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Padova celebra
la modernità
di De Giorgio

Per la caccia
un business
da 300 milioni

Q

Domani lo stop per 85mila doppiette
Praticanti in calo a Trento e in Friuli-V.G.

A

lla vigilia della chiusura
della stagione venatoria
che domani in Triveneto
metterà a tacere 85miladoppiette, le cifre non lasciano spazio a
dubbi: l’emorragia di fine anni
90 si è placata, ma il numero di
praticanti è in continua decrescita.Nonostanteciò,il girod’affari della caccia a Nord-Est è di
quasi 300 milioni l’anno. Basti
pensare che un cacciatore può
arrivare a spendere tra 2mila e
4.500euroastagione. Letasse incidono per 6-700 euro tra tessera assicurativa (da 50 a 82), concessione governativa (173,16) e
regionale (84), addizionale che
finanzia il fondo per le associazioni venatorie e quote per l’accesso agli ambiti, che vanno da
50 a 400 euro. A questi poi si
sommano i costi per il mantenimento dei cani, i richiami, i fucili e le cartucce.
Sergio Berlato, europarlamentare di An e collaboratore
per il settore della Regione Veneto, vede proprio nella lievitazione dei costi uno dei motivi
del calo di doppiette. «Non tutti possono permettersi la caccia
– dice – e a questo va aggiunto il
fatto che l’Italia ha una delle leggi più restrittive: è l’unico Paese
europeo che, durante la stagione venatoria, prevede due giorni di silenzio assoluto (martedì
e venerdì)». E poi c’è il sempre
minore appeal per un hobby

che, oltre a diventare più costoso,è malvisto dall’opinione pubblica e contestato da animalisti
e ambientalisti.
Per quel che riguarda i numeri, solo in alcune province del
Veneto – Regione in cui il numero di tesserati varia da 61 a 62mila – c’è una lieve inversione di
tendenza. «Nonostante il giudizio negativo degli ambientalisti
– dice Mario Richieri, responsabile dell’Unità di progetto Caccia e pesca – su alcune tematiche, come il monitoraggio degli
abbattimenti "in deroga", la Regione è riuscita a darsi una linea
di minore criticità». La superficie venatoria (410mila ettari,
suddivisi in ambiti) risente
dell’elevata urbanizzazione e
come nel resto del Paese è ridotta da aree di rispetto, con il divieto in un raggio di 150 metri
da zone abitate e strade.
InFriuli-VeneziaGiulia, invece, prosegue inesorabile il calo
del numero di permessi di caccia rilasciati, a un ritmo del 3%
ogni anno. E le previsioni parlano di una riduzione drastica, dovutaall’invecchiamentodeicacciatori: dei 10.451 iscritti, il 45%
hainfatti più di60 anni,il 15%più
di 70 e solo il 10% meno di 40. A
questi si aggiunge un numero,
non quantificabile, di cacciatori
cheogniannosispingeoltreconfine, in particolare in Slovenia e
Croazia.Anchelasuperficiepro-

duttiva a fini faunistici è scesa di
10mila ettari, dai 682.778 del
2002 ai 672.861 del 2007, dei quali 582mila utilizzabili per l’attività venatoria (58 per cacciatore).
Per quanto riguarda i prelievi,
tra gli ungulati la scorsa stagione sono stati uccisi 376 camosci,
3.353 caprioli, 1.519 cinghiali, 523
cervi, 17 daini e 68 mufloni. Per
lastanziale,93milafagianie11milalepri.Eperlamigratoria,14mila uccelli acquatici.
InTrentino,ilnumerodeicacciatorièarrivatoatoccareilpunto più basso da 20 anni a questa
parte, con 7.060 iscritti (nel 1988
erano 8.698). In aumento, nei
620.800 ettari di superficie cacciabile,gli abbattimenti di ungulati(7.047nel 2006), i cuipiani di
prelievo sono redatti ogni anno
sulla base di appositi censimenti:unsegnaledell’espansionenumerica delle popolazioni di cervidi e camosci. Sono 6.010, infine, i soci dell’associazione "Cacciatori Alto-Adige" (218 dei quali donne), ossia titolari di un permesso per le riserve comunali di
diritto,checoprono unasuperficie di 621mila ettari (aumentata
di2.350nel2006),che corrispondeacircal’84%delterritoriodella provincia. «Si calcola però
chealmeno250cacciatorinonsiano iscritti», spiega Heinrich
Erhard, direttore dell’Ufficio
Caccia e pesca di Bolzano.
Giovanni De Faveri
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+3,25% -13,6% -6,1%
In aumento
I cacciatori sono saliti da 60.047
nel 2005 a circa 62mila nel 2007

