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Con questo numero di ottobre inizia il nostro nuovo anno di attività, come 
sempre ricco di proposte e anche di qualche novità.  

La prima riguarda il giornale e il cambio di coordinamento. Ringraziamo di 
cuore il prof. Alessandro Voltolina che ha seguito con passione e ricchezza di idee la 
rivista negli ultimi due anni e diamo il benvenuto alla prof.ssa Chiara Puppini, nostra 
socia e una delle voci che animano il percorso letterario del lunedì al Berna, alla 
quale passa il testimone, accolta dal sostegno convinto della “vecchia” Redazione 
ormai esperta. La ringraziamo per aver accettato questo compito gravoso, ma anche 
entusiasmante e creativo, e invitiamo tutti a partecipare alla costruzione di questa 
rivista che vuole essere uno spazio di condivisione e di dialogo, luogo di espressione 
per chi ama scrivere.  

Altra novità è l’arrivo di un nuovo docente per il corso di canto corale. Anche in 
questo caso, ringraziamo il maestro Adriano Randon che per dieci anni ha diretto il 
nostro coro aumentando il numero dei partecipanti e inseguendo sempre nuovi 
traguardi. E naturalmente ringraziamo il nuovo maestro Adriano Secco, maestro di 
coro e di orchestra, Presidente dell’associazione culturale “Città sonora” e Direttore 
di Città Sonora Ensemble, corale polifonica e orchestra, che ci onora accettando 
questo incarico. Con lui, avremo anche un nuovo spazio fisico, la Scuola Media “G. 
Bellini”, in via Metauro, dove ha sede la sua associazione. E i nostri corsisti avranno 
l’opportunità di sperimentare un nuovo modello di partecipazione e di studio dei 
brani musicali affrontati, pubblicati sul sito del maestro Secco, e in prospettiva anche 
di poter far parte del Città Sonora Ensemble.    

Le altre novità, tali solo per il tema, perché la modalità è ormai consolidata, sono 
i due nuovi cicli tematici al Candiani, il primo che ci introduce alle tre cantiche 
dantesche e il secondo incentrato sul viaggio: ci saranno illustrati viaggi reali, 
metaforici, ma anche solo immaginati. Poi, alla Manin, il ciclo sul linguaggio che 
restituisce consapevolezza, memoria, piacere di vivere. Ma per il dettaglio di questi 
cicli e per tutta la programmazione rimandiamo al Libretto dei Programmi, al Book e alle 
locandine pubblicate nel nostro sito www.utlmestre.it e su Facebook  UTL Città di 
Mestre.  

Non ci resta che inoltrarci in un nuovo anno di buon “cibo” per la mente e di 
incontri amichevoli.  

Buon anno di soddisfazione e di piacere a tutti 

La Presidente  

Daniela Cornaviera 
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erti giorni sembrano ancora d’estate, il sole scotta, si suda 
anche, poi però la sera scende prima e alle otto di sera è già 
buio. Se ne va la stagione estiva con un po’ di nostalgia, 

qualche rimpianto, cose fatte, cose solo sognate. Qui si raccontano 
scampoli d’estate: viaggi, scoperte di angoli di città, voglia di evasione, 
di gioco.  
Poi la sera scende presto e incominciano gli impegni della quotidianità. 
Ci sono gli incontri all’Università del tempo libero; nelle lunghe serate 
c’è più tempo per leggere anche la piccola rivista PianetaUTL che 
viene offerta via cartacea e via informatica.  
A noi piacerebbe che fosse, se non letta integralmente, almeno 
sfogliata da tutti i quasi ottocento associati che possono scegliere cosa 
leggere e cosa no. Ci piacerebbe che diventasse un luogo di ascolto e 
di dialogo, una voce dell’associazione che rispondesse a curiosità e 
anche sbrogliasse qualche interrogativo in modo intelligente.  
Mandateci lettere di critica, proposte, immagini, foto, contributi vari. 
Tutto verrà preso in seria considerazione. Certo non tutto potrà essere 
pubblicato. Qualcosa, a indiscutibile giudizio della redazione, verrà 
stampato, il resto verrà accuratamente archiviato.  
Sul proseguo di quanto già fatto, nei prossimi numeri abbiamo 
pensato di proporre dei temi su cui riflettere. 

