
 solo on linesolo on linesolo on linenumero  onlinenumero

Incontri con l’Arte  
a Mestre e dintorni

 X


gen/FEB 
2018

PianetaUTL
ATTUALITÀ CULTURA SCIENZA RICORDI & RITRATTI

VIAGGI
LIFESTYLECASA & CUCINA

CURIOSITÀ

numero



IN QUESTO NUMERO 

04         Un violino in giardino 
	      di A. Voltolina 

05         La fontana di Piazza Ferretto 
       di D. Angelozzi 

08         Il Parco Ponci 
                       di F. Catozzi 

10          Raìse che butta 
                       di Mc. Gennari  

12          Pensiero stupendo 
               di A.M. Dal Moro    

13          I fili dell'incontro   
                       di M. Pistolato 

16          Parlare di se stessi 
                       di C. Trevisan

PI
AN

ET
AU

TL
 o

n 
lin

e 
| g

en
na

io
-fe

bb
ra

io
20

18
 | 

SO
M

M
A

RI
O

Colophon  

_PIANETA___ 
Il giornale di e per tutti noi 

X numero ON LINE 
GENNAIO-FEBBRAIO 2018 

    

Coordinatore editoriale 
Alessandro Voltolina 

SEGRETARIA DI REDAZIONE 
Anna Maria Dal Moro 

REDAZIONE 
Daniela Angelozzi, Gabriella 
Baso, Fabrizia Catozzi, Anna 
Maria Dal Moro, Mariacarla 
Gennari, Maura Miozzo. 

PROGETTO GRAFICO 
Gabriella Baso 

VERSIONE ON LINE 
Daniela Angelozzi 

HANNO COLLABORATO A 
QUESTO NUMERO:  
Mattia De Marco,  
Marianna Faggi,  
Monique Pistolato,  
Claudio Trevisan. 

Il nostro periodico è aperto a 
tutti coloro che desiderino 
collaborare nel rispetto dell’art. 
21 della Costituzione che così 
recita: “Tutti hanno diritto di 
manifestare il proprio pensiero 
con la parola, lo scritto e ogni 
altro mezzo di diffusione”, non 
costituendo pertanto, tale 
collaborazione gratuita alcun 
rapporto di lavoro dipendente 
o di collaborazione autonoma.

Via Parco Ponci, 3 
30175 Mestre, Venezia - ITALIA 
utlmestre.magazine@gmail.com

    “Ci scusiamo per eventuali, non volute, carenze od omissioni nelle indicazioni di autori di porzioni di testi non virgolettati,   
    degli  autori di immagini fotografiche, pittoriche e disegnate, delle eventuali proprietà editoriali o ©, a fronte di una carenza        
    di indicazione delle stesse, o presenti su fogli volanti, o poste in siti  internet anonimi"

Speciale                         2

4
5

8

10

12

13
16



IN QUESTO NUMERO ANCORA 

Domenico, Marco e Giovanni Toniolo             19 
                       di M. Miozzo                       .   

      Tra le varie forme d’Arte             21 
di gb                       .                       

Quando il cioccolato diventa arte             22 
di G. Baso                       . 

Impressioni di un attore             24 
di M. Faggi                       . 

Due chiacchiere con i Cafè Sconcerto            26 
di M. De Marco                       . 

“Artisti” vicini             28 
di A.M.D.M.                      . 

Un omaggio fotografico             29 
di gb                       . 

                    . 

BOX INFO 
Indirizzo per inviare 
contributi: 
utlmestre.magazine
@gmail.com 

Indirizzi per leggere 
il magazine on line: 
http://www.utlmestre.it 
http://issuu.com/
pianetautl/ 

Calendario delle 
quattro uscite 2018 
“cartaceo + on line”: 
m a r z o , m a g g i o , 
settembre, novembre. 

Calendario delle 
due uscite 2018  
“on line”: 
gennaio-febbraio, 
luglio-agosto.

1^ e 4^ di copertina: “Pescatori” di Giorgio Di Venere [fotografia di Gabriella Baso]

Università del Tempo Libero 
“Città di Mestre” 

Sede Legale: Via Parco Ponci, 3 - 30175 Mestre - Ve 
Segreteria: da lunedì a venerdì, ore 9.30 - 11.30 

Tel. e Fax 041 984529 - Cell. 333 8890222 

      URL: www.utlmestre.it 
      mail to: utlmestre@libero.it

PIAN
ETAU

TL on line | gennaio-febbraio2018 | SO
M

M
A

RIO

Speciale     3

40

19

21

22

24

26 28

29



Speciale    4

Certo non in questi mesi algidi, quando le porte e le finestre rimangono ben 
chiuse per tener fuori l’inverno, ma non appena le giornate si faranno più lunghe e le temperature più dol-
ci, allora in giardino tornerà a suonare il violino.

È il violino di Dejan che sta provando il brano per il suo prossimo concerto.

Il violino, ne sono convinto, ama volar via da quella stanza e uscire dalla finestra del primo piano del con-
dominio in cui abita in cerca del verde e dei fiori del mio giardino. Sono certo che la musica del violino 
cerchi un po’ di evasione, uno spazio in cui potersi muovere con maggior libertà,  lontana dalle forme ina-
midate delle sale da concerto.

Mentre il maestro prova le musiche previste dal programma, io tolgo le erbacce dalle aiuole, poto le orten-
sie, cerco di far fiorire le rose o le gardenie profumate, oppure me la prendo con il tormento di afidi, coc-
ciniglia e altri ospiti indesiderati del giardino. Unica accortezza: evito di accendere il motore del mio rasa 
erba perché non voglio che il rumore, offendendo la musica, rischi di farla fuggire.  

Se il violino non suona, significa che Dejan  Bogdanovich* è in tournée in qualche città italiana o euro-
pea. Quando torna, hanno inizio le prove per il nuovo programma. Cambiano i pizzicati, gli armonici, i 
vibrati, tutto cambia, ed è una nuova festa.

Ci sono giorni in cui Dejan prova e riprova infinite volte lo stesso passaggio dello spartito, finché i suoni, 
che a me paiono già perfetti al primo tocco dell’archetto, non raggiungono quell’alchimia di impasto che 
la sua sensibilità ritiene sia quella perfetta.

Provo a indovinare: sarà Mozart, o Schubert o Tchaikovsky? Importa poco, io ascolto.

Ascoltare mi allieta e sono convinto che anche il mio giardino in qualche modo ne tragga beneficio. In-
sieme alla giusta umidità, alla luce e alla buona terra mi illudo che anche la musica sia un nutriente, un fer-
tilizzante, che rende liete le piante. 

Da quella finestra dove Dejan sta provando escono arie che migliorano l’aria.
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* Dejan Bogdanovich, talento straordinariamente precoce, fin dal suo debut-
to ha stupito e affascinato il pubblico per la sua tecnica impeccabile, la 
bellezza del suono e la completa comprensione interpretativa della musica, 
accompagnata da una sempre convincente intuizione personale.   
Dopo aver eseguito i concerti Paganini (n. 1) e Mendelssohn con la 
Dubrovnik Symphony Orchestra a 17 anni e aver vinto concorsi internazionali 
a Vienna e Zagabria, ha studiato in Russia con Tretiakov che ha scritto di lui, 
"Dejan è un musicista di grande raffinatezza e talento artistico.” 
Ora vive in Italia, a Mestre, ed è apprezzato a livello internazionale come 
solista, musicista da camera con il suo duo di violino e pianoforte, e inse—
gnante ispiratore. Egli infatti è stato solista con orchestre in Europa, Russia, 
America Latina e Canada; inoltre, impartisce regolari master-class, ha molti 
allievi di grande successo ed è ospite regolare della giuria in prestigiosi festi-
val internazionali. 
Suona due importanti violini, uno di Franco Simeoni e il secondo di Andrea 
Guarneri. 

[In: www.dejanbogdanovich.com]

Alessandro Voltolina

Un violino in giardino



 

Daniela Angelozzi

La fontana di Piazza Ferretto 
e il “Nudo seduto” di Alberto Viani

La fontana in Piazza Ferretto con la scultura di Alberto Viani

Piazza Ferretto è stata ristrutturata completamente circa una ventina di 
anni fa su progetto dell’architetto Guido Zordan.

Un tempo era chiamata Piazza Granda o Piazza Maggiore ed era il 
cuore dell’antico borgo, sede del mercato che vi si teneva due volte alla 
settimana, il mercoledì ed il venerdì. Nel 1900 diventò Piazza Umberto 
I, in memoria di Re Umberto I di Savoia assassinato in quell’anno. A 
quell’epoca non era più sede del mercato che era stato spostato altrove e 
si era già trasformata nel salotto elegante della città. Dopo la II guerra 
mondiale venne dedicata alla memoria di Erminio Ferretto, partigiano 
ucciso dai fascisti nel febbraio del ’45.

La Piazza non ha cambiato nel tempo soltanto il nome ma è stata oggetto 
di tre precedenti interventi nell’arco di un secolo, tra il 1829 e il 1920, per 
migliorarne la struttura e darle una aspetto più omogeneo ed elegante 
perché, più che una piazza, ai  primi dell’ottocento appariva semplice-
mente uno slargo a forma di trapezio dell’antica strada postale, una 
distesa di polvere o fango circondata di “vetuste catapecchie” e adibita a 
mercato. Nell’arco di un secolo l’antico borgo di San Lorenzo subì una 
rapida trasformazione diventando il salotto buono della città. Il fondo 
terroso fu lastricato, furono abbattute le vecchie casette e sostituite con 
eleganti palazzetti, fu costruito un albergo, il Vivit, con un rinomato bar 
dotato di antistante padiglione liberty in ferro, furono riqualificati gli 
ingressi alla piazza con il  ponte della Campana e il ponte delle Erbe. 
Anche la Torre con il suo orologio e lo Stendardo portabandiera subirono 
interventi di restauro. L’antico piccolo camposanto di fianco alla chiesa di 
San Lorenzo,  ormai  in stato di  desolante abbandono,  fu recintato  e 
trasformato in giardino con un chiosco liberty destinato alla vendita dei 
fiori. Il mercato, elemento fortemente popolare, fu trasferito altrove.
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Il  luogo,  tuttavia,  sembrava ancora mancare di  monumentalità.  Cosa 
mancava? Mancava una fontana degna di questo nome.

