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Il Veneto celebra Canova
con l’aiuto di tutte le arti

a cura di Marco Bevilacqua
VENETO
GIOVEDÌ2
TREVISO.Chiostrodi Santa
Caterina(alle21):perlarassegna
"Museid’estate2007"concerto
dell’ensemblediottoni
GomalanBrass.Musichetratte
dall’AidadiGiuseppeVerdi.Info:
tel.0422.658442

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

N

onsoloscultura,ma anche
danza, musica, teatro. A
Possagno, città natale di
Antonio Canova e in altre località
venete, entrano nel vivo le celebrazionidel250˚anniversariodella nascita dello scultore, in contemporaneaconl’eventocloudelle manifestazioni, ossia la mostra
"Henryk Lubomirski come Amore,che presentaper laprima volta
inItaliaquest’operacanoviana (si
veda l’altro articolo, ndr).
Sicomincia sabato11 agosto, al-

le 21, con la Compagnia di Iris
Erez che, nella Gipsoteca Canovianapresenta "OmaggioaCanova. Una creazione originale di
danza contemporanea". Una suggestiva visita guidata notturna a
marmi e gessi canoviani è prevista sabato 18, mentre il 31 agosto
sarà la volta di un ciclo di conferenzedaltitolo"ConoscereCanova".
Sabato 1˚settembre sarà la voltade"IlsorrisodiAmore":unaserata "dentro" l’arte e i piatti tipici

della Comunità montana del
Grappa. E l’8 settembre (alle
20,30) nel giardino della Gipsoteca, andrà in scena "La Musica delle Grazie", spettacolo su Teotochi Albrizzi di Federico Pupo, per
la regia di Roberto Recchia.
Tra le iniziative, il 15 settembre
l’ala ottocentesca della Gipsoteca
ospiterà una serata d’arte e musica con lettura di opere classiche
che furono di ispirazione a Canova e intermezzi musicali.
Anchegliappassionatidifilate-

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

U

na ventina d’anni dopo la
fama lo porterà a Parigi
per ritrarre l’uomo in quel
momento più potente d’Europa,
Napoleone primo imperatore dei
francesi. Intanto il suo studio, in
piazza di Spagna a Roma, è meta
diunacodamultilingueincuispiccano, altisonanti, i nomi di sovrani, principi, banchieri, personaggi
dellaculturainternazionaleansiosi, scudi e zecchini alla mano, di
portarsi a casa una o più opere di
Antonio Canova. Ma lo scultore
veneto non a tutti risponde di sì.
Trasferitosi nel 1781 nella città
dei Papi e divenuto rapidamente
il maggior interprete degli ideali
neoclassici teorizzati dal Winc-

kelmann, Canova è infatti oberato di lavoro. Specialmente da
quando, con l’incarico dei monumenti funerari a Clemente XIII e
a Clemente XIV, a soli 26 anni, ha
ottenuto l’ambito e conteso "placet" del Vaticano.
Nel 1786 anche Elzbieta Czartoryska, vedova Lubomirski, entra a far parte della prestigiosa lista d’attesa. La principessa polaccaviaggiainEuropaconunpiccolo seguito al centro del quale, pupillo e allievo, c’è un lontano parentedeldefuntomarito,ilprincipino Henryk Lubomirski. Sedotta dall’incantevole bellezza del
fanciullo, la nobildonna stravede
per lui tanto da decidere, in pieno

Grand Tour italiano, di affidare il
compitodi immortalarnel’immagine alla composta ma vibrante
eleganza dell’arte del Maestro.
Realizzata non senza difficoltà, dovute soprattutto alla timidezza del bimbo («ritroso e dalle
labbra alquanto tumidette» come scrisse la poetessa veneziana
Isabella Teotochi (Albrizzi), la
statua, in marmobianco di Carrarache lo ritraein piedi,a grandezza naturale, nelle sembianze del
piccolo Eros con l’arco d’amore
stretto nella mano sinistra, fu terminata nel 1788 ed ebbe un tale
successo che, assurta per molti a
oggetto di culto, sue copie e calchi in gesso cominciarono subito

