 28 settembre) 

Lunedì, Mer., Venerdì 9:30-13:30
Martedì e Giovedì 9.30-17.30

Del Laboratorio VERDEAQUA
a cura di Anna Moro-Lin
Opere di: Arrigo Battistini, Bianca
Benedet, Valentina Biasioli, Alberto
Busato, Sandra Camani, Rosario
Cicala, Amina Coin, Paola Degan,
Elisabetta De Pieri, Vilma Furian,
Adriana Garbini, Antonella Giada,
Maria Maestri, Anna Panella, Li-
sanna Risato, Francesca Scarpa,
Daniela Schiavo, Maria Grazia
Staffieri, Maria Staniszkis, Luisa
Tarenzi, Yolande Thierry, Lucia To-
nelli, Liliana Vianello Drago, San-
dra Voltolina, Bruna Zamana.

Il laboratorio Verdeaqua, fondato
da Anna Moro-Lin nel 1995, non è
soltanto una palestra di innovative
pedagogie artistiche, ma un cantiere
di esperienze che mette insieme l’in-
ventiva dei singoli componenti con
una metodologia creativa propria-
mente sperimentale. Questo com-
porta che il gruppo si confronti al
proprio interno con le sollecitazioni
che reciprocamente si sviluppano at-
torno ad un comune argomento di
ricerca. Dunque un modo di operare
sui processi di concettualizzazione
dell’esperienza fattuale nella varietà
e complessità di istanze immaginati-
ve del tutto autonome e personaliz-
zate. La guida di Anna Moro-Lin è
quella di un direttore d’orchestra
che prospetta un concerto di polifo-
niche voci. Emblematico in questo
senso è, del resto, il farsi rete dell’in-
sieme delle singole sonorità, come a
dire delle proposte espressive dei va-
ri protagonisti. 

A sua volta si contraddistingue il
materiale analizzato dalle diverse

pratiche, la carta, i procedimenti del
collage, le modalità della tessitura
trasformati in eventi espressivi di
inedite potenzialità e dove vi preva-
le, sul rigore delle tecniche esecutive,
un’operazione concettuale ed imma-
ginativa. Un’avventura quindi del
pensiero e della sensibilità fatta di
spericolate indagini sulle proprietà
imprevedibili del segno e della mate-
ria, dei pigmenti e delle forme. 

Il laboratorio è un cantiere che si
apre ogni volta affrontando temati-
che di estrema attualità, e investi-
gando le ragioni di una sperimenta-
zione razionalmente sviluppata e
nel contempo spalancata alla libertà
della pura invenzione creativa. Più
che una scuola, questo gruppo, ha
voluto essere un luogo di rapporti e
di scambi, di apprendimenti e di ri-
cerche, un luogo-laboratorio, ap-
punto, di conoscenze e di progetti,
ponendo al centro l’esigenza inesau-
ribile di una dimensione della crea-
tività, intesa come bisogno interiore
e valore sociale. 

Quest’anno il gruppo ha affronta-
to, in occasione del cinquecentesimo
anniversario dell’Orlando Furioso,
il tema del viaggio di Astolfo sulla
luna, alla ricerca del senno di Or-
lando, a cui l’Ariosto ha dedicato il
XXXIV canto del poema. La figura
singolare del paladino Astolfo, pro-
tagonista delle vicende più avventu-
rose e fantastiche del poema, diviene
intrigante metafora di tutto quello
che il mondo di questa “società li-
quida” smarrisce o perde, cancella o
nega, in una sorta di caotico svilup-
po e di stereotipe omologazioni.

L’invito di VERDEAQUA è dun-
que di ritornare al pensiero, a ritro-
vare il senno, non solo d’Orlando.

È la necessità di riflessione che, at-
traverso l’arte, si chiede al mondo di
fronte al suo incerto futuro.

Susanna Zattarin 
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La vita di Silvia Businello Toro
completamente dedicata al
progresso dell’emancipazione

femminile, proprio come le primis-
sime femministe europee, è stata ce-
lebrata in occasione del decimo an-
niversario dalla sua dipartita. 

L’associazione Donne Europee
Associate (D.E.A.), fondata in
nome di Silvia, che cerca di mante-
nerne viva la memoria, durante
l’assemblea del  5 marzo 2017 in
cui era presente il direttivo: Fiora
Gandolfi Herrera, Letizia Lanza,
Alessandra Prato, Lorenza Toro
Artuso, Cristiana Moldi Ravenna,
e le socie Anna Arban, Enrica Er-
rante Parrino, Fabia Ghenzovich,
Simonetta Gorreri, Gemma Moldi,
Giorgia Pollastri, Maria Regina,
Laura Signore e Walter Artuso,
proponeva di preparare una mani-
festazione cui invitare donne im-
portanti nel panorama politico, cul-
turale e del mondo del lavoro, per
ricordarla presentando anche docu-
menti originali inediti fin dagli
anni ’60 e ’70 che Silvia aveva ac-
curatamente archiviato. Inoltre si
decideva di consegnare al pubblico
uno stampato, a cura di Supernova,
sulla base del numero speciale di
‘Nexus’ pubblicato nel 2008, per
sottolineare l’importanza di Silvia
anche tra le persone che non l’ave-
vano conosciuta.

Nella sede del Gruppo di Lavoro
di Via Piave, in Via Piave 67, una
sede gentilmente offerta dal Gruppo
che ne gestisce gli avvenimenti cul-
turali, si sono svolti 3 incontri im-
portanti: Donne e Politica il 29-05-
’17, Donne e Cultura il 31-05,
Donne e Lavoro il 07-06-’17, per
ricordare i molteplici campi in cui
Silvia aveva svolto la sua attività,
prima di tutto partendo dalla pas-
sione politica con la sua partecipa-
zione attiva ai problemi legati alla
scuola, all’emancipazione femmini-
le e al riconoscimento della parità
delle donne. 

Inoltre, per rendere omaggio al-
l’impegno culturale di Silvia nella
diffusione del pensiero femminile
che aveva dato vita alla Libreria

delle Donne (U.D.I. Venezia 1995-
2000) in cui, con un programma
serrato e di altissimo livello, ogni
mercoledì Silvia presentava argo-
menti e libri di attualità, studi
scientifici, artiste e scrittrici. Infine
l’ultimo incontro dedicato al
mondo del lavoro e a discutere
dell’ancora vigente discriminazione
tra i sessi nel campo lavorativo.

Alla prima giornata ha partecipa-
to l’on. Delia Murer, che ha dedica-
to il suo tempo di parlamentare alla
manifestazione per Silvia, sua
amica, e che ci ha raccontato dei
primi contatti, provenendo lei da
Belluno, proprio con Silvia già pre-
sidente dell’U.D.I. Venezia, e del
motivo per cui la celebrazione fune-
bre del 2007 fosse stata organizzata
nella sede del Comune, con la par-
tecipazione delle donne facenti
parte del mondo politico di quegli
anni, ‘per rendere omaggio a Silvia
e riconoscere l’alto merito nell’af-
frontare le tematiche riguardanti il
progresso femminile e le lotte intra-
prese per i diritti di tutte le donne’,
come riferiva Delia Murer con
grande partecipazione.

Ha quindi parlato Annamaria
Miraglia e ha ricordato che in que-
gli anni, ’60, ’70 e inizi ’80, pur su
fronti di partito opposti, destra e si-
nistra, si riscontrava una forte di-
stanza nei confronti dell’operato
delle donne da parte dei politici di
genere maschile. Ha poi sottolinea-
to che fu naturale unire le forze tra
le varie donne che provenivano da
vari ambiti, da quello cattolico,
come Cif e Fidapa a quello più pro-
gressista, di sinistra, l’U.D.I.

Palma Gasparrini, già assessora
al Comune di Venezia, ha menzio-
nato manifestazioni e lotte cui Sil-
via partecipava assiduamente sui
vari temi, dal diritto all’aborto assi-
stito al divorzio, e quanto è stato
raggiunto e che ancora oggi viene
purtroppo messo in discussione.

Maria Teresa Sega, curatrice e
responsabile dell’Istituto Veneziano
per la Storia della Resistenza, ha

dato testimonianza di quel periodo,
fine ’60 inizio ’70, in cui la consa-
pevolezza del femminile si faceva
strada proprio tramite donne come
Silvia, che avevano intrapreso e
condotto lotte fondamentali per il
progresso del Veneto come regione
e ambiente. Infatti è stato prodotto
un dvd nel 2010 che ha illustrato
attraverso interviste alle donne più
importanti le situazioni di partenza
e i percorsi inziati e i progressi con-
seguiti.

In seguito l’attrice Alessandra
Prato ha letto alcuni messaggi po-
stati sul blog dopo la scomparsa di
Silvia, suscitando ancora emozione
nei e nelle partecipanti.

Giorgia Reberschak ha portato la
sua testimonianza sin dal 1967,
anno in cui aveva incontrato Sil-
via, che aveva chiara l’idea che solo
unite le donne possono essere vin-
centi, e ha raccontato aneddoti di-
vertenti che capitavano quando si
recavano nelle campagne a diffon-
dere, di porta in porta, la voce del-
l’emancipazione. 

Lorenza Toro ha concluso illu-
strando alle e ai presenti come era
strutturata la mostra.

Il 31 maggio si è parlato di
Donne e Cultura e dell’apporto
fondamentale della Libreria delle
Donne U.D.I. (1995-2000) anche
come promozione del Centro
Donna cui la Libreria offriva sup-
porto culturale, attuando un pro-
gramma settimanale durato 5 anni,
per 8 mesi circa ciascuno, in cui
ogni mercoledì si avvicendavano
scrittrici, critiche, artiste, avvocate,
scienziate.

Importanti donne intellettuali
prendono la parola iniziando da Si-
monetta Gorreri, artista e organiz-

zatrice di mostre ambientali, tra le
quali Artelaguna per la Biennale
del Centenario: proprio lei aveva
inaugurato la serie di incontri in
Libreria il 6 ottobre 1995. L’artista
ricorda la generosa figura di Silvia,
sempre prodiga di idee illuminanti,
invitando le donne a essere in pri-
ma linea per la gestione delle tema-
tiche che prediligono, senza paura,
con il solo scopo di attuare i propri
progetti, come Silvia era riuscita a
realizzare fondando la Libreria. 