Inizialmente si  pensò di collocarla nella Piazzetta delle Erbe (attuale 
piazzetta Matter) dove si svolgeva il mercato della frutta e della verdura 
ma il progetto fu presto accantonato per problemi finanziari. Ai primi 
del novecento era ormai stato realizzato l’acquedotto cittadino e questo 
sembrava  facilitare  la  costruzione  di  una  vera  e  propria  fontana  in 
qualche  angolo  della  piazza.  Il  sogno sembrò concretizzarsi  qualche 
anno dopo quando si resero disponibili i soldi di un lascito. L’area indi-
viduata fu il nuovo giardinetto triangolare di fianco alla chiesa di San 
Lorenzo, tuttavia il progetto originale di Orfeo Rossetti che prevedeva 
una ricca e monumentale fontana abbellita da decorazioni e amorini fu 
via via ridimensionato perché ritenuto non adatto alla sacralità del luogo 
(un ex cimitero). Il risultato finale fu una specie di austero obelisco che 
sollevò molti commenti negativi e molte contestazioni. Ancor oggi, se si 
passeggia  di  fianco al  chiosco  dei  fiori  all’angolo  del  duomo,  si  può 
vedere tra il verde un piccolo obelisco che originariamente era destinato 
a diventare la fontana della Piazza.

La tanto agognata bella e importante fontana fu finalmente inserita 
nell’ultimo recente  progetto di  riqualificazione della  piazza  che fu 
realizzato tra il 1995 e il 1997 dopo essere stato sottoposto al vaglio del 
Ministero  dei  Beni  Culturali,  perché  già  durante  gli  scavi  per  la 
creazione della rete fognaria nell’800 erano venuti alla luce reperti di 
epoca romana e medievale. 

La piazza,  dopo la  sistemazione e l’ammodernamento delle  reti  elet-
triche, telefoniche, fognarie, dell’acquedotto e del gas, è stata ricoperta 
da lastre e masegni di tranchite-zovonite. Gli usi dello spazio previsti dal 
progetto sono quelli preesistenti, distribuiti però diversamente, in modo 
da creare un vero e proprio palcoscenico verso la Torre, con il  piano 
rialzato tra la piazzetta Matter, il palazzo Da Re e la fontana che è stata 
collocata al centro della piazza per far da cornice alla splendida opera 
scultorea di Alberto Viani 1 (1906 – 1989), mestrino di adozione e tra i 
più grandi artisti del novecento. È una bella fontana caratterizzata da 
forme geometriche rettangolari e circolari che si intrecciano e si svilup-
pano su  livelli diversi adattandosi alla struttura a calice della piazza, un 
monumento che non ha mai suscitato perplessità e ha cambiato positi-
vamente il modo di percepire il luogo. L’architetto Zordan ha progettato 
anche il restauro della torre e la moderna struttura esterna in legno e 
metallo con funzione di scala di accesso ai piani superiori.

Appena il clima lo permette, mi piace fermarmi ai tavolini all’aperto del 
bar Stendardo e trascorrere il tempo leggendo il giornale, sorseggiando il 
caffè o conversando. E’ il bar ad angolo sotto lo storico portico di Palazzo 
Da Re, di fianco, appunto, allo Stendardo portabandiera e di fronte alla 
fontana. Seduta davanti al mio caffè guardo la gente che passeggia o 
cammina di fretta, i bambini che giocano, corrono e si siedono con le loro 
mamme sul bordo della fontana, i piccioni che zampettano nell’acqua

Progetto di fontana da collocare 
nell’area dell’ex cimitero, sul fian-

co settentrionale del duomo, in  
piazza Umberto I. Orfeo Rossetti, 

1912.  
[in: In: Storia di Mestre di  Sergio Barizza, 

ed. Il Poligrafo, 2014]

PI
AN

ET
AU

TL
 o

n 
lin

e 
| g

en
na

io
-fe

bb
ra

io
20

18
   

   
   

  C
U

LT
U

RA

Speciale                         6

Palazzo Da Re.  
[foto gb]
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lavandosi e rinfrescando il piumaggio e osservo la scultura di Viani che 
domina il centro della vasca circolare verso nord. È un essenzialissimo 
nudo femminile in bronzo levigato e dorato dal titolo “Nudo seduto”, un 
torso stilizzato che si inarca in un ritmo lento e sinuoso nello spazio e ver-
so il sole che sorge, un’opera che esprime pienamente l’arte e la poetica 
del  grande artista.  Appartiene all’ultimo periodo della  produzione di 
Viani, quando le sue opere si concentrano esclusivamente sulla volumetria 
del torso nudo femminile, rappresentato nella sua essenzialità assoluta in 
forme dai profili morbidi e flessuosi, sinuosi e sensuali.

Penso che sia stata una scelta felice che ha riqualificato e completato la 
Piazza principale di Mestre, il cuore della città, luogo della rappresen-
tazione e identificazione cittadina con la sua Torre, l’orologio, lo Stendar-
do portabandiera, i bar con i tavolini, la fila di lampioni, le banche, i por-
tici con i negozi, l’hotel, la galleria e il teatro. Finalmente si è concretizza-
to il sogno di una bella fontana impreziosita da una importante opera 
d’arte contemporanea. Purtroppo la bella scultura di Viani, esposta agli 
agenti atmosferici, ha perso con gli anni  lo splendore della doratura origi-
nale e meriterebbe  un intervento di restauro.
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1 Scheda informativa su Alberto Viani 

Nasce a Quistello di Mantova nel 1906 e muore a Mestre nel 1989. Negli anni 
Trenta è assistente di Arturo Martini, che ne influenza lo stile del periodo gio-

vanile in direzione di un «primitivismo rivisitato con la concezione spaziale 
del cubismo. In sostanza, coniuga le ascendenze mediterranee arcaiche 
(etrusche e greche) con il neoclassicismo di Canova, la linearità di Brancusi, 
le forme organiche di Arp, il surrealismo di certe opere picassiane.  Nel 
1947 eredita la cattedra di Scultura all’Accademia di Venezia dal suo mae-
stro. Con il Fronte Nuovo delle Arti partecipa alla prima mostra presso la 
Galleria della Spiga a Milano, successivamente alla XXIV Biennale di 
Venezia (dove tornerà con regolarità dal 1948 in poi) e alla prima Quadri-
ennale di Roma del dopoguerra (vi tornerà fino al 1986). Ormai lontano 
dalla pratica della modellazione con la creta di Martini, sceglie il corpo 
nudo, i torsi femminili, le forme organiche come banco di prova per speri-
mentare la volumetria e il suo dipanarsi nello spazio. Le sue materie sono 
la carta (per i numerosi disegni), il gesso, il bronzo, il marmo e i ferri. Nella 
seconda metà degli anni Quaranta giungono i primi riconoscimenti dall’e-
stero: il Museum of Modern Art di New York acquista un suo Nudo in ges-
so, in occasione della mostra dedicata all’arte italiana; dal 1953 al 1973 è 
regolarmente invitato alla Biennale di Scultura al Parc du Middelheim di 
Anversa, nel 1955 partecipa alla prima edizione di Documenta a Kassel 
(poi ancora nel 1959). Nel ‘52 la Biennale di Venezia gli dedica una sala 
personale. Viani si distingue per la nettezza e levigatezza delle superfici 
delle sue sculture, per l’essenzialità assoluta dei suoi Nudi, sviluppando poi 

più disinvolte articolazioni plastiche spaziali negli anni Sessanta e Settanta, 
dalle Chimere fino alle Bagnanti, per approdare infine agli essenzialissimi, 
astratti Nudi femminili dei primi Ottanta. Numerose le personali e le anto-
logiche italiane che lo celebrano: a Padova, alla Biennale del Bronzetto del 
1975; a Venezia, nel 1977, presso la Ca’ Pesaro; a Prato nel 1980; a Roma, Gal-
leria La Nuova Pesa, nel 1989, a Venezia e Matera in occasione del centenario 
della sua nascita nel 2006. 

[in: http://www.editaliarte.it/artista/alberto-viani/]

Alberto Viani 
[in: http://libreriaantiquariacoenobium.it]



 

Parco Ponci: il lago [in: MestreAntica]

Fabrizia Catozzi

Il Parco Ponci 
negli occhi di Gigi Candiani

Gigi (Luigi) Candiani 
[in: http://candiani.comune.venezia.it]

Incantevole e fiabesco il paesaggio ritratto nel documento 
fotografico qui  riprodotto:  una splendida villa  che si  erge in un 
contesto idilliaco, all’interno di un’area verde con alberi maestosi 
che si specchiano nelle acque tranquille di un laghetto: un locus 
amoenus di rara bellezza e suggestione.

Si tratta del magnifico parco di villa Ponci, come appariva fino alla 
fine degli anni ’40; di esso attualmente resta ben poco, al di là del 
nome,  completamente  cementificato  negli  anni  ’50.  Ora  è  un 
parcheggio  e  una  strada  dalla  viabilità  alquanto  confusa,  vi  si 
intrecciano pedoni, biciclette e automobili; il giardinetto, in un 
angolo, con i suoi esili “scovolini” vegetali che sostituiscono gli al-
beri maestosi di un tempo; al retro di alcune case si aggiungono dei 
resti che malinconicamente rimandano alla Mestre che fu. Il mer-
coledì e il venerdì, invece, diventa sede del mercato cittadino.

Spettacolare ciò che il  tempo e l’uomo hanno saputo cancellare. 
Tutto questo al centro di Mestre! Come sia potuta avvenire tale 
metamorfosi tratteremo successivamente.

