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Un librocuriosocheraccontastoriesommersequellocuratodal
veneziano Alessandro Marzo Magno, che alla città lagunare è

rimastolegatoanchedallapassionepertuttociòchevivenell’acqua.
Le vicende narrate in questo volume, da Marco Cuzzi, Francesca
Giacché, Erwin F. Sieche, Pietro Spirito, Graziano Tonelli, Andrea
Vento e dallo stesso Marzo Magno, si svolgono in un arco di tempo
chevadall’unitàd’ItaliaallafinedellaSecondaguerramondiale.Ot-

to storie sotto i mari della Penisola che
hannocomeprotagonistisommergibili
italiani. I mari attraversati, gli equipag-
gi che vi hanno vissuto, gioito e che so-
nomorti,sononumerosi.Comeiperso-
naggistoriciinqualchemodocoinvolti,
tracuiMussolini,Hitler,D’Annunzio,e
le città interessate. C’è anche Venezia,
con le imprese di Egon Lerch, coman-
dante del sommergibile U-12 affondato
l’8agosto1915davantiaPuntaSabbioni,
allargodelLido.Unviaggioaffascinan-
tesinoalcuoredellepersone.

Anna Toscano

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

Vino nuovo ma da vitigno vecchio, meglio se pluricentenario per-
ché,così,rigorosamenteautoctonoche,nelcasoinquestione,signi-

ficainconfondibilmenteveneto.Asostenerelatesièilvolume"Oseleta,
paradigmadellaviticolturadelleVeneziane",cheoffreallettore,anche
nonspecializzato,lasintesidellaricercacondottadaAttilioScienza,di-
rettoredeldipartimentodiProduzionevegetaledell’UniversitàdiMila-
no, in collaborazione con il Gruppo tecnico Masi di Gargagnano di
Valpolicella(Verona).Unpuntofermofondamentaleperlostudiode-
gli aspetti storici e tecnici delle uve autoctone delle nostre regioni ed
evidenzialeragionidelcrescentesuccessodeivinilocali.Trale15varie-

tàveronesiunpostodirilievoèoccupato
dall’uva"Oseleta",dettacosì per leridot-
te dimensioni delle bacche che le rendo-
no particolarmente gradite agli uccelli, e
probabilmente nota fin dai tempi di Pli-
nioediVirgilio.Credutaestinta insegui-
toaeventiclimaticieparassitari,nel 1975
SandroBoscaini,titolaredellaMasiAgri-
cola, ha avuto la fortuna di imbattersi in
quattrosuoiceppisuperstiti.Daqui, lari-
cercaperlacreazionediduevini"moder-
ni"chestannocontribuendoal"nuovori-
nascimentodellavitivinicolturaveneta".

Maria Irma Mariotti

p «Oseleta, paradigma della viticoltura delle Venezie» - A cura di Atti-
lio Scienza e del Gruppo tecnico Masi
p Edito dalla Fondazione Masi
p Pagg. 380

Una ventina d’anni dopo la
fama lo porterà a Parigi
per ritrarre l’uomo in quel

momento più potente d’Europa,
Napoleone primo imperatore dei
francesi. Intanto il suo studio, in
piazza di Spagna a Roma, è meta
diunacodamultilingueincuispic-
cano, altisonanti, i nomi di sovra-
ni,principi,banchieri, personaggi
dellaculturainternazionaleansio-
si, scudi e zecchini alla mano, di
portarsi a casa una o più opere di
Antonio Canova. Ma lo scultore
venetononatuttirispondedisì.

Trasferitosi nel 1781 nella città
dei Papi e divenuto rapidamente
il maggior interprete degli ideali
neoclassici teorizzati dal Winc-

kelmann, Canova è infatti obera-
to di lavoro. Specialmente da
quando, con l’incarico dei monu-
menti funerari a Clemente XIII e
a Clemente XIV, a soli 26 anni, ha
ottenuto l’ambito e conteso "pla-
cet"delVaticano.

Nel 1786 anche Elzbieta Czar-
toryska, vedova Lubomirski, en-
tra a far parte della prestigiosa li-
stad’attesa. La principessa polac-
caviaggiainEuropaconunpicco-
lo seguito al centro del quale, pu-
pillo e allievo, c’è un lontano pa-
rentedeldefuntomarito,ilprinci-
pino Henryk Lubomirski. Sedot-
ta dall’incantevole bellezza del
fanciullo, la nobildonna stravede
per lui tanto da decidere, inpieno

Grand Tour italiano, di affidare il
compitodiimmortalarnel’imma-
gine alla composta ma vibrante
eleganzadell’artedel Maestro.