Quindi la grecista, scrittrice e
studiosa anche di problematiche
femminili Letizia Lanza, ricorda il
primissimo contatto telefonico che
ebbe con Silvia, quando lei, per pre-
sentare il progetto Libreria, le pro-
spettò quella che era da sempre la
sua idea: ‘Essere là, dove c’è una
donna che ha pensato’. Bastarono
queste parole per convincerla, ci ri-
ferisce Letizia Lanza. 

Successivamente Vittoria Su-
rian, editrice Eidos, ha parlato della
recente esperienza ‘violenza, l’arte
ne dà coscienza’ nella sala di Rio
Terrà San Leonardo, e del suo per-
sonale rapporto con Silvia che
aveva voluto presentare in Libreria
lo studio ‘Le tele svelate’ in cui ve-
nivano presentate donne artiste del
passato.

Hanno poi preso la parola alter-
nativamente le tre donne che si so-
no avvicendate negli assessorati del
Comune di Venezia dal 1993 fino
al 2014 e che conoscevano bene Sil-
via: Tiziana Agostini, Mara Rumiz
e l’on. Luana Zanella.

Tiziana Agostini ha ricordato il
suo primo appuntamento in Libreria
per presentare uno studio sulle
donne e la struttura gerarchica nelle
campagne venete, la grande fiducia e
il sostegno di Silvia nei confronti
suoi personali e di tutte le donne che
hanno pensieri di ‘futuro’ e un im-
maginario da condividere.

Mara Rumiz ha detto che nel
1993 era l’unica donna in Giunta e
le era stato affidato l’assessorato ai
Servizi Pubblici e Trasporti. Erano
talmente disabituati ad avere una
donna con alta carica nella Casa

Comunale che le arrivavano gli in-
viti come se fosse un uomo. Inoltre
più che l’assessorato alla Cultura,
in cui i critici e gli addetti ai lavori
devono occuparsi dei progetti, è
stato l’assessorato ai Lavori Pubbli-
ci a renderla consapevole dell’im-
portanza della progettazione dei
contenitori della Cultura.

L’on. Luana Zanella, attualmen-
te presidente dell’Accademia di
Belle Arti, ha ribadito l’importanza
dei progetti che devono essere
espressi con grande chiarezza. Ha
ricordato le esperienze di lotta,
anche a fianco di Silvia, che fin dai
primi anni ’70 avevano caratteriz-
zato la sua adesione al mondo della
politica nell’ambito dei Verdi.

Il terzo incontro, Donne e Lavo-
ro, ha visto Italia Scattolin, sinda-
calista C.G.I.L., illustrare la situa-
zione non certamente rosea delle la-
voratrici italiane: ci sono ancora
molte discriminazioni di stipendio,
carriera e solo una responsabilizza-
zione operativa potrebbe attenuare
il divario esistente tra uomini e
donne nel campo del lavoro. 

Tutti gli incontri si sono svolti in
maniera festosa, come la persona-
lità vitale di Silvia avrebbe deside-
rato. L’incipit è stato la visione di
un emozionante video di Rai 3 su
Silvia e la Libreria, realizzato da
Michele Toro, figlio di Silvia, che
ha permesso di rivedere e riassapo-
rare l’entusiasmo e la positività che
lei metteva in tutte le imprese in
cui credeva. Un entusiasmo che
manca oggi, come mancano molti
altri aspetti del vissuto moderno
quali aggregazione, condivisione,
solidarietà fra donne.

Gli incontri sono stati aperti e
conclusi da Cristiana Moldi-Ra-
venna e Lorenza Toro, che in parti-
colare ha voluto ringraziare le par-
tecipanti al gruppo organizzativo
che si sono sottoposte a pomeriggi
di consultazione di documenti im-
portantissimi sapientemente con-
servati da Silvia.

PER SILVIA
DIECI ANNI DOPO

di
Cristiana Moldi-Ravenna

Corto Maltese compie 50 anni! 

Nel luglio del 1967 Hugo Pratt  dava
alle stampe la prima impresa del suo
"eroe" senza tempo: Una ballata del
mare salato, divenuto un classico della
letteratura disegnata, un graphic novel
ante-litteram che ha fatto scuola nel
mondo del fumetto. Pratt, dopo aver la-
vorato per anni nel solo ruolo di dise-
gnatore, realizza un personaggio ed una
storia che dimostrano quanto già l'auto-
re fosse innovativo ed audace in quel
lontano 1967.
Il fumetto nasce sulle pagine della rivi-
sta Sgt. Kirk dove Florenzo Ivaldi,
editore e mecenate, lascia carta bianca a
Pratt ammirando incondizionatamente
il suo talento. All'inizio l'avventura
editoriale non sembra avere un grande
seguito. La consacrazione al grande
pubblico del personaggio Corto Maltese
arriverà solo in seguito, con la seconda
apparizione italiana del fumetto pub-
blicato, a puntate, a partire dal 1971
sulle pagine del Corriere dei Piccoli.
Nel frattempo Pratt era approdato
anche in Francia dove la Ballata aveva
riscosso, invece, enorme successo, garan-
tendo all’autore la pubblicazione di
nuove brevi avventure dedicate al mari-
naio che in seguito diventerà mitico. 
Storie di un eroe, o meglio di un anti-
eroe, dei nostri giorni che parla di confi-
ni geografici instabili, di assurdi con-
flitti religiosi, di un’inarrestabile perdi-
ta di identità. Una figura la cui attua-
lità è potentemente viva e significativa.
(SZ)

In preparazione

MUSEO STORICO NAVALE
DI VENEZIA

di Sandro Menegazzo
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Incredibile… è il leitmotif di
questa edizione di Nexus. E
incredibilmente interessante

è una realtà che forse pochi co-
nosceranno, nelle vicinanze
dell’Aeroporto Marco Polo di
Tessera. Si chiama SuperJet In-
ternational, società aeronautica
che ha le sue radici a Mosca ma
con la città di Venezia ha siglato
il più importante progetto di col-
laborazione tra Europa e Russia
nel settore dell’aviazione civile. 

Stiamo parlando infatti di un
nuovo aereo di linea da 100 po-
sti, il Sukhoi Superjet 100 o
SSJ100). Un velivolo all’avan-
guardia, progettato per servire le
tratte a breve e medio raggio.
Oggi ne volano nel mondo oltre
un centinaio: in Europa con le
compagnie CityJet e Brussels
Airlines, in Messico con Interjet,
in Russia con la compagnia di
bandiera Aeroflot e con Gazpro-
mavia Airlines solo per citarne
alcune. 

Ma perché il Sukhoi Superjet
100 è così incredibilmente interes-
sante? Innanzitutto perché il
progetto è frutto di un’importan-
te collaborazione internazionale.
Ma l’aspetto che più sembra aver
colpito gli studenti della scuola
di volo ASD di Treviso, in visita
a SuperJet International, è in-
dubbiamente l’innovazione e
l’alto livello di tecnologia che ca-
ratterizza questo prodotto. 

Non sapevo che proprio a Vene-
zia esistesse un centro di eccel-
lenza come questo in campo ae-
ronautico, è stato molto inte-
ressante e istruttivo conoscere
questa realtà. Per chi ha la pas-
sione per il volo e per gli aerei,
salire sul simulatore del Sukhoi
Superjet 100 è qualcosa di
unico. 

A conferma dell’importanza di
creare sinergie con il territorio,
SuperJet International apre le
porte alle scuole e ai giovani
aspiranti piloti o ingegneri,
dando loro la possibilità di visi-
tare l’hangar e il training center,
e di interagire con un team di
professionisti nel settore del-
l’aviazione. 

Per spiegare l’alta tecnologia
che contraddistingue il Superjet
100 dobbiamo dare qualche det-
taglio tecnico: è un aereo di
nuova generazione, in grado di
soddisfare i requisiti del merca-
to con costi di sviluppo ridotti
rispetto ai diretti competitori. Il
sistema di controllo si basa inte-
ramente sulla tecnologia fly-by-
wire (il Superjet 100 è l’unico
velivolo Full Fly by Wire della
sua categoria), per cui il colle-
gamento tra barra di comando
ed attuatore è realizzato me-
diante una connessione di tipo
informatico. Il sistema fail-safe
rende il volo sicuro, non più
con sistemi di ridondanza mec-
canica, ma grazie alla presenza
di sensori capaci di percepire in
tempo reale situazioni di peri-
colo e innescare le conseguenti
azioni correttive. 

L’ottimizzazione del volo in
modalità automatica assicura
inoltre efficienza nei consumi.
La capacità dell’aeromobile di
atterrare e decollare in un
ampio range di condizioni me-
teo offre alle compagnie aeree
una maggiore libertà nella scel-
ta delle rotte e la possibilità di
pianificare i propri voli con de-
bito anticipo.

Il motore è stato progettato
appositamente per questo veli-
volo e quindi, come un abito ta-
gliato su misura, contribuisce a
ottimizzare le prestazioni rispet-
tando la normativa ecologica
più stringente a livello di rumo-
re ed emissioni. 

Altrettanto interessante è
l’aspetto del comfort. Gli interni
del Superjet 100, progettati dal

noto marchio italiano Pininfari-
na, sono caratterizzati da un de-
sign sobrio ed elegante che sot-
tolinea l’ariosità degli ambienti
e la ricchezza di spazio tipici di
questo velivolo. Le dimensioni
della fusoliera così come la di-
sposizione dei sedili e dei vani
per l’alloggiamento dei bagagli
sono studiati con grande atten-
zione in modo da garantire ai

passeggeri il massimo comfort a
bordo.

I velivoli arrivano a Venezia
dagli stabilimenti di Komso-
molsk-on-amur (estremo orien-
te russo) ancora al grezzo. Qui
vengono verniciati con i colori
della compagnia aerea e com-
pletati con la strumentazione e
l’elettronica della cabina di pi-

lotaggio, i sedili e gli arredi in-
terni. 

SuperJet International si occu-
pa inoltre della vendita nei mer-
cati d’Occidente, dei servizi di
assistenza post-vendita in tutto
il mondo, nonché dell’addestra-
mento degli equipaggi. Nel trai-
ning center di Tessera, dove è
stato installato un simulatore
del Superjet 100, vengono adde-
strati i piloti, le assistenti di volo
e i tecnici manutentori. 

Il simulatore è un dispositivo
avanzato che riproduce il cockpit
del Superjet 100 e permette ai
piloti di conseguire l’addestra-
mento senza l’utilizzo del vero
velivolo. La perfetta riproduci-
bilità della cabina di pilotaggio
e dei sistemi dell’aereo consente
infatti ai piloti di sperimentare
un’esperienza di volo del tutto
fedele alla realtà, analizzando
anche situazioni di emergenza
che sarebbe impossibile testare
con l’utilizzo dell’aeromobile.