Un’oasi tanto bella e suggestiva quale era il  parco Ponci fino al 
secondo dopoguerra non poteva non colpire la sensibilità di uno 
degli  artisti  più  significativi  del  panorama regionale  e  nazionale 
dell’epoca: Luigi Candiani, pittore mestrino (1903-1963).

Candiani,  artisticamente  conosciuto  con  il  diminutivo  di  Gigi, 
gestiva il più importante forno di Mestre, nel centro storico della 
città, in via Poerio, ereditandone l’attività dal padre. Con una forza 
encomiabile, se si pensa che dalle 3 della notte si alzava per andare 
a preparare il pane, ancora all’alba partiva per immortalare, pittori-
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camente parlando, su tavola porzioni di paesaggio che riassumono 
le espressioni della grande arte del ‘900 (Cézanne, gli impressionisti, 
Van Gogh), reinterpretate in modo personale. Egli, pur indissolu-
bilmente legato alla vecchia città di Mestre a partire dall’attività 
familiare di fornaio e dall’Arte, raramente ritrae i luoghi della sua 
città. Predilige dedicarsi ad altri scenari, quali la laguna di Venezia, 
i colli veneti e le marine ravennate, una preferenza personale inti-
ma che spesso risiede in diversi artisti. Ma evidentemente il pittore 
con il suo animo sensibile, assorto nella contemplazione della bella 
natura, subisce il fascino e l’atmosfera del parco di villa Ponci 
che ritrae in uno dei suoi quadri. Con la sua pittura, fondata su 
luce e colore, mediante tinte delicate e toni luminosi, dà vita a un 
paesaggio che sembra rilasciare a chi lo guarda una scia di luce. 
Ben si addice una definizione indicata da Alain Chivilò, curatore e 
critico d’arte, nella monografia dedicata a Gigi Candiani; il critico, 
riferendosi al pittore e alla sua arte, felicemente sintetizza: “…at-
mosfere rarefatte racchiuse in un’intima ricerca tra forme della natura 
e colori”. 

La natura e il paesaggio, osservati dall’artista en plein air, non sono 
oggetto  di  pura  rappresentazione,  ma  subiscono  una  trasfigu-
razione da cui scaturisce un alto livello di pathos.

Il Centro Culturale Candiani con la piazza prospiciente, a Mestre, 
ricordano la figura dell’artista.

Nelle righe precedenti  ci  chiedevamo quali  vicissitudini abbiano 
condotto alla distruzione dello splendido parco Ponci. Dobbiamo 
risalire al 1949 allorché un certo geometra Ugo Argenta, nominato 
amministratore unico dei beni della famiglia Ponci, diede inizio a 
una  truffa  raggirando  gli  stessi  eredi:  rese  edificabile  l’area, 
vendette  sulla  carta  villette  mai  costruite  e  realizzò  ulteriori 
cospicui  guadagni  con l’abbattimento degli  alberi  del  parco e  la 
vendita del legname. Successivamente il Comune si accordò con la 
proprietà truffata. Metà del parco venne regalato al Comune che 
coprì d’asfalto il  prezioso spazio, mentre l’altra metà venne resa 
edificabile  per  la  realizzazione  degli  “splendidi”  attuali 
casermoni…. «Emblema del ‘sacco di Mestre’» fu definita questa 
scandalosa  vicenda  dal  presidente  della  Municipalità  di  Mestre 
Carpenedo, Massimo Venturini.
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Villa Parco Ponci veduta da via San 
Girolamo [in: pinterest.com]

Gigi Candiani “Mestre Parco Ponci”, 
1925, Olio cm 52.5X33 Coll. privata 
[in: http://www.eugeniodavenezia.eu]

Scheda informativa su Gigi Candiani 
Il pittore Gigi (Luigi) Candiani nasce a Mestre il 05/07/1903. Artisticamente parlando, Gigi Candiani inizia i suoi studi 
presso la Scuola d’Arte “Ticozzi” di Mestre con il professore Giuseppe Urbani De Gheltof. A livello pittorico fu allievo 
nei contenuti e nel modo d'intendere il paesaggio di Pio Semeghini. I luoghi dei soggetti dipinti, nei suoi lavori, 
spaziano da Venezia, Treviso, Padova, Ravenna, Asolo fino a Vicenza, Chioggia e Bibione.  
La prima mostra collettiva è avvenuta nell'anno 1926. Gigi Candiani partecipa inoltre alle collettive dell’Opera 
Bevilacqua La Masa dal 1929 al 1961, a quattro edizioni della Quadriennale Nazionale d'Arte di Roma ed a tre edi-
zioni de La Biennale d’Arte di Venezia. Gigi (Luigi) Candiani muore a Mestre il 14/09/1963. 

[in: http://www.eugeniodavenezia.eu]
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Raìse che butta 
Presentazione di Duilio Codato

Duilio Codato accanto 
ad una delle sue  
sculture in legno  
[sua gentile concessione]

Mariacarla Gennari

Sculture in legno di Duilio Codato 
[foto gb]

Da circa vent’anni conosco Duilio Codato, artista mestrino doc. Ci 
siamo iscritti al Gruppo Poesia di Mestre pressappoco nello stesso 
periodo. Lui è un autodidatta sia nel campo della poesia in lingua e 
in  dialetto,  sia  nella  scultura  assemblata  in  listelli  di  legno  per 
formare una sua opera. 

Con le parole o con i listelli di legno esprime il suo desiderio di 
spiritualità, usa i suoi piccoli pezzi di albero infilandoli in un’anima 
guida. Le sue opere lignee hanno il lievito della poesia perché si 
librano verso il cielo armoniose.

La sua poesia schietta, specie quella dialettale, esprime tutta la sua 
genuinità. L’ho rivisto alla presentazione di un suo libro di qualche 
anno fa dal titolo molto significativo “RAÌSE CHE BUTTA”. In 
quella circostanza presentandolo faceva lui stesso una similitudine 
speciale: “E raìse xe come el primo baso, el vien sempre parsora come 
l ’ogio”.

Usare una lingua, un modo di parlare in via di estinzione, implica 
immergersi in un territorio che quasi non c’è più, ricreando suoni e 
significati,  persone e  cose,  eventi  grandi  e  piccoli.  Le  poesie  di 
Duilio Codato esprimono la volontà di contribuire a far sì che il 
tempo che passa inesorabile non potrà mai cancellare del tutto la 
memoria di una stagione, anche se la realtà si  è completamente 
trasformata. 

Quindi per dirla tutta: lui abita ed ha sempre abitato a Zelarino, 
ama profondamente le sue radici, che ha ancora ben salde, la sua 
terra e le sue origini e la sua grande famiglia sempre viva negli 
animi sensibili come il suo. 

In questi giorni lui stesso mi raccontava che quando viene richiesta
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la sua presenza dai presidi delle scuole dell’obbligo, giunge nei vari 
istituti per leggere i suoi scritti e, al termine della presentazione, i 
ragazzi lo applaudono entusiasti e, di anno in anno, lo accolgono 
come se fosse un eroe! 

Nella prefazione del libro racconta del nipote che leggendo le sue 
poesie dialettali chiede: 
- Nonno perché hai scritto in dialetto che io non capisco niente? 
- Parchè  se  te  vol,  insieme  parlemo  sensa  telefonin  ma  sentai  visin 

parchè questa xe la lingua de le nostre RAÌSE!

Parlando di Duilio Codato come scultore del legno, si evidenzia 
che le sue opere assemblate a listelli che solo la sua fantasia crea, 
compone  e  scompone,  richiamano,  come  Lui  stesso  afferma,  i 
misteri dell’esistenza. 
I nomi delle sue opere sono vari : Volo d’anime, Esperienze, Alfa 

e  Omega,  Trinità,  Oltre  il  legno,  Universo  e 
così  via.  Amore,  passione,  attrazione  del  sacro, 
sono  tutte  componenti  poetiche  e  osservazioni 
che dalle sue opere traggono i critici. 

Tasselli  e  moduli,  come  Lui  stesso  ha  spiegato, 
sono simili alle fasi alterne della vita. Per questo 
motivo  l’arte  di  Duilio,  a  chi  la  guarda,  entra 
nell’anima e vive in continuo mutamento: è come 
salire e scendere i gradini di una stessa scala. 

Hanno scritto di lui G. Niero e P. Fiasconaro: “I 
listelli  lignei  s’intersecano  e  si  sovrappongono  come migliaia  di 
particelle,  formano  dinamiche  evoluzioni  nello  spazio,  si 
compattano in simboliche raffigurazioni tendono verso l’infinito”.

“Materia e Spirito, Corpo e Anima, Legno e Poesia, Schegge di 
vita e di Alberi”, definite in modo sapiente “I calli delle mani e il 
cuore  dell’uomo” plasmati  da  eventi  storici  o  personali,  sono la 
poesia per Codato, che sceglie per inserirla nel legno dispiegandola 
nella  leggerezza  del  vento  come  versi  o  sculture  che  giocano 
nell’aria per innalzarsi ed assumere forme e messaggi, preghiera 
ponte tra terra e cielo. 

Molte sono le sue opere da cui traspare la sua grande fede così pure 
il  riuscito  sollevarci  dallo  stare  individualistico,  pur  consapevole 
della  nostra  quotidiana  fatica  di  essere  uomini.  Duilio  Codato 
partecipa  e  ha  partecipato  a  numerosi  concorsi  dove  riscuote 
premi  e  riconoscimenti.  La  sua  ultima  mostra  si  è  tenuta  alla 
Barchessa di Villa XXV Aprile, all’interno del Parco Belvedere di 
Mirano (Venezia) con l’accompagnamento di musiche di flauti e ha 
avuto un enorme successo. 

