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LIBRIDASFOGLIARESULLALAGUNA

Gli interventi per la salvaguardia

Si può misurare Venezia? È
una città calcolabile? Quan-
tificabile?Èdavverocosìim-

mutabile da non cambiare mai
nei suoi numeri? In molte cose
nonvaria:lasuaestensione,isuoi
rii, isuoiponti–conincerteecce-
zioni – le sue case e le sue fine-
stre.MaaVeneziasonoaltri inu-
merichesi conteggiano. Lestati-
stiche che si leggono sono anche
semiserie, come quella appena
pubblicata dalla rivista "Venice

isnotsinking",nellaqualeaparti-
re dal numero di turisti annuali
chetransitanonellacittà,circa16
milioni, viene fatto un calcolo
giornalierodellecosechelamas-
sa di persone lascia, fa e produce
alsuopassaggio.Sedunquesitie-
ne conto delle 43.835 presenze al
giorno, calcolando 1.000 passi
all’ora per ognuno, il totale dei
passi giornalieri sarà
350.680.000,correlati poialpeso
delle persone, tenendo una me-
dia di 65 kg per ciascuno, il peso

giornaliero in transito sarà di
2.849.275 chili, e via conteggian-
do tra rifiuti ed escrementi. Tut-
to ciò oltre a far riflettere, ci fa
guardare verso il basso: è nelle
fondamenta che peserà e andrà
tuttociò?Lefondamentadellacit-
tà, il suolo, i rii, le rive, sono ele-
menti che esigono cure e atten-
zioni,eoradocumentatieresivi-
vi all’occhio ealla sensibilità del-
le persone. Intanto, la città tira le
somme di dieci anni di lavoro
svoltonellamanutenzionediVe-
nezia, dalla società Insula, nata
nel 1997 per attuare – in accordo
con la legge speciale 139/1992 –
un vasto programma di risana-
mentoaVeneziaenelleisoledel-
la Laguna. Insula ha pianificato
trent’anni di interventi. Un pro-
grammanecessarioperrecupera-
re il degrado dei rii e delle infra-
strutture urbane provocato da
quasiquarant’annidimancatoin-
tervento.Ancheseivenezianire-
sidenti diminuiscono vorticosa-
mente–da174.800nel1951a62mi-
la nel 2007 – e i turisti crescono
esponenzialmente,agliinterven-
ti di manutenzione effettuati da
Insula,vi sono state inizialmente
parecchie lamentele della popo-
lazione:cantieri,difficoltàlogisti-
che, diffidenze, incomprensioni.
Ma«dopodieciannidilavori–ri-
leva Giampaolo Sprocati, presi-
dente di Insula Spa – e a fronte

dei 115 interventi realizzati, lacit-
tadinanza si è convinta dell’im-
portanza dia i questo strumento
di cura». Tra i lavori già ultimati,
73 riguardano Venezia, 16 Bura-
no,6ilLido,11Murano,8Pellestri-
na,1SanMichele.Dodicigliinter-
ventiincorso(6aVenezia,2aBu-
rano, 2 al Lido, 2 a Pellestrina),
conunostatodiavanzamento ri-
spettoall’ambitoassegnato(adi-
cembre2006)del57%dellespon-
de pubbliche e private (53,6 km),
55% dei ponti restaurati (201 su
364), 34% della pavimentazione
risanata (146mila mq). Una cura
costosa ma necessaria: dei com-
plessivi 1.213 milioni di euro (sti-
mati al 1999) necessari per com-
pletareilprogrammadimanuten-
zionenell’arcodi trent’annia og-
gi,sonostati finanziati440milio-
ni di euro. «Ma il necessario rifi-
nanziamentoannuoattraversola
leggespeciale,chedovrebbeaggi-
rarsi intornoai40milionidieuro
–sottolineaSprocati–nonèstato
piùgarantitodal2003,finoalqua-
siazzeramentodell’ultimafinan-
ziaria». Il Comune di Venezia ha
cercato di supplire attraverso
proprie risorse, consapevole
dell’importanza di garantire la
continuità della manutenzione.
Ma oramai, continua il presiden-
te, anche i fondi a disposizione
delComunesonorisicati.

Intanto,passatoepresentedel-

la forma della città è ciò che vie-
nedocumentatonelvolume"Ve-
nezia manutenzione urbana"
che testimonia il primo decen-
nio di interventi: con le 395 foto-
grafiediDanieleResini,cicondu-
ceinunavisitaguidatacorredata
da spiegazioni tecniche. Una te-
stimonianza della cura di uno
spazio urbano che è, sia sotto sia
sopra, un essere speciale, e in
quantotalenecessitadicurepar-
ticolariespecifiche.