Tutti i corsi sono effettuati da
istruttori di volo professionisti e
con pluriennale esperienza di
linea. Fino ad oggi, sono stati
addestrati più di 600 piloti, qua-
si 300 assistenti di volo e oltre
2300 tecnici manutentori. 

Con questo articolo, Nexus ha
voluto descrivere e far conosce-
re un gioiello dell’industria del
territorio. Venezia ha indubbia-
mente una vasta cultura e tradi-
zione aeronautica. Di fatto, l’ae-
ronautica commerciale italiana è
nata qui con l’Ala Littoria e l’av-
vento delle Officine Aeronavali
fondate al Lido di Venezia dal
Comandante Umberto Klinger
nel lontano 1947. Attraverso gli
anni, le Aeronavali avevano tro-
vato e consolidato il loro ruolo
mondiale di primo piano nel
settore delle trasformazioni e
manutenzioni di velivoli civili e
militari. 

Negli ultimi anni gli scenari di
riferimento di questo business
di nicchia sono notevolmente
cambiati anche a causa dell’im-
portante processo di globalizza-
zione che ha investito il com-
parto aeronautico. 

Oggi l’auspicio è che lo svi-
luppo di tutto il polo aeronauti-
co di Venezia, che comprende
SuperJet International, Augusta
Westland con la linea di assem-
blaggio dell’elicottero NH-90, e
la divisione velivoli di Leonar-
do (ex Finmeccanica) che si oc-
cupa delle attività di manuten-
zione sugli aerei radar della
Nato AWACS e dei C130J del-
l’Aeronautica Italiana, possa da-
re inizio a una nuova fase di ri-
lancio e di successo a Tessera.

Daniela Zamburlin

Tutte le foto concesse a ‘Nexus’ sono
Copyright SuperJet International. 
Dall’alto in basso: Aereo SSJ100 della
compagnia CityJet in fase di decollo da
Venezia; Hangar di Tessera. Aerei in la-
vorazione per la compagnia aerea messi-
cana Interjet; Simulatore del velivolo
SSJ100 nel training center di Tessera. A
fianco Interni del velivolo SSJ100. Design
Pininfarina.

SUPERJET: INCREDIBILMENTE ... TECNOLOGICO



Non c’è campo delle umane at-
tività nel quale i veneziani non
si siano distinti per ingegno,
forza e coraggio, ma l’impresa
che stiamo per raccontare è dav-
vero incredibile. 

Siamo nel 1425 e Filippo Ma-
ria Visconti, duca di Milano, co-
mincia a rivolgere le proprie mi-
re ai castelli veneti – che un tem-
po erano stati di suo padre
Giangaleazzo – per riconqui-
starli. I veneziani si alleano per-
ciò con la Repubblica di Firenze
e con il duca di Savoia, Amedeo
VIII. La guerra è  inevitabile. Il
comando delle armate terrestri
viene affidato a Francesco Bus-
sone, detto il Carmagnola, uno
dei capitani di ventura più pre-
stigiosi – e pagati – dell’epoca.

Costui, dopo aver conquistato
Brescia, sconfigge a Maclodio
l’esercito di Visconti e occupa il
Bergamasco e il Cremonese. Il
suo vittorioso percorso è però
interrotto perché viene sospet-
tato di tradimento. Processato e
condannato a morte, il 5 maggio
1432 viene decapitato tra le Co-
lonne di Marco e Todaro e sosti-
tuito con Erasmo da Narni, det-
to il Gattamelata.

La guerra intanto continua
coinvolgendo quasi tutti gli Sta-
ti della penisola, ma per Vene-
zia il centro degli sforzi bellici
rimane la Lombardia, che non è,
come noto, una regione bagnata
dal mare. Purtuttavia molti
scontri sostenuti dai veneziani
contro i milanesi hanno luogo

su fiumi e laghi, quindi si confi-
gurano come vere e proprie bat-
taglie navali.

Per il controllo del Po e dell’A-
dige nell’Arsenale viene co-
struito un vascello apposita-
mente progettato per la guerra
fluviale. Nel 1438 i milanesi ten-
tano di riconquistare Brescia e la
cingono d’assedio. Riescono an-
che ad occupare tutto il territo-
rio a sud del Lago di Garda, co-
sì da poter controllare le strade
d’accesso alla città impedendo a
Venezia di rifornire gli assedia-
ti. L’unica via non controllata
dalle forze milanesi è il lago
stesso e dunque al lago i vene-
ziani decidono di arrivare. Tra-
sportano lungo l’Adige, da Ve-
rona fin quasi a Rovereto, sei
galere e venticinque navi mino-
ri. Le trainano poi per quindici
miglia oltre i monti, fino al-
l’estremità settentrionale del
Garda. È un’impresa titanica
per la quale si rendono necessa-
ri oltre duemila buoi e un’enor-
me quantità di gomene. Meravi-
gliati ma collaborativi, contadi-
ni e valligiani si adoperano per
più giorni a tagliare boschi,
spianare radure, colmare disli-
velli e rendere meno impervi i
pendii. Dopo aver issato le navi
in cima ai colli, bisogna farle
scendere verso il lago e questa
operazione risulta complicata
quanto la precedente. È necessa-
rio assicurare le imbarcazioni
agli alberi o alle rocce, farle sci-
volare lentamente su rulli co-
sparsi di grasso allentando le
funi a forza di braccia o con ar-
gani, farle scorrere sulle colline
e spingerle sui prati, infine ca-
larle in acqua. 

In quindici giorni le navi
giungono a destinazione. I mila-
nesi, preavvertiti, hanno mobili-
tato una piccola flotta con la
quale, in questa fase della guer-
ra, sconfiggono i veneziani. Il
gigantesco, incredibile sforzo
compiuto per trasportare le na-
vi attraverso le montagne susci-
ta però sconfinata ammirazione.
Qualche tempo dopo, ricevuti
rinforzi, la flotta veneziana ri-
porta sul lago una vittoria che
contribuisce finalmente a libera-
re Brescia dall’assedio. 

Daniela Zamburlin
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PAOLO VILLAGGIO 
A VENEZIA

La scomparsa del grande atto-
re Paolo Villaggio ha sorpre-

so tutti, ben al di là del mondo
del cinema a cui apparterrà per
sempre non fosse altro quale
Leone d’Oro alla carriera alla
Mostra del Cinema nel 1992. E
proprio con Venezia ha avuto
un rapporto intenso e continua-
tivo, forse anche per la sua
mamma veneziana.

Quando la giuria presieduta
da Pontecorvo gli assegnò il
Leone, Villaggio disse: ‘Forse
qualcuno non ha approvato il
Leone a me perché non sono
vecchio, perché sono vivo.’ 

E sempre in quell’occasione
disse del regista Ermanno Olmi
che gli consegnò  l’ambito pre-
mio: ‘È una prova d’affetto
commovente… Olmi non è  ve-

nuto  qui  a ritirare il suo, non è
andato a Cannes per la Palma
d’Oro. Per me si muove da
Asiago, affronta la folla che non
gli piace.’ 

Olmi definì Villaggio una in-
venzione psicoletteraria, una
stratificazione di più paure (sue
e del regista): è un’ immagine
provvisoria.

Così il grande attore comico
scoperto da Maurizio Costanzo
nel 1967 nel cabaret Sette per otto,
era anche uno scrittore e persona
sensibile: ‘Però ho pianto quan-
do mi sono visto in La voce della
Luna di Fellini, e mi sono com-
mosso guardando Speriamo che
me la cavo di Lina Wertmüller.’ 

Combattendo con il suo gran-
de piacere culinario ironizzò:
‘Ho deciso di andare da un die-
tologo e seguire le sue prescri-
zioni… farò  un pellegrinaggio
a Lourdes…’

La Biennale di Venezia è subi-

to uscita con un tweet: ‘Ho capi-
to che nella vita non occorre
sbattere tanto, sai, per essere fe-
lice. Basta accettarla così, come
viene’, Paolo Villaggio. 

E il periodico Ciak: ‘Ho la cer-
tezza che comunque Fantozzi
sopravvive a Villaggio, quello
fisico, e allora la cosa un pochet-
tino mi rallegra.’ 

Rimarrà, come si legge nella
Enciclopedia del Cinema Treccani:
per i ‘personaggi da lui inventa-
ti Fantozzi, Fracchia, il prof.
Kranz, rappresentazioni di un
reale disagio sociale, nonostante
la loro forte vena comica e grot-
tesca.’

Ci piace ricordarlo con le bat-
tute del suo film Fantozzi del
1975: ‘Allora, ragioniere che fa,
batti?’ – ‘Ma, mi dà del tu?’ –
‘Ma no, dicevo: batti lei?’ – ‘Ah
congiuntivo.’

Elena Paola Fontana Perulli  

UN APPRODO… ALLA SETTEMARI!
L’Associazione Settemari festeggia quest’anno il suo quarantesimo

anno di vita! Un piccolo gruppo di giovani veneziani, amanti
della voga, della venezianità, del sentimento di amicizia che inevita-
bilmente nasce quando condividi degli interessi, nel 1977 decisero di
unirsi, impegnarsi e proporre un’Associazione che avesse come
identità proprio i valori in cui credevano “…con l’obbiettivo di
diffondere la disciplina sportiva della voga alla veneta e, attraverso
questa ed altre attività di varia natura, conservare il modo di vivere
delle genti lagunari e la loro cultura tradizionale... promuovere e
concorrere a realizzare ogni altra iniziativa il cui obbiettivo sia spor-
tivo, culturale, sociale o ricreativo, nel quadro delle più schiette tra-
dizioni veneziane...” E così fu stilato l’importante statuto dell’Asso-
ciazione Settemari! Associazione che sarebbe entrata nella nostra
vita veneziana, aiutandoci a sentirci profondamente cittadini.

Mio marito ed io siamo arrivati a Venezia, per la nostra vita defi-
nitiva, l’11 marzo 2009. Già conoscevamo la città e ne eravamo in-
namorati... la si conosceva come turisti, quasi mensili, da anni,
quando con amici, bambini, parenti, venivamo a trascorrere brevi o
lunghi periodi di vacanza. E vacanza era, lontano dalla vita norma-
le di ogni città, in mezzo al silenzio, alla luce dell'acqua, alla nebbia
invernale, alle proposte culturali che Venezia offriva... 