Io quindi, ben consapevole del mio piacere di averlo ritrovato e 
presentato  nel  nostro  giornale  PIANETA dell’Università  del 
Tempo Libero, lo ringrazio e auguro a Lui ogni bene unito a tutto 
il successo che si merita!
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Opere di Duilio Codato esposte 
nel settembre del 2016 a Forte 
Mezzacapo nell’ambito della 
mostra “Albero cerca rami…” 
[foto gb]
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Due istanti catturati parecchio tempo fa racchiudono una breve storia. Sono 
due momenti brevissimi che ritraggono due bambine dalle idee chiare nella 
scelta del libro da leggere che si comunicano qualche disegno divertente.

A guardarle con più attenzione si nota subito che, nonostante siano vicine ed impegnate con la lettura, 
sono diverse tra loro. Una con un sorriso timido e impreparato al futuro porta un enorme fiocco bianco ed 
un grembiulino; l’altra bambina sorride in modo spigliato ed espansivo, pronta già a scegliere un altro gio-
co. 

Eravamo amiche? Forse ci siamo cercate per un breve periodo essendo vicine di casa per inventare giochi.

Non era  un legame caratterizzato da affetto o disponibilità reciproca, era una amicizia casuale unita ad 
una simpatia temporanea. Sembra primavera, il primo sole tiepido, forse è aprile, il giorno del suo com-
pleanno.

Nicoletta ha fatto presto altre scelte che, all’inizio, ho molto invidiato: scuola di danza, studio del pianoforte 
e poi … Viveva dalla nonna a Venezia e gli incontri, già rari, piano piano sono finiti.

Il successo per lei è arrivato presto: frutto della sua ansia di evasione, di desiderio di rompere con una vita 
tradizionale e di amore per il canto. Non più Nicoletta ma Patty, non più anonima ma famosa. Sorridente 
ed insieme arrabbiata. Ho letto che il suo primo grande successo “La  bambola” non le è mai piaciuto per-
ché doveva interpretare un modello di donna dipendente dal suo uomo diverso pertanto da lei e dalla sua 
personalità. Tanti premi, tanti dischi venduti, tante belle interpretazioni: “Se perdo te”, “Pensiero stupen-
do” sono i primi che ricordo e che mi piacevano. Instancabile nell’ascoltarli e riascoltarli.

Parcheggiata davanti alla casa dei suoi genitori certe mattine trovavo una Mercedes. Sbirciavo l’interno e 
sul sedile c’era sempre un pacchetto di sigarette Mercedes. Ricercatezza, eleganza?

Eravamo amiche? Sì, se amicizia è un originalissimo linguaggio di bambine, un po’ bizzarro, un po’ fantastico 
che dura un istante.
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A l i c e  -  Pe r  q u a n t o  t e m p o  è  p e r  s e m p r e ?  

B i a n c o n i g l i o  -  A  v o l t e ,  s o l o  u n  s e c o n d o . 

                                               (Da   “A l i c e  n e l  p a e s e  d e l l e  m e r a v i g l i e ” )

Anna Maria Dal Moro

Pensiero stupendo: 
Patty ed io

Patty (Nicoletta) ed io



 

Monique Pistolato

I fili dell'incontro 
Da giorni cadeva una pioggia sottile e appuntita. Anna dal suo laboratorio 
scrutava le  vetrine opache di  condensa.  Si  ravvivò i  capelli  mettendo sul 
fuoco l'acqua per un tè.  
I pochi passanti sfrecciavano veloci chiusi in giubbotti e piumini. Il senso 
di freddo le bloccava il collo, voleva alzare il termostato ma si accontentò di 
una sciarpa sulle spalle. 
Cercò di concentrarsi su cosa portare all'esposizione di Milano, poi tornò al 
telaio contando i fili preparati per l'ordito: la luce invernale non dava meri-
to alle tinte marine, di lino e seta, pronte per la trasformazione... per un'al-
tra estate, forse. 
Accese la radio e si mise al lavoro al ritmo dei pensieri. 

Il primo giorno di fiera il cielo era farinoso con un sole sbiadito e fermo che 
sembrava il disegno di un bambino. Anna era andata dal parrucchiere e in-
dossava un completo rosso di sua creazione. 
Sui tavoli assegnati mise dei supporti fatti da un falegname amico: un albero 
nudo porta stole e cappelli, una Pippi Calzelunghe completamente vestita 
con i suoi pezzi. Un baule con gonne e giacche. Davanti ad ogni capo un 
cartellino con su scritto fatto a mano e la natura del filato. Verso tarda mat-
tinata iniziò il via vai di signore ingioiellate, donne di cera con le griffe at-
taccate al braccio e la pelle ricamata dall'abilità dei chirurghi. Direttori di 
boutique lucidi e impomatati. Sostavano davanti allo stand di Anna palpava-
no, provavano... Poi quando chiedevano il prezzo tutto un movimento di 
ciglia, nasi arricciati, scatti bruschi di polsi chiusi in bracciali in oro “Belli 
sono belli, ma sa ho comprato una stola simile nell'ultimo viaggio in India... e c'è
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Illustrazione di Piero Sandano



 una bella differenza di prezzo…”.
Anna, gentile, sorrideva trattenendo tra i denti “ma sa quante ore di lavoro sono neces- 
sarie per confezionare quell'articolo? L'arte non è mai ripagata - rimuginava - c ’è tan-
ta fatica, gusto e passione. E ha pensato che la sua stola orientale potrebbe essere stata 
fatta dalle mani di bambine, senza diritti, che lavorano diciotto ore al giorno?” 
Di quel corpo a corpo, quotidiano, con il telaio lei ne sentiva il peso sui reni e sugli 
occhi indeboliti. Ma poi, teneva nello stomaco le analisi sindacali. Preferiva ribadire 
che la seta veniva da Como e la lana da un produttore di Nuoro. Che le tinture era-
no tutte naturali e il cachemire puro. Puro cachemire. 
Quando le pareva di aver agganciato il potenziale acquirente giocava la carta dell'e-
sclusività. Ogni indumento esposto era unico e originale. Così, iniziava una trattati-
va e tutto per Anna diventava estenuante dalla pretesa di pagare con la Visa oro alle 
richieste di ribasso umilianti a favore di negozianti rapaci o donne viziate. 
Allora, quando le sembrava di aver esaurito tutte le scorte di pazienza, sfilava dalle 
mani il capo alla sciura  di turno fingendo di rimetterlo al suo posto e chiudendo 
ogni comunicazione. Tra le tiritere di curiose, perdigiorno, clienti a caccia di un re-
galo, rappresentanti delle grandi firme, si avvicinò al banco un uomo dal volto scava-
to, incorniciato da una peluria bianca e leonina, due occhi color lavanda, vispi da 
lucertola. Aveva abiti di taglio antico e profumava di sapone. 
“Posso esserle utile?” 
“Sto cercando una coperta... sa, la mia dopo cinquant'anni è proprio lisa...” 
Anna lo misurò. 
“In fiera ho portato solo questa matrimoniale: è in cachemire la lana più preziosa, leg-
gera e calda che ci sia...”. 
L'uomo inarcò le sopracciglia e le labbra si aprirono allo stupore, dalla tasca estrasse 
un nido di fili avorio dello stesso identico colore della coperta a cui Anna aveva la-
vorato per un mese e mezzo. 
Lei deglutì la sorpresa, lasciando che l'anziano signore accarezzasse il tessuto e ne 
valutasse la consistenza. I suoi occhi di fiore parevano contenti come quelli di un 
ragazzino che ha trovato un tesoro.  
Anna, però, sentiva che la bellezza di quell'attimo si sarebbe chiusa lì. Studiava le 
mani del vecchio rigate di solchi duri e callosi e sottovoce, quasi con pudore, gli co-
municò il  prezzo. Guadagnandoci pochissimo poteva fargli,  solo per lui,  duemila 
euro. 
L'uomo si grattò la barba, rimirò con attenzione ancora una volta la coperta e con un 
mezzo inchino si congedò con un “ci penso!” 
Anna piegò il capo, tornando ad occuparsi di chi voleva guanti in sacchetto dono e 
coprispalle da sera. 
Il sabato cominciò frenetico, una ressa di visitatori a caccia di regali inondava la fie-
ra. Anna dava informazioni, faceva pacchetti, stava attenta che la merce non venisse 
macchiata o alla peggio che prendesse il volo senza essere pagata.
I piedi oramai le dolevano e tutta la stanchezza sembrava un sacco di angurie sulla 
schiena. Ogni cinque minuti guardava l'orologio, desiderava tornarsene a casa spe-
rando che l'incasso le consentisse di tirare avanti ancora un poco, quando tra gli ul-
timi visitatori comparve il signore del giorno prima.
“Spero non l'abbia già venduta” le disse con aria preoccupata “una coperta così bella
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e calda non l'avevo mai vista... è quello che serve per il gelo del mio tempo agli sgoc-
cioli...”. 
Anna indicò con il mento la spalla di Pippi Calzelunghe: l'aveva riposta lì piegata a 
mò di mantello. 
Lui con fare nobile ne accarezzò ancora il vello, poi le chiese di preparargliela.  
Dalla tasca del cappotto estrasse un rotolino di banconote e con fare impacciato 
glielo porse. Quel gesto la confuse. Prese una scatola a gigli fiorentini e della velina 
bianca, preparò il pacchetto con amore. Lo rassicurò, non si sarebbe pentito della 
scelta. 
Anna, porgendogli l'involucro, propose di attendere la chiusura del banco così per 
prendere un caffè insieme e raccontargli la storia di quella coperta. 
L'uomo annuì con un sorriso di pane, sembrava aspettare quel gesto. 
In un tavolo del bar della fiera, con due tazzine fumanti tra le mani, sentirono che in 
quell'incontro si era posata una cometa. 
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La scrittrice Monique Pistolato, che è stata ospite dell’UTL il 22 novembre all’Istituto Berna in 
occasione della presentazione del suo ultimo volume “Sotto il cielo di tutti”, ha donato per 
questo Natale all’Università del Tempo Libero il racconto “I fili dell’incontro”. 
Sicuri di fare una cosa gradita alle socie ed ai soci,  pubblichiamo il racconto nella nostra rivi-
sta PianetaUTL, ringraziando l’autrice per il suo bel dono. 