VENERDÌ3
RIVAMONTEAGORDINO(Bl).
CentrominerariodiValle
Imperina:proseguelamostra
"Uominieminiere:radicicomuni.
Larealtàminerariasicilianaa
ValleImperina".Finoal9
settembre.Info:tel.0437.959133

liasonointeressati:il12ottobresaràemessounfrancobollocanoviano, mentre il 1˚novembre, giorno
della nascita di Canova, nella sede del Museo-Municipio sono
previsti tre annulli filatelici speciali. Infine l’8 novembre Paolo
Trevisi presenterà a Possagno la
commedia sulla vita e l’opera dello scultore, "Tonin Canova... prima della prima".

SABATO4
CORTINA(Bl).CentroCongressi
AlexanderGirardiHall(alle21,15):
CortinaSummerFestivalpresenta
ilconcertodeltriodiIrioDePaula.
Info:www.venetojazz.com
TAGLIODIPO(Ro).Museo
regionaledellaBonificaCa’
Vendramin(alle21):perla
rassegna"Travilleegiardini"
concertodimusicacubanae
brasilianadiSilvioZalambanie
delGrupoCandombe.Info:tel.
0425.28360

Enrico Gusella
www.museocanova.it

a diffondersi per tutt’Europa.
L’originale, invece, raggiunse la
Polonia solo nel 1790 quando, nel
castello dei Lubomirski a
Lançut, una sala appositamente
trasformata in tempio greco fu
pronta ad accoglierlo.
Gentilmente prestata dal Museum-Zamek e Lancucle di
Lançut (Polonia), l’opera torna
ora, per la prima volta in Italia, in
occasione delle celebrazioni per
il 250˚ anniversario della nascita
di Canova. Il pubblico potrà ammirarlanelcorsodellamostrache
il Museo e la Gipsoteca Canoviani, in collaborazione con Regione
Veneto, Provincia e Unicredit organizzano, fino al primo novembre, nella propria sede di Possagno (Treviso), il paese vicino ad
Asolodovel’artistanacqueilI˚novembre 1757. Intitolata "Il principe Henryk Lubomirski come
Amore"ecuratada Mario Guderzo, la rassegna raccoglie 30 altri
capolavori. Si va da "Adone incoronato da Venere" al gesso origi-

Bellini,Verdi,Puccini.Info:
ConfagricolturaPadova,tel.
049.8223511
FRIULI-VENEZIAGIULIA
VENERDÌ3
LIGNANOSABBIADORO (Ud).
ArenaAlpe Adria(alle21,30):
"PeterPan.Il Musical".Musiche
diEdoardoBennato. Info:tel.
899.325226,www.azalea.it
SABATO4
TRIESTE.TeatroVerdi (alle
20,30):concertodell’Orchestra
delTeatro Lirico Verdidiretta da
PaoloLongo.In programma
musichediDe Falla,Fauré,
Adams,Copland.Info:tel.
040.6722111,
www.teatroverdi-trieste.com
TRENTINO-ALTOADIGE
GIOVEDÌ2
DOLOMITIDI BRENTA(Tn).
RifugioAlCacciatore(alle14):
perlarassegna "Isuonidelle
Dolomiti"concertodel
clarinettistabulgaroIvo
Papasov(nella foto) e delsuo Zig

DOMENICA5

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

SALZANO(Ve).CortedellaFilanda
Romanin-Jacur(alle21.30):in
primaassolutaspettacolodi
teatroelettureconRoberta
Biagiarelli,FilippoPlancher,
PaoloRumiz"Poemanomade",da
un’ideadiRobertaBiagiarellida
Laleggendadeimontinavigantidi
PaoloRumiz.Info:tel.041.412500,
www.echidnacultura.it
SCHIO(Vi).PalazzoFogazzaro:
ultimogiornodiaperturadella
mostracollettivadiartivisive"I’d
prefernotto".Info:
www.azioninclementi.it
MARTEDÌ7