Il tema dell’indifferenza. Non ci si vuole intromettere negli affari degli altri per non essere 
indiscreti, per il rispetto della cosiddetta privacy o ci si volta da un’altra parte perché ce ne 
infischiamo dei problemi degli altri, non ce ne vogliamo impicciare, perché questo potrebbe 
comportare un nostro coinvolgimento? Ragioniamo su questo.  
Potremmo restare indifferenti per paura di essere coinvolti. Ma che cos’è la paura? E’ un 
meccanismo di difesa che ci permette di affrontare qualcosa che sentiamo come pericolo? o ci fa 
chiudere in un bozzolo, ci isola per cui non usciamo più di casa, interrompiamo le relazioni con gli 
altri? Poi ci sono tante paure: paura delle malattie, dei soldi che mancano, del tempo minaccioso. 
Ogni epoca poi esprime paure legate alla propria storia e al proprio territorio. Oggi che viviamo 
immersi in un mondo globale in presenza di epocali migrazioni, ci sentiamo non più sicuri, protetti. 
Occorre ragionare anche su questo sentimento.  
Poi di contro ci sono le relazioni: occasionali, profonde, serie, superficiali.  
E il Carnevale che libera la voglia di libertà, alle volte di trasgressione, che parla del mondo alla 
rovescia… 
Ancora il tema del viaggio: reale, immaginato o semplicemente sognato.  
In quest’epoca che qualcuno ha definito L’epoca delle passioni tristi (Miguel Benasayag, Gérard 
Schmit) vorremmo capire cosa succede nel campo dei sentimenti e delle emozioni che 
accompagnano le nostre vite, per comprendere innanzi tutto, per governare poi gli eventi, e, se 
possibile, trovare la chiave per trasformare le passioni tristi in passioni felici.  

BUONA LETTURA, C.P. 

La redazione del PianetaUTL ringrazia fin d’ora tutti coloro che vorranno inviare i loro contributi, 
siano essi costituiti da testi, da poesie, da immagini, da vignette e quant’altro sia ritenuto di 
interesse per i nostri lettori. Ovviamente tutto il materiale inviato deve essere originale ed inedito. 
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Ai primi di giugno ho seguito il gruppo dell’UTL 
“Fotografare Venezia”, guidato da Giuliano Vio, nelle 
sue interessanti peregrinazioni per Venezia. Erano 
previste una visita alle Stanze del Vetro, il progetto 
culturale permanente all’isola di San Giorgio, e una 
visita al Padiglione della Biennale di Architettura 
allestito negli spazi verdi del parco dalla Santa Sede, 
quest’anno al suo esordio tra le partecipazioni 
internazionali: un’occasione unica per esplorare questo 
suggestivo giardino, normalmente non accessibile al 
pubblico. 

Il giardino di San Giorgio è poco conosciuto 
ma è un luogo pieno di fascino anche se non si 
tratta di un giardino storico perché 
fu realizzato, su terreno di riporto, 
negli anni ’50 quando l’isola venne 
affidata in concessione demaniale 
alla Fondazione Giorgio Cini. Doveva 
rappresentare l’arredo esterno di un 
teatro all’aperto che fu costruito e 
che funzionò dal 1954 al 1975. Poi il 
tutto fu abbandonato e il parco, 
disegnato originariamente come 
giardino, perse progressivamente la 
sua forma originale diventando un 
bosco dall’aspetto incolto e roman-
tico, quasi una foresta folta e varia: 
molti pini marittimi soprattutto nel 
litorale esterno, lecci, aceri, bagolari, 
olmi, ippocastani, platani e cipressi, 
robinie e siepi di pitosforo, alloro, 
bosso e oleandri. Gli interventi sono, 
oggi, finalizzati al mantenimento di 
questo suo aspetto un po’ selvaggio 
assunto con il passare del tempo.  

