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fossero solamente co-
lore e forma. E poi-

all’astrattismo, scelsi la città.

Qual è il contributo personale 
nelle sue opere?

Per me è importante trovare 
la definizione di una città. Ogni 
città ha i suoi colori particolari, 
la sua luce particolare. La vita 
cittadina che si manifesta in 
una gamma infinita di registri, 
di lentezza o velocità, di odori e 
di profumi che definiscono l’at-
mosfera tipica del luogo: ecco 
quello che più m’interessa e mi 
affascina. Il tema principale 
però è per me la luce, elemen-
to centrale della composizione 
e allo stesso tempo mezzo sug-
gestivo che suscita emozione.

Perché Venezia è al centro del 
suo interesse pittorico?

La prima volta che vidi Ve-
nezia – quando avevo 17 anni 
– ebbi un gran desiderio di 
dipingere questa città. Tutta-
via non ne avevo il coraggio. 
Avevo paura di dovermi para-
gonare  con tutti quegli artisti 
famosi che avevano dipinto 
Venezia prima di me e che ave-
vano creato opere magnifiche. 
Come si può dipingere con 
Turner alle spalle? Nel 1980 – 
avevo 43 anni – decisi di ten-
tare l’impossibile, di espormi 
al rischio. Forse è stata colpa 

ché non sono portato 

Da alcuni mesi chi si trova a 
Venezia ha la possibilità di 
ammirare le opere del pittore 
austriaco Heribert Mader (al 
Museo Diocesano e al Ristoran-
te Antica Sacrestia). Abbiamo 
incontrato l'artista e scambiato 
due chiacchiere con lui.

Heribert Mader, Lei è cono-
sciuto come pittore di imma-
gini cittadine, ma non sempre 
le città sono sempre state al 
centro delle sue opere.

No, dopo aver frequenta-
to l’Accademia di Belle Arti 
a Vienna (ma anche prima) 
mi sono dedicato soprattutto 
all’arte figurativa, fino al 1974. 
In quegli anni m’impegnai  nel-
la protezione di un quartiere 
storico della mia città nata-
le, Steyr in Alta Austria, e 
mi avvicinai all’architettura. 
Allo stesso tempo mi accorsi 
di volermi liberare dalla rap-
presentazione figurativa: ogni 
persona porta in sé una pro-
pria storia, il proprio destino. 
Questo elemento narrativo mi 
era diventato troppo lettera-
rio. Volevo che i miei lavori 

i miei acquarelli sul posto, facevo 
schizzi, disegni e anche fotografie 
ma dipingevo soprattutto nel mio 
studio, affidandomi alla mia me-
moria. Da allora ho dipinto 1000 
opere il cui  soggetto è Venezia.

Con quale tecnica?
All’inizio fu l’acquarello, per-

ché ero conosciuto come acqua-
rellista. Successivamente  anche 
il disegno e la tecnica mista. Nel 
2001 ripresi a dipingere a olio. 
Rendendomi conto che ogni tec-
nica ha proprie regole e necessi-
tà non volevo correre il rischio 
– come tanti altri acquarellisti – 
di acquerellare “all’olio”. Decisi 
di applicare il colore usando la 
spatola. Ma la visione, la filosofia 
dell’interpretazione non dovevano 
cambiare rispetto all’acquarello.

I suoi dipinti sono vedute topo-
grafiche delle città?

No, sono tutt’altro. I motivi di 
una città sono stimoli da cui par-
tire, sono un’enorme quantità di 
ispirazioni e di informazioni. E 
li posso trasformare, modifica-
re più o meno. Da essi nasce un 
quadro in cui intense luminosi-
tà, gli effetti di colori, l’ora del 
giorno, le stagioni, i permanenti 
cambiamenti sono soggetti alla 
mia interpretazione personale. 
Io dipingo quadri “autunnali” 
in luglio e non raramente il sole 
si trova a nord.

Pensa di aver raggiunto il suo 
fine? Come si sente accanto a 
Turner, Singer Sargent, Monet 
e ad altri grandi pittori?

Non sono mai stato soddisfat-
to del mio lavoro. Ma quando 
non si è soddisfatti si continua 
nel proprio intento ed io cerco 
di ridurre la distanza tra le mie 
opere e quelle dei grandi pittori 
per quanto riguarda la qualità 
della mia pittura.

Ultimamente Lei ha presentato 
le sue opere al Museo Diocesa-
no di Venezia in una mo-
stra dedicata esclusiva-
mente alla città lagu-

sé un’opera d’arte, un susse-
guirsi di immagini grandiose. 
Mi ero preparato a esprimere 
nei miei lavori l’unicità e la 
bellezza della sua architet-
tura, distinguendomi dalle 
sdolcinate rappresentazioni 
che purtroppo si trovano in 
vendita ovunque. Negando I 
soggetti idilliaci delle carto-
line illustrate ho voluto defi-
nire la “mia” Venezia in cui 
non tutto è riconoscibile: l’es-
senziale è percepire il luogo in 
cui ci troviamo.

sotto: l’artista 
al lavoro nel suo studio; 

sopra:Heribert Mader, 
Rio della Misericordia, 

2009

MADER E LA LUCE DELLA LAGUNA
A tu per tu con il pittore austriaco Fumetti

nare. Qual è stata la reazione del 
pubblico veneziano?

La mostra al Museo Dioce-
sano in giugno è stata una delle 
esperienze più felici. Ho dedicato 
due anni alla preparazione della 
mostra e il risultato mi ha soddi-
sfatto moltissimo. Soprattutto la 
reazione dei veneziani che hanno 
ritrovato nelle mie opere la “loro” 
città come la sentono nel loro ani-
mo, come la apprezzano nella sua 
unicità. A novembre 2010 presen-
terò i lavori su Venezia in una mo-
stra a Vienna. 

È corretto dire che a Ve-
nezia Lei ha trovato il 
soggetto ideale per la 
sua creatività?

Venezia è di per 

neziana e che allora 
di mia moglie che è ve-

tutamente Venezia, 
nei primi anni dipingevo 

avevo conosciuto. 
Frequentai ripe-

L’intervento

L’INUTILE CONFINE 
TRA FUMETTO E PITTURAPAPERINO & CO. A VENEZIA

Considero Giorgio Cavazzano 
un grande pittore, di quelli che 
ancora la storia dell’arte ufficiale 
non contempla, ma contemplerà 
presto quando si accorgerà che 
per più di un secolo hanno ope-
rato artisti che hanno realizzato 
opere fatte di parole e immagini, 
amorevolmente catalogate sot-
to la parola fumetto da grandi e 
piccini di tutto il mondo.

Cavazzano in questa storia 
dell’arte che verrà avrà sicura-
mente un capitolo importante per 
il suo talento puro, la sua versati-
lità, il suo segno capace di creare 
emozioni. Tutto quello che im-
magina lo trasforma in disegno, 
con un sapiente uso della luce, del 

colore e una forza evocativa rara. 
La pittura, del resto, che cosa è se 
non questo riuscire a trasformare 
in arte tutto quello che vediamo o 
immaginiamo con gli occhi della 
mente e del cuore. Se ci pensia-
mo bene sono molti i quadri del 
‘900 che possiamo considerare 
fumettistici e molte le tavole dei 
fumetti che possiamo considerare 
pittoriche. I tromboni della cultu-
ra hanno messo un inutile confine 
tra pittura e fumetto, fastidioso e 
anacronistico. Perché il fumetto 
non è che una delle tante possi-
bili evoluzioni della pittura. Tutto 
questo vive nell’arte di Cavazzano 
con grande naturalezza e libertà, 
dono che appartiene solo ai veri ar-
tisti. Non è un caso che la Disney 
abbia concesso a Cavazzano, 
unico artista al mondo dopo Carl 
Barks, la possibilità utilizzare i 
personaggi disneyani per creare 
delle composizioni pittoriche.

Provate a guardare le opere 
di questo meraviglioso artista 
con lo sguardo della pittura, 
provate ad immaginare le sue vi-
gnette come se fossero dei qua-
dri ridotti, che aspettano solo di 
essere ingranditi per entrare in 
un museo degno di loro.

Mi piacerebbe che un gior-
no, e sono sicuro che accadrà, si 
facesse una grande mostra sce-
gliendo i disegni più belli che il 
maestro Cavazzano ha seminato 
in centinaia di storie, grazie alla 
sua lunga e straordinaria carrie-
ra. Il risultato sarebbe straordi-
nario, un vero regalo simile ad 
un’esplosione di emozioni. E ma-
gari un critico d’arte, sveglian-
dosi dal suo insaziabile torpore, 
scoprirebbe che nel secolo che ci 
ha lasciato e in quello che ci ha 
preso oltre al futurismo, al cubi-
smo, all’astrattismo, al dadaismo 
è esistito anche il fumettismo, 
avanguardia storica ancora in 
piena attività, di cui Giorgio 
Cavazzano è uno degli astri più 
appassionanti e luminosi.

(*giornalista e scrittore)

di VINCENZO MOLLICA*Si chiama Tutto Cavazzano: 
una mostra che si annuncia gran-
diosa, quantomeno nei numeri, 
dedicata a quello che tra i disegna-
tori Disney è di certo il più famo-
so. Il suo tratto è inconfondibile, 
capace di donare ai suoi Paperino 
e soci un’anima unica. Giorgio 
Cavazzano è nato a Venezia nel 
1947 ma la sua città è Mirano, 
nell’entroterra, sulla Riviera del 
Brenta. Oggi la sua terra rende 
omaggio al suo lavoro con un vero 
e proprio “expo” organizzato tra il 
Belvedere di villa Erizzo e il parco 
della villa Giustinian Morosini. 

«Il titolo – spiega Francesco 
Verni, curatore dell’esposizione, 
aperta fino al 19 ottobre prossi-
mo (giorno del compleanno di 

Cavazzano) – è una piccola bu-
gia; o meglio, una mezza verità. 
La mostra è la più grande, la più 
completa e la più ricca esposizio-
ne mai realizzata sulle opere di 
Giorgio Cavazzano. Ma per ospi-
tare tutte le opere del Maestro 
non basterebbero neppure i musei 
più grandi del mondo. Produzione 
vastissima, qualità incommensu-
rabile: è questo quello che fa di 
Cavazzano un marziano della 
Nona Arte. Un Leonardo più che 
un Raffaello, se consideriamo il 
genio artistico, inventivo, funzio-

nale, sperimentatore e creativo in 
cui si declina la sua arte».

Al centro della mostra sicura-
mente lo spazio allestito nella bar-
chessa di villa Giustinian Morosini 
«che vivrà delle storie Disney che 
ruotano attorno al tema del cine-
ma». L’anteprima assoluta, an-
nuncia Verni, sarà per Segreti in 
bella mostra, la storia dedicata alla 
Mostra del Cinema di Venezia che 
uscirà su Topolino la settimana 
successiva all’inaugurazione. «Poi 
il debutto di Vincenzo Paperica – 
declinazione simpaticamente pa-
periforme di Vincenzo Mollica 
– in L’Oscar del Centenario guide-
rà il pubblico alla scoperta di tre 
classici della storia del fumetto: 
Casablanca, La strada e Novecento 

(monologo di Alessandro Baricco 
noto ai più nella versione filmica La 
leggenda del pianista sull’oceano). 
E poi una ulteriore chicca finale: 
«la barchessa – precisa il curatore 
– ospiterà anche una selezione dei 
quadri ad olio, di tema disneyano, 
realizzati dal Maestro di Mirano: 
gioielli preziosi da sindrome di 
Stendhal». Accompagna la mo-
stra il catalogo Tutto Cavazzano 
con interventi del curatore Verni, 
dello scrittore e giornalista Rai 
Vincenzo Mollica, della direttri-
ce di Topolino Valentina De Poli, 
dello sceneggiatore Tito Faraci, 
del sindaco di Mirano Roberto 
Cappelletto e di Sergio Bonelli, 
Direttore Generale di Sergio 
Bonelli Editore.                     (D.P.)

In anteprima per i lettori del 
Gazzettino Illustrato, pubbli-
chiamo la “china” della coper-
tina del numero di Topolino che 
sarà in edicola la seconda setti-
mana di settembre. All’interno 
del settimanale Disney una 
storia dedicata alla Mostra del 
Cinema di Giorgio Cavazzano 
dal titolo Segreti in bella mostra. 

L’anteprima: la copertina di Topolino dedicata a Venezia

Venezia, Cannaregio
Strada Nova 3991/3945

 
Tel. 041.5220901/041.5226114
Fax 041.5239733
www.gbenevento.it
info@gbenevento.it

Tradizionale negozio di tessuti 
dove l’antico mestiere dei mercanti 
veneziani si tramanda di padre 
in figlio dal 1883

G. BENEVENTO
125°

1883

2008 ...“da oltre 100 anni veste e arreda Venezia”

dal 1883
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PPortare i giovani a teatro. 
Impresa difficile se non impos-
sibile, a guardare l’età media 
degli spettatori – oltre la mezza 
età – che pur numerosi, riem-
piono le sale dei teatri di tutta 
Italia. Ma c’è chi ha pensato di 
affrontare il problema alla radi-
ce: «È una questione culturale: 
dobbiamo preparare gli spet-
tatori del domani». Ma come? 
Giovanna Cordova (nel ritratto 
di Adolfo Botta) ha realizzato 
un progetto che sognava da tan-
to tempo, quando, lasciato un 
lavoro professionale carico di 
soddisfazioni per seguire la fa-
miglia, ha voluto trasmettere la 
sua grande passione teatrale alle 
sue due bimbe. E così ha dato 
vita al Teatro dei Piccoli, un’as-
sociazione senza scopo di lucro 
che vuole diffondere la cultura 
teatrale in particolare tra i più 
giovani, offrendo metodi e co-
noscenze che permettano loro di 
sviluppare un codice di lettura 
per sentire, guardare, leggere e 
comprendere. In dieci anni que-
sta scuola particolare ha sortito 
tante esperienze significative da 
arrivare ad avere per anno fino a 
quaranta allievi dai 6 ai 25 anni, 
e portare alla realizzazione della 
Compagnia Stabile “La Stanza” 
diventando così un punto di rife-
rimento culturale importante tra 
Venezia e Treviso.

Giovanna, cosa stiamo preparan-
do con Il Teatro dei Piccoli?

Spiritualità trasversali, un pro-
getto che si occupa di far conosce-
re la cultura ebraica tra i giovani. 
A guardare bene, i bambini non 
sanno nulla della cultura ebraica, 
che è stata così importante in una 
città come Venezia. A dire il vero, 
i ragazzi di oggi sanno poco anche 
della religione cristiana, e abbia-
mo in programma di parlare del 
Corano e dell’Islam. È un modo 
per fare una comparazione tra le 
tre grandi religioni monoteiste che 
così tanto influiscono sulla nostra 
vita e sui rapporti sociali.

Come si attua questo progetto?
Il 5 settembre, in occasione 

della Giornata Europea della 
Cultura Ebraica, i nostri ragaz-
zi, studenti del Teatro dei Piccoli 
faranno una performance alle 
20 al Ghetto di Venezia assie-
me al gruppo klezmer diretto da 
Francesco Socal. Reciteranno, 
canteranno, diranno filastrocche 
in ebraico. Un’altra occasione ci 
sarà il 26 settembre alla Galleria 
d’Arte “Parentesi” di Vittorio 
Veneto, dove verrà presentato 
il libro Vento d’Israele dentro 
la Shoà della scrittrice Orietta 
Busato e dove la Compagnia 
Stabile “La Stanza” metterà in 
scena alcune delle pagine più si-
gnificative del libro.

Perché questa attenzione alla cul-
tura ebraica?

Perché la nostra cultura ha in 
quella ebraica le radici. Della loro 
cultura, delle feste, dei modi di 
vivere e ragionare, noi non sap-
piamo nulla e andiamo per stere-
otipi. Conoscere è una questione 
di rapporto quotidiano con le per-
sone. Possiamo scegliere di ade-
rire o no a delle religioni, ma non 
possiamo non sapere. Ad esem-
pio: anche nella cultura ebraica è 
insito il concetto di “attesa”, che 
tuttavia è diverso dal nostro.

In che modo è diverso?
Il 20 ottobre mettiamo in scena 

al Pedrocchi di Padova L’attesa 
è il dono. Tutti noi aspettiamo, 
ma in maniera diversa. Godere 
dell’attesa, assaporarla, darne un 
significato trascendentale a pre-
scindere dal contenuto religioso 
o laico, è un concetto prettamen-
te ebraico. I bambini d’Israele 
aspettano i doni, non corrono ad 
aprirli. Perché l’attesa è desiderio 
e la nostra società non desidera 
più. È la perdita di un valore.

Com’è nata l’idea di fondare il 
Teatro dei Piccoli?

Ho delle figlie piccole, e mi 
sono resa conto che portare i no-
stri ragazzi a teatro è indispen-
sabile. Perché sviluppa in loro 
intendimento, ragionamento e 

senso critico. Noi ce l’abbiamo 
coi giovani che non vanno a te-
atro. Ma siamo noi adulti che 
dobbiamo portarceli e fornire 
loro un linguaggio con cui pos-
sano sentire, guardare, compren-
dere. È dare loro dei mezzi per 
prepararli ad affrontare la vita. 
È una responsabilità sociale che 
ci dobbiamo assumere.

Ma il Teatro dei Piccoli non in-
segna per prima cosa a recitare?

Vero. Ma lo scopo non è crea-
re attori, che comunque possono 
emergere, ma preparare gli spet-
tatori del futuro. E li prepariamo 
anche musicalmente visto che la-
voriamo sempre con la musica dal 
vivo. La musica è un linguaggio. 

I codici e i linguaggi da compren-
dere sono multipli, quindi.

È un lavoro lungo; con i bam-
bini devi creare una squadra, un 
gruppo. Loro sono diretti, non 
hanno mezze misure, sono essen-
ziali e pragmatici. L’impegno dura 
circa un anno e porta a far scaturi-
re quella scintilla per cui ti piace il 
teatro, e farla diventare una parola 
“viva”. Dopo dieci anni di lavoro a 
Treviso, ci hanno chiesto di apri-
re una sede a Venezia, perché in 
questa città non c’è nulla di simile.

L’obiettivo rimane quindi lo stes-
so: creare un senso civico.

Abbiamo preparato dei labo-
ratori didattici per arrivare ad 
una pièce teatrale dove è di sce-
na la Costituzione Italiana, men-
tre su incarico della Fondazione 
Benetton Studi e Ricerche, in 
collaborazione con l’istituto 
musicale Manzato di Treviso, 
abbiamo in programma Dalla 
Costituzione al racconto musi-
cale, lezioni concerto interattive 
sulla parola e il suono. 

Avete in programma anche spet-
tacoli in dialetto?

Stiamo preparando un festival 
sul tema La lingua dialettale da 
Ruzzante ai giorni nostri. È un 
progetto per ripensare la lingua, 
vera espressione della nostra ter-
ra, che è un linguaggio di media-
zione e integrazione di culture 
diverse. L’immigrato nel Veneto 
impara prima il dialetto dell’ita-
liano. Recupereremo l’idioma, ma 
non più quello cinquecentesco, da 
riserva indiana, visto che si attua-
lizzeranno argomenti e contesti. 
La locanda sarà il catering, la mu-
sica sarà quella disco, sarà affron-
tato il problema dei trans, di cui si 
fa un gran parlare. Da Bilora (un 
cortometraggio tratto dall’omo-
nomia commedia di Ruzzante e 
diretto da Silvio Comis) al nostro 
My name is Arlecchin batoccio 
non c’è nulla di dilettantistico o 
non professionale. Al pubblico 
verrà offerto un buon prodotto.

 (Red.)

ECCO IL MIO TEATRO DEI PICCOLI LO STORICO FLORIAN VERSO I DUECENTONOVANT'ANNI

DON GIOVANNI ALLA BIENNALE ECCO IL COIFFEUR NEL PESCHETO

Il 29 dicembre del 1720 nasceva 
a Venezia il più antico caffè italia-
no, grazie all’iniziativa di Floriano 
Francesconi. Sorgeva in Piazza 
San Marco e si chiamava “Alla 
Venezia Trionfante”, ma per tutti 
divenne presto il Caffè Florian.