E poi, la decisione, forse un po’ sofferta, con interrogativi e con
un po’ di paura... un’altra vita, molto diversa dalla precedente,
ma... rinnovarsi fa bene, dicevamo tra di noi... e così è stato! 

Io avevo l’esigenza di mettere radici... capire dove avrei vissuto,
come dovevo adattarmi alla città, conoscere persone, trovare amici
con cui condividere passioni ed interessi. Venezia, poi, richiedeva
una doppia visione: dalla terra, dalle fondamente, dalle terrazze, ma
soprattutto dall’acqua. Indispensabile imparare a vogare! Ricordo
che anni prima mi ero imbattuta per caso, mentre mi recavo al Lido,
in una regata di donne che mi aveva emozionato moltissimo! L’ele-
ganza, la potenza, il silenzio, la luce... tutte queste cose mi avevano
procurato una sorta di brividi di commozione e di ammirazione. Beh,
nulla a che vedere con l’esigenza di provare ad imparare a vogare,
però è stata una bella spinta. Ed ho scoperto, grazie ad amici, l’Asso-
ciazione Settemari. Già ad aprile ero iscritta, e la prima esperienza in
barca è stata la grande emozione! La Settemari aveva organizzato a
maggio un Orienteering, di sera, tra i canali, su sandoli a due remi.
Potei salire in una barca, accucciarmi, con l’attenzione di non infasti-
dire... e riempii gli occhi della notte veneziana, le narici del profumo
dei glicini che, fioriti, sporgevano dai muri... un incanto!!! e da quel
giorno, provai e riprovai, trovai cari amici Settemari che, con pazien-
za, mi insegnarono, mi invitarono a vogare con loro. 

Scoprii la Laguna Nord e Sud, provai, dopo un po’, a portare le bar-
che a poppa, mi sentivo padrona delle mie capacità, vogando con
calma. Partecipai alle brevi e lunghe gite da Grado, a Portogruaro,
nella Laguna di Marano, da Chioggia a Goro, nella Laguna Sud fino
alle foci del Po e dell’Adige... e finalmente la Vogalonga in Diesona,
equipaggio tutto femminile Settemari! Inoltre la Festa della Sensa, con
il corteo in Canal Grande, la Festa del Redentore, vissuta da vera ve-
neziana, in caorlina addobbata con frasche, luci, e con sarde, anatre,
vino… ed il fresco notturno, altro recupero nella storia di Venezia!

E poi tutto il resto che la Settemari mi ha offerto e continua ad of-
frirmi: la venezianità vera, il vivere la città godendo della sua pecu-
liarità e, diciamo pure, soffrendo per i suoi cambiamenti non sem-
pre in equilibrio con la sua fragilità. In Settemari ho seguito presen-
tazioni di libri, conferenze sulla Laguna e le sue problematicità, co-
nosciuto personaggi veneziani che con ostinazione e con successo
continuano a lottare per mantenere l’artigianato, l’arte e il lavoro
che hanno fatto grande Venezia. Ho tentato di imparare a fare i giu-
sti nodi per gli attracchi, a sfilettare il pesce come a Rialto!! 

Guardandomi indietro, sono fiera e mi sento di suggerire a tutti
questa esperienza. Un po’ di buona volontà, allenamento e, soprat-
tutto, amici... un cocktail perfetto!!!

Elisabetta Borsetti

Riflessioni in versi
Traduzione e cura di Giovanni Distefano

Siccità di Dorothy Auchterlonie (1915-1991) 

Scroscia quando apri il rubinetto:
Assetato, bevi, plachi il corpo,
Fai crescer l’erba, girar le ruote,
E la guardi che si spreca, e te ne infischi...

Non pioverà per sempre, non scorreranno i fiumi?
Non succhierà il sole i vapori del mare?
Non s’addenseranno le nubi eternamente,
Non sgorgheranno le sorgenti dal chiuso cuore sotterraneo?

Come potrebbe il primo fondamento perire? Vedi
Come assurdo è il tuo dubbio! Bevi incurante,
Accetta e non ringraziare, prendi senza una parola.
Sono io acqua per te? Ti prego abbimi cara.

Quando si portarono le navi sul Garda attraverso i monti

LE INCREDIBILI IMPRESE DEI VENEZIANI



A PROPOSITO DELLA NUOVA RACCOLTA DELLA SPAZZATURA A VENEZIA

Antonio: Ciò dove vai? Con le spazzature in mano e tre sacchi per di più.
Giuseppe: Non sai che bisogna portare le spazzature alla barca?
Antonio: Ma non passano loro e suonano il campanello? È distante la barca?
Giuseppe: Certo che passano, ma non si sa quando! Dalle 8.30 alle 12.30 e non si
sa quando perché la barca grande di raccolta cambia sempre posto.
Antonio: Come?
Giuseppe: Dipende dalla marea: alta marea attraccano in un posto, bassa marea in
un altro quindi non si sa. Addirittura nel foglietto che ci hanno mandato si vede
nella piantina che c’è tutta una enorme parte senza barche. Pensano che non ci
siano veneziani... addirittura al punto ”I” sul Canal Grande scrivono (CON MAREA
SOPRA 75 CM UTILIZZARE CALLE DEL RIDOTTO) e come lo sappiamo se la marea è sopra
ai 75 cm, proprio 75 mi raccomando?!
Antonio: Ma ho visto in Campo Manin.... sempre là.
Giuseppe: Quella pare che ci sia sempre. Speriamo... ho tre ponti e due campi e se
mi manca la barca sono... fritto, diciamo. Non saprei dove andare, non posso mica
attraversare tutto il sestiere di San Marco con la spazzatura in mano, per trovare
le barche giuste.
Antonio: Ma vicino a te non c’è Campo San Maurizio? Perché non mettono lì i car-
retti di raccolta? Perché non lì?
Giuseppe: Vai a dirlo a loro, se possono fare qualche cosa contro i veneziani, gli
abitanti di Venezia centro storico dico, la fanno. Ce l’hanno con noi. Considera
quante cose sono state fatte negli anni contro i veneziani.
Antonio:  Una cosa che ho visto e su cui ho sentito gli stranieri ridere, ma tanto,
mi ha spiegato mia nipote, è quando si sente dire “fine viaggio” in inglese, dicono
con una pronuncia inglese che non esiste, se la sono inventata, però gli starnieri ri-
dono di noi che facciamo sempre una figura da ignoranti.
Giuseppe: E anche sul foglietto in inglese hanno scritto gli orari “between  8.30
a.m. and 12 p.m.”, che vorrebbe dire mezzanotte, così i turisti pensano che si pos-
sano portare le spazzature fuori anche di notte! Da non credere.
Antonio:  Brutta situazione.
Giuseppe: E anche ho fatto osservare a una operatrice ecologica tutto il disagio e
mi ha risposto “bisogna restare a casa ad aspettare che passiamo”. Ma come! C’è
solo da arrabbiarsi e PAGHIAMO LE TASSE!

Cristiana Moldi-Ravenna
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Venerdì 15 Settembre – ore 18:00
Una bella storia. Le origini del mito dell'Orient Express (LuoghInteriori)

di Gianni Papa – presenta Martina Zancan 

Giovedì 12 Ottobre – ore 18:00
Dialogo dei piccoli sistemi (Toletta edizioni)

di Franco Ferrari Delfino   
Il sogno della Dèspina (Cleup) 

di Alvio Renzini

Venerdì 17 Novembre – ore 18:00
Pietra esile (Supernova) 

di Lucia Guidorizzi – presenta Silvia Favaretto 

Grazie a Sergio Fragiacomo, il
Bistrot de Venise ospiterà tre
autori di Supernova:

Martedì 24 ottobre h. 17:00
Virgilio Boccardi con il libro
della collana VeneziaStory inti-
tolato Vivaldi ritrovato. Presen-
tano Giovanni Distefano e Leti-
zia Lanza.

Martedì 28 novembre h. 17:00 
Jacopo Terenzio con la silloge
Poesie globali di amore e disgrega-
zione. Presenta Franco Avicolli.

Martedì 23 gennaio 2018 h. 17:00 
Federico Fontanella con la rac-
colta di poesie Se nell'inverno
non ci sono più fiori. Presenta
Francesca Brandes. 

IL CIRCOLO 
ITALO-BRITANNICO 
DI VENEZIA 
COMPIE 50 ANNI 

Come ideale continuazione dell'As-
sociazione Italo-Britannica, nata a
Venezia nel dicembre 1945, che
contava tra i suoi membri la nota
esploratrice dame Freya Stark e
John Guthrie, autore della magi-
strale traduzione della famosissima
guida 'Venezia e il suo estuario' di
Giulio Lorenzetti, nel maggio del
1967 viene fondato il Circolo Italo-
Britannico. Nasce nell'ambito della
Oxford School, su iniziativa del-
l'allora direttore Richard Creese-
Parsons, lo stesso John Guthrie,
Sergio Perosa, Angelo Righetti,
l'ammiraglio Azzi e Jean Del Bian-
co, che sin dal 1975 ne divenne a
lungo preziosa segretaria e che, per
questa sua attività, nel 1987 fu in-
signita da Sua Maestà la Regina
Elisabetta II del titolo di M.B.E.
(Member British Empire).
Lo scopo era di costituire uno stret-
to legame culturale tra l'Italia, la
Gran Bretagna e gli altri Paesi di
lingua madre inglese ed in partico-
lare tra i Veneziani ed i residenti
stranieri provenienti da quelle na-
zioni. Un punto d'incontro per
ascoltare conferenze di intellettuali,
letterati, artisti, storici, poeti, mu-
sicisti ... oltre che di delegati uffi-
ciali del loro paese d'origine su ar-
gomenti di mutuo interesse, un'op-
portunità per essere tenuti al cor-
rente sugli sviluppi economici,
scientifici, culturali del mondo che
parla inglese, la lingua franca per
eccellenza!
La conferenza inaugurale fu tenuta
da Derek Traversi del British
Council in Italia, che intrattenne i
soci sul 'Macbeth di Shakespeare'.
Agli inizi gli appuntamenti erano
occasionali e si tenevano al termine
delle lezioni, finché verso la fine
degli anni '60, il Circolo Italo-Bri-

tannico ebbe una sua sede ed un'at-
tività propria grazie al sostegno ed
all'entusiasmo dei consoli Ray Jac-
ques e Peter Lake, che ne divennero
in seguito presidenti onorari, e di
personalità come Bernard Hickey, a
lungo presidente, John Millerchip,
Iris Panfido, Maria Pia Pedani,
Jenny Creese-Parsons ed in partico-
lare dell'indimenticato Sir Ashley e
di sua moglie lady Frances Clarke,
attuale presidentessa onoraria.
Nel 1974 si contavano un centinaio
di soci, come attualmente.
Varie sono state le sedi: Scuola
Grande di San Giovanni Evangeli-
sta, Querini Stampalia, Camera di
Commercio, Consolato Britannico,
Scoleta di San Zaccaria, Istituto
Artigianelli, Collegium Tarsicii,
Spazio Mondadori sino all'attuale
prestigioso Palazzo Pesaro Papafa-
va, che il Circolo condivide con la
Warwick University.
Attualmente è retto da un Consi-
glio Direttivo, composto da dieci
membri. Valerio de Scarpis ne è il
presidente e Christine Marigonda
la segretaria, che ha ricevuto le
consegne da Jean Del Bianco nel
lontano 1996, anche lei insignita
dalla stessa Sua Maestà la Regina
Elisabetta II della B.E.M. (British
Empire Medal).