Il bosco è delimitato da una 
passeggiata  esterna che permette 
di spaziare su tutta la laguna con 
una vista a 360 gradi, dal bacino di 
San Marco al cordone litoraneo del Lido fino agli 
Alberoni e a Pellestrina e poi le isole La Grazia, San 
Servolo, San Clemente e la Giudecca. Un luogo che 
merita di essere riscoperto e che non avevo mai visitato. 

Il Padiglione della Biennale della Santa Sede è ospitato 
tra gli alberi del bosco. 

La Biennale di Architettura di Venezia di quest’anno 
si intitola “Freespace” ed  è curata da Yvonne Farrell 
e Shelley McNamara che hanno scelto come tema 
quello del rapporto tra uomo e natura, l’impatto 
ambientale, la riconversione, gli spazi di convivialità, la 
tutela del pianeta. Il modello ispiratore del  Padiglione 
del Vaticano è la “Cappella nel bosco” che 
l’architetto svedese Gunnar Asplund progettò nel 1920 
per il cimitero-foresta di Stoccolma. A questo progetto 
è dedicato l’undicesimo padiglione, l’ultimo che si 
incontra lungo il percorso della visita, all’interno del 

quale sono esposti i progetti 
originali e le fotografie. La 
Chiesetta nel bosco di Asplund è 
un edificio in legno di piccole 
dimensioni e umile nei suoi 
obiettivi ma curatissimo nei 
dettagli e con una perfetta 
integrazione nel paesaggio: un 
piccolo gioiello architettonico 
dei primi decenni del ‘900. 
Nascosto nel profondo della 
foresta tra percorsi e sentieri, il 
piccolo edificio con le pareti 
imbiancate e il ripido tetto di 
legno incatramato ricorda una 
semplice e umile capanna. 
All’esterno presenta un portico 
classico dal quale si accede al 
sorprendente interno, uno spazio 
circolare sormontato da una 
cupola bianca. Il contrasto tra 
luce ed ombra crea una atmo-
sfera di raccoglimento e di 
dignità altissima.  
Ai dieci architetti invitati da 
Francesco Dal Co a rappresen-

tare la Santa Sede è stato chiesto di reinterpretare la 
poetica di Asplund e di progettare dieci cappelle, intese 
come luogo di incontro e di spiritualità, da collocare 
all’interno dell’oasi del bosco circondato dai vasti spazi

La Biennale a San Giorgio: 
Vatican Chapels 

Daniela Angelozzi
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La “Cappella nel Bosco” di Gunnar Asplund 
[in: http://arquiscopio.com]

Lo spazio interno della cappella 
 [in: http://arquiscopio.com]
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della laguna. 
La sfida è stata accettata da Norman Foster, 

Andrew Berman, Francesco Cellini, Javier Corvalán, 
Ricardo Flores e Eva Prats, Tefunobu Fujimori, Sean 
Godsell, Carla Juaçaba, Smiljan Radic, Eduardo Souto 
de Moura (vincitore del Leone d’Oro come migliore 
partecipante alla Biennale di quest’anno), che sono stati 
invitati a elaborare un loro progetto senza riferimenti a 
schemi canonici e svincolati dal loro essere o non essere 
credenti. L’unico obbligo doveva essere la presenza di 
un altare e di un leggio e non in tutte le cappelle è 
dichiaratamente presente il simbolo della croce. Per le 
Vatican Chapels sono stati usati materiali diversi, il 
legno, l’acciaio, il calcestruzzo, la ceramica, e sono vari 
anche gli stili che riflettono le esperienze culturali e le 

sensibilità diverse dei progettisti. La caratte-
ristica che accumuna i dieci progetti è il loro 
perfetto inserimento all’interno del bosco 
dell’isola di San Giorgio e i visitatori percor-
rono i sentieri in una sorta di pellegrinaggio 
religioso e laico alla riscoperta della bellezza e 
del silenzio della “natura che è come un 
tempio cosmico”. 

