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VENETO

GIOVEDÌ8

VERONA.CentroStudi
Campostrini(alle16,30):
presentazionedellibro
"Neurofenomenologia:lescienze
dellamenteelasfida
dell’esperienza"diMassimiliano
Cappuccio.Info:tel.045.8670639

VENERDÌ9

PADOVA.SalaFrontedelPorto
(alle28,30):perilciclodiincontri
"Dall’ideaall’opera2007",
conferenzadiHans-Hermann
Koopman"InsideArt". Info:
associazioneculturaleAtelier,tel.
049.755976
RIOSANMARTINODISCORZE’
(VE).Centrostorico:festadel
radicchio,delkiwie
dell’artigianato.Conmercatinidi
prodottitipiciespettacoli

SABATO10

CASTELFRANCOVENETO(TV).
GalleriaCecchetto:"Elegantia",
antologicadiarredi,dipintie
oggettid’artedelXVIIIsecolo.
Finoal25novembre. Info:tel.
0423.721332
LEGNAGO(VR).TeatroSalieri
(alle20,30):concertodella

cantantebrasilianaGalCosta.In
esclusivaperilNord-Est.Info:
www.teatrosalieri.it
MESTRE(VE).Centroculturale
Candiani(nellafoto)alle11:
inaugurazionedellamostradel
fotografoGiuseppeDall’Arche
"MoloKMarghera.L’altra
Venezia".Finoal16dicembre.
www.centroculturalecandiani.it

TORREGLIA(PD).TeatroLaPerla
(alle21):perlarassegna
promossadallaProvinciadi
Padova"Ancorainscena"
spettacolo"Ilcorvo",favolain
mascheratrattadall’operadi
CarloGozzi.Info: tel.049.8201866
VENEZIA.Spazioculturale
svizzero:proseguelamostradi
disegni,filmefotografiededicata
aLudwigHohl.Finoal15
dicembre.Info:tel. 041.2411810

MARTEDÌ13

PADOVA.AnfiteatroArte:
proseguelapersonalediEnrico
Baj.Finoal6gennaio2008. Info:
tel.049.8075616

MERCOLEDÌ14

VENEZIA.LibreriaMondadori
(alle17,30):conferenzadi
TizianaAgostanisu"Ledonnedel
NordEst.Centoannidi
protagonismofemminile".Info:
tel.041.5222193

FRIULI-VENEZIAGIULIA

DOMENICA11

SACILE(PN).TeatroZancanaro
(alle21):perlarassegna"Ilvolo
deljazz"concertodeltrioNguyen
Le,PaoloFresu,DhaferYoussef.
Info:tel.041.2719090.
www.controtempo.org

LUNEDÌ12

TRIESTE.PoliteamaRossetti(alle
20,30):concertodellaCeiYouth
Orchestra.Inprogramma
musichediMozart,Schubert,
Mendelssohn.Info:
www.societadeiconcerti.net

TRENTINO-ALTOADIGE

SABATO10

APPIANO(BZ).Centrostorico:
FestadiSanMartino,con
mercatinidiprodottitradizionali
edegustazionidivinonovello.
Info:AssociazioneTuristica
Appiano,tel.0471.662206,
www.eppan.com
REVO’(TN).CasaCampia:
assaggiedegustazionidi
prodottiagroalimentaridella
"Stradadellamelaedeisapori
dellaVallediNon".Info:
www.trentino.to

Nel Veronese

Due esposizioni dedicate alla città

Arti sceniche

CHECK-IN

 diLeonardo Felician

Grazie ai giovani il bilancio 2007-2008
del circuito regionale Arteven sale del 33%

