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VENEZIA - (T.B.) Entra nel
vivo il festival del vetro di
Murano «Art's Connection»,
che, per la prima volta, da
domani arriverà a Cà Rezzonico. Dalle 15.30 prenderà il via la
seconda edizione di Book's connection, la rassegna letteraria
che vede vari autori impegnati
in presentazioni e dibattiti. Il
primo giorno sarà dedicato a
Pierluigi Rizziato (Mestre Venezia. Baci, abbracci, bisticci, tradimenti - ed. Mazzanti Libri),
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Ca’ Rezzonico, domani Book’s Connection
Rita Bellini (Utopia di un Città Venezia tra etica e realtà - ed.
Ide-Associazione culturale Fontego), Matteo Melchiorre (La
via di Schenèr - ed. Marsilio) ed
Edoardo Pittalis (Rossopiave.
Una famiglia e un vino. Un
fiume e una guerra - ed. Biblioteca dell'immagine editrice). Concluderà la giornata l'incontro

con lo scrittore Stefano Benni,
che proporrà una performance
sulla sua biografia. La giornata
di sabato sarà incentrata sul
progetto «Venezia città delle
donne», dando spazio alla performance-omaggio ad Alda Merini ad opera di otto poetesse. Il
pomeriggio invece torneranno
protagonisti i libri con Laura

Venezia (La nascita dei desideri
liquidi - ed. Cultura e dintorni),
Antonella Barina (Omnia munda - 16 Racconti per il Nordest 60/o numero di Edizione dell'Autrice) e alcune letture dell'attrice Maria Pia Colonnello ed Evi
Spedicato (Oltre la soglia - ed.
Mondadori). A seguire, Roberta
Gaio, titolare dell'Antica Torrefazione Caffé Girani, e la consulente artistica Silvia Pichi proporranno un viaggio sulla torrefazione veneziana. La serata si

concluderà con La performance
teatrale «Donne allo specchio»
della compagnia «La Mandragora», preceduta da alcune letture
di Sarah Revoltella. Iinfine domenica Francesca Visentin (Io
sono il Nordest - ed. Apogeo),
Mara Vian (Savasana - edizione
dell'Autrice) e Marco Pitteri
(Mai - ed.Pegasus Edition). Infine Antonio Caprarica presente
il suo ultimo libro (Intramontabile
Elisabetta
ed.
Sperling&Kupfer).

Tempio), Paolo Veneziano (Polittico di Santa Chiara) e Tiepolo (Affreschi della chiesa degli
Scalzi). «Entro Natale contiamo di raddoppiare - ha detto
Paola
Marini,
direttrice
dell’Accademia - vogliamo riavvicinare il pubblico per fargli
conoscere tutti i dettagli di
un’opera». «Sicuramente l’app
consente di conoscere in modo
approfondito la vita di un quadro - ha aggiunto il rettore
Michele Bugliesi - si potrebbe
anche inserire uno sponsor per
ogni opera». La professoressa
Chiara Piva, che ha coordinato

il lavoro, ha ricordato la lunga
indagine negli archivi, il recupero delle fonti, le interviste ai
protagonisti e il percorso storico. «Ascoltando sul telefonino
la lettura dei testi fatta dagli
studenti - ha spiegato la prof.
Piva - ci si può godere il
racconto soffermandosi su particolari che altrimenti sfuggono. Ogni opera ha una sua carta
d’identità, ci sono poi le descrizioni di com’era il dipinto e dei
vari spostamenti delle tele più
le interviste ai protagonisti».
Gianpaolo Bonzio
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LA SVOLTA Accademia e Ca’Foscari puntano sugli smartphone

Alla scoperta dell’arte
grazieadun’app
VENEZIA - Ma come sono
uscite le opere dalla bottega
dei grandi artisti? Che tipo di
restauro è stato fatto e che
problemi hanno avuto nei
secoli?
Sono dettagli non proprio
marginali quelli sui quali hanno studiato a lungo la Gallerie
dell’Accademia e Ca’ Foscari.

Ora, grazie a un progetto nazionale, è stata creata un’apposita
app che consentirà ai visitatori, direttamente dallo smartphone, di realizzare una visita
"slow", molto più dettagliata
leggendo informazioni sul telefonino e, soprattutto, davanti
all’opera. Un bel salto in avanti, insomma, per chi non si

accontenta delle indicazioni
più scontate. Il progetto "La
vita delle opere" è stato presentato ieri in occasione delle
Giornate europee del patrimonio di sabato e domenica.
Si parte con 4 app relative
alle opere di Paolo Veronese
(Convito in casa Levi), Tiziano
(Presentazione di Maria al
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