Mi sono chiesta che fine avrebbero 
fatto queste costruzioni dopo la chiusura 

della 

Biennale e ho verificato che esistono attualmente tre 
ipotesi, la prima prevede la permanenza stabile delle 
strutture nello spazio di bosco a San Giorgio, la 
seconda è che i progettisti ritirino le loro opere per 
collocarle in un loro luogo, e la terza ipotesi prevede 
l’interessamento di una delegazione polacca di Kielce, 
tra Varsavia e Kracovia che sarebbe pronta a ritirarle 
per ricomporle insieme in un parco. 

Per ora e fino al 25 di novembre godiamoci questo 
allestimento unico in mezzo al bosco e al profumo 
salmastro della laguna. 

[Laddove non precisato, immagini di Daniela Angelozzi.]
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Eduardo Souto de Moura, Vatican Chapel Javier Corvalan, Vatican Chapel
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Durante la prima settimana di settembre, in 
compagnia di due care amiche, ho visitato 
questa gradevole e vivace città.  

Nei tre giorni e mezzo di permanen-
za a Dublino volevamo vivere appieno 
l’esperienza e carpire il più possibile le pecu-
liarità della città e le sue principali differenze 
rispetto alla realtà italiana. Pertanto i nostri 
accordi prevedevano che avremmo accura-
tamente evitato l’uso di qualsiasi mezzo di 
trasporto; del resto le dimensioni della città 
consentono di girarla agevolmente anche a 
piedi. Per non correre seri rischi, abbiamo 
ben presto capito che nell’attraversamento 
delle strade era preferibile non seguire alla 
cieca il flusso dei pedoni essendo numerosi a 
Dublino i cosiddetti “jaywalker”, cioè coloro 
che, trascurando il rosso dei semafori e le 
auto che passano, attraversano la strada, forse 
perché sono in ritardo oppure semplicemente 
non hanno rispetto per le regole: un “malvez-
zo” davvero temerario… 

Nell’avventurarci per le vie del centro 
siamo state subito colpite dalla gentilezza dei 
suoi abitanti, affabili ed espansivi, veramente 
molto friendly, pronti ad aiutarci, vedendoci 

in difficoltà con la mappa, anche anticipando 
le nostre richieste di aiuto. 

Via dunque verso le principali attrazioni 
sia culturali che turistiche in senso stretto. 

La notissima fabbrica della birra, Guin-
ness Factory, ha costituito una delle prime 
tappe, una vera icona irlandese, dalle origini 
antichissime risalenti al 1759, allora centro di 
fermentazione, con un contratto di affitto di 
ben 9000 anni! Ora la Guinness StoreHouse è 
un museo di 7 piani interamente dedicato alla 
celebrazione della birra scura più famosa al 
mondo. 

Altra tappa obbligata: il pub, centro 
nevralgico dell’universo dublinese, con la sua 
oscurità, i tavoli in legno, il bel bancone, le 
foto stinte sulle pareti e un cameriere che dice 
“thank you” anche quando viene a portare via 
i bicchieri.

“Nei tre giorni e mezzo di permanenza 
a Dublino volevamo vivere appieno 

l’esperienza e carpire il più possibile le 
peculiarità della città e le sue  

principali differenze rispetto alla  
realtà italiana.”

Dublino: 
città da scoprire 

Fabrizia Catozzi
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[in: https://upload.wikimedia.org]
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Talvolta la musica irlandese arricchisce e 
concorre a creare quell’atmosfera particolare. 
Immersa in tale clima, gustando una pinta di 
birra, (Guinness of  course), la mia amica Lisa 
diceva di sentirsi un po’ Irish anche lei. 

