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«Unmaleficocapolavo-
ro di illusionismo»
comeebbeadireilfi-

losofo Gilles Deleuze, che solo
alla Tour Eiffel riconobbe un
ruolodiapprezzabileconcretez-
za, o semplicemente la La Belle
Époquecomepiaceatuttiricor-
dare? Certo, non era tutto oro
quellocheluccicavanellebenil-
luminate vetrine dell’epoca bel-
la. Ma il suo mito, nato dalla no-
stalgiaperqualcosadiirrimedia-
bilmenteperdutoecondivisoan-
che dalle classi più povere che
pureneavevanotrattoimodesti
vantaggi, mise subito radici
estendendosi rapidamente a
tutt’Europa,Italiacompresa.

Iltermineavevacominciatoa
circolare nella Parigi del primo
dopoguerraperindicareunperi-
odo di stabilità e di benessere in
opposizione agli orrori del con-
flittoappenaconclusoeallesof-
fertecondizionidivitachenese-
guirono.Solonel1919cisiaccor-
sedunqueche,trail1880eil1915,
si era vissuta una sorta di Età
dell’orocheparevanondovesse
finire mai più. Grazie a una lun-
ga parentesi di relativa pace, in
quegliannil’economiaavevain-
fatti conosciuto un’importante
fasediespansionepermilionidi
persone.Che sostenutedalla fe-
denelprogressoe inebriatedal-
ladiffusionedell’energiaelettri-
ca,dainuovimezzidicomunica-
zione, dalle scoperte in campo
medico, dallo sviluppo dei tra-
sportiedainvenzionistrabilian-
ti come il cinema si abbandona-

rono, anima e corpo, all’ottimi-
smo e alla spensieratezza. Nelle
grandi città, risplendenti di luci,
la gente faceva ressa nei luoghi
d’incontro–negozi, caffè, teatri,
cabaret – prendeva d’assalto le
Esposizioniuniversali,sisposta-
va sugli omnibus, sostava negli
ippodromi, visitava i Salon e,
spinta da musiche indiavolate,
partecipava a feste e veglioni
che duravano tutta la notte. E
quando le cose, quasi di colpo,
cambiarono, per un pezzo non
vifualtraconsolazionecherim-
piangereiricevimentimondani,
le raffinate eleganze, le passeg-
giate a cavallo, le ultime carroz-
ze,leprimeautomobili, lesfilate
di moda, di cui anche l’arte s’era
fatta specchio immortalandone
le suggestioni e le irripetibili at-
mosfere. S’intitola "Belle Épo-
que - Arte in Italia 1885-1915" la
mostrache,volutadaFondazio-
neCassadiRisparmiodiPadova
e Rovigo, Accademia dei Con-
cordiedEntilocali,rimarràaper-
taaPalazzoRoverelladiRovigo
finoal13luglio.Attraverso126di-
pinti e 19 affiches, la rassegna
presenta64autorinostranialcu-
ni dei quali, come Boldini, De
Nittis, Zandomeneghi, Corcos,
Gioli,Banti,Paneraidiederoillo-
rocontributo interpretativoalla
BelleÉpoquedopoessersitrasfe-
riti a Parigi mentre altri, come
Casorati, Boccioni, Bonzagni,
Bocchi, Cavaglieri lo fecero ri-
manendoinpatria.Autoridiver-
sitraloro,siaperpercorsidivita
che per orientamenti artistici,

matutticapacidicatturareattra-
versoirapidicambiamentidella
moda acconciature, abbiglia-
menti,entourageseatteggiamen-
ti quelli più profondi e segreti
del costume. È infatti la figura
femminile la protagonista della
mostracheindagasuigrandimu-
tamenti sociali nel corso della
Belle Époque specialmente nei
confrontidelladonnaeche,lori-
cordiamo, non è uno stile ma
un’indicazione temporale in cui
convivono diversi movimenti e
tecniche pittoriche (post-im-
pressionismo,naturalismo,sim-
bolismo, divisionismo, liberty)
sino alle avanguardie storiche. I
curatori, Francesca Cagianelli e
Dario Mattoni, hanno ideato
una serie di passaggi tematici

che consentono al visitatore di
cogliare lo spirito del tempo. Si
comincia con il ritratto ufficiale
dove è la "posa" a identificare
l’appartenenzasocialedelperso-
naggio che ritroviamo poi, me-
noingessato,acontattoconlana-
tura, durante la passeggiata nel
parco o in villeggiatura. Talora
la donna diviene essa stessa fio-
re, farfalla, animale marino op-
pure sfinge ma anche femme fa-
talecheportal’uomoaperdizio-
ne.Edèsempreladonnaarivela-
re, come nella "Morfinomane",
diVittorioMatteoColcos,ildesi-
deriodioscuretrasgressioni.