Il territorio urbano oggi è

considerato come il luogo "na-
turale" della vita dell’uomo,
quel luogo inventato dall’uo-
mo partendo da una condizio-
ne nomade, creandone l’anima
e le regole che l’hanno resa bel-
la, ordinata, amica dei suoi abi-
tanti. Oltre alla creazione, oggi
dobbiamo impararne la cura.

Dunqueselacittàèlacasadella
società, come dichiara Edoardo
Salzan, autore del libro "Ma dove
vivi?Lacittàraccontata",editoda
CortedelFontego,comelasocie-

tàpuòinteragireconlacostruzio-
nedi talecasa.Puòvenirci in soc-
corso l’urbanistica, intesa come
un corretto modo di guardare e
trasformare la città, che ci aiuta a
comprendernelanatura, leragio-
nidellacrisi,glistrumentidisponi-
biliperconcorrereamodificarla.

Cosa ci riserva il futuro di Ve-
nezia? Sfogliando le immagini
chedocumentanoillavorodirisa-
namentodellefondamentaviene
inmentecosasivorrebbenonfos-
se più. Vedendo rio dei Frari du-

ranteunabassamareanel1995,in
una delle fotografie, viene subito
alla mente quale era la situazio-
ne. Perdersi sotto la città si può,
come ci si perde spesso attraver-
so lacittà, camminandotra lepa-
gine a testa in giù, in un continuo
stupore alchemico nei "sì mi ri-
cordo".Lacittàdeirii,ilunghicor-
ridoi d’acqua di questa casa gal-
leggiante,habisognodisalubrità,
diattenzione,diinvestimentiedi
interventi:dicuracostante.

Anna Toscano
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Egle Renata Trincanato è
una figura di rilievo per la
città di Venezia. È stata la

prima donna, nel 1938, a ottene-
re il diploma di laurea presso il
Regio Istituto Superiore di Ar-
chitettura di Venezia, e poi ha
dedicato la vita e la professione
alla sua città. La sua è stata una
costante attenzione ai cambia-
mentidelterritoriolagunare,al-
le problematiche legate alla sal-
vaguardia, al risanamento e al
rinnovo edilizio. Una progetti-
sta instancabile, anche a fianco
dinomiinternazionali,restaura-
trice e allestitrice di importanti
mostred’arte.Tra lesue pubbli-
cazioni,VeneziaminoreePalaz-
zo Ducale, in parallelo con un
impegnonell’insegnamentouni-
versitario. Di grande importan-
za l’attenzione che ha prestato
anche alla Venezia minore fatta
di case, scuole, centri parroc-
chiali,ospedali,negozieuffici,e
non solo di palazzi. Il suo impe-
gnosièrivoltoallacittàabitatae
frequentatadallepersonechevi-
vono e operano nello spazio ur-
bano. In questo 2008, a dieci an-
nidallamorte,c’èstataunaforte
sinergia di impegni, da parte di
ArchivioProgettidell’Universi-
tà Iuav di Venezia, Fondazione
Querini Stampalia, Soprinten-
denzaartisticaperilVeneto,Co-
mune di Venezia Servizio citta-
dinanza delle donne e Culture
delle Differenze e Centro cultu-
raleCandiani,permetterneinri-
lievo l’opera e la figura. Oltre a
una mostra alla Fondazione
Querini Stampalia, che ha pre-
sentato materiali di preparazio-
nedellelezioni,albumfotografi-
ci, planimetrie, lettere, progetti
e studi, anche una pubblicazio-
ne, Egle Renata Tricanato
1910-1998 (Marsilio, 2008), che
rappresentacompiutamentevi-
ta e opera di una donna che da
solasimboleggiaunpezzodisto-
riadi VenezianelNovecento.

A.To.

LOSTATODELL’ARTE
Inun decennio completati
115 interventi;
altri 12 sono in corso
nellacittà lagunare,a Burano,
alLido, a Pellestrina

AGENDA
Dal20
al28marzo

Manutenzione
di Venezia
a corto di fondi

COMUNICATO PREVENTIVO
ai sensi e per gli effetti della Delibera n. 34/08/CSP dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 Marzo 2008 relativamente alle campagne per le
elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione Sicilia, per le elezioni del Consiglio e del
presidente della giunta della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e per le elezioni comunali e

provinciali indette per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nonché per le elezioni del consiglio e del
presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta indette per il giorno 25 maggio 2008.

Mutazioni in atto
nei paesaggi urbani

Un omaggio
a Trincarato
progettista

Viaggio in barca a vela
dalla Serenissima a Corfù

Sulle orme di Shakespeare
tra ponti e campielli

Così i maestri vetrai
raccontanol’isoladiMurano

Perilquartoannoconsecu-
tivo Padova sarà capitale
della fotografia italiana

grazie alla nuova edizione di
Aprile Fotografia, la rassegna
promossa dal Comune che, ri-
prendendo il tema-guida del
2007, è incentrata sul binomio
"Passaggi/Paesaggi".

