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LVE

ALLA VEZ

“Voci
dal Mediterraneo”
Si comincia oggi
con Quirico

MESTRE - Tre giorni di eventi nel giardino
della Vez. Protagonisti nomi importanti nel
mondo dell’informazione, della cultura, dello
sport e della musica. Oggi, alle 17.30, Domenico Quirico, inviato de La Stampa, incontrerà
il pubblico per il primo appuntamento della
rassegna “Voci dal Mediterraneo” intitolato
“La geopolitica attuale del Mediterraneo: Isis
e migrazioni”, intervistato dal professor Francesco Grande di Ca’ Foscari. L’iniziativa, alla
terza edizione, si prefigge di far conoscere
fatti e opinioni relativi alla situazione geopolitica dell’area mediorientale e mediterranea,
a partire da una rassegna stampa basata sulle

testate in lingua originale dei paesi di
quell’area. La rassegna stampa è curata dai
docenti e dagli studenti del 4^ e 5^ anno del
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa
Mediterranea, che commenteranno le informazioni riportate dai mass-media di Paesi
arabi, Iran, Israele e Turchia. Domani, alle 18
nel giardino della Vez, Maurizio Crovato e Nicola Pellicani incontrano Giorgio
Crovato e Alessandro Rizzardini, autori
di ”Costantino Reyer e Piero Gallo”, Marsilio 2017. Attraverso un’accurata ricerca supportata da immagini e documenti inediti, il
libro ripercorre quasi un secolo di storia tra

Ottocento e Novecento dal particolare punto
di vista dell’attività fisica alle origini degli
sport moderni a Venezia. Alla stessa ora, ma
venerdì, per i cento anni di Porto Marghera,
Gualtiero Bertelli rappresenterà lo spettacolo
“Andemo in fabrica. I canti di un territorio
che si trasforma”, con Giuseppina Casarin,
Simone Cimo Nogarin, Martina Ferraboschi,
Cinzia Ferranti. Un suggestivo percorso canoro che tratteggia il tempo, le storie personali,
alcuni avvenimenti che hanno cambiato la
vita dei nostri nonni, dei nostri padri e anche
la nostra. In caso maltempo gli eventi si
svolgeranno all’interno. (F.Spo.)

CULTURA
&SPETTACOLI
PITTURA

Consegnati i riconoscimenti
ai finalisti del concorso
promosso dal Circolo Veneto
Filomena Spolaor
MESTRE

Lorena Semenzato ha raffigurato con originale espressività
uno dei mezzi di trasporto più
rappresentativi del paesaggio
urbano di Mestre: il tram. Nel
suo dipinto intitolato “Prossima
fermata Mestre centro” infonde
una profonda tensione psicologica, che sembra emergere dal
silenzio dei vari passeggeri, impegnati a scrivere o a navigare
con i loro cellulari, assorti nei
propri pensieri, isolati nella propria individualità. Un poetico
senso di solitudine, che le ha
fatto vincere il Premio Mestre
Pittura 2017, l’iniziativa culturale promossa dal Circolo Veneto
presieduto da Cesare Campa.
La premiazione è avvenuta
lunedì pomeriggio in Municipio
alla presenza di trecento persone. Il concorso ha avuto per
tema “Visioni urbane e industriali”, ed è stato promosso per
celebrare il centenario di Porto
Marghera e il trentennale della
fontana di via Piave con le
sculture del maestro Gianni Aricò. Il secondo classificato è
Fabrizio Vatta, e la sua opera
“Close” è un’incursione artistica nel labirinto fisico e mentale
di Marghera industriale, silente
e sentimentale, colta nella sua
natura più intima. “Senza tito-

CERIMONIA
La premiazione nel
municipio di via
Palazzo con il
sindaco Brugnaro,
Cesare Campa e
Stefano Zecchi