Maria Irma Mariotti

 www.palazzoroverella.com
/mostra.php

«I l teatrovivente»raccogliepoesieerac-
conti in versi di Bianca Tarozzi scritti

trail 1985eil2007.Unlibrocorposoealcon-
tempo agile che riunisce testi editi e inediti.
L’opera infatti per Bianca Tarozzi, che vive
aVeneziae insegnaletteraturaangloameri-
cana all’Università di Verona, non sono so-
lo le singole composizioni, ma anche le mo-
dalità di composizione della struttura com-
plessivadel libro.Sonostorienarrate in for-
madi poesia oracconti inversi, sono quadri
in rima, lenzuola pazientemente lavorate
all’uncinetto: trame finemente intrecciate
con l’ago della leggerezza e dell’ironia e il
filo di un linguaggio a volte perduto.

Nelle sue poesie si avverte una voce inti-
ma di tradizione, nel senso di uno scruta-

mento dell’animo umano da una posizione
saggia, ma compassionevole. È una poesia
chehaaccoltounaclassicità letterariaitalia-
naesuggestionidallatradizioneanglosasso-
ne; poesia dell’esperienza dove la banalità
del quotidiano diventa leggendaria.

An.T.

Se le stanze del cielo precludessero lo
sguardo, se limitassero la vista a chi le

vuole guardare e ingabbiassero chi tenta di
volgere gli occhi all’esterno, sarebbero del-
leprigioni.Segiàlarealtàvisibileèdidiffici-
le interpretazione, la realtà invisibile, rin-
chiusa esbarrata, è quellache può scivolare
più malamente nel gioco delle apparenze.
PaoloRuffilli,chedamoltianniviveaTrevi-
so,guardaaquesti temi,conquell’occhioin-
sieme disincantato e partecipe che il poeta
lucido possiede. "Le stanze del cielo" è un
libro di poesia civile: di profonda attenzio-
neall’essereumanonellosvolgimentodella
sua storia. E la storia di molti non si svolge,
ma si avviluppa tra muffe e inferriate, spes-
so si incaglia nelle maglie della tossicodi-

pendenza, a cercare una strada «...più rapi-
da / per non vedere». Ruffilli ci narra con il
suodistaccoumanounastoriasempreugua-
le a stessa, dove predomina una solitudine
nudaeinerme,dovel’annientamentodeide-
sideri forse non spazza l’ultima speranza.

An.T.

Questo libro raccoglie le poesie scritte
da Anna Maria Carpi tra il 2005 e il

2006,aunannodidistanzadalsuo "Compa-
gni corpi", essendone in qualche modo la
prosecuzione. Anna Maria Carpi vive tra
Milano e Venezia dove insegna germanisti-
caaCa’Foscari; insiemeallesuegrandipro-
ve narrative e di traduzione, questo volu-
mettova a collocarsi inquel filone di poesia
contemporanea dove la comprensibilità è
quasi un’etica del poetare. È una poesia che
dicequelchehadadire,senzalasciaregran-
de spazio all’interpretazione, che comuni-
ca, pur non avendo come fine la comunica-
zione.Conunlinguaggiopoeticononmolto
lontano dal linguaggio comune, la Carpi ha
composto il suo particolare viaggio alla ri-

cerca di una auto-definizione attraverso la
sua realtà recitata. È un itinerario che tocca
l’espressionedellagioia, raggiuntao perdu-
ta, ma sempre sorprendente, e si riempie di
interrogativi, componendo così tutta una
geografia della propria esistenza.