In calo
Ilnumero di cacciatori è sceso da
12.092nel 2005 a 10.451 nel 2007

In calo
Ilnumero di cacciatori è sceso da
7.517 nel 2005 a 7.060 nel 2007

Da tre anni la deroga in Veneto

Finiscono nel mirino
anche specie protette

I

nVeneto, da treanni è invigore una legge che permettela caccia"in deroga"di alcune specie protette.
Dovevaavere validitàdi cinqueanni, poi è statatrasformatainprovvedimento senzascadenza, ma con verifica annuale. Questo in seguito alla decisionedellaCommissioneeuropea – dopo la procedura d’infrazione avviata dagli animalisti– digarantire la compatibilitàdelprelievo conla conservazione della specie. Prelievo
chevadall’1al 5%dellamortalità naturale di ogni specie, con
l’obbligo per i cacciatori di
compilare una scheda delle

prede ogni quindici giorni.
Si caccia "in deroga" pure in
Friuli-Venezia Giulia eTrentino-Alto Adige, dove l’organizzazione del sistema venatorio
presentauna caratteristica peculiare: le riserve comunali di
diritto.
A Trento il territorio è suddiviso in 209 zone, accessibili

LEGGI LOCALI
Bolzano salvaguarda
il numero di ungulati,
il Fvg abbassa le multe
per la selvaggina

acacciatoriconspecifici requisiti (residenza in primis). Ciò
consente l’instaurarsi di una
connessione tra il cacciatore e
il territorio.
A Bolzano – dove le riserve
sono 144 – per quanto riguarda
la caccia agli ungulati, nel
2006laCommissioneper i piani di abbattimento ha stabilito
che nei territori di maggiore
densità venga introdotto un
rapporto di 1:3, ovvero l’abbattimento di un cervo maschio
ogni tre di femmine o cerbiatti.
Infinein Friuli-VeneziaGiulia,dove le unità territoriali sono 237 (coordinate in distretti),di recentesono state abbassate da 50-300 a 25-200 euro le
multe per chi abbatte, cattura
odetienefaunaselvaticainviolazione di quanto stabilito dai
regolamenti.
G.D.F

I

di immagini scattate sul set, di
fotografie di scena, ma di fotogrammi estrapolati dalle pellicole: dei veri e propri attimi di
film.
Grandi opere di Rossellini,
De Sica, Visconti, Lattuada,
De Santis, Germi, Soldati e altri, che hanno raccontato la realtà di una Italia in cui la terra
trema, sconvolta e abbattuta

TRENTADUE FILM
Gli scatti sono tratti
da capolavori di maestri
come Rossellini, Visconti,
De Sica, Soldati, Lattuada

dopo la seconda guerra mondiale, elo hanno fatto attraverso le storie di povera gente,
che rappresenta il popolo italiano con la sua grande umanità ed enorme voglia di vivere
in pace.
Le immagini in questa esposizioneci restituisconomoltissimi sguardi, soprattutto di
bambini, ma anche di donne e
uomini, sguardi che si rivolgono verso un altrove, al di fuori
dell’inquadratura.
Un altrove dove la loro storia di modesti individui si srotola, fotogramma dopo fotogramma, tra fari nella nebbia
o tra gli ulivi dove non c’è pace, alla ricerca del cammino

