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Una guidastoricaèil sottotitolodi"Veneziaquotidiana"diCarla
Coco.Storica,apartiredallavorodistudioeletturadell’autrice,

sulleguidedi Venezia,dallacinquecentesca guidadelSansovinosi-
noaquelledioggi.Storica,ancheperlaricostruzionedifattieluoghi
attraverso il racconto delle persone, l’attenzione per la narrazione
dell’uomo della strada, di chi conserva la memoria dei luoghi in cui
vive.Intervistecomedocumentidellamemoria,basediunracconto
più ampio che l’autrice va dipanando sulla città. Anche i punti di vi-
sta aumentano in questo gustosissimo libro,non solo quelli delpas-
sato e del presente, ma anche quelli dei viaggiatori che hanno attra-
versato lacittàenehannoscritto.Èpossibile trasportareVenezia in
uncaleidoscopioeammirarla,inmolterifrazionidellavista,dell’ani-
ma,deltempo,dicolori,saporiodori?CarlaCocolofacomeun’abile
cuoca, usando tutti gli ingredienti necessari per togliere alla città

lagunarequella patinadi sbiaditacartolina
e farla rivivere attraverso i sensi. Luoghi
ora frequentati da "educatissimi skipper
postindustriali" riacquistano il vociare di
marinai orientali in fez e pantofole a punta
ricurva.Allariscopertadiunacittàperduta
maancoraviva, se lasicerca.

Anna Toscano

p «Veneziaquotidiana» di Carla Coco
p Economica Laterza (2007)
p Pagg.304
p Prezzo: euro 9,50
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Riforme

In Friuli-Venezia Giulia Palazzo Mocenigo a Venezia

Grandi orchestre giovanili

Nel progetto alt ai finanziamenti a pioggia
Il testo pronto entro la fine dell’anno

Dal 2001 fondi dimezzati

Al Castello di Duino

Mettere a punto, entro di-
cembre, il testo definiti-
vo del Ddl veneto sulla

cultura, da sottoporre all’esame
dell’Aula. È l’obiettivo della Re-
gione per far arrivare al traguar-
do un provvedimento atteso da
tempo. Infatti, le leggi vigenti in
materia di attività, beni e servizi
culturali (rispettivamente n.50, la
n.51 e la n.52 del 1984) sono ormai
datateegiàstatesottoposteamo-
dificaoparzialeabrogazione.

Risalealloscorsoannol’ultimo
interventosuitesti–cheregolano
l’attivitàdimusei,biblioteche,ar-
chivi di enti locali, la promozione
dellosviluppoculturaleeladiffu-
sione delle espressioni artistiche,
musicali, teatrali, cinematografi-
che–conilcollegatoallaFinanzia-
ria2006chehaabrogatoalcuniar-
ticoliegliallegatiA,incuiveniva-
noelencate le istituzioniculturali
a cui la Regione ha garantito per
oltre 20 anni finanziamenti stabi-
li, senza chiedere rendiconto del-
leattivitàsvolte.

Laleggen.51/84, inparticolare,
ha assicurato un sostegno econo-
micoa 27enti culturali, dallaFon-
dazione Cini di Venezia all’Acca-
demia dei Concordi di Rovigo,
dalCentrointernazionaledistudi
Andrea Palladio di Vicenza, alla
Fondazione Zancan di Padova,
percitarnealcuni.Nel2006ilcon-
tributo è stato erogato per l’ulti-
ma volta, seppur decurtato del 20

percento.Nelfrattempo,sisareb-
be dovuto predisporre un nuovo
testo di legge in sostituzione del-
la normativa vigente. E così la
Giunta, lo scorso settembre ha
presentato il suo Ddl, preceduto
dalprogettolegislativodell’oppo-
sizione. La VI commissione con-
siliarehacosì iniziato l’esamedei
testi,mauna sintesiè apparsasu-
bito complessa, viste le differen-
ze tra i due documenti. «Dopo i
primi tentativi – spiega il presi-
dente della VI commissione, Da-
niele Stival – abbiamo nominato
una sottocommissione compo-
stadal vicepresidente della com-
missione cultura, Gustavo Fran-
chettoedaiconsiglieriNereoLa-
roni e Carlo Alberto Tesserin,
che con il supporto del dirigente
del settore Angelo Tabaro, evi-
denzi i punti comuni alle propo-
ste. Per settembre prevediamo
che questo lavoro sia concluso
per avviare l’istruttoria e arriva-
reentrol’annoauntestodaporta-
re inConsiglio regionale».