Per tradizione il Circolo si riunisce
alle 18 di ogni lunedì non festivo,
dagli inizi di ottobre a fine maggio.
A conclusione di ogni conferenza
viene offerto un bicchiere di Prosec-
co, come momento conviviale per
scambiare opinioni e fare nuove co-
noscenze, di frequente foriere di
belle amicizie. 
Tra i nomi di maggior prestigio che
sono stati ospiti in tempi recenti si
annoverano Christopher Prentice,
già Ambasciatore britannico a
Roma, Sir Stanley Wells, governa-
tore onorario ed emerito del Royal
Shakespeare Theatre, Nicolas Pen-
ny, già direttore della National
Gallery di Londra, James Bradbur-
ne, direttore della Pinacoteca di
Brera, Deborah Howard, storica
dell'arte della Cambridge Univer-
sity, David Willey, corrispondente
della BBC da Roma, Geoffrey Nor-
ris, critico musicale del Daily Tele-
graph, Malcolm Longair, astrofisi-
co della Cambridge University,
Charles Avery, storico dell'arte già
del Victoria and Albert Museum di
Londra, Justin Nolan, Eton Colle-
ge, David Crackett, giá Presidente
della Camera di Commercio Italo-
Britannica.

Etta Lisa Basaldella

I membri del Comitato Direttivo del Circolo Italo-Britannico di Venezia
Da sinistra: Angelo Goldmann, Christine Marigonda, Frances Clarke, Kim Bevan, Etta Lisa
Basaldella, Anna Bellani, Valerio De Scarpis, Maria Grazia Troter, Christopher Wayman

Così inizia la poesia “L'Aquilo-
ne“ di Giovanni Pascoli che
tutti certamente ricordiamo.

E anche noi, finalmente intrav-
vediamo, sperando di vederlo
sempre più nitidamente, qualco-
sa di nuovo e di diverso che, per
il Lido, ci fa ben sperare, e non
crediamo sia frutto solo della
stagione estiva che, per afa e nu-
bifragi, ci ha fatto anche soffrire.
Rileviamo una più reale atten-
zione da parte di tutti ad affron-
tare e, ci auguriamo, a risolvere,
quei problemi che hanno con-
corso a far precipitare l’isola nel
più profondo degrado. Ma an-
diamo per ordine.

I nuovi investitori di Coima,
insieme al gruppo inglese che
attualmente gestisce l’Hotel Ex-
celsior, hanno dato, indubbia-
mente, un primo importante se-
gnale di riqualificazione sia
delle spiagge che dell’hotel me-
desimo. Dopo anni di totale
inerzia e incuria, tutte le spiag-
ge sono state oggetto di una ca-
pillare attenzione. Certo, non
tutti i problemi sono risolti ma,
è il caso di dirlo, quello che è
stato fatto in tre mesi non veni-
va realizzato da anni. Situazio-
ni poi, riguardanti alcuni edifi-
ci sulla spiaggia (come per
esempio la Pagoda del Des

Bains) oggetto di problemi
anche edilizi, necessiteranno di
un po’ di tempo in più ma,
molto probabilmente, già per il
prossimo anno potranno essere
sanati per offrire tutti quei ser-
vizi di cui quest’anno si è senti-
ta la mancanza e che, chi si pro-
pone come spiaggia più chic
del Paese, non può non avere.

Nello stesso Hotel Excelsior,
si sono fatti degli interventi
anch’essi urgenti, soprattutto
sugli impianti,  oltre che di
messa a norma, che fanno ben
sperare.

Il piazzale antistante il Ca-
sinò è stato ultimato, lo scem-
pio del buco, che sembra aver
ingoiato oltre a decine di milio-
ni di euro anche i misteri su
come sia potuto accadere, fa
bella mostra di sé. Rimangono i
dubbi e le soggettive perples-
sità su quanto e come è stato
realizzato ma, certamente, è un
altro bel dato di fatto per la ri-
partenza.

La Mostra del Cinema anche
quest’anno con il  suo Cubo
rosso, e la parte antistante il Pa-
lazzo rinnovato, si preparano a
ricevere i Divi del Cinema. E
anche quest’anno tutti gli indi-
catori segnalano che sarà una
Mostra di grande qualità, che

sancirà il definitivo ritorno del
cinema americano al Lido, con
Robert Redford e Jane Fonda,
Leoni d’Oro alla carriera.

Del Lido e grazie anche al
Consorzio Venezia e il suo Lido
si è tornato e si torna a parlare
per  un rilancio. Lido Green è il
suo marchio che si vuole e si
sta diffondendo. Ed è di questi
giorni, un’importante dichiara-
zione dell’assessore al Bilancio,
Michele Zuin, in cui conferma
che entro la fine del 2018 tutti
gli autobus oggi in servizio al
Lido saranno sostituiti da bus
elettrici.  Ottima iniziativa
dell’amministrazione comunale
che dimostra la logica da perse-
guire.

L’attività congressuale, pur
se lentamente, inizia a dare i
suoi segnali di ripresa grazie

all’azione di Vela Spa e del suo
presidente. 

Sull’area dell’ex ospedale,
sembra vicina la possibilità di
un progetto per farne un Club
Med che, oltre a risolvere i pro-
blemi di quell’area così vasta,
sembrerebbe essere una solu-
zione attinente a quello di cui il
Lido di Venezia ha bisogno.

Grazie a Fispmed e ai suoi so-
stenitori, si sta portando avanti
un progetto per la riqualifica-
zione dell’ex Caserma Pepe a
San Nicolò. Certo, si è solo agli
inizi di un percorso progettuale
impegnativo e importante sul
quale ci sarà ancora molto da
lavorare ma è certamente,
anche questo, più che un se-
gnale per dire che l’isola si sta
risvegliando.

Sarà comunque decisivo
quello che gli operatori del tu-
rismo faranno per incentivare
la ripresa.  La qualità delle
strutture e dei servizi offerti è il
terreno sul quale il Lido, ma
non solo, dovrà confrontarsi
con il resto del Paese. Per un
Turismo (con la T maiuscola) di
qualità, che ami il decoro, che
sia rispettoso dei luoghi, dei
monumenti, delle bellezze na-
turali. Niente bivacchi, tuffi in
canali, ma comportamenti civili
e all’altezza della fragilità
dell’eco-sistema veneziano,
unico e straordinario nel suo
genere, che proprio per questa

sua unicità e straordinarietà
merita particolare rispetto e at-
tenzione. Turisti veri quindi,
sporcaccioni ed irresponsabili
No. 

Ma allora, possiamo sostene-
re che finalmente qualcosa si
sta muovendo ed è per questo
che, oggi più che mai, non pos-
siamo essere spettatori in attesa
che altri facciano. Gli imprendi-
tori, gli operatori turistici, gli
albergatori tutti, nessuno esclu-
so, devono convincersi a scen-
dere in campo, ognuno nei pro-
pri ruoli, per alimentare la ri-
presa. Compiano ogni sforzo
per adeguarsi, rinnovarsi e ri-
proporsi così da essere vera-
mentee all’altezza del Nuovo
Lido, senza se e senza ma,
senza timori e senza paure. 

Il futuro è questo, non ci si
può sottrarre, è ineludibile.
Perdere quest’occasione o pen-
sare di posticiparla significhe-
rebbe non avere più nessun
alibi, nessuna attenuante. Trop-
po tempo è passato, anche Gio-
vanni Pascoli ce lo ricorda. 

Teodoro Russo

C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico...
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PONTE DEI SOSPIRI

L’abitudine di sopportare i foresti
ha fatto cadere da un ponte
uno dei pochi veneziani.

Pur di rivedere
ogni luogo della sua città
cadrebbe ancora tra le genti
messe al bando dal sacro leone.

da Danza di parole (Supernova 2017)

PAROLA MIA
Aldo Vianello

[Venezia Multimediale]
LA CORAGGIOSA STORIA DI GABRIELE BORTOLOZZO 

IN UN CARTONE ANIMATO
Danilo Reato

PARCO MOROSINI
UNA RICCHEZZA PER MIRANO

Èdifficile essere in pace in un
mondo in cui tutto tende a li-

mitare la felicità. Sappiamo però
che la natura, il verde provvede al
nostro benessere psicofisico più di
una dose massiccia di tranquil-
lanti.

Durante le mie consuete incur-
sioni nel parco, sono rimasto sor-
preso nel vedere gli anemoni ina-
spettatamente f iorit i . Già da
tempo avvertivo sentori di prima-
vera incipiente. L’inverno è stato
mite quest’anno, qualche fiocco di
neve e nebbia appena intravvista.
Sulle rive dei canali gli anemoni
gialli si sono aperti prima del
tempo, nello sforzo di liberarsi dal
torpore invernale. Gli anemoni
bianchi, invece, hanno tappezzato
ancora prima i recessi più segreti
del sottobosco, dove zampettano i
merli canori in estasi amorosa.

Terminato il mio percorso, mi
siedo su una panchina per dare
forma e immagine ai miei pensieri
e rivolgo l’attenzione alla villa
poco distante. Nonostante un re-

cente restauro, esternamente ap-
pare ancora decrepita. Vengo at-
tratto da un bel cagnone che mi si
para davanti e mi guarda con dol-
cissimi occhi color miele. Attirato
da quello sguardo lo osservo at-
tentamente ed esclamo: ‘Embè,
cosa desideri da me?’ La giovane
donna che lo accompagna al guin-
zaglio mi rivolge la parola per
conto suo: ‘Guardi, è la domanda
che anche lui vorrebbe farle.’ Pre-
sto più attenzione al cagnone e mi
accorgo che è dotato di una tra-
boccante coda ritorta a ricciolo,
da vero rubacuori.

