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MENSILE DI COMUNICAZIONE, CULTURA E ATTUALITÀ NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Venezia capitale Europea della Cultura 2019, affronto questa data con un
po’ di apprensione, perchè avrò 73 anni e farò parte dei veci affettuosamente. Sono molto preoccupato per questa candidatura, se le gli EVENTI saranno organizzati dalle stesse forze
che organizzano il CARNEVALE,
Capodanno e bacio, Regata, Redentore, le sagre paesane hanno più senso
dello spazio del tempo, cultura popolare e contadina. Ma basterebbe essere stati testimoni, della totale mancanza di idee e di organizzazione, e soprattutto di cultura del Carnevale di
quest’anno!
Venezia può essere Metropoli? Uno
studio dell’Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico sull’area di Venezia, Padova, Treviso, commisionato dalla Fondazione di
Venezia, ha analizzato una realtà locale che ha una densità di 2milioni e 600
mila abitanti. A questa popolazione si
ascrive un quarto dell’export nazionale, risulta più ricca della media italiana, al di sotto di quella europea. Ma
questa popolazione tende ad invecchiare, con una Cultura media molto
bassa, un veneziano su dieci ha un titolo di studio di scuola superiore.
Il Nordest ... Capitale Europea della
Cultura già non regge nella lingua italiana, si presenta con la Provincia, Comune di Venezia, la Regione Veneto,
la provincia di Bolzano, di Trento,
Regione Friuli Venezia Giulia, diventa un territorio vastissimo forse troppo. Se parliamo di Cultura mancano
nel comitato fondatore gli artisti per
sostenere le idee nuove, magari sotto
un unica regia, le città impresa sono
solo il braccio per realizzare le idee.
Potrebbe essere già tardi!
Matera ha stilato un documento con
la firma di artisti come Dario Fo, ha
tentato anche di sottrarci il poeta immenso Zanzotto, ma lui ha prontamente smentito. Poi si sono candidate anche Ravenna, Aquila, Torino,
Palermo. Il Nordest si presenta come
il Reale, come area popolata da gente
lavoratrice (ma individualista), e poco
interessata ai beni culturali. Probabile che esista un intreccio tra l’anima
contadina e quella mercantile,ma se
manca quella dell’invenzione effimera andiamo male. Certo il Nordest deve concentrare le sue energie imtorno
all’industria culturale supplendo alla
carenza italiana, ma se non sviluppa le
attività culturali vive, finirà per ucciderle. Bisognerà evitare l’evento senza futuro! Come può un territorio con
fortisssime identità locali diventare
UNICO per la cultura?
Antonio Alberto Semi sul Corrire del
Veneto, poneva domande fondamentali sulla candidatura di Venezia 2019.
Come sarà la città allora? Sarà protetta dal Mose? Sarà sufficientemente
abitata? Diventerà il biglietto da visita per per attirare in tutto il Nordest
milioni di visitatori? Potrà costituire
davvero un polo di cultura collegato
in modo non effimero ad altri poli
sparsi nelle tre Regioni interessate? E
poi propone di intendersi in cosa sim
intende per Cultura, afferma con tutto il mio consenso, che pensa voglia
dire innanzi tutto attività di pensiero
che esplora nuove strade.
Gianni De Luigi
[Continua a pagina 5]
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VENEZIA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019
P

erché la candidatura di Venezia e del Nordest a capitale
della cultura? Non certo per
ragioni di prestigio: non c’è bisogno
di un riconoscimento, nazionale e
internazionale, che abbiamo già.
Non ne ha bisogno il sistema Veneto né il Nordest. E non si tratta
neanche di una operazione ‘Amarcord’: la grandezza della Repubblica veneta non ha bisogno di essere
rammentata su scala internazionale.
Senza contare che non si tratta di
storia morta, bensì ancora vivissima. E la cultura di impresa è una
delle eredità più cospicue della Serenissima.

La novità di una capitale della cultura di questo tipo sta, innanzitutto, nel suo essere non soltanto una
città ma una rete di città. Tale configurazione rispecchia l’ordinamento urbanistico che ha irrevocabilmente cambiato il Nordest, trasformandolo in una delle più importanti geo-comunità produttive del pianeta. Tutto questo rimanda ad una
sfida per la quale nessuno, in Europa, ha ricette preconfezionate: il governo del fenomeno delle città diffuse, che riguarda buona parte d’Europa. Si tratta di un universo ancora
nebuloso, ma in questo processo di
formazione bisogna avere la capacità di scorgere il senso dell’emancipazione sociale del mondo artigianale e rurale. E bisogna anche avere
il coraggio di affermare, da un lato,
che si è sbagliato nella gestione del
fenomeno, con la consunzione del
paesaggio. Dall’altro, che quella che
oggi chiamiamo ‘città diffusa’ garantisce un tipo di vita migliore,
con una maggiore mobilità sociale,
l’accesso all’istruzione e i servizi sanitari fondamentali per tutti. In essa si realizza inoltre un altissimo livello di circolazione di idee, di merci e di persone.
È qui che Veneto e Nordest devono
giocare la partita. Usando la candidatura per realizzare un laboratorio
di costruzione di azioni strategiche
per la reinvenzione del paesaggio e
di spazi per nuove forme di socialità. Per un rapporto creativo fra sistema della ricerca e mondo della
produzione. Per dare una forma inedita alle neocittà in cui viviamo.
Il compito di reinventare la città
diffusa è essenzialmente culturale,
ma secondo una nuova accezione
della parola ‘cultura’: certamente
scrittori, filosofi, storici, musicisti,
artisti, designer, scienziati, architetti, giuristi, ma anche i portatori
di altri tipi di saperi. Come gli imprenditori, gli artigiani, i contadini, i volontari.
Il senso più profondo di Venezia e il
Nordest come Capitale europea della cultura è dunque quello di
un’opera aperta. Una rete di realtà
che ha senso perché a sua volta è sottorete ricca e vivace di una rete più
ampia, quella che chiamiamo Europa. L’Europa dei territori e delle comunità.

L

a designazione di Venezia a Capitale Europea della Cultura per il 2019,
quando questo ruolo toccherà a una città italiana, è un’opportunità unica
non solo per la città lagunare ma per tutto il Nordest. Tanto per dare
l’idea dei valori che comporta un tale riconoscimento, l’impatto economico degli eventi culturali per Liverpool, Capitale europea della cultura nel 2008, è stato di 800 milioni di sterline, quasi un miliardo di euro. I vantaggi non hanno
riguardato la sola città di Liverpool, ma tutta la sua regione, il cui sistema imprenditoriale ha goduto di benefici aggiuntivi in termini di fatturato, per 530
milioni di sterline, circa 635 milioni di euro.
Su questa base la Provincia è stata la prima istituzione a proporre la candidatura di Venezia. Lunga è la lista dei pretendenti con i quali Venezia dovrà confrontarsi: Matera, Brindisi, Assisi, Ravenna, L’Aquila, Terni fino a Torino, fra
le prime a muoversi in squadra. Ma Venezia ed il Nordest, macroarea di cui è
centro e baricentro, meritano e sono il naturale candidato al titolo per una infinità di ragioni e non solo per l’enorme valore di storia, arte e cultura che hanno
portato, e tuttora portano all’Europa, e per la vivacità del loro tessuto e delle loro istituzioni culturali. Al Nordest, infatti, non è mai stata data la possibilità
di realizzare un grande evento. A Roma la candidatura olimpica, a Milano l’Expo del 2015, a Torino le Olimpiadi invernali, a Genova la precedente edizione
della Capitale Europea della Cultura e le Colombiadi, a Napoli il G7. Il paese
inoltre avrebbe sicuramente
più convenienza a candidare Venezia e il Nordest rispetto ad altre aree geografiche dove l’incremento percentuale del turismo, con le ricadute anche dal punto di vista fiscale, si tradurrebbe in niente di più che un aumento di qualche decina di migliaia di turisti nel caso di altre città, ma di vari milioni nel caso di
Venezia e del Nordest. E per noi questo è un dato di tutto rilievo dal punto di
vista del marketing territoriale, anche nella prospettiva di un miglioramento
generale dei parametri economici europei di qui al 2019.
Francesca Zaccariotto

Giorgio Orsoni

Presidente della Provincia di Venezia

Sindaco di Venezia

QUALE LAGUNA PER QUALE FUTURO NELLA NUOVA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA
Il tema attualissimo è stato dibattuto recentemente al
Padiglione della Gran Bretagna a Villa Frankenstein.
Hanno partecipato sei studiosi dando un contributo essenziale che qui riportiamo nelle fasi salienti. Andrea
Bonometto ha colalborato al buon esito del dibattito e di
questo resoconto.
La necessità di una nuova Legge Speciale per Venezia
Armando Danella (Ufficio Legge Speciale, Comune di
Venezia, pensionato): Senza azioni radicali, la Laguna di
Venezia è destinata a scomparire, trasformandosi in una
baia marina a causa degli ingenti volumi di sedimenti
persi in mare. Questo problema deve essere affrontato in
modo più chiaro nella nuova Legge Speciale. Il sistema
di barriere mobili MoSE fissa la larghezza e la profondità
delle bocche di porto; non risolve pertanto la principale
causa dell’erosione e limita in modo sostanziale le possibili soluzioni per ripristinare e proteggere la laguna. I
compiti e le responsabilità di governance della Laguna di
Venezia devono essere restituiti al livello locale; devono
essere messe in atto misure per ripopolare Venezia con
residenti (piuttosto che con turisti).
La “barena nella vasca” come metafora
del futuro possible della Laguna di Venezia
Andrea Bonometto (ingegnere ambientale): Qual è il limite tra il riequilibrio idromorfologico della Laguna di
Venezia e la creazione del più grande acquario del mondo? La descrizione delle complesse operazioni di creazione della “barena in vasca” nel Padiglione Britannico e degli elevati apporti di energia, necessari per compensare
la mancanza di funzionalità ecosistemica dovuta al contesto artificiale, è stata utilizzata come metafora per
l’analisi delle strategie di intervento in Laguna di Venezia. È stata sottolineata l’importanza dell’utilizzo di tecniche di ripristino e protezione “attive” che si inseriscano nei processi naturali, orientandoli verso condizioni di
equilibrio dinamico e limitando la realizzazione di forme finali rigide e artificiali. Al livello di pianificazione è
necessario definire quali sono gli attuali trend evolutivi
e quali i possibili punti di equilibrio, basandosi sull’analisi storica delle morfologie pregresse e sfruttando le attuali potenzialità degli strumenti di modellazione. Al livello progettuale è necessario limitare il più possibile
l’utilizzo di “difese aderenti passive” a favore di interventi di protezione “attiva”, in analogia a quanto già avviene in altri ambiti, quali la difesa costiera.
Operazione delle barriere mobili in uno scenario
dell’innalzamento del livello del mare
con l’effetto dei cambiamenti climatici

Luca Zaia
Presidente della
Regione del Veneto

V

enezia è sede naturale, vocata alla candidatura di Capitale Europea della Cultura 2019. È città internazionale, che usa da sempre i codici della globalizzazione, ma quel che è sorto attorno alla candidatura di Venezia è un inedito, solido corpo di istituzioni che rappresenta un territorio vasto e omogeneo nella proprie specificità. Per la prima volta, infatti, insieme a
Venezia, la Provincia Autonoma di Bolzano, la Provincia Autonoma di Trento,
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione del Veneto e la Provincia di Venezia hanno intrapreso un percorso che porterà alla costruzione di
un modo nuovo di relazionarsi rendendo sempre più significativa la cultura nelle nostre terre. Sappiamo infatti quanto essa conti nell’essere momento vitale
del vivere sociale e quanto sia chiave di lettura nei processi di sviluppo. Il percorso che ci vuole portare all’indicazione di Venezia come Capitale Europea della Cultura nel 2019 è quindi già importante in sé.
Ci confronteremo con grandi obbiettivi. Il primo di questi è la modernità vista
nei suoi contenuti che guardano al mondo contemporaneo e alle sue arti e letta
come tecnica e metodologia di comprensione e comunicazione.
Avremo certamente chiaro il valore della sostenibilità per l’uomo e per i patrimoni che il passato ci ha consegnato e questa sarà il nostro riferimento nel rapporto con l’ambiente e il paesaggio.
Ancora, crediamo che la cultura sia tutta dentro lo sviluppo: capace di legare,
di confrontare, di offrire chiavi di lettura al nostro modo di essere e alle nostre
prospettive economiche e sociali. Non è chi non vede come uno sviluppo senza
cultura nega sé stesso.
La città è dunque pronta alla sfida. Oltre alle grandi istituzioni culturali, dalla
Biennale alle diverse Fondazioni, dal Cinema ai teatri e i musei, si attiveranno
nuovi processi che valorizzeranno le produzioni e le creatività di un territorio
che attorno e insieme a Venezia saprà diventare centro di innovazione, costruendo relazioni anche e soprattutto con il mondo economico ed imprenditoriale attraendo nuove energie e professionalità.

Georg Umghiesser (oceanografo e esperto di modellistica): Partendo dal fatto che la realizzazione delle barriere
mobili alle bocche è in avanzato stato di realizzazione e
riconoscendo questo come il principale elemento della
strategia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, è
stato sottolineato come questo progetto sia il terzo di una
serie di misure indirizzate, contrariamente alla lunga

storia di Venezia compreso l’originale Legge Speciale,
esclusivamente a supportare gli interessi economici della città senza tener conto delle esigenze della laguna, né
del valore per la città di un ambiente lagunare sano. In
particolare: le dighe foranee alle bocche di porto sono
state realizzate per aumentare l’intensità delle correnti e
aumentare la profondità dei canali con benefici per la navigazione; il Canale dei Petroli è stato dragato per semplificare la navigazione delle navi petroliere e favorire lo
sviluppo della zona industriale di Porto Marghera; il sistema MoSE è stato progettato esclusivamente per proteggere Venezia dai periodici allagamenti. L’operatività
del sistema MoSE è stata progettata sulla base delle
proiezioni di innalzamento del livello medio del mare.
Sulla base delle stime ad oggi disponibili ci si aspetta che
prima della fine del secolo e all’interno del tempo di vita previsto per le barriere mobili, la chiusura della laguna avverrà con cadenza giornaliera, portando ad una condizione insostenibile per il sistema laguna-città nella sua
forma attuale.
Rivisitando la storia di Venezia e la sua Laguna
Davide Tagliapietra (biologo): La Laguna di Venezia è
stata modificata, dal 1500 in poi circa, per salvaguardare
delle precise risorse, innanzitutto la difesa ed il porto,
quindi l’abitabilità. Le modifiche dell’entroterra sono il
frutto di bonifiche e disboscamenti legati alla necessità di
ottenere materie prime fondamentali come grano e legname, sempre più difficili da ottenere dalle terre d’oltremare. Per fare ciò la Serenissima ha modificato i rapporti tra terra e mare della laguna ottenendo come risultato un cambiamento della tipologia della laguna, da
estuario verso una forma sempre più connessa con il mare e meno con i fiumi. La Serenissima ha convogliato verso il centro del sistema lagunare energia e materiali ottenendone una fantastica struttura emergente, Venezia. Venezia stessa è diventata una risorsa da salvaguardare, perché, per chi, in che modo è una questione da dibattito sociale. Il cambiamento tipologico è ancora in atto, per cui
è difficile parlare di equilibrio ecologico della laguna.
Opportunità “win-win” tramite
“simbiosi industriale” e altri approcci
innovativi alle attività economiche
Giorgio Conti (economista, Dip. Scienze Ambientali,
Università Ca’ Foscari): A Marghera, sono stati descritti
alcuni nuovi promettenti approcci – definiti Simbiosi industriale – come soluzioni win-win per la rivitalizzazione
dell’economia locale. Sono stati presentati progetti Cinesi e Danesi (Kalundborg), nei quali la produzione di
rifiuti industriali, l’uso di materie prime e l’impronta
ecologica sono stati ridotti al minimo. Qualche segno di
cambiamento sta emergendo: la legislazione sulla protezione dell’aria, che obbliga le navi da crociera a collegarsi alla rete elettrica quando sono ormeggiate in banchina, ha condotto a un progetto a Marghera per la produzione di energia dalle alghe. Potrebbe essere possibile allevare mitili in aree contaminate della laguna per migliorare la qualità dell’acqua e produrre materiale iso-