Monique Pistolato 

Monique Pistolato nasce a Parigi da genitori italiani emigrati. Si forma come educatrice 
professionale - animatrice occupandosi di preadolescenti e dello studio psicologico e so-
ciale dei gruppi. Nel 1997 esordisce nella narrativa vincendo il Premio Emilio Salgari. 
Il suo lavoro sul racconto ha ricevuto riconoscimenti nazionali e internazionali (Premio 
Emilio Salgari 1997, Premio Lune di Primavera 2003, Premio Ore Contate Pavia 2004, 
Premio Storie del Novecento 2005). Diversi suoi testi hanno avuto una trasposizione 
teatrale. Per diversi anni ha curato e condotto una rubrica televisiva dedicata alle letture 
per passione.  
Vive a Venezia. 

Ha pubblicato: 

Bum Bum  (ed. la meridiana 2004) 
Un'altra stanza in laguna  (ed. ibis 2005) 
Un tempo necessario  (ed la meridiana 2007) 
Venezia: guida alla città invisibile (ed. ibis 2010) 
La carta non è impaziente (ed. ibis 2012) 
Cari libri. La lettura condivisa come laboratorio di umanità (ed. Paoline, 2014) 
Sotto il cielo di tutti, (ed. ibis, 2016) 



 

Parlare di se stessi, 
non è mai facile,…

Evoluzione n. 19 - 
2016 - Tecnica mista su 
carta - 70x100

Claudio Trevisan

Parlare di se stessi, non è mai facile, ma dovendo descrivere la mia 
storia artistica vedrò di renderla meno noiosa possibile.

Iniziai  a dipingere con i  colori a olio abbastanza presto, verso i 
quindici/sedici anni. Negli anni che seguirono partecipai a parec-
chie mostre collettive ottenendo anche delle buone critiche. Come 
autodidatta,  la  mia scuola era copiare i  maestri  concentrandomi 
soprattutto sul disegno. Il mio modo di dipingere già allora era una 
continua ricerca: provai a dipingere ad olio sia su tela che su car-
tone e tavola, provai chine colorate utilizzandole con pennino e 
pennello. Provai anche per un periodo i colori a smalto che adope-
ravo su tela posta in orizzontale utilizzando in modo veloce una 
paletta per creare scorci  architettonici  mescolando colori  molto 
brillanti. Purtroppo allora non frequentavo il liceo artistico: i miei 
genitori mi avevano indirizzato verso un diploma più “sicuro”.

Dopo il  diploma,  mi  iscrissi  ad  Architettura,  ma  ormai  –  pur 
avendo acquisito la laurea - mi trovavo già coinvolto in un impiego 
economico/finanziario che durò fino alla pensione.
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Tra gli artisti mestrini contemporanei di indubitabile rilievo possia-
mo senz’altro annoverare Claudio Trevisan che gentilmente ha ac-
cettato di scrivere per il PianetaUTL, raccontando brevemente di sé.  
Egli è anche uno dei docenti UTL che, parimenti agli altri insegnanti 
dell'associazione, mette a disposizione dei soci la propria esperienza 
personale e la propria passione in modo assolutamente volontario. 
Lo ringraziamo ovviamente sia per questo sia per questo suo auten-
tico excursus biografico.
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 In tutti quegli anni mi dilettai comunque a studiare arte e pittura 
cercando di mantenere la mano con il disegno. 

Dal 2010, finalmente libero da impegni lavorativi, iniziai a frequen-
tare dei corsi di acquerello, prima con il pittore Piero Barbieri, poi 
a Venezia presso la Scuola  Internazionale  di  Grafica  con i pittori 
Sergio Bigolin e Matilde Dolcetti. L’iscrizione alla Scuola Libera di 
Nudo  presso l’Accademia di Venezia  contribuì ad accrescere le 
mie esperienze e frequentando anche altri corsi, potei assaporare e 
far mia quell’aria che in Accademia trovi in ogni angolo. La mia 
espressione rimaneva però l’acquerello che cercai di approfondire 
e sviluppare in tutte le sue tecniche. Pensando di poterla applicare 
a delle stampe  xilografiche, mi iscrissi ancora presso la Scuola In-
ternazionale di Grafica di Venezia seguendo un corso annuale di 
xilografia con il Maestro Franco Vecchiet. Questa tecnica però, 
sebbene molto interessante, non si adatta al mio modo di espri-
mermi,  perché  richiede  tempi  lunghi  che  non corrispondono al 
mio modo di sentire l’arte. Io dovevo e, devo, lavorare di getto. 
Ciò non significa che non ci sia una lunga elaborazione del proget-
to, che richiede prove su carta ed esperimenti con il materiale alla 
ricerca del colore: ma quando dipingo non deve esistere altro 
nella mia mente.  In quel momento tutto ciò che ho progettato 
trova la sintesi in un lavoro di creazione che non può essere interrotto, 
quasi sentissi una vera urgenza di dover portare a completamento 
l’opera.

In questi ultimi sette anni, oltre ai vari corsi e scuole che ho fre-
quentato, ho cercato di affinare la mia tecnica preferita, l’acquerello.  

Ho avuto l’occasione di esporre presso alcune gallerie: Luigi Sturzo 
di  Mestre (2011),  Galleria  SG di  Venezia  (2013),  Galleria  Mestre 
Contemporanea  di  Mestre  (2013),  Galleria  La  Cella  di  Mestre 
(2014) e in alcuni spazi espositivi come la Torre di Mestre (2015) ed 
il Palazzo Comunale di Limana (2016).  Ritengo che una delle mo-
stre più riuscite sia stata quella tenuta presso un palazzo in Campo 
Sant’Angelo a Venezia nel 2013 dove, occupando tutto il piano no-
bile, ho avuto modo di intrecciare la mia sensibilità artistica con 
quella di altri cinque artisti in un mix di linguaggi che spaziava dal-
l’acquerello alla fotografia e dal video alla pittura su stoffa. Penso 
che per un artista incontrare altri  stili  e  altre  tecniche sia 
fonte di arricchimento.

Penso che mi caratterizzi proprio la ricerca artistica, che negli 
ultimi due anni mi ha portato ad un’elaborazione dell’acquerello da 
tecnica pura a tecnica mista. 

I miei lavori più recenti vengono eseguiti su carta da acquerello 
con misure piuttosto grandi. 

Utilizzando della carta molto leggera fissata sulla carta, sovrappon-
go all’acquerello di base pigmenti di colore fissandoli con prodotti 
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Senza titolo n. 2 - 2013 
acquerello su carta trattata 19x15 

Veduta n. 9 - 2013 - acquerello 
25x17,5
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Per vedere su internet altri miei lavori www.claudiotrevisan.blogspot.it, cliccan-
do su “ASTRATTO”  per gli ultimi lavori, oppure su “VEDUTE” “PAESAGGI E NA-
TURE MORTE” e “NUDI E FIGURE”. 
Altri lavori sono pubblicati su Instagram  “CLAUDIOTREVISAN52”

particolari. L’effetto che riesco ad ottenere è molto suggestivo. Con questi lavori ho avuto la possibili-
tà di fare una mostra personale organizzata dal Comune di Venezia presso la Provvederia di Mestre (lo 
spazio di fronte al Municipio di via Palazzo) nel marzo dell’anno scorso.

Sempre nel 2017, l’esser stato selezionato tra gli oltre duecento partecipanti al Premio Mestre di Pittu -
ra, mi ha dato la possibilità che il mio lavoro venisse esposto presso la D’E.M. Venice Art Gallery di 
Mestre. Sempre presso la stessa galleria ho esposto anche un altro lavoro in occasione di una colletti-
va.

Se a qualcuno venisse la curiosità di vedere alcune mie opere, ho recentemente ricevuto l’invito da 
parte del Comune di Mirano ad allestire una mostra assieme ad altre due artiste presso la Barchessa di 
Villa Giustinian-Morosini (parco di Villa Belvedere) dal 24 febbraio al 13 marzo. Sarà una mostra dove 
tre linguaggi artistici diversi: Pittura, Grafica e Fotografia rappresenteranno un tema comune: “Pae -
saggi della mente”. L’inaugurazione e la presentazione della mostra si terranno sabato 24 febbraio alle 
ore 16.00.

Poiché desidero restituire quanto appreso durante questi  anni,  insegno tecniche di  acquerello sia 
presso l’UTL che presso il Centro Civico Manin con dei corsi annuali durante i quali vengono spiega-
te le tecniche di base e le tecniche più avanzate. 

“Attesa - 2016 - 
 tecnica mista su  

carta - 35x50”

Composizione n. 17 - 
2013 - acquerello 
11x24,5
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Maura Miozzo

Domenico, Marco e Giovanni Toniolo 
e il primo Teatro di Mestre

Con il “Rigoletto” di Verdi si inaugurò il Teatro Toniolo nel 1913, 
anno in cui ricorreva il centenario della nascita del musicista.

Uno dei luoghi dove incontrare e ricordare gli artisti della musica e dello spettacolo 
è senza dubbio il teatro e il primo teatro di Mestre è il Toniolo. 

L'apertura del Toniolo fu davvero un grande evento: l'inaugurazione avvenne il 30 
agosto 1913 con il Rigoletto di Giuseppe Verdi, del quale si celebrava il centena-
rio della nascita. 

Mestre finalmente smise in quell’anno i panni di paese, anche perché quel teatro 
s'inseriva in una generale ristrutturazione della zona, che aveva prima visto la co-
struzione della galleria e dei palazzi limitrofi e il rifacimento, per iniziativa di Ar-
cangelo Vivit, Domenico Toniolo, Pietro Barbaro e della trevigiana Banca Cattolica 
di San Liberale, dell'intera parte terminale del lato occidentale della piazza compre-
so tra l'albergo Al Vapore e la casa Barbaro al Ponte della Campana, conferendo alla 

città un nuovo aspetto di decoro e signorilità. Leggiamo gli antefatti.