Anna Toscano

Quadri inrimanel«Teatro»diTarozzi Ruffilli, sguardo oltre il visibileCarpi, quando la poesia riesce a dire

In mostra a Palazzo Roverella

Da PadovaCome cambia l’offerta del tempo libero

INVERSI

Aree attrezzate nel 40% degli hotel veneti
Trento e Bolzano integrano il wellness

Un tempo si diceva solo
ginnastica. Oggi si chia-
ma fitness ed è un setto-

reeconomicoinpienaespansio-
ne;anzi,èunsettorechesièraf-
forzato proprio per la capacità
di contaminare altri segmenti
dell’economia, a cominciare
dal terziarioeperfinire inquel-
lo alberghiero, traendone forza
e capacità di rinnovamento. A
Nord-Est,ilbinomiofitness-be-
nessereèdaalmenouna decina
d’anni uno dei filoni su cui pun-
tanoglioperatorituristici,quel-
li termali in testa, ma il settore
conta ormai decine tra imprese
produttricidiattrezziesuppor-
titecnici,professionistidellari-
strutturazione,consulentisani-
tari,esperti inmarketing.Ungi-
ro d’affari pesante, anche se
non facilmente quantificabile
proprio per la molteplicità dei
settoriinteressati, incuisimuo-
vono palestre, centri wellness,
pacchetti turistici e, natural-
mente,alberghi.

«Oggi–commentaGianerne-
sto Zanin, presidente di Feder-

turismo Veneto – quasi il 40%
delle strutture alberghiere ve-
nete del segmento "leasure"
hanno al loro interno spazi at-
trezzati per il fitness. Si va dalla
minipalestra a vere e proprie
strutturepensateperilbenesse-
reeilrecuperofisicodegliospi-
ti. Il gradimento premia i pac-
chettivacanzadi questogenere
eilclientesiaspettasemprepiù
di trovare uno spazio per il fit-
ness nell’albergo prescelto. Da
optional, insomma, è diventato
ormai un elemento standard, di
cui l’ospite, specie quello stra-
niero, nota subito la mancan-
za».Ilfitness,concludeZanin,è
diventatounelementoutilean-
chead allungare la stagionalità.

Il fronte degli investimenti
E le spese si adeguano: si va dal
costo base delle attrezzature
tecnicheai progettiarticolati in
cui le macchine (tapis roulant,
step, crunch, catch pulley, ecc)
trovano collocazione in spazi
sofisticatiedall’architetturaraf-
finata, pensati per il benessere

totale con percorsi attrezzati e
abbonamenti diversificati a se-
conda della clientela. I costi?
Daqualchedecinadimigliaiadi
euro a investimenti pluriennali
nell’ordinedi qualchemilione.

Ben600mqoccupa,adesem-
pio, il fitnesscenterdellenuove
Terme di Merano che, aperte
nel 2005, hanno combinato ter-
malismo,saluteespainungran-
decomplesso.

Vi sono poi imprenditori che
si sono mossi per primi su que-
sta strada intuendone le poten-
zialità. Sempre a Merano, ad
esempio,c’èVillaEden,chepro-
pone programmi mirati per di-
sintossicazione,calopeso,anti-
stress, miglioramento fisico.
«Abbiamoiniziatonel1982-sot-
tolineaAngelicaSmith,respon-
sabile dell’albergo - per diffe-
renziarci dall’offerta ricettiva
tradizionale.Oggioffriamotrat-
tamenti accompagnati da con-
sulenza medica, con program-
midialimentazionesumisurae
seguitidapersonaltrainer.Nel-
la nostra destination spa sono

semprepresenti2-3medicidel-
lo staff che conta un dietologo,
un omeopata, un agopuntore,
un esperto di terapia del dolo-
re, oltre a consulenti per la me-
dicinaestetica».Nel frattempo
all’albergo vero e proprio si so-
no aggiunti due Health club
senzaattivitàricettiva(aMera-
no e a Parma) aperti tutto l’an-
no. Il fatturato 2007 è stato di
4,5 milioni.