lante. Questo tipo di progetti non sono solo affascinanti
soluzioni ai problemi ambientali, ma sono anche ugualmente rilevanti per la rivitalizzazione di Venezia. Una
via per promuovere un turismo più responsabile è stata
descritta, coinvolgendo i visitatori nello scambio di dati
e nei programmi di monitoraggio (es. ad esempio a
Sharm el Shek i sub in vacanza durante le immersioni
collezionano importanti informazioni sullo stato della
barriera corallina). In riferimento ai limiti della bozza
della nuova Legge Speciale per Venezia, come disse Einstein: “Non si può risolvere un problema con la stessa
mentalità che l’ha generato”.
Da Venezia al mondo e ritorno
Edoardo Salzano (Urban planner dedicated to developing and applying the principles of sustainable development): Il modo in cui la Repubblica, fino alla fine del
XVIII sec. ha governato il rapporto tra intervento
dell’uomo e leggi della natura (senza violentarle, ma utilizzandole saggiamente) potrebbe costituire oggi un modello per l’intero pianeta. Il degrado di Venezia è in larga parte il risultato del trionfo dell’ideologia modernista. La Laguna di Venezia deve essere considerata come
modello per la sopravvivenza dell’intera umanità, fornendo un modo di vedere tutte le interrelazioni, le pressioni e le opportunità a distanza ravvicinata. Osservato
da una diversa prospettiva, il degrado di Venezia ha significativi parallelismi con la società civile. L’originale
Legge Speciale del 1973, e successive integrazioni, aveva degli obiettivi adeguati, che non sono stati perseguiti correttamente. E ci dobbiamo chiedere perché. Le più
evidenti deviazioni dagli obiettivi originali sono: la
NON sperimentalità, la NON gradualità e la NON reversibilità dei progetti infrastrutturali su larga scala realizzati in laguna. Interventi che sono al servizio esclusivo dello sviluppo economico della città senza tenere in
considerazione le relazioni città-laguna. Oggi ci troviamo di fronte ad un potere e quadro istituzionale che respinge le note e diffuse critiche sugli interventi di salvaguardia, privandoli di ogni effetto sulle decisioni.
CONCLUSIONE E RIFLESSIONI
Il futuro di Venezia dipende dalla capacità di prendere
decisioni cruciali con una visione a lungo raggio. La situazione della città e le condizioni della laguna sono
sull’orlo del collasso per diverse ragioni e proseguire con
decisioni settoriali e di breve termine significa disastro.
Un’eccellente conoscenza di base e comprensione dei
processi dell’intero sistema esiste, sia tra esperti locali sia
attraverso i rapporti con la comunità internazionale.
La lunga storia di Venezia ci insegna come la città e la laguna debbano necessariamente evolvere insieme, considerando entrambi i sistemi come parte di un’unica unità
che comprende anche le terre emerse limitrofe alla laguna e l’intero bacino idrografico.
Il giornale di Villa Frankenstein, La Laguna di Venezia,
si trova in libreria oppure su www.villafrankenstein.com
Jane Da Mosto
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parso naturale collegare il
tema della copertina, Venezia
capitale della cultura, a quello
delle biblioteche, che cultura
conservano e rendono accessibile, sviluppato nelle prime pagine di questo
numero di Nexus. Va anche detto che,
in fatto di libri e biblioteche, Venezia
vanta una lunga e prestigiosa tradizione. L’amore per la cultura caratterizza
la storia della città fin dalle origini.
Testi sacri di raffinata fattura si trovavano in tutti i conventi delle isole lagunari. Preziosi ed esclusivi, venivano
copiati a mano e per la loro natura di
oggetto raro, erano riservati a pochi
cultori. Già nel 1362 Francesco Petrarca aveva concepito il disegno di
istituire una ‘pubblica Libreria’ senza
però riuscire a condurre a termibe il
suo progetto. La Libreria che Petrarca
sognava nascerà circa un secolo dopo
La Biblioteca Marciana, dal nome del
santo patrono e simbolo dello Stato
Veneto, ebbe origine grazie al mecenatismo del cardinale Bessarione che
nel 1468 donò a Venezia la sua raccolta di circa 750 codici, cui poi aggiunse altri 250 manoscritti e alcune opere a stampa.
Incruenta, grandiosa e splendida. la

rivoluzione-invenzione della stampa,
avviata in Renania Da Gutemberg e
introdotta a Venezia nella seconda
metà del 1400, stava intanto cambiando mercato e modi della fruizione culturale passando dai manoscritti
dei Padri della Chiesa e degli scrittori
classici copiati pazientemente dai monaci amanuensi, alla produzione in serie di ogni genere di testi che molti
potevano leggere.
Nel 1469 Giovanni da Spira pubblicò
le Epistolae ad familiares di Cicerone,
primo libro editato in laguna e dedicato alla dogaressa Giovanna Dandolo,
moglie del doge Pasquale Malipiero.
Sempre nello stesso anno il tipografo
fece uscire La storia naturale di Plinio il
Vecchio. Vindelino da Spira succeduto
al fratello nella tipografia veneziana,
tra il 1470 e il 1477 pubblicò diciassette opere che comprendono i classici
della letteratura latina (Virgilio, Sallustio, Marziale, Quinto Curzio) ed alcune opere di poeti italiani: il Canzoniere del Petrarca e la Divina Commedia
di Dante Alighieri con il commento di
Bernardo da Imola.
Nicola Jenson, tipografo francese stabilitosi a Venezia nel 1470, ideò i caratteri tondi riproducendo edizioni li-

turgiche così accurate che il papa Sisto IV lo nominò conte palatino. Lasciò in eredità ad Aldo Manuzio i materiali della sua officina.
Fu proprio Manuzio a scindere la figura dell’editore da quella del tipografo: dopo aver inizialmente pubblicato i classici greci tradotti e stampati usando caratteri comprensibili iniziò ad editare testi in volgare, arricchiti da splendide illustrazioni. Per la
stampa si avvalse del corsivo, un tipo
di carattere che probabilmente gli era
stato ispirato dall’elegante scrittura
dei tardi amanuensi e che gli consentì
di ridurre il formato dei volumi: il libro diventava finalmente godibile. Le
sue edizioni, dette “aldine” e contrassegnate da un’ancora e da un delfino,
erano molto ricercate per la correttezza dei testi e la bellezza tipografica. Si
diffusero rapidamente in Francia,
Germania, Inghilterra, Polonia ed
Ungheria. Con la collaborazione di
tecnici ed eruditi e l’appoggio dei più
importanti esponenti dello Stato, Manuzio riuscì a creare il più grande stabilimento industriale privato di Venezia e la maggiore impresa editoriale
del tempo.
Il considerevole numero di copie pro-

ASV

Giudecca, che continua progressivamente ad incrementare il proprio patrimonio storico e documentario.
Il direttore, Raffaele Santoro, a Venezia dal 2005 dopo aver diretto a
Roma il Servizio Generale della Direzione Generale degli Archivi di
Stato, coordina le attività dei dipendenti, che attualmente sono 53, a
fronte di un organico previsto, nel
1997, di ben 100 unità. Uno sparuto
(e insufficiente!) manipolo di persone, con varie specializzazioni, che
permette – con appassionata dedizione e con la consapevolezza di svolgere un lavoro, un’attività di estrema
professionalità ed importanza culturale – di elargire, giorno per giorno,
vari servizi rivolti ad un pubblico internazionale: la Sala di Studio, per la
consultazione diretta dei documenti;
la Biblioteca, di supporto alla ricerca
(più di 60.000 tra volumi, periodici,
collezioni e opuscoli, tra cui 3 incunaboli e 118 cinquecentine); la Sezione di Fotoriproduzione, Legatoria
e Restauro (per le riproduzioni,
anche con mezzi propri); la Scuola di
Archivistica, Paleografia e Diplomatica, fondamentale per la formazione
delle nuove generazioni di archivisti.
Intensa anche la collaborazione con
Università e altre istituzioni culturali,
italiane ed estere, per mostre, convegni, seminari, giornate di studio, lezioni e visite guidate, a cui si dedicano
gli Archivisti attraverso la programmazione della Sezione Didattica e pure
i servizi per corrispondenza (le cosiddette “ricerche d’ufficio”), in particolare quelli relativi ai “registri di leva”,
spesso unica fonte per le richieste di
accertamento di cittadinanza, avanzate
da discendenti di emigrati italiani.
Ma il fiore all’occhiello dell’Archivio è
la Sala di Studio, giornalmente frequentata da 60-70 studiosi di ogni nazionalità, con una media annuale di
circa 10.000 presenze e la consultazione di più di 27.000 pezzi, tra registri,
buste, filze, volumi e opuscoli. Con la
guida di un archivista – sempre presente in Sala Studio – il ricercatore
viene indirizzato verso i fondi archivistici idonei all’argomento della sua
personale ricerca; la guida dell’archivista è fondamentale, se consideriamo
che, per difetto, ai Frari sono conservati 285.000 pezzi membranacei (in pergamena) e 400.000 pezzi cartacei, ai
quali è doveroso aggiungere il patrimonio di mappe e altra cartografia,
circa 39.000 unità, quasi totalmente
riprodotta in bianco/nero e agevol-

mente consultabile grazie ad un indice
per toponimo, a disposizione nell’anteSala studio, continuamente aggiornato
e integrato con copie in digitale.
Nelle centinaia di stanze che vengono a comporre i cosiddetti depositi –
la vista delle monumentali crociere
attigue alla Sala Regina Margherita,
già biblioteca dell’antico convento, è
esperienza unica – vengono gelosamente conservate le testimonianze,
fin dal VII secolo, della storia non
solo del Comune Veneciarum e dell’aristocratica Repubblica di Venezia ma
dell’intero Mediterraneo, e in particolare del Mediterraneo orientale su
cui Venezia esercitò, per secoli, il
proprio governo. Valga la pena di ricordare, a tale proposito, gli archivi
del Duca di Candia (sec. XIII-1669)
e dei Notai di Candia (1271-1669),
entrambi portati a Venezia dopo la
perdita dell’Isola di Creta (1669), del
Bailo [ambasciatore] a Costantinopoli (1540-1797), e la Miscellanea documenti turchi (1454-1813, ora consultabile anche on-line all’indirizzo:
/divenire.home.htm).
Una vera e propria cornucopia di testimonianze storiche per la conoscenza della civiltà europea ma pure delle
Americhe, attraverso i dispacci e le
relazioni degli ambasciatori la cui
profonda capacità diplomatica, unita
ad una rara abilità di osservazione,
fecero della diplomazia veneziana un
invidiato esempio per gli altri Stati
del Vecchio Continente.
Tutto ciò, e molto di più, rende l’Archivio di Stato di Venezia una delle
istituzioni mondiali degne di essere annoverate tra i patrimoni dell’umanità.

È

Archivio di Stato di Venezia

F ONTE

PRIMARIA PER LA STORIA
DELLA CIVILTÀ MEDITERRANEA

L’Archivio di Stato di Venezia ha
sede in Campo dei Frari (S. Polo
3002), nell’ex convento francescano
di Santa Maria Gloriosa dei Frari e
nelle contigue confraternite dei Fiorentini e di Sant’Antonio.
In questa ubicazione, su richiesta di
Jacopo Chiodo, già archivista della
Serenissima, e per volere dell’imperatore Francesco I d’Austria (con suo
sovrano rescritto del 13 dicembre
1815 istituì l’Archivio Generale Veneto), fu progressivamente concentrata, tra il 1817 e il 1822, la documentazione prodotta dai Consigli sovrani e dalle magistrature veneziane
in 1000 anni di storia, e in seguito
gli archivi notarili. Ma ai Frari sono
conservati anche gli archivi delle
Corporazioni religiose soppresse,
delle ex Scuole Grandi, delle corporazioni di arti e mestieri, gli archivi
privati di famiglie e di persone, di
opere pie, istituzioni di assistenza e
beneficenza, ospedali, i Catasti storici (Napoleonico, Austriaco e AustroItaliano), gli archivi prodotti dalle
Dominazioni seguite alla caduta
della Serenissima (1797)-Democrazia
(maggio-ottobre 1797), Regno d’Italia (1806-1814), II Dominazione austriaca (1814-1848), Governo Provvisorio (1848-1849), III Dominazione austriaca (1849-1866) – e ancora
varie Miscellanee e Raccolte, tra cui
quella dei Campioni di pesi e misure
di lunghezza e di capacità per liquidi
e aridi (1212-sec. XIX, pezzi 811).
Dal 1866, dopo l’annessione del Veneto al Regno d’Italia (Trattato di
Vienna del 3 ottobre), versano la loro
documentazione all’Archivio dei
Frari anche gli uffici dello Stato Italiano con sede a Venezia, uffici i cui
archivi vengono costantemente monitorati attraverso le apposite Commissioni di sorveglianza – che provvedono alla tutela della conservazione, alle operazioni di scarto, ai definitivi versamenti – delle quali un
funzionario Archivista di Stato, su
delega del Direttore, fa parte.
Un Archivio vivo dunque, quello dei
Frari e della sua sede sussidiaria alla

ORARI e INFORMAZIONI
San Polo 3002 – 30125 Venezia.
Centralino: 041-5222281.
hLa Sala di Studio (direttore Michela
Dal Borgo, vice Paola Benussi) è
aperta con i seguenti orari: dal lunedì
al giovedì: ore 8,10-18 (orario continuato); venerdÏ e sabato: ore 8,1014. Le richieste dei pezzi archivistici
e di biblioteca devono essere consegnate entro le ore 13 per la consultazione in giornata. Nei pomeriggi da
lunedì a giovedì è possibile formulare una richiesta archivistica che sarà
consegnata il giorno successivo.
Michela Dal Borgo
Direttore della Sala di studio
e responsabile della Biblioteca

dotte consentiva la vendita dei libri a
un costo relativamente basso e li rendeva accessibili ad un più vasto pubblico. Il libro poteva diventare una
merce di più largo consumo.
Una serie di felici circostanze promosse lo sviluppo della nuova industria e
in pochi anni la città divenne il più
grande centro tipografico/editoriale
europeo.
A Venezia si stampavano testi in greco ed in ebraico, oltre naturalmente a
opere italiane e latine, ed avevano un
ruolo preminente le pubblicazioni
musicali. Nel primo Cinquecento si
editava a Venezia circa il 50% dei volumi pubblicati in Italia e la percentuale salì a oltre il 70% fra il 1526 e il
1550. Lo spirito di libertà di cui la
città godeva permise l’edizione di libri censurati in molti altri stati. Fu
pubblicato persino Lutero, il monaco
agostiniano iniziatore della Riforma
protestante, anche se con lo pseudonimo di Lambertus da Nigroponte. Pietro Aretino, lo scrittore dalla penna
velenosa, definì Venezia ‘paradiso terrestre e arca di Noé’ per il numero di
artisti e letterati e per la quantità di
editori presenti, tra il 1465 e il 1600,
con 784 marchi di stampe diverse.
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Ogni palazzo nobiliare aveva la propria biblioteca, forziere di storia, memoria, cultura: la Querini nasce ad
esempio come biblioteca di famiglia.
La città è ancor oggi ricca di biblioteche, luoghi non turistici di cui si nota un incremento rispetto al numero
di frequenrarori: un daro che soprende
nell’era dello strapotere di Internet e
che contrasta con la più volte conclamata morte del libro e del piacere della lettura.
Una riflessione va fatta anche sull’iniziativa Giornata delle biblioteche del
Veneto, giunta alla 12.ma edizione,
momento annuale di comunicazione e
confronto tra gli operatori del settore
bibliotecario per favorire un dialogo
tra enti pubblici e privati del Veneto
sui molteplici ambiti del servizio, rendendo i bibliotecari stessi protagonisti degli incontri e partecipi dei diversi progetti in elaborazione.
Per finire una precisazione: delle biblioteche veneziane non abbiamo voluto fare un censimento, né una selezione basata su criteri di qualsivoglia
natura, ma solo dare uno spaccato che
ne testimoni l’importranza, l’interesse, la vitalità.
Daniela Zamburlin