Crocevia di personaggi illustri 
come Casanova, Ugo Foscolo, 
Gabriele D’Annunzio solo per 
citarne alcuni, da sempre punto 
di riferimento culturale per chi 
si trova a Venezia, dopo 290 anni 
il Florian è ancora lì, testimone 
della storia della nostra città. Per 
festeggiare il proprio complean-
no, in attesa della fatidica data 

“ufficiale”, il 9 settembre Piazza 
San Marco diverrà palcoscenico 
di un grande evento mondano, in-
castonato proprio nel mezzo della 
Mostra del Cinema, che sarà inol-
tre occasione per presentare alla 
città la nuova proprietà dello sto-
rico Caffè. «Sarà un avvenimento 
importante per la città con tanti 
personaggi illustri e selezionatis-
simi – ci anticipa Silvia Zanella, 
communication manager del 
Florian–. Basti pensare che l’ar-
tista Fabrizio Plessi ha creato 
un’installazione ad hoc che verrà 
svelata durante la serata. Inoltre 
si esibirà in concerto il pianista 

Francesco Mazzanti. Sarà dav-
vero un momento speciale per 
Venezia». Ciliegina sulla torta 
(è proprio il caso di dirlo) fino a 
fine settembre si tiene la mostra 
Carlo Scarpa – Un’idea inedita 
per Palazzo Tron che il Caffè 
Florian dedica ad uno dei ma-
estri dell’architettura del XX 
secolo in occasione della 12ª 
Biennale di Architettura. Franca 
Semi, per lunghi anni assistente 
del Maestro, espone nella saletta 
Liberty sei schizzi inediti, realiz-
zati “di getto” da Carlo Scarpa, 
riguardanti un’idea per un inter-
vento a Ca’ Tron.

Anniversari

Musica Sorpresa!

Brevi

Su il sipario per il 54. Festival 
Internazionale d i Musica 
Contemporanea, organizzato 
dalla Biennale di Venezia, a par-
tire dal 23 settembre fino al 2 ot-
tobre. Siamo alla terza direzione 
da parte di Luca Francesconi che 
ha intitolato questa edizione Don 
Giovanni e l’uom di sasso.

Anche quest’anno il Festival, 
che vede il sostegno da parte 
della Regione del Veneto, vede 
la collaborazione con Radio3 
Rai e la Fondazione Teatro La 
Fenice. Il programma compren-
de 27 prime assolute (di cui 18 
commissionate dalla Biennale), 
77 compositori, 31 appuntamenti 

tra concerti e installazioni, oltre 
a laboratori e incontri. Il Leone 
d’Oro alla carriera andrà al com-
positore tedesco Wolfgang Rihm, 
autore tra i più eseguiti in patria 
e all’estero, «la cui musica è sem-
pre radicata nella materia del 
suono, nella forza ritmica e ar-
monica, con una lucida organiz-
zazione formale spesso su vasta 
scala» recita la motivazione. Ad 
aprire la kermesse una prima as-
soluta: Don Giovanni a Venezia 
(23 settembre ore 21.00 Palazzo 
Pisani, Conservatorio Benedetto 
Marcello di Venezia).

sotto: ensemble L’Arsenale

La seconda metà di Luglio è il 
periodo migliore per raccogliere 
le pesche. Si utilizzano per pre-
parare il principe delle bevende 
veneziane: il Bellini. Così, a casa 
Canella, azienda che produce il 
Cocktail di Venezia, un gruppo 
di amici si è ritrovato, come se 
si trattasse di una sorta di rito, 
a raccogliere i primi frutti dal-
la polpa bianchissima prodot-
ti praticamente nel giardino di 
Lorenzo Canella. La giornata ha 
visto però una curiosa divagazio-
ne che qui vi documentiamo in 
esclusiva: a creare scompiglio 
durante la raccolta della frutta 
l’arrivo di Rolando, il parruc-
chiere delle dive; vero guru del 
settore, ha voluto a tutti i costi 
improvvisare, accompagnato dai 
figli, un taglio di capelli all’amica 
Nicoletta Canella (nella foto, © 
Mary Carpanese), nel bel mezzo 
del pescheto del Bellini.

Rolando Alisei, che ha nego-
zi a Milano, Roma ma anche a 
Forte dei Marmi (dove si sposta 
per la stagione estiva), recente-
mente ha stimato – in un collo-
quio con il quotidiano torinese 
La Stampa, diretto da Mario 
Calabresi – che una donna in una 

vita intera cambia look «ben ol-
tre le 104 volte ipotizzate da un 
recente sondaggio». Le donne 
oggi cambiano look «non più 
per andare ad una grande even-
to, che so alla Scala, ma piuttosto 
per sentirsi proprio dire “come 
mai questo cambiamento?”».

SI TERRÀ nel pieno della 67. 
Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica, il 6 settem-
bre, la presentazione della set-
tima edizione di movi&co, un 
concorso che consente a tan-
ti giovani aspiranti registi di 
mettersi alla prova ed entrare 
in contatto con il mondo del-
la comunicazione audiovisiva. 
La formula del concorso pre-
vede che i videomaker in gara 
realizzino spot e filmati azien-
dali per le numerose aziende 
partner dell’iniziativa. A giu-
dicare i lavori, a dicembre, 
anche il regista Premio Oscar 
Giuseppe Tornatore. Per sa-
perne di più: www.movieco.it

PALAZZETTO BRU ZANE 
– Centre de musique roman-
tique française propone 
quest’anno tre festival, sul 
tema: Luigi Cherubini e i 
primi romantici (2 ottobre 
– 2 novembre), Le salon ro-
mantique (3 – 27 febbraio) 
e Dal Secondo Impero alla 
Terza Repubblica (12 aprile 
– 5 giugno). Perfettamente 
in linea con i principi stes-
si del Centro, le tre rassegne 
illustreranno gli anni france-
si a cavallo tra XVIII e XIX 
secolo. Il Centre de musique 
romantique française ha il 
merito di far luce sulle zone 
d’ombra della musica del ro-
manticismo d’oltralpe. Da sco-
prire. www.bru-zane.com

UN NUOVO SALONE del 
Collezionismo si prepara a 
debuttare a Venezia e sarà de-
dicato al settore aeronautico. 
L'iniziativa si ingloba all'in-
terno del Festival dell'Aria 
che si svolgerà al Lido, presso 
l'aeroporto Nicelli, dal 24 al 26 
settembre prossimi. Un’ottima 
occasione per gli appassiona-
ti per cercare di accaparrarsi 
qualche rarità in saldo.

IL PROGRAMMA

Parte da Venezia la nuo-
va stagione di Tema Cultura 
associazione di promozione 
sociale che opera nell’ambito 
culturale e segnatamente tea-
trale titolare dei marchi Teatro 
dei Piccoli e “La Stanza” 
Compagnia Stabile.

Il 5 settembre, in occasione 
della Giornata Europea del-
la Cultura Ebraica, appunta-
mento alle 20,00 in Campo 
del Ghetto con gli allievi del 
Teatro dei Piccoli e il gruppo 
klezmer di Francesco Socal.

Il 26 settembre, in occasione 
della presentazione del libro 
Vento d’Israele – dentro la 
Shoà di Orietta Busato, alla 
Galleria d’Arte “Parentesi” di 
Vittorio Veneto la Compagnia 
Stabile “La Stanza” presente-
rà uno spettacolo teatralizzan-
do alcuni passi del libro.

Il 9 ottobre alle ore 17,00 al 
castello di San Salvatore di 
Susegana, nell’ambito della 
manifestazione Flor-Art cura-
ta dallo studio Lavia di Padova 
e da Giovanna Poggi Marchesi, 
va in scena Il segreto dei fio-
ri, uno spettacolo di caratte-
re didattico educativo teso ad 
avvicinare i giovani alla magia 
dello stare nel verde.

Il 20 ottobre, in occasio-
ne della chiusura del World 
Osteoporosis Day, alle ore 
20,00 nella splendida Sala 
Rossigni del caffè Pedrocchi di 
Padova, La Stanza proporrà lo 
spettacolo L’attesa è il dono.

Accanto agli spettacoli in ca-
lendario, riapre la Scuola di 
Teatro con laboratori e wor-
kshop condotti da affermati 
artisti a livello nazionale. Al 
via dal 6 al 9 settembre con 
Caterina Simonelli che pro-
pone uno stage sull’opera di 
Shakespeare che porterà alla 
produzione di uno spettacolo 
in programmazione per giugno. 
A partire da ottobre riprenderà 
La scena, la parola, il gesto, sta-
ge condotto da Dalies Donato.

per informazioni:
telefono: 3462201356
e-mail: temacultura@libero.it
sito: www.teatrodeipiccoli.it 

Giovanna Cordova racconta la nuova stagione di Tema Cultura che parte da Venezia



copertina
9Il Gazzettino Illustrato

U
Un misterioso poliziotto si 

aggira per le calli di Venezia. 
Si chiama Guido Brunetti. I ve-
neziani non sanno quasi niente 
di lui ma molti turisti stranieri, 
soprattutto tedeschi, lo salutano 
con simpatia per la strada. 

Brunetti è un personaggio di 
Donna Leon, la scrittrice ame-
ricana che rifiuta di far tradurre 
le sue opere in italiano, anche 
se da anni vive a Venezia. Anzi, 
è proprio per evitare la “fama” 
in casa, in una disperata ricerca 
della privacy in una città dove 
è facile vedersi riconoscere per 
strada, che la signora Leon non 
vuole che si parli di lei e del suo 
Brunetti (e quindi sono bandite 
le traduzioni). Anche ad amici e 
amiche che frequentano “l’ame-
ricana del piano di sopra” è sta-
ta data la consegna del silenzio: 
guai a parlare di Donna, delle 
sue abitudini e del suo Guido 
(lo abbiamo verificato sulla no-
stra pelle). Tant’è che il Brunetti 
salutato per campi e campielli 
veneziani altri non è che l’atto-
re Uwe Kockisch, interprete del 
Commissario nella serie di epi-
sodi che la Televisione tedesca 
gira nella città lagunare e man-
da in onda da anni (una sorta 
di Commissario Montalbano, 
per fare un esempio nostrano); 
i film successivamente vengono 
distribuiti in cofanetti dvd in 
tantissimi Paesi nel mondo (dove 
riscuotono anch’essi uno strepi-
toso successo); Italia esclusa, 
naturalmente.

Fino ad oggi sono stati tra-
sferiti sullo schermo 18 romanzi 
del commissario Brunetti (abi-
tualmente tradotti in 23 lingue, 
cinese incluso): «Il fatto che 
anche i film, come i libri, non 
vengano tradotti in italiano – 
racconta Uwe Kockisch in una 
intervista esclusiva al Gazzettino 
Illustrato, a margine di alcune 
settimane di riprese in laguna 
per trasporre in chiave filmica 
La ragazza dei sogni e Bella 
apparenza – è, come si sa, una 
disposizione di Donna Leon. 
Io vivo soprattutto a Madrid e 
anche lì (come in Inghilterra, 
Francia, Polonia e Russia) con 
la vendita dei cofanetti dei dvd 
sul commissario Brunetti molte 

persone cominciano a ricono-
scermi per la strada. La cosa di-
vertente è che non mi chiamano 
Uwe Kockisch, ma Brunetti».

UN UOMO, I SUOI RICORDI
«La trama del libro La ragaz-

za dei suoi sogni – spiega l’attore 
– può essere un esempio per ca-
pire come si svolgono i romanzi 
di Donna Leon: come sempre 
c’è una storia “esterna” che vie-
ne utilizzata per poi aprire un 
discorso sociologico generale, 
legato in qualche maniera alla 
situazione della società, e una ri-
flessione psicologico-introspetti-

va sulla personalità di Brunetti. 
Anche in questo caso, infatti, la 
storia prende il via da un evento 
esterno (si tratta della morte di 
una giovane ragazza rom) da cui 
si sviluppa in qualche maniera il 
vero “caso Brunetti” che in que-
sto episodio è legato all’infan-
zia del commissario. Nel vedere 
l’immagine della povera ragazza 
morta, alla memoria di Brunetti 
torna il ricordo di un’altra ragaz-
za, alla quale era molto legato 
durante la sua prima infanzia: 
“la ragazza dei suoi sogni”, ap-
punto. È a partire da questo mo-
mento che, sia nel romanzo che 
nel film, si sviluppa una lunga 
riflessione legata all’infanzia 
di Brunetti e alla morte di sua 

madre». Il ruolo della madre 
del commissario era interpre-
tato dall’attrice Christel Peters, 
purtroppo scomparsa anche nel-
la realtà nel 2009.

«In Bella apparenza – ricorda 
ancora Kockisch, che è suben-
trato nel ruolo di Brunetti all’at-
tore Joachim Krol nel 2003 – il 
contenuto riflette in pieno il tito-
lo: si tratta, infatti, del desiderio 
dei singoli personaggi di essere 
“belli”, “perfetti” e di eludere la 
pressione sociale inchinandosi 
e puntando su una certa “bella 
apparenza” del potere. Anche 
qui, come in ogni romanzo di 

Donna Leon, uno dei temi più 
trattati dall’autrice è quello della 
corruzione».

Per quel che riguarda il futu-
ro del commissario veneziano, 
sembra essere stato confer-
mato l’arrivo di uno o addirit-
tura due libri entro la fine del 
prossimo anno: fatto sta che 
Donna, in questi giorni non è 
in città. Uwe Kockisch, sorri-
dendo, dalla terrazza di Palazzo 
Barbarigo, sede del Centro 
Tedesco di Studi Veneziani 
(Deutsches Studienzentrum 
in Venedig), dice di non sape-
re nulla sul futuro di Brunetti. 
«È tutto nelle mani di Donna 
Leon; ricordo, però, di aver 
sentito un’intervista all’autrice 

dove le veniva chiesto “Quando 
muore Brunetti?” e lei ha subito 
risposto che non vede motivi per 
far morire il commissario anche 
perché Brunetti, ha detto, “È il 
mio megafono”». In Germania 
i romanzi della Leon hanno un 
grande successo: «Appena ar-
riva sul mercato un suo libro è 
sempre un best seller – sotto-
linea Kockisch – e anche per 
quanto riguarda i film il succes-
so è grande. Basti pensare che, 
dopo la messa in onda sulla rete 
nazionale, gli episodi vengono 
ritrasmessi dalle varie televisio-
ni regionali e lo share cresce».

BRUNETTI SECONDO UWE
«Per interpretare il personag-

gio del commissario Brunetti 
non mi sono ispirato a Maigret 
o Sherlock Holmes: il suo ca-
rattere è differente dal loro. È 
come se la figura di Brunetti 
fosse tutta da scoprire; il perso-
naggio cinematografico non può 
essere nemmeno identico a quel-
lo letterario, c’è sempre bisogno 
di qualche adattamento. La mia 
sorpresa è stata vedere che co-
munque non era molto difficile 
“trovare” la figura Brunetti. La 
vera difficoltà è mantenere sem-
pre vivo e attuale il personaggio. 
Il lavoro si basa sul tentativo di 
dare continuamente novità al 
personaggio, per evitare la cre-

azione di un prototipo sempre 
uguale. Naturalmente, la pre-
senza o meno della vitalità nel 
personaggio Brunetti è legata 
ai copioni e alla capacità di noi 
attori di interpretarli. Proprio 
sull’interpretazione dei copioni 
– dal tono di ammirazione che 
Kockisch non riesce a nascon-
dere, risulta impossibile dimen-
ticare che l’attore ha portato in 
scena la libera commedia dell’ar-
te veneziana – è fondamenta-
le la libertà che il regista, Sigi 
Rothemund, lascia agli attori».

«Non abbiamo mai trovato 
problemi a girare i film qui a 

Venezia – affer-
ma ancora Ko-
ckisch –, l’unica 
d i f f i c o l t à  è 
quando giriamo 
all’Accademia 
e non possia-
mo registrare 
anche l’audio 
come facciamo 
di solito, perché 
ci sono sempre 
tanti turisti te-
deschi che da 
sopra il ponte 
cominciano a 
gridare “Bru-
netti, Brunetti”. 
So che esistono 
persino del le 
visite guidate 
sulle orme del 
commissario».

Tutti i ro-
manzi di Donna 

Leon sono stati trasportati sullo 
schermo ma su di essi Kockisch 
non pronuncia giudizi: «Sono 
troppo coinvolto – dice – non pos-
so giudicare l’autrice letteraria». 
«Quando ho conosciuto Donna 
Leon – aggiunge sorridendo –, ho 
visto i suoi occhi molto analitici 
e ho capito che sarebbe stato me-
glio se fossi rimasto zitto». 

Eppure, un giudizio positivo 
lo azzarda: «Mi piace lo sguardo 
sulla società: questo commissa-
rio consapevole che non potrà 
mai sconfiggere i mali che la af-

Il Commissario
di Donna Leon
è consapevole
che non potrà

mai sconfiggere
i mali della

nostra società,
ma non si arrende

e continua
ugualmente
a lottare.

Guido Brunetti 
sa anche essere 
un personaggio
melanconico:

un veneziano doc 
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Uwe Kockisch, nato il 31 gen-
naio 1944 a Cottbus, nel Land 
del Brandeburgo, è figlio di un 
pilota di caccia caduto duran-
te la seconda guerra mondiale. 
Nel 1961, dopo la costruzione 
del Muro di Berlino, il diciasset-
tenne Kockisch tentò di fuggire 
dalla DDR con quattro amici 
in barca sul Mar Baltico, ma 
fallì e passò quasi un anno in 
carcere. Tornato libero, il gio-
vane fece diversi lavori presso 
il Teatro Cittadino di Cottbus 
dove scoprì la sua passione per 
la recitazione. Successivamente 
frequentò l’Accademia di Arte 

Drammatica “Ernst Busch” di 
Berlino-Schoeneweide e passò 
poi al Maxim Gorki Theater a 
Berlino Est, dove divenne rapi-
damente un attore famoso. 

Il suo repertorio ha compre-
so vari classici, come Sogno 
di una notte di mezza estate di 
Shakespeare e Tre sorelle di 
Cechov, ma anche opere moder-
ne come Alice a letto di Susan 
Sontag. Nei primi anni Settanta 
è cominciato il suo successo come 
attore cinematografico, che lo ha 
portato a ricoprire ruoli diversis-
simi e intensi, fino ad approdare 
al commissario Brunetti.

Ma chi è Guido Brunetti? È, 
secondo alcuni critici, uno dei 
personaggi più affascinanti della 
letteratura poliziesca: i roman-
zi di cui è protagonista rivelano 
sempre nuove e sorprendenti 
sfaccettature della sua persona-
lità. Intellettuale, introspettivo, 
stanco del mondo, è anche feli-
cemente sposato con Paola, do-
cente universitaria e nobildonna 
veneziana. Brunetti è totalmente 
impegnato nel suo lavoro, ama la 
musica classica e il buon cibo. 

È nato e si è formato da una 
società, quella veneziana, pie-
na di contraddizioni cultura-

li. Attraverso i suoi occhi viene 
messo in risalto il paradosso cen-
trale di Venezia: sotto la bellezza 
incantevole e l’apparenza civile, 
sta in agguato un nocciolo di cor-
ruzione insidiosa e profondamen-
te diffusa. Il cinismo di Brunetti 
deriva dalla sua incapacità di fre-
nare questa marea, ma lui non 
smette mai di tentare.

Paola Brunetti è figlia di una 
delle più antiche famiglie di 
Venezia, i Falier; insegna lette-
ratura inglese ed è di sinistra, 
piuttosto vicina allo spirito del 
Sessantotto. I figli della coppia si 
chiamano Raffaele e Chiara.

Due biografie, una persona

QUEI MISTERIOSI
DELITTI SUL 
CANAL GRANDE “

di VITTORIO TONON

(segue nella pagina successiva)

Uwe Kockisch, nei panni del 
Commissario Guido Brunetti 

durante una scena del serial
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fliggono, ma vuole ugualmente 
continuare a lottare. Brunetti è 
anche  un personaggio melanco-
nico. È un veneziano doc». Per 
quanto riguarda le accuse rivolte 
alla Leon in merito all’insisten-
za, secondo alcuni eccessiva, 
sulla crisi della società italiana e 
soprattutto sulla corruzione, l’at-
tore non crede sia corretto muo-
vere delle critiche su temi così 
importanti: «È una crisi europea 
– sottolinea –, una crisi capitali-
sta e sembra non si possa accu-
sare nessuno di niente. Tutto ciò 
va detto assolutamente».