I confini con il wellness
Numerosi pacchetti turistici
combinanoleduesoluzioni, fit-
nesse e wellness. In Trentino,

ad esempio, i 36 alberghi del
consorzio Vita Nova hanno
puntato su benessere e fitness
per qualificare la propria offer-
ta. Il Veneto non sta aguardare.
Mentre gli operatori del bacino
termale euganeo aprono sem-
pre più al segmento benessere
per allungare la stagionalità, a
Venezia Mestre apre il primo
"villaggio fitness" del Nord-
Est.Virginactive,ungruppoin-
glese da 300 milioni di sterline
di fatturato ha scelto quest’area
perrealizzareuncentropolifun-
zionaledaoltre5milametriqua-
drati attrezzati per benessere,

sport, tecnologia e divertimen-
to.Quellolagunareèl’undicesi-
mo villaggio di Virgin Active in
Italia, che qui ha adattato il suo
format alle specifiche esigenze
delterritorio.«IlTriveneto–af-
ferma Luca Valotta, presidente
di Virgin Active Italia – rappre-
senta un’area di forte interesse
efuturosviluppoperlacrescen-
te attenzione dei veneti per
sport, salute e benessere.
L’obiettivoèregalareachirisie-
de o lavora nell’area lagunare
unluogodiaggregazione,davi-
vereper365giorni all’anno».

Nicoletta Canazza

Dall’8
al14maggio

Vacanza e fitness,
il connubio
rilancia gli affari

AGENDAL’Area Professionisti de Il Sole 24 ORE S.p.A., che sviluppa sistemi integrati di prodotti e servizi editoriali
specializzati a contenuto normativo, tributario e tecnico-professionale, nell’ambito della propria strategia di
sviluppo del canale commerciale di Impresa24 per una presenza sempre più competitiva sul mercato dei software
gestionali, ricerca per l’ampliamento della propria rete di vendita su tutto il territorio nazionale:

Agenti Specialist

L’azienda offre:
• Brand prestigioso ed affermato catalogo di prodotti software gestionali
• Gestione di portafoglio clienti acquisito e significativa attività di sviluppo del business
• Percorso formativo e di aggiornamento
• Un mandato di agenzia MONOMANDATARIO, inquadramento ENASARCO
• Condizioni economiche di sicuro interesse anche per le candidature più qualificate

Il candidato ideale ha:
• Diploma di scuola media superiore o laurea
• Precedenti esperienze nella vendita, preferibilmente nel settore informatico/servizi
• Ottime doti organizzative con un forte orientamento al risultato
• Iniziativa e spiccate capacità relazionali e negoziali
• Residenza nella zona operativa interessata e auto propria

I candidati di entrambi i sessi sono pregati di inviare il proprio curriculum vitae a:
Il Sole 24 ORE S.p.A.
Ufficio Sviluppo Risorse Umane - Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano.
Fax  0863/905401 E-mail: selezioneagenti@ilsole24ore.com
Specificando il codice di riferimento: ASA24

Informativa ex Dlgs 196/03. Il Sole 24 ORE S.p.A., titolare del trattamento, tratta, con mezzi anche automatici, i dati personali
(eventualmente anche sensibili) contenuti nel C.V., il cui conferimento, facoltativo, serve per la selezione dei candidati.  Saranno
conservati, per il tempo massimo di due anni, i soli dati dei candidati ritenuti interessanti. Responsabile del trattamento è il
Responsabile del Servizio Amministrazione Risorse Umane, c/o il Sole 24 ORE S.p.A.. Per i diritti dell’art.  7 (accesso,
aggiornamento, opposizione, ecc.) scrivere a “Il Sole 24 ORE S.p.A., Sviluppo Risorse Umane, Via Monte Rosa, 91 - 20149
Milano”. L’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento è disponibile presso l’Ufficio Privacy, Via
Monte Rosa, 91 - 20149 Milano. I dati potranno essere trattati da nostri incaricati preposti alla selezione del personale e
potranno essere comunicati per il medesimo fine della raccolta alle Società del Gruppo Il Sole 24 ORE. Consenso. Il candidato
dovrà esprimere il consenso scritto al trattamento di eventuali dati sensibili nonché alla comunicazione dei dati (e correlati
trattamenti) alle Società del Gruppo.

Gruppo

La cultura dei fatti.