La Biblioteca “Gianni Milner”
della Fondazione Ugo e Olga Levi
Racconta Alvise Zorzi: «Ugo Levi, proprietario di palazzo Giustinian Lolin
sul Canal Grande, nel quale teneva con la bella moglie Olga il più musicale
dei salotti veneziani dagli anni Dieci agli anni Quaranta del nostro secolo, si
era dedicato alla musica ... anche da collezionista, collezionista di spartiti: chi
l’ha conosciuto ricorda che non si poteva dire a Ugo Levi “ho ascoltato ieri la
tale sinfonia” senza che lui, dopo un secondo di riflessione, dicesse, sommesso e compiaciuto insieme, “la go”, ce l’ho. Da questa passione è nata una ricchissima biblioteca musicale, oggi proprietà di una fondazione intitolata a
Ugo e Olga Levi, che ha fatto di palazzo Giustinian Lolin un centro di alti
studi musicali». E Maria Damerini: «aveva raccolto una superba biblioteca
musicale ma non ne parlava mai; era gentile, assente, timidissimo ... e perciò
preferiva tacere, più che altro per cortesia. Palazzo Levi ... restava un’arca musicale preziosa e se per caso avevi opportunità di parlar con Ugo di quest’arte, lo vedevi accendersi e dire subito del suo esclusivo interesse con piacere ed
appropriata conoscenza: era tuttavia difficile che ne parlasse».
Don Siro Cisilino, insigne musicologo che per primo illustrò questa raccolta
nel 1965 in una conferenza all’Ateneo Veneto, ne pone l’origine nella casa di
Giacomo Levi, nonno paterno di Ugo, che abitava nelle Procuratie Vecchie di
Piazza San Marco. Franco Rossi, che per anni ha diretto la Biblioteca e ne ha
redatto il catalogo a stampa dei fondi antichi, ha notato su vari dorsi la sigla
G.L. che a lui riconduce. Si aggiunga che altre legature riportano con la sigla
E.L. alla primogenita delle cinque figlie di Giacomo, che tutte suonavano l’arpa, Emma, che appone note di possesso anche su spartiti più recenti. È ancora Cisilino che testimonia: «Il commendatore Ugo Levi racconta che cominciò a coltivare la sua passione di collezionista musicale fin dai tempi in cui era
studente di Lettere all’Università di Padova, insieme ad un amico, Bruno Lattes di Treviso». Pubblicando quella conferenza come primo prodotto editoriale della sua Fondazione, Ugo Levi detta: «Ringrazio l’illustre e caro don Siro Cisilino per lo studio compiuto con grande competenza nella mia Biblioteca alla quale ho dedicato ogni mio affetto fin dalla mia gioventù. E ringrazio pure l’Ateneo Veneto e il suo Presidente avv. Enzo Milner, mio carissimo
amico, che fu di guida a mia moglie e a me nel realizzare la Fondazione per
aver preso l’iniziativa di fare conoscere la mia cara Biblioteca»
A partire dal questa raccolta si son venuti aggiungendo in deposito o per donazioni e lasciti, oltre che per acquisti della Fondazione, manoscritti, stampe musicali, disegni, dischi, riproduzioni in microfilm, a creare una biblioteca specializzata nel settore musicale unica nel suo genere. Vi si trova così il fondo storico della Cappella di San Marco, appartenente alla Procuratoria della Basilica, la
collezione di Elio Borsetto di migliaia di dischi di jazz in vinile, circa duemila
spartiti di opere o riduzioni per pianoforte e canto, che rinviano all’uso dei padroni di casa, testimoniato anche in vari passaggi dei carteggi con Gabriele
d’Annunzio. Notevole anche la specializzazione su medioevo e rinascimento,
destinata a notevole incremento con l’annunciato dono della biblioteca personale di Mons. Giulio Cattin, decano della musicologia veneta e presidente onorario della Fondazione, che ha brillantemente servito sin dal 1988. Dal 19 maggio 2008 la Biblioteca è intitolata a Gianni Milner, avvocato di Ugo e Olga Levi come il padre e storico presidente della loro Fondazione.
Si sta ora allestendo un data base realizzato dalla 3Deverywhere, una spin off accademica generata dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Padova, che viene implementato grazie ad un progetto del Servizio Civile, con l’obiettivo di avviare la digitalizzazione delle imponenti campagne fotografiche da manoscritti e stampe antiche realizzate in passato dalla Fondazione, e di riunire tutti i lavori di documentazione e catalogazione realizzati in questi decenni. Questi e molti altri lavori (primo fra tutti il restauro di palazzo Giustinian Lolin, opera giovanile di Baldassarre Longhena) verranno presentati nel
2012 in occasione del cinquantenario della Fondazione.
Giorgio Busetto
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BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA
La Biblioteca Nazionale Marciana
nacque come biblioteca pubblica da
una idea di Francesco Petrarca, il cui
disegno non ebbe però seguito e si
concretizzò soltanto nel 1537, anno
in cui venne iniziata la sua costruzione nella Piazzetta San Marco, affidata a Jacopo Sansovino.
La Biblioteca è caratterizzata soprattutto per i suoi contenuti di tipo letterario, filosofico e patristico e di testimonianza della cultura antica, medievale e umanistico-rinascimentale.
Custodisce inoltre buona parte dell'editoria veneziana, e raccolte di interesse storico-letterario e di cultura veneta. Oltre a questo la Biblioteca
possiede un patrimonio bibliografico
ricco di materiali cartografici e grafici, musicali e teatrali e un piccolo
fondo fotografico.
Fin dal 1603 la Biblioteca Marciana gode ininterrottamente di disposizioni
che le destinano una copia di tutta la produzione editoriale del territorio veneziano, comunemente chiamato “Diritto di stampa”. Attualmente ha funzioni
di istituto depositario delle pubblicazioni edite nella provincia di Venezia.
Anche grazie al Diritto di stampa, negli ultimi anni è stato incrementato il
numero di opere di narrativa contemporanea consultabili.
Tutte le opere conservate nella Biblioteca sono reperibili attraverso i propri
cataloghi: per i libri a stampa sono a schede e on line, per le opere manoscritte
i cataloghi sono a stampa e manoscritti.
Il catalogo online fa parte del catalogo collettivo del Polo di Venezia del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), costituito da 23 biblioteche di diversa titolarità istituzionale che gravitano sull'area metropolitana di Venezia.
Queste le consistenze del patrimonio librario posseduto, per un totale di circa
1.000.000 volumi, tra cui numerosi “pezzi unici” e preziose legature: 17.756
manoscritti, 2.887 incunaboli, 24.060 cinquecentine, più di 4000 periodici.
L’età minima per l’accesso alla Biblioteca è di 16 anni per le opere a stampa,
18 anni per i manoscritti e i libri a stampa rari e di pregio.
Con una ottantina di dipendenti, la Biblioteca Marciana riesce ad offrire i propri servizi dal lunedì al sabato:
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00
Sabato: 8.00-13.30
Viene offerto inoltre un servizio gratuito rivolto a non vedenti, ipovedenti e
dislessici, che permette l'accesso ad un database di circa 8000 libri in formato
MP3, in CD o audiocassette: il Servizio Libro Parlato Lions.
La Biblioteca Nazionale Marciana possiede anche un importante patrimonio
artistico nella sua area monumentale, la Libreria Sansoviniana, con opere di
importanti artisti del rinascimento veneziano, quali Tiziano Vecellio, Paolo
Veronese, Tintoretto e molti altri.
Dal 1999 le Sale Monumentali della Biblioteca fanno parte del Percorso Museale Integrato dei Musei di Piazza San Marco, che coinvolge, con un biglietto unificato, le diverse realtà museali affacciate sulla Piazza omonima. Queste
le sedi museali coinvolte: Palazzo Ducale, Museo Correr, Museo Archeologico
Nazionale di Venezia, Sale monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana.
L’accesso all’Area monumentale della Biblioteca avviene perciò dall’ingresso
del Museo Correr (Piazza San Marco, Ala Napoleonica) ed è subordinato all'acquisizione del biglietto unico dei Musei di Piazza San Marco.
Tale biglietto è comunque gratuito per i residenti nel Comune di Venezia.
La Biblioteca organizza due tipi di visite guidate:
1) Visite storico-culturali,
rivolte alla cittadinanza, alle scuole, all'Università e agli Istituti culturali
della città e della regione. Queste visite vertono principalmente sulle sale di
lettura, sui servizi e su come orientarsi nella ricerca delle opere e nell’uso dei
fondi marciani.
2) Visite alla Libreria Sansoviniana,
che si sviluppano lungo le Sale Monumentali della Biblioteca Marciana e vertono principalmente sul percorso iconografico offerto dalla ricca decorazione
pittorica presente all’interno delle sale della Libreria.
Le presenze dell’utenza della biblioteca sono in salita; nel 2010 sono state
circa 30mila, con un costante aumento delle iscrizioni al servizio di prestito.
http://marciana.venezia.sbn.it/
Catalogo online (OPAC):
http://marciana.venezia.sbn.it/catalogazione.php?sottocat=15
Prestiti: http://marciana.venezia.sbn.it/catalogazione.php?sottocat=12
Visite guidate: http://marciana.venezia.sbn.it/catalogazione.php?sottocat=31
Eventi e novità: http://marciana.venezia.sbn.it/catalogazione.php?cat=9

BIBLIOTECA
LICEO
FOSCARINI
Biblioteca Liceo Foscarini

Biblioteca Querini

Biblioteca Fondazione Cini nell’Isola di San Giorgio Maggiore

Biblioteca del Museo di Storia Naturale sul Canal Grande

Maurizio Vittoria

BCM Biblioteca Civica di Mestre
Via Miranese 56, 30174 Venezia Mestre, tel. 041 2392074 (vedi pagina 6)
http://bcm.comune.venezia.it
anno di fondazione: 1952
numero dipendenti: 33
numero dei tesserati: 31.000
numero medio utenti: 500/giorno
orari di apertura e chiusura: lun 14-22; mar-ven 9-22; sab 9-19
numero libri: 200.000
tipi di libri: generalista
libri di pregio: fondi Pezzé Pascolato, Ortolani, Turolla, Montanari

Biblioteca Civica di Mestre

La biblioteca del Liceo ginnasio Marco Foscarini non è una biblioteca autonoma ma fa appunto parte delle dotazioni della scuola, il più antico istituto scolastico della città di Venezia,
essendo stato fondato nel 1807 per
iniziativa del napoleonico Regno
d’Italia. Fin dalla sua fondazione il
Foscarini fu dotato, per iniziativa di
Anton Maria Traversi, suo primo direttore, di un cospicuo patrimonio librario, attingendo alle biblioteche di
diverse corporazioni religiose soppresse, in primo luogo quelle dei Camaldolesi di San Giorgio Maggiore e
dei Gesuiti. Questo patrimonio originario e le successive acquisizioni ottocentesche costituiscono il Fondo antico della biblioteca, che ha una consistenza di circa 11.000 volumi. Si tratta di un fondo di notevole importanza, ricco di opere rare e di pregio, a cominciare da una serie di incunaboli e
molte cinquecentine. Fra esse si segnalano diverse edizioni aldine; si ricordano, fra i volumi più preziosi, un
esemplare della Commedia dantesca
col commento di Cristoforo Landino
edita a Firenze nel 1481 e una editio
princeps del De humani corporis fabrica
del Vesalio (1543), ma l’elenco potrebbe continuare a lungo. Naturalmente una gran parte del fondo antico è costituita da testi della cultura
classica e umanistica, ma sua particolarità è la presenza di un buon numero di opere di carattere scientifico,
con una particolare importanza – anche per il pregio dei volumi conservati – riservata al settore geografico. La
consultazione del fondo antico è riservata agli studiosi che ne facciano richiesta.
Aperto alla consultazione del pubblico è invece il fondo moderno, rappresentato dalle acquisizioni novecentesche: la sua consistenza è di circa
8.000 volumi, spazianti nelle diverse
discipline. I primi destinatari di questo settore della biblioteca sono naturalmente gli studenti del liceo, ma è
possibile la consultazione anche al
pubblico esterno, dal momento che in
occasione dell’ultima catalogazione,
avvenuta nel 2004, la biblioteca è entrata a far parte del Sistema Bibliotecario Nazionale e usufruisce pertanto
dei servizi del polo veneziano dello
stesso SBN, a cominciare dal catalogo
on-line (unica forma di consultazione
del catalogo possibile). Nel fondo
moderno si segnala comunque la presenza di testi di rilievo, in particolare
quella di collane storiche dell’editoria
italiana (dagli Scrittori d’Italia Laterza ai Classici Ricciardi e a quelli Utet,
fra gli altri) e internazionale (un cospicuo fondo delle edizioni dei classici Belles Lettres).
La consultazione della biblioteca del
Foscarini (Cannaregio 4942),che conseva circa 19mila volumi, conosce peraltro alcune limitazioni, dovute alla
sua natura di biblioteca scolastica:
non può contare su uno spazio esclusivo di lettura, né può giovarsi della
presenza di personale a essa specificamente adibito. Per queste ragioni non
ha, per il pubblico esterno, un orario
definito: è consigliabile quindi accordarsi preventivamente presso la scuola. Si riportano di seguito le indicazioni essenziali:
segreteria@liceofoscarini.it
www.liceofoscarini.it
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BAUM

Lorenzo Fort
foto di Stefano Giacomazzi

La Biblioteca di Area Umanistica
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia (BAUM), sita a Palazzo Malcanton Marcorà (ex sede ENEL, ristrutturata) vicino a Campo S. Margherita, raccoglie il patrimonio librario
dei Dipartimenti della Facoltà di
Lettere e Filosofia. Al piano terra si
trovano il banco dei prestiti, la sala
emeroteca con le ultime annate di
molte riviste possedute, tre postazioni per l’accesso internet e una sala di
lettura. In quest’ultima e nel corridoio la raccolta CONS comprende
dizionari, fonti storiche, enciclopedie e repertori di italianistica, filosofia e storia. Al primo piano c’è un’altra sala di lettura; qui e nel corridoio
si trova la raccolta CONS-A che
comprende dizionari, enciclopedie,
repertori e manuali di arte, archeologia, studi classici, epigrafia greca e
latina, più le opere degli autori greci
e latini. Al primo piano interrato la
raccolta BAUM è divisa in due sale,
con i libri disposti a scaffale aperto
secondo la classificazione Dewey; si
tratta principalmente di testi di filosofia, scienze sociali, linguistica, arte, letteratura e storia. Qui si trovano anche i testi per gli esami (a catalogo segnalati come “raccolta di corso”) e la sala fotocopie, dove è possibile acquistare la tessera da utilizzare sia con le fotocopiatrici sia con la
stampante della sala emeroteca. Al
secondo piano interrato le raccolte
ANCLA e ARCHEO comprendono
testi di studi classici ed archeologia
oltre alle vecchie annate dei periodici. Qui si trova anche il deposito.
La biblioteca vanta 300.000 unità tra
monografie e periodici; 300 posti a
sedere; 7 postazioni per l’accesso internet; altre 11 dedicate alla consultazione del catalogo, distribuite tra i
piani; una postazione per la fruizione
del materiale su cd-rom ed una per la
fruizione del materiale audiovisivo; il
collegamento wireless in sala lettura;
6 fotocopiatrici; 2 scanner; un lettore
di microfilm; una stampante per le
stampe anche a colori.
Gli utenti interni alla biblioteca (docenti, ricercatori, studenti, dottorandi e personale tecnico amministrativo
dell’Università) possono accedere utilizzando un particolare tesserino; gli
esterni possono richiedere, previa
consegna di un documento di identità e la compilazione dell’apposito
modulo, un permesso giornaliero o
annuale motivando le proprie necessità di studio.
Tutti gli utenti della biblioteca possono accedere al servizio di fotocopiatura; il servizio di stampa, da chiave
USB o da internet, è invece accessibile a studenti, dottorandi, docenti e
personale di Ca’ Foscari, ed anche agli
utenti esterni con tesserino annuale.
Per entrambi i servizi occorre una tessera magnetica ricaricabile che si acquista in biblioteca. Fotocopie e
stampe sono effttuate direttamente
dagli utenti nel rispetto delle vigenti
leggi sul diritto d’autore e dei regolamenti della biblioteca.
Possono ottenere il prestito di alcuni
materiali tutti gli utenti appartenenti a Ca’ Foscari: studenti, dottorandi,

docenti, ricercatori, personale tecnico
amministrativo, inclusi gli studenti
Erasmus e gli iscritti ai corsi singoli
(per la durata del corso), nonché gli
esterni che si accreditano per il prestito seguendo le procedure previste e
ottengono quindi l’autorizzazione
della direzione. Sono esclusi dal prestito i volumi collocati al piano terra
e al primo piano, le riviste, le tesi, i
libri appartenenti ai fondi, i libri antichi e rari, ogni altro volume che riporti l’indicazione “Solo consultazione” o “Raccolta di corso”. Il prestito
dura di norma 30 giorni, solo per gli
studenti Erasmus la durata è fissata in
15 giorni.
La BAUM segue i seguenti orari: sale
di lettura e sala emeroteca, lunedì-venerdì 8.30-24.00, sabato 9.00-13.00;
piani seminterrati e prestito, lunedìvenerdì 8.30-18.00; sala fotocopie,
lunedì-venerdì 8.30-19.30, sabato
9.00-13.00.