DAL SOGNO ALLA REALTÀ
Uwe Kockisch, che vive anche 

a Berlino oltre che a Madrid, 
ha instaurato con Venezia un 
meraviglioso rapporto. Basti 
pensare che la prima risposta 
alla domanda «Cosa pensa di 
Venezia?» è diretta e inequi-
vocabile: «Venezia non ha bi-
sogno di una conferma divina; 
Venezia è e basta». E aggiunge 
malizioso: «Dio lo stiamo anco-
ra cercando». L’attore raccon-
ta quindi il suo primo incontro 
con la città lagunare: anche 
quella volta fu per lavoro, ma, 
purtroppo, quel primo incon-
tro avvenne solo nella sua im-
maginazione (a quei tempi non 
si poteva superare il muro di 
Berlino e Kockisch viveva nel-
la zona Est), grazie alle parole 
dell’amico Ezio Toffolutti (a de-
stra nella foto in basso, mentre 
legge il nostro giornale insieme 

a Uwe Kockisch). «All’epoca mi 
trovavo nel teatro Volksbuehne 
Berlin nella Berlino Est ed 
avevamo messo in scena il Re 
cervo di Carlo Gozzi, con assi-
stente alla regia, appunto, Ezio 
Toffolutti. Seduti nella mensa 
si parlava e si brindava in ami-
cizia. Molti dei discorsi che si 
facevano riguardavano anche 
la figura di Arlecchino e quan-
do chiesi a Toffolutti di parlar-
mene, perché era italiano, lui si 
alzò in piedi e gridò: “Io sono 
Veneziano”. Rimasi molto col-
pito dall’orgoglio con cui mi sot-
tolineò il suo essere veneziano 
prima che italiano».

«Il mio interesse per Venezia 
– prosegue Kockisch – nacque 
dalla curiosità sui personaggi 
di Gozzi, come l’Arlecchino; 
fu incrementato dalla passione 
di Toffolutti e crebbe a dismi-
sura quando mi portarono una 
cartolina del ponte di Rialto. 
Potevo vedere Venezia, ma non 
mi era permesso viverla, sentirla. 
Quando, molti anni dopo, salii 
su un vaporetto che percorreva 
il Canal Grande, immerso in 
questo paesaggio, la prima cosa 
che sentii (e provo tutt’oggi) fu la 
sensazione di trovarmi all’inter-
no di un film, ma non romantico 
o surreale: al contrario, un film 
assolutamente realistico».

(si ringrazia per la collabora-
zione Petra Schaefer, assistente 

scientifica del Centro Tedesco 
di Studi Veneziani)

Il regista

È il pomeriggio del 23 giu-
gno e siamo a Ca’ Zenobio, il 
palazzo degli Armeni che da 
una decina d’anni è anche uno 
dei set più importanti del serial 
televisivo tedesco dedicato al 
commissario Guido Brunetti.

Sul set del “commissariato” 
oggi terminano le riprese dell’ul-
timo episodio e, dopo l’ultimo 
ciak, il regista Sigi Rothemund 
viene a sedersi all’ombra del pa-
lazzo per parlare con noi.

Ci sono essenzialmente due 
motivazioni che hanno spinto 
Rothemund a trasportare sullo 
schermo le avventure del com-
missario Brunetti: «Per prima 
cosa – spiega il regista – tro-
vo molto interessanti i libri di 
Donna Leon, il suo stile e la ca-
pacità di raccontare le storie: tut-
ti elementi che mi hanno colpito 
molto; la seconda motivazione è 
semplicemente Venezia: la più 
bella città del mondo e una del-
le più interessanti. È proprio la 
combinazione tra l’elemento cri-
minale e la bellezza di Venezia a 
non essere normale; è l’affasci-
nante e contraddittorio intreccio 
tra sporco e sublime, tra bianco e 
nero che mi ha convinto».

«Il grande successo ottenuto 
in Germania da un commissario 
veneziano, partorito dalla mente 
di un’autrice americana, credo 
che sia dato proprio – ribadisce 
Rothemund – dalla combinazio-
ne tra delitto e città lagunare; 
elementi con cui Donna Leon 
ha creato un tema di nicchia che 
non esisteva sul mercato». Una 
delle particolarità del commis-
sario Guido Brunetti, che ha 
maggiormente impressionato e 
stimolato il regista, sembra sia 
il suo carattere molto veneziano 
e mediterraneo: «Decisamente – 
conferma Rothemund – non è il 
tipico poliziotto tedesco».

La Venezia letteraria, la fic-
tion su Venezia e la città reale, 
secondo Sigi Rothemund, sono 

accomunate dalla medesima at-
mosfera e cultura, ma, grazie al 
cielo, la criminalità narrata nei 
romanzi e nei film non esiste nella 
città d’acqua. «Venezia è assolu-
tamente una città sicura» affer-
ma quasi soddisfatto Rothemund. 
«Al tempo stesso – continua il re-
gista –, per l’ambientazione di sto-
rie poliziesche, Venezia è un set 
perfetto, con i suoi sottoportici, i 
canali e le calli. Sembra quasi sia 
una città fatta apposta per rac-
contare storie di delitti e crimini». 
E così, tra colpi di scena e trucu-
lenti omicidi abbinati alla barbo-
sa quotidianità, la vita del nostro 

Brunetti si svolge tra San Polo, il 
Ponte dei Greci, la Fenice e altri 
luoghi già noti o resi ancor più fa-
mosi proprio dal Commissario.

In conclusione, sembra non ci 
possano essere dubbi sul fatto che 
Sigi Rothemund, come del resto 
anche Uwe Kockisch, sia rima-
sto ammaliato da Venezia. Ma, 
se a conquistare l’interprete del 
commissario Brunetti è stata la 
sensazione di vivere all’interno di 
un film estremamente reale, per 
gli occhi e la mente del regista 
tedesco sono le luci e le atmosfe-
re dell’architettura della città a 

dare libero sfogo alla fantasia e 
al surreale. Sono molti anni che 
il cast principale del commissa-
rio Brunetti rimane pressoché 
invariato e, tra gli attori e il regi-
sta, si è instaurato un forte rap-
porto di stima reciproca. Tutto 
questo non è dato solamente dal 
lungo tempo passato insieme sul 
set, ma, soprattutto, dal rispetto 
per le capacità lavorative dimo-
strate da ciascuno. Un esempio 
pratico emerge dall’estrema sod-
disfazione con cui Uwe Kokisch 
parla della libertà d’interpreta-
zione lasciata dal regista e, ap-
punto, dal rispetto nutrito da 

Sigi Rothemund per il lavoro e 
la creatività dei suoi attori, dei 
quali dice di non voler limitare 
la libertà con un copione rigido. 
Così al pensiero del probabile 
imminente arrivo in libreria 
di altre due nuove opere di 
Donna Leon, sul commissario 
Brunetti, a Rothemund, come 
è naturale, si illuminano gli oc-
chi: già si vede dietro la mac-
china da presa in una Venezia 
che continua ad offrirsi quale 
teatrodelle imprese di una sorta 
di Montalbano lagunare, scono-
sciuto ai cittadini, ma amato in 
mezzo mondo.          (V.T. – D.P.)

1
CACCIA AL COMMISSARIO  Ecco alcuni dei luoghi visitati da Guido Brunetti nel corso delle sue indagini:
1. Calle Tiepolo, dove abita Brunetti; 2. San Lorenzo, sede della Questura; 3. Ca’ Zenobio, set per gli interni della Questura; 4. San Francesco della 
Vigna, set per gli esterni della Questura; 5. Campo S. Maria Formosa, dimora della signorina Elettra; 6. Palazzo Barbarigo della Terrazza, sede del Centro 
Tedesco di Studi Veneziani, luogo di ritrovo della troupe; 7. Teatro La Fenice (Death at la Fenice); 8. Casinò di Venezia (Death in a Strange Country); 9. 
Campo San Luca (Dressed for Death); 10. Fondaco dei Tedeschi (Death & Judgment); 11. Palazzo Ducale (Acqua Alta); 12. Biblioteca Marciana (The Death 
of Faith); 13. Università Ca’ Foscari (A Noble Radiance); 14. Campo Bandiera e Moro (Wilful Behaviour); 15. Campo Santo Stefano (Blood from a Stone).

In fondamenta della Miseri-
cordia, nello studio di Mestiere 
Cinema, Enrico Ballarin, uno dei 
responsabili di questa società di 
produzione esecutiva, racconta 
gli aspetti prettamente tecnici, 
ma non solo, della realizzazione 
dei film tedeschi del commissa-
rio Brunetti. «Capimmo subito 
– spiega Ballarin – che per noi sa-
rebbe stato importante produrre 
questi film, anche perché si tratta 
di film “per intero”, seguiti cioè 
dall’inizio alla fine e già questo 
è molto importante per la for-
mazione sia nostra che per quel-
la della troupe (composta, nel 
caso del serial con Brunetti, per 
il 50% da veneziani). C’è inoltre 
un’importante ricaduta positiva 
anche sul territorio e, nel medio 
e lungo periodo, sul turismo: ba-
sti pensare che, oltre all’esistenza 
di itinerari turistici sulle orme di 
Brunetti, alcuni dei quali addi-
rittura con comparse che inter-
pretano i personaggi dei libri, è 
stata pubblicata con il placet della 
stessa Donna Leon una guida sui 
luoghi di Brunetti».

Ma qual è il ruolo di Mestiere 
Cinema? «Il nostro – dice Ballarin 
– è un ruolo di supporto fondamen-
tale. Ogni produzione straniera si 
deve appoggiare a una società di 
produzione esecutiva locale che si 

occupi di tutti gli aspetti non solo 
logistici, ma anche legali e ammi-
nistrativi». I film del Commissario 
Brunetti, rileva Ballarin, «sono 
prodotti di ottima fattura, ben 
recitati e ben strutturati, più che 
dignitosi sia dal punto di vista sce-
nografico che fotografico: le luci di 
Venezia, ad esempio, sono rese in 
modo eccellente e a costi abbastan-
za contenuti. Mi fa un po’ di rab-
bia – continua – quando penso che 
anche in Italia si potrebbero fare 
dei prodotti di buon livello come 
questi; basterebbe forse usare  for-
mule produttive diverse rispetto a 
quelle di buona parte delle fiction 
italiane, che in generale (a parte le 
ovvie eccezioni) hanno una quali-
tà veramente scarsa».

Già il fatto che ogni episodio di 
Brunetti venga girato su pellicola 
e non in digitale è una particolari-
tà per un prodotto televisivo: «c’è 
una cura speciale dell’immagine 
– sottolinea Ballarin – e il cast è 
sempre di alto livello. E proprio la 
relativa stabilità del cast, almeno 
negli ultimi sette anni, ha favorito 
un forte rapporto di amicizia nel-
la troupe e consolidato il feeling 
con gli spettatori». Risultato finale 
del’ “Operazione Brunetti” firma-
ta Mestiere Cinema? Cinque mesi 
di produzione tra preparazione e 
chiusura con soli due mesi di ripre-
se. Un successo sotto ogni aspetto.

Il fatto che Donna Leon non vo-
glia vedere, oltre ai suoi romanzi, 
nemmeno i film che ne vengono ri-
cavati tradotti in italiano, (lingua 
che peraltro l’autrice parla perfet-
tamente) secondo Ballarin non è 
poi così sorprendente. Trasmettere 
in Italia dei Tv movie che non han-
no il supporto letterario potrebbe 
essere rischioso. Il tutto comun-
que è insolito, vista l’incalcolabile 
quantità di programmi che le tele-
visioni italiane, da Rai a Mediaset, 
acquistano dalla Germania.

Le riprese del commissario 
Brunetti sono cominciate nel 
1999, ma Mestiere Cinema segue 
la lavorazione dal terzo episodio 
della serie girato nel 2001. Nel-
la produzione, Mestiere Cinema 
ha collaborato inizialmente con 
Katharina Trebitsch (produttrice, 
grande amica dell’autrice Donna 
Leon con cui condivide la passio-
ne per l’Opera) fino a quando i di-
ritti sono stati ceduti alla società 
di produzione TeamWorx con cui 
oggi prosegue la collaborazione.

I film vengono trasmessi dalla 
Televisione nazionale tedesca in 
prima serata, la domenica (questa 
è considerata la collocazione del 
palinsesto più ambita) e poi distri-
buiti in mezzo mondo.

(V.T. – D.P.)

sopra: Enrico Ballarin,
di Mestiere Cinema
a lato: Ca’ Zenobio,
uno dei set del serial
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TRA LE CALLI DI VENEZIA, LOCATION IDEALI PER UN GIALLO
FARE CINEMA A VENEZIA?
CI VUOLE MESTIERE
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NOSTRA SIGNORA DEL DELITTO
Donna Leon, la sfuggente scrittrice americana che ha creato il famoso Commissario veneziano

Chi è più forte? Guido Bru-
netti o Donna Leon? Una cosa è 
certa: la personalità della scrittri-
ce americana è decisamente tra-
volgente, il commissario invece 
è proprio un bonaccione. Nata il 
29 settembre 1942 a Montclair, 
nel New Jersey (Usa), Donna 
Leon dal 1991 vive a Venezia nei 
pressi della Chiesa dei Miraco-
li, folgorata dal-
la bellezza della 
nostra città. Nella 
sua vita la Leon 
ha alternato la 
carriera accade-
mica a quella di 
scrittrice, per poi 
dedicarsi solo a 
quest’ultima. Ha 
pubblicato recen-
sioni e saggi sul 
Sunday Times 
inglese. È appas-
sionata di musi-
ca barocca e ha 
scritto anche il libretto di un’ope-
ra buffa intitolata Dona Gallina. 
Il successo notevole conquistato 
dai suoi “gialli” veneziani l’ha 
portata a guadagnarsi elogi ma 
anche qualche critica: alcuni au-
tori le rimproverano, infatti, di 
offrire una visione di Venezia, e 
dell’Italia in genere, basata per lo 
più su stereotipi (un po’ “pizza e 
mandolino”, insomma) e un tono 
melodrammatico; quanto alla sua 
visione dello Stato corrisponde-

rebbe un po’ troppo a quella del 
detto «Piove, Governo…». Dalla 
parte opposta, gli estimatori di 
Donna Leon ne esaltano l’abili-
tà nell’evocare ambienti, vedute, 
aromi e sapori tipici della città 
lagunare difficili da descrivere. 
Quanto al suo bacchettante mo-
ralismo, beh, i sostenitori del-
la scrittrice precisano trattarsi 

sempl icemente 
di schiettezza. 

IL MESTIERE 
DEL GIALLO

Ma come fun-
ziona il lavoro di 
scrittrice? Don-
na sostiene che 
quando si siede 
a l la scr ivania 
sa come inizie-
rà la storia del 
suo Brunetti, ma 
come si sviluppe-
rà e quindi fini-

rà è una sorpresa anche per lei. 
Mediamente scrive una pagina 
al giorno. A casa Leon la sveglia 
suona prestino: «normalmente – 
spiega la scrittrice (dal blog gip-
syguide.com) – lavoro al mattino 
così poi posso incontrare i miei 
amici per il caffè (anche se adora 
chiunque glielo porti a letto, ndr). 
Poi rientro e lavoro ancora fino 
alle sette della sera. Poi, spesso, 
ospito degli amici a casa per cena 
oppure sono io che vado a casa 

loro. Al pomeriggio invece fac-
cio delle passeggiate, senza una 
particolare meta, ma piuttosto ne 
approfitto per vedere zone di Ve-
nezia che non mi sono particolar-
mente familiari. Mentre quando 
decido di andare a cena fuori di 
solito vado o All’Antico Martini 
(a un passo da quella Fenice che 
l’ha resa famosa in quasi tutto il 
mondo con il primo volume della 
saga di Brunetti intitolato Death 
at La Fenice, ndr) o al Caffè Sa-
raceno, in riva al Canal Grande». 

IN INCOGNITO
E la questione della tradu-

zione dei libri in Italia? «Non 
voglio essere famosa: non mi 
piace e non voglio esserlo dove 
vivo – sottolinea la scrittrice (da 
italian-mysteries.com) – anche 
se gli editori italiani uccidereb-
bero per avere i miei libri, ma io 
non voglio essere famosa. Ven-
go riconosciuta per la strada da 
Tedeschi, Austriaci, Francesi, 
Danesi… e questo accade alme-
no tre o quattro volte al giorno. 
È sempre molto carino e accade 
sempre in modo molto rispettoso 
ma non mi piace». E quindi, un 
po’ sul serio e un po’ forse facen-
do finta di non sapere «la gen-
te del mio quartiere continua a 
sapere che sono l’americana che 
vive di fronte a Nando e sopra 
Angelo Costantini. Diversamen-
te cambierebbe proprio il tenore 
della mia vita. La sfortuna è che 
da qualche parte è filtrato sul-
la stampa italiana che ho paura 
di vedere pubblicati i miei libri 
(solo in Italia) perché gli italia-
ni potrebbero sentirsi offesi per 
quello che scrivo su questo Pae-
se. Ma io non ho paura: se alla 
gente non piacciono i miei libri, 
ne legga pure altri». (V.T. – D.P.)

sopra: Donna Leon 
(foto © J. Marstio); 

a lato: le copertine dei 
20 libri fin qui pubblicati

(© Grove/Atlantic, 
Cornerstone,Penguin Books)

La gente
del mio quartiere
continua a dire

che sono
l’americana

che vive
di fronte
a Nando 

e sopra Angelo

“

IL TEMPO
DI VENEZIA

Conosco Venezia grazie alla 
Mostra del Cinema. La prima 
volta che misi piede in Laguna 
fu nel '93. Ero studente di ci-
nema alla Sapienza di Roma 
e il mio professore e mentore 
in storia del cinema Giovanni 
Spagnoletti mise, attraverso 
il dipartimento di spettacolo, 
a disposizione alcune tessere 
di ingresso alle proiezioni del-
la Mostra. Ne otteni una. Da 
quell’anno non ho mai manca-
to la Mostra e di conseguenza 
un appuntamento annuale con 
Venezia. Quel primo anno do-
vetti arrangiarmi per dormire 
(studente squattrinato + prezzi 
assassini del Lido fecero l’im-
possibilità di trovare un letto) e 
così trovai un divano a casa di 
amici a Venezia. Ogni giorno fa-
cevo su e giù con il battello. 

E in questi primi viaggi 
sull’acqua della laguna comin-
ciai a capire il tempo di Venezia. 
Le sue prospettive, quest’aria 
imponente e scomoda, una feb-
bre lenta, fastidiosa ma lisergica.
Che mi porta all’altra Venezia 
del mio immaginario, quella di 
A Venezia un dicembre rosso 
shocking di Nicolas Roeg, film  
che amo e vedo e rivedo mille 
volte. Forse forgiato da queste 
visioni, con i suoi campi e le sue 
calli Venezia ha un che di alluci-
natorio per me. Poi c’è la Mostra. 
Con quest’anno, partecipando 
in Giuria del concorso Venezia 
67, sono cinque le mie volte al 
Festival. Entri dalla porta più 
interessante – quella di chi, stu-
dente, va per vedere film e pro-
vare a capire il Cinema (ricordo 
di aver visto almeno 70 film quel 
mio primo anno) – e finalmente 
ritorni nella posizione più bella 
e prestigiosa, che poi è la stessa 
dello studente, di chi vede film 
per far parlare il Cinema.

Viva Venezia! Viva la Mostra 
del Cinema di Venezia!

(*regista e sceneggiatore, 
membro della Giuria 

Internazionale di Venezia 67.)

ha ammesso anche il Direttore 
Müller che questo segmento del 
Festival veneziano ultimamente 
era diventato più che terra per 
innovatori piuttosto area di par-
cheggio per coloro che, nonostante 
non avessero le carte in regola per 
essere ammessi in concorso, me-
ritavano comunque un po’ di cor-
teggiamento (per svariati motivi). 
Adesso ci è stata promessa pulizia. 
Vedremo. Serve ritrovare la capa-

cità di esplorare: questo lo si face-
va negli anni ’50 e ’60. Questo lo 
si deve continuare a fare. Il primo 
passo verso la ristrutturazione di 
“Orizzonti”, spiega Paolo Baratta, 
Presidente della Biennale, è stato 
quello di aprire «a tutte le opere 
fuori formato con un più ampio e 
dinamico sguardo verso le vie nuo-
ve dei linguaggi che confluiscono 
nel cinema». L’obiettivo non è mo-
desto: confermare Venezia «come 

luogo di riferimento per la cono-
scenza e la ricerca sulle tendenze 
dell’arte cinematografica».