Realizzata non senza difficol-
tà, dovute soprattutto alla timi-
dezza del bimbo («ritroso e dalle
labbra alquanto tumidette» co-
me scrisse la poetessa veneziana
Isabella Teotochi (Albrizzi), la
statua, inmarmobiancodiCarra-
racheloritraeinpiedi,agrandez-
za naturale, nelle sembianze del
piccolo Eros con l’arco d’amore
strettonellamanosinistra, futer-
minata nel 1788 ed ebbe un tale
successo che, assurta per molti a
oggetto di culto, sue copie e cal-
chi ingessocominciaronosubito

a diffondersi per tutt’Europa.
L’originale, invece, raggiunse la
Poloniasolonel 1790quando,nel
castello dei Lubomirski a
Lançut, una sala appositamente
trasformata in tempio greco fu
pronta ad accoglierlo.

Gentilmente prestata dal Mu-
seum-Zamek e Lancucle di
Lançut (Polonia), l’opera torna
ora, per la prima volta in Italia, in
occasione delle celebrazioni per
il 250˚ anniversario della nascita
di Canova. Il pubblico potrà am-
mirarlanelcorsodellamostrache
il Museo e la Gipsoteca Canovia-
ni, in collaborazione con Regione
Veneto,Provinciae Unicreditor-
ganizzano, fino al primo novem-
bre, nella propria sede di Possa-
gno (Treviso), il paese vicino ad
Asolodovel’artistanacqueilI˚no-
vembre 1757. Intitolata "Il princi-
pe Henryk Lubomirski come
Amore"ecuratadaMarioGuder-
zo, la rassegna raccoglie 30 altri
capolavori. Si va da "Adone inco-
ronato da Venere" al gesso origi-

nale di "Amore e Psiche" in piedi,
ai bozzetti in terracotta di "Amo-
re e Psiche che si abbracciano". Il
percorso riuscirà anche più sug-
gestivo in notturna, durante le
"Visite alla tenue luce di Psiche",

quando,rievocandoabitudinidel-
lo stesso Canova con i suoi ospiti,
marmiegessiscaturirannodalbu-
io ai tremuli bagliori di antiche
lanterne.

Maria Irma Mariotti

LIBRI&STUDI

Anniversario

A Palazzo Ducale

Cinema in festival Incontri sulle Dolomiti

A Possagno visite notturne
per vedere l’«Eros» polacco

Danza, musica e teatro: ad agosto numerose iniziative
per ricordare i 250 anni dalla nascita dello scultore

AGENDA
Dal2
al7agosto

Nonsoloscultura,maanche
danza, musica, teatro. A
Possagno, città natale di

AntonioCanova einaltre località
venete, entrano nel vivo le cele-
brazionidel250˚anniversariodel-
la nascita dello scultore, in con-
temporaneaconl’eventocloudel-
le manifestazioni, ossia la mostra
"Henryk Lubomirski come Amo-
re,chepresentaperlaprimavolta
inItaliaquest’operacanoviana(si
veda l’altro articolo,ndr).

Sicominciasabato11agosto,al-

le 21, con la Compagnia di Iris
Erez che, nella Gipsoteca Cano-
vianapresenta"OmaggioaCano-
va. Una creazione originale di
danzacontemporanea".Unasug-
gestiva visita guidata notturna a
marmi e gessi canoviani è previ-
sta sabato 18, mentre il 31 agosto
sarà la volta di un ciclo di confe-
renzedaltitolo"ConoscereCano-
va".

Sabato 1˚settembre sarà la vol-
tade"IlsorrisodiAmore":unase-
rata "dentro" l’arte e i piatti tipici

della Comunità montana del
Grappa. E l’8 settembre (alle
20,30) nel giardino della Gipsote-
ca,andrà inscena"LaMusicadel-
le Grazie", spettacolo su Teoto-
chiAlbrizzidiFedericoPupo,per
laregia diRobertoRecchia.

Tra le iniziative, il 15 settembre
l’alaottocentescadellaGipsoteca
ospiterà una serata d’arte e musi-
ca con lettura di opere classiche
che furono di ispirazione a Cano-
vae intermezzi musicali.

Anchegliappassionatidifilate-

liasonointeressati: il12ottobresa-
ràemessounfrancobollocanovia-
no, mentre il 1˚novembre, giorno
della nascita di Canova, nella se-
de del Museo-Municipio sono
previsti tre annulli filatelici spe-
ciali. Infine l’8 novembre Paolo
Trevisi presenterà a Possagno la
commediasullavita e l’opera del-
lo scultore, "Tonin Canova... pri-
madellaprima".