Come sarà la futura legge? Il
Pdl n.185, elaborato dalla Giunta,
"Normeinmateriadibeni,servizi
ed attività culturali", attribuisce
allaRegioneunruolodiprogram-
mazione e coordinamento di lun-
go periodo e promuove il ricorso
la stipula di patti con le ammini-
strazioni localieisoggettiprivati.

I programmi potranno essere
concertati tra vari attoridel siste-

ma culturale veneto (Comuni,
Province, università, istituzioni
religiose,associazionicheforma-
nolaConferenzaregionaledeibe-
niedattivitàculturali)conl’obiet-
tivo–recitaildocumento–di«ab-
bandonare il sistema del mero ri-
partoannualedicontributiapiog-
giaperpromuovereunaprogram-
mazione triennale» delle attività
culturali,chedovrebbeessereap-
provata dal Consiglio su propo-
stadellaGiunta.

L’esecutivoannualmenteadot-
terebbepoiilpianodegliinterven-
ti, sentita la Commissione consi-
liareVIcompetente.Quantoalsi-
stema museale, archivistico e bi-
bliotecario si prevede l’istituzio-
ne della Soprintendenza per i be-
ni librari del Veneto. Si propone
invece come una sorta di testo
quadro il Pdl 168, "Ordinamento
regionale per le attività culturali,
lospettacolo, leistituzionieibeni
culturali",presentatodall’opposi-
zione: prevede la creazione di
unaconferenzaregionaleperibe-
ni e attività culturali, di durata
quinquennale,partecipatadaenti
locali,scuolaeuniversità,confun-
zioni di programmazione di con-
certo con la Regione e la nomina
da parte del Consiglio regionale
diun comitatoscientificoautore-
vole e pluralista, che esprima pa-
rere vincolante sui finanziamenti
regionalideiprogettipresentati.

Valeria Zanetti

Rainer Maria Rilke (Praga
1875-Svizzera 1926) sosta
per la prima volta a Duino

trail20eil27aprile1910,rimanen-
docolpitodall’asprabellezzadel-
le scogliere «proiettate sul Tut-
to». A 35 anni il poeta ha già alle
spalle due viaggi in Russia con
Lou-Andreas Salomé (la celebre
amica di Nietzsche che lo ha in-
trodotto alla psicanalisi presen-
tandolo a Freud), un matrimonio
dissolto, lacollaborazioneaPari-
gi con lo scultore Auguste Rodin
ecapolavoricome"Il librod’ore"
(1905). Il rapporto con Rodin si è
però bruscamente concluso ed
egli,dinuovoincrisi,haripresoil
suo frenetico «peregrinare per il
mondo»dauncapoall’altrod’Eu-
ropa.Cambidiresidenzaeunnu-
meroincalcolabilediviaggiospi-
te,quasisempre,difacoltoseami-
che (e di qualche amante) che
hannoacuorelasuaserenità.Pie-
namente consapevole dell’im-
portanzadel loro ruoloper la sua
arte(perloroscrisselettereepoe-
siestraordinarie,saggiilluminan-
ti, un testo teatrale) Rilke ne par-
la ripetutamente come di "Ange-
li benevoli" dai quali però, timo-
roso di rapporti troppo coinvol-
genti e dell’inevitabile routine, si
tienesempreprontoa fuggire.

