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IL  LIBRO

Ventiquattro racconti compongono il libro "Veneziani per sem pre" per Edizioni delia sera. Una sorta di guida nei luoghi meno noti

Un po’ romantica, un po’ pulp 
Venezia raccontata per sempre
La nuova pubblicazione scritta a quarantotto mani con la postfazione di Toso Fei 
Tra gli autori un avvocato e una pianista che conducono i lettori in luoghi insoliti

Gli stili sonori più diversi: il 
giallo, tuia nota dipulp, lo  sto
rico, fl romantico, il fantasy. 
Racconti di poche pagine, d ie  
nel narrare storie private e 
pubbliche - dal furto delle os
sa di un santo all’estate afosa 
di un single impenitente - 
prendono per mano il lettore, 
accompagnandolo in una sor
ta di visita turistica e sodale 
tra le bellezze meno scontate 
e il ritmo di vita di una Vene
zia abbagliante e intima. Ama
ta, nonostante le sue tante 
contraddizioni, da chi la abi
ta. Irrinunciabile.

Èladttàraccontataneiven-
tiquattroraccontidi“Venezia-

niper sempre”, titolo che è àn- em ozioni di una bimba alle rita. A  San Clemente, dall’al- 
che una dichiarazione d’amo- sue prime lezioni d i piano, si bergo d ie  è oggi riemerge l’i
re degli autori - veneziani di conosceilfasdnodiLuisaBac- sola del manicomio d ie  fin 
nasata o  d’elezione, come si cara e della sua' storia d’amo- PoiMurano e, ancora, lalagu- 
presentano- della raccolta cu- re con Gabriele d’Annunzio; na vista dalla diga di SanNico- 
ratada Alessandro Bullo e Ro- nei panni di un medico agno- letto perridare lalibertàauna 
berto Camatti, per le Edizioni stico d  si ritrova in un mistery piccolaseppia. . 
dellasera, conprefazionedel- nella chiesa di San Beneto; si Afirm areiraceonti-digran- 
lo storico Federico Moro e la viene portatiaspasso allasco- de scrittura-autori dalle vite 
postfazione dello scrittore Al- perta del sestiere di San Polo, private più diverse: un attore, 
berto Toso Fei. Sottotitolo: tra il vodare del mercato di l’insegnante inpensione, ilre-
“Viaggio emozionale nel a io- Rialto.E, ancora, dsiinnam o- gista, l’avvocato, una sodai 
re di Venezia». ra, inaodandosi per caso co- mediamanager, scrittori, l’in-

Così, seguendo un avvoca- me Stella e Lorenzo sulla Sca- segnante di piano, l’artista 
to immobiliarista d  si ritrova la del Bovolo e passeggiando che crea personaggi per gli 
ad ammirare il più grande di- lungo le Zattere; d  si districa ovetti Kinder, unàrestauratri- 
pinto deimondo, quello d ie  ri- tra storie di sante, cinema or- ce, l’autore di gialli: 24“Vene- 
copre il soffitto della chiesa di mai scomparsi ebattaglie poli- zianiper sempre” . 
SanPantalon; inondandole tiche in campo SantaMarghe- . ROBERTA DE ROSSI

ILVOLUME

Beatrice tra gli abissi 
opera di Varagnolo 
nella Divina Commedia

La tela del pittore Sandro Varagnolo raffigurante Beatrice

Una tela del p ittore chiog- all’attualità del Covid. « 
g io ito  Sandro Varagnolo sere stato scelto da Grass 
nella nuova Divina Gomme- per m e un onore e un pia 
diaillustratacuratadaGior- re », spiega l’artista, «in  “ 
gio  Grasso. H noto critico scesa agli in feri”  rappres 
d’arte, curatore di celebri to  Beatrice in una visic 
mostre e del padiglione Ita- anomala, come faro di 1 
lia  alla Biennale d i Venezia lezza e beatitudine pei 
nel 2012, sta per dare alle anime umane relegate i 
stam peunanuovaedizione in feri, qui localizzate si 
della Divina Commedia fllu- profondità marine. Le o 
stratada333 artisticontem- re artistiche scelte per 
poranei. Tra questi Vara- 333 ^lustrazioni verrai 
gnolo di cui Grasso ha scel- esposte fisicamente in 
to “Discesaagh Inferi diBea- _ tour di mostre per poi c< 
trice”, un ò lio  su tela di dudersi a Ravenna dov 
150x100. H volum e, unico Sommo Poeta ha trovate 
nel suo genere per il nume- morte. Sono felicissimo 
rodiartìsticoinvoltinelleil- poter celebrare una per 
lustrazioni, sarà pubblicato nalitàcosìsignificativae» 
e presentato a fine m aggio, terminanteper l’umanità
come una delle tante cele- tèra perché la  rappresen 
brazioniper i l700esimo an- zione del paradiso, del p 
niversario della morte del gatorio e dell’inferno so 
poeta. ancora oggi in sintonia c