Enrico Gusella

 www.museocanova.it

a cura di Marco BevilacquaIl Veneto celebra Canova
con l’aiuto di tutte le arti

VENETO

GIOVEDÌ2

TREVISO.ChiostrodiSanta
Caterina(alle21):perlarassegna
"Museid’estate2007"concerto
dell’ensemblediottoni
GomalanBrass.Musichetratte
dall’AidadiGiuseppeVerdi.Info:
tel.0422.658442

VENERDÌ3

RIVAMONTEAGORDINO(Bl).
CentrominerariodiValle
Imperina:proseguelamostra
"Uominieminiere:radicicomuni.
Larealtàminerariasicilianaa
ValleImperina".Finoal9
settembre.Info:tel.0437.959133

SABATO4

CORTINA(Bl).CentroCongressi
AlexanderGirardiHall(alle21,15):
CortinaSummerFestivalpresenta
ilconcertodeltriodiIrioDePaula.
Info:www.venetojazz.com
TAGLIODIPO(Ro).Museo
regionaledellaBonificaCa’
Vendramin(alle21):perla
rassegna"Travilleegiardini"
concertodimusicacubanae
brasilianadiSilvioZalambanie
delGrupoCandombe.Info:tel.
0425.28360

DOMENICA5

SALZANO(Ve).CortedellaFilanda
Romanin-Jacur(alle21.30):in
primaassolutaspettacolodi
teatroelettureconRoberta
Biagiarelli,FilippoPlancher,
PaoloRumiz"Poemanomade",da
un’ideadiRobertaBiagiarellida
Laleggendadeimontinavigantidi
PaoloRumiz.Info:tel.041.412500,
www.echidnacultura.it
SCHIO(Vi).PalazzoFogazzaro:
ultimogiornodiaperturadella
mostracollettivadiartivisive"I’d
prefernotto".Info:
www.azioninclementi.it

MARTEDÌ7

BAONE(Pd).AgriturismoAlba
(alle21):perlarassegna"Concerti
invigna.Notesottolestelle"
concertodelduoBellamio
(soprano)eDePoli(pianoforte).
Inprogrammaaried’operadi

Bellini,Verdi,Puccini.Info:
ConfagricolturaPadova,tel.
049.8223511

FRIULI-VENEZIAGIULIA

VENERDÌ3

LIGNANOSABBIADORO(Ud).
ArenaAlpeAdria(alle21,30):
"PeterPan.IlMusical".Musiche
diEdoardoBennato. Info: tel.
899.325226,www.azalea.it

SABATO4

TRIESTE.TeatroVerdi(alle
20,30):concertodell’Orchestra
delTeatroLiricoVerdidirettada
PaoloLongo.Inprogramma
musichediDeFalla,Fauré,
Adams,Copland.Info: tel.
040.6722111,
www.teatroverdi-trieste.com

TRENTINO-ALTOADIGE

GIOVEDÌ2

DOLOMITIDIBRENTA(Tn).
RifugioAlCacciatore(alle14):
perlarassegna"Isuonidelle
Dolomiti"concertodel
clarinettistabulgaroIvo
Papasov(nellafoto)edelsuoZig

ZagTrio. Info:
www.isuonidelledolomiti.it
ROSENGARTEN-LATEMAR,
CAREZZA(Bz).PistaMoser:
campionatimondiali junioresdi
Scid’erba.Garedislalom,
giganteesuper-combinatafinoa
domenica5.Info:
www.rosengarten-latemar.com

MARTEDÌ7

TIROLO(Bz).HotelHansitz
Golserhof:escursioneinVal
Passiriaincompagniadiuna
guidaalpinad’eccezione,Hans
Kammerlander.Perinfoe
prenotazioni:tel.0473.923294,
www.golserhof.it