Perciò, fino all'11 settembre, 
scansando le proiezioni princi-
pali nelle sale affollate, val bene 
ritirarsi in orari da pennichella 
pomeridana, per visionare le ten-
denze che, sorpresa, potrebbero 
ridisegnare, tra un numero impre-
cisato di anni, il cinema mondiale. 
E noi potremo dire «io c’ero».

IL GIORNALE AL LIDO
Dall’1 all’11 settembre noti-
zie, informazioni e curiosità 

dalla Mostra del Cinema, 
in presa diretta sul nostro 

canale Facebook, dalla 
nostra redazione allestita per 

l’occasione al primo piano 
dell’Hotel Excelsior al Lido. 

Per informazioni:
g.illustrato@calliandroeditore.it.

Nel cuore di Venezia, tra il ponte di Rialto e la corte
del Milion (dove abitò Marco Polo) nella Salizada
San Giovanni Grisostomo (l'antica via della seta),

il pastificio Giacomo Rizzo, da quattro generazioni con-
tinua con antiche tecniche artigianali a lavorare la pasta
fresca e secca a mano al cilindro.

Tagliatelle miste "Arlecchino"
Tagliatelle con cipolle

Tagliatelle con funghi porcini
Tagliatelle con peperoncino e aglio

Tagliatelle con carciofi
Tagliatelle con nero di seppia

Tagliatelle con rape rosse
Tagliatelle con basilico

Pappardelle con pepe verde
Tagliolini con curry indiano

Pappardelle con mirtilli
Tagliolini con cacao amaro

Tagliolini con salmone affumicato
Tagliolini con  spinaci
Pappardelle alla pizza

Pappardelle con limone
Tagliolini con pesto genovese

Pastificio Artigiano GIACOMO RIZZO & C. s.n.c. • San Giovanni Grisostomo 5778 -  30121 Venezia • Telefono e Fax: 0039 041 5222824

IN VIAGGIO VERSO
NUOVI ORIZZONTI

Questo è l’anno del cinefilo 
a Venezia. L’entourage del Lido 
punta parecchio su “Orizzonti” 
e francamente a noi la cosa 
non dispiace, a patto di veder 
avviata una vasta operazione 
di restauro della sezione. Lo 

di LUCA GUADAGNINO*

immagine tratta da
una cartolina del 1948
illustrata da Graziano 

dedicata alla IX Mostra
del Cinema di Venezia

(dalla collezione 
di C. Sopracordevole)

di DANIELE PAJAR
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L’effetto è curioso: arriva-

re al Lido quando la Mostra del 
Cinema è ancora un abbozzo, il 
red carpet, un mucchio di tavolac-
ce di legno accatastate, fa capire 
che dietro allo show c’è parecchio 
lavoro da farsi con fatica, deter-
minazione e sopratutto in estrema 
solitudine. Il Palazzo del Cinema 
sembra una enorme balena, e al 
suo interno, tutto bianco, vuoto 
e spoglio, operai vanno e vengo-
no percorrendo quei corridoi che, 
tanto per infilarci subito una ci-
tazione filmica, ricordano un po’ 
l’hotel maniero del film Shining. 
Un responsabile dell’ufficio stam-
pa, ci scorta, consultando alterna-
tivamente il Blackberry nero e la 

sua agendina Moleskine, verso lo 
studio del Direttore. A porta aper-
ta non troviamo nulla, nel grande 
stanzone bianco, che ci ricordi un 
arredamento lussuoso ed impe-
riale di “fantozziana memoria” 
che ci saremmo attesi nell’andar 
a colloquio con il deus ex machi-
na del Festival del Cinema più fa-
moso del mondo. E quindi niente 
piante di ficus, niente acquari o 
contenitori per animali esotici. 
Non c’è nemmeno – e vi giuro che 
l’abbiamo cercata – la poltrona in 
pelle umana. C’è invece una copia 
del nostro giornale e una monta-
gna di fogliettini tipo Post-it: sono 
ovunque, quasi un arlecchino di 
colori, appiccicati su cartelloni 
bianchi. È la Mostra del Cinema 
2010 riassunta in uno sguardo: 

ogni foglietto un film, ogni pan-
nello bianco una sala (Perla, 
Volpi, Darsena...). Un gigantesco 
puzzle dove il mastro costruttore, 
impegnato nell’incastrare orari 
ed impegni, non può essere altri 
che Marco Müller. È lui, da due 
mandati, il numero uno incrolla-
bile e indiscusso della Mostra del 
Cinema di Venezia.  

Anche se poi ci pensano i gior-
nali a rimettere la sua figura in 
discussione... 

Devo dire che la cura per non 
prendere troppe arrabbiature, per 
la visione un po’ obliqua e quindi a 
volte distorta, fornita dalla stampa 
della Mostra ormai l’ho scoperta 
da parecchio: ricordarsi che, quan-
do i media parlano della mostra 

è facile che il livello di litigiositò 
diventi subito alto. Quest’anno per 
esempio mi sono goduto uno spe-
ciale Rai sulla storia del Festival. 
La Tv di Stato inizia a funzionare 
nel 1954: è dai documenti di allora 
che emerge l’attenzione pazzesca 
che si dedicava alla Mostra, come 
il luogo dove si sarebbe scoperto il 
cinema di domani. Ma anche allo-
ra le polemica fioccavano.

Qualche sassolino dal sandalo se 
lo può anche togliere, suvvia.

Mi sono sorpreso molto quando 
ho letto la prima balla a proposito 
di questa edizione: ci sono troppi 
film italiani. Come al solito abbia-
mo una selezione con quattro ita-
liani in “Venezia 67” (la gara vera 
e propria, ndr) e poi, fuori concor-

so, ci sono nomi come Bellocchio, 
Tornatore, Salvatores, Emidio 
Greco... È una fortuna che gli au-
tori principali del nostro cinema 
decidano di far sì che la Mostra 
sia la piattaforma di lancio dei loro 
film. Guai se fosse diversamente. 

Qualcuno ha detto anche che 
mancano gli attori di spessore.

Letto pure questo: la Mostra 
senza superstar. Ma se The Tree 
of Life, il film di Terence Malick 
con Sean Penn e Brad Pitt, non è 
pronto cosa facciamo? Anche se 
avessimo i soldi per pagargli il jet 
privato e la locanda Cipriani non 
è che costoro vengono a Venezia 
senza film tanto per farsi due passi 
sul tappeto rosso. Ma ce n’è anco-
ra (a questo punto è il Direttore 

di DANIELE PAJAR

speciale cinemaspeciale cinema

“LA REGOLA
DEL CAVALLO” 

Passione orientalestesso a incalzare, ndr): dicono 
che la Mostra non riesce a ottene-
re il film The Tourist con Johnny 
Depp e Angelina Jolie. Ma se lo 
stanno ancora montando... Il film 
sarà pronto tra tre mesi. E Le 
dico l’ultima: qualcuno ha scrit-
to «il no di Clooney alla Mostra». 
Forse sarà il contrario. Comunque 
a questo modo sistematico di ro-
vesciare le cose ci sono oramai 
abituato. Questa sarà comunque 
una mostra con un un numero 
impressionante di presenze divi-
stiche ogni mattina, po-
meriggio, sera.

C’è chi dice che che si 
poteva fare meglio?

È un po’ come quan-
do al bar tutti parlano 
e si vantano di essere 
in grado di allenare la 
Nazionale meglio del 
Commissario Tecnico: 
non c’è dubbio che la 
Mostra ha una tale im-
portanza internaziona-
le, una tale storia e le 
date giuste che, come 
dire, sono molti che 
inserendosi nel solco 
potrebbero pensare di 
riuscire... La differenza 
sta poi però nel bagaglio 
di esperienze e rapporti 
personali. 

Che favoriscono anche 
l’alleggerimento del 
budget...

Noi, rispetto ad altre manife-
stazioni, non possiamo scialacqua-
re (12 milioni di euro il costo della 
kermesse: sette li mette lo Stato, il 
resto vanno raccolti, ndr): quindi 
molte cose che riusciamo a fare 
vanno in porto grazie al bagaglio 
storico della Mostra e alla stima 
per il lavoro dei singoli (ossia il 
Direttore e il suo staff, ndr).

Come si organizza un anno di la-
voro in vista dei giorni di Mostra?

Di solito ripartiamo già da ot-
tobre facendo un bilancio dell’edi-
zione appena conclusa e stilando 
i programmi per l’anno nuovo. A 
novembre c’è la preparazione dei 
documenti e degli strumenti che 
ci consentiranno di mettere a pun-
to il nuovo progetto. A dicembre 

comincio a viaggiare: di solito tra 
Nord America e Asia. Di conse-
guenza, a gennaio riparte il con-
tratto con gli esperti del Comitato 
di Selezione e si comincia a lavo-
rare con loro.

Alla fine gli “esperti” sono l’oc-
chio “diffuso” del Direttore: 
come si fa una buona selezione, 
in sintonia?

Serve trovare chi ha la capacità 
di emozionarsi ma che sia anche 
in grado di far passare prima la 

pancia e il cuore rispetto alla testa. 
Quando mi siedo in Sala Volpi con 
i “sei moschiettieri” del Comitato 
di Selezione, mi siedo sempre die-
tro per cercare di rispettare la re-
gola che una volta mi ha dato un 
produttore hollywoodiano. 

Il segreto del mestiere?
È “la regola del cavallo dei pan-

taloni”: se tu ti alzi da una proie-
zione e i pantaloni sono perfetti, 
con la piega in ottimo stato, questo 
significa che sei stato ipnotizzato 
dal film, che non ti sei mosso sulla 
sedia. Invece, se cominci ad agi-
tarti (lo mima con chiarezza sulla 
sedia dello studio, ndr) e alla fine 
delle due ore ti alzi con i pantaloni 
strazzonati è evidente che il film 
non è poi così efficace...

Insomma è così che si decidono 
fortune e sfortune delle pellicole?

Anche. Per selezionare e dire 
di sì ci vuole gusto ma l’arte dif-
ficile da imparare è quella del 
dire di no. Mai come quest’anno 
abbiamo visto così tante pelli-
cole. Sa cosa vuol dire lavorare 
su oltre duemila lungometraggi 
(in totale le pellicole visionate, 
tra lungo, medio e cortometrag-
gi sono statr oltre quattromila, 
ndr) dove dietro a ciascun pro-
dotto c’è un produttore, un re-

gista, un venditore, un 
distributore con i quali 
bisogna tenere un rap-
porto? È per questo 
motivo che serve avere 
una selezione forte che 
si difenda da sola: oggi 
stiamo riconquistando, 
un po’ alla volta, la po-
sizione che la Mostra 
aveva un tempo.

Ma torniamo al lavoro 
preparatorio. Eravamo 
rimasti a febbraio. 

Lì c’è il Festival di 
Berlino che è la prima 
occasione in cui tutti 
i venditori ci daranno 
le date di uscita dei 
film e ci cominceremo 
a rendere conto quali 
titoli potranno finire a 
Venezia. Poi a marzo e 
aprile si comincia già 
con la selezione vera e 
propria. Molti produt-

tori hanno capito che, sempre 
più spesso, se un film esce per 
l’autunno non vale la pena con-
siderare un passaggio a Cannes 
ma è più efficace l’accoppiata 
Mostra di Venezia più Festival 
di Toronto, che è vero festival 
mercato. 

E come funziona?
Noi da Venezia creiamo vi-

sibilità, impatto mediatico, sot-
tolineiamo le qualità estetiche 
dei film. Poi con il successo di 
pubblico della nostra proiezione 
lanciamo l’idea che la pellicola 
in oggetto sia dotata di un mag-
gior valore di mercato di quello 
che gli si attribuiva. Un punto 
che verrà poi sviluppato e con-
fermato da Toronto.

Sembra facile, tutti dovrebbero 
sposare questa linea.

Già, ma non è che la gente ri-
nuncia così facilmente a Cannes 
che è la vetrina dell’esistente ci-
nematografico. Ma non è tutto: in 
parallelo, da metà marzo a metà 
aprile, si vedono film dalla matti-
na alla sera. Io ho fatto il conto e 
solo quest’anno ne ho visti almeno 
novecento.

E dopo questa ubriacatura, a 
metà maggio, finalmente tutti in 
Costa Azzurra...

Immancabile. Però, quando 
andiamo a Cannes, curiosamente 
non vediamo un film che sia uno. 
Talvolta, se c’è la proiezione di 
gala di un film italiano, è opportu-
no andare, altrimenti le giornate si 
consumano in appuntamenti che 
vanno dalle otto del mattino alle 
otto di sera: uno ogni mezz’ora 
(con venditori, produttori, regi-
sti, ndr).

Finito questo si tira il fiato?
No! Dalla fine di maggio sia-

mo al Lido per la selezione della 
Mostra: già impilati, uno sopra 
l’altro, ci aspettano almeno 6-700 
film da vedere ogni mese. E poi 
naturalmente c’è tutto l’aspetto 
organizzativo che ci assorbe fino 
a settembre.

E quindi tra un mese si 
riparte?

Sì, tra un mese si 
riparte. Naturale.

E così la vita privata 
scompare...

Avere una vita perso-
nale al di fuori dalla vita 
professionale diventa mol-
to arduo anche perché o 
sono in viaggio per lunghi 
periodi oppure sono bloc-
cato a Venezia per periodi 
ancora più lunghi. La mia 
compagna si è sempre dovu-
ta adattare: per lei è difficile 
accettare che non possa rag-
giungerla nei fine settimana 
dai primi di giugno ai primi 
di settembre. Ma è così.

Vita da direttore?
Vita da amante del cinema, di-

rei. Ci vediamo alla Mostra.

Nato a Roma il 7 giugno 
1953, Marco Müller ha visto 
i suoi anni della formazione 
consumarsi in Asia. La sua 
passione per l'Oriente tra-
spare anche dagli abiti (per 
l'intervista ci ha accolto con 
un completo impeccabile: 
pantalone largo, camicia con 
collo alla coreana, quasi ros-
so Biennale e rigorosamente 
senza polsini, gilet nero), san-
dali (in cuoio nero brillante) 
occhialini rotondi. 

La sveglia in casa Müller 
suona alle sette. Il Direttore 
si prepara la colazione giap-
ponese da solo: riso bian-
co, verdure e pesce già di 
primo mattino. In ufficio, il 
Direttore custodisce molti 
prodotti orientali. Poi, quan-
do cala la sera, cena leggera 
e film in blue ray, di quelli da 
botteghino. Passata la mezza-
notte, qualche pagina di libro 
prima che arrivi il sonno.

I segreti per scegliere un film da 
Leone, come si costruisce il Festival, le 
strategie per sopravvivere alla stampa.
E poi una strana storia di pantaloni. 
Intervista esclusiva a Marco Müller, 
Direttore della 67. Mostra del Cinema.

Marco Müller, di fronte al Palazzo del Cinema;
a lato: il Direttore consegna il Leone a Hayao Miyazaki;

sotto: un momento dell’intervista nel suo studio;
a destra: Müller legge Il Gazzettino Illustrato;

(foto: Archivio Biennale; Elena Ferrarese) 
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speciale cinemaspeciale cinema

H
Ho sempre avuto un sogno, tra i 

tanti. Un sogno che, lo so già, non 
potrò mai davvero realizzare, an-
che se mi capita talvolta di andarci 
vicino. Se qualcuno mi concedesse 
il fatidico “ultimo desiderio”, sa-
prei già quale esprimere: vedere 
Venezia, la città in cui sono nato 
e dove ho (quasi) sempre vissuto, 
con gli occhi stupiti di chi la vede 
per la prima volta. Anche per me, 
presumo, ci sarà stata una “prima 
volta”, ma probabilmente ero trop-
po piccolo per poterne avere me-
moria cosciente oggi. Se poi, come 
per magia, avessi a disposizione un 
secondo desiderio, sceglierei di ar-
rivare a Venezia non in un periodo 
qualunque, ma durante i giorni del-
la Mostra del Cinema. Qualcuno si 
starà chiedendo il perché: Vene-
zia è bella sempre, è bella tutta, è 
bella e basta, senza se e senza ma, 
senza quando e senza dove. Anzi, 
forse è più bella “nuda” perché 
non ha bisogno del grande evento 
che la renda speciale.

Eppure è quello che sento den-
tro, tutti gli anni, all’avvicinarsi 
puntuale di quel periodo, tra la 
fine di agosto e l’inizio di settem-
bre, in cui l’afa inizia a lasciare po-
sto a quell’aria frizzante e fresca 
che crea un’atmosfera di rinascita 
e leggerezza, dopo le umide pesan-
tezze estive. Io, così assuefatto alla 
bellezza di una città da fiaba, riesco 
ancora a stupirmi del luogo in cui 
vivo proprio nelle due settimane 
magiche in cui la Serenissima (mi 
piace orgogliosamente chiamarla 
così) diventa teatro di tappeti ros-
si e riflettori, feste da Mille e una 
Notte e mondanità, attori veri e 
attori improvvisati, polemiche e 
contestazioni. Perché in quei gior-
ni Venezia riflette il meglio ed il 
peggio di se stessa e della varia 
umanità che la popola, ed è bel-
lo e giusto che sia così perché di-
mostra di essere quanto mai viva: 

non una nobile decaduta e vesti-
ta di stracci come alcuni tendono 
a disegnarla con disfattismo da 
Bar dello Sport, ma il fulcro vero 
dell’arte, della cultura, della Bel-
lezza autentica introvabile altrove. 
Imperfetta forse, fragile e delicata, 
a volte impreparata, questo sì. Ma 
è forse questo il prezzo da pagare 
per poter accostare la magia di un 
evento mon-
diale in una 
città-evento, 
invidiata e co-
piata (male) 
oltre cento 
volte in tutto 
il pianeta.

Un luogo 
dove tutti vo-
gliono andare 
perché “esser-
ci” è impor-
tante, perché 
tutto il mondo, 
a ben vedere, è 
racchiuso qui, 
e non solo in 
quei giorni. E 
per chi come 
me a Venezia 
ci è nato, poter 
dire durante 
la Mostra «io 
sono Vene-
ziano», oltre 
a sottolineare 
ironicamente 
l’esistenza di 
una sorta di 
“specie protetta”, è motivo di or-
goglio ostentato, quasi snob. 

Come è evidente, chi scrive 
non rientra in quella categoria 
di veneziani che inorridiscono al 
solo sentire l’espressione “Mostra 
del Cinema” (ma si potrebbe ag-
giungere “Carnevale”, “Bienna-
le” etc.). Persone che durante il 
periodo della kermesse, così come 
nel resto dell’anno, manifestano 
insofferenza verso gli ovvi disagi 
che la presenza di una macchina 

così imponente come quella di un 
Festival di portata mondiale può 
creare in una città come la mia. 
Intendiamoci, niente di clamoro-
so: vaporetti stracarichi, code alle 
biglietterie e nei locali, prezzi alti, 
schiamazzi notturni nelle zone 
più festaiole, tutte cose che fanno 
storcere il naso. Però nulla a cui 
non siamo già abituati in qualun-
que momento, in qualunque città 
d’Italia: ordinaria amministrazio-
ne insomma. E invece – sembra 

i n c r e d i b i l e 
vero? – tal-
volta anche i 
veneziani e i 
lidensi (così si 
chiamano gli 
abitanti del 
Lido di Ve-
nezia, l’isola 
dove si svolge 
effettivamen-
te la rassegna) 
si ammalano 
di provincia-
lismo e di-
menticano di 
essere tra i 
pochi privile-
giati a vivere 
in un luogo 
che è vetri-
na interna-
zionale per 
eccellenza.