Ormai solo e del tutto rilassato
e a mio agio, mi appresto a dise-
gnare la villa. Le immagini che
stanno sorgendo sul foglio mi
fanno venire in mente le ambien-
tazioni paesaggistiche di certi pit-
tori attivi sul finire del Settecen-
to. Il prato, la lussureggiante ve-
getazione, gli arbusti semprever-
di, le statue consunte per nulla
riferibili ai contadinelli e contadi-
nelle della realtà che fanno capoli-
no dall’oscurità della vegetazione,
sembrano apparizioni metafisiche
che ben si accordano con l’am-
biente.

I boschi delle nostre montagne
sono lontani, ma in questo parco
di Mirano ho la sensazione che
proprio così lontani non siano.

La natura per millenni ha se-
gnato la storia dell’uomo, ma oggi
la nostra civiltà tecnologica, che
tutto pervade, ci porta a sentirci
insaziabili padroni dell’ambiente,
che consumiamo senza pensare
che siamo sull’orlo della catastro-
fe: spero che almeno i miranesi
tengano conto della ricchezza che
si trovano a gestire senza farsi ir-
retire dai guadagni che l’abuso
dell’ambiente consente.

Un segnale preoccupante circa
il consumo del suolo in atto a Mi-
rano, è visibile nel Villaggio dei
Maestri, dove piccole superfici a
giardino facenti parte di villette
messe in vendita, scompaiono
quotidianamente per fare posto a
ristrutturazioni e condomini sot-
to il segno di una evidente specu-
lazione in contrasto con quella
sensibilità per il verde che gli an-
tenati speravano di trasmettere ai
loro discendenti.

Giovanni Talamini

Le immagini a volte raccontano molto di più delle parole e lasciano
un segno indelebile, come testimonia un corto di animazione, di

splendida fattura, intitolato El mostro, nato da un’idea di Cristiano Do-
rigo, prodotto dallo Studio Liz con la regia di Lorenzo Pezzano e l’ani-
mazione grafica di Salvatore Restivo.

All’inizio sembra solo una bella fiaba e le immagini scorrono liete e
tranquille in una mattina qualsiasi, come tante altre. Un orologio scan-
disce monotono le ore e una bicicletta sembra addirittura letteralmen-
te volare, attraversando veloce il ponte della Libertà. Si scorgono solo
un operaio sorridente e una lunga sciarpa rossa che si snoda a bandiera
seguendo sinuosa  il corso libero del vento. Sembra quasi di sentire ri-
suonare l’ironico refrain della celebre canzone di Gualtiero Bertelli:
“Vedrai com’è bello/ lavorare con piacere/ in una fabbrica di sogno/ tutta lu-
ce e libertà!”, ma, a Marghera, l’aria si fa greve e, appena varcati i can-
celli del Petrolchimico, i colori lasciano il posto ad un nero cupo e mi-
naccioso. L’atmosfera  ora è in bianco e nero e le musiche originali  di
Paki Zennaro  sottolineano  l’inquietante  contatto col Mostro: tubi che
pulsano, si gonfiano, rigurgitano, rilasciando nell’aria tossiche e mefi-
tiche sostanze e la fiaba entra nello scenario apocalittico, dove il solo
colore vivace, su un fondale monocromatico, è quello delle ciminiere
bianche e rosse. Non servono le parole per comprendere la ripetitività
del gesto e della vita dell’operaio, ma è vita questa, mettendo a repen-
taglio ogni giorno la propria salute? Anche Venezia si veste di tetri co-
lori che alimentano oscuri presagi; sta per essere  anche lei fagocitata
dal Mostro. Operai appesi ad un sottile filo che presto si spezza e  i lo-
ro corpi precipitano e si trasformano in bianche forme inanimate, as-
sorbite dalla natura anfibia della città lagunare. È il solito disco che gi-
ra  e una puntina insensibile lo solca senza gioia e senza sosta. Vene-
zia scivola piano piano nell’abisso e una pioggia si abbatte greve ed in-
cessante. Solo l’operaio dalla sciarpa rossa non si dà pace. 

È la vita di Gabriele Bortolozzo, quella narrata nel corto El mostro,
l’operaio che con le sue coraggiose denunce aprì la strada al processo
contro i dirigenti di Montedison ed Enichem di Porto Marghera (1998-
2006) per le morti da CVM. Questa storia  infatti non tratta un caso par-
ticolare, ma chiaramente universale. Non esiste città  al mondo che
non si debba confrontare quotidianamente col problema della difesa
dell’ambiente e della salute di chi lavora. È una mera realtà di tutti i
giorni: ecco perché questo cartone animato ha raccolto una scia incre-
dibile di premi, anche se non è riuscita purtroppo l’impresa di trasfor-
marlo in un prodotto da diffondere  sul mercato internazionale, infat-
ti il crowfunding, lanciato sul sito qualche anno fa, non ha raggiunto il
la quota necessaria e  così il progetto si è subito arenato. 

La finalità di questo articolo è proprio quella di rilanciare la propo-
sta per creare una nuova campagna e promuovere l’iniziativa, affin-
ché il lavoro di questo affiatato gruppo di giovani, che hanno  tena-
cemente lavorato per realizzare questo splendido cortometraggio,
non vada  del tutto perso. Sarebbe veramente un peccato, perché que-
sto è senz’altro il modo migliore per onorare la memoria di Gabriele
Bortolozzo, nutrendo la stessa ferrea convinzione che, quando è in bal-
lo la salute comune, la caparbietà di pochi, nel battersi per una giusta
causa, è la sola ancora di salvezza per i molti ormai assuefatti ad un di-
sarmante silenzio.

El mostro. La coraggiosa storia di Gabriele Bortolozzo (2015) regia Lorenzo
Pezzano; durata 15’; da un’idea di Cristiano Dorigo; disegni: Lucio Schiavon;
animazione grafica: Salvatore Restivo; sceneggiatura: Cristiano Dorigo e Fede-
rico Fava; musiche originali: Paki Zennaro; produzione: Elisa Pajer di Studio Liz.
http://studioliz.org/2014/07/09/gabriele-bortolozzo 

L’ultima tappa del Premio Campiello al Grande Albergo Ausonia & Hungaria con i cinque finalisti: Stefano Massini
con Qualcosa sui Lehman (Mondadori), Alessandra Sarchi con La notte ha la mia voce (Einaudi), Donatella Di Pietrantonio
con L’arminuta (Einaudi), Mauro Covacich con La città interiore (La Nave di Teseo), Laura Pugno con La ragazza selvag-
gia (Marsilio), l’anfitrione Teodoro Russo. A sinistra Piero Luxardo, membro del Comitato di gestione del Premio e Ot-
tavia Piccolo, presidente della Giuria, Lorella Russo e l’assessore al Bilancio Michele Zuin.

AFRICA ITALIANAITALIA AFRICANA
Quest'anno più di ogni altro anno,
il caldo e la siccità si sono fatti senti-
re. La siccità ha flagellato e procura-
to ingenti danni all’agricoltura, col-
pendo e infierendo ancor di più quel
settore che maggiormente risente
della concorrenza spietata da parte
di tutti quei paesi mediterranei dove
il costo della vita è certamente più
basso e la qualità delle derrate spesso
assai meno pregiata. Settore, quello
dell’agricoltura, che, diciamolo pure,
per troppi anni è stato abbandonato
a se stesso e, considerato oggi quello
che poteva rappresentare, è un'altra
risorsa sprecata per la quale si dovrà
energicamente intervenire. 

Per molte città, non solo del nord,
e persino per la capitale, si è pensa-
to allo stato di emergenza, al razio-
namento dell’acqua così come acca-
deva e forse ancora accade in qual-
che località soprattutto del Mezzo-
giorno. I consumi dell’acqua sono
certamente enormi e incontrollati, e
a ciò corrisponde comunque un si-
stema idrico nazionale vetusto e fa-

tiscente dal quale sembra, secondo
le stime degli esperti, ci sia una di-
spersione valutata dal 30 al 40%. 

Le ondate di caldo altresì, Giuda,
Lucifero o come altro ancora sono
state nominate, non hanno fatto
altro che aggravare e maggiormen-
te sentire questa situazione che, in
alcuni luoghi, ha prodotto veri e
propri stati di calamità. Dalle no-
stre parti il grande tasso di umidità
ha reso ancor più insopportabile la
situazione alla quale, unico rimedio
naturale, non si poteva contrappor-
re che qualche gita al mare, con
tuffo ristoratore. Refrigerio mo-
mentaneo, però, perché, appena
fuori dall’acqua si tornava a soffri-
re le pene di... Lucifero.

Siccità, temperature che toccano i
50°, nubifragi di innaturale poten-
za... ma cosa accade al nostro Paese?
È forse perché anche il tempo atmo-
sferico segue e insegue le frotte di
immigrati che arrivano dalle terre
del Nord Africa per sbarcare a mi-
gliaia sulle nostre coste? E pensare
che, qualche anno fa si parlava di
‘primavera araba’ per indicare i po-
poli di quelle regioni che erano scesi
in piazza per ribellarsi alle dittature.

La primavera non c’è mai stata,
disordini, guerre, distruzioni e terro-
rismo internazionale hanno prolife-
rato. Forse, ci domandiamo, alcuni
popoli hanno veramente bisogno di
una guida autoritaria per essere
uniti e amministrati? Sta di fatto
che, quattrocentomila persone, tra
uomini, donne e bambini, sono state
in larga misura salvate dal mare nel
loro viaggio della speranza.

Sono sbarcate in qualche modo
nel nostro Paese e altre certamente
sbarcheranno. La situazione sta di-
ventando insostenibile, speriamo,
anche se è poco probabile, che anche
l’Europa seriamente affronti il pro-
blema. Unica soluzione, molti lo
hanno già capito, è cooperare per
creare le condizioni di vivibilità nei
Paesi di provenienza, intervenendo
strutturalmente sulle loro ‘diffi-
coltà’. Cosa non certamente rapida a
farsi, ma ineluttabile e non impossi-
bile se tutti lavorassero in tal senso.

Non vorremmo che, dopo una
estate torrida, si arrivasse a un au-
tunno-inverno bollente per quello
che sembra essere diventato uno dei
più gravi problemi di questo seppur
giovane terzo millennio. (tr)
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Avviso ai gentili lettori: le previsioni con-
siderano i transiti unicamente rispetto al
Sole di nascita.