Biblioteca
del Museo
di Storia
Naturale

Fondazione Giorgio Cini
La Nuova Manica Lunga

S. Croce 1730 – Fontego dei Turchi

Le biblioteche della Fondazione Giorgio Cini nascono nel 1951, anno di istituzione della stessa Fondazione. Il patrimonio bibliografico, attualmente di oltre 300.000 volumi, più 800 testate periodiche, si è costituito grazie alla munificenza del conte Vittorio Cini e alle donazioni di persone che a vario titolo
vi hanno collaborato; ciò ha consentito la costituzione in tempi brevi di biblioteche specializzate nei diversi ambiti di azione della Fondazione (storia
dell’arte, letteratura, teatro, musica, storia di Venezia, orientalistica). Il patrimonio documentale della Fondazione Cini non è comunque limitato ai soli materiali librari, ma offre importanti raccolte di archivi musicali, fondi di interesse letterario e teatrale, microfilm, fotografie, miniature, disegni e stampe.
Il personale che si occupa della gestione delle biblioteche è superiore alle quattordici unità e può variare, grazie all’apporto di volontari del servizio civile o
di stagisti, impiegati nella conservazione, catalogazione e valorizzazione delle raccolte librarie. L’apertura al pubblico è dalle ore 9.00 alle ore 16.30 dal
lunedì al venerdì e, per venire incontro alle esigenze degli studiosi, verrà presto proposta una apertura prolungata fino alle 18.30 nei giorni di martedì,
mercoledì e giovedì.
Il numero medio di utenti è di circa venti persone al giorno; il numero può
sembrare basso, ma le biblioteche della Fondazione Cini sono altamente specializzate nei settori della storia dell’arte, della storia, della letteratura, della
musica, del teatro, e degli studi di orientalistica e si rivolgono ad un pubblico di riferimento ben preciso e sostanzialmente diverso dal potenziale bacino
d’utenza di una biblioteca pubblica.
Gli spazi adibiti alla consultazione dei materiali sono costituiti dalla Nuova
Manica Lunga, inaugurata poco più di un anno fa, il cui progetto architettonico e di riquali?cazione degli spazi è stato curato da Michele De Lucchi, e
dalla biblioteca storica del Longhena, pregevole esempio di architettura bibliotecaria del XVII secolo.
La dotazione libraria della Fondazione vanta alcuni pregevoli manoscritti, tra
cui l’Offiziolo eseguito su commissione di Lodovico il Moro attorno al 149495 e destinato al Re Carlo VIII di Francia, il Martirologio della confraternita dei
Battuti Neri di Ferrara, miniato fra la fine del XIV e l’inizio del XV secolo e
quello che a ragione si può definire la scoperta filologica del XX secolo, ovvero la Seconda Centuria dei Miscellanea di Angelo Poliziano, manoscritto cartaceo autografo, acquistato nel 1961 da Cini su segnalazione di Vittore Branca, che ne curò poi l’edizione critica.
Infine, la raccolta di libri antichi è fra le più importanti per lo studio dell’editoria veneziana del ‘400 e ‘500. Grazie alla generosità di un collezionista milanese, l’originaria raccolta acquistata dal Conte Cini si è arricchita di oltre
800 incunaboli e cinquecentine. Il Fondo antico proveniente dalle raccolte Essling invece, è ricco di quasi 2000 volumi, del Quattro e Cinquecento, la cui
caratteristica comune è di essere figurati, ovvero ornati da incisioni. Essi costituiscono una straordinaria documentazione dell’evolversi dell’illustrazione
libraria sin dalle origini della stampa. La rarità estrema di alcuni di questi
esemplari (più di quaranta sono gli esemplari unici in Italia e più di dieci sono gli esemplari unici al mondo), la rende una meta obbligata per gli studiosi del settore.

La Biblioteca nasce con il Museo di
Storia Naturale assolvendo al ruolo di centro di informazione specialistica connessa all’Istituto di
Ricerca. Il nucleo originario, costituito da documenti di biblioteche e carteggi di illustri naturalisti dell’area veneta (Giovanni Domenico Nardo 1802-1877, Nicolò
Contarini 1780-1849, Giovanni
Miani 1810-1872, Antonio Dondi
dell’Orologio 1751-1801) trova
nel 1923, data di istituzione del
Museo, sede definitiva presso il
Fondaco dei Turchi.
Successivamente il patrimonio documentario è stato incrementato
attraverso acquisti, donazioni e
scambi con i principali Musei e
Istituti scientifici nazionali e internazionali. Ragguardevole la raccolta di periodici scientifici di grande
prestigio che ne fa, tutt’ora, una
delle biblioteche naturalistiche di
riferimento sia a livello nazionale
che internazionale.
La Biblioteca, che ha un numero
medio di 15 utenti al mese, è aperta al pubblico lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 9.00 alle 13.00, martedì e giovedì dalle 9.00 alle 16.00.
Il suo patrimonio si articola in:
LIBRI MODERNI 40mila titoli
tra volumi e opuscoli a stampa
LIBRI ANTICHI 55 edizioni del
Cinquecento; 100 edizioni del Seicento; 750 edizioni del Settecento;
600 edizioni dell’Ottocento.
MATERIALE MISCELLANEO
Miscellanea Nardo: opuscoli ed
estratti raccolti da Giovanni Domenico Nardo (1802-1877). Consistenza: 1500 circa, ma è in fase di catalogazione. Miscellanee: opuscoli ed
estratti di rilevante interesse scientifico e di una certa rarità (18001950), consistenza 1000 circa.
PERIODICI periodici spenti
(2100) periodici correnti (620).
FONDI ANTICHI Fondo Contarini: carteggio del Conte Nicolò
Contarini (1780-1849), di circa
13mila manoscritti. Fondo Nardo:
carteggio di Gian Domenico Nardo (1802-1877), consistenza circa
15000 manoscritti. Fondo Dondi
Dell’Orologio: carteggio del Marchese Antonio Carlo Dondi
Dell’Orologio (1751-1801), consistenza circa 2000 manoscritti.
Fondo Miani: carteggio di Giovanni Miani (1810-1872), consistenza
101 fascicoli.
Per ogni ulteriore approfondimento su storia, patrimonio, servizi e
cataloghi della biblioteca:
tel. 0412750206
biblioteca.msn@fmcvenezia.it
www.msn.ve.it

Continua da pagina 1
Venezia potrà rappresentare quest’impresa umana che ha visto un’accelerazione costante in questo ultimo secolo.
Dovrà presentare IDEE Guida. Idee
forti e non pensare solo ai schei sarebbe
un Fallimento. Pensare alle idee la farebbe tornare ad essere una Capitale!
Il mio ultimo consiglio dopo aver par-

lato con i responabili di Marsiglia Capitale Europea della Cultura, se Venezia (e il Nordest) si presenterà con la
convizione di essere NATURALMENTE la capitale perderà inesorabilmente
se considererà solo il suo grande Passato e non il suo Futuro sarà eliminata.
Consiglio i lettori di Nexus di leggere

un’articolo illuminante di Cristiano
Seganfreddo direttore di Fuoribiennale
di Giovedì 9 Dicembre 2010 VENEZIA CAPITALE DELLA CULTURA
SE ASCOLTA I GIOVANI!!!
Gianni De Luigi

Isola di San Giorgio Maggiore

Lucia Sardo
041 2710255
041 2710407 (coordinamento biblioteche)
biblioteca@cini.it
coordinamento.biblioteche@cini.it
www.cini.it

Biblioteca dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti
Si trova a Palazzo Loredan, in Campo Santo Stefano 2842 (S. Marco), dove si trovano i busti del Pantheon Veneto. La biblioteca è ricca di oltre 200mila volumi e
diversi archivi a partire dal 1891.

Biblioteca del Conservatorio Benedetto Marcello
È una delle più ricche e importanti biblioteche musicali italiane. Essa vanta
un patrimonio di oltre 50mila volumi tra monografie, spartiti e partiture,
oltre a una notevole collezione di periodici specializzati italiani e internazionali. Attualmente, grazie ad un finanziamento della Regione Veneto, è stata avviata la catalogazione informatica di uno dei più importanti patrimoni custoditi dalla biblioteca, il Fondo Correr, con i suoi preziosi manoscritti sette-ottocenteschi ancora privi di un catalogo cartaceo.

Sul prossimo Nexus
paginone sulle
Librerie di Venezia
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Biblioteca Università Iuav di Venezia

Biblioteca della Fondazione
Querini Stampalia onlus

Biblioteca Civica di Mestre

Le biblioteche dell’Università Iuav offrono complessivamente un patrimonio
costituito da circa 160.000 monografie, 4.000 titoli di periodici, 1.300 dei quali correnti, 22.700 tesi, 2.700 video. Producono la più importante base di dati
bibliografica italiana di spoglio di periodici di architettura e urbanistica, in collaborazione con il Coordinamento nazionale biblioteche di architettura e con
Nuova Quasco srl, con un incremento annuo di circa 7.000 nuovi record. Rendono inoltre disponibile, anche da remoto per la propria utenza istituzionale,
l’accesso a numerose risorse elettroniche bibliografiche e a testo completo. Il patrimonio delle biblioteche è risorsa fondamentale per la ricerca e per la didattica che si svolgono nell’ateneo ed è punto di riferimento a livello nazionale.
Tutto il materiale è catalogato in ambiente automatizzato. Il sito web del Sistema bibliotecario <http://opac.iuav.it> consente di accedere a tutte le fonti
informative sopra indicate nonché ai cataloghi e alle immagini digitali dell’Archivio progetti, della Cartoteca e della Diateca. L’accesso alle sale di lettura e alla consultazione è consentito a tutti coloro che hanno un rapporto diretto e ufficiale di dipendenza o di studio con le università italiane, ad eccezione delle biblioteche di progettazione architettonica e di storia dell’architettura, i cui servizi sono principalmente rivolti all’utenza specialistica dell’ateneo.
Parte delle collezioni sono collocate a scaffale aperto e possono essere consultate liberamente. I volumi collocati nei depositi possono essere chiesti in prestito o in consultazione, mediante procedura automatizzata, previa iscrizione alla
biblioteca. Il prestito è erogato a tutti l’utenza istituzionale dell’Università
Iuav, tranne che nelle biblioteche di progettazione architettonica e di storia
dell’architettura, nelle quali è riservato al personale docente e ricercatore, dottorandi, collaboratori alla didattica, titolari di assegni di ricerca o di borsa di
studio dell’Università Iuav.
Le biblioteche offrono servizi di informazione bibliografica, di prestito interbibliotecario, di fornitura documenti, di riproduzione e di accesso a internet su
rete wireless. Al loro interno sono disponibili postazioni per la consultazione dei
cataloghi e per l’accesso a banche dati bibliografiche e a risorse elettroniche.

Castello 5252 – Tel 041.2711411
biblioteca@querinistampalia.org;
www.querinistampalia.it/biblioteca/index.html
Anno di fondazione: 1869

Venne istituita il 14 novembre 1952: l’amministrazione comunale, con il sindaco Angelo Spanio, aveva accolto la richiesta, accompagnata da pubblica sottoscrizione, di un comitato cittadino formatosi nel dopoguerra, di cui il principale animatore fu il docente di letteratura inglese Serafino Riva. Venne aperta
al pubblico l’11 ottobre 1953, organizzata secondo i criteri delle public library
anglosassoni: una sala di 80 mq., 4 grandi tavoli e 32 posti a sedere nello storico edificio cinquecentesco della Provvederia, in via Palazzo 2, di fronte al Municipio.
A distanza di pochi anni comincia a prendere corpo il problema che avrebbe condizionato lo sviluppo della biblioteca fino ai giorni nostri, vale a dire, l’inadeguatezza delle strutture e il sottodimensionamento del servizio rispetto alla domanda. E pensare che la prima direttrice, Rosanna Saccardo, temeva che l’ansia
di un rapido ampliamento potesse portare ad “un tempio senza fedeli”.
Già nel 1959 la piccola sede (poco più di un monolocale) si profila come inadeguata e “la Biblioteca di Mestre può vantare un primato rispetto alle sue consorelle veneziane: il personale deve spesso avvertire che i posti sono esauriti. Così
per prender posto, come al cinematografo o al ristorante, si deve aspettare l’avvicendamento”.
Tra gli anni ’60 e 70 la biblioteca diventa uno dei temi più scottanti del dibattito sociale e politico a Mestre, occasione di mobilitazione popolare e di “lotte”
promosse dai giovani costituiti in comitato. Ma è solo nell’ottobre del 1976
(sindaco Mario Rigo), anche sotto la spinta di un’occupazione da parte degli studenti, che trova una sede più ampia in via Piave in un edificio liberato dagli uffici del dazio (quella che fino a qualche mese fa era la Galleria Contemporaneo
diretta da Riccardo Caldura): 430 mq e 70 posti a sedere che ben presto diventano insufficienti. Sulla porta ricompare il cartello “posti esauriti”.
Negli anni ’80 un nuovo comitato di cittadini ripropone il “problema biblioteca”. Viene individuata una nuova sede, un ex-opificio di una vetreria industriale in via Miranese, in attesa di trovare un’adeguata sistemazione per un servizio
che di fatto rappresenta un attendibile indicatore dell’evoluzione sociale e culturale della città. La nuova sede, sempre a carattere provvisorio, viene inaugurata nell’ottobre del 1994 dal sindaco Massimo Cacciari e dall’allora Prosindaco Gaetano Zorzetto, 1900 mq e 190 posti a sedere.
Oggi, la Biblioteca Civica è frequentata da oltre 100.000 cittadini all’anno, di
cui il 30% studenti ed il restante 70% donne e uomini di ogni nazionalità e provenienza che trovano in questa struttura un’occasione importante per crescere
culturalmente, per integrarsi, per informarsi e per socializzare. In città, BCM –
l’acronimo con cui viene oramai comunemente chiamata la civica – è riconosciuta come uno dei principali e più attivi luoghi di cultura, anche grazie ai tanti eventi organizzati durante l’anno, che hanno visto passare in biblioteca i più
noti ed importanti esponenti della cultura nazionale. Proprio in questi mesi si
sta definendo il trasferimento a Villa Erizzo, nel cuore della città, in una sede
preziosa e prestigiosa che vedrà negli anni l’ampliamento della struttura e dei
servizi, anche con la creazione della biblioteca dei bambini e dei ragazzi. Una
collocazione che darà ancora più spessore al ruolo civico della Biblioteca di Mestre, un ruolo essenziale per la società, per la crescita culturale dei cittadini e per
i processi di integrazione che siamo chiamati ad affrontare in questi anni. In
quest’ottica diviene fondamentale il sistema bibliotecario (SBU) costruito attorno alla BCM e che vede operare sul vasto territorio comunale 17 biblioteche
gestite dalle 6 municipalità che compongono la Città di Venezia. Biblioteche
come quelle di Marghera o di Favaro rappresentano dei punti di eccellenza del
servizio bibliotecario e sono, a assieme alle altre, dei punti di riferimento riconosciuti dai cittadini che consentono l’accesso decentrato – attraverso una tessera unica - a tutti i servizi integrati previsti dallo SBU.
In molte grandi città del mondo le biblioteche di pubblica lettura sono state
l’occasione per importanti progetti di rigenerazione urbana, sociale e culturale
e questa può essere una strada da percorrere anche nel nostro paese, anche in considerazione del fatto che rappresentano una delle forme più alte di democrazia
culturale i cui valori sono ben enunciati nel manifesto Unesco.