E p p u r e , 
i  va nt ag g i 
che un even-
to come la 
Mostra del 

Cinema porta a Venezia sono 
evidenti. Il ritorno di immagine 
innanzitutto, grazie alla presenza 
di migliaia di giornalisti da ogni 
parte del mondo che raccontano 
non solo la Mostra, ma anche e 
soprattutto la sua cornice unica. 
Poi, l’indotto economico del Fe-
stival, con benefici di cui godono 
un po’ tutti, dai commercianti 
agli albergatori passando per le 
istituzioni pubbliche e private, 
senza dimenticare le centinaia 
di giovani veneziani che proprio 

grazie alla Mostra del Cinema si 
affacciano per la prima volta sul 
mercato del lavoro ricoprendo le 
più svariate mansioni.

Ma, soprattutto, c’è la bellez-
za del cogliere quell’atmosfera da 
“grande evento” che ti fa sentire 
protagonista di qualcosa di im-
portante, una speciale elettricità 
che spinge in molti ad andare nella 
zona della Mostra non per i film, 
ma per respirare una “polvere di 
stelle” che a Venezia durante il re-
sto dell’anno è privilegio di pochi.

E allora è bello andare al Lido 
senza un motivo preciso, sedersi 
sui tavolini dell’Hotel Excelsior, 
godersi il mare ed osservare il 
campionario impagabile di per-
sonaggi che forse solo la migliore 
commedia all’italiana ha sapu-
to ritrarre. C’è quel tizio un po’ 
in là con gli anni con “accredito 
cinema” che, cascasse il mondo, 
ritrovi puntuale tutti gli anni a 
raccontarti di quella volta in cui 
fece a botte con Mastroianni sul-
la spiaggia. Ci sono le ragazze di 
belle speranze, veneziane o “in 
trasferta”, sempre presenti perché 
non si sa mai, ci può sempre scap-
pare la foto con l’attore, magari 
dopo essersi imbucate all’ennesi-
mo party blindato dell’ennesimo 
sponsor dove “si beve gratis”. Ci 
sono gli stakanovisti del red carpet 
e i forzati dell’autografo, persone 
che si piazzano davanti al Palazzo 
del Cinema sempre, comunque e 
a prescindere, cucinate dal sole e 
logorate dall’attesa del famoso di 
turno. E ovviamente ci sono loro, 
noi, i giornalisti. Tanti, tantissimi, 
sempre a caccia dello scoop, sbal-
lottati da una proiezione all’altra 
alla ricerca di quel film di cui an-
cora nessuno ha parlato, mentre 
le ore passano e il pezzo, prima o 
poi, lo devi scrivere.

È un magma indistinto di mi-
gliaia di persone che confonde chi 
lavora e chi fa finta, i protagonisti 
e le comparse, i vip e i loro cloni. 
E nel quale è bello immergersi per 
poter dire «c’ero anch’io». 

Buona Mostra a tutti.

di YURI CALLIANDRO

IL MONDO RACCHIUSO AL LIDO
Di seguito pubblichiamo l’articolo firmato dal nostro Direttore 
Responsabile apparso nel numero di agosto del mensile Monsieur.

La kermesse vista da chi a Venezia ci vive tutto l’anno Glory to the Filmmaker

Glory to the Filmmaker. 
Ma a chi? Il premio Jaeger-
LeCoultre, dedicato a una 
personalità che abbia se-
gnato in modo originale 
il cinema contemporaneo, 
oramai divenuto un classico 
della Mostra del Cinema di 
Venezia, quest’anno va all’in-
diano Mani Ratnam, geniale 
regista di Bollywood.

«Fra i più straordinari inno-
vatori del cinema indiano di 
oggi – spiega Marco Müller, 
Direttore della Mostra del 
Cinema –, Ratnam si è battu-
to per introdurre il concetto di 
autorialità nel cinema contem-
poraneo di Bollywood. I suoi 
film, impreziositi da splendidi 
numeri musicali, rivelano una 
precisione e una padronanza 
del mezzo cinematografico che 
li hanno sempre distinti dalla 
frettolosità o dalla pomposità 
del cinema prodotto in serie».

In occasione della conse-
gna del premio, il 6 settembre 
alle 22.30 in Sala Grande la 
67. Mostra presenterà l’ulti-
mo attesissimo film del regi-
sta Mani Ratnam, Raavan. In 
concomitanza con il Festival, 
la Mani fat tura Jaeger-
LeCoultre renderà omaggio 
al talento cinematografico 
presentando un suo cast di 
orologi da sogno: quattro cre-
azioni d’alta classe che mette-
ranno in scena uno specifico 
know-how creativo e artigia-
nale che saranno presentati il 
7 settembre, nel corso di una 
serata unica.

JAEGER-LECOULTRE
PREMIA MANI RATNAM

A leggere quanto scrive-
va Gianni Castellano nel suo 
cataloghetto Il cinema nei 
francobolli, edito nell’ormai 
lontano 1972, la scarsezza di 
francobolli relativi a tale sog-
getto, emessi fino a quell’anno, 
poteva forse dipendere dalla 
“condizione anagrafica”, per-
ché in fondo si trattava di una 
delle arti più giovani e, come 
tale, «non ancora “canonizza-

bile” in una dimensione arche-
ologicamente celebrativa». Ma 
ora possiamo affermare che in 
seguito le varie amministrazioni 
postali hanno sicuramente sco-
perto il settore o, perlomeno, lo 
hanno preso in ben maggiore 
considerazione rispetto al pas-
sato e adesso i francobolli che 
ricordano il cinema sono nume-
rosi e riguardano soprattutto at-
tori, registi, pellicole famose e 
manifestazioni specifiche.

Anche la famosissima mani-
festazione cinematografica di 

Venezia, nata al Lido nel 1932 
e tenutasi sempre nell’isola (a 
parte gli anni di guerra, che 
costrinsero pure a una sospen-
sione), è stata celebrata filateli-
camente nel 1962, in occasione 
del suo trentesimo anniversario. 
Fu proprio in quell’anno che le 
Poste italiane distribuirono una 
serie celebrativa di due valori, 
uno rosso da 30 lire e uno azzur-
ro da 70, che corrispondevano 
alle tariffe di una lettera diretta 
all’interno della nazione oppu-
re all’estero. La loro immagine 

è piuttosto ermetica. Nel 
valore da 30 lire si è voluto 
rappresentare l’occhio uma-
no mentre in quello da 70 è 
evidente una Silhouette del 
Leone di San Marco. Una 
cornice concentrica pre-
sente in entrambi i franco-
bolli vuole simboleggiare 
il nastro cinematografico. 
Li presentiamo applicati 
sopra una cartolina uffi-
ciale della Mostra con an-
nullo di Venezia nel giorno 
dell’emissione. 

Filatelia

MOSTRA DEL CINEMA TRA CARTOLINE E DENTELLI
di CARLO

SOPRACORDEVOLE

Orizzonti

Si tratta di una linea di pro-
gramma dedicata alle nuove 
correnti del cinema mondiale 
senza distinzione di genere e 
durata: perciò sarà possibile 
visionare lavori d’avanguar-
dia della durata anche di po-
chi minuti. includendo anche 
ogni tipo di film breve e tutti 
gli “Eventi Speciali”. 

La sezione risulta rinno-
vata rispetto alle edizioni 
precedenti ; «Nell’ottobre 
dello scorso anno – illustra 
il Direttore Marco Müller 
– ci siamo resi conto che 
“Orizzonti”, così com’era, ve-
niva troppe volte usato da noi 
stessi come una sorta di anti-
camera del concorso: se non 
ti posso mettere in concorso, 
allora ti metto in “Orizzonti”, 
onde confermare, quasi cor-
teggiare, l’interesse per il la-
voro di alcuni registi. Così 
ci siamo costretti a reinven-
tare totalmente “Orizzonti” 
in modo che esso sia il luogo 
dove confluiscono diversi lin-
guaggi espressivi che hanno 
fatto del cinema l’unico modo 
che abbiamo per orientarci 
tra le immagini che ci piom-
bano addosso su tanti scher-
mi e su tante superfici».

Sono ammessi alla selezio-
ne solo film offerti alla Mostra 
in prima mondiale o comun-
que non ancora proiettati in 
pubblico fuori dal paese d’ori-
gine e in Italia. I componen-
ti della giuria internazionale 
sono: Shirin Neshat (Iran, 
regista, presidente); Raja 
Amari (Tunisia, regista); 
Lav Diaz (Filippine, regista); 
Alexander Howarth (Austria, 
critico); Pietro Marcello 
(Italia, regista).

La giuria assegnerà: Premio 
Orizzonti (riservato ai lungo-
metraggi); Premio Speciale 
della Giuria (Orizzonti) 
(r iservato a i lungome-
traggi); Premio Orizzonti 
Cortometraggio ; Premio 
Orizzonti Mediometraggio.

Venezia 67.

Fuori ConcorsoSettimana Internaz. della Critica e Giornate degli Autori

Controcampo Italiano

Premio Luigi de Laurentiis per un’opera prima

È la sezione principale che vede in gara lungometraggi in an-
teprima mondiale. La Giuria Internazionale del Concorso del-
la 67. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica è: Quentin 
Tarantino (Stati Uniti, regista, presidente); Guillermo Arriaga 
(Messico, scrittore, sceneggiatore, regista); Ingeborga Dapkunaite 
(Lituania, attrice); Arnaud Desplechin (Francia, regista, sceneggia-
tore); Danny Elfman (Stati Uniti, compositore); Luca Guadagnino 
(Italia, regista, sceneggiatore); Gabriele Salvatores (Italia, regista, 
sceneggiatore). La giuria assegnerà per i lungometraggi, senza 

Si tratta di una selezione di opere significative dell’anno, girate 
in 35 mm e in digitale DCP, in particolare firmate da autori la 
cui importanza sia già riconosciuta o che abbiano partecipato, 
in Concorso, alla Mostra. La sezione prevede lungometraggi in 
anteprima mondiale o, in casi eccezionali, film non ancora pro-
iettati in pubblico fuori del paese d’origine e in Italia.

info mostra: www.labiennale.org

La Settimana della Critica è una rassegna di 7-8 film – opere 
prime – autonomamente organizzata da una commissione nomi-
nata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani.

Le Giornate degli Autori prevedono una rassegna di una de-
cina di film autonomamente organizzata da una commissione 
nominata dall’Anac e dall’Api. Entrambe le rassegne seguono 
un regolamento deciso dai rispettivi organizzatori.

È questa una sezione che intende fare il punto sulle nuove 
linee di tendenza del cinema italiano. “Controcampo Italiano” 
comprende lungometraggi, in 35 mm e in digitale, in anteprima 
mondiale. La giuria si compone di tre esponenti italiani: Valerio 
Mastandrea (Italia, attore, presidente); Susanna Nicchiarelli 
(Italia, regista); Dario Edoardo Viganò (Italia, critico)

La Giuria assegnerà senza possibilità di ex-aequo il premio 
Controcampo italiano. Al regista, Kodak offrirà un premio del 
valore di 40.000 Euro in pellicola cinematografica negativa nei 
formati 35 o 16mm (a discrezione del vincitore) che gli permet-
terà di girare un altro lungometraggio.

Tutte le opere prime di lungometraggio presenti nelle diverse 
sezioni della Mostra concorrono all’assegnazione del Leone del 
Futuro - Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”. 
I componenti della giuria internazionale sono cinque: Fatih 
Akin (Germania, regista, presidente); Nina Lath Gupta (India, 
produttrice); Stanley Kwan (Cina/Hong Kong, regista); Samuel 
Maoz (Israele, regista); Jasmine Trinca (Italia, attrice). 

La giuria assegnerà senza possibilità di ex-aequo il Leone del 
Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”, 
nonché un premio di 100.000 dollari, messi a disposizione da 
Filmauro di Aurelio e Luigi De Laurentiis, che saranno suddi-
visi in parti uguali tra il regista e il produttore.

possibilità di ex-aequo, nove premi più uno a discrezione: Leone 
d’Oro per il miglior film; Leone d’Argento per la migliore regia; 
Premio Speciale della Giuria; Coppa Volpi per la migliore inter-
pretazione maschile; Coppa Volpi per la migliore interpretazione 
femminile; Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o 
attrice emergente; Osella per il miglior contributo tecnico; Osella 
per la migliore sceneggiatura. Potrà essere inoltre attribuito dal-
la Giuria un eventuale Leone Speciale per l’insieme dell’opera a 
un regista o attore di un film presentato nella sezione Venezia 67.

Venezia 67.

Capire
le sezioni
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L’OPERA PARLA
VIAGGIO NELL’ARTE 
CONTEMPORANEA

IN COLLABORAZIONE CON

Accademia di Belle Arti di Venezia
Università Ca’ Foscari Venezia
IUAV di Venezia

SCOPRIRE L’ARTE 
CONTEMPORANEA

CONTENITORE DIDATTICO 
DEDICATO AL PUBBLICO DEI 
PIÙ GIOVANI, APRE LE PORTE 
ALLE FAMIGLIE CON CICLI DI 
ATTIVITÀ SETTIMANALI 
RIVOLTE AI BAMBINI DAI 5 
AGLI 11 ANNI.
PARTENDO DA OPERE DELLA 
COLLEZIONE, QUESTI 
APPUNTAMENTI MIRANO AD 
AVVICINARE I PICCOLI 
VISITATORI ALL’ARTE 
CONTEMPORANEA, 
STIMOLANDO LE LORO 
ABILITÀ CREATIVE. 

Ogni sabato pomeriggio alle 16 gli spazi di 
Palazzo Grassi e Punta della Dogana 
propongono una serie di nuovi atelier tra arte 
e gioco. Tenete d’occhio il calendario delle 
attività, regolarmente aggiornato on-line.

MADE BY ME
L'arte del riciclo, per creare oggetti d'arte 
usando materiali di recupero di ogni genere.
Con un po’ di fantasia, frammenti di ceramica, 
vetro, carta, cartone, stoffe, lana, plastica, 
gomma, legno, metallo trovano forme e 
funzioni nuove: una seconda vita per ciò che 
il ciclo produttivo ha scartato.

SABATO 23 OTTOBRE, 6 E 27 NOVEMBRE
ORE 16.00 – 17.30

PICCOLA ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
Pittura, scultura, disegno, istruzioni per l’uso. 
Tre corsi di quattro lezioni ciascuno dedicati 
alle tecniche di base, per imparare a dipingere 
un quadro, eseguire una copia dal vero, 
realizzare un’opera tridimensionale.

PITTURA
SABATO 2, 16 E 30 OTTOBRE, 13 NOVEMBRE
ORE 16.00 – 17.30

PER PARTECIPARE AGLI ATELIER
È NECESSARIO PRENOTARE
041 2401304
scuole@palazzograssi.

RIPRENDONO GLI APPUNTAMENTI DEL 
MERCOLEDÌ ALLA SCOPERTA DELLE OPERE 
E DEGLI ARTISTI DI MAPPING THE 
STUDIO, IN UN VIAGGIO A PUNTATE CHE
DAL 6 OTTOBRE 2010 ACCOMPAGNA IL 
PUBBLICO NELL’APPROFONDIMENTO DEI 
TEMI CHE SEGNANO LA CREATIVITÀ DEL 
PRESENTE.

DAL 6 OTTOBRE
OGNI MERCOLEDÌ, ORE 17

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI, CON
LE RISPETTIVE SEDI, È REGOLARMENTE 
AGGIORNATO ON-LINE.

Infoline - Booking
199 139 139

Mostra a Venezia
Aperto tutti i giorni
ore 10 - 19 tranne martedì
Chiusura della biglietteria alle ore 18
Chiuso nei giorni 24, 25, 31 dicembre 2010
e il 1 gennaio 2011

INGRESSO LIBERO PER I RESIDENTI A 
VENEZIA SU PRESENTAZIONE DELLA 
CARTA D'IDENTITÀ, I POSSESSORI DELLA 
MEMBERSHIP CARD, TUTTI GLI STUDENTI 
ISCRITTI ALL'UNIVERSITÀ DI CA' FOSCARI, 
ALLO IUAV E ALL'ACCADEMIA DI BELLE 
ARTI DI VENEZIA SU PRESENTAZIONE DEL 
TESSERINO STUDENTI.

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2010
A PALAZZO GRASSI | ORE 17
MICHAEL CUNNINGHAM

INGRESSO FINO A ESAURIMENTO POSTI

MEDIA PARTNER Il Gazzettino
SI RINGRAZIA Bauer Venezia

STORIE DELL’ARTE
INCONTRI CON GLI SCRITTORI 
AL MUSEO

POICHÉ LE OPERE D’ARTE SONO STORIE 
CHE SI RIVELANO PER ESSERE NARRATE, A 
PALAZZO GRASSI PROSEGUE IL CICLO DI 
INCONTRI CON GLI SCRITTORI CHE IN 
OCCASIONE DELLA MOSTRA MAPPING 
THE STUDIO CONVERSANO SU TEMI 
LEGATI ALL’ARTE E ALLA LETTERATURA.

IN COLLABORAZIONE CON

FAPI – Fondo Formazione Piccole Medie Imprese

Palazzo Grassi San Samuele 3231
Punta della Dogana Dorsoduro 2
Venezia

www.palazzograssi.it

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI PALAZZO GRASSI 
CLICCANDO LA RUBRICA NEWS DEL SITO

… TENETE D’OCCHIO IL CALENDARIO DELLE 
ATTIVITÀ, REGOLARMENTE AGGIORNATO ON-LINE.

VISITE GUIDATE
DI ARCHITETTURA
In occasione della XII Biennale di 
Architettura di Venezia, la François 
Pinault Foundation arricchisce la sua 
offerta di percorsi guidati 
proponendo ai visitatori un servizio 
di visite incentrate sull’architettura 
delle sue sedi.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
041 2401309
visite@palazzograssi.it

SEGUICI SU

SPECIALE 
ARCHITETTURA!

SPECIALE 
ARCHITETTURA!

START
I 5 SENSI
A 3 DIMENSIONI
Con i 5 sensi scopriamo il
mondo, con le 3 dimensioni lo 
rappresentiamo. Grandi scatole di 
cartone dalle texture sorprendenti 
danno vita agli edifici di un villaggio 
inaspettato in un ciclo di atelier di 
architettura che affrontano le varie fasi 
di un progetto.

DA LUNEDÌ 6 A SABATO 11 
SETTEMBRE, TUTTE LE MATTINE 
ESCLUSO MARTEDÌ, ORE 10.30–12.30
PUNTA DELLA DOGANA
1 ATELIER 10 €
5 ATELIER 40 €
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di KAZUYO SEJIMA*

La 12. Mostra è una riflessione 
sull’architettura. Il primo decennio 
del ventunesimo secolo si sta chiu-
dendo in un susseguirsi di cambia-
menti radicali. In questo contesto 
in rapida evoluzione, l’architettura 
può farsi portavoce di nuovi valori 
e moderni stili di vita? Questa mo-
stra è l’occasione per sperimentare 
le molteplici possibilità dell’archi-
tettura e per dar conto della sua 
pluralità di approcci. 

La sensazione diffusa è quella di 
vivere in una società post-ideologi-
ca. Siamo più che mai parte della 
Rete. La comunicazione mediata 
condiziona le relazioni interperso-
nali.La nostra cultura, così come 
la nostra economia, da tempo sono 

diventate globali. Tutto ciò ha cam-
biato non solo le condizioni mate-
riali del nostro presente, ma anche 
il modo in cui lo concepiamo. In 
questo contesto, siamo convinti 
che l’architettura abbia un ruolo 
importante: ha il potere di aprire 
nuovi orizzonti. Le sue visioni sono 
il risultato di una pluralità di voci e 
punti di vista; esprimono in pieno 
quella nuova idea di libertà che ca-
ratterizza il vivere contemporaneo.  

Questa mostra avrà raggiunto il 
suo scopo, se riuscirà ad immagi-
nare le direzioni verso le quali si sta 
muovendo la nostra società e i sogni 
che il futuro renderà possibili. 

Ciascun partecipante è stato in-
vitato a gestire in modo autonomo 
il proprio spazio espositivo e ad of-
frire un’interpretazione personale 

del tema della 12. Mostra People 
meet in architecture. Ognuno di 
loro esprime le proprie posizioni 
realizzando inediti scenari di in-
terazione tra ambiente e società. 
Ogni partecipante diventa curatore 
di se stesso e la mostra si arricchi-
sce di una molteplicità di sguardi, 
piuttosto che rispondere ad un 
orientamento univoco. 