«Il sergente» smontato

AGENDA
Dall’8
al13novembre

«IlSergente»diMarcoPao-
lini– in diretta tvqualche
giornofa su La7– ha fatto

registrare un record di share per
la rete. Eppure, il teatro e le arti
sceniche non hanno bisogno del
piccolo schermo per vincere la
sfida con il pubblico. Né sono di-
pendenti dagli artisti presi a pre-
stito dalla tv per fare botteghino
o allestire stagioni capaci di con-
vincere lo spettatore. Almeno in
Veneto. E non solo nelle rasse-
gnedi tradizione. Ci sono anzi, in
regione, cartelloni centrati
sull’innovazione e sulla ricerca
contemporanea che raggiungo-
no l’esaurito e vivono di qualità
dell’offerta. «Soprattutto per la
prosa e la danza – rileva Pierluca
Donin, direttore del circuito re-
gionale Arteven – gli incassi au-
mentano in percentuale e la mi-
gliore performance economica
consente nuovi investimenti sul-
la produzione contemporanea e
sul teatro per l’infanzia e la gio-
ventù, rafforzando l’offerta».

Dagiugno2007amaggio2008,
il circuito veneto ha previsto un
monte di 1.100 recite (+10% sul
2006/2007);cosìilbilanciodiatti-
vità è salito a 8 milioni di euro,
conunincrementodi 2 milioni.

«Il tricentenario goldoniano –
sottolinea Donin – ha moltiplica-
tolerisorseequestocihaconsen-
titodirafforzareanchelacircuita-
zione. Con maggiori contributi

per 100mila euro abbiamo realiz-
zato un incremento di operativi-
tàperun milione».

Il teatro attira sempre più gio-
vani,grazieancheaunintensola-
voroconlescuoleduratoalmeno
20 anni e a politiche dei prezzi
chefavoriscono gli studenti.Due
i progetti incentivanti nella città-
lagunare: con "Giovani a Teatro"
la Fondazione di Venezia propo-
ne l’accesso a oltre 200 eventi
con un ticket di 2,50 euro per i ra-
gazzi fino ai 26 anni, mentre la
BancadelVenezianointegra l’of-
ferta (con biglietto a 5 euro) fino
ai 31anni.

E i tre Teatri Stabili d’Innova-
zionedelVeneto,chevivonopro-
gettando, raggiungano altissimi
livelli di soddisfazione del pro-
priopubblico.

Con un bilancio 2007/2008 di
400milaeurolaFondazioneAida
diVeronacuragestione,organiz-
zazione e realizzazione delle sta-
gioni al Teatro Filippini, ma solo
il 25% è coperto da sovvenzioni
pubbliche,mentreidueterziven-
gonodasponsoreincassidallabi-
glietteria. Con questo budget Ai-
daprogrammacirca200appunta-
menti l’anno rivolti alle scuole
primarie e secondarie, alle fami-
glie e al pubblico serale: per que-
sta stagione si registra un incre-
mentodelleadesioni.Tragliospi-
ti più interessanti nella program-
mazionesulcontemporaneo,arti-

sti e compagnie come Fan-
ny&Alexander, Accademia degli
ArtefattiTeatroDueMondi,Tea-
trosette,Remondie Caporossi.

Oltre a curare la programma-
zione e gestione di una stagione
teatraledatuttoesauritoadArzi-
gnano (budget 70mila euro, con
copertura poco oltre la metà da
fondipubblici), lacooperativavi-
centina La Piccionaia-I Carrara
gestisceinconvenzioneconleri-
spettive amministrazioni locali
dueteatri:VilladeiLeoniaMirae
l’Astra a Vicenza. Nel capoluogo
berico l’attività della sala muove
un bilancio di oltre 240mila euro
(tra programmi per le scuole, se-
rali, ospitalità eventi, affittanze),
con un investimento del Comu-
ne di 58mila euro. E la stagione
2007/2008dàsegnaliditenutari-
spetto al risultato molto positivo
dello scorso anno. A Mira invece
l’intervento comunale arriva a
195mila euro, muovendo un’eco-
nomia di 330mila; e si registra un
+ 25% degli abbonamenti. L’altro
Stabiled’innovazione, gli Alcuni,
di Treviso, gestisce il Teatro
Sant’Anna: da ottobre 2007 ad
aprile2008trecartelloniperbam-
bini e ragazzi che si articolano in
75 spettacoli. Budget complessi-
vo:260milaeuro.Adoggisonoar-
rivate oltre 15mila prenotazioni
dalle scuole della Marca, ma la
crescitasaràpiù consistente.