acuradiMarcoBevilacqua
VENETO
VENERDÌ1FEBBRAIO
TREVISO.TeatroComunale
(alle20,45):primade"La
parolaaigiurati"diReginald
Rose,conAlessandroGassman.
Info:tel.0422.540480
LUNEDÌ4
Il cammino della speranza. Un fotogramma del film
diretto da Pietro Germi nel 1950

della speranza.
È emozionante come una
singolaimmagine, sceltatrainfinite altre di un film, possa restituire il senso di molte cose:
di un Paese afflitto, di case misere e piccoli bambini con
espressioni da adulti, nonostante la spilla da balia che tiene uniti i loro scarsi vestiti.
Interni poveri ed esterni di

Ladri di biciclette. Un fotogramma tratto dal film
di Vittorio De Sica del 1948

macerie fanno da sfondo a esseri umani – bloccati solo per
un singolo istante nel loro
compito di divenire costante –
fermi a raccontare una storia,
la loro storia, dove la speranza
vale due soldi e dura un giorno
nella vita.
Sono fotografie da sentire,
da ascoltare nel loro riportarci
auna realtà così diversa maco-

sì uguale, in cui le privazioni a
volte non sono solo una tappa
di passaggio ma, troppo spesso, un qualcosa di immutabile.
Un modo per riflettere sul
nostrocinema, sullanostrastoria perché, anche tra mille riflessi, i bambini ci guardano.
Anna Toscano
www.candiani.comune.venezia.it

Musei civici di Storia e Arte

G

iò Ponti negli anni Trenta, sulle pagine di Domus,proponevalasuaarte come esemplare per l’Italia
nuova.
Marcello Piacentini volle
una sua scultura monumentale
per ornare il padiglione Italia
da lui progettato per l’expo di
Parigi del 1939.
Nel1947CarloLudovicoRaggianti lo selezionò insieme ai
piùimportantiartistidella penisolaper rappresentarel’arteitaliana a New York. Partecipò a
sette Biennali di Venezia, presentando tanto realizzazioni
scultoree che opere legate alle
arti applicate e al design del vetro e della ceramica. Progettò
inoltre gioielli, tessuti, arredamenti civili e navali. Disegnò
medaglie e oggetti industriali.
Lavorò nella grafica pubblicita-

ria, nell’allestimento di spazi
espositivi, nel campo della moda,nell’incisione."Prediligotutte le discipline artistiche concernenti il segno", dichiarò a 95
anni nel 2003, dopo una vita dedicata all’arte intesa nella sua
piùampia dimensioneespressiva e tecnica.
Ugo
Carà
(Trieste
1908-2004) compirebbe oggi
cent’anni e la città di Trieste
promuove la figura dell’artista
attraverso il riordino, lo studio,
la parziale esposizione e la pub-

FIGURA POLIEDRICA
A ben sette Biennali
di Venezia l’artista
partecipò con sculture,
gioielli, tessuti, grafica

blicazione dell’ archivio donato
dagli eredi ai Civici Musei triestini di Storia ed Arte.
Un archivio prezioso, in grado di precisare la levatura umana eculturale di Caràedi offrire
interessantetessituranelladefinizione del contesto nazionale
e internazionale in cui l’artista
operò.
L’archivio,lacuipubblicazione sarà curata da Marianna Accerboni, figura di primo piano
nella definizione storico-critica del maestro, contempla materiali in grado di ricostruirne
puntualmentela figura sindagli
anni giovanili; documenta l’iter
legato alla commissione, alla
progettazione, alla realizzazione ed alla collocazione delle
sue opere.
L’importante carteggio testimonia inoltre la dimensione

ampiadiCaràattraversolerelazioniconenti,istituzioniedartisti.Icataloghi,i manifesti,gli inviti alle esposizioni, le fotografie delle opere, delle inaugurazioni e degli incontri con personalità del mondo artistico-culturale dicono la portata nazionale e internazionale tanto
dell’artista che dell’intero sistema triestino. Ma ulteriore rilevanza assume l’archivio nel suo
carattere di ricostruzione a seguito della diaspora delle opere
dell’artista avvenuta attraverso
un’asta alla sua morte.
Unadispersioneirrimediabile, cui tuttavia ha fatto parziale
ammenda la recente costruzione del museo all’artista intitolato,esortoaMuggiaconilcontributo della Crt Trieste. Negli
spazitersidell’edificio,uncentinaio di opere tra sculture, grafi-