Per Varagnolo è Fennesi- la  visione dantesca anc 
m o riconoscimento impor- per coloro che mai han 
tante dopo la  mostra in letto la Divina Commedi; 
Georgia e quella più recen- —  
te in Russia con d arn e tele ELISABETTA B. ANZ0LE
in  cui la  m itologia si sposa «sribroduzionerissì

BASTIANELLO GÀLLERY

“Arte al kilo” al mercato 
per risvegliare Mestre

Se la gente non va a cercare 
l’arte, d  pensano le  gallerie 
ad andare in  m ezzo alla gen
te. È questo il messaggio di 
“Arte al ialo”, progetto della 
Marina Bastianelio Gallery 
che fino al 30 giugno porta 
l’arte tra i banchi di frutta, 
verdura, pesce del Mercato 
SanMichele, invia Fapanni, 

Lamostra coinvolge 17 ar
tisti chiamati ad esporre in 
m iluogo simbolo della comu
nità dttadina. Le opere d’ar-

stallazioni e videoinstallazio
n i-  sono allestite all’interno 
degli spazi commerciali del 
mercato, in  m ezzo alle com
pravendite d i beni alimenta
ri, Una provocazione, certo, 
che m ira anche a risvegliare 
una sonnacchiosa vita cultu- 
raleaM estre.Previstìndpro- 
getto anche una serie d i 
“Talk”, ovvero dialoghi, ospi
tati nel polo del museo M9 
doveha il suo quartieri gene- 
ra lela  gallerista. Organizzati

gni, i diàloghi sullo stato di sa
lute dell’arte vedranno! con
tributi d i M ichele Bugliesi, 
Paola Mar, Francesco Save
rio Teruzzi, M atteo Bergami
ni, Susanna Raveìli, Annali
sa Cattaui, Andrea Amaduc- 
d , M aria S osi, Luca Molina- 
ri, Giulio Alvigixii, Fabrizio 
Renzi, Agnes KoBlmeyer nel
le giornate del 4,11 e 18 giu
gno dalle 18. G li artistiinm o- 
stra sono N ico Angiuli, M at
teo Attruia, Paolo Brambilla* 
O liatine Castel, Boris Conta- 
rio, Nico Covre, Graziano Fo
lata, Giulia Furlan, Antonio 
Guiotto, Penzo+Fiore, Seba
stiano Pelli, Francesco Piva, 
Barbara Frènica, Giovanni 
Rossi, M ichele Tajariol, Èva 
ChiaraTrevisan, M atteo Vet- 
torello.—
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ROSSINI MULTISALÀ
San Marco3997/A 041-2417274
Riposo

610R8I0NEM0VIE D’ESSAI
Cannaregio, 4612 041-5226298
Matemal 17.00-19.30

DANTE 
ViaSemaglia,l2 
Riposo >

. 041-5381655

MULTISALAIMGPALAZZO .
Via Palazzo, 29 041-971444
Corpus Christi(BozeCialo) 17.00
Minar! 19.40
Materna! 17.00-19.40

HULTISALA IMO CANDÌANI "  :
Piazzale Gandiani Ó41-2383111
Nomadland 16.45-19.45

\V0:'icer\Vcmarìl3S4 33.35-1915
NomadiandV.C. 
(versione originale) 19.50
ìom SJeny 33.45
Rifkin's Festival 16.40-20.05
Rifkin's Festival V.O. 
(versione originale) 18.25-
The human voice+ 
inthemootìforlove 17JD-19.30

CINEMATEATRO DON BOSCO 
Via XIII Martìri,78 . 0421-3389U 
il concorso 18.00
Minari 20.00

|||||||^

CINEMATEATRO Dì MIRANO
Via deila Vittoria 041-430884
Riposo

IMOGLI ANO V FN R  o l

BUSAN
Via Don Bosco, 43
Minari

041-5905024
17 nn

FARMACIE

V E N E ZIA

Apertura 24  ore su 24  

Lunedi 17
(dalle ore 9 alle ore 9 di mercoledì)

SAN MARCO; SanTeodoro
S. Stefano 3467/3468 
CANNAREG&Ab Gatta
Fond.ta Ormesini 2651 
UDO DI VENEZIA: Exceisier 
Via Sandro Gallo 74

terraferma
Apertura 24  ore su 24  

Lunedì 17

MARGHERA: Alle Catene 
ViaTriestel79/F
U E O T D tt