Anche a Duino Rilke gode
dell’accoglienza di una donna.
Ma la principessa Marie von
Thurn und Taxis, proprietaria
delCastellononlontanodaTrie-
stedoveegli trascorreperiodidi-
versianchenellapiùcompletaso-
litudine, sa offrirgli a piene mani
quei beni di cui il poeta sembra
non poter fare a meno: silenzio e
libertà. Nasce così, in questa sor-
ta di «promontorio di esistenza
umana», il ciclo-capolavoro del-
ledieci"Elegieduinesi".Promos-
sadaRegioneFriuli-VeneziaGiu-
lia, Provincia di Trieste e dal Fo-
rum austriaco di Cultura a Mila-
no, la mostra "Rainer Maria Ri-
lke: il poeta e i suoi angeli" vuole
ora ricordare il poeta a 80 anni
dalla sua scomparsa. Organizza-

taalCastellodiDuinoecuratada
Piergiorgio Carizzoni, l’esposi-
zione è rilkianamente suddivisa
in «finestre» («guardare fuori
per cercare dentro») e consta di
80 fotografie che ritraggono Ri-
lke, dall’infanzia agli ultimi gior-
ni di vita; la moglie Clara We-
sthoff; Auguste Rodin; la princi-
pessa Marie von Thurn und Ta-
xis;EleonoraDuse,Lou-Andreas
Salomé e altre personalità
dell’epocainrapportoconilpoe-
ta e la sua opera. In esposizione
ancheun numerosignificativo di
documentieoggettioriginali,vo-
lumid’arte.Traipezzirari,untac-
cuino donato da Rilke e Marie
von Thurn und Taxis e una sua
poesiaerotica inedita.

E nella suggestiva cornice del
castello,stasera,domanievener-
dì, andrà in scena lo spettacolo
"Tralepagineun'ombra",suun
testodiPaoloMagris,conFran-
cesco Gusmitta nel ruolo di Ri-
lke e Mariella Terragni come
Lou Salomé. Giochi di luce e
musiche MarcoSofianopulo.

Maria Irma Mariotti

 www.castellodiduino.it

DAL13AL 22AGOSTO
In programma
quattro concerti
di due ensemble europee,
laEuyo e la Gustav
Mahler Jugendorchester

Dagiovedì9
amercoledì22agosto

Spettacoliecultura,
il Veneto elabora
il piano triennale

Mancano pochi giorni e
Bolzanotorneràades-
sere la capitale della

musicaclassicadurante ilsuo
tradizionalefestivalestivode-
dicato alle grandi orchestre
giovanili che trasformeranno
la città in un grande campus
musicale. Dal 13 al 22 agosto
sono infatti in programma
quattro concerti delle due
principali orchestre giovanili
europee, la European Youth
Orchestra e la Gustav Mahler
Jugendorchester. Nelle quat-
tro serate i giovani musicisti
saranno accompagnati da di-
rettorid'eccezione e da affer-
mati solisti.

Ad aprire la manifestazio-
ne lunedì prossimo sarà la
Euyo diretta da Sir Colin Da-
vis, il grande direttore britan-

nico che proprio nel 2007 fe-
steggia i suoi 80 anni: per la
serataèprevistounprogram-
ma"monumentale"cheacco-
staBrahmseSibelius.Delpri-
mosarannoeseguitel'Ouver-
ture Tragica e la Sinfonia n.3,
del secondo la Sinfonia n.5. Il
bisperlaEuropeanYoutyOr-
chestra è in programma il 17
agosto.Inquest'occasionesa-
rà Herbert Blomstedt, diret-
tore conosciuto in tutto il

mondo per le sue interpreta-
zioni del repertorio romanti-
cotedescoedegliautoriscan-
dinavi, a salire sul podio per
dirigereilConcertopervioli-
no di Berg e la Sinfonia n.7 di
Bruckner. Nel primo pezzo
l'orchestra accompagnerà
unsolistad'eccezione,Leoni-
dasKavakoseilsuoStradiva-
ri "Falmouth" del 1692. La
Euyo, fondata nel 1974, com-
prende140musicisticheven-
gono scelti ogni anno tra più
di quattromila candidati in
età compresa tra i 14 e i 23 an-
ni.Quest'annosieragiàesibi-
taaBolzanoquandoinprima-
vera era stato il suo direttore
principale Vladimir Ashke-
nazya dirigerla.