Sistema bibliotecario e documentale di ateneo

Biblioteca Centrale, Tolentini 191 (Santa Croce)
sbd@sally.iuav.it – tel. 041 2571104 – Orari: da lunedì a venerdì 9-23.50
La biblioteca possiede una delle più importanti ed esaustive collezioni di libri e
periodici di architettura e di urbanistica, in continuo incremento e aggiornamento: oltre 80.000 volumi e 1.700 periodici rappresentano la produzione editoriale italiana e di diversi paesi. Negli anni recenti, grande impulso è stato dato anche alle discipline della Facoltà di design e arti (design, arti visive e teatro)
ed è stato acquisito un importante fondo sulla storia della fotografia. A supporto delle attività didattiche, sono disponibili opere di base nelle diverse aree disciplinari e di consultazione generale. La biblioteca conserva inoltre opere antiche, rare e di pregio e le tesi di laurea, di master e di dottorato dell’ateneo.
Biblioteca Giovanni Astengo, Tolentini 191 (Santa Croce)
sbd@sally.iuav.it – tel. 041 2571104 – Orari: da lunedì a venerdì 9-23.50
La biblioteca, trasferita nel 2008 presso la sede dei Tolentini, è polo altamente
specializzato per le discipline della Facoltà di pianificazione del territorio: analisi, pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, economia, sociologia, ambiente, geografia, demografia, statistica, legislazione urbanistica, storia
delle città. Una cospicua collezione di pubblicazioni tratta le suddette discipline applicate ai paesi in via di sviluppo. Il patrimonio è costituito, oltre che da
monografie e periodici, da pubblicazioni statistiche.
Biblioteca di progettazione architettonica, Ex Cotonificio Veneziano, Santa Marta 2196 (Dorsoduro)
dpa@marcie.iuav.it – tel. 041 2571008 – Orari: da lunedì a venerdì 9.30-18.30
La biblioteca possiede una considerevole e significativa collezione di libri e periodici inerente ai seguenti ambiti tematici: trattati di architettura, manuali di
progettazione, maestri dell’architettura, tipi edilizi e tipi architettonici, la città
di Venezia e il Veneto, città capitali, guide di architettura e viaggi, rappresentazione, arredamento, decorazione, design, arte dei giardini e del paesaggio, arredo urbano, arti plastiche e figurative, bibliografie tematiche, enciclopedie
specializzate. La biblioteca conserva inoltre una piccola sezione di opere antiche, rare e di pregio.
Biblioteca di storia dell’architettura, Palazzo Badoer, Calle de la Laca 2468
(San Polo)
dsa@sally.iuav.it – tel. 041 2571423 – Orari: da lunedì a venerdì 9.30-18.30
La biblioteca possiede materiale inerente ai seguenti ambiti tematici: trattati di
architettura, artisti, maestri dell’architettura, arti figurative, arte dei giardini e
del paesaggio, le città di Venezia e Roma, le città capitali, storia, geografia e
viaggi, fotografia, letteratura artistica, bibliografie tematiche, enciclopedie specializzate. La biblioteca conserva opere antiche, rare e di pregio. Di notevole valore è il fondo Labò, parte della biblioteca dell’architetto genovese Mario Labò,
che conserva 192 volumi di antiquariato (tra cui esemplari di trattatisti quali
Vignola, Milizia, Serlio, Guarini, Vasari, il Vitruvio di Fra’ Giocondo, i Palazzi di Genova di Rubens), nonché guide alle città italiane ed europee e 482 opere di modernariato (tra cui volumi delle esposizioni del XIX e XX secolo, guide di capitali, opere dedicate alle arti decorative).
Biblioteca e Cartoteca del CIRCE centro di rilievo, cartografia ed elaborazione, Tolentini 191 (Santa Croce)
bibliocirce@sally.iuav.it – tel 041 2571515 – Orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 9.00 - 12.30, giovedì 14.30 - 16.30
La biblioteca e la cartoteca conservano oltre 100.000 documenti a stampa e in
digitale, riferiti soprattutto al territorio nazionale, di diverse epoche e scale di
rappresentazione: atlanti, guide turistiche, carte geografiche, topografiche, tecniche, catastali, tematiche, fotografie aeree, immagini da satellite e rilievi architettonici.
Laura Casagrande
coordinatore del Sistema bibliotecario e documentale

La Biblioteca trae origine dalla
donazione dell’intero patrimonio
culturale dell’antica famiglia
Querini Stampalia alla città e
“all’uso pubblico”, e nei suoi oltre
centoquaranta anni di vita essa è
divenuta la “biblioteca dei veneziani”, frequentata da un pubblico eterogeneo di lettori, studenti,
studiosi, sia italiani che stranieri,
e comuni cittadini, che utilizzano
le diverse sezioni delle raccolte
bibliografiche. Collocata al primo
piano del Palazzo sede, nelle stesse stanze abitate dagli ultimi
membri della famiglia e dallo
stesso fondatore, le Sale della Biblioteca mettono a disposizione
dei lettori oltre 32.000 volumi
collocati a scaffale aperto e circa
400 periodici correnti. L’intero
patrimonio bibliografico, costituito da oltre 350.000 volumi, si
articola nei fondi storici della biblioteca di famiglia e nelle raccolte moderne andatesi organizzando
dal 1869, anno della costituzione
della Fondazione Querini Stampalia.
La Biblioteca ha carattere generale e conserva:
350.000 volumi
32.000, tra questi, consultabili a
scaffale aperto
120 buste dell’Archivio della famiglia Querini Stampalia
1.300 manoscritti, che comprendono opere letterarie e scientifiche, libri d’ore e cronache, testi filosofici e giuridici e manoscritti
musicali, oltre a documenti di carattere archivistico come epistolari, registri di spesa e inventari
20.000 volumi antichi a stampa,
tra cui 100 incunaboli e 1.600
edizioni del XVI secolo
20.000 opuscoli anteriori al 1850
4.000 periodici, di cui 500 correnti
3.000 incisioni sciolte
355 carte geografiche e mappali
antichi
I documenti più antichi sono carte e manoscritti membranacei
quali l’importantissimo Capitulare nauticum (XIII-XVI secolo), la Promissio contra maleficia (XIV secolo), le Favole esopiane (XIV secolo), il codicetto
con i Privilegi dei veneziani in
Siria (XIII-XVI secolo), il Libro
del Sarto (XVI secolo) e varie
Commissioni ducali.
La Biblioteca è aperta dal martedì
al sabato dalle 10 alle 23, la domenica e i festivi dalle 10 alle 19.
I servizi sono chiusi tutti i lunedì
e nelle seguenti festività: 1° gennaio, Pasqua e Lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 25 dicembre.
L’accesso alla Biblioteca è gratuito e sono ammessi i lettori maggiori di 16 anni. Ogni anno mediamente vengono registrate
2.300 nuove iscrizioni, mentre
circa 70.000 sono gli utenti che
annualmente frequentano le Sale
di lettura. Il presidente è Marino
Cortese.
Dal 1 gennaio 2011 i dipendenti
della Fondazione afferenti all’Ufficio Biblioteca sono 7.

foto di Stefano Giacomazzi
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Articoletto
su Venezia
Venezia qua
Venezia là
È molto comune, da qualche secolo in
qua, sentir parlare di Venezia come di
un moribondo all’ultimo respiro; questa voce è circa coincisa con la nuova
vocazione turistica della città, all’incirca alla fine del diciottesimo secolo;
si è tentati di pensare che si sia trattato di una voce messa fuori ad arte, propaganda insomma, tutta tesa a convincere il mondo che valesse la pena di
visitare subito Venezia, perché sarebbe potuta essere l’ultima occasione per
farlo. Ho visto lo stesso tipo di propaganda utilizzato in fumetti, romanzi
ed anche in articoli scientifici. E tutto
questo può andare anche bene, se sostiene la nostra industria turistica.
Non so quale sia il futuro climatico e
geografico del mondo; si parla moltissimo di un generale innalzamento dei
mari, e sembra che le conseguenze dirette le stiamo già pagando spalando
acqua per due mesi interi; è anche vero che nel 2003, anno particolarmente siccitoso, sembrava che il rischio
più immediato fosse la desertificazione; comunque, senza voler polemizzare con gli scienziati, né con i media
che ne trasmettono le opinioni, guardando solo al nostro particulare non mi
sembra verosimile che Venezia debba
teatralmente scomparire nei flutti,
Atlantide del terzo millennio. O meglio, questo sarebbe possibile se non ci
fosse l’interesse a mantenerla in vita,
come abbiamo visto per alcune isole
della Laguna, abitate ed attive fino ad
un centinaio di anni fa, ed oggi motte
di cocci. Ma non ci servono visioni
apocalittiche, é sufficiente la comune
incuria per distruggere un luogo come
questo; Venezia e la Laguna, come

Lettera
a Giorgio Orsoni,
Sindaco di Venezia
e p.c. a Ezio Micelli,
Assessore all’Urbanistica
oggetto: osservazioni sul PAT e conseguenti richieste.
Venezia 30/3/2011
prot. VA/C2/2011
L’Associazione Venezia Civiltà Anfibia si
è costituita e lavora per la difesa della
specificità di Venezia, del suo habitat lagunare e del diritto dei residenti di continuare a vivere nell’arcipelago veneziano
con le peculiarità spazio temporali che lo
caratterizzano. Opera anche congiuntamente ad altre Associazioni che si stanno
occupando in modo attento e attivo della
Tutela ed della Salvaguardia dell’Ambiente e del Paesaggio veneziano e che
coinvolgono e rappresentano ormai larga
parte della popolazione cittadina. L’Associazione Venezia Civiltà Anfibia, presente all’illustrazione del Piano di Assetto
Territoriale dell’assessore MIcelli alle Associazioni cittadine, in data 25/2/2011
presso il Parco Tecnologico Scientifico
VEGA, in risposta alla sua sollecitazione
e adempiendo al percorso democratico,
comunica le seguenti osservazioni di carattere metodologico:
– Tenuto conto che il Piano di Assetto
del Territorio stabilisce le future linee di
sviluppo di una ampia zona che coinvolge
Venezia, Padova e Treviso, utilizzando
criteri necessariamente standardizzati per

tutti sanno, sono un fatto tutto umano: non si tratta di una foresta, ma di
un giardino dove tutto è stato artisticamente e artificiosamente modificato
per fini schiettamente umani. Quindi
se il Mare dovesse alzarsi, ci alzeremo
anche noi; con argini, palificate e dighe; questa è una città di castori: senza lavori continui atti alla difesa
dall’acqua la città non esiste, e, comunque, non sarebbe mai esistita.
Parto perciò dal presupposto che ci
troviamo esattamente nella stessa situazione in cui si trovavano quelli che
ci hanno preceduto nel risiedere questi luoghi; nutro forse qualche dubbio
in più sulla qualità degli amministratori della res publica, ma come si dice, quando l’aqua toca el culo… Dopo
questo cumulo di banalità, che però
servivano a sgombrare il campo dalle
visioni apocalittiche, prive di attese
escatologiche, cioè senza speranze, tipiche di questo nuovo millennio, tenterò di spiegare la mia altrettanto banale opinione sulle ragioni per cui ritengo che questo luogo, se verranno
fatte delle scelte giuste, e forse anche
se non verranno fatte, possa avere ottime possibilità di diventare uno dei
centri abitati più invitanti del pianeta. Partendo dall’elemento economico
conosciamo bene la triste situazione
attuale: una industria turistica gestita
secondo principi di anarchia, soddisfatta della ricchezza che produce perché non sa quanta invece ne perda; industrie manifatturiere ed ittiche rovinate da anni di politica economica da
pescecani; grandi industrie totalmente obsolete, e che anche quando funzionavano, non si capiva bene se ci
portassero più ricchezze o malattie; un
porto commerciale sottomesso per anni alle ragioni di quello industriale; il
tutto organizzato da una macchina
amministrativa simile ad un tubo che
perde da tutte le guarnizioni. Bene,
questo fino ad oggi. Forse non tutti si
sono accorti però che il mondo in questi ultimi anni è cambiato parecchio;
oggi, dopo cinquecento anni, le grandi rotte commerciali stanno di nuovo
cambiando; i grandi paesi produttori
non sono più oltre Atlantico, la grande massa degli scambi commerciali
non si fa più ad occidente, ma anno
dopo anno si sposta sempre più a
Oriente, come ai tempi di Marco Polo. L’elemento geografico conta e la

nave rimane il sistema più economico
per i grandi trasporti; Venezia è, come
un tempo, nel posto giusto per svolgere da trampolino tra l’Europa ed i
mercati asiatici; soprattutto oggi che
esiste Suez. Oppure sarà Trieste. Puntare sulla organizzazione di un grande
porto commerciale, e non industriale,
che si combini con le esigenze idrauliche della città sarà il compito dei politici del prossimo futuro: probabilmente gli eventi accadranno nonostante loro ma in più tempo e con più
traumi;si sa che i buoni politici sono
l’olio del meccanismo, i cattivi la sabbia. Quindi puntando su un ruolo da
protagonisti negli interscambi commerciali internazionali, mantenendo e
gestendo la ricchezza turistica, anche
sulle potenzialità della Laguna quanto
all’interesse in sicura crescita per il turismo ecologico, rifinanziando le piccole industrie della qualità e, aggiungerei, dell’arte; evolvendo la pesca secondo nuovi principi di allevamento
ittico, si può supporre che il futuro
economico della città dovrebbe risultare abbastanza sicuro.
Ma non di sola ricchezza vive l’uomo;
anche se è innegabile che si allontana
dai luoghi che ne sono privi. La Venezia insulare, che ho la debolezza e l’ottusità, di chiamare solo Venezia, mentre nella mia ignoranza chiamo Mestre
quella non insulare; ebbene questa
Venezia ha tutte le caratteristiche per
rispondere alle esigenze residenziali
future. Se il sistema tecnologico continua su questi binari, possiamo supporre un certo allontanamento tra i
centri di produzione e quelli residenziali; i sistemi informatici e di trasporto veloce rendono non più necessario risiedere nei luoghi di produzione, spesso avvelenati e depressi. Ma
una città del futuro, non deve essere
inquinata, né dalla vicinanza di stabilimenti industriali, né dal traffico automobilistico; la città del futuro è pedonale. Ma per molti che aspirano a
questa soluzione il problema rimane
nell’approvvigionamento delle merci,
realizzabile solo con autotrasporti; ma
invece noi siamo già dotati di un secondo sistema di comunicazione, la
canalizzazione; non escludo che qualche altra città possa copiarci in futuro
questa soluzione, realizzandola ex novo. La città del futuro dovrebbe anche
essere sicura: in un mondo in grande

fermento migratorio i controlli negli
spostamenti sono molto difficili; ma a
Venezia, per la sua stessa difficile accessibilità, tutto è agevolmente controllabile; il fatto che sia pedonale o
nautica rende ancor più semplice la
gestione della delinquenza non organizzata. I negozi per gli abitanti, la
mancanza dei quali si sente come un
grave problema per la residenza è in
realtà un circolo vizioso: i negozi
chiudono perché ci sono sempre meno
cittadini, ed i cittadini se ne vanno,
anche perché ci sono sempre meno negozi; ma basterà arginare il deflusso
che la spirale comincerà a girare in
senso inverso, ed il problema si risolverà da solo. Lo stesso si può dire per
tutti gli altri servizi forniti dal Pubblico: invertendo la tendenza all’esodo, l’interesse dei di più attirerà l’attenzione di politici famelici d’ingraziamenti, per necessità democratica.
Non voglio dire che il futuro è assicurato. Sono uno stupido ottimista in
questo campo, ma non così ingenuo.
Dico solo che ci sono date tutte le possibilità per ridare a Venezia la dignità
economica e quindi socio culturale,
che meriterebbe per il suo passato.
Anche se infine è anche vero che xe la
putana che fa el casin.

rispondere alla molteplicità di esigenze
della gestione, organizzazione, valorizzazione, riqualificazione di una molteplicità di comunità caratterizzate da habitat,
culture, attività socio-economiche, peculiarità spazio-temporali e paesaggi diversi, si ritiene che il Piano comunque non
possa prescindere dal riconoscimento
delle specificità territoriali in cui opera,
nella fattispecie: dell’habitat anfibio-lagunare, della fascia umida di conterminazione e della terraferma. Questi aspetti
precipui non possono né devono essere
omologati a standard metropolitani omogenei, estranei ai siti, pena l’annientamento dei valori intrinseci e delle peculiarità spazio-temporali del paesaggio e
delle comunità che ne determinano cultura e ambiente.
– Il PAT dovrebbe porre freno all’indiscriminato consumo di suolo urbano stabilendo limiti e proporzioni fra residenzialità, servizi per la popolazione, ricettività alberghiera e servizi per il turismo,
nel rispetto dei diritti delle comunità
con le loro culture nei loro habitat.

