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Ville venete e paesaggi
raccontati in un volume
Villa Cornaro, a Santo Stefano, che ospiterà la manifestazione
La villa veneta legata a doppio filo ai suoi giardini, ai corsi d'acqua e alla campagna. Questo il tema dell'incontro che si svolgerà domani, alle 18.30, nella
splendida cornice di villa Cornaro, a Santo Stefano di Zimella. L'architetto della Soprintendenza di Venezia Giuseppe Rallo e le docenti universitarie
Mariapia Cunico e Margherita Azzi Visentini presenteranno il libro «Paesaggi di villa. Architettura e giardini nel Veneto». Il volume, edito da Marsilio, è
impreziosito dalle suggestive foto aeree di Stefano Maruzzo, che rendono ancora più evidente quanto fosse intrecciato il rapporto fra l'architettura della
villa quattro e cinquecentesca e l'ambiente circostante. I giardini, il brolo, i corsi d'acqua e la pianura non erano affatto elementi accessori, quanto
piuttosto parte integrante del «sistema organizzativo» delle dimore signorili.
«Purtroppo, spesso è accaduto che parte degli spazi esterni sia stata inglobata nel tessuto urbano dei paesi, proprio com'è successo a villa Cornaro, il cui
impianto originario è della seconda metà del Cinquecento mentre le ali laterali risalgono al Settecento», afferma il proprietario della dimora Giampietro
Zuliani. Gli autori del libro, attraverso il confronto tra una vasta documentazione, manoscritta e a stampa, oltre che con le fotografie aeree, affrontano lo
studio dell'evoluzione del rapporto tra la villa veneta e il paesaggio. La presentazione del volume è proposta dal Centro studi Paolo Sarpi, in
collaborazione con l'associazione culturale «Adige Nostro».
Alle 20, la serata proseguirà con una degustazione a base di prodotti d'eccellenza del territorio - tra cui il riso di Bagnolo De.Co. ed il prosciutto veneto
Berico Euganeo Dop e vini locali - e sarà accompagnata dalla voce del soprano Barbara Candeo e da Angelo Gallocchio che suonerà l'originale
strumento a percussione in metallo denominato Hang. Al termine del buffet, il viaggio alla scoperta delle sensazioni primaverili ed olfattive continuerà con
le proposte del profumiere Leonardo Opali. Farà da corollario all'iniziativa la mostra della pittrice rodigina contemporanea Margherita Rancura, che
esporrà nelle sale di Villa Cornaro una decina di opere legate all'incanto della natura e alla leggerezza del pensiero.P.B.
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