Il21e22agostotoccheràpoi
allaGustavMahler Jugendor-
chester fondata nel 1986 da
Claudio Abbado (che attual-
menteneèildirettoremusica-
le) esibirsi al Nuovo Teatro
Comunale di Bolzano. A diri-
gere i giovani musicisti sarà
Philippe Jordan , che a soli 32

anni si è già imposto tra i più
dotati direttori a livello inter-
nazionale ed è il nuovo diret-
tore principale ospite della
Berliner Staatsoper. Il pro-
grammamusicalenovecente-
sco prevede anche la parteci-
pazione del baritono statuni-
tenseThomasHampson,raffi-
nato interprete di Lieder e tra
i migliori interpreti mahleria-
ni di oggi. Il primo concerto
prevede l'esecuzione di Mor-
te e Trasfigurazione di Ri-
chard Strass, i Rückert Lieder
di Gustav Mahler e Le sacre
du Printemps di Igor Stravin-
skij, mentre il giorno seguen-
te sarà la volta dei Lieder
estratti da Des Knaben Wun-
derhornedellaSinfonian.6di
Mahler. Anche per la Gmjo si
trattadellasecondatappabol-
zanina del 2007: nei concerti
primaverili i musicisti "under
26" erano stati diretti da
Myung-WhunChung.

Mirco Marchiodi

 www.bolzanofestivalbozen.it

AGENDA

Tagli per enti e istituzioni

Nel1958vinseilGranPre-
mio internazionale del-
la Biennale di Venezia

per ildisegnoe l’incisione.
Presentava otto opere dedi-

catealCarso, lasuaterrad’ori-
gine «drammatica e favolosa»
come egli la definì, e come lui
sospesatra Italiae Slovenia.

Sitrattavadilavoririgorosa-
menterealizzaticon la tecnica
xilograficadicuiegliancorog-
gi rimane maestro insuperato
edicuièstoricamenteinnova-
tore tanto in senso tecnico
quantoformale.Maancheseil
nomediLuigiSpacalèinterna-
zionalmentelegatoallaincisio-
nesulegno, lasuavitaartistica
conobbeunacontinuaeartico-
lata tensione di ricerca, che le-
galasuafiguraaunosperimen-
talismochedaldisegnocondu-
ce alla tempera e all’olio, dalla

scultura all’intaglio, all’araz-
zo, alla lavorazione del vetro e
al mosaico, sino ai grandi pan-
nelli per le navi che venivano
varateaTriesteeMonfalcone.

A cento anni dalla nascita
del Maestro, scomparso a 93
anninel2000, laRegione Friu-
li-VeneziaGiulia, incoordina-
mento con il ministero della
culturadellaRepubblicaslove-
na e il supporto di istituzioni
culturali italiane slovene e
istriane, ha articolato un pro-
gettovoltoarivisitarnelafigu-
ra alla luce dei molteplici lin-
guaggi che egli sperimentò al
fine di comporne un’immagi-
nepiùaderenteallacomplessi-
tà della sua ricerca. Da San Vi-
to al Tagliamento (Pordeno-
ne) con la mostra "Spacal
dall’identità al segno", fino a
Lubijana, Pirano, Portorose,

SanDanieledelCarso,Capodi-
stria,unaseriediappuntamen-
ti espositivi invitano adammi-
rare i mosaici, gli arazzi e le
opere decorative per l’arredo
navale, alla fotografia, alla pit-
tura, alle opere su carta e
all’opera grafica che attraver-
so un centinaio di pezzi per-
corre l’esistenza artistica del
maestro dagli anni Trenta si-
no agli ultimi suoi giorni. Un
cofanetto riunisce i sei catalo-
ghidelleesposizionichesipro-
trarranno nell’estate. Docu-
mentano lo stato di avanza-
mento degli studi prodotti su
questo artista, le energie che
intorno alla sua figura si stan-
no muovendo e l’impegno
pubblico nella collaborazione
transfrontaliera per la defini-
zione di un contesto culturale
aldilàdeiconfini,chesiatesti-

mone dell’esistenza e
dell’esercizio di una sensibili-
tàche,anchedaunpuntodivi-
sta artistico ed espressivo, av-
valori il senso della macrore-
gione verso cui molte e diver-
seenergie protendono.