Giambattista Marchetto

AZevio, in provincia di
Verona, sorgeranno un
museo dedicato a Maria

Callas e un’accademia musica-
levoltaa far conosceresempre
piùl’operaliricaeafarlaamare
daigiovani.

Ilmuseo,cheentrolaprossi-
maestate aprirà i battenti nella
sede provvisoria dell’ex muni-
cipioristrutturato,saràpoi tra-
sferito stabilmente a Villa Me-
neghini,doveMaria Callas vis-
se dal 1949, annodel suomatri-
monioconGiovanBattistaMe-
neghini, fino al 1958. L’acquisi-
zionedellavilla–oradiproprie-
tàdella Curia– èprevista entro
ilprossimoanno.

L’ambizioso progetto – nel
30˚ anniversario della morte
della grande soprano greca – è
promosso e verrà attuato
dall’associazione Kalòs con
l’appoggiodell’amministrazio-
ne comunale di Zevio. L’avvio
dellaristrutturazione L’avvio

Costituitasiloscorsofebbra-
io, l’associazione si propone di
diffondere la cultura musicale,
l’opera lirica e la figura artisti-
ca della cantante, ma anche di
farsorgereaZevio, luogoincui
la Callas visse, una scuola che
formiigiovanialla lirica. Ilmu-
seopotràavvalersidiun’impor-
tante donazione, la collezione
di Giancarlo Tanzi (fondatore
del gruppo italo tedesco Maria
Callas), una delle più significa-
tive esistenti, ricca di numero-
sefotografiediscenaeautogra-
fate dalla Callas, libri, oggetti,
ricordi, lettere.

E presenterà ai visitatori do-
cumenti visivi e sonori, filmati
d’epocaealtromaterialerelati-
voallavitaartisticadellasopra-
no greca. Inoltre il Comune di
Zevio ha aperto una sottoscri-
zione per partecipare a dicem-
bre a un’asta pubblica e acqui-
stare altri cimeli. «Il progetto
ha destato molto interesse an-
che in regione – rileva Marco
Ottocento, presidente dell’as-

sociazione "Kalòs in memoria
di Maria Meneghini Callas" –
edèneinostriprogrammilana-
scitadiuna fondazionepubbli-
co-privata che gestirà il museo
el’interoprogetto».

Così, Villa Meneghini, che
fu donata con il suo immenso
parco alla parrocchia di Zevio
dal marito della cantante, do-
vrebbedivenire,dopolaristrut-
turazione, sede permanente
dell’unicomuseo al mondo de-
dicato alla Callas e realizzato
in un luogo in cui la cantante
visse. «Ma intendiamo anche
ricordare – prosegue Ottocen-
to – il ruolo di Giovan Battista
Meneghini nella valorizzazio-
nedella Callas e,attraverso lui,
lafiguradelmecenate.L’ammi-
nistrazione comunale di Zevio
si sta già impegnando anche
nella realizzazione entro il
2009 di un auditorium, già fi-
nanziato dalla Regione». L’as-
sociazionehagiàorganizzatoa
Zevio diverse serate dedicate
alla lirica. In programma tutte
leopereeseguitedallaCallasaf-
fiancateadueopere moderne.

Maria Tescione

a cura di Marco Bevilacqua

Nei teatri veneti
sempre più spazio
per l’innovazione

Scatti su Mestre tra passato e futuro

Il palco nella cava per la performance di Marco Paolini sarà smantellato

Si è conclusa un’ottima stagio-
ne per la spiaggia di Bibione,

una delle più estese dell’Adriati-
co, che ha saputo creare nel tem-
po un giusto mix tra proprietari,
affittuari di appartamenti e ospiti
di alberghi e campeggi, diversifi-
candonelcontempolenazionali-
tàdeituristi.