VICENZA.SalettaLampertico
(corsoPalladio176):perla
rassegna"PassatoFuturo:idee
evaloriperilVenetodi
domani"proiezionedel
film-intervista"Ritratti.Mario
RigoniStern"diMarcoPaolinie
CarloMazzacurati.Introduce
MarcoCavalli.Info:
www.agenziamedialab.com
MERCOLEDÌ6
FOSSO’(VE).Palarcobaleno
(alle21):perilfestival
"Paesaggioconuomini"vain
scena"Ubured’Italia"diecon
PaoloRossi".Musicheoriginali
diVinicioCapossela.Info:
www.echidnacultura.it
FRIULI-VENEZIAGIULIA

Trieste promuove l’archivio Carà

GIOVEDÌ31
CORDENONS(PN).Auditorium
Moro(alle21):"Laprincipessa
dellaCzarda",operettadi
EmmerichKalmanconla
Compagniadi CorradoAbbadi.
Info:tel.0434.932725
TRENTINO-ALTOADIGE
GIOVEDÌ31
TERLANO(BZ).Centrostorico:
tradizionalesfilatadicarnevale
concarriallegoricidatutto
l’AltoAdige.Info:Associazione
TuristicaTerlanotel.0471.
257165,www.terlano.info
DOMENICA3FEBBRAIO
Il maestro e le sue opere. Ugo Carà con i suoi bronzi degli anni Cinquanta

che, medaglie e brani di design,
dicono in modo sintetico ma
esaustivoladimensioneelegante ed innovatrice del pensiero
artistico di Carà. E nel segno di
Caràilmuseosiponeanchequaleriferimento culturaleospitan-

doal suointernomostretemporanee e una mediateca dedicata
al Novecento e alla creatività
contemporanea.
Francesca Agostinelli
www.retecivica.trieste.it

Marco Bevilacqua
www.padovacultura.padovanet.it

All’interno. L’atrio superiore del cinema Altino, progettato da De Giorgio

Dal31gennaio
al6febbraio

L’Italia del cinema neorealista
in ottanta fotogrammi

meneglianni30e40(chefurono
intensi e causarono non pochi
ostracismi), dalle prime timide
riapparizioni del dopoguerra alle architetture degli anni 60, 70 e
80.Neemergeilritrattodiunmaestro che ha sempre precorso i
tempi,lasciandotraccediunavisione dell’architettura che ancoraogginonsembrapatirel’usura
del tempo. Come nel caso del
Borgo Rurale di Vigonza, realizzatotrail1936eil’37:uncomplessoformato da nove case di abitazione, un teatro e la Casa del fascio, ora sede dell’ufficio postale. Un unicum compatto e coerente di edifici modellati su diversifronticurvilinei,dallelinee
alternativamenteconcaveeconvesse, una armonica sinusoide
che ha anticipato intuizioni tecnicheviste poiin Louis Kahnein
Alvar Aalto. Con il Borgo Rurale
di Vigonza De Giorgio realizza
un omaggio a De Chirico. Le fughe di porticati, gli archi ciechi,
lo stagliarsi di ombre e linee nette evocano una metafisica tridimensionale; e ancora oggi par di
vedere sullo sfondo gli stessi
orizzonti remoti che negli anni
Trenta, quando ancora questa
partedicittàerasprofondatanella campagna, dovevano accompagnaredallebalconatelosguardo dei vigontini.