Un primo teatro fu costruito nel 1778 dai fratelli Filippo e Alvise Balbi 
su  progetto  dell'architetto  veneziano  Bernardino  Maccaruzzi.  Alla 
fine del Settecento Mestre era un luogo di villeggiatura, comodo per la 
vicinanza a Venezia, frequentato dalla nobile borghesia, ma che non 
possedeva luoghi pubblici che permettessero ai patrizi di svagarsi con 
spettacoli musicali, balli e commedie. 

Con la caduta della repubblica, l'attività del teatro si impoverì, a causa 
del calo di presenze di patrizi veneziani a Mestre, tanto che l'edificio 
fu demolito.

Un secondo teatro fu eretto da Moisè D'Angeli nel 1840, a ridosso 
dell'angolo occidentale della piazza, fra l'odierno cinema Excelsior e il 

palazzo Da Re. Fu sfarzosamente intitolato a Garibaldi, ma con soli cinquecento 
posti e senza l’accesso dalla piazza, non soddisfaceva le esigenze di una cittadina in 
crescita, così nel 1908 venne chiuso.
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Il teatro Toniolo (Prospetto) 
[in: www.culturaspettacolovenezia.it/toniolo]

PIAN
ETAU

TL on line | gennaio-febbraio2018           A
 PRO

PO
SITO

 D
I …

.

“ ”



L'esigenza di un teatro più grande e moderno era sentita da tutta la popolazione. Agli inizi del secolo scor-
so Mestre era in pieno cambiamento. Cresceva il numero degli abitanti a causa delle trasformazioni sociali 
ed economiche. La borghesia imprenditoriale e commerciale cominciava ad affermarsi nella vita cittadina.

Un primo tentativo fallì con il progetto di edificazione di un nuovo teatro, su un'idea di Arcangelo Vivit, 
Vittorio Toniolo e Emanuele Da Re, nell'area di Ca' Bianchini.

Finalmente tra il 1911 e il 1912 i fratelli Domenico, Marco e Giovanni Toniolo acquistarono dei terreni 
fra la via Castelvecchio ed i Sabbioni e nel 1912 si addossarono l'onere dell’impresa. La prima pietra del 
Teatro fu posta il 12 aprile 1912 e i lavori furono terminati in 17 mesi. 

Il teatro avrebbe dovuto chiamarsi Regina Elena, ma i proprietari decisero di chiamarlo con il loro nome. 

I Toniolo erano proprietari di due grandi imprese edilizie, in particolare la Ditta Toniolo Domenico 
costruì il quartiere di villini sorti tra la Riviera XX Settembre e la strada di Castelvecchio, e di due edifici 
che uniti dalla copertura in ferro e vetro formarono la galleria Vittorio Emanuele III (ora Matteotti). 

Il progetto fu affidato all'ingegnere Giorgio Francesconi assistito dall'architetto Mario Fabbris. La costru-
zione alla ditta Bonfiglio-Tradati e C. di Milano. 

Secondo quanto riportato dal giornale L'Adriatico per il disegno della facciata Francesconi aveva tratto 
ispirazione dal prospetto del Selva per la Fenice o forse, più probabilmente, dai progetti presentati da Ni-
cola Piamonte per il Teatro Goldoni: all'interno del bianco tenue della facciata vi era una fascia decorativa 
che correva lungo le pareti, a un'altezza di due metri dal suolo.

Vi era un solo ordine di palchi e la loggia. Alcune grandi finestre illuminavano ed aeravano il teatro che 
poteva ospitare fino a mille spettatori. Il soffitto era ornato dal dipinto di Alessandro Pomi 'Il Trionfo di 
Apollo' (ancora visibile sotto il controsoffitto), mentre in alto, verso il boccascena, due statue, attorniate 
da cariatidi, sorreggevano un orologio.

Il teatro era dotato di un impianto di riscaldamento alimentato da una caldaia a vapore e un cavo sotter-
raneo lo collegava al trasformatore del ponte della Madonetta di modo che anche in caso di guasti alle li-
nee urbane l'illuminazione era assicurata.  

Due casse armoniche poste sotto l'orchestra, i palchi e la loggia assicuravano al teatro, il cui interno 
era tutto in legno, una magnifica acustica. La decorazione e gli stucchi furono eseguite dall'impresa 
mestrina di Antonio Miotti. La loggia era tutta in legno mentre i soppalchi, tranne i pavimenti, erano 
in pietra e mattoni.  
Nel giugno del 1917 Domenico Toniolo divenne l'unico proprietario del teatro e relative pertinenze e 
terreno (Piazza del Teatro ora Cesare Battisti) e chiese ed ottenne il permesso di ricostruire, con li-
nee vagamente liberty, la casa di proprietà, sul fianco di fronte all'accesso della galleria.

Dopo vari avvicendamenti e consistenti ristrutturazioni (nel 1951 
era  stato trasformato in  cinema),  negli  anni  ottanta  del  secolo 
scorso l’amministrazione comunale promosse una rivalutazione 
culturale  che ripristinò l’uso dell’edificio  per  rappresentazioni 
teatrali e per concerti. Tra le direzioni artistiche del teatro ri-
cordiamo dal 1989 al 1992 quella affidata a Giorgio Gaber, che 
incrementò notevolmente il numero degli spettatori.

Il teatro prima in affitto, ora è di proprietà comunale, diventan-
do parte del Teatro Stabile del Veneto, un sodalizio tra Comune 
di Venezia, Comune di Padova e Regione Veneto.
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[in: https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_Toniolo]

N.d.A.: le notizie relative alla storia del teatro Toniolo sono tratte da www.culturavenezia.it/toniolo.
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Tra le varie forme d’Arte…

Alcune immagini della 
bottega artigiana di via Poerio.
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Tra le varie forme d’Arte esiste a Mestre quella della legatoria. 

In via Poerio infatti trova sede la Legatoria Artigiana Morra, 
un  luogo  abitato  da  giocattoli  in  legno  e  meccanici,  magici 
caleidoscopi, carillon, orologi a cucù ed inusuali oggetti regalo.

Entrando  nella  bottega  si  viene  trasportati  in  un’atmosfera 
d’altri tempi, tra giochi e oggetti originali che stupiscono an-
cora  con  la  loro  semplicità  oppure  scoprendo  l’affascinante 
collezione  di  quaderni,  blocchi  e  agende  rilegati  artigianal-
mente nel laboratorio cui questo negozio storico di Mestre fa 
capo.

Qui è  possibile  restaurare libri  o farli  rilegare alla  vecchia 
maniera,  o  trovare  un giocattolo che ci  riporta  ai  giochi 
della nostra infanzia e magicamente risveglia il bambino 
che è in noi.       
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Qualche tempo fa, in un articolo comparso in 
uno dei  nostri  giornali  locali,  venivano proposte  dieci  cose  da 
gustare almeno una volta nella vita a Mestre. Tra le prelibatezze 
consigliate facevano bella mostra anche i “cioccolatini di Pettenò” 
e la sua pasticceria-cioccolateria veniva definita un vero e proprio 
tempio del cioccolato, un luogo sacro per tutti coloro che amano 
questa leccornia.

La sottoscritta si è rivelata già da tempo per questa sua passione 
[vedi Cioccolato “Cibo degli Dei”, allegato del PianetaUTL n° 9 

marzo-aprile 2016], quindi, quando in redazione si è parlato di dedicare un numero del giornale agli artisti 
mestrini, subito ha preso corpo l’idea di rendere omaggio a questo mago del cioccolato di natali mestrini.

Oggi Dino Pettenò, autentico maître chocolatier,  propone oltre 60 tipi di cioccolatini, da quelli al pepe-
roncino a quelli alla menta o allo zenzero, e i suoi "Baci di Venere" hanno conquistato anche personaggi 
famosi del mondo dell’imprenditoria e del cinema. Ma quale è la storia di questo straordinario artista del 
cioccolato? Andiamo a sentire da lui stesso come sono andate le cose….

Signor Dino, lei ha iniziato la sua carriera come pasticcere. Rivivrebbe per noi dell’UTL quegli anni? 
Si dice che lei sia stato “folgorato sulla via del cacao”…. come è nata questa sua passione? Quale è 

stato il suo percorso?

“Iniziai a lavorare nel 1964 come garzone in una bottega di generi alimentari a Mestre per un 
anno, poi come cameriere a Rialto a Venezia per due anni e a Mestre in Piazza Ferretto al Caffè 
Giacomuzzi.  Successivamente  mi  trasferii  in  Belgio,  da  mia  sorella,  dove  scoprii  il  mondo  del 

Cioccolato: i moltissimi negozi di cioccolatini e l’abitudine dei popoli del Benelux di gustare tutti i 
giorni quelle delizie.
Rientrato a Mestre all’età di 17 anni iniziai a lavorare come apprendista pasticcere a Mestre e poi a 
Venezia. Il 1° gennaio 1976 aprii la ormai storica pasticceria in Via Vallon a Carpenedo, dove assieme 
ai dolci iniziai a proporre i cioccolatini artigianali, allora non ancora capiti dai clienti che volevano i 
soliti cioccolatini industriali. Ma con tenacia continuai a far assaggiare e a far capire la differenza tra 
un cioccolatino artigianale ed uno industriale. 
Posso dire che alla fine ci sono riuscito. Posso dire di essere stato il primo a proporre il cioccolato artigianale 
nella zona di Mestre e Venezia: le tavolette di cioccolato con diverse percentuali di cacao e varie provenienze.
Ho insegnato nelle scuole della Provincia di Venezia per far capire ai ragazzi la differenza tra un buon 
Cioccolato e un surrogato, illustrando come viene coltivato il cacao e i vari processi della lavorazione. 
La passione per questo prodotto mi ha spinto a visitare le varie coltivazioni di cacao nel mondo e diversi 
stabilimenti in cui viene prodotto il  cioccolato.  L’esperienza fatta e tutte le  informazioni raccolte mi 
hanno portato a fare delle scelte tra i migliori prodotti e ad impiegarli nella mia produzione di tutti i giorni.
Nel 2015 ho trasferito e ingrandito  la sede di Via Mestrina e nell’ottobre del 2017 quella di Via Vallon, 
trasferendola al n°11 di Via San Dona’ a Carpenedo,
e la storia continua….”