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

quando,rievocandoabitudinidello stesso Canova con i suoi ospiti,
marmiegessiscaturirannodalbuio ai tremuli bagliori di antiche
lanterne.
Maria Irma Mariotti

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

ZagTrio. Info:
www.isuonidelledolomiti.it
ROSENGARTEN-LATEMAR,
CAREZZA(Bz).PistaMoser:
campionatimondialijunioresdi
Scid’erba.Garedi slalom,
gigantee super-combinatafinoa
domenica5.Info:
www.rosengarten-latemar.com
MARTEDÌ7
TIROLO(Bz). HotelHansitz
Golserhof:escursioneinVal
Passiriaincompagniadi una
guidaalpinad’eccezione,Hans
Kammerlander.Perinfoe
prenotazioni:tel.0473.923294,
www.golserhof.it

A Palazzo Ducale

LIBRI&STUDI

UnmillenniotraVeneziaeIslam

Ottostorie«sommerse»

D

uecento opere in mostra,
per un arco cronologico di
milleanni.
CosìVeneziaraccontaisuoirapporticonilmondo islamico, gli influssi reciproci in ambito artistico nella mostra "Venezia e
l’Islam. 828-1797", visibile fino al
25 novembre nella splendida cornice di Palazzo Ducale. Organizzata e promossa dal Comune di
VeneziaedallaFondazionediVenezia (con la partecipazione di
Venezia musei, Cns e Teleart) la
rassegnanascedallacollaborazione scientifica tra Musei civici veneziani, Institut du monde arabe
di Parigi e Metropolitan museum
of Art di New York.
Il percorso espositivo, nell’immensasaladelloscrutinioenell’attigua sala della Quarantia Civil
Nuovaesiarticolaindiversesezio-

nicronologico-tematiche,chespazianointuttigliambitidellaproduzione artistica: dalla pittura alla
scultura, alla miniatura, ai vetri, ai
tessutieaitappeti,allalavorazione
dei metalli, ai gioielli. Dalla data
simbolicadellatraslazioneaVenezia del corpo di san Marco (828),
trafugato da Alessandria di Egitto,
alla fine della Repubblica nel 1797.
Tresezionisonodedicateal periododal1250al1517,incuiEgitto,Siria
e altre zone erano governati dalla
dinastia dei Mamelucchi (mamluk),cheperduesecolicontrollarono la via delle spezie e delle altre
merci preziose che i veneziani importavanoinEuropa.Trainumerosi dipinti, la "Madonna in trono
conBambino" di Stefano Veneziano, attivo a Venezia tra il 1369 e il
1385,dallosplendidomantodiraffinataeleganza;ilritrattodiMaomet-

to II di Gentile Bellini (1429-1507),
pittorechefunominatopittoreufficiale dal senato veneziano e, nel
1479, fu chiamato dal sultano a Costantinopoli,dove rimase un anno.
Sonoesposte,poi,operediGiovanniBellini,MicheleGiambono,LazzaroBastiani,AntonioVivarini,miniature di Girolamo da Cremona,
vetri e lampade di moschea riccamentedecorati,metalli,sete,tappeti rari, manoscritti. Non mancano
opere a stampa, che testimoniano
gli scambi scientifici nell’ambito
della medicina, dell’astronomia,
dellageografia.Particolarmenteinteressante il materiale cartograficoconoperedirilievoqualila"VedutadiGerusalemme"del1330della bottega di Pietro Visconte, la
"VeradescrittionedelacitàdelCaiero" di Matteo Pagano, la veduta
diVeneziaSeyyedNuh.Unasezio-

i intona con le note e i colori del territorio la quarta
edizione di Lagunamovies,
ilprogettocinematografico ideato intorno a Grado e alla sua laguna, curato da Sergio Naitza,
Daniela Volpe e Paola Sain. La