L’innovazione nelle strutture
alberghiereèilBibionePalaceSui-
teHotel,unquattrostellemoltosi-
mileaunresort, cheinvitaavive-
rel’albergoeisuoispaziinterni.

GianniCarrerhapuntatosulla
ristorazione tradizionale veneta,
accompagnatadacucinainterna-
zionale: una sala è riservata a un

buffet adatto per i bambini, con
angolo biologico e prodotti per
celiaci.

L’attenzione ai piccoli com-
prende anche dotazioni nelle
grandicamereesuite,sporteani-
mazione, attività di giochi e di
spiaggia con animatrici e omaggi
per visitare nella vicina Lignano
Sabbiadorol’Aquasplasheilgran-
deParcoZoodiPuntaVerde.

All’ultimopianoconunaspetta-
colare vista mare sulla grande
spiaggia il Centro benessere Cho-
colaterigenerailcorpoelamente.

 www.hotelbibionepalace.it
info@hotelbibionepalace.it

Mestrefa ilpunto.Ilpunto
del tempo, del luogo,
dellasua storia edel suo

spazio. E lo fa da prospettive di-
versee interessanti.

Ripercorre la sua storia nella
mostra al Centro Culturale Can-
diani, "Mestre Novecento. Il se-
colo breve della città in terrafer-
ma. Storie di trasformazioni ur-
bane":un’esposizionechesipro-
ponedianalizzare la formazione
e la trasformazione di Mestre,
dapprima legata indissolubil-

mente a Venezia, poi con
un’identità sempre più precisa e
concreta,perl’insediamentopor-
tuale-industriale e abitativo di
Marghera, e poi come ampia zo-
na metropolitana. In meno di un
secolo,dunque,daperiferiaacit-
tà, con grandi stravolgimenti del
suo piano urbano. Tutto questo
è stato ricostruito dal Laborato-
rioMestre900che,peranalizza-
re nascita e sviluppo mestrino,
ha sviscerato fonti, archivi e do-
cumenti,ricostruendoletrasfor-

mazionidelcentrourbano.Oltre
al territorio geografico sono sta-
teprese in considerazione storie
e vicende, la voce di autori e i li-
bri che ne possono ridare un tas-
sello. Trasformazioni urbane,
che sono anche civili e sociali, si
intersecanoconl’elementopret-
tamente umano. Un incrocio di
mappe,quartieri, scenari, perso-
ne, abitanti, lotte politiche e mo-
vimenti che vanno a dare una
precisa collocazione del centro
urbanoall’internodiuncrocevia

di destini, rimanendo aperto e
manifestandosi come luogo per
eccellenzadiscambio. Inquanto
crocevia è obbligatorio sia un
work in progress, un continuo di-
venire di destini altri, con uno
spirito di accoglienza verso un
futurodalledifferentiforme.Co-
sì anche questa mostra espone
nonlapienezzadeirisultatidella
sua ricerca, ma gli esiti di più
grande interesse, per rimandare
poi,inaltresalededicateallostu-
dio, ad approfondimenti. Ma se

la storia di Mestre è al suo seco-
lo, importante è tracciarne an-
che la sua forma fisica, se si pen-
sa a tutti i suoi mutamenti e so-
prattutto riflettendo come l’ap-
parenzasiaoggiunapartefonda-
mentale della società. L’immagi-
ne di Mestre, il suo ritratto urba-
no è opera di uno dei massimi
esponenti della fotografia con-
temporanea, Gabriele Basilico,
nellamostra"Mestre".Dal10no-
vembrelaGalleriaContempora-
neo espone fotografie, di medio
egrandeformato, inbiancoe ne-
ro,chetestimonianounpassono-
tevole nella ricostruzione stori-
co filosofica della città. Il lavoro
di Basilico si inserisce nel suo
progettopiùampiodistudioeri-

cerca sul territorio, che da molti
anni loportaaconcentrarsi sugli
spazi più defilati e meno eviden-
ti dei centri urbani, dove però va
a incidere di più il mutamento e
losviluppodellospazio.Guarda-
reall’evidenzadellaquotidianità
diunacittà inmovimento, segui-
re il flusso di tale movimento so-
lo per trovare un indizio che in-
canti l’obiettivo per la sua appa-
rentebanalità,macheapraanuo-
ve prospettive, è il compito del
fotografo che indaga il fenome-
nourbano.VedereMestredaco-
sì tanti punti di vista, inerenenti
alsuopassatoealsuopresente,è
unpuntoimportanteperguarda-
reall’oggi eal futuro.