“Premio Mestre”, visioni
urbane ed industriali
lo” di Pasquale Mazzullo raffigura lo scorcio individuato
nell’incrocio tra via Cavallotti e
via Piave, e mostra in primo
piano una persona in bicicletta
che, mentre corre, osserva l’incedere veloce e cinico della
vita. La sua opera è arrivata
terza e fa parte delle 60 selezionate dalla giuria, presieduta da
Stefano Zecchi, tra le 233 pervenute, esposte al pubblico nella
galleria d’arte D’E.M. di via
Dante fino al 30 settembre. Nel
corso della cerimonia è stato

consegnato anche il Premio Speciale della Fondazione Bevilacqua La Masa dedicato a giovani
artisti. «Crediamo che l’arte
rappresenti la città. Mestre ritrova vita e riempie i vuoti con
la cultura» ha detto il sindaco
Luigi Brugnaro, annunciando
anche che il 14 ottobre Venezia
ospiterà il primo cittadino di
San Paolo del Brasile, con cui
organizzerà un premio di pittura e scultura tra le due città
coinvolgendo i giovani.Grande
soddisfazione è stata espressa

dal presidente del Circolo Veneto, Cesare Campa: «Siamo riusciti nella realizzazione di un
progetto culturale, fortemente
radicato sul territorio, valorizzando il talento artistico, favorendo l’aggregazione sociale e
promuovendo la città». «E’ importante il modo in cui ancora
oggi ci sia la volontà di testimoniare con la propria creatività il
senso di appartenenza», ha aggiunto il presidente della giuria
Stefano Zecchi.
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APPUNTAMENTI

NOTIZIE UTILI

CENTRO TEDESCO - Nuovo
appuntamento all’Ex Ospedale degli
Incurabili alle Zattere con il ciclo
“Cosa ci muove”, promosso dal Centro
Tedesco di Studi Veneziani
all’Accademia di Belle Arti Venezia.
Oggi alle 17 il fotografo Christian
Retschlag di Hannover sarà
protagonista dell’Artist Talk curato da
Petra Schaefer, con cui parlerà del suo
progetto “Nel mezzo dei ricordi”,
dedicato alla città lagunare.
SAN GIOVANNI - Oggi alle 18 nella

sala dell’Albergo della Scuola Grande
di San Giovanni Evangelista,
conferenza “la cripta di San Marco,
cuore della Basilica” (relatore Ettore
Vio).

CORSI

MISERICORDIA - L’arciconfraternita
della Misericordia organizza un corso
gratuito di primo soccorso, con due
lezioni settimanali serali, dal 2 ottobre
al 7 dicembre 2017. Per informazioni e
iscrizioni telefonare dalle 9 alle 12 al
n. 041.5224745- e-mail:
info@misericordiavenezia.org

SPORTELLO HANDICAP - Aperto lo sportello
della Cgil dedicato ai portatori di handicap. La
sede è al primo piano della Camera del Lavoro
a Mestre in via ca’ Marcello 10. I responsabili
sono Gino Baoduzzi e Gianfranco Pellizzon.
Orari: Lunedì dalle 9 alle 12, venerdì dalle 15
alle 18. Per prendere appuntamento in altri
orari c’è il centralino della Cgil 041.5491300
oppure in mail gino.baoduzzi@libero.it
OMEOPATIA - Presso l’Ospedale Villa Salus di
Mestre è attivo un ambulatorio di Medicina
Omeopatica, a tariffe calmierate. Numero
verde 800 599 399.

Duetto con arpa
e fisarmonica
VENEZIA - (C.M.) Guretti, ovvero il fisarmonicista Angelo Cacciolato e l’artista visuale e arpista Tiziano
Ciao, presentano stasera alle 19.30 all’associazione “Abaut” (Santa Croce 1165) l’omonimo disco ”Guretti”,
un delicato dialogo tra
gli strumenti, guidandosi e seguendosi senza sforzo in un viaggio
intenso e mistico. Colori di paesaggi asiatici nei brani “Aquatica” e “Tremorem”,
sfumano in paesaggi
occidentali in “Bonum” e “Exitus”. Tiziano Ciao suona una
grande arpa di legno,
simile a un santoor
iraniano, costruito a
partire da vecchi cassetti.
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