LUCA BEZZETTO

AGENDA

In esposizione a Mestre

l cinema neorealista attraverso alcunisuoi frammenti, un collage di attimi fermati, di istanti immortalati,
per rendere un’arte in movimento ancora più eterna.
È la mostra "L’attimo neorealista. Fotogrammi 1941-1952",
al Centro Culturale Candiani
a Mestre fino al 24 febbraio,
uno speciale tributo al cinema
italiano. In esposizione, nello
spazio mestrino, si possono
ammirareottantaquattrofotografie tratte da trentadue operedel Neorealismo, il momento più intenso e grandioso del
cinema italiano, e di alcuni
film che ne furono precursori.
Non si sta parlando, quindi,

uirino De Giorgio è stato
uno dei principali artefici
della modernità a Padova:
edificicomeilCentrouniversitariosportivoeleexsalecinematografiche Altino e Quirinetta appartengono alla memoria collettivadeipadovaniealriconoscibilelayoutarchitettonicodellacittà.Dopodecennidioblio,eccofinalmente una mostra che – nel
centenariodellanascitadell’artista, nato a Palmanova nel 1907 e
morto ad Abano Terme nel
1998)–necelebral’opera,imprescindibile per comprendere come Padova sia stata, in un recenteperiodostorico,città-laboratorio del moderno.
"Quirino De Giorgio: un futurista protagonista del Novecento" (fino al 9 marzo) è una mostra ambiziosa, nata dall’impegno appassionato di Gina Tromben, per una vita compagna di
De Giorgio, e dei curatori Alessandra Possamai Vita, Luca Bezzetto,MaurizioBaccaneElioArmano. L’esposizione si gioca su
duefronti:iMuseiCiviciagliEremitanielostessoexCinemaAltino, riaperto in occasione
dell’evento. Attraverso documenti, fotografie, progetti, disegni, appunti viene ricostruito il
percorso professionale di De
Giorgio: dalle frequentazioni
con Marinetti, Dormal, Depero,
Crali e il gruppo Savarè ai rapporticonlacommittenzadiregi-

BOLZANO.MuseodiScienze
Naturalidell’AltoAdige:
proseguelamostra"Ipesci
raccontano...ifossilidiBolca",
selezionedallalocalità
fossiliferapiùfamosaal
mondo.Finoal10febbraio.
Info:tel.0471.412975,
www.museonatura.it

DALLA PRIMA

Sinergie
con imprese
che creare in questo luogo
particolare un Centro d’arte
contemporanea, collegato a
una delle più imponenti collezioni al mondo sarà per Veneziaunagrandeoccasionedirinnovarsi esaltando il proprio
passato.
Lamostra"RomaeiBarbari", che aveva fortemente voluto sotto la sua direzione, ha
richiesto un lavoro di molti
mesi.
Il nostro ambizioso progetto è stato mostrare dinamiche
secolari, non solo di scontro
masoprattuttodi sintesi,tra civiltàmoltolontanetraloro.Abbiamo immaginato un percorso virtuale dove le più diverse
e suggestive forme dell’arte,
della scrittura, della tecnica diventinotestimonianzatangibile di questi rapporti. È da qui
che è nata la civiltà europea.
Professore, sembra proprio che non riesca ad abbandonare del tutto Venezia.
Che cosa di questa città la lega ancora così tanto?
Venezia è una città magica,
capace di rendersi "casa" per
chiunque. È un luogo reale ma
ancheun luogo dellamente, un
modo di essere. Per me, che mi
occupo di cultura e che qui ho
vissuto, lavorato, gioito, Venezia è una presenza piacevole e
costante nella mia esistenza,
una continua rinnovata promessa di intenzioni per il futuro.
Come vede Venezia dalla
reggia di Versailles, e quale
nuova avventura la riporterà
qui in laguna?
Il mio incarico a Versailles
non mi impedisce di restare
nelconsigliodiamministrazione di Palazzo Grassi. Per il momento,i miei sforzi progettuali
si sono concentrati su questa
grande mostra veneziana. Per
ilfuturo,vedremoqualisorprese ci riserverà il mix che è sempre dietro a ogni progetto: fantasia, passione, ricerca, realtà.
SacheaVersaillesc’èunpiccololaghettoconunagondola,voluta proprio da Luigi XIV?
Anna Toscano