Siproseguelungo il filocon-
duttore del viaggio, del movi-
mento, del ritratto di luoghi,
della testimonianza delle mo-
difiche in atto nellacittà diffu-
sa. Una direttrice che attra-
versa tutte le cinque mostre
all’interno della rassegna, pur
nella differenziazione degli
stili e delle tematiche affron-
tate dai diversi autori.

Ad aprire gli appuntamenti
espositivi sarà, il 22 marzo, la
mostra-eventodedicataalmae-
stro dell’arte concettuale Jose-
ph Beuys. "Buby Durini for Jo-
sephBeuys"(alMuseoagliEre-
mitani fino al 4 maggio) è una
sortadiomaggioalgrandearti-
sta tedesco realizzato da Buby
Durini, biologo di professione
ma fotografo per passione,

compagno di viaggio e amico
diBeuysdal 1971algiornodella
prematurascomparsa,il23gen-
naio 1986. Grazie a uno stermi-
nato archivio, Durini (morto
nel1994)riesceadocumentare
perimmaginiunpercorsospiri-
tuale di rara intensità, che ha
portato Beuys dall’Abruzzo a
New York, da Venezia a Kas-
sel,dalleSeychellesaTokio,da
LondraaDuesseldorf.Unasor-
ta di viaggio permanente che
hasegnatounprofondosodali-
zioartisticoe amicale.

Il 29 marzo sarà la volta
dell’altro grande evento di
Aprile Fotografia, la persona-
le di Albert Steiner "Del pae-
saggio sublime" (al Museo Ci-
vico di Piazza del Santo, fino
al 18 maggio). Curata da Enri-
co Gusella, direttore di quel
Centronazionale di fotografia
checostituisce l’anima "tecni-
ca" della rassegna, questa mo-
straconsenteattraversoun’ot-
tantina di scatti di ritrovare
tutta la suggestione pittorica
dell’uomocheèunanimemen-
te considerato uno dei padri

spirituali della fotografia del
paesaggio,cantoredellaregio-
ne svizzera dell’Engadina.

La terza esposizione, "Pas-
saggi a Nord Est" (alla Galleria
Cavour, dal 6 aprile al 25 mag-
gio) propone alcuni fra i più si-
gnificativi nomi della fotogra-
fia italiana contemporanea, da
Giuseppe Bruno a Fulvio Roi-
ter,daElioCiolaMarioDeBia-
si,da Mario Lasalandra a Gian-
ni Berengo Gardin, da Giovan-
ni Umicini a Guido Guidi. Tut-
ti questi autori documentano
l’evoluzione del "layout" trive-
neto dal dopoguerra ai giorni
nostri, registrando attraverso
paesaggi industriali o scorci di
campagna il rapido mutare dei
tempi. Accanto ai maestri, un
altrettanto nutrito gruppo di

giovani artisti, impegnati oggi
sullo stesso fronte di testimo-
nianzadelcambiamento.

E se queste prime tre esposi-
zioni celebrano l’arte dell’im-
magine ai suoi più alti livelli, le
ultime due in programma si of-
frono come spaccato di ciò che
lafotografiapuòancoradare in
termini di sperimentazione e
contaminazione di linguaggi.
Sonorispettivamente "Paesag-
gi urbani: transiti e differenze"
di Alexandre Marchi (alle Scu-
derie di Palazzo Moroni, dal 6
al 30 aprile) e "Diagonale
d’Oriente"diDavideBramante
(alla Galleria Sottopasso della
Stua,dal7aprileal 31maggio).

Marco Bevilacqua

 http://cnf.padovanet.it

di Marco Bevilacqua

In esposizione. L’artista Joseph Beuys in uno scatto di Buby Durini

DECENNIO DI LAVORI

Sulle orme di Shakespeare si
calpestano anche i masegni

diVenezia,siattraversanoisuoi
ponti,sientraneipalazziesitro-
va ristoro in campi e campielli.
È il cammino che Shaul Bassi e
AlbertoTosoFeiciinvitanoafa-
re proprio seguendo le scene di
The Merchant of Venice e
Othello.Seglistoricidiconoche
Shakespeare non si allontanò
mai dall’Inghilterra, e che solo
una fervida immaginazione e
una grande intuizione gli fecero
ambientareduedei suoicapola-
vori in laguna, altri, tra i quali i

nostri due autori, lo ritengono
impossibile. E con questa loro
convinzione cercano di conta-
giare il lettore che, passeggian-
doperVeneziaostandoseneco-
modamente a casa propria, può
rivivere non solo luoghi, ma an-
che scene, personaggi, incanti e
vicendeshakespiriane.Perdersi
tra le pagine di un libro fa bene,
perdersi tra i luoghi che le han-
no alimentate è necessario, e
questovolume,corredatodabel-
lissimefotografieinbiancoene-
ro,nesaràottimaguida.