Francesca Agostinelli

 www.spacal.net

Che l’elaborazione del tessu-
to potesse essere un’arte lo
si sapeva, ma che ci fosse

un’artecontemporaneadella lavo-
razione del tessuto ce lo rende no-
to la mostra Miniartexil, fino al 2
settembre a Venezia al Museo di
PalazzoMocenigo.IlPalazzo,sede
anche del Centro studi di Storia
del tessuto e del costume, ospita
cinquantaquattro lavori in Fiber
art realizzati nel 2006 da artisti di
tuttoilmondoetregrandi installa-
zioni. Le opere in mostra non sono
un’occasionale ideazione, bensì il
personalissimo traguardo della
mostrainternazionalediartetessi-
le contemporanea di Como, nata
nel1991,chenegliannihaprosegui-
to e perseguito nel suo intento di
renderecontemporaneaunadisci-
plinadasemprelegataallatradizio-
ne del filo e della macchina tessile.
Nasce così la Fiber art, come

espressionedell’arte contempora-
nea si fa trama attraverso fili e tes-
sutiassolutamentefuoridalcomu-
ne.Dunquenonsolamentesuppor-
tati dagli specialisti del telaio, ma
anche orditi da tutti quegli artisti
che hanno voluto misurarsi con il
tessile nelle sue accezioni materi-
che:ovverousandoanchemateria-
li davvero originali come seta, ra-
me, legno, vetro, oro, carta, ferro,
plastica ecc. Le 54 opere in esposi-
zionesonocomposteanchedique-
stielementi:sonominitessili,ovve-
ro lavori di piccolo formato (cm
20x20x20)selezionatiloscorsoan-
nodaunagiuriainternazionale,ol-
tre a tre grandi installazioni realiz-
zate da altrettanti grandi maestri
dell’artetessilegiapponeseeinter-
nazionale: Akio Hamatani, Naomi
Nakashima e Kiyonori Shimada.
Durante la visione di queste opere
sièaccompagnatidamusicheorigi-

nalicompostedaFrancescoMan-
tero, un artista che ha voluto rea-
lizzare un tessuto acustico che
nel suo continuum crea una rete
di suoni senza fine. L’arte tramata
di tessuto e il tessuto imbevuto di
arteinunreciprocoscambioepre-
stito di suggestioni e idee, un dia-
logochevaacontenere ipodromi

delle singole arti che lo compon-
gono con le radici di tanti artisti
provenienti da differenti paesi e
continenti.Un dialogo traculture
dunque questa mostra, non solo
culturedioriginemaanchecultu-
redel fareedelsaperfare:diquel-
lasapienzatuttaartigianaleeuma-
na di un’arte che racchiude in sé
una dimensione globale e al con-
tempopersonalissima.

Anna Toscano

 www.miniartextil.it

a cura di Marco Bevilacqua

Omaggio a Rilke
e ai suoi «angeli»

Ancora tagli per gli enti e le
istituzionicheannualmen-
te chiedono sostegno alla

Regione. Se già nel 2006 le istitu-
zioni finanziate dagli allegati A
delle leggi n. 50,51,52 dell’84 han-
no dovuto accontentarsi del 20%
in meno rispetto al 2005, nel 2007
ilbudget si è ulteriormente ridot-
to, almeno di un altro 20 per cen-
to.Infattidaquest’annosonocam-
biate anche le modalità di acceso
ai finanziamenti. «Siamo passati
da una reiterazione automatica
delcontributo –spiega Maria Te-
resaDeGregorio,dirigenteUnità
di progetto attività culturali della
Regione–aunacontribuzioneas-
segnata in base a una richiesta

supportata da una specifica pro-
gettualità. Le istituzioni vengono
comunque sostenute, ma solo se
indicanoprecisi obiettivi».