La sera passeggiavamo tranquillamente 
lungo le rive del fiume Liffey che attraversa 
la città dividendola in due parti, collegate tra 
loro da ben 17 ponti, ciascuno dalle caratteri-
stiche architettoniche proprie, resi più sugge-
stivi mediante una sapiente illuminazione. In 
particolare abbiamo potuto ammirare l’ele-
ganza del ponte Beckett, realizzato dall’archi-
tetto Calatrava. 

In seguito ad un primo approccio con 
la città, positivo nel giudizio di tutte noi, 
abbiamo deciso di proseguire la nostra visita 
con percorsi squisitamente “culturali” 
altrettanto irrinunciabili. 

Visto che le migliori menti d’Irlanda 
hanno frequentato e frequentano il Trinity 
College, la più antica  e prestigiosa Università 
del Paese, non potevamo sottrarci alla visita. 
L’ausilio della mappa, la lettura dei cartelli 
bilingue (inglese e “Irish”, niente a che vedere 
l’uno con l’altro) e l’immancabile soccorso dei 
dublinesi avrebbero potuto supplire al mio 
debole senso di orientamento, ma francamente 
le mie due amiche non manifestavano le mie 
incertezze, anzi si avventuravano nelle vie 
cittadine con speditezza e una certa sicurezza, 

nonostante la pioggerella, oltremodo sottile e 
finissima. 

Percorrere gli spazi ordinati e i viali ciot-
tolati del Trinity, baluardo dell’apprendimento, 
è stata una vera emozione. La prestigiosa 
Università, frequentata tra gli altri dallo scrit-
tore satirico Jonathan Swift (1667 – 1745),  
può vantare tra i suoi “dottori” personaggi 
del calibro di Oscar Wilde e Samuel Beckett. 
Oggi conta più di 15000 iscritti ed è uno dei 
migliori atenei e istituti di ricerca al mondo; 
conserva nella sua old library lo splendido 
Book of  Kells, uno dei più antichi manoscritti 
miniati esistenti al mondo (800 d.C.).  

Una puntata anche in uno degli splendidi 
parchi che punteggiano la città, il St Ste-
phen’s Green e poi si passa per la zona di 
Temple Bar con i suoi numerosi pub che 
risuonano di idiomi stranieri e musica, per 
Grafton Street con gli artisti di strada e la 
statua della prosperosa eroina popolare Molly 
Malone e infine per l’ampia O’ Connel Street 
una passeggiata con le statue di alcuni eroi 
dell’indipendenza; qui la “Spire”, la torre di 
acciaio, domina lo skyline della capitale irlan-
dese, un inquietante monumento a forma di 
ago alto più di 60 metri, che perlomeno fun-
ziona come ottimo punto di riferimento. 

Con la stessa lena ed entusiasmo del 
primo giorno abbiamo raggiunto l’elegante 
Merrion Square circondata dalle case dall’ar-
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chitettura “georgiana”, basse, con i portoni 
multicolori. E’ qui situata la casa natale di 
Oscar Wilde la cui statua vistosa si erge di 
fronte, raffigurandolo disteso su una roccia 
con un atteggiamento quasi di scherno nei 
confronti di Dublino e della sua vecchia casa, 
simbolo forse della profonda ambivalenza 
della natura umana. 

Innumerevoli sono stati i luoghi da 
noi visitati, a enumerarli tutti corro seria-
mente il rischio di annoiare i miei, seppure 
esigui lettori: dalle chiese tra le quali le due 
imponenti cattedrali, la Christ Church Ca-
thedral e la suggestiva austera St Patrick’s  
Cathedral  ai vari musei. Dalla National Gal-
lery che racchiude un magnifico Caravaggio, 
“La cattura di Cristo”, al Museum of  Natu-
ral History, una collezione polverosa, un po’ 
bizzarra e nel contempo affascinante. Si pen-
si che è rimasta pressoché