Anna Toscano

Il mito. Maria Callas

Sorgerà a Zevio
il museo della Callas

Bibione, un quattro stelle
punta sulla cucina veneta

Bibione. Panoramica del litorale

Un’operazione targata
Veneto quella del Ser-
gente di Paolini sulla 7.

MarioRigoniStenviveadAsia-
go dove è nato; Marco Paolini,
nato a Belluno, ha vissuto a
Trevisoeora vive inprovincia
di Venezia, mentre sua società
ha sede a Padova. Antonio
Campo dall’Orto, Ad de La7 è
di Conegliano; ma anche i pro-

duttori dello spettacolo,
l’azienda che ha allestito il pal-
co, le tribune e ha steso metri
dicaviperilluminarelacavadi
Zovencedosui ColliBerici –di
proprietà di una famiglia che
da generazioni "cava" la pietra
di Vicenza – sono veneti. Co-
meanchelamaggiorpartedel-
le maestranze e i volontari che
hanno lavorato per rendere

possibile l’evento televisivo.
Purtroppo,trapochigiorni,di-
chiaranodallasocietàdiprodu-
zione di Marco Paolini, la Jole
Film, «non vi sarà a Zovence-
do nessuna traccia del gran la-
vorocheèstatofattoperrende-
re possibile lo spettacolo». A
Vicenza,daoggi,potevaesser-
ci un teatro naturale in più.
«Ma solo i privati – sottolinea-
no – e in particolare la famiglia
Morseletto, proprietaria della
cava, hanno dichiarato la loro
disponibilità».

In platea e in galleria. Il pubblico gremisce l’interno del teatro Toniolo di Mestre

Gabriele Basilico. Mestre, foto
in bianco e nero (2001)

Trasformazione urbana. Anni ’70,
la tangenziale sventra Mestre

BANDO 18/2007
Estratto Bando di Gara - Procedura aperta

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Vi.abilità S.p.A. - Via E. Fermi, 265 - 36100 Vicenza,
Telefono 0444 385711 - Telefax 0444 385799 - Sito internet: www.vi-abilita.it
OGGETTO DELL'APPALTO: servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla seguen-
te opera pubblica: "S.P. 350 VALDASTICO: VARIANTE ALL'ABITATO DI ARSIERO" (intervento
10/2007). Importo complessivo dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare À 5.358.220,00.
Ammontare del corrispettivo a base d'appalto euro À 789.766,18
Procedura aperta con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
degli articoli 81 e 83 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 65, 66, 69 e 70 del D.P.R. 554/1999 sulla base
degli elementi indicati nel Disciplinare di gara. Termine ultimo di ricezione delle offerte: ore 12:00 del
07.01.08. Data della gara: dalle ore 09.00 del giorno 10.01.08
Il bando è stato spedito all'Ufficio Pubblicazioni delle Comunità Europee il 24.10.2007 e pubblicato
sulla G.U.R.I. - V˚ serie speciale n˚ 128 del 02/11/2007.
Il bando integrale ed il disciplinare di gara sono disponibili sul sito internet www.vi-abilita.it e
www.regione.veneto.it/appaltipubblici nonché c/o la sede dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

IL DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Caterina Bazzan
www.ilsole24ore.it/system/legale/@@VIGL##

LA PRESSE

UNIONPRESS

UNIONPRESS

w
w

w
.il

so
le

24
or

e.
co

m
w

w
w

.il
so

le
24

or
e.

co
m

Anna
articoli

Anna
articoli

Anna
articoli

Anna
articoli

Anna
articoli

Anna
articoli