ARIETE.
Cari amici dell'Ariete, buone notizie
per voi. L'opposisione bilancina di
Giove, che per un anno vi ha negato i
suoi favori, finirà con l'11 ottobre e,
per qualche mese, non ostante la sta-
gione autunnale non favorisca le ca-
ratteristiche del segno, vi sembrerà di
avere il vento in poppa. Sfruttate be-
ne l'ultimo trimestre dell'anno per-
ché con il 2018 le cose cambieranno
un po'.

TORO.
L'autunno, si sa, per i segni primaveri-
li non è la stagione ideale; in più que-
st'anno l'ingresso di Giove in Scorpio-

ne dall'11 ottobre potrebbe causare
qualche intralcio. Per fortuna i pianeti
lenti sono dalla vostra parte e ve la ca-
verete comunque egregiamente.

GEMELLI. 
Buone notizie in arrivo: l'opposizione
di Saturno, che per quasi 3 anni vi ha
costretto a 'maturare' e a fare scelte
impegnative, alla fine di dicembre al-
leggerirà il vostro segno e comincere-
te ad osservare il mondo con altri oc-
chi, forse un po' disincantati, ma vol-
ti verso nuovi orizzonti.

CANCRO.
Transiti stagionali nel complesso di-
screti con una novità: lo spostamento
dall'11 ottobre di Giove dalla Bilancia
al segno a voi affine per elemento, l'ac-
qua, dello Scorpione. Come dire, gras-
so che cola. In pratica inizia un perio-
do positivo con un pizzico di fortuna
in più. E sarà proprio quest'autunno la
stagione migliore per sfruttare al me-

glio il transito perché, nel 2018, non
ostante la postazione favorevole, Gio-
ve potrebbe trovare qualche intralcio.

LEONE.
Con l'autunno, alcuni transiti stagio-
nali tendono a creare un po' di tensio-
ne. Se poi ci mettiamo lo spostamento
di Giove dal segno amico della Bilan-
cia a quello meno affine al vostro se-
gno dello Scorpione, sarà bene per voi,
pur in un quadro complessivamente
favorevole, ridimensionare un po' le
aspettative.

VERGINE.
Ottimo periodo per voi, baciate come
sempre dai transiti amici dell'autun-
no. Lo spostamento di Giove dalla Bi-
lancia allo Scorpione continuerà a fa-
vorirvi e con la fine dell'anno anche l'a-
spetto ostile, per la terza decade, di Sa-
turno lascerà libero il campo. Non vi
resta che agire.

BILANCIA.
Le stelle amiche dell'equinozio anche
quest'anno vi vedranno vincenti. Gio-
ve lascerà il vostro segno ma rimarrà in
postazione favorevole per altri 2 anni.
Cogliete il meglio prima del solstizio
d'inverno, perché in quel giorno un al-
tro pianeta importante cambierà di se-
gno, richiedendo impegno e rigore.

SCORPIONE.
Cari scorpioncini ho una lieta novella
per voi: dall'11 ottobre, dopo 12 anni,
il pianeta Giove, astro della grande
fortuna, farà ingresso nel vostro segno
e vi resterà un anno intero. Unitamen-
te ai positivi transiti autunnali, avrete
quindi porte aperte e tante buone oc-
casioni, che vi consentiranno di espri-
mere il meglio di voi.

SAGITTARIO.
Positive anche per voi, cari centauri, le
stelle autunnali. Avrete tanta carne al
fuoco e con l'arrivo del solstizio d'in-
verno anche i crucci della terza decade
troveranno soddisfazione con l'uscita
definitiva di Saturno dal segno.

CAPRICORNO.
Lo spostamento di Giove dalla Bilan-

cia allo Scorpione segnerà per voi un
cambiamento in positivo. Sarà come
avere una marcia in più che porterà
nuove opportunità e un po' di sana
euforia, anche alle finanze.

ACQUARIO.
Lo spostamento di Giove dal segno
amico della Bilancia a quello a voi
quadrato dello Scorpione, vi negherà
quella rendita di posizione che per un
anno vi aveva favorito. Tranquilli co-
munque: le altre stelle autunnali sa-
ranno nel complesso benevole e ba-
sterà solo un po' di impegno in più
per affrontare il cambiamento.

PESCI. 
Buone notizie anche per voi. Giove, la
grande fortuna, dall'11 ottobre sarà
in postazione favorevole per un anno
dal segno affine per elemento, l'ac-
qua, dello Scorpione e, per di più, an-
che Saturno, nel giorno del solstizio,
porrà fine alla quadratura dal Sagitta-
rio, così anche la terza decade potrà ti-
rare un respiro di sollievo. Sarà come
se ogni cosa si rimettesse al posto giu-
sto, ammesso che per voi ne debba
avere uno.

Le stelle di Taziaö ö
öööö 

LA CITTÀ RACCONTA
gidi

Maggio
11 Rissa all’alba tra africani a Piazza-
le Roma. Minacciati anche i soccorri-
tori del Suem. 
24 Il Consiglio Comunale approva la
delibera sulla riorganizzazione del Ca-
sinò, cancellando il vecchio contratto
e avviando il rilancio (?) industriale.
31 Chirignago: banditi armati e in-
cappucciati assaltano di sera un bar. 

Giugno
4 La stampa denuncia la presenza in-
gombrante di facchini abusivi alla
Stazione di Santa Lucia. Servirà a
qualcosa? 
8 Rogo e fumo nero a Fusina al mo-
mento creduto incidente chimico.
Polemiche inutili e superficiali e spe-
ciose sulla Vogalonga: “2mila barche
e solo 320 veneziane”. Mi pare un’ot-
tima partecipazione dal momento che
la manifestazione è internazionale, vi-
ceversa sarebbe stata una cosetta loca-
le, provinciale, squallidina...
10 Migranti arrestati in Centro Stori-
co per spaccio di droga.
14 Muore il fondatore dell’Associa-
zione Settemari, Alfredo Borsato. 

17 L’Aeroporto Marco Polo si allarga. 
20 La Reyer conquista il terzo scu-
detto della sua storia. Grande e meri-
tata festa per lo sport lagunare.
24 Il Reggimento Lagunari ritorna  a
Venezia dopo l’abbandono della Ca-
serma Pepe al Lido, avvenuto il 18
maggio 1999.
Emergenza siccità. Raccolti dimezza-
ti, agricolutra in ginocchio.

Luglio
8 Riaperto il Piazzale Niccolò Spada,
come si dovrebbe chiamare per una
dimostrazione di rispetto e gratitudi-
ne a chi ha fondato il Lido. Prima
c’era una pineta, poi un buco creato
da politici incompetenti o assai lenti
a coprirlo, ci sono voluti 10 anni e
una nuova amministrazione...  
12 Il sindaco Brugnaro si schiera con-
tro la divisione di Venezia da Mestre,
sostenendo che la separazione provo-
cherà dei danni. L’unico danno certo
sarebbe la sua non rielezione.
Muore Marina Zanazzo. Nel 2005
aveva fondato la casa editrice Corte
del Fontego.
14 Finalmente una buona notizia: la
Corte Costituzionale accoglie il ricor-
so della Regione Veneto e blocca le
perforazioni volute dal Governo ro-
mano perché, come sanno anche i

bambini, c’è il pericolo di subsidenza.
L’Associazione Settemari compie 50
anni. Era stata fondata nel 1977.
19 Posto in vendita lo storico palazzo
di Calle Larga XXII Marzo, sede
della Camera di Commercio. Era
stato restaurato appena qualche anno
fa. Base d’asta 45 milioni. Previsione
facile facile: diventerà un albergo
esclusivo!
26 Porto Marghera compie 100 anni. 
20 Incendio a Dorsoduro in Fonda-
menta dei Cereri.
27 Si registra la fuga dei negozi dal
centro di Mestre. Su 916 locali 188
sono sfitti e 10 strade risultano ‘ab-
bandonate’. Desertificazione sociale.
28 Si inaugura il maxi ostello alla
Vempa: 300 stanze e 1100 posti letto.
Fatalità, si ha notizia di un progetto
che propone il treno navetta da Me-
stre a Venezia e viceversa con binario
dedicato. Bisognava pensarci al posto
del tram come aveva scritto Nexus.
A Venezia i proprietari di negozi
hanno fatto salire alle stelle gli affitti,
e sono lì lì per andare oltre, insomma
da vere sanguisughe sono diventati
delle idrovore: ci si augura che gli af-
fittuari latitino e che in ogni caso il
Comune imponga tasse superstellari a
chi non lo affitta a prezzi ragionevoli. 
29 La stampa pubblica la notizia di

una polemica sul fatto che la pro-
prietà alberghiera di Sacca Sessola, il
Marriot Venice Resort, le ha cambia-
to il nome in Isola delle Rose.
Fiorella Mancini nel suo negozio in
Campo Santo Stefano espone una
scultura di nudo maschile e i vigili le
impongono di vestirla con gli slip,
quantomeno... Alla scultura del nudo
maschile esposta all’ingresso di Palaz-
zo Grassi, però, non è stato imposto
alcuna copertura a quanto si sa...
Secondo una ricerca universitaria i
B&B veneziani sono 7.150 (20mila nel
Veneto) e danno lavoro a 2.500 fami-
glie. Se è vero, che aumentino pure,
crescerà così il lavoro e la dignità delle
persone. La professione di albergatore
non è disprezzabile, anzi...
30 Piazzale Roma e l’area della Sta-
zione di Santa Lucia sono ormai il
regno incontrastato dei borseggiatori,
soprattutto borseggiatrici, di prefe-
renza incinte, per non parlare di ra-
gazzini e ragazzine.
31 Rissa da Far West a San Marco, in
Piazza. La cosa purtroppo si ripeterà,
e si rimane interdetti: come si può
tollerare che anche il cuore della città
sia in mano a mascalzoni e delin-
quenti? come possono le forze dell’or-
dine, dico le forze dell’ordine, tollera-
re questi, diciamo, affronti?