Gabriella Baso

Quando il cioccolato diventa arte
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Difficile dire cosa sia più buono tra le prelibatezze che lei prepara ogni giorno: oltre alle tavolette di 
cioccolata con diverse percentuali di cacao e diversi sapori, che lei ha ricordato, ci sono le praline, le 

mignon, le torte.… Tra i suoi dolci al cioccolato forse quello più noto è il “Bacio di Venere”, quella magica 
armonia tra la morbida crema alla vaniglia, il cioccolato fondente selezionato e le mandorle pralinate che 
sembra faccia impazzire più di un personaggio famoso, oltre la sottoscritta. Signor Dino è vero che questa 
sua creazione è stata molto apprezzata anche da Woody Allen? Ci potrebbe raccontare qualche aneddoto 
legato alle sue specialità, che lei ricorda con simpatia e piacere? 

“Beh, io per molto tempo ho servito il Caffè Quadri e il suo ristorante, e lì si recavano molte noto-
rietà, soprattutto durante  la Mostra del Cinema, tra questi appunto anche Woody Allen. 
Un altro dolce di gran successo è la “Multiveli”, composto da sfoglie sottili di cioccolato fondente  

farcite con crema alla nocciola, il tutto poi avvolto da una mousse al cioccolato fondente. Ricordo come 
la “Multiveli”, servita come dolce alla fine di una cena al Quadri, abbia irresistibilmente conquistato 
l’intera troupe di Beautiful.

Gentile signor Dino, sarebbe bello continuare la nostra conversazione ancora per molto e sono sicura 
che molte cose ancora potremmo scoprire su questa sua arte, nata dalla passione e perfezionata in 

tanti anni di studio e di ricerca, ma il tempo è tiranno e non voglio approfittare troppo della sua squisita 
disponibilità e ospitalità. Di una cosa sono certa, che i lettori del PianetaUTL, con me, la ringraziano per 
questa intervista, per il suo lavoro e per averci voluto far assaggiare in tutti questi anni le sublimi preli-
batezze di cui è artefice, lei benefattore del nostro umore e, possiamo dire, della nostra salute [tra le sue 
tavolette ce n’è una che se non è una medicina poco ci manca, si chiama Acticoa; questo cioccolato, gra-
zie ad uno speciale processo di produzione, conserverebbe fino al momento del consumo finale i flavonoi-
di e gli antiossidanti naturalmente presenti nelle fave di cacao.]. E ancora una cosa… grazie per la passione 
che lei riesce a trasferire a tutti coloro che hanno la fortuna di svolgere un periodo di formazione in 
questo suo magico laboratorio.

A presto per rinnovare il piacere di assaporare le sue delizie….
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<< Che bevanda delicata!/Che diletto che mi 
dà!/Viva pur la cioccolata,/che dà  gust o e 
sanità/…/ Viva  pur  la  cioccolata/E colui 
che  l’ha inventata./E chi  fece  la  canzone/
Prega tutti in ginocchione/Di mandarne in 
quantità/Che il poeta goderà >>

Carlo Goldoni in “La conversazione” (1758)

Le delizie di patron Dino tra cui si devono annoverare anche le strepitose miscele di pregiato cacao per la cioccolata in 
tazza.



 

Marianna Faggi ed alcuni de Gli Attiri Consumati in “Mirandolina non c’è”

Marianna Faggi

Impressioni di un attore

Teatro dei Leoni di Mira 
[in: http://www.cavanistimira.it]

Sabato 25 novembre 2017. Sono le ore 16.00. E' un pomeriggio grigio e 
piovoso, ma nel mio cuore c'è il sole.

Prima di lasciare casa mia per raggiungere il Teatro dei Leoni di Mira, do 
una rapida occhiata alla lavagnetta che tengo in cucina, dove sono solita 
annotare non solo la lista della spesa, ma anche qualche bella riflessione. 
Da un po' di giorni ho scritto: Una sana passione rende la vita migliore... 
perché è proprio vero.

La mia passione è sempre stata il  teatro,  sia come spettatrice sia,  da 
qualche anno, come attrice (anche se forse è una parola grossa…); per 
questo mi rende felice e orgogliosa il far parte del Laboratorio Teatrale 
UTL,  “Gli  Attori  Consumati”.  Assieme  a  loro,  sotto  la  guida  delle 
nostre registe, stasera, in occasione della Giornata Mondiale contro la 
violenza  sulle  donne,  saremo in  scena  con il  recital  “CONFESSIONI 
D’AMORE?"

Nel titolo è proprio quel punto di domanda che contiene in sé dolore, 
crudeltà, violenza e morte di molte donne da parte di chi aveva detto di 
amarle.

Ed  eccoci  tutti  insieme  in  questo  teatro  che  sorge  nel  parco  della 
omonima, bellissima villa. Mi sembra perfino di non ricordare più nulla di 
ciò  che  devo  recitare.  La  mia  mente  annaspa.  Terribile!  E'  il  vuoto 
completo.  Allora  sfogo  questa  angoscia  con  Emanuela,  una  delle  due 
registe, e comincio a stare meglio.

Per alleggerire ulteriormente il disagio, mi guardo attorno a cominciare 
dalla platea, con le sue poltrone rosse, le pareti a secco, la scalinata che 
funge da galleria, ma è la particolare atmosfera del palcoscenico che più 
mi conquista. Le sue luci, il tavolato consunto, testimone di chissà quante 
interpretazioni, e quel particolare odore del legno e delle tele delle quinte 
assieme ad un vago sentore di polvere, tutto ciò ha un suo fascino.
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[foto gb]



Inizio  a  sentire  tutto  più  familiare,  in  particolare  proprio  questo 
palcoscenico sul quale il mio sogno di recitare diventerà realtà.

Lo so che non c'è sogno che non comporti una sfida, prima di tutto verso se 
stessi.  Ora, però, mi sento pronta e voglio viverla fino in fondo questa 
sfida.  Riapro  la  mia  cartellina  rossa  e  ripasso,  con  la  dovuta 
concentrazione, le battute, poi...iniziano le prove.

Durante un breve intervallo, mi apparto dal mio gruppo. Cerco un angolo 
tranquillo  e  mi  siedo  sul   gradino  di  una  scala.  Il  silenzio  mi  aiuta  a 
rimanere concentrata su ciò che dovrò dire. Poi si ricomincia a provare.

Il tempo passa, ora il pubblico è già in sala. Mentre il sipario si apre 
incrociamo i  nostri  sguardi  per incoraggiarci  a  vicenda:  sono attimi di 
sospensione del tempo. 

Il brusio degli spettatori pian piano si affievolisce… il recital ha 
inizio.

Ogni attore non si limita soltanto ad interpretare la sua parte, ma cerca 
anche di impersonare le emozioni altrui per trasmetterle agli spettatori.

Chi si è trovato a salire su un palcoscenico sa che c'è bisogno anche di 
coraggio  perché  è  come  affrontare  un'avventura  di  cui  si  diventa 
protagonisti. Si può farne un capolavoro o un fiasco, è tutto nelle nostre 
mani e c'è un'unica possibilità, non è possibile ripetere la scena. Croce e 
delizia questa del fare teatro.

Questo  sabato  sera,  realizzando  un  lavoro  di  squadra,  mettiamo  il 
massimo  impegno  per  far  diventare  il  recital  un  evento  speciale  in 
omaggio a tutte le donne che hanno subito violenza e per far sì che il 
pubblico  rifletta  e  comprenda  il  messaggio  e  si  senta  coinvolto  nella 
nostra stessa emozione. E' la magia del teatro.

Il silenzio in sala è un segnale di gradimento ed il caloroso applauso che 
riceviamo all'uscita finale ne è la prova. Sì, è andato tutto bene, proprio 
come ci eravamo prefissati e questo momento è molto appagante.

Ora  la  fatica  è  finita,  i  riflettori  si  spengono,  resta  una  grandiosa 
soddisfazione.
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Il sipario si apre… Il Il brusio degli 
spettatori pian piano si 
affievolisce… il recital ha inizio. 

Tra i protagonisti Marianna.

[foto gb]

Telefono: +39 0418504358
Email: info@officinadelgustovenezia.it
Indirizzo: via P. Sarpi 18/22 Mestre, VE

Gusto e sapori in centro a 
      Mestre

Ambiente informale e 
            confortevole

Ampio spazio dedicato ad 
           eventi e feste

lun-dom  10:00 - 15:00 | 17:30 - 24:00

20/A, V. Bissuola - 30173 Mestre (VE)
tel. 041 5348315 fax. 041 5348035

Personal computers ed accessori 
Informatica: consulenza e software

Computer assemblati su misura 
usando componentistica dei 
marchi più famosi
Servizio di assistenza hardware/
software presso il nostro negozio 

anche fuori garanzia.

Gli sponsor UTL

Officina del Gusto ci offre 
uno spazio per il nostro  

corso di Burraco. 

La ditta Guerra ci assicura 
manutenzione hardware e  

software per la nostra  
dotazione di PC. 

GRAZIE A QUESTI NUOVI  
SPONSOR UTL



 

Un momento dello spettacolo per i “20...DI COMICITÀ”

Mattia De Marco

Due chiacchiere con i Café Sconcerto

Monica Zuccon e Salvatore  
Esposito 

[in: http://www.cafesconcerto.com]

Quando al PianetaUTL hanno pensato al tema “Gli  artisti  mestrini  di 
nascita  o  di  adozione”  io ho subito pensato a me stesso: più artista di 
me non ne conosco, ah! ah! ah! (risatina, ndr).