Le istituzioni culturali, infor-
mate delle novità, hanno presen-
tato i loro progetti, poi esaminati
dagli uffici competenti. E come
prescrive l’iter delle leggi 51 e 52
la Giunta ha proposto l’accogli-
mentodellerichiesteallaVIcom-
missione consiliare, che ha dato
il via libera all’adozione definiti-
va del provvedimento. Il nucleo
più corposo di richieste è stato
quindi soddisfatto grazie a una
prima delibera di Giunta. Presto
sarà pronto anche il secondo
provvedimento di adozione del-

ledomandedifinanziamentoper-
venutesuccessivamente.

Una criticità che segue un
trend costante, come denuncia
anchelarelazionecheaccompa-
gna il Pdl n. 168 firmato dai con-
siglieri di minoranza Franchet-
to, Frigo, Berlato Sella, Botta-
cin, Causin, Michieletto, Tren-
to e Variati: «I finanziamenti
previstidalleleggiriconducibi-
li alle attività culturali nel loro
complesso ammontano per il
2006 a 8,720 milioni, pari a due
euro l’anno per abitante. Dal
2001adoggiglistanziamentire-
gionaliperlaculturasonodimi-
nuitidel 50percento».

Va.Z.

Laguna inpresa diretta

Akio Hamatani. «Orbit 6» (Osaka 1947), rayon giallo

Spacal,operesenzaconfini Quando il tessuto è arte

UNIONPRESS

Venezia. Tre dei 27 enti finanziati fino al 2006 dalla legge 51/84: veduta aerea della Fondazione Giorgio Cini e
dell’isola di San Giorgio; sopra (da destra) il giardino dell’Istituto veneto di scienze, lettere e arti; una sala di
lettura dell’Ateneo veneto

Il poeta. Rainer Maria Rilke, 1913

VENETO

GIOVEDÌ9

TREVISO.ChiostrodiSanta
Caterina(alle21):perlarassegna
"Museid’estate"concerto
dell’ensembledimusica
contemporaneaL’Arsenale.
MusichediAndriessen,Lieti,
Berio.Info:tel. 0422.513305

VENERDÌ10

ASOLO(Tv).Centrostorico(dalle
21):"Calicidistelle2007",in
occasionedellanottediSan
LorenzodegustazionidiviniDoc
MontelloeColliAsolanie
prodottipedemontani.Info:
www.asolo.it

MERCOLEDÌ15

VERONA.PalazzodellaGran
Guardia:ultimogiornodella
mostraantologicadiSimone
Butturini"Quarantesimo:uno
sguardo".Info:

www.simonebutturini.it

FRIULI-VENEZIAGIULIA

DOMENICA19

GORIZIA.Palazzo
Attems-Petzenstein:ultimo
giornodiaperturadellamostra
"GiovanniBattistaPiranesi.Vasi,
candelabri,cippi,sarcofagi,
tripodi,lucerneeornamenti
antichi".Info:tel.0481.547541

LUNEDÌ20

GRADO,GORIZIAEALTRE
LOCALITA’.Sedicesimaedizione
delPuppetFestival,con40
eventidicompagnieeartisti
italianiedeuropei.Spettacoli
finoal1settembrenellevarie
località.
Infosulprogrammacompleto:
www.ctagorizia.it

TRENTINO-ALTOADIGE

LUNEDÌ13

MONTEPENEGAL(Tn).Regoledi
Malosco(alle14):perlarassegna
"IsuonidelleDolomiti"concerto
dellavocedeiMadredeus,
TeresaSalgueiro. Info:
www.isuonidelledolomiti.it

Luigi Spacal. «Ascesa», 1951
xilografia colorata

Bolzano capitale estiva
della musica classica
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