Sono passati più di vent’anni
dal 650˚ anniversario della
morte di Giotto, quando a

Padovanacquel’ideadiaffidarea
una mostra itinerante la promo-
zioneturisticadellacittàedelVe-
neto in Italia e all’estero, ma la fi-
guradelpittorenatoaCollediVe-
spignano,sullecollinedelMugel-
lo in provincia di Firenze conti-
nuaafarparlaredisénelmondo.

Da Padova all’Avana. Dopo il
Cile, il Paraguay, l’Argentina e
l’Uruguay,ilviaggiosudamerica-
no della mostra "Giotto a Pado-
va"(chefinorahacollezionato24
tappeintutticontinenti)èoraap-
prodato all’Avana, dove fino al
prossimosabato10maggioicuba-
nipotrannoammirareunmodel-
lo in scala ridotta del principale
"biglietto da visita" di Padova, la
CappelladegliScrovegni.

Ospitataall’internodelcentra-
lissimo convento di San France-
sco, l’esposizione presenta al
pubblicounesplosoarchitettoni-
co della Cappella degli Scrove-
gniconlariproduzionefotografi-
ca di tutti gli affreschi di Giotto.
«Sitrattadelmodomigliore–di-
ceUbaldoLonardi,presidentedi

Turismo Padova Terme Euga-
neecheconlaProvinciadiPado-
vahaprodottolamostra–perve-
dere da vicino, riprodotti nella
massima fedeltà dei colori, e
quindi con grande efficacia i di-
pinti di Giotto recentemente re-
stituiti alla loro vivezza da un at-
tento restauro, in attesa magari
di ammirarli dal vivo nella città
delSanto».

A completamento del percor-
soespositivo, inoltre,unaseriedi
ventipannellispiegainpochipas-
saggi com’era la Padova del Tre-
cento:dallacommittenzaScrove-
gniallaScuoladiGiottoaPadova
(Giusto de’ Menabuoi, Guarien-
to, Nicoletto Semitecolo, Alti-
chiero da Zevio, Jacopo da Vero-
na,CenninoCennini).

Il viaggio cubano dell’esposi-
zione dedicata al maestro tosca-
no è stato anche l’occasione per
mettere a frutto una serie di con-
tatti che porteranno alle imprese
padovanecommesseperunaven-
tinadimilioninelcompartodelle
forniturealberghiere.

Marco Bevilacqua

 www.turismopadova.it
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Business in corsa. L’area del benessere è sempre più gettonata dalla clientela

A Rovigo luccica la Bella Époque

A Cuba. Esposta all’Avana la riproduzione fotografica degli affreschi
della Cappella degli Scrovegni di Padova

acuradiMarcoBevilacqua

Olio su tela. "Mondanità" di Aroldo Bonzagni, 1910

Il «tour» di Giotto
approda all’Avana

VENETO

GIOVEDÌ8

MESTRE(VE).Centroculturale
Candiani(alle18):
inaugurazionedellamostra
collettiva"Venezia_Marghera.
Fotografiaetrasformazioni
nellacittàcontemporanea".
Finoal15giugno. Info:
www.centroculturalecandiani.it

LUNEDÌ12

PADOVA.TeatroMPX(alle21):
perlarassegna"Culturain
scena"promossadalla
ProvinciadiPadovaconcertodi
GiovanniAllevi.Info:
www.cultura.provincia.padova.it

FRIULI-VENEZIAGIULIA

GIOVEDÌ8

TRIESTE.TeatroVerdi(alle
20,30):primade"Roberto
Devereux",tragedialiricadi
GaetanoDonizetti.Regiadi
FrancescoBellotto,conNelly
MiricioiueRobertoServile.
Replichefinoal20maggio.Info:
www.teatroverdi-trieste.com

TRENTINO-ALTOADIGE

DOMENICA11

TRENTO.Museo
dell’aeronauticaGianni
Caproni:proseguelamostra
interattiva"Provaavolare.La
simulazionedelvolodaiprimi
aeroplaniall’esplorazione
spaziale".Finoall’11gennaio
2009.Info:www.mtsn.tn.it

Anna
articoli

Anna
articoli

Anna
articoli

Anna
articoli

Anna
articoli