Si intonaconlenotee icolo-
ri del territorio la quarta
edizionediLagunamovies,

ilprogettocinematograficoide-
ato intornoaGradoeallasua la-
guna, curato da Sergio Naitza,
Daniela Volpe e Paola Sain. La

rassegna, promossa dal Comu-
ne di Grado in collaborazione
con la Regione Friuli-Venezia
Giulia e la Banca di Cividale – in
cartellone dal 5 al 17 agosto –
avrà infatti come suggestivo ti-
tolo "Di vento e di mare": tema

chetroveràlasuamassimaespli-
citazionenell’anteprimaassolu-
ta del film Gente nel vento del
registatedescoLutzGregor.Do-
menica5agostolaseratainaugu-
rale nello scenario dell’isola di
Ravaiarina con l’evento-spetta-

colo"Animed’ariamarina", che
vedràprotagonisti il cantautore
MircoMenna,frontmandelPar-
to delle Nuvole pesanti, e la
banddei Quattro20:un prologo
al festival in cui riprenderanno
vita colonne sonore di film sul

tema, brani originali e parole da
Moby Dick di Melville, l’Odis-
seadiOmeroelestoriedimigra-
zione di Gian Antonio Stella.
Evento clou dell’edizione 2007,
saràLagunamovies,nellaserata
di domenica 12 agosto, a ospita-
relapresentazionedelfilmGen-
te nel vento, sulla Diga Nazario
Sauro.ProdottoperilcanaleAr-
tè con la collaborazione della
FilmCommissiondelFriuli-Ve-
nezia Giulia, il film si compone
di tre episodi dedicati ad altret-
tanti luoghi d’Europa dove la
gente vive una quotidianità for-
temente legata al vento: Trie-
ste, Gibilterra e Reykjavik. Gio-
vedì 16 agosto, ancora sull’isola
di Ravaiarina, si terrà poi l’ap-
puntamento dedicato a "Relitti
e misteri", una suggestiva full
immersion nelle storie di abissi
e di recuperi, affidata alle testi-
monianze di studiosi ed esperti,
e in anteprima per Lagunamo-

vies verranno presentate le pri-
mesequenzedelfilmdocumen-
tarioispiratoallastoriadelsom-
mergibileMedusa,trattodalfor-
tunato libro del giornalista e
scrittore Pietro Spirito, Un cor-
po sul fondo, diretto da Fredo
Valla. Il film si caratterizza per
l’inserimento di parti d’anima-
zione, cui collabora Francesco
Vecchie fra gliospitidella sera-
tacisaràanchel’archeosubCar-
lo Beltrame, impegnato in molti
episodi recenti di ritrovamenti
nelle acque del golfo del Nord
Adriatico. Come da tradizione,
cisaràpoiunpercorsospecifica-
mente dedicato al "cinema nei
luoghi del cinema", e a uno
sguardosullepiùrecentiprodu-
zioni di cinema e fiction ospita-
tedalle locationregionali:egio-
vedì9agosto,alCinemaCristal-
lo, la serata "Coming Soon" ve-
drà protagonista il presidente
della Fvg Film Commission Fe-
dericoPoillucci, chepresenterà
a Grado una sequenza di trailer
ancora inediti, sui filmgiratine-
gliultimi mesi.

Giulia Calligaro

Modernità di Oseleta

ILPERCORSO
Inprogramma anche
unitinerario dedicato
alle più recenti produzioni
ospitate dalle location
della regione

In mostra. La scultura di Antonio Canova «Endimione dormiente», 1819;
in alto «Il principe Henryk Lubomirski come Amore», 1786, marmo:
l’opera, giunta dal Museo del Castello di Lancut, in Polonia, sarà visibile
fino al 1˚novembre alla Gipsoteca di Possagno

Ottostorie«sommerse»

Duecento opere in mostra,
per un arco cronologico di
milleanni.

CosìVeneziaraccontaisuoirap-
porticonilmondoislamico,gli in-
flussi reciproci in ambito artisti-
co nella mostra "Venezia e
l’Islam. 828-1797", visibile fino al
25 novembre nella splendida cor-
nice di Palazzo Ducale. Organiz-
zata e promossa dal Comune di
VeneziaedallaFondazionediVe-
nezia (con la partecipazione di
Venezia musei, Cns e Teleart) la
rassegnanascedallacollaborazio-
ne scientifica tra Musei civici ve-
neziani, Institut du monde arabe
di Parigi e Metropolitan museum
ofArt diNewYork.

Il percorso espositivo, nell’im-
mensasaladelloscrutinioenell’at-
tigua sala della Quarantia Civil
Nuovaesiarticolaindiversesezio-

nicronologico-tematiche,chespa-
zianointuttigliambitidellaprodu-
zione artistica: dalla pittura alla
scultura, alla miniatura, ai vetri, ai
tessutieaitappeti,allalavorazione
dei metalli, ai gioielli. Dalla data
simbolicadellatraslazioneaVene-
zia del corpo di san Marco (828),
trafugato da Alessandria di Egitto,
alla fine della Repubblica nel 1797.
Tresezionisonodedicatealperio-
dodal1250al1517,incuiEgitto,Siria
e altre zone erano governati dalla
dinastia dei Mamelucchi (mam-
luk),cheperduesecolicontrollaro-
no la via delle spezie e delle altre
mercipreziose che i veneziani im-
portavanoinEuropa.Trainumero-
si dipinti, la "Madonna in trono
conBambino"diStefanoVenezia-
no, attivo a Venezia tra il 1369 e il
1385,dallosplendidomantodiraffi-
nataeleganza;ilritrattodiMaomet-