A.To.

Un viaggio in una scassata
barca a vela sulle orme

della Serenissima: un tragitto
antico, che una volta veniva
percorsodallegalee,daVene-
ziaaCorfùpassandoattraver-
soCrozia,MontenegroeAlba-
nia. A bordo del Brancaleon
un gruppo di persone, tra le
quali il giornalista veneto
Maurizio Crema, autore di
questo libro. Di sponda in
spondatraloIonioel’Adriati-
co, di attracco in attracco,
apre porte sul presente e sul
passato, riallacciando la Sto-

ria di illustri tempi trascorsi a
un presente spesso tutto da
scoprire. Tra discoteche e
porti, comunità e castelli, la
solitudinedichi iponti li vuo-
lecostruiretralegenti,traipo-
poli, inuncontinuo sondare il
presente, mappare la realtà
quotidiana. Ma quella che
vuole aprire Crema è anche
una porta sul futuro, un futu-
roradicatonellastoriamaalla
mercédiundestinochegliuo-
mini stessi contribuiscono a
disegnare.

A.To.

1Autore:Michela
Scibilia,NicolòScibilia
1Titolo:Guidacompleta
all’isoladiMurano
1Editore:VianelloLibri,
Treviso
1Pagine:160
1Prezzo:19,90euro

Dopo averci condotto a Ve-
nezia, in giro per osterie e

dintorni e botteghe e dintorni,
MichelaScibiliaoraciportaal-
la scoperta dell’isola di Mura-
no, attraverso storia, tradizio-
ne, arte, cultura del vetro, for-
naci,negozi, ristoranti,palazzi
erive.Ilviaggioinquestaisola,
sempre vagheggiata e al con-
tempo sfuggente, diventa una
scoperta,ec’èsempredaimpa-
rare.Cisononuovispazidatro-
vare, curiosità da esaudire an-
cheperchiaquesti luoghiègià
avvezzo. Ogni posto ha un no-

me, un recapito, un indirizzo
Internet e soprattutto un’im-
magine, così da pregustarlo e
identificarlo già da lontano.
Unaguidachefadell’essenzia-
lità delle sue notizie una virtù.
Untassello importantequesto
libro per muoversi con agilità
in laguna, con l’immenso pre-
giodisottolineareunatradizio-
ne artigianale, quella dei mae-
strivetrai,sempremenocono-
sciuta dalla gente. In appendi-
ce una preziosa nota sull’isola
diSanMichele.

A.To.

16 milioni
I turisti ogni anno.
Èlastimadellepresenzeturistiche
cheannualmentetransitanoa
Venezia

43.835
Le presenze giornaliere.
Èilnumerostimatodipersoneche
ognigiornosicontanonellacittà
lagunare

62 mila
I residenti.
Iltotaledeivenezianinel2007

115
Gli interventi realizzati.
Èilnumerodeicantierichegià
annoultimatoilavorinell’ultimo
decennio

1.213 milioni
I costi complessivi .
Èlastimadellaspesapergli
interventidimanutenzione
urbanain30anni

440 milioni
stanziamanti.
Lasommafinorafinanziataperi
lavori

57%
Lo stato di avanzamento
Èrelativoagliinterventisulle
spondepubblicheeprivateVenezia. L’immagine documenta l’intervento effettuato nel giugno 2003 lungo il Rio di San Barnaba

VENETO

GIOVEDÌ20

VICENZA.TeatroComunale
(alle21):"Smettidipiangere
Penelope"diJ.Arnaud,C.
Puget,C.Anglio,conVanessa
IncontradaeAmandaSandrelli.
Info:tel.0444.324442

SABATO22

SANPIETRODIBARBOZZA
(TV).Mostradella"Primavera
delProseccoDoc2008". Info:
www.primaveraproseccodoc.it

FRIULI-VENEZIAGIULIA

SABATO22

GORIZIA.Palazzo
Attems-Petzenstein:prosegue
lamostra"JosefMaria
Auchentaller(1865-1949).Un
secessionistaaiconfini
dell’Impero".Finoal24agosto.
Info:www.esaexpo.it

TRENTINO-ALTOADIGE

DOMENICA23

ROVERETO(TN).Mart:
proseguelamostra"ChenZhen.
Ilcorpoeilpaesaggio".Fino
all’1giugno.Info:
www.mart.trento.it

DANIELE RESINI

1Autore:ShaulBassi,
AlbertoTosoFei
1Titolo:Shakespeare
inVenice
1Editore:Elzeviro,
Treviso
1Pagine221
1Prezzo:euro19,50

1Autore:Maurizio
Crema
1Titolo:Sulleali
delleone
1Editore:Ediciclo,
Portogruaro(Ve)
1Pagine:176
1Prezzo:15euro
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