S

chetroveràlasuamassimaesplicitazionenell’anteprima assoluta del film Gente nel vento del
registatedescoLutzGregor.Domenica5agostolaseratainaugurale nello scenario dell’isola di
Ravaiarina con l’evento-spetta-

«DI VENTO E DI MARE»
La quarta edizione
dal titolo suggestivo
apre domenica 5 agosto
nello scenario
dell’isola Ravaiarina

IL PERCORSO
In programma anche
un itinerario dedicato
alle più recenti produzioni
ospitate dalle location
della regione

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

colo "Anime d’aria marina", che
vedrà protagonisti il cantautore
MircoMenna,frontmandelParto delle Nuvole pesanti, e la
band dei Quattro 20: un prologo
al festival in cui riprenderanno
vita colonne sonore di film sul

tema, brani originali e parole da
Moby Dick di Melville, l’OdisseadiOmeroelestoriedimigrazione di Gian Antonio Stella.
Evento clou dell’edizione 2007,
sarà Lagunamovies, nella serata
di domenica 12 agosto, a ospitarelapresentazionedelfilmGente nel vento, sulla Diga Nazario
Sauro.Prodottoper il canaleArtè con la collaborazione della
FilmCommission delFriuli-Venezia Giulia, il film si compone
di tre episodi dedicati ad altrettanti luoghi d’Europa dove la
gente vive una quotidianità fortemente legata al vento: Trieste, Gibilterra e Reykjavik. Giovedì 16 agosto, ancora sull’isola
di Ravaiarina, si terrà poi l’appuntamento dedicato a "Relitti
e misteri", una suggestiva full
immersion nelle storie di abissi
e di recuperi, affidata alle testimonianze di studiosi ed esperti,
e in anteprima per Lagunamo-

n libro curioso che racconta storie sommerse quello curato dal
veneziano Alessandro Marzo Magno, che alla città lagunare è
rimastolegatoanchedallapassionepertuttociòchevivenell’acqua.
Le vicende narrate in questo volume, da Marco Cuzzi, Francesca
Giacché, Erwin F. Sieche, Pietro Spirito, Graziano Tonelli, Andrea
Vento e dallo stesso Marzo Magno, si svolgono in un arco di tempo
cheva dall’unità d’Italia allafine della Secondaguerra mondiale. Otto storie sotto i mari della Penisola che
hannocomeprotagonisti sommergibili
italiani. I mari attraversati, gli equipaggi che vi hanno vissuto, gioito e che sonomorti,sononumerosi.Comeipersonaggistoriciinqualchemodocoinvolti,
tra cui Mussolini, Hitler, D’Annunzio, e
le città interessate. C’è anche Venezia,
con le imprese di Egon Lerch, comandante del sommergibile U-12 affondato
l’8 agosto 1915 davanti a Punta Sabbioni,
allargodelLido. Unviaggio affascinantesino al cuore delle persone.

ne presenta opere di pittori quali
VittoreCarpaccioeGiovanniMansuetimentreunasezioneèdedicataall’epocadiSolimanoilMagnifico(1520-1566).Sonoespostimetalli intarsiati e ageminati, ceramiche, vetri, tessuti. E la mostra esamina il rapporto tra Venezia e le
dinastie musulmane persiane,
specie la Safavide, sotto la quale
(1502-1736) fiorirono l’architettura, la pittura, le arti tessili e quella
del tappeto in particolare. Il percorso espositivo si conclude con
leoperedel periodocompresotra
il 1571 e il 1797. Tra le diverse operesinotanoundisegnodiGiandomenico Tiepolo, "Lanciere orientale che si avvicina a una città",armidaparata, vessilli.