Architetti, artisti, ingegneri 
sono stati invitati alla Biennale 
Architettura 2010 per indagare, 
con i propri strumenti, la comples-
sità delle relazioni tra le persone. 
Queste dinamiche, infatti, sono 
radicate nel tempo e nello spazio 
in cui avvengono. Alcuni lavori si 
caratterizzano per l’originalità e 
la forte personalità delle soluzioni 
proposte, altri per la marcata con-

notazione tecnologica e sperimen-
tale. Ad esempio Matthias Schuler 
di Transsolar, in collaborazione con 
Tetsuo Kondo, realizza una nuvola 
di dimensioni reali. L’installazione 
dai contorni indefinibili stimola una 
nuova lettura dell’ambiente da parte 
del visitatore, innescando un rap-
porto di reciproca trasformazione 
tra spazio e individuo. Lo studio 
francese R&Sie(n), invece, presen-
ta un’installazione luminosa che, ri-
producendo i cicli vitali, modifica 
la percezione degli spazi. Abbiamo 
chiesto inoltre agli architetti di stu-
diare il loro lavoro attraverso una 
selezione significativa di opere ci-
nematografiche. Saranno proietta-
ti alcuni film che, grazie al potere 
delle immagini, analizzano come 
gli individui si servono dello spa-

zio per creare il proprio ambiente. 
Nella 12. Mostra l’Architettura ge-
nera una comprensione nuova  del 
mondo. Lo scopo è di contribuire ad 
un incontro reciproco tra individui e 
architettura e di aiutare le persone a 
relazionarsi tra loro. Il Palazzo delle 
Esposizioni e l’Arsenale formeran-
no un unico percorso espositivo che 
sfrutterà prevalentemente l’uso del-
la luce naturale. Lo spettatore potrà 
muoversi autonomamente all’in-
terno dei vari ambienti creando il 
proprio itinerario. In questo modo 
avrà la possibilità di sperimentare 
l’architettura nelle sue varie decli-
nazioni e sarà libero di disegnare 
una personale “mappa di incontri”.

(*architetto, Direttore della 12.
Biennale di Architettura)
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Incontri

Nell’ambito del la 12 . 
Biennale di Architettura, è 
prevista una serie di incontri 
con i Direttori delle Mostre 
Internazionali di Architettura 
della Biennale di Venezia dal 
4 settembre al 20 novembre.

Il 4 settembre, Vittorio 
Gregotti parlerà della Prima 
Biennale di Architettura 
(1975/1976) nell’incontro dal 
titolo Spari in Laguna presso 
lo spazio Esedra ai Giardini.

Sabato 11 settembre, Paolo 
Portoghesi terrà la conferenza 
La strada che ha attraversa-
to l’oceano, sempre presso lo 
spazio Esedra.

All’Esedra si terrà anche 
la conferenza del 25 settem-
bre, dal titolo X – Everything 
is ArchiteXture – Alles ist 
Architektur – from seXtreme 
– to eXhibition – to eXit, di 
Hans Hollein.

Il 9 ottobre sarà la vol-
ta di Dejan Sudjic con The 
Client : and her architects, 
presso il Teatro alle Tese 
dell’Arsenale.

Il 16 ottobre, Kurt W. 
Forster  presenterà ,  a l 
Teatro alle Tese, Life After 
Metamorph: The Last Six 
Years of Architecture.

L’incontro del 23 ottobre 
vedrà Richard Burdett parla-
re di Architecture of the City: 
The social and environmental 
impacts of urban design.

Il 30 ottobre, il Teatro alle 
Tese sarà il luogo di discus-
sione per Beyond Beyond 
Building, l’incontro tenuto 
da Aaron Betsky.

L’onore di chiudere il ciclo 
dei Sabati dell’Architettura è 
stato assegnato al Direttore 
della Biennale di quest’anno, 
la giapponese Kazuyo Sejima, 
che il 20 novembre, presso 
il Teatro Piccolo dell’Arse-
nale, parlerà del tema della 
Biennale 2010: People meet 
in architecture. 

I SABATI
D’ARCHITETTURA

Dove la Biennale Architettura 
desideri andare lo illustra bene 
il Direttore, Kazuyo Sejima: 
sperimentazione, confronto, in-
contro. È evidente però che alla 
crescita di una manifestazione 
come questa torna utile sapere 
dove si va ma pure da dove si è 
venuti. Così, risulta chiaro che la 
Biennale numero 12, People meet 
in architecture (che si tiene fino 
al 21 novembre tra i Giardini e 
l’Arsenale, www.labiennale.org), 
si avvia ad un esame introspettivo 
sfoggiando, tra i numerosi appun-
tamenti in calendario, I Sabati 
dell’Architettura: incontri con i 
Direttori delle Mostre passate. 

È nel 1975 che alla Biennale fa 
la sua comparsa l’Architettura, 
in maniera assolutamente em-
brionale, con la mostra A propo-
sito del Mulino Stucky, sul futuro 
del noto edificio oggi restaurato 
e divenuto hotel di lusso. Non ci 
troviamo ancora d’innanzi ad un 
nuovo settore, ma ad un semplice 
“allargamento” delle Arti Visive 
che quell’anno vedevano la dire-
zione di Vittorio Gregotti sotto 
la presidenza di Carlo Ripa di 
Meana. L’iniziativa, realizzata 
ai Magazzini del Sale, ebbe suc-
cesso e l’anno dopo si stabilì che 
Architettura si era guadagnata 
sul campo la possibilità di ave-
re una sua struttura autonoma 
(concretizzatasi nel 1980): «La 
Biennale di Venezia del 1976 fu 
una Biennale del tutto rinnovata, 

dopo gli eventi del Sessantotto, 
rinnovata in molti aspetti sia 
concettuali che organizzativi», 
sottolinea oggi Vittorio Gregotti, 
parlando del lavoro fatto 34 anni 
fa, anticipando qui il suo inter-
vento per i Sabati veneziani. «Nel 
contesto di tale rinnovamento – 
sottolinea Gregotti – l’attenzione 
all’esame delle condizioni delle 
arti visuali si aprì a comprende-
re e a mettere a confronto nuo-
ve identità disciplinari. Nel 1975, 
infatti, quando mi fu chiesto di 
occuparmi della nuova Biennale 
di Arti Visive, posi due condi-
zioni. La prima: che vi fosse un 
tema unitario, quello della rela-
zione tra arte e ambiente antro-
pogeografico; la seconda, che la 
Biennale aprisse i suoi interessi 
all’architettura». Detto fatto.

Tra gli eventi che restaro-
no memorabili, in quel fecondo 
1976 della Biennale Architettura 
Anno Zero, sicuramente la mo-
stra Europa-America, centro 
storico, suburbio, organizzata ai 
Magazzini del Sale; una mostra 
«dedicata soprattutto agli in-
terrogativi che la tradizione del 
moderno aveva consegnato alla 
generazione successiva a quella 
dei Maestri. Alla mostra parte-
ciparono 27 dei più importanti 
architetti della mia generazione 
e seguì un convegno sullo stato 
della cultura architettonica», a 
cui parteciparono i più importan-
ti nomi tra architetti americani 

ed europei. «Il primo dei criteri 
che hanno formato questa mo-
stra – disse all’epoca Gregotti, 
nella sua relazione introduttiva al 
convegno – è quello dello scontro 
concreto, ossia abbiamo tentato 
di individuare architetti che in 
qualche modo cercassero attra-
verso lo strumento del disegno 
uno scontro con il reale». 

Quell’anno, a chiudere il 
convegno, il compianto Carlo 
Aymonino che, indubbiamente, è 
stato uno dei grandi protagonisti 
della storia dell’architettura ita-
liana e internazionale lasciando 
a Venezia, dove ha vissuto e in-
segnato a lungo (gui-
dò lo Iuav), un segno 
profondo: «non è più 
necessario – disse, ri-
ferendosi all’archi-
tettura – teorizzare 
e praticare unitaria-
mente, nel senso di 
andare a ritrovare un 
mondo che è comodo 
per tutti e dentro il 
quale ognuno possa 
trovare la sua scala di 
valori». Per Aymonino 
importante era la cul-
tura delle differen-
ze, in quell’occasione 
messa in risalto pro-
prio dal confronto tra 
America ed Europa. 
Differenze che però, 
come emerse, vantano 
una base condivisibi-

le: «vi sono infatti molti elementi 
grammaticali comuni […] e vi è 
poi un elemento fondamentale 
del fare architettura: il tornare 
alle fissazioni architettoniche 
personali». Che significa tutto 
ciò? Ce lo spiega, a maglie lar-
ghe, Gregotti: «la Biennale del 
1976 propose un confronto gene-
rale con la tradizione della mo-
dernità come fondamento per le 
nuove future e diverse Biennali 
di Architettura». E adesso se 
ne può provare a trarre qualche 
conclusione.                          (D.P.)

sotto: Do-ho Suh + 
Suh Architects, Blueprint, 2010

Anno 1980: la prima volta dell'Arsenale

ANNO 1975: NUOVE IDENTITÀ
Gregotti: in quell'anno partimmo dall'idea di sviluppare il connubio Arte e Ambiente

Anche per l'Arsenale di 
Venezia, che oggi siamo abi-
tuati a vedere utilizzato come 
sede espositiva, c’è stata una 
“prima volta”. Questa s’è 
pubblicamente consumata 
nel 1980 con la Biennale di 
Architettura diretta da Paolo 
Portoghesi, e con la realizza-
zione della Strada Novissima, 

vera e propria strada – rea-
lizzata da 20 architetti – con 
facciate di case su una parte e 
sull’altra dove il pubblico po-
trà camminarci e girare fra le 
case. Speriamo che sia qual-
cosa di molto comunicativo, 
che faccia diventare l’intero 
Arsenale una specie di enor-
me Luna Park». 

installazione divenuta bandie-
ra del postmodernismo a livel-
lo internazionale. «L’Arsenale 
– spiega Portoghesi in una in-
tervista del 1980 al settimanale 
L’Espresso – è stato sempre uno 
spazio proibito ai veneziani per-
chè zona militare. Vi riparava-
no le navi della Serenissma ma 
attualmente serviva solamente 

come deposito per i residuati 
della Grande Guerra. Per otte-
nerne l’uso abbiamo dovuto con-
durre lunghissime trattative con 
le autorità militari e con l’Inten-
denza di Finanza». Al centro 
della Biennale di quell'anno la 
mostra La presenza del Passato 
con la Strada Novissima, così 
descritta da Portoghesi: «una 
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ed è stata identificata in Marina 
Querini Benzon, una dama assai 
celebre nella Venezia di Casanova. 
E ci raccontano che era bellissima, 
con chiome bionde e dorate, slan-
ciata e armoniosa nel portamento. 
Era per giunta intelligente e vivace, 
doti che le permettevano di reggere 
con brillantezza le conversazioni 
nei salotti dei nobili. Gli uomini 
stravedevano per lei che nono-
stante fosse maritata non era cer-
to una roccia incorruttibile, anzi. 
Il suo comportamento disinvolto 
la indusse infatti a vari incontri 
perfino dietro compenso. Marina 
si mise in mostra anche il giorno 
della caduta di Venezia quando si 
esibì in un ballo sfrenato in Piazza 
San Marco assieme a Lojano, un 
famoso frate predicatore. Era or-
mai quarantenne ma ancora bellis-
sima. Purtroppo, neppure lei poté 
fare a meno di subire l’oltraggio 
del trascorrere del tempo (come 
nessun altro, d’altronde) tanto che 
gente irriguardosa e impertinente 
finì per affibbiarle l’epiteto di stra-
masso despontà (materasso scu-
cito). Morì a 82 anni. Gli ultimi 
li aveva trascorsi contemplando il 
Canal Grande da una poltrona col-
locata nel poggiolo del suo palazzo. 
Spesso i gondolieri che passavano lì 
davanti le rivolgevano il loro saluto.

MENESTRELLI E SPARTITI
L’immagine romantica della 

figura del menestrello è presen-
te nelle cartoline veneziane di 
produzione locale, ma anche in 
quelle straniere. Possiamo infatti 
osservare in fig. 2 una scenetta di 
ambientazione medioevale con un 

interprete cantastorie in gondola 
che, accompagnato da uno stru-
mento a corda, cerca di allietare 
con voce e note la dama che gli 
sta accanto. È però un gondoliere 
quello che porta il remo.

Assai suggestiva la cartolina 
della fig. 3, di produzione ger-
manica, in cui il menestrello è 
munito di un mandolino e si ri-
volge a una dama celata dietro 
a una finestra che dà sul canale. 
«O komm zu mir, wenn durch die 
Nacht wandelt das Sternenheer… 
(Vieni da me, quando la moltitu-
dine delle stelle procede nella 
notte…)». Ma ecco sorgere un 
dubbio. Si trattava di un uomo o 
di una donna “gondoliera” come 
sta scritto in alto sulla cartolina? 

Presentiamo ancora un paio di 
esempi su cui sono stati riprodotti 
spartiti musicali. Il primo, di pro-
duzione francese (figure 4 e 5), 
esibisce da un lato un gradevole 
scorcio pittorico di Venezia all’al-
tezza della Chiesa della Salute, 
mentre da quello opposto riporta 
musica e parole di Souvenirs de 
Venise, i cui quattro autori sono 
citati a lato del titolo.

Particolare rilievo va invece at-
tribuito alla cartolina riprodotta 
alla figura 6, un esemplare con 
ferro da gondola e gondoletta in 
rilievo e «Un saluto dalla Città di 
Venezia», che il compositore sici-
liano Benedetto Morasca, ospite 
a Venezia nell’autunno del 1899, 
ha spedito a una nobildonna di 
Palermo e sulla quale ha tracciato 
a mano l’abbozzo di una musica, 
approfittando dello spazio lascia-
to libero dall’editore.

Le cronache
ci informano
che la famosa

Biondina
in Gondoleta
era in realtà

Marina Querini
Benzon, dama
assai celebre
nella Venezia
di Casanova

“È

Tra mandolini e bricole, dolci note echeggiano sulla placida laguna

GONDOLE E MUSICA
di CARLO

SOPRACORDEVOLE

È proprio bello andarsene in 
giro per Venezia nelle piacevo-
li serate di settembre quando i 
morsi della calura estiva hanno 
perduto gran parte del loro vigo-
re. Da sole o insieme ad altre, le 
gondole scivolano lungo il Canal 
Grande e nei rii interni, traspor-
tando placidamente sull’acqua 
gruppi di turisti affascinati da 
quello speciale incanto che solo 
una città come Venezia può of-
frire. Costeggiando palazzi, fian-
cheggiando fondamente solitarie 
o percorse da residenti e foresti, 
transitando sotto ponticelli di 
varia altezza e larghezza, il loro 
avanzare è associato spesso alla 
presenza di un cantante che in-
tona motivi musicali veneziani o, 
in alternativa, altri caratteristici 
della melodia italica.

In definitiva si tratta di presen-
ze discrete. Ma non è stato così 
nei secoli passati; cronisti di quei 
tempi, tra i quali scrittori e com-
positori, testimoniano che nelle 
estati veneziane la vita comincia-
va dopo mezzanotte e a quell’ora 
i canali erano pieni di gondole. 
E un po’ tutti cantavano, non 
solo i gondolieri. Dopo una visi-
ta in laguna, il filosofo Friederich 
Nietzsche scriveva: «Se cerchi 
una parola per dire musica quel-
la parola è Venezia».

BIONDINA IN GONDOLETA
La gondola ha ispirato una 

grande quantità di musiche, tra cui 
la “barcarola”, un genere di com-
posizione popolarissimo almeno 
fino a tutto l’Ottocento. Sembra 
incredibile, facendo un paralle-
lo con i tempi contemporanei, 
ma i gondolieri del tempo passa-
to cantavano il Tasso, tanto che 
nel 1695 era stata pubblicata una 
Gerusalemme Liberata a loro uso.

Tali situazioni sono state talora 
documentate anche attraverso le 
cartoline illustrate. Naturalmente, 
esistono tantissime cartoline che 
rappresentano gondole ma molte 
meno dedicate a un loro abbina-
mento con la musica e/o al parti-
colare servizio melodico svolto da 
un interprete o, soprattutto in pas-
sato, direttamente dal gondoliere.

Ne vogliamo riprodurre qualcu-
na dando particolare rilievo a La 
biondina in Gondoleta, una can-
zone settecentesca giunta fino ai 
nostri tempi; una “barcarola” assai 
nota, composta e musicata nel pe-
nultimo decennio del Settecento, 
la cui prima strofa vediamo stam-
pata a fianco di una visione not-
turna del bacino di San Marco 
(fig. 1). Ma chi poteva essere que-
sta biondina? Una figura ideale di 
donna? Le cronache ci dicono che 
la biondina è esistita per davvero 
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L
visitatore, annota Tremblais, resta 
però meraviglioso il più grande 
bazar d’Iran, eletto a Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco: qui si 
trova di tutto. Spezie, stoffe, gio-
ie, gemme, tappeti artigianali, più 
o meno raffinati, ma anche ripro-
duzioni della Gioconda, acco-
state a svariate rappresentazioni 
“muliebri”, di scarso valore e dal 
tono piuttosto “piccante”, il tutto 
venduto in un labirinto di botte-
ghe tra un ritratto e l’altro degli 
ayatollah Khomeini e Khamenei, 
entrambi col volto severo. 

Cercando nella zona, anche 
se siamo nel cuore dell’Islam, si 
possono trovare (le trovò anche 
Marco Polo) tracce di comunità 
cristiane: oggi la mezza dozzi-
na di chiese sorte in quelle terre 
sembrano proprio dimenticate. 
Jean-Louis Tremblais racconta 
dell’incontro con il diacono del-
la povera chiesa di Santa Maria 
di Tabriz: qui, racconta il giova-
ne religioso, sembra vi sia stato 
custodito un registro ove lo stes-
so Marco Polo pare abbia voluto 
lasciar traccia del suo passag-
gio apponendo la propria firma. 
Tuttavia, sempre stando alle in-
formazioni fornite dal diacono, 
l’anziano prete del tempio è de-
ceduto e la chiesa, viste le condi-
zioni, è stata chiusa per restauri. 

Impossibile quindi consultare 
l’importante documento ipoteti-
camente siglato dal Polo che risul-
terebbe essere custodito presso la 
sede della locale diocesi. Peccato.

La tappa successiva, risalendo 
l’Iran lungo la via tracciata dalle 
antiche carovane, è Yazd: città se-
greta dove muri alti, 
chador e lunghi ve-
stiti neri nascon-
dono, oggi come 
ieri, case e donne. 
Si prosegue verso i 
deserti del Dasht-e-
Kavir e del Kavir-e 
Lut dove nel 2009 
si è registrato il re-
cord mondiale di 
temperatura: 72 
gradi all’ombra. Un 
inferno percorso in 
lungo e in largo da 
briganti, che un 
tempo derubarono 
i Polo, e che oggi sono invece im-
pegnati nel traffico di droga.

A BUKHARA 
E A SAMARCANDA

Bukhara e Samarcanda, oggi 
nel territorio dell’Uzbekistan, 
furono solo sognate da Marco 
Polo: il padre e lo zio vi rimasero 
bloccati, nella prima in particola-
re, dal 1262 al 1264, per via delle 

guerre tra Berké, sovrano del kah-
nato dell’Orda d’Oro, e Hulagu, 
del khanato di Persia. Anni pri-
ma, nel 1220, passato Gengis 
Khan, di queste due realtà rimase 
ben poco: il sovrano dei Mongoli 
mise in atto una distruzione vio-
lenta e brutale la cui eco giunse 

fino in Occidente. 
Così la Bukhara 
che conosciamo 
oggi è frutto di una 
profonda opera di 
ricostruzione av-
viatasi nel XV e nel 
XVI secolo: la città 
è riconosciuta pa-
trimonio dell’Uma-
nità. Lo stesso vale 
per Samarcanda, 
perla da tutelare, 
il cui destino fu al-
terno a quello della 
consorella. Già sno-
do cardine della Via 

della Seta, saccheggiata anch’es-
sa dalla furia di Gengis Khan, 
Samarcanda divenne poi, sotto 
Tamerlano (nel 1370), splendida 
capitale dell’Impero per poi cade-
re nell’oblio a partire dal XVI se-
colo. Gli uzbeki infatti decisero di 
trasferire lo scettro di città prima-
ria del regno proprio a Bukhara. 