tibile con la qualità della vita dei residenti e con la riqualificazione dell’offerta
e della domanda turistica. Una siffatta
città a due velocità è possibile utilizzando
l’infrastruttura più ecologica, più capillare e meno costosa: l’acqua, che a Venezia
esiste in natura e ha determinato la sua
specificità urbana.
3. Nelle tavole del piano presentate si
nota come la fragilità dell’ecosistema lagunare venga violentata dalla proposta di
una mobilità veloce senza specificare con
quali mezzi essa verrà realizzata e con
quali costi e benefici per la popolazione
residente, rinviando al PUM che, come è
noto, propone la realizzazione della Sublagunare.
4. Non sono presenti nel Piano chiare indicazioni relative a vaste aree rimaste in
bianco, che lasciano eccessivo spazio a decisioni ambigue e non preliminarmente
note e condivise, che verranno definite
dai Piani di Intervento;
5. Il PAT non fa solo riferimento alla
città di Venezia e al suo territorio bensì
alla città metropolitana –Padova, Venezia, Treviso-, a milioni di abitanti, a
realtà funzionali ed ambientali assai diversificate e nulla è contenuto in merito
alla tutela della specificità dell’ambiente
lagunare; non si ritiene in alcun modo
sostenibile un Piano urbanistico che impone un modello omologante a un territorio così composito ed eterogeneo. Non
compare, infatti nel Piano la dovuta attenzione rivolta alla fragilità dell’ambiente lagunare né alle specificità ambientali e culturali, alla bio-diversità di
Venezia, di Mestre e della fascia territo-

riale intermedia di conterminazione lagunare.
6. Venezia con la sua laguna -incluse le
conterminazioni lagunari- è iscritta nella
lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 1987, proprio per le sue caratteristiche storiche, culturali e naturali; è
uno dei tre siti al mondo che soddisfa
tutti e sei i criteri culturali definiti quali
requisiti necessari dal Comitato del Patrimonio Mondiale. L’inadempienza agli
obblighi che ne conseguono può comportarne l’esclusione. Si rammenta inoltre
che la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico sono un principio
espresso nella Carta Costituzionale (Art.
9 della Costituzione: La Repubblica (…)
tutela il paesaggio e il patrimonio storico
e artistico della Nazione).
7. Nelle tavole di piano sono previsti
nuovi assetti dell’area del Tronchetto che
fanno intuire una trasformazione funzionale del sito di cui non si coglie il futuro
utilizzo.
8. Il PAT, come aveva sostenuto l’assessore Micelli a premessa dell’incontro con
le Associazioni cittadine di cui sopra, dovrebbe porre freno all’indiscriminato consumo di suolo urbano; in esso è invece
prevista la trasformazione del territorio a
Tessera con la cementificazione di
quell’area e la conseguente distruzione
della conterminazione lagunare, della
falda freatica in zona alluvionale, di aree
agricole, ecc…

Osservazioni di carattere tecnico:
1. Non si ritiene espletato il vincolo normativo che prevede la partecipazione ed
“il concorso delle associazioni economiche e sociali nella definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate
dagli strumenti di pianificazione”.
2. La priorità del PAT deve essere il cittadino con le sue esigenze di avere una
mobilità urbana ed extraurbana differenziata, nei tempi e nei modi, da quella del
turismo; quest’ultima deve essere compa-

È in libreria

VENEZIA
breve storia illustrata
libro con immagini a
colori scritto da:
Giovanni Scarabello
già professore associato
di Storia veneta
Paolo Morachiello
già profesore ordinario
di Storia dell’Architettura all’Università Iuav
Mario Piana
professore associato di
Restauro architettonico
all’Università Iuav

Giacomo Regazzo

foto di Stefano Giacomazzi

Si inoltrano dunque le seguenti richieste:
1. Si chiede venga definito un calendario
di incontri per discutere e stabilire “gli

obiettivi e le scelte strategiche” che saranno contenuti negli strumenti di pianificazione, in un confronto senza il quale
verrebbe meno lo spirito stesso della normativa vigente.
2. Si chiede un confronto per verificare
l’utilizzo e la progettualità delle aree rimaste ancora indefinite nel PAT, che altrimenti saranno oggetto di Piani di Intervento, redatti dagli uffici tecnici del
Comune, senza confronto con la cittadinanza, come è prassi.
3. Prima dell’approvazione del Piano di
Assetto Territoriale è necessario che sia
discussa con la città la linea di mobilità
veloce Tessera- Fondamente Nove rendendo pubblico il progetto della sublagunare con relativi costi e impatto socioeconomico per i residenti, nonché la
compatibilità con l’ecosistema lagunare.
4. In conformità agli impegni presi dal
Sindaco relativamente alla permanenza
del Mercato Ittico nell’area del Tronchetto, è necessario che nel Piano siano stralciati gli interventi volti alla radicale trasformazione funzionale di quel sito e
all’estromissione del Mercato Ittico.
5. Si chiede la Valutazione di Impatto
Ambientale per la proposta trasformazione del Quadrante di Tessera e un confronto con le “parti sociali per valutare
ipotesi alternative” , come previsto dalla
VAS.
VENEZIA CIVILTÀ ANFIBIA associazione senza scopo di lucro, presidente
prof. Nelli-Elena Vanzan Marchini
www.veneziaciviltaanfibia.org
sede S.Marco 3769/a, Venezia
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Angolazioni Urbane
verso un’opera collettiva

Venezia Mestre gennaio 2011-ottobre 2011
Premessa
Il progetto, s’inserisce nella più ampia iniziativa “Young open space” promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e alla Pace del Comune di Venezia.
Partendo dal presupposto che l’attività dell’architettura urbana è condizionata da una miriade di aspetti del vivere di natura spaziale, politica e socioeconomica, come pure dal loro impatto sulla percezione che l’individuo
ha dell’ambiente edificato, il progetto intende promuovere e – verosimilmente, testare nel concreto – un metodo operativo di riqualificazione urbana aperta, incrementale ed intensamente partecipativa.
Risulta a tale proposito di rilevante importanza il concetto teorico di relativismo descrittivo per cui un singolo oggetto (nel caso specifico una parte
di città) può essere osservato da punti di vista diversi, tutti derivanti
dall’orientamento cognitivo del singolo individuo e tuttavia considerati
tutti ugualmente validi.
Finalità
Il progetto si pone l’obiettivo di compiere un’indagine multidisciplinare riferita ad un’area urbana circoscritta (via della Libertà ed aree limitrofe) al
fine di realizzare un prodotto artistico (video) da (re)interpretare successivamente per proporre una proposta concreta di riqualificazione urbana del
medesimo luogo.
Metodologia
Le numerose storie, idee e percezioni riferite all’area oggetto d’investigazione urbana raccolte dal gruppo di lavoro, forniscono la materia da utilizzare per le successive rielaborazioni artistiche ed intellettuali. A questo livello, le percezioni precise riferite all’area divengono oggetto di un processo di distillazione compiuto in stretta collaborazione fra artisti, architetti,
urbanisti, équipe responsabile del progetto ed il pubblico in generale. Così
facendo il prodotto artistico, nato dall’analisi multidisciplinare compiuta,
diverrà lo strumento principale per la formulazione della proposta progettuale di rigenerazione urbana del luogo. Tale progetto riguarderà elementi
di arredo urbano realizzati a km zero e concepiti ad hoc per spazi urbani precisi secondo il principio di low budget.
Area e temi d’indagine
L’individuazione del campo d’intervento è stata compiuta appositamente per
semplice “analogia formale”, nell’ottica di poter sperimentare la validità del metodo di lavoro in contesti urbani differenti. Nello specifico, la scelta di stabilire la similitudine fra due arterie di scorrimento interposte fra città ed aree industriali – via Libertà a Venezia Mestre e l’Avenue de l’Armee Royal a Casablanca – è stata effettuata proprio in previsione d’esportare le risultanze dell’indagine riferita al contesto locale alla XV Edizione della Biennale dei Giovani
Artisti dell’Europa e del Mediterraneo che si terrà nel corso del 2011 in diverse città del bacino mediterraneo fra le quali Casablanca (Marocco).
Con l’ausilio di sopralluoghi collettivi ed individuali lungo i principali assi di attraversamento dell’area (via Martiri della libertà, via delle Industrie,
via dell’Elettricità) verranno compresi i limiti e le loro potenzialità in base
al tipo di sezione stradale nonché verificata la porosità del tessuto edilizio
ed infrastrutturale. Si rileveranno i potenziali espressivi dei materiali che
caratterizzano l’edificato (nuovo e dismesso), gli spazi aperti e gli elementi
di arredo urbano.
S’individueranno i punti d’accesso all’area per comprendere l’esistenza o meno
d’elementi di riferimento visivo. Allo stesso modo s’identificheranno, nell’arco
delle diverse ore del giorno, i differenti luoghi di maggiore socialità.
Mediante strategie di comunicazione non convenzionali s’interrogheranno
fruitori, viandanti e frequentatori occasionali dell’area al fine di cogliere le
loro sensazioni (paura, disagio, curiosità, disinteresse) ed aspettative riguardo ai medesimi luoghi.
Verranno individuate e rese manifeste le differenti modalità di percezione
dell’area: ciclo – pedonale/visitare lento, automobilistica/passaggio veloce
esterno e lento interno, ferroviaria/passaggio veloce esterno.
Le risultanze dei sopralluoghi realizzati secondo gli spunti d’indagine sopracitati costituiranno la base per le successive rielaborazioni artistiche ed
intellettuali.
Alvise Giacomazzi

Leggere i sentimenti è un libro di
Elisabetta Baldisserotto, filosofa e
psicoanalista junghiana attiva a
Venezia, la quale ci conduce attraverso un percorso che coniuga
tre diversi registri: quello letterario, in cui l’affettività trova la sua
più completa oggettivazione;
quello psicologico, in cui essa
viene radicata nella struttutra e
nei dinamismi della personalità;
quello clinico, in cui emozioni e
sentimenti si fanno vita vissuta e
diventano il fondamento del dialogo analitico.

La casa editrice el
squero, che ha come
principali caratteristiche distintive la venezianità e la leggerezza, ha il piacere di annunciare la pubblicazione del libro di
Alessandro Todesca
intitolato Il portatore
di sabbia.
È un libro di racconti
in cui l’autore, a 83
anni, decide di donarci una testimonianza di vita vissuta
intensamente. Il lettore è portato a considerazioni leggere e
profonde sulla vita,
l’arte e la scienza,
grazie alla formazione
culturale ricca e curiosa dell’autore che è
stato docente liceale.

Il tempo
della
normalità
Le stelle dicono che nel corso del
2011 tutto ciò che non funziona
andrà a posto e così ci presenteremo
alla Fine del Mondo del 2012 con le
carte in regola. Anche noi isolani, nel
nostro piccolo, provvederemo al riguardo. Per esempio:
– La nuova segnaletica per arrivare a
Palazzo Ferro Fini sarà costituita da
27 cartelli. Ci penserà la ditta che
gestisce la "manutenzione della segnaletica interna al palazzo." Ogni
cartello costerà 440 euro per un totale di 11.880 euro pari a circa 23milioni delle vecchie lire. I cartelli verranno esposti lungo il percorso Piazzale Roma/Stazione, campo Santa
Margherita, ponte dell'Accademia,
campo Santo Stefano e mostreranno
logo, freccia direzionale e omino stilizzato per pedoni onde evitare malintesi per i possessori di automobile.
– Verrà risolta la vertenza tra PMV,
formalmente proprietaria degli imbarcaderi, e gli installatori di distributori automatici di bibite e vivande
negli imbarcaderi stessi. I distributori sono stati sistemati con l'avallo del
Comune ma senza che PMV se ne accorgesse. Sono state scattate foto a testimonianza della cruda realtà.
– Verrà risolta anche la vertenza tra
l'osteria Al Remer e il Comune per
occupazione abusiva di suolo pubbli-

Riaperto il salotto musicale dei Levi
Tra i progetti legati al cinquantenario della Fondazione Ugo ed Olga Levi,
che vedrà diversi lavori confluire nel 2012, vi è quello della riapertura del
“Salotto dei coniugi Levi”, il salotto che nella prima metà del Novecento
guidò gli incontri, le scelte musicali e culturali del mondo che scorreva in
Venezia.
A palazzo Giustinian Lolin, lungo il Canal Grande, confluirono, come l’acqua che scorre, trasporta e deposita, numerosi manoscritti, libri e spartiti
tanto che solamente grazie alla Biblioteca ed al carteggio con D’Annunzio
riusciamo a ricostruirne la naturalezza degli scambi, la semplicità e ricchezza degli incontri nati dalla passione di Olga ed Ugo per la musica.
Se Ugo viene ricordato dalla Damerini “gentile, assente e timidissimo” pur vivendo per la “superba biblioteca musicale” che andava allestendo, Olga viene
definita da D’Annunzio “la poliglotta” e fu probabilmente la sua presenza a rendere San Vidal il centro pulsante di “quest’arca musicale preziosa”.
Il Salotto Levi accompagnò la vita di Venezia dall’inizio del secolo scorso
agli anni ‘60: del 1918 è la testimonianza della contessa Albrizzi che scriveva a D’Annunzio: “Si combini con gli amici di San Vidal e la sig.ra Olga
mi ha promesso di telefonarmi la risposta”; ancora dopo la fine della guerra
Tudy Sammartini ricorda: “quando ero ragazzina […] tre signore veneziane bene aprivano i loro palazzi, una volta la settimana per pomeriggi musicali […] il mio compito era servire il the […] in casa Levi le tazzine erano
Meissen, con paesaggi di giardini e mi piacevano tanto. La signora Levi era
la più dolce e la più bella.”
In questo stesso palazzo, opera del Longhena e al momento in completo restauro, il 12 marzo 2011 è stato presentato il libro Il violino di Hitler di Shamir: il primo pomeriggio del XXI secolo, nell’elegante portego del piano
nobile, ha visto rinnovarsi la passione per gli incontri culturali che riaprono lo scorrere delle dotte conversazioni accompagnate da brevi esecuzioni
musicali. Un semicerchio di poltroncine attorno allo scrittore e violinista
invitato a discorrere del libro con l’antropologa francese Veronique Naoum
Grappe e lo scrittore veneziano Tiziano Scarpa: come un sasso lanciato
nell’acqua crea piccole onde, le letture lambiscono tutti i partecipanti avendo come riva i dipinti del Raoux.
La poesia di questo salotto che rinasce dovrà trovare a breve uno spazio per
ricordare i suoi fondatori e con l’edizione integrale del carteggio Olga Levi
Brunner con Gabriele D’Annunzio ci si augura di scendere nella profondità
di questo mare inedito dove trovava spazio anche la tristezza della padrona
di casa che nel ‘16 scriveva all’amico: “Le così dette amiche vengono a tenermi un po’ di compagnia nel pomeriggio. Le lascio parlare ed il mio male di gola mi da il pretesto per tacere”.
Carla Gagliardi

co: trattasi di due botticelle piazzate
all'ingresso del locale per evitare che
i clienti appoggino i bicchieri sull'antica vera da pozzo. Finora sono
stati stilati 130 verbali e 99 sequestri.
– Su segnalazione di alcuni cittadini
sembra che i muri di Venezia siano
affollati di annunci e manifestini faida-te. L'Assessorato alla Qualità Urbana (già Decoro Urbano di salvadoriana memoria) si è accorto che è
vero, e ha ricordato alla cittadinanza
tutta che una legge ad-hoc impone il
pagamento di euro 1,60 per ogni affissione e per una durata di dieci
giorni. Un'abitante di Calle della
Mandola è stata multata per aver affisso alcune foto segnaletiche del
gatto scomparso, affissioni che, oltretutto, "deturpavano la città". Ma
tutto si è risolto per il meglio: il
gatto, pentito, ha fatto ritorno a casa
e la multa è stata ritirata. Il 2012
vedrà tutti i muri ripuliti.
– A causa della crisi i croceristi in
Italia sono diminuiti dello 0,5%. A
Venezia sono aumentati del 16,5%
con 625 scali (1milione e 600mila
persone). Il presidente di Venezia
Terminal Passeggeri prevede il raddoppio entro il 2020. (Il non tener
conto di quanto succederà nel 2012
deriva dal fatto che la Fine del
Mondo dev'essere intesa come fine di
questo mondo troppo disordinato,
mentre il prossimo sarà perfetto.)
Adesso Venezia ospita circa 20milioni di turisti all'anno: con le navi di
prossima generazione da 300 metri
anche il rapporto turisti/suolo urbano
raggiungerà l'optimum grazie all'interramento dei rimanenti canali. La
cosa si collega con:
– La riforma della legge sul turismo,
la quale prevede la cancellazione del
pregresso e quindi anche i commi re-

lativi al riconoscimento della specificità veneziana. Giustamente l'assessore regionale al turismo Marino Finozzi fa osservare: "È evidente che c'è
una posizione prioritaria sul turismo
da difendere, e questa riguarda tutto
il Veneto. In questo modo è altrettanto evidente che non ci può essere
solo una specificità veneziana, ma
questa dovrà riguardare tutto il Veneto. Se Venezia vedrà riconosciuta a
livello nazionale la sua specificità,
benissimo; ma dobbiamo puntare a
che tutto il Veneto sia speciale e
possa godere dei benefici di una
eventuale tassa di scopo." Comunque
è solo questione di tempo e tutto
verrà chiarito: evidentemente l'assessore non aveva ancora letto Nexus 82
sull'archetipo di Venezia e il suo significato.
– Il Blue Moon sarà abbattuto e i responsabili della sua indecorosa esistenza si dichiareranno dispostissimi
a rimborsare le spese finora sostenute
(12milioni di euro pubblici dal 1990
a oggi) comprese quelle per l'abbattimento. D'accordo, la vista del mare
per chi percorrerà il Gran Viale turberà l'occhio di qualche nostalgico
ma, chissà, forse una torre in vetracciaio...
– Finalmente a Rialto non ci sarà più
quella fastidiosa puzza di pesce, se la
beccheranno a Fusina dove il puzzolente mercato ittico verrà trasferito.
Idea: se venisse chiuso il porticato
dell'ex Procura e aggiunta un'ala in
finto gotico avremmo un nuovo albergo oltre i due previsti rispettivamente nell'area del campo da calcio
ai Bacini e all'interno dell'Arsenale.
Attualmente in città i posti letto in
alberghi sono appena 26.000.
La cricca è già pronta e in attesa.
Renato Pestriniero
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HOTEL CAVALLETTO E DOGE ORSEOLO

Lampi e … crampi

Questa rubrica di Gabriele
Prigioni è dedicata agli alberghi storici di Venezia.