Anna Toscano

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

Maria Tescione
www.museiciviciveneziani.it

Cinema in festival

A Grado parte Lagunamovies

U

vies verranno presentate le primesequenze del filmdocumentarioispiratoallastoria delsommergibileMedusa,trattodalfortunato libro del giornalista e
scrittore Pietro Spirito, Un corpo sul fondo, diretto da Fredo
Valla. Il film si caratterizza per
l’inserimento di parti d’animazione, cui collabora Francesco
Vecchi e fra gli ospiti della seratacisarà anchel’archeosubCarlo Beltrame, impegnato in molti
episodi recenti di ritrovamenti
nelle acque del golfo del Nord
Adriatico. Come da tradizione,
cisaràpoiunpercorsospecificamente dedicato al "cinema nei
luoghi del cinema", e a uno
sguardosullepiù recenti produzioni di cinema e fiction ospitate dalle location regionali: e giovedì9agosto,alCinemaCristallo, la serata "Coming Soon" vedrà protagonista il presidente
della Fvg Film Commission Federico Poillucci, che presenterà
a Grado una sequenza di trailer
ancora inediti, sui film girati negli ultimi mesi.
Giulia Calligaro

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

Incontri sulle Dolomiti

Modernità di Oseleta

Cortina capitale estiva
dell’attualità

V

U

n centinaio di eventi distribuiti in quaranta giorni, per tutta l’estate, fino
al 29 agosto. È "Cortina Incontra", la rassegna di arte, musica,
conferenze e dialoghi con il pubblicoche anchequest’annocostituirà il fiore all’occhiello della
stagioneturisticaampezzana:sono 300 le personalità coinvolte,
del mondo dell’arte, del giornalismo, dell’economia e dello spettacolo che prenderanno parte, in
diverse date, alla kermesse progettata da Enrico e Iole Cisnetto.
In programma almeno due incontri al giorno (alle 17,45 e alle
21,30), che si terranno entrambi
negli spazi del PalaLexus, la tensostruttura mobile allestita per
l’occasione. Viene riproposta la
sezione "Caffè con l’autore", incontri mattutini presso i locali
del centro storico. Spazio anche

agli appuntamenti con l’enogastronomia con apposite aree dedicate a degustazione e cultura
del cibo, che spesso si intrecciano alla letteratura e all’arte. Fra i
prossimi appuntamenti di Cortina Incontra, oggi pomeriggio la
Lectio magistralis di Achille Bonito Oliva su "Come è cambiata
l’arte dopo l’11settembre? Le tendenze artistiche del nuovo Millennio".Alle21,30, ilfilosofoUmbertoGalimberti saràprotagonista de "Il senso della colpa: storia
delpeccato,dagli antichivizi alle
nuove cattive abitudini". Venerdì 10, l’astrofisica Margherita
Hack e l’astronauta Umberto
Guidoni aiuteranno il pubblico a
interpretare segni e sogni della
notte di San Lorenzo.
Ma.B.
www.cortinaincontra.it

ino nuovo ma da vitigno vecchio, meglio se pluricentenario perché,così,rigorosamenteautoctonoche,nelcasoinquestione,significainconfondibilmenteveneto.Asostenerelatesièilvolume"Oseleta,
paradigmadellaviticolturadelleVeneziane",cheoffreallettore,anche
nonspecializzato,lasintesidellaricercacondottadaAttilioScienza,direttoredeldipartimentodiProduzionevegetaledell’UniversitàdiMilano, in collaborazione con il Gruppo tecnico Masi di Gargagnano di
Valpolicella (Verona). Un punto fermo fondamentale per lo studio degli aspetti storici e tecnici delle uve autoctone delle nostre regioni ed
evidenzialeragionidelcrescentesuccessodeivinilocali.Trale15varietàveronesi unpostodirilievo èoccupato
dall’uva "Oseleta", detta così per le ridotte dimensioni delle bacche che le rendono particolarmente gradite agli uccelli, e
probabilmente nota fin dai tempi di Plinio e di Virgilio. Creduta estinta in seguito a eventi climatici e parassitari, nel 1975
SandroBoscaini,titolaredellaMasiAgricola, ha avuto la fortuna di imbattersi in
quattrosuoiceppi superstiti.Da qui,laricercaperlacreazionediduevini"moderni"chestannocontribuendoal"nuovorinascimentodellavitivinicolturaveneta".
Maria Irma Mariotti

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