E le voyage continua. Nel pros-
simo numero l’arrivo in Cina.

«La Terre Sainte est d’abord 
une terre ceinte» ( la Terra Santa 
è innanzitutto una terra cin-
ta). L’appunto è di Jean-Louis 
Tremblais giornalista di Le Figaro 
Magazine che, assieme al fotogra-
fo Eric Martin, sta seguendo la 
via che percorse Marco Polo da 
Venezia verso la Cina. 

Milleduecentosettantuno. È 
la data dello sbarco dell’esplora-
tore veneziano a San Giovanni 
d’Acri, capitale del regno latino 
di Gerusalemme: una città forti-
ficata circondata appunto da mura 
inespugnabili. Nell’insediamento 
si potevano trovare numerosi 
quartieri: quello veneziano, quel-
lo genovese e pure quello pisano. 
Fu così che al prode Marco, in un 
luogo dove si parlava una lingua 
«sabir» dalle intonazioni francofo-
ne, sembrò quasi di sentirsi a casa. 
Diversa sensazione per i nostri 
giornalisti francesi che, alla ricer-
ca della medesima San Giovanni 
descritta dal Polo, sembra non ne 
abbiano trovato la seppur minima 
traccia. Troppe le distruzioni e le 
successive ricostruzioni avvenute 
nei secoli. Purtroppo.

Ma ritorniamo al 1200: la fa-
miglia Polo si trovò in Terra Santa 
perché costretta ad onorare un im-

pegno con Kubilay Khan. Anni 
prima, lo zio e il padre di Marco 
incontrarono quello che era il 
nipote del temibile sovrano dei 
Mongoli, il mitico Gengis Khan. 
Kubilay manifestò ai due mercan-
ti veneziani un profondo interesse 
per il cristianesimo, consegnan-
do loro una missiva indirizzata a 
Papa Clemente IV dove chiede-
va l’invio di cento preti missio-
nari cristiani con «dell’olio della 
lampada che arde sul Sepolcro 
di Gerusalemme». Rientrati 
a Venezia per completare la 
missione per conto del Kahn, 
i Polo scoprirono che il desti-
natario della missiva era dece-
duto. Come fare senza Papa? 
Costretti a ripartire, nell’estate 
del 1271, i veneziani decisero di 
ricorrere ad un compromesso: 
onde onorare la promessa, ed 
in mancanza del nuovo Papa, 
le istanze di Kubilay vennero 
avanzate a Tebaldo Visconti, 
il Legato Papale in quel di San 
Giovanni D’Acri. Questi, ac-
colti con benevolenza i Polo, 
si impegnò a redigere una 
missiva ove veniva attestata 
la buona fede dei mercanti ve-
neziani che decisero quindi di 
incamminarsi verso il Catai: 
erano senza i missionari, ma 
con l’olio di Gerusalemme e 

pure con una sorta di lettera 
“salvacondotto” della Chiesa. 
A cambiare nuovamente le 
carte in tavola fu un evento 
imprevisto: la nomina a Papa 
di Tebaldo Visconti. Questi, 
assunto il nome di Gregorio 
X, decise di riconvocare i Polo 
affinché portassero con loro 
due frati predicatori dome-
nicani: Nicolò da Vicenza e 
Guglielmo da Tripoli. Due fi-
foni che all’altezza della città di 
Lais (in Israele) decisero di darsi 
alla fuga: temevano l’esercito del 
sultano Baybars, all’epoca pron-
to a muovere guerra contro l’Ar-
menia. Ma, con la bisaccia carica 
di documenti, una lettera firmata 
dal Papa in persona e l’olio sacro, i 
Polo decisero comunque di prose-
guire la loro marcia verso Oriente. 

A TABRIZ I RESTI 
DEL CRISTIANESIMO

Anche i nostri amici cronisti 
francesi, Tremblais e Martin, 
stanno proseguendo nel loro cam-
mino. Scoperto che l’olio sacro di 
Gerusalemme che brucia sul se-
polcro nulla ha di così speciale,  
i due giungono a Tabriz (vicino 
al confine turco) dove di quella 
che fu la capitale del Khanato di 
Persia resta ben poco, tra palazzi 
moderni ed asfalto. Agli occhi del 

enumerata tra le isole anche se di 
fatto risiedeva nella terraferma, 
viene descritta come città inacces-
sibile protetta da possenti mura, 
ricca ed opulenta come lo era l’an-
tica capitale della grande Venezia, 
Aquileia. Grado è per lo storico ve-
netico la nuova capitale del ducato 
«cosicché essa è generalmente nota 

come la capitale e la metropoli del-
la nuova Venezia». La seconda iso-
la è Bibione. La terza isola è quella 
di Caprola, l’odierna Caorle, dove 
il vescovo di Concordia portò la 
sua chiesa dopo essere scappato 
dalla lame longobarde. La quarta 
isola è quella di Eraclea; Giovanni 
Diacono afferma che sia stata co-
struita dall’Imperatore stesso ma 
al tempo desueta e ricostruita dai 
venetici. La quinta isola è quella di 
Equilo, l’odierna Jesolo, dove altri 
profughi vi trovarono dimora dopo 
la distruzione di Oderzo ed otten-
nero pure un nuovo vescovado. La 
sesta isola è quella di Torcello. La 
settima isola è quella di Mureana, 
l’odierna Murano. L’ottava isola è 
quella di Rivoalto dove il nostro 
storico piazza già il vescovado 
e grande ricchezza, ovviamente 
sbagliando di qualche secolo. La 
nona isola si chiama Metamauco, 
l’odierna Malamocco, la quale, alla 
pari di Torcello, godeva di grandi 
difese naturali essendo inaccessi-
bile via terra e difficilmente rag-
giungibile via mare. La decima è 
Popilia, l’odierna Poveglia, un’isola 
fortificata a difesa di Malamocco. 
Infine le ultime due, l’undicesima 
e la dodicesima che formavano 
l’odierna Chioggia ma al tempo 

Non abbiamo dimenticato 
il vostro santo governo, sotto il 
quale un tempo abbiamo vissuto 
in pace ed al quale, con l’aiuto del 
Signore, con tutte le forze aspi-
riamo tornare. (Sinodo vescovi 
Venetia et Histria 590, messag-
gio a Maurizio Imperatore)

Questa lanciata dai Vescovi 
della Venetia et Histria era una 
straziante richiesta d’aiuto, non 
tanto dal giogo barbarico impo-
sto dai Longobardi, almeno non 
solo, bensì dalla diatriba cristo-
logica che si era venuta a creare 
in quelle terre. La Chiesa a quel 
tempo non viveva di tranquilli-
tà ecumenica ma era sconvolta 
da diverse correnti di pensiero 
che la flagellavano in diverse for-
me. Non era immune neppure la 
nostra bella ma ancora aspra se-
conda Venezia. A differenza di 
tutto l’entroterra, però, la piccola 
comunità lagunare aveva deciso 
di stare con l’Impero e di segui-
re la stretta osservanza in ma-
teria di fede dimostrando, oltre 
ad un attaccamento alla Roma 
d’Oriente, pure una voglia di 
demarcazione netta con il resto 

di NICOLA BERGAMO dell’entroterra. La frattura quindi, 
divenne irreversibile, anche se lo 
scisma rientrò verso la fine del VII 
secolo lasciando due patriarchi ri-
vali, uno a Grado sotto il controllo 
imperiale, e uno ad Aquileia sot-
to il governo longobardo. Nel 616, 
Concordia venne conquistata e an-
che in questo caso la popolazione 
si spostò verso le più sicure lagune 
con il proprio vescovo, fondando la 
nuova città di Caorle che divenne 
la sede vescovile.

USURPATORI E VITTORIE
Il governo di Maurizio, ven-

ne violentemente interrotto 
dall’usurpatore Foca che per 
poco non fu l’ultimo imperatore 
a sedersi sul trono di Salomone. 
Per grazia divina si fece largo, tra 
le genti di Cartagine, un uomo 
dalla lunga e bionda barba chia-
mato Eraclio, che, durante il suo 
lungo regno, vinse definitivamen-
te i Persiani e recuperò la vera 
croce precedentemente rubata 
da quest’ultimi a Gerusalemme. 
Eraclio, il Vittorioso, il Pio, il 
Glorioso, ebbe però poco tempo 
per aiutare la parte occidentale. 
La sua attività in laguna è ricon-
ducibile a ben poca cosa, di certo 
è da ricordare il cambio di nome 

dell’antica città di Melidissa a 
Heraclia in onore di se stesso.  

Bisanzio, comunque, non lasciò 
indifesi i propri sudditi, tanto che 
la politica attiva di Gregorio, un 
alto ufficiale imperiale, permise 
di mantenere Oderzo come capo-
saldo nel mare longobardo. Nel 
639 le cose cambiarono ancora; il 
nuovo re Rotari lanciò una nuova 
e robusta campagna militare che 
portò alla conquista della Liguria, 
della terraferma veneta e portò 
poi alla distruzione delle città di 
Oderzo e di Altino. Come per le 
altre città, le popolazioni emigra-
rono verso le lagune e il vescovo 
Magno si trasferì ad Heraclia, 
nuova sede scelta dai bizantini 
per difendere gli ultimi brandelli 
di territorio. Gli abitanti di Altino 
invece si stabilirono nell’isola di 
Torcello insieme al loro vescovo. 
Nel 640, il governo di Bisanzio fece 
erigere una chiesa bellissima ed 
importante: la cattedrale di Santa 
Madre di Dio a Torcello. L’ordine 
fu dato dall’esarca Isacio, dall’Im-
peratore Eraclio e dal magister 
militum Maurizio che governava 
quelle terre per conto dell’Impe-
ro. Un’iscrizione nella chiesa dedi-
cata a Santa Maria Madre di Dio 
(Torcello) dice che venne fondata 

nel ventinovesimo anno di Eraclio 
per ordine dell’Esarca Isacco a ri-
cordo dei suoi successi e di quelli 
del suo esercito. La costruzione è 
portata a termine da Maurizio il 
Magister Militum locale e consa-
crata dal vescovo Mauro. Questa 
iscrizione marmorea dimostra due 
cose: la prima testimonia sicura-
mente l’effettiva nascita di Venezia, 
la seconda invece cancella le pa-
triottiche date dei natali della città 
lagunare del VI secolo. Il legame 
tra Venezia e Bisanzio in quegli 
anni era ancora fortissimo e la pro-
vincia Venetiarum era  ancora par-
te integrante dell’immenso Impero 
d’Oriente e i suoi capi rispondeva-
no direttamente a Ravenna. 

La costruzione di questa gran-
diosa chiesa dimostrava il lento 
scivolamento delle istituzioni im-
periali verso la laguna aumentan-
do così l’importanza dell’isola di 
Torcello. La lenta traslazione con-
tinuò anche negli anni seguenti 
quando tra il 740 e il 742, la capi-
tale del dogado venetico passò da 
Eraclea a Malamocco sancendo 
così il completo distaccamento 
dalla terraferma. Il definitivo spo-
stamento a Rivoalto avvenne però 
solamente nel nono secolo durante 
le lotte tra Carlo Magno e Bisanzio 

per il controllo di quelle zone. 

LE ISOLE DELLA LAGUNA
La crescita lenta ma costan-

te della popolazione nelle isole 
lagunari è testimoniato pure da 
Giovanni Diacono, lo storico di ri-
ferimento che le descrive tutte nel 
dettaglio. La prima, Grado, viene 

erano divise tra Minore (odierna 
Sottomarina) e Maggiore (odier-
na Chioggia). Appare chiaro un 
panorama ben strutturato nella 
laguna, ma non solo, visti pure i 
riferimenti terrestri di Giovanni 
Diacono riguardo ai domini ve-
netici (o imperiali) nel litorale. 

Dal nono secolo, con la costi-
tuzione del ducato e i contem-
poranei grossi problemi militari 
che affliggevano Bisanzio, la se-
conda Venezia ebbe la possibili-
tà di emanciparsi lentamente ma 
inesorabilmente. L’Impero la in-
quadrò nella sua area geopolitica 
durante lo scontro con i Franchi 
e la difese dalle pretese di Pipino, 
ma fu l’ultimo vero intervento ar-
mato da parte di Bisanzio nelle 
lagune venetiche. Da quella data 
in poi la seconda Venezia, che da 
ora in poi chiameremo semplice-
mente Venezia, si distaccò da sua 
madre e come una giovane e bel-
la figlia si emancipò rendendosi 
protagonista di una lunga storia 
che la portò a divenire una delle 
città più importanti del mondo.

(2. continua)

a sx: insediamento Veneziano
dal Codice Lat. XIV, 77 ,

Biblioteca Marciana
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LA VENEZIA BIZANTINA: DALL’ASCESA ALLA CONQUISTA DELL’INDIPENDENZA

IN VIAGGIO CON MARCO POLO: DALLA TERRA SANTA A SAMARCANDA

VADIS?
QUO

Seconda parte dell’avventura intrapresa dal settimanale francese Le Figaro Magazine

A Tabriz
è ancora

meraviglioso
il più grande
bazar d’Iran:
spezie, stoffe

gemme, tappeti

di CHRISTINE ADAM



il personaggio
24 Il Gazzettino Illustrato

il personaggio
25Il Gazzettino Illustrato

Roberto Bolle nasce a 
Casale Monferrato (AL) nel 
1975 e a 12 anni entra alla 
Scuola di Ballo del Teatro 
alla Scala. Il primo a notare il 
suo talento è Rudolf Nureyev, 
che lo sceglie per interpretare 
il ruolo di Tadzio nel balletto 
Morte a Venezia; nel 1996 vie-
ne nominato Primo Ballerino 
dall’allora direttrice del Ballo, 
Elisabetta Terabust.

Alla Scala è protagonista di 
balletti classici e contempora-
nei, quali Lo Schiaccianoci, 
Giselle, La Bella e la Bestia, 
Cenerentola, Don Chisciotte.

Il suo talento è subito ri-
conosciuto anche all’estero, 
come dimostrato dalle nume-
rose collaborazioni con, tra gli 
altri, il Royal Ballet, il Ballet-
to Nazionale Canadese, il Bal-
letto di Stoccarda, il Balletto 
Nazionale Finlandese, la Sta-
atsoper di Berlino, il Teatro 
dell’Opera di Vienna.

Nel 2002, in occasione 
del Giubileo, ha danzato a 
Buckingham Palace al cospet-
to della Regina d’Inghilterra.

Nel 2006 Roberto Bolle 
ha danzato alla cerimonia di 
apertura dei Giochi Olimpici 
Invernali di Torino, interpre-
tando una coreografia creata 
per lui da Enzo Cosimi.

Nel 2008 ha il suo Gala 
Roberto Bolle and Friends ha 
riscosso grandi successi.

È Ambasciatore di buona 
volontà per l’Unicef e collabo-
ra con il Fai (Fondo Ambiente 
Italiano). Nel 2009 è stato no-
minato “Young Global Leader 
2009” dal World Economic 
Forum di Davos.

lasciare Vercelli per studiare alla 
Scala. Senza di loro non sarei ar-
rivato da nessun parte. 

Se potesse gridare al mondo una 
verità scomoda, cosa direbbe?

Ce ne sarebbero così tante di 
cose da rimproverare. Ma forse 
griderei il mio sdegno contro chi 
rovina la bellezza del patrimo-
nio, della natura, di questa Terra 
che è piena di ferite. Sono pro-
fondamente arrabbiato con que-
sta Italia che non si prende cura 
di se stessa e rovina ogni cosa, 
anche le più belle.

Oltre che per l’Unicef e per i 150 
anni dell’Unità d’Italia, a qua-
li altre iniziative umanitarie le 
piacerebbe aderire?

Proprio al FAI, come sto fa-
cendo, anche con il concerto di 
Piazza San Marco che per me è 
un’iniziativa meravigliosa. È il 
mio urlo per la salvaguardia del 
nostro ambiente, dei nostri alberi 
e dei nostri tesori che non sono 
certo infiniti e che spesso faccia-
mo di tutto per distruggere. Il 
lavoro di ognuno di noi deve par-
tecipare alla costruzione dell’arte 
e della bellezza.

Se pensa a Venezia, qual è la pri-
ma cosa che le viene in mente?

La meraviglia, la magia di luo-
ghi unici al mondo e di una bel-
lezza incomparabile.

Se le dico “casa” a cosa pensa?
Penso al nucleo della mia fami-

glia, la associo proprio alla casa e 
agli affetti familiari.

Se potesse lasciare nell’aria un 
segno indelebile, quale sarebbe?

Un gesto per i più piccoli del 
Terzo Mondo, per l’Unicef, come 
ho fatto in occasione della mia vi-
sita in Sudan, dove ho incontrato 
bambini che muoiono di morbillo, 
di fame e di sete. Mi sto occupan-
do soprattutto del loro inserimen-

to nelle scuole, ma bisogna fare di 
più. Vorrei essere ricordato per 
l’aiuto che offro a chi sta peggio 
di me e per chi soffre.

Dovendo danzare in uno scena-
rio naturale, quale sceglierebbe?

Assolutamente l’acqua. È l’ele-
mento più vicino a me e quello 
in cui comunque da sempre mi 
diverto a danzare.

E se fosse un sentimento?
La passione.

Se avesse un figlio, qual è la pri-
ma cosa che gli insegnerebbe?

Questa è difficile… (silenzio di 
qualche secondo) non saprei per-
ché comunque con i figli ci vuo-
le un grandissimo equilibrio tra 
gli opposti, per farli crescere nel 
migliore dei modi. È necessario 
subito insegnare loro la bellezza 
della vita, ma nello stesso tempo 
avere delle regole da seguire.

Se chiude gli occhi per un attimo, 
cosa vede?

Mi vedo davanti alle migliaia 
di persone in Piazza San Marco. 
Sono lì con i miei fan. È una gran-
dissima emozione, non capita tut-
ti i giorni, anzi assai poche volte 
nell’ambito di una vita e di una 
carriera, di ballare qui.

Il pensiero va agli altri straordi-
nari luoghi dove Bolle ha poggia-
to i suoi piedi e fatto volare il suo 
corpo per portare la danza fuori 
dai teatri e farla apprezzare a un 
pubblico più vasto: Piazza Duo-
mo a Milano, il sagrato di Piazza 
San Pietro, il Colosseo, Piazza 
Plebiscito a Napoli, la Certosa di 
San Giacomo a Capri, la Reggia 
di Caserta, Buckingham Palace, 
lo Stadio Olimpico di Torino, la 
Valle dei Templi di Agrigento, le 
Piramidi di Giza in Egitto.

Per la danza Roberto Bolle 
ha rinunciato a tanto, soprattut-
to alla sua adolescenza, durante 

la quale ha barattato il gioco del 
pallone o le gare in moto con una 
ferrea disciplina, ore e ore di alle-
namento alla sbarra «poco creati-
vo, ma mai noioso». Le sue parole 
sono precise, prive dei cedimenti 
tipici del rimorso o del rancore: 
«Alla danza ho dato tutto, ma 
ne ho ricevuto molto di più, più 
di una serata in discoteca, anche 
più di un amore. Se non avessi 
realizzato i miei sogni oggi ne 
soffrirei. Cerco di dare sempre 
il massimo perché sono preciso: 
nella mia posizione di étoile inter-
nazionale non ti puoi permettere 
di sbagliare. Il problema di que-
sto lavoro è che non puoi staccare 
mai. Se ti fermi due o tre giorni, 
l’allenamento ti richiede poi altri 
quattro o cinque giorni per tor-
nare dov’eri prima della sosta».