SLANCI

di Gabriele Prigioni

Sono già apparsi i seguenti articoli
dedicati a:
Hotel Danieli (Nexus 73)
Hotel Gritti (Nexus 74)
Hotel Palazzo Priuli (Nexus 75)
Hotel Bauer (Nexus 76)
Hotel Ca’ Sagredo (Nexus 77)
Hotel Europa&Regina (Nexus 78)
Hotel Luna Baglioni (Nexus 79)
Hotel Ausonia&Hungaria (Nexus 80)
Hotel Cipriani (Nexus 81)
Hotel Molino Stucky (Nexus 82)

All’armi
arrivano
gli inni

Hotel Cavalletto e Doge Orseolo

Inebriato dai canti provenienti dalle gondole, ordinatamente, assembrate nell’antistante bacino: sul quale si apre
la sua porta d’acqua, memore
di dogale maestà, del nitrire
dei cavalli e dell’odore acre
del fumo dei sigari di Churchill, imperioso, osserva Piazza San Marco: l’Hotel Cavalletto e Doge Orseolo.

dependance aperta nel 2000,
collegato tramite un ponte aereo visibile in Calle del Cavalletto, deve il nome oltreché
alla famiglia Orseolo, alcuni
componenti di questa prosapia, tra i quali Pietro I (976978) e Pietro II (991-1009),
assursero al trono dogale, al
suo utilizzo, sin dal Trecento,
come stazione di posta.

La struttura, composta da tre
corpi di fabbrica: un nucleo
storico e gli altri annessi successivamente in seguito ad
opere di restauro, il terzo, una

Nei primi anni del Novecento, l’albergatore veronese Giovanni Masprone acquistò l’albergo operandovi importanti
restauri. Alla metà del secolo

TRE MINUTI LAGUNA E
SUL LISTON ADRIATICO
Una signora anziana, abbigliata
con il cappotto della solitudine e
la sciarpa del senso di vivere in
un mondo estraneo, passeggiava
in Piazza San Marco quando un
coppia di giovani fidanzati ne
turbò il cammino.
“Abbiamo solo tre minuti!” Disse
l’uomo, riferendosi all’imminente
arrivo del vaporetto.
“Eccomi.” Rispose la donna, accennando una corsetta.
La ragazza, affrettandosi, urtò la
vecchina che barcollò senza cadere. Gli occhi della malcapitata,
velati dallo spavento, rimasero
sbarrati per un quasi impercettibile lasso di tempo prima di fissare la pavimentazione della piazza.
Le scuse della giovane rallegrarono
l’anziana, la quale, sebbene avesse
sorriso, sembrava non riuscisse a
scacciare la tristezza che l’accompagnava, come un fardello posato
sulle spalle, abbrutendole il viso;
la rete di rughe che lo ricopriva lo
faceva assomigliare ad una maschera di cartapesta rovinata.
Un passante notò l’accaduto ed
osservando l’anziana donna rammentò una poesia di Tagore:
Guardandoti negli occhi
ricordo soltanto di aver visto
(GP)
il tuo volto in sogno.

di Cristiana Moldi Ravenna

S’incontrarono in un ormai lontanissimo passato; imperversava un temporale quel giorno… si direbbe un colpo
di fulmine.
Gli occhi verdi di lei, incantati, fissarono, con desiderio, quelli cerulei di
lui.
Timidi entrambi, grazie al vento che
sospingendoli li fece avvicinare, si
dettero il primo bacio; dopo anni di
effusioni decisero di sposarsi.
Il matrimonio fu celebrato, al tramonto, dal doge che fornì gli anelli ai
due innamorati, sotto gli occhi dei testimoni: il faro del Lido, il sole che avvampò per l’emozione, il vento, il cielo… l’Universo!
Ancora oggi sono uniti; legame indissolubile, eterno!
Lei Laguna, lui mare Adriatico. (GP)
La Redazione di Nexus
si congratula con
Gabriele Prigioni
per i suoi tre diversi libri
appena pubblicati:

ESSERE
racconti

ORIENTE
poesie

ALBA
aforismi

la struttura venne ampliata.
In seguito, negli anni Ottanta
divenne proprietario il dottor
Cazzavillan, tra i soci fondatori del Best Western Italia, grazie al quale l’hotel passò di categoria e venne fregiato del
marchio Best Western. Sul finire del secolo la Compagnia
San Marco Hotels acquisì l’albergo e la società Cavalletto e
Doge Orseolo costituita nel
1928 che detenne per un periodo la proprietà del complesso alberghiero.

pale si trova in calle del Cavalletto, è dotato di 107 stanze dislocate nei tre edifici delle quali 37 aprono la loro visuale sul Bacino Orseolo. L’albergo, fatto unico e singolare,
ha una licenza di tabaccheria.

L’hotel, il cui ingresso princi-

Gabriele Prigioni

Il libro d’oro annovera nomi
di rappresentanti di governo
tra i quali sir Clement Attlee,
Wiston Churchill, il ministro
russo della cultura Valentine
Bogomazov e nobili come il
principe russo Troubetzkoy.

Un grande maestro del vetro torna in patria

Lino Tagliapietra
di
Cristiana Moldi Ravenna
Fino al 22 maggio a Palazzo Cavalli Franchetti la mostra
Lino Tagliapietra da Murano allo Studio Glass 1954-2011
Incuriosisce il titolo e soprattutto il riferimento alla modernità, lo Studio
Glass, che come sottolinea Rosa Barovier Mentasti nella accurata presentazione in catalogo, “grande importanza ha avuto nella vita artistica dell’autore
un’inclinazione rara nei muranesi: il desiderio e la capacità di guardare oltre i
confini della laguna di Venezia e dell’Italia e di integrarsi in differenti realtà”.
L’esposizione di Lino Tagliapietra a Palazzo Franchetti sorprende e fa riflettere per vari motivi. Prima di tutto sorprende che sia la prima mostra dedicata
a Lino Tagliapietra in Italia, dopo decenni di attività, e quindi le solite considerazioni sugli italiani che hanno successo e stima solo all’estero è d’obbligo, e ci tormenta non poco poiché la viviamo come una condizione comune a
molti ancora oggi. Nel bel catalogo leggiamo che l’autore è uno dei maggiori artisti del vetro a livello internazionale e il più importante rappresentante
della tradizione di Murano nel mondo. Lino Tagliapietra è un veneziano, la
cui famiglia si trasferisce da Burano a Murano nel ’26 nell’ambiente dell’industria del vetro più ricco di offerte di lavoro per la famiglia. Nasce nel 1934
e già a 12 anni lavora in fornace ; da garzonetto a maestro percorre tutta la
carriera del Vetraio. Nella bella mostra l’autore unisce l’esperienza tecnica
all’inventiva creativa. All’ingresso ci accolgono circa 100 piccoli vasi d’oro in
avventurina, la tecnica difficilissima chiamata così perché la sua riuscita è pura avventura, che formano una fiabesca, magica libreria. Titolo dell’opera ‘Avventura’ del 2011 a sottolineare con semplicità il riferimento dotto, utile a chi
conosce e sa quanto sia difficile l’arte del vetro. Tra i numerosi vasi e calici colorati, filigranati, dalle forme incredibili, la sala d’angolo di palazzo Franchetti ospita ‘Endeavor’ lunghe foglie, o amache, o barche che fluttuano nello spazio accendendolo di cromatismi decisi e vibranti a sottolineare il grande tentativo, ‘Endeavor’ appunto, il gesto faticoso e deciso, i tempi ravvicinati e impietosi, che un maestro dell’arte del vetro deve compiere per raggiungere i risultati straordinari cui arriva Lino Tagliapietra.

Grandi notizie sul fronte degli
inni. Oltre all’annosa questione di Va’ Pensiero (che potrebbe essere adottato come
inno internazionale della giornata della Memoria, dal momento che il famoso coro del
Nabucco è formato da Ebrei in
fuga e in cerca di Patria e non
da Lumbard conter el terun
come forse pensano i leghisti), oltre a quanto si dice e fa
riguardo all’Inno di Mameli
che da semplice marcetta è diventato un brano di poesia pura interpretato da Roberto Benigni, ora assistiamo all’ennesimo spreco di soldi in Regione perché si sta preparando
l’Inno del Popolo Veneto! Mi
è capitato recentemente di assistere all’esecuzione di questo brano, pare di Vivaldi,
sembrava Hendel, con pessima registrazione graffiata, ma
evidentemente a chi di musica
non si intende non interessa la
buona qualità delle esecuzioni. Più grave ancora è stato richiesto di assistere all’esecuzione in piedi. Veramente certi adulti tornano bambini a
una certa età. Con tutto quello
che succede, dal Giappone,
dalla Libia, c’è ancora chi si
perde in ricordi di martiri del
passato, della Serenissima, dimenticati forse anche perché
avevano sbagliato strategia
militare. E si sa, chi perde paga anche con l’oblìo. Chissà
perché parliamo tutti inglese
dopo la seconda guerra mondiale? Andando avanti di questo passo ci sarà l’Inno di Mestre e quello di Venezia; e il
Lido? E Pellestrina? E Venezia con tutti i suoi campi?
L’inno di Campo San Maurizio e di Campo Santo Stefano,
o Morosini. E le calli? Inno di
Ruga Giuffa, di Calle Lavezzera. Stiamo pronti: il paese
della musica e bel canto ha
trovato la sua strada per non
far pensare alle cose noiose: i
nuovi Inni!
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I RICORDI E LA RABBIA
di Renato

Pestriniero

È almeno dal 1997 che trovo liberatorio commentare
sulle pagine di Nexus operazioni becere e impunite
comminate a questa città. Ovviamente non l’ho mai
fatto con la speranza di provocare risultati concreti ma
solo per dare un po’ di sfogo alla rabbia nel constatare
un accanimento cieco eppur consapevole. Se, fino a pochi giorni fa, mi fosse stato chiesto di fare qualche
esempio non avrei saputo da dove cominciare: il fenomeno è talmente vasto e capillare da essersi trasformato in regolarità, in sistema. Ma recentemente si sono
verificati due fatti grazie ai quali potrei rispondere a
quella ipotetica domanda senza pensarci più di tanto.
Seppure di statura diversa, entrambi riguardano lo
stesso obiettivo: chiusura della libreria Mondadori e
della libreria Solaris. Trovo emblematica questa contemporaneità riguardante due spazi comuni seppur opposti nella loro realtà fisica: l’uno era la libreria pubblica più vasta e composita, l’altro una libreria di nicchia tra le più minute. Entrambe hanno ricevuto uno
schiaffo, un “fatti in là” dal rullo compressore delle magnifiche sorti globalizzatrici e omologatrici.
E così a San Marco non ci saranno più libri ma un’ennesima vetrina per oggetti di culto destinati soprattutto al jet set, ai vip, agli happy few, agli sceicchi amanti del must, ai parvenu. Giovanni Pelizzato aveva proposto con successo uno spazio dove non esistevano solo
libri ma uno Spazio Eventi dove essi venivano presentati e discussi, dove poter passeggiare osservando esposizioni d’arte, dove poter incontrarsi per progettare
eventi futuri... come in un’agorà o in un più nostrale
campiello veneziano. D’accordo, per acquistare o presentare libri c’erano e ci sono altri punti d’incontro, altre librerie e luoghi meno rituali come sale d’albergo,
organizzazioni di sestiere, ristoranti, caffè... ma tutti
luoghi che per accogliere eventi di questo genere con il
dovuto respiro devono necessariamente “trasformarsi”
assumendo un’atmosfera un po’ “carbonara” seppur non
dissimili nella volontà di fare. Dice Pelizzato:
“Qui la città ha trovato uno spazio libero, aperto a tutti, e lo
ha usato. In sette anni ci sono stati oltre 1.200 appuntamenti.”
Tra quei 1.200 appuntamenti anch’io avevo potuto
presentare opere di scrittori, saggisti e fotografi, e altri
avevano presentato opere mie, e quindi ecco perché la
mancanza si fa sentire in misura più diretta e la rabbia
si fa ancor più aguzza. Comunque non intendo discutere in questa sede sul come e sul perché di quanto successo; ricorderò solo che, secondo il Sindaco, la cosa riguardava trattative private e quindi esulava dall’intervento pubblico, e lascio la parola a Silvia Visnadi, una
dei giovani dipendenti:
“Siamo delusi perché avrebbero dovuto salvarla, e non parlo
dei cittadini, che hanno fatto quanto potevano, ma dei potenti. Perché una libreria così è un diritto essenziale e primario,

La Piazza Universale
di Tomaso Garzoni
rilettura di Giovanni Distefano

è come avere una scuola, come mangiare il pane, bere l’acqua.
Un diritto per tutti noi a cui non possiamo rinunciare e che
non ci possono togliere.”

[Venezia Multimediale]

IOSIF BRODSKIJ: SULLE ORME DELLA POESIA

L’altro accadimento riguarda la chiusura della Solaris
alla Maddalena, libreria specializzata nel fantastico in
tutte le sue svariate sfumature. I due gestori, Gianluigi Missiaja e Giampaolo Cossato, sono miei amici da
lunga data. Facevamo parte di quel Clan dei Veneziani
che negli anni Cinquanta dette inizio alla cosiddetta
via italiana alla science fiction di importazione americana, un movimento letterario che in Italia non è mai
stato studiato adeguatamente dalla critica ufficiale in
tutte le sue possibilità di indagine e mantenuto, per
snobismo e strategie di mercato, nel limbo di una “fantascienza” di semplice escapismo, tanto che ancora oggi questa etichetta viene usata indifferentemente sia
per indicare qualcosa di decisamente negativo (parliamo di cose serie, non roba da fantascienza), sia per esaltare qualcosa di eccezionale (un’opera straordinaria,
fantascientifica).

di Danilo

Reato

Il nocciolo duro del Clan dei Veneziani era composto
da un gruppo di una quindicina di nomi tra cui Sandro
Sandrelli, Ivo Prandin, Carlo della Corte, Gustavo Gasparini, Giulio Raiola, Piero Zanotto... giornalisti,
commentatori TV, scrittori, divulgatori scientifici,
poeti, professori universitari, critici cinematografici...
insomma intellettuali che avevano capito quali potevano essere le possibilità che questa corrente letteraria, al
di là del semplice intrattenimento e uso del meraviglioso, aveva in nuce per diventare anche specchio critico dei problemi socio-psicologici che un progresso
scientifico e tecnologico estremamente invasivo avrebbe comportato. Nel 1962 Missiaja e Cossato avevano
costituito il CCSF Centro Cultori Science Fiction, e nel
1972 avevano organizzato a Trieste, assieme a Piero
Zanotto e con l’assistenza di Flavia Paulon, nume tutelare della Mostra Cinematografica di Venezia, la prima
European Science Fiction Convention. Per 35 anni la
Solaris è stata punto d’incontro non solo di lettori italiani ma di tutto il mondo attratti dalle migliaia di titoli italiani e stranieri e da un archivio storico di film
dal cinema muto al contemporaneo.
Adesso anche la Solaris ha chiuso e anziché cultura
verrà offerto oggettistica. Dice Missiaja:
“Ho cercato di cedere la licenza perché qualcun altro continuasse l’attività di libreria e di rivendita di film, senza trovare nessuno. Evidentemente per questi generi a Venezia non
c’è più mercato, anche se i turisti continuano a venire per acquistare i grandi classici italiani.”
Insomma cosa ormai di ordinaria amministrazione.
Già, amministrazione.