Agosto
1 Venditori abusivi, ladri e borseg-
giatori fanno ciò che vogliono in
Piazza San Marco. Una sentinella
elettronica che vigili sul sito e una
squadra di pronto intervento nella
stazione dei Carabinieri lì a 50 metri?
A volte capita di vedere i venditori
abusivi che dominano il Ponte del
Danieli a 20 metri dalla Stazione dei
Carabinieri e ti chiedi com’è possibile
che le forze dell’ordine subiscano alla
luce del sole, sotto gli occhi di tutti,
questo sberleffo, questo smacco... 
4 Si inaugura la nuova auto in dota-
zione ai Vigili di Mestre: ha una cella
nel sedile posteriore così chi delinque
ha il piacere di ‘assaggiare’ una par-
venza di carcere...  
Stra festeggia i 105 anni di Wanda
Falcioni. 
9 Licia Antonini, ex giocatrice della
Reyer, compie 101 anni. 
10 La Fondazione Think Tank Nord
Est, creata nel 2013, con sede in Via
Torre Belfredo 81, Mestre, calcola
che la tassa di soggiorno porterà una
barca di soldi nelle casse dei Comuni
del Veneto: 59 milioni di euro di cui
40 nelle casse della Città Metropoli-
tana di Venezia e al solo Comune di
Venezia, che in quanto a turismo fa la
parte del Leone, ben 29. 

Per le belle lettere una menzione
speciale spetta a Luisa o Luigia
Bergalli (1703-1779), figlia del
piemontese Giovan Giacomo e
della veneziana Diana Bianchini.
Da valenti maestri apprende la
lingua italiana e latina, la poesia
e la filosofia, approfondendo poi
la sua formazione nella fornitis-
sima biblioteca di Apostolo Ze-
no; alla pittura e al ricamo è av-
viata da Rosalba Carriera. Già
nel 1725 conquista le scene con
Agide re di Sparta. Dramma per
musica, presentato al Teatro S.
Moisè sulle note di Giovanni
Porta; nel 1726 pubblica in due
tomi la prima e fondamentale an-
tologia di genere voluta e realiz-
zata da una donna, Componimen-
ti poetici delle più illustri Rimatrici
d’ogni secolo, mentre continua a
cimentarsi con brani d’occasione;
differenti generi teatrali, inter-
mezzi, drammi giocosi, comme-
die romanzesche (1746-1748);
traduzioni: vuoi del teatro latino
– Terenzio. Le commedie tradotte in

verso sciolto, col testo a fronte, da
Luisa Bergalli fra gli arcadi Irminda
Partenide (Venezia 1733), vuoi
dei classici francesi – Racine. Ope-
re di M. Racine tradotte da L. B.
(1736) e Molière. Misanthrope.
Commedia tratta in versi italiani
(1745); Les Amazones di A.M. Du
Bocage (1756). Nel 1738 sposa
Gasparo Gozzi di dieci anni più
giovane, con cui intraprende la
gestione del Teatro S. Angelo per
il biennio 1746-1748. Il fallimen-
tare impresariato influisce sul
matrimonio, sostanzialmente in-
felice non ostante la nascita di
cinque figli: si accrescono i con-
trasti, le gelosie, i tradimenti, e ci
mette del suo il cognato Carlo
Gozzi, che non risparmia astiosi
giudizi contro Luisa, non blaso-
nata e colpevole di coltivare,
donna, la passione per le lettere.
Con tutto ciò Bergalli, seria e de-
terminata com’è, continua a leg-
gere, scrivere, tradurre; cura an-
che Rime di Gaspara Stampa (1738-
1739); Rime di donne illustri a sua

eccellenza Caterina Dolfin cavaliera
e procuratessa Tron (1773). In ogni
caso, accreditando e donando vi-
sibilità alle letterate che l’hanno
preceduta, forgia o comunque ri-
batte la lucente catena della ge-
nealogia muliebre, mentre riaf-
ferma la passione per la poesia.
Nell’antologia figurano tredici
suoi brani, tra cui Alle Tre degnis-
sime SORELLE CARRIERE: Se
quando avrò maggior da Febo aita, /
Talun alzar udrammi in rime sparte
/ I pregi, che a noi Donne il Ciel com-
parte / Non sprezzi me, qual femmi-
nella ardita, // Che senza ricercar,
qual più fiorita / Cittade ha grido in
questa, o in quella parte, / Tali ne
mostrerò, che in tele, e in carte /
Danno ad altri, e a lor stesse eterna
vita. // Voi, che spregiate il gentil
sesso, voi / D’Angela di Rosalba, e di
Giovanna / Venite a mirar l’opre, e
dite poi. // Dite pur s’io mentisco; e
se m’inganna / La passione, e dite
pur se noi / Donne all’ago, ed al fu-
so il Ciel condanna.

Letizia Lanza

VOCI DI DONNE VENEZIANE
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DOVE TROVO NEXUS 

Albergo Ausonia&Hungaria
Archivio di Stato
Biblioteca Calegheri
Biblioteca Civica Mestre
Biblioteca Correr
Biblioteca H. Pratt Lido 
Biblioteca Marciana
Biblioteca Querini
Bistrot de Venise 
Centro Candiani Mestre
Cinema Astra Lido
Galleria delle Cornici Lido
Libreria Acqua Alta
Libreria Bertoni
Libreria Don Chisciotte
Libreria Emiliana
Libreria Feltrinelli 
Libreria Goldoni
Libreria San Michele
Libreria Studium
Libreria Toletta LT2
Libreria Ubik Mestre
Lidolibri
San Servolo – VIU
Scoleta dei Calegheri

* fino a esaurimento delle copie

Storie d’amore e di morte, storie
popolate da diavoli, mercanti,
dame, frati, ladri, nobili e con-
dottieri. 
Sono le storie di questo libro rac-
contate da sculture, fregi e fram-
menti di bassorilievi dissemina-
ti nella città di Venezia, ma pro-
venienti dall’Oriente o dai mille
mondi in contatto con la Sere-
nissima Repubblica. 
Leggende di pietra in Venezia di
Susanna Fiori, scrittrice e illu-
stratrice veneziana, docente di
discipline plastiche e scultoree,
propone un modo diverso di
leggere la Città.

Jacopo Terenzio si ripresenta
con questa nuova raccolta poeti-
ca che segue il percorso traccia-
to anni prima da Poesie senza da-
ta e successivamente da Malamo-
re, romanzo magico e crudele
sulle patologie dei nostri giorni
e della nostra mente. Nell’iper-
attivo vuoto quotidiano, circon-
dato da guerre infinite, ambigue
e irrisolvibili, e guerre interiori,
rimosse o ignorate, ci si incam-
mina verso una lenta disgrega-
zione dei sentimenti dove forse
solo la scrittura e la poesia  pos-
sono ancora, come direbbe Ja-
mes Hillman, ‘fare anima’. 

Libro unico nel suo genere per
Milano: presenta i disegni dei
palazzi più importanti della
città, quartiere per quartiere,
realizzati da Pietro Ricca, gran-
de artista grafico e docente alla
Scuola Internazionale di Grafica
di Venezia. I disegni a tratto in
bianco e nero presentano la sto-
ria illustrata dell’architettura e
dell’urbanistica di Milano, che,
oltre a descrivere singoli edifici,
rilevanti per l’evoluzione del
linguaggio architettonico, ne
racconta lo sviluppo grazie a
due scrittrici milanesi, Alessan-
dra Testa ed Eleonora Zorzi.

Esiste una forte sproporzione tra
la fama del grande musicista ve-
neziano Antonio Vivaldi e la co-
noscenza della sua vita. 
Per colmare questa lacuna Virgi-
lio Boccardi scrisse a suo tempo
una ricca biografia romanzata
del Maestro, ora ne propone una
assai più contenuta, ma con tut-
ti i momenti salienti del suo per-
corso personale e artistico.
Vivaldi ritrovato è dunque un li-
bro più facile a essere divulgato,
per raggiungere lo scopo che
l’autore si prefigge: avvicinare
finalmente il grande pubblico al-
la vita del Prete Rosso.

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 ori-
ginaria della regione Lanna. L’esclusività dei trattamenti è garantita dalla professionalità delle terapiste, tutte provenienti dalla Thailandia e di-
plomate 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 fre-
netici 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, grot-
ta 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.

American Phantasmagoria Modes of
Representazion in Us Culture in
honor of Alide Cagidemetrio, edited
by Rosella Mamoli Zorzi e Simo-
ne Francescato. 
Essays by Duccio Basosi, France-
sca Bisutti, George H. Blaustein,
William Q. Boelhower, Glenda R.
Carpio, Daniela Ciani Forza, Ma-
rina Coslovi, Gregory Dowling,
Simone Francescato, Rosella Ma-
moli Zorzi, Pia Masiero, Giovan-
na Micconi, Sergio Perosa, Wer-
ner Sollors, Bianca Tarozzi.

WIE ENTSTAND VENEDIG?
– Am Anfang war das Meer – Im
Wasser bauen – „Venedig liegt
zwar im Wasser, aber hat kein
Wasser“ – Die rii und die Kanäle
Venedigs – Das Abwassersystem
calli (Straßen), fondamente (Ufer-
straßen), corti (Höfe), campi (Plät-
ze) und campielli (kleine Plätze) –
Die berühmtesten Brücken – Vene-
digs acqua alta (Hochwasser) – Die
Gondel – Kurzer Überblick über
die Geschichte Venedigs – Kirchen
und Kirchtürme (campanili).

VENEDIG IN ZAHLEN
– Vorwort – Venedig und die Lagu-
ne – Die Stadt und das – Historische
Zentrum – Kanäle und Brücken –
Calli (Gassen) und campi (Plätze) –
Kirchen und Glockentürme (cam-
panili) – Uhren und Kunstwerke im
öffentlichen Raum – Die Einwohner
und das Stadtgebiet – Tourismus
und Kultur – Schiffe und Boote –
Hochwasser (acqua alta) und Gezei-
ten – Die Inseln der Lagune 

VENISE ET SES CHIFFRES
– Prémisse – Venise et la Lagune –
La Commune et le Centre Histori-
que – Les Canaux et le Ponts – Les
rue et les places (calli et campi) –
Les Eglises et les Campaniles –
Les Horologes et l’Art Public –
Les abitant et l’abitation – Le Tou-
risme et la Culture – Les Navires
et le Baroque – Le niveau de l’eau
et l’acqua alta – Les Iles de la La-
gune.

Due veneziani, Luigia e Giovanni,
s’incontrano a Palermo durante la I
Guerra Mondiale: sfollata lei assie-
me alla madre, in viaggio d’avven-
tura lui, che studia (poco e male) a
Pisa. È riuscito a evitare il servizio
militare, mentre il fratello maggio-
re morirà al fronte. Luigia conosce
con lui l’amore e le amare conse-
guenze. Dal matrimonio nasce
Lina, mentre il padre in breve dila-
pida patrimonio e affetti, ma la-
scerà l’eredità importante della sua
figura ribelle e sensibile.