La sua perfezione consiste, 
però, nel sapersi godere piena-
mente gli importanti traguardi 
raggiunti con rigore e dedizione 
assoluti: nel 1996 Primo Ballerino 
al Teatro La Scala di Milano, 
nel 1999 Ambasciatore di buo-
na volontà per l’Unicef, nel 2003 
Étoile sempre alla Scala, nel 
2007 primo italiano a danzare al 
Metropolitan di New York, dal 
2009 Principal dell’American 
Ballet. Intense e divertenti sono 
anche le sue apparizioni nel cam-
po dell’alta moda (Ferragamo), 
della pubblicità (Acqua Fiuggi), 
e della fotografia (è stato immor-
talato dagli obiettivi di Weber, 
Leibovitz e Bailey, e Tuberville). 
Qualunque cosa faccia, dovun-
que si esibisca e qualsiasi paro-
la o gesto esca dal suo corpo, 
Roberto Bolle è sempre più in 
là o più in alto degli altri, perché 
non è solo un ballerino, lui è la 
pirouette dell’esistenza umana: 
un piede ben fermo a terra e il 
corpo che si eleva nello spazio.

al centro: 
Roberto Bolle

Chi è
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V E N E Z I A

Campo San Filippo e Giacomo 4498 · 30122 Venezia, Italia
Telefono +39.041.5205287 • Fax +39.041.5202297 • www.hotelbridge.com • info@hotelbridge.com

L'Hotel Bridge si trova in Calle della Sacrestia, situata proprio dietro Piazza San Marco ed
è gestito da oltre quattro generazioni dalla famiglia Rossi, che con passione e dedizione si
prende cura dei propri ospiti accogliendoli in un'atmosfera unica, cordiale ed elegante allo
stesso tempo. Tutte le stanze sono dotate di ogni genere di comfort come telefono, tv satellitare,
minibar, riscaldamento e aria condizionata.

C’è chi insegue la perfezione 
per tutta la propria esistenza, ma 
non riesce neppure ad avvicinar-
si. C’è chi non la afferra per poco. 
C’è invece chi la conquista e non 
la lascia andare mai più. Eppure 
hanno tentato di sporcare l’acqua 
limpida della sua vita con secchia-
te di fango o zampate di banalità. 
Naturalmente non ci sono riusciti. 
Roberto Bolle, il ballerino italia-
no più famoso al mondo, ha detto 
soltanto «Non ho mai parlato del-
la mia sfera privata e non intendo 
iniziare ora. Roberto Bolle esi-
ste finché le luci del teatro non si 
spengono e cala il sipario. Fuori 
dal palcoscenico inizia un’altra 
parte della mia vita, che non de-
sidero mettere in mostra. È uno 
spazio molto esiguo ma vitale, 
perché è la sorgente da cui attingo 
energie preziose, indispensabili. 
All’artista e all’uomo». 

«Rimango sempre stupito –
aggiunge Bolle– nel constatare 
come tutto quello che è gossip e 
fantagossip viaggi più veloce delle 
notizie che riguardano la cultura 
e l'arte, che sono invece gli unici 
argomenti di cui amo parlare e di 
cui mi faccio portavoce».

In effetti è proprio così. 
Roberto Bolle a soli 35 anni è 
uno dei più giovani ambasciatori 
dell’Unicef, ma non soltanto  a 
parole. Lo è con i fatti, con la 
sua delicata presenza in tutti gli 
eventi organizzati dall’Unicef, 
ma anche da altre associazio-
ni impegnate nel sociale, come 
il FAI. E per la tutela e difesa 
dell’ambiente Bolle ha danzato il 
27 luglio a Piazza San Marco ac-
compagnato da alcuni artisti in-
ternazionali di altissimo livello. 

Il programma del suo Roberto 
Bolle & Friends ha regalato ad un 
pubblico incantato le nuove co-
reografie di Petipa, Balanchine, 
Neumeier, Van Cauwenbergh, 

Kilian, Petit, Forsythe su bellissi-
me musiche di Minkus, Stravinskij, 
Chopin, Brel, Ives, Bizet, Mahler, 
Gottschalk, Willems, Drigo e 
Mozart. Una semplice e unica cor-
nice gigante ha fatto da sfondo a 
un palcoscenico in cui il quadro si 
animava di passo in passo come 
un perfetto caleidoscopio di linee 
ineccepibili, carisma naturale, 
profonda espressività, rara sen-
sibilità interpretativa e altissima 
professionalità.

In occasione del suo spettacolo 
a Venezia, abbiamo avuto la for-
tuna di intervistarlo. Ha una voce 
da fanciullo quasi sussurrata, il 
volto del principe delle favole e il 
sorriso come un passo di danza, 
lieve e dilagante.

È difficile fare domande originali. 
Le hanno già chiesto tutto. Le va 
di fare il gioco del “se fosse…”?

No, la prego, è troppo difficile. 
Non saprei cosa rispondere.

Dai, proviamo… è divertente. Le 
faccio la prima domanda. Se non 
sa rispondere cambiamo intervi-
sta. Se non fosse Roberto Bolle, 
chi sarebbe?

Ecco, vede. Non so rispondere. 
Non saprei proprio.

Per favore, mi dia una se-
conda chance. Se non potes-
se parlare con il corpo, come 
comunicherebbe?

Con la musica. Probabilmente 
usando un pianoforte: poche note 
e non importa se sei stonato.

Se dovesse ringraziare una sola 
persona, chi sarebbe?

Sicuramente mio padre e mia 
madre. Non sono nato in una fa-
miglia di artisti, ma i miei geni-
tori mi hanno sempre aiutato e 
appoggiato nella realizzazione 
dei miei sogni, anche a costo di 
grandi sacrifici. Hanno compre-
so la mia passione, aiutandomi a 

di LUISA DE SALVO

IL PRINCIPE CHE DANZÒ SULL’ACQUA 
Roberto Bolle, étoile internazionale, si racconta al Gazzettino Illustrato
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a cura di Lucio Maria d’Alessandro

di LUCIO MARIA
D’ALESSANDRO

Ventisei settembre, anno-
tate bene questa data perché 
segnerà sicuramente una delle 
più belle pagine rock dell’Are-
na di Verona. A distanza di tre 
anni torna in Veneto una delle  
figure più eclettiche dell’uni-
verso musicale contempora-
neo, Peter Gabriel, per l’unica 
tappa italiana del suo “New 
Blood Tour”. Una suggestiva 
ed unica cornice storica ospi-
terà uno show mozzafiato in 
cui l’artista, accompagnato da 
un’intera orchestra, presenterà 
il suo ultimo lavoro Scratch My 
Back (EMI, febbraio 2010), ri-
percorrendo inoltre i suoi più 
grandi successi. Tutto per tre 
ore di grande musica.

L’album, registrato nel 2009 
tra gli studi Air Lyndhurst e 
i Real World di Londra, è 
composto da dodici cover di 
canzoni di diversi artisti, in-
terpretate da Peter con un’or-
chestra, anziché con i soliti 
strumenti rock. I brani spa-
ziano dalle atmosfere roman-
tiche di The Power of Heart di 
Lou Reed a Mirrorball degli 
Elbow fino all’epico arrangia-
mento di My Body is a Cage 
degli Arcade Fire. 

L’inventore della World 
Music e portavoce delle bat-
taglie a favore dei diritti civili 
nel 2007 aveva già conquista-
to Venezia con un concerto 

Nel 1974 Mick Jagger e i 
suoi Rolling Stones cantavano 
I know it’s only rock ’n roll but 
I like it. Nel 2010 la Triennale 
di Milano risponde con It’s 
not only Rock’n’Roll, Baby!, 
la mostra aperta alla Bovisa 
sino al 26 settembre 2010 in cui 
si potrà accedere ad una nuova 
dimensione del rock: un modo 
unico ed originale per rilegge-
re la storia di grandi musicisti 
attraverso un punto di vista 
inedito, ammirando le loro 
opere non sonore, ma visive. 

Si tratta di una collettiva in 
cui sono esposte le creazioni di 
dodici icone della scena rock 
internazionale: Patti Smith, 
Pete Doherty, The Kills, Alan 
Vega, Andy, Antony (Antony 
and the Johnsons), Bianca 
Casady (CocoRosie), Chicks 
on Speed, Devendra Banhart, 

Fischerspooner, Kyle Field, 
Herman Dune. Con le sue ope-
re, lo special guest della mostra 
in Triennale Bovisa è l’italia-
nissimo Andy dei Bluvertigo.

Il progetto espositivo vuol 
dimostrare che l’attività arti-
stica di questi musici, seppur 
sconosciuta rispetto ai loro 
successi melodici, lega indisso-
lubilmente rock e rappresenta-
zione figurativa. È un percorso 
tutto da scoprire, in cui l’osser-
vatore dovrà immergersi negli 
universi espressivi di questi 
artisti, spesso stravaganti ed 
eccentrici – basti pensare ai 
dipinti fatti col sangue di Pete 
Doherty o alle polaroid inti-
miste in bianco e nero di Patti 
Smith – e lasciarsi stupire.

IT’S NOT ONLY
ROCK ‘N ROLL, BABY!
Milano, Triennale – Bovisa
fino al 26 settembre

in piazza San Marco, incen-
trato sui migliori pezzi della 
sua produzione solistica post 
Genesis. L’esibizione italiana 
del “Warm Up Tour – Summer 
2007”, fatta di stupende atmo-
sfere musicali e di testi a fa-
vore dell’impegno umanitario, 
si è rivelata un vero e proprio 
successo, raggiungendo il tutto 
esaurito con 5000 spettatori.

E allora tutti pronti a la-
sciarci affascinare dalla splen-
dida “sinfonia” di settembre, 
insieme all’angelo Gabriel.

PETER GABRIEL
NEW BLOOD TOUR
Arena di Verona
26 settembre 2010

IL ROCK 
DI FARE ARTE

Da Pete Doherty a Andy dei Bluvertigo, 
passando per Patti Smith e The Kills, un viaggio 
alla scoperta del volto nascosto di artisti capaci 
di esprimersi non soltanto attraverso la musica

PETER GABRIEL IN ARENA
CON IL “NEW BLOOD TOUR”

Il geniale musicista 
inglese torna in Italia
e presenta a Verona 
il suo nuovo tour
mondiale, nel corso 
del quale interpreta 
i brani di Scratch my 
Back, il suo ultimo
disco che ripropone 
i successi di grandi 
artisti come Lou Reed 
e gli Arcade Fire

Peter Gabriel nasce a 
Chobham, nei pressi di Londra, 
nel 1950. Nel 1967 fonda i 
Genesis, gruppo rock che cono-
scerà il grande successo di pub-
blico e di critica durante tutti gli 
anni ‘70, influenzando non solo 
il modo di fare musica, ma an-
che il modo di portarla sul palco.

Il successo e la grande inven-

Chi è

tiva di Peter lo seguiranno anche 
nel corso della sua carriera da so-
lista, che dura da oltre trent’anni.

Tra le canzoni più significa-
tive di Peter Gabriel, impossi-
bile non citare la rivoluzionaria 
Sledgehammer (1986), la strug-
gente Don’t Give Up (1986) e 
Digging in the Dirt (1992).

Tra le tante iniziative promos-

se dall’artista inglese, spicca 
la creazione del movimento 
Womad (World of Music Arts 
and Dance).

in alto, da sinistra:
P. Doherty, Blood Portrait;

P. Smith, Jesse with Flower, 2005
sotto: Peter Gabriel e la copertina

dell’album Scratch my Back

Il libro del mese

Per informazioni e segnalazioni
shaula@calliandroeditore.it

Jodi PicoultF. Taddia, C. Ceroni Pier Franco Quaglieni

Tutti i genitori in attesa non 
vogliono un bambino perfetto, 
ma un bambino sano. Anche 
Charlotte e Sean O’Keefe avreb-
bero chiesto un bambino sano, se 
avessero potuto scegliere. Invece, 
la loro vita è fatta di preoccupa-
zioni e di notti insonni. E se la 
loro bambina fosse nata sana?

Ma vale la pena di affronta-
re tutto questo, perché Willow 
è intelligente e carina, gentile e 
coraggiosa e, per avere solo cin-
que anni, profondamente sag-
gia. Charlotte, proprio in nome 
di Willow e dell’amore che ha 
per lei, decide di affrontare un 
processo contro la ginecolo-
ga che non ha diagnosticato la 
malattia della bambina: osteo-
genesi imperfetta, espressione 
che descrive una fragilità ossea 
incompatibile con una vita nor-
male. Questo significa cercare 
risposta a una serie di doman-
de che forse una madre non do-
vrebbe mai porsi: e se avessero 
saputo prima della malattia di 
Willow? Se la loro bambina non 
fosse mai nata?

Fuori luogo nasce dalla fortu-
nata trasmissione di Radio Rai2 
L’altrolato: Federico Taddia e 
Claudia Ceroni hanno accumu-
lato incredibili e particolari storie 
di vita, disegnando una strava-
gante geografia del nostro paese 
“fuori dal paese”. Ne viene fuori 
una ricerca originale, intelligen-
te. Una sequenza di episodi che 
confermano la creatività italiana.

Che il nostro paese produca 
cervelli che poi migrano all’este-
ro è una verità fin troppo accer-
tata. Ma gli autori hanno scelto 
un’altra strada: raccogliere le 
storie di chi ce l’ha fatta, utiliz-
zando la fantasia per inventarsi 
un mestiere che non li faccia più 
sentire “fuori luogo”. Ed ecco-
li qui, i nuovi migranti: Luca, 
giovane architetto di igloo in 
Norvegia; Dario, etnomusicolo-
go a Helsinki; Marco, massimo 
esperto di Bonsai; Cristiano, 
ex ingegnere e ora cantante go-
spel in una chiesa di New York; 
Roberto, partito da Sassari per 
fare il cantante rock in Lettonia; 
Licia, una milanese trapiantata 
negli Stati Uniti e ritrovatasi pa-
store anglicano.

Il volume costituisce una rac-
colta completa postuma dedica-
ta al poeta veneziano Antonio 
Greggio. Le poesie, unite in ma-
niera organica, provengono da 
libri già pubblicati in preceden-
za, e mettono così in evidenza 
il percorso seguito dall’auto-
re, fortemente influenzato dal 
suo amore per l’archeologia 
ma anche per la sua città nata-
le, Venezia. La raccolta si apre 
infatti con quindici poesie a lei 
dedicate tratte dal libro L’albero 
d’acqua : un volume affettuoso, 
tenero e nostalgico in cui emer-
ge una Venezia dettagliata e 
precisa da un lato, immagina-
ria e fatta di ricordi dall’altro. 

Come è stato evidenziato dai 
critici, come Massimo Cacciari, 
è possibile individuare alcuni 
elementi essenziali della poesia 
di Greggio: il problema della 
simultaneità e coincidenza dei 
tempi, la differenza tra memoria 
e ricordo, il rapporto tra il lin-
guaggio poetico e l’Archè (nel 
senso etimologico di Principio).

MARIO PANNUNZIO
Da Longanesi al “Mondo”

LA BAMBINA DI VETROFUORI LUOGO
Inventarsi italiani nel mondo

(Rubbettino)
(Corbaccio)

(Feltrinelli)

Antonio Greggio, poeta vene-
ziano, nasce nel 1921. Romano 
d’elezione, è stato cultore di ar-
cheologia, storia dell’arte e pit-
tura. Le sue opere sono raccolte 
in varie pubblicazioni, tra cui 
Un giorno altrove e Presenze 
Archeologiche. Muore nel 1992.

Federico Taddia è conduttore 
radiofonico e televisivo e autore di 
testi per Fiorello e Ballarò.

Claudia Ceroni è autrice per 
la radio e il teatro.

Jodi Picoult, scrittrice ameri-
cana, ha pubblicato legal thriller 
di grande successo. Tra i più fa-
mosi, La custode di mia sorella e 
Diciannove minuti. Nel 2003 ha 
vinto il New England Bookseller 
Award for Fiction.

a cura di Shaula Calliandro

CARLO SCARPA, QUEL CURIOSO LIBRO MAI SCRITTO

Antonio Greggio

Mario Pannunzio (Lucca 1910 
– Roma 1968) è noto soprattutto 
come direttore del settimanale 
Il Mondo (1949-1966). Insieme 
a quella straordinaria esperien-
za, nel libro, vengono analizza-
ti il rapporto di Pannunzio con 
Longanesi e Benedetti, il suo 
saggio su Tocqueville, il ma-
gistero esercitato su di lui da 
Benedetto Croce, la sua direzio-
ne del “Risorgimento liberale” 
(1944-1947), la sua partecipazio-
ne al partito liberale e a quello 
radicale. Aspetti spesso trascu-
rati, ma essenziali per conosce-
re davvero un protagonista della 
cultura e del giornalismo italia-
no del ‘900. Il volume presenta i 
contributi di Pierluigi Battista, 
Marcel lo Stagl ieno, Carla 
Sodini, Girolamo Cotroneo, 
Guglielmo Gallino, Mirella 
Serri, Angiolo Bandinelli, Pier 
Franco Quaglieni, Mario Soldati.

POESIE COMPLETE
(Supernova)

Pier Franco Quaglieni, do-
cente e saggista di storia risor-
gimentale e contemporanea, ha 
fondato nel 1968 a Torino con 
Arrigo Olivetti e Mario Soldati il 
Centro “Pannunzio” di cui è di-
rettore generale.

Carlo Scarpa, professore anomalo, non ha pubblicato nulla di scrit-
to. Franca Semi, già assistente di Scarpa presso lo IUAV, negli ultimi 
due anni di insegnamento del Professore (a.a. 1974/75 e 1975/76) ha 
registrato le sue lezioni e raccolto alcuni disegni di grande formato 
da lui realizzati a scopo didattico: materiale inedito che costituisce 
anche un documento autocritico sul progetto e la realizzazione di 
alcune opere del grande architetto.

Diciassette di questi disegni sono stati esposti in Fondazione Querini 
Stampalia a Venezia nella mostra A lezione con Carlo Scarpa. È pos-
sibile ammirarli tutti nel volume, curato dalla stessa Franca Semi, A 
lezione con Carlo Scarpa, pubblicato da Cicero Editore.

Le lezioni che Carlo Scarpa tenne allo IUAV nei due anni accademici 
1974/75 e 1975/76 sono proposte dalla curatrice come una traduzione 
che media fra il linguaggio verbale e quello scritto. Ogni traduzione è 

presentata con note e commenti che individuano argomenti rintraccia-
bili anche in più lezioni e sono accompagnate dalla riproduzione dei 
diciassette disegni inediti e di grande formato (n.2 = 100x150 e n.15 = 
100x75), che costituiscono parte integrante della raccolta registrata. 

La prefazione privilegia strettamente il commento alle lezioni; segue 
una introduzione alla didattica e alle circostanze nella quale si svolse. 

La pubblicazione, nella quale è allegato un CD con stralci dalle 
registrazioni, offre uno scorcio assolutamente originale su uno dei 
più importanti architetti del XX secolo.

Numerose (circa 170) fotografie corredano i testi.

Franca Semi
A LEZIONE CON CARLO SCARPA
(Cicero Editore)

Franca Semi

Cicero

a lezione con
Carlo Scarpa

Alberto Rizzi

VERE DA POZZO
DI VENEZIA
(Filippi Editore Venezia)

Il libro traccia, con dovizia do-
cumentaria ed illuminati contri-
buti critici, un originale profilo 
storico ed artistico delle vere da 
pozzo veneziane, argomento tra i 
più suggestivi di una città altret-
tanto suggestiva. Senza voler, tut-
tavia, pretendere di fornire una 
completa trattazione della mate-
ria, poiché le vere da pozzo, oltre 
che in centro storico, sono divise 
tra i domini da terra e i domini da 
mar, tra i grandi musei europei 
ed i parchi dei castelli inglesi, tra 
le regge della Mitteleuropa ed i 
college del Middle West.

Il volume è incentrato sulle 
vere da pozzo urbanisticamen-
te pubbliche, situate in campi, 
campielli e corti di Venezia 
e della sua laguna. Queste, in 
gran parte fregiate del leone 
marciano, assolvono tuttora una 
funzione primaria nella qualifi-
cazione dell’ambiente urbano, 
avendo perso ormai dalla fine 
dell’Ottocento il loro carattere 
utilitario. Resta comunque sem-
pre vivo il loro ruolo di autentici 
monumenti cittadini, da conser-
vare e preservare.

Alberto Rizzi, storico dell’ar-
te veneziano, è autore di vari 
volumi tra cui Scultura esterna 
a Venezia (1987), Canaletto w 
Warszawie (2006) e Guida della 
Dalmazia (2007).