PAROLA MIA
Aldo Vianello

da: Sulla via del non ritorno
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CRONACA E CURIOSITÀ

La Città racconta
GIOVANNI DISTEFANO

GENNAIO
7 La Libreria Mondadori chiude.
12 Traffico container in aumento.
13 Condominio in fiamme a Cannaregio. Tre intossicati.
14 Crolla il tetto di un casa disabitata a Cannaregio. Il Comune dovrebbe
intervenire: censire gli edifici vuoti,
contattare i proprietari e obbligarli
al restauro (in subordine alla vendita)
come ha fatto mezzo secolo fa con
l’Istituto Rumeno: era fatiscente, lettera ultimatum ed ecco che l’edificio
fu restaurato e riprese vita. Senza
contare che si darebbe lavoro a molti
neo-architetti, geometri e quant’altro, evitando possibili incidenti.
15 La stampa riporta il vezzo assai
pericoloso dei turisti di portarsi via
tessere di mosaici da Torcello e dalla
Basilica di San Donato.
16 Paolo Baratta veneziano dell’anno. Promette che vuole fare qualcosa di grande per la città. Bravo, si
vive per lasciare un segno, chi non lo
fa non ha vissuto.
18 Mestre: anziana travolta mentre

attraversa.
20 Incubo sfratti: il Comune ha 400
alloggi liberi, ma non li può dare
perché non sono a norma.
21 Antonia Finotello, nata a S. Erasmo il 21 gennaio 1911, ha compiuto 100 anni.
26 Superdarsena al tronchetto per liberare i rii interni.
28 Giustizia soffocata da 80mila arretrati. Si riuscirà a evaderli prima
dell’archiviazione per legge?
29 Venezia calcio: ambito da tre cordate. Russi, francesi e torinesi, pronti
a costruire il nuovo stadio in terraferma. Per Nexus lo stadio Penzo, con le
tribune rifatte, sarebbe il più bello
del mondo e andare allo stadio con la
motonave una esperienza unica:
all’andata, ma anche al ritorno con il
gran vantaggio che gli sconfitti potrebbero addolcire il loro sconforto
con la visione della laguna.
FEBBRAIO
2 Intesa tra Comune e Telecom:
entro 5 anni Veenzia avrà una rete
ultraveloce per televiosione via cavo,

telemedicina, videoconferenze.
Raid di vandali nella notte in città.
È morto Mauro Carraro, fondatore di
Linea d’Ombra, un locale alle Zattere
diventato famoso fra gli studenti: era
il bar delle manche.
3 La Finanza scopre un sistema dicorruzione, un giro di affari sporchi
che la stampa bolla come la cricca
degli appalti.
5 Sulla stampa si legge la notizia che
tra Mestre e Favaro, in via Vallenari,
vicino al villaggio Sinti, nascerà la
Cittadella della solidarietà.
6 La stampa pubblica la notizia che
il Canal Grande passa sotto la gestione dello Stato, dopo che all’inizio del
Novecento era stato concesso al Comune. Vicenda incredibile, segnala il
capitano Falconi presidene dell’Ente
Gondola. Il sindaco Orsoni chiede
spiegazioni e gli viene confermato
che sarà ancora il Comune a mantenere la competenza sul Canal Grande.
Il capitano Andrea Falconi è stato
nominato dal presidente della repubblica ufficiale dell’ordine al merito
per le sue scoperte marine archeologiche.
A Favaro si lamentano che il tram fa
tremare le case. Anche nelle grandi
città la metropolitana è un terremoto...

Le stelle di Tazia
ö
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Ariete. Il vostro segno sarà sovraffollato sia per via dei transiti stagionali veloci di Sole, Mercurio e Venere che per
quelli più lenti di Marte, Giove e Urano. Come se non bastasse, l’opposizione di Saturno dalla Bilancia e la quadratura di Plutone dal Capricorno aggiungeranno all’insieme una buona dose di peperoncino. Che dirvi? Mettete
da parte la vostra natura audace e bellicosa e cercate di praticare un po’ la diplomazia.
Toro. Nel quadro astrale attuale, alquanto turbolento, il Toro si trova in
uno stato di grazia non solo per via dei
transiti stagionali positivi, ma anche

ö

ö ö ö

per il ritorno nel vostro segno, dopo 12
anni, di Giove, che da giugno vi regalerà un anno di buone opportunità. Approfittatene!

con quella di Saturno e la terza con
quella di Giove. Sono aspetti epocali,
che vanno affrontati seriamente, perché
una valida soluzione c’è sempre.

Gemelli. Transiti belli, cari Gemelli!
Praticamente tutto lo Zodiaco vi sorride e prepara il terreno a nuovi duraturi
successi. Siate concreti e cogliete le opportunità che vi si propongono, senza
indulgere alla tentazione di rinviare al
domani.

Leone. Ottimo periodo, denso di novità e di buone iniziative da portare
avanti e concludere entro giugno, per
cogliere a piene mani i favori di Giove.

Cancro. Situazione sempre in ebollizione, cari Cancri. A parte i transiti stagionali arietini alquanto critici, la prima decade dovrà continuare a vedersela
con l’opposizione di Plutune e con la
nuova quadratura di Urano, la seconda

Vergine. Transiti favorevoli per voi, in
questa primavera. E la situazione è in
continuo crescendo, dato che da giugno
godrete per un anno del trigono di Giove. Osate!
Bilancia. Situazione ancora critica, cari
amici della Bilancia, che con gli altri segni cardinali vi trovate a condividere
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Scorpione. Nel complesso non male,
considerando che la primavera non è
certo la vostra stagione astrale. Concludete vertenze e contratti entro maggio,
perché da giugno l’opposizione di Giove potrebbe rallentare i vostri progetti.
Sagittario. Avrete il vento in poppa
con tutti quei pianeti in postazione favorevole dal segno amico dell’Ariete!
Sfruttate al massimo la situazione e non
scialacquate le buone occasioni. Non
sempre si ripresentano!
Capricorno. Come per Ariete, Cancro
e Bilancia la situazione astrale si presenta alquanto delicata. Ben sei pianeti
in quadratura dall’ Ariete, Saturno

“contro” dalla Bilancia e Plutone “in
testa”. C’è di buono che non vi arrendete mai e che le grandi sfide non vi
spaventano. Della serie: resistere resistere resistere … anche perché, da giugno, con l’ingresso di Giove nel Toro,
le cose finalmente miglioreranno. Abbiate fiducia!
Acquario. Sarà un ricca primavera, con
tante cose belle che bollono in pentola.
Gestitevela bene, senza tergiversare
troppo, perché l’aiuto di Giove durerà
fino a giugno.
Pesci. Tutto ok! cari pesciolini! Transiti stagionali più che buoni e in progress, perché da giugno un bellissimo
Giove, in aspetto positivo dal Toro, vi
farà da paladino per un anno intero.

Avviso ai gentili lettori: le previsioni considerano i transiti unicamente rispetto al Sole di nascita.
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stampato il 26 dicembre 2010
Editore: Supernova

questi transiti epocali. Il mese di aprile,
in particolare, sarà molto impegnativo e
dovrete rassegnarvi a contrattempi e
difficoltà. Meglio evitare vertenze legali e cercare di mediare a tutti i costi.
Non perdete il vostro sangue freddo e,
se possibile, eclissatevi per un po’.

DETTI VARI

Campane a ore, qualchedun che more

Chi tase no dise gnente

L’è megio viver da aseno
che morir da volpe

La mare sémena, la morte tol sù

Lezer e no capir
xe come gaver la padela
e gnente da friser

El morto porta via do robe:
o un galantomo o un ladro

L’anema a Dio, el corpo a la tera,
e el buso de culo al Diavolo
per tabachiera

Superbo in vita
spuzzolente in morte

Se ti ga da morir
cerca un boia pratico

Se usa (dopo morti)
andar in busa

Sul quarto …anta
el prete canta

Una volta destirai
tuti tera da bocai

Da putei, tuti bei
da sposi, tuti siori
da morti, tuti santi

Morto mi,
go in culo chi resta
Ai potenti, e ai prepotenti
i vardo nei ochi e me vien
‘na gran vogia da rider:
«Anca vu, gavé da morir»
El morir xe l’ultima capela che se fa

Go vardà tante epigrafi,
go cercà da per tuto,
no go mai visto scrito:
«Qui giace un farabuto»

I dise, xe el dito de le mone
Boca onta no pol dir de no
Co tonìza in culabria
vol piover merda
No bisogna far el péto
più grando del culo
Chi vol far el stronzo massa grando
ghe vien le lagrime ai ochi
Val più un gran de pevare
che un stronzo de aseno

Grassi, magri, così così

No so se la xe merda
ma el can la ga cagada

Se se vol rider
bisogna discorer de merda

Fin che el can pissa
el lievro se la moca
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NOVITÀ EDITORIALI 2011
Questo libro pubblicato da Supernova (104 pagine, 10 euro) si compone di due
parti. La prima, Età d’argento, segna un momento importante nella vita dell’autore, perché egli si trova in quell’età agognata in cui libero dal lavoro ha potuto
usare tutto il suo tempo per dedicarsi alla scrittura creativa. Alcuni di questi testi, scrive Armando Pajalich, «sono apparsi in pubblicazioni recenti, ma hanno
preso vita, per me, nel congiungersi fra loro alla ricerca di una qualche unità
complessiva». La seconda parte del libro, Verso l’età d’argento, raccoglie alcuni testi già pubblicati all’estero e/o in Italia e mai raccolti in un libro, forse perché se
ne stavano per conto loro, o forse perché aspettavano di vedere cosa l’autore
avrebbe scritto dopo ... In quarta di copertina Armando Pajalich ringrazia amiche e amici che hanno dato spazio ad alcuni di questi testi in loro libri o riviste:
pubblicare un libro di “poesie” è un gesto talmente narcisista e autoreferenziale
che si può rivelare solo uno spreco di carta, ma essere accolto in belle riviste e in
bei libri altrui fa sentire affetto e stima.
Perasto di Maurizio Fontanella (Supernova, 128 pagine, 10 euro), è un
testo teatrale scritto in lingua veneziana. L’autore ci racconta una storia risalente all’ultimo anno di esistenza della Serenissima Repubblica di Venezia, un anno trascorso tra drammi e paure, un anno horribilis.
Maurizio Fontanella si immerge e ci immerge in vicende umane fatte di
ideali e ingiustizie, di amori contrastanti, prepotenze e violenze in una Venezia traballante che si era illusa di star fuori dal mondo, mentre la marea
del nuovo inondava le sue case, i suoi abitanti e dunque anche i protagonisti di questa storia.
L’intento dell’autore è quello di farci riflettere sulle vicende del passato,
per metterci in grado di comprendere meglio i segni premonitori del nostro tempo, e insieme di farci cogliere l’occasione per qualche riflessione in
più su ciò che sta investendo, oggi come allora, il nostro mondo rendendo
più fragile il nostro futuro.

Frattanto, in fiduciosa attesa... di
Renato Pestriniero e Il nido dei
draghi di Emma Ciang inaugurano una nuova collana veneziana,
venezia narrativa, infatti, per iniziativa di due case editrici lidensi,
Granviale Editori e Supernova.
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Libreria Bertoni
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* fino ad esaurimento delle copie

Alle radici della disuguaglianza è
un libro di Tiziana Agostini, filologa, in cui si tratta l’ancòra persistente disuguaglianza tra donne
e uomini: l’autrice ne spiega i
perché, «esplorando le radici culturali e gli stereotipi, in Tv, nel
lavoro e nel potere» e conclude
che valorizzare le differenze sarebbe «un vantaggio per la società e le persone».
Tiziana Agostini oltre ad essere
un’affermata scrittrice è anche assessore del Comune di Venezia.

La collana è in formato tascabile e
utilizza simboli prettamente veneziani come il corno ducale e il
ferro da gondola che formano il
logo di questa nuova avventura
editoriale disegnato da Marco
Toso Borella.

Frattanto, in fiduciosa attesa... di
Renato Pestriniero, importante e
affermato scrittore veneziano, si
articola in 261 pagine (costo
14.90 euro) e propone uno spaccato di vita vissuta in comune dai
protagonisti Andro e Ivana.
Si tratta di un romanzo che propone una sorta di viaggio infernale
tra realtà obiettive ed eterodirette e
pone interrogativi e dunque spinge
il lettore a guardarsi intorno con
occhi diversi, a sentirsi coinvolto in
sistuazioni che suscitano sorpresa,
stupore, introspezione.

Il nido dei draghi di Emma Ciang,
scrittrice veneziana al suo secondo
libro (il primo è intitolato Il male
dentro), ci presenta una splendida
storia d’amore che si sviluppa in
mezzo ad una serie di circostanze
favorevoli ai due giovani amanti.
Sesso e perversione sono ingredienti aggiunti di un giallo che si
svolge in quello scenario sempre
fantastico che è Venezia. Le circostanze costringono un commissario di Polizia ad intervenire a seguito di un increscioso incidente
e risolvere così l’intricato caso...

La scala del sospetto di Ida Palumbo e A Blue Rhapsody in Green di
Monica Seleghin sono due romanzi editi da Supernova.
Nel romanzo di Ida Palumbo (La
scala del sospetto, 222 pagine, 15
euro), la protagonista è presa dal
vortice di un incubo perenne e si
spinge alla ricerca di un punto focale del proprio passato, trovandolo infine in una scena che l’aveva
colpita da fanciulla, una scena avvenuta sulla scala della casa dove
allova abitava... È un romanzo,
questo di Ida Palumbo, alla sua

seconda pubblicazione (la prima è
Una storia d’amore e di sangue), ambientato in un non-luogo e in un
non-tempo e caratterizzato da una
scrittura fluida e immediata, compagna della solitudine.
A Blue Rhapsody in Green (142 pagine, 12 euro), titolo in inglese,
ma testo in italiano, ci presenta il
rapporto più antico, quello tra
amante e amato e si pone domande su domande come «se tra
amante e amato ci fosse solo uno
specchio a legarli? e se l’essenza
dell’amato altro non fosse che il

riflesso dell’amante? Poi arriva il
tempo delle risposte e si scopre
così che «l’eccessiva disponibilità
arriva a viziare chi ne gode; un
po’ forse come tutte le cose che
siamo abituati ad avere sotto gli
occhi: non le sappiamo apprezzare. Basta che però qualcosa non
funzioni più, che un piatto si
rompa, che un bel bicchiere, un
bicchiere prezioso, sempre lì,
nella cristalliera, di quelli con il
bordo blu, con la base esagonale
vada in pezzi perché, improvvisamente…»

VENEZIA breve storia illustrata racconta, in tratteggio essenziale, la storia
politica e sociale, culturale e artistica della millenaria città che da villaggio
lagunare si fece dapprima stato repubblicano, potenza marittima e terrestre,
rimanendo per secoli «centro di un’economia mondo».
Fili di storia, quindi, per i secoli in cui i veneziani si fecero popolo e, in continuo colloquio con l’ambiente, inventarono la città, crearono originali
strutture sociali, istituzionali, politiche ed economiche.
Fili di storia per una città impostasi come centro artistico universale dal Cinquecento al Settecento.
Fili di storia per Venezia dopo il 1797, limite estremo della sua indipendenza e del suo ingresso nel mondo contemporaneo.
Il libro, con illustrazioni a colori, si sviluppa in 272 pagine ed è stato scritto
da Giovanni Scarabello, Polo Morachiello e Mario Piana. È stato pubblicato
da Supernova ed ha un prezzo di copertina di 20 euro.

Il Lido di Venezia è un libro di
Achille Talenti pubblicato nel 1922
e giunto alla settima edizione. Esso
traccia la storia delle origini del
Lido e il formarsi della città. Oggi
viene ristampato in fac-simile dalle
associazioni culturali Venezia Editori
e Civitas Veneciarum.
I proventi della vendita di questo
libro (258 pagine con cartina finale,
15 euro in libreria) saranno destinati all’acquisto di materiale didattico
per la Scuola media del Lido in accordo con la direzione e i docenti.