Poi invece, facendomi un po’ più serio, mi è venuto in mente che non 
potevo essere vanaglorioso e immodesto in modo così sfacciato, ah! ah! 
ah! (altra risatina, ndr), e così mi è venuto in mente Salvatore Esposito 
(nome e cognome non propriamente mestrino) che, insieme a Monica 
Zuccon, anima fin dal 1990 un duo molto conosciuto qui a Mestre: i 
Café Sconcerto.

Lo conosco da una vita, Salvatore. 

Decido allora di andare a trovarlo nel suo teatro, in via S. Margherita 7/A 
a Chirignago, e intervistarlo (io che sono un grande interviewer, sempre 
modestia a parte, ndr)

L’appuntamento è alle 10. La giornata è grigia e nebbiosa ma ci pensa Sal-
vatore a renderla splendente e solare. Alto, robusto, esuberante, chiac-
chierone,  istrionico,  timbro  di  voce  da  spaccarti  i  timpani,  modu-
lazione di frequenza di una ventina di decibel sopra la media, approccio 
facile.  Lingua  prescelta  (da  lui)  il  veneziano  (sic!  Mi  tocca  anche 
tradurre. Ma tanto sono laureato in lingue, quindi…. dov’è il problema?)

D: E allora Salvatore, come va? 

R: Mi, ben. E ti, vecio?

D: Posso tradurre in italiano quello che mi dirai? 

R: Fa come che ti vol, mi parlo cussì

D:  Bene  allora.  Dai  raccontami  come  avete  iniziato  tu  e  la  
Monica Zuccon, tua partner da sempre. 

R: Abbiamo cominciato partecipando anche noi al famoso Zelig di Milano

Speciale                       26

[in: http://www.cafesconcerto.com]
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e francamente la nostra comicità è piaciuta subito: era, E LO È AN-
CORA,  NELLO  SPIRITO  DEI  TEMPI:  fresca  e  spumeggiante, 
prende lo spunto e il pretesto dalla realtà di tutti i giorni. 

Impariamo anche noi a farci conoscere nel nostro territorio e riceviamo 
anche numerosi (bontà loro) attestati di riconoscimento dalla stampa 
locale, Il Gazzettino, La Nuova Venezia, Il Corriere delle Alpi… Diven-
tiamo testimonial di varie iniziative anche comunali (vedi quella mani-
festazione chiamata Ocio  Ciò), fondiamo e seguiamo da anni la rivista 
Made in Italy   (i ne ghà copià el titolo in un film de ’sti giorni, ah! ah! 
ah!), e altro ancora che non sto qui a elencarti altrimenti mi “imbrodo” 
da solo.

D: Beh, immagino la vostra soddisfazione. 

R: Certo, certo, anche perché in questo modo, piano piano, facciamo 
del  nostro lavoro un importante osservatorio della  realtà.  Ma diamo 
anche spazio ad attori-comici-librettisti italiani. Infatti, già da qualche 
anno,  teniamo regolarmente  degli  spettacoli  apprezzati  dal  pubblico 
che ci segue con affetto e con entusiasmo in quella che noi chiamiamo 
pomposamente Sala Teatro.

Far ridere non è né facile né scontato, è un’arte difficile. Far ridere di 
una risata intelligente lo è ancora di più. Noi ci proviamo!

D: Basta parlare del passato. Dimmi piuttosto: progetti per il 
futuro? 

R: Quelli ne ho sempre tanti, troppi, tanto che non riesco a realizzarli tutti.

Adesso, per esempio, è già qualche tempo che mi frulla per la testa di 
mettere  in  scena  uno  spettacolo  che  prenda  lo  spunto  dal  libro  di 
Alessandro De Marco, “EL  TESSA”,  proprio perché El Tessa rappre-
senta in modo egregio la realtà che ci circonda, uno spaccato della società  
giovanile mestrina. El Tessa siamo tutti noi, con i nostri pregi ma anche 
e soprattutto con i nostri difetti.

D: Allora, speriamo che tu riesca nel tuo intento. 

R: Oh sì,  riuscirò!!  Sono un tipo ostinato, io.

D: Salvatore, io credo veramente che tu possa essere annoverato  
nel campo degli artisti mestrini, artista nel senso più ampio del 
termine,  dal momento che la tua arte, l’arte di far riflettere sulle 
cose ridendo, è sicuramente apprezzabile e da quello che ne so io 
apprezzata. E scusa se è poco !! 

R: Ti ringrazio Mattia. Prendo le tue parole come ulteriore incoraggia-
mento e con grande simpatia. Anche se siamo abituati a metterci sem-
pre in gioco, alla fine quello che veramente conta è la stima e l’affetto 
delle persone. Grassie, vecio!  (risatona contagiosa)

Ci salutiamo cordialmente. Lui mi vuole offrire uno spritz. Io insisto per 
pagarlo io. E lui me lo lascia fare. Non capita tutti i giorni di passare una 
oretta con un tipo simile.
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Il logo

La copertina del libro su  
“El Tessa”. 
[in: http://www.libraccio.it]
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In questo numero del Pianeta dedicato agli “artisti” mestrini vorrei ricordare tutti co-
loro che, all’interno dell’Università del Tempo Libero, si dedicano all’arte pur non dichiarandosi “artisti”.

L’Arte è “qualsiasi forma di attività dell'uomo come riprova o esaltazione del suo talento inventivo e della 
sua capacità espressiva”. Nel tempo le muse classiche hanno subito delle variazioni e, purché trasmettano 
emozioni e messaggi, molte sono le attività umane che vengono considerate forme d’arte perché derivano 
da quelle e a quelle si ricollegano. 

Come non tener conto, dunque, delle tante forme di talenti espressivi che ogni giorno si manifestano  
nella nostra associazione? Talenti che si esprimono attraverso linguaggi molto diversi: parole, suoni, 
immagini, forme, gesti e movimenti. E questi linguaggi conducono al bene prezioso che è la cultura che è 
il punto di partenza degli obiettivi che l’UTL si pone: arricchimento culturale in tutte le sue  sfumature. 

Se non sono “artisti”, i soci iscritti sono impegnati ad approfondire l’arte del canto, della pittura, della 
recitazione, del lavoro manuale come il merletto ed il riciclo, della fotografia, della scrittura. 

Il gruppo del canto corale si esibisce in molti eventi dell’associazione sulle note di canti veneziani e popo-
lari, ricevendo gratificazioni per la passione musicale dimostrata. 

Un’attenzione particolare è rivolta ai soci che amano la pittura e l’acquerello, favorendo la partecipazione 
a mostre, in particolare il Memorial Poles promossa in ricordo di uno dei primi presidenti UTL, in cui 
esporre le proprie opere.

Anche per la fotografia c’è spazio per gli artisti. Infatti per il secondo anno viene indetto un concorso 
fotografico che premia le migliori foto, selezionate da una giuria competente, per una esposizione pubblica.
Ci sono poi i mercatini di beneficenza in cui trovano spazio i manufatti che nascono dalle abilità creative 
di chi dipinge su stoffa, di chi usa i fuselli e di chi usa l’arte del riciclo.

Il nostro PianetaUTL ospita chi ama la scrittura. Dalla poesia alle storie, si cerca nella parola il sentiero 
più bello per la comunicazione.

Seguendo la musica, molte delle nostre socie e soci muovono con armonia piedi, corpo e braccia danzando.

Per ultimo, ma non ultimo, il laboratorio teatrale e il gruppo di dizione riunisce soci che si misurano con 
l’arte della recitazione in cui il gesto, il movimento, la musica e la voce devono cooperare per la riuscita 
dello spettacolo.

Anche se è difficile capire e dire cos’è l’arte, mi piace sottolineare che arte è soprattutto un linguaggio 
per comunicare con gli altri e gli “artisti” vicini si impegnano ad applicarlo e mi congratulo con loro e li 
applaudo per le capacità che dimostrano.

A.M.D.M.

“Artisti” vicini
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«Cominci il canto mio dalle Muse Eliconie, 

che sopra l’eccelse d’Elicona santissime vette 

han soggiorno, e con i molli pie’ d’intorno 

alla cerula fonte danzano, intorno all’ara del 

figlio possente di Crono.» 

(Esiodo, Teogonia, 1-8, trad.)
[in: http://www.romanoimpero.com]
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Un omaggio fotografico

Luigi Voltolina (Valona 1942, vive 
e lavora a Mestre) da “L’Anima nel 
Vetro”, alla Galleria Spazio V nel-
l’ottobre 2015.

A sinistra: “Senza titolo”  
di Sara Campesan (Mestre 1924 - 2016) 

Sopra: Toni Fontanella (Venezia 1915 - Mestre 2014) da  
“Paesaggi dell’assoluto”, al Centro Candiani nell’ottobre 2015.

Di Sara Campesan, Toni Fontanella e Luigi Voltolina abbiamo già scritto in precedenti 
numeri del nostro giornale. Non possiamo però non rendere loro omaggio in questo 
numero dedicato agli artisti che, come loro, hanno avuto natali o hanno vissuto e lavo-
rato a Mestre.

Ecco un’immagine dedicata a ciascuno di loro.
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A Giorgio Di Venere (Mestre 1927) abbiamo dedicato la copertina. Di lui scrive il critico d’arte veneziano Paolo 
Rizzi nel 1982: “E lui continua a dipingere secondo quanto gli detta il sentimento segreto delle cose… Il colore si fa 
soffice, morbido, nel contempo opaco e trasparente… Egli manovra i suoi strumenti con delicatezza, per non sciu-
pare questa capacità che ha l’immagine di penetrare all’interno: e farsi stato d’animo.”
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Vedute lagunari, 
assorte figure di 

pescatori, 
imponderabili 

immagini astratte,  
le cosiddette 

“Finestre”: sono i 
temi cari alla 

pittura di Giorgio 
Di Venere 