to II di Gentile Bellini (1429-1507),
pittorechefunominatopittoreuffi-
ciale dal senato veneziano e, nel
1479, fuchiamatodalsultanoaCo-
stantinopoli,doverimaseunanno.
Sonoesposte,poi,operediGiovan-
niBellini,MicheleGiambono,Laz-
zaroBastiani,AntonioVivarini,mi-
niature di Girolamo da Cremona,
vetri e lampade di moschea ricca-
mentedecorati,metalli,sete,tappe-
ti rari, manoscritti. Non mancano
opere a stampa, che testimoniano
gli scambi scientifici nell’ambito
della medicina, dell’astronomia,
dellageografia.Particolarmentein-
teressante il materiale cartografi-
coconoperedirilievoqualila"Ve-
dutadiGerusalemme"del1330del-
la bottega di Pietro Visconte, la
"VeradescrittionedelacitàdelCa-
iero" di Matteo Pagano, la veduta
diVeneziaSeyyedNuh.Unasezio-

ne presenta opere di pittori quali
VittoreCarpaccioeGiovanniMan-
suetimentreunasezioneèdedica-
taall’epocadiSolimanoilMagnifi-
co(1520-1566).Sonoespostimetal-
li intarsiati e ageminati, cerami-
che,vetri, tessuti. E la mostra esa-
mina il rapporto tra Venezia e le
dinastie musulmane persiane,
specie la Safavide, sotto la quale
(1502-1736) fiorirono l’architettu-
ra, la pittura, le arti tessili e quella
del tappeto in particolare. Il per-
corso espositivo si conclude con
leoperedelperiodocompresotra
il 1571 e il 1797. Tra le diverse ope-
resinotanoundisegnodiGiando-
menicoTiepolo, "Lanciereorien-
talechesiavvicinaaunacittà",ar-
midaparata,vessilli.

Maria Tescione

 www.museiciviciveneziani.it

«DIVENTOEDI MARE»
La quarta edizione
dal titolo suggestivo
apredomenica 5 agosto
nello scenario
dell’isola Ravaiarina

UnmillenniotraVeneziaeIslam

A Grado parte Lagunamovies Cortina capitale estiva
dell’attualità

Un centinaio di eventi di-
stribuiti in quaranta gior-
ni, per tutta l’estate, fino

al 29 agosto. È "Cortina Incon-
tra", la rassegna di arte, musica,
conferenzeedialoghicon ilpub-
blicocheanchequest’annocosti-
tuirà il fiore all’occhiello della
stagioneturisticaampezzana:so-
no 300 le personalità coinvolte,
delmondodell’arte,delgiornali-
smo, dell’economia e dello spet-
tacoloche prenderanno parte, in
diverse date, alla kermesse pro-
gettata da Enrico e Iole Cisnetto.
In programma almeno due in-
contri al giorno (alle 17,45 e alle
21,30), che si terranno entrambi
negli spazi del PalaLexus, la ten-
sostruttura mobile allestita per
l’occasione. Viene riproposta la
sezione "Caffè con l’autore", in-
contri mattutini presso i locali
del centro storico. Spazio anche

agli appuntamenti con l’enoga-
stronomia con apposite aree de-
dicate a degustazione e cultura
del cibo, che spesso si intreccia-
no alla letteratura e all’arte. Fra i
prossimiappuntamenti diCorti-
na Incontra, oggi pomeriggio la
Lectio magistralis di Achille Bo-
nito Oliva su "Come è cambiata
l’artedopol’11settembre?Leten-
denze artistiche del nuovo Mil-
lennio".Alle21,30, ilfilosofoUm-
bertoGalimbertisaràprotagoni-
stade"Ilsensodellacolpa: storia
delpeccato,dagliantichivizialle
nuove cattive abitudini". Vener-
dì 10, l’astrofisica Margherita
Hack e l’astronauta Umberto
Guidoni aiuteranno il pubblico a
interpretare segni e sogni della
nottedi San Lorenzo.

Ma.B.

 www.cortinaincontra.it

Venezia. Stefano di Sant’Agnese, « Madonna in trono col Bambino»,
1369, olio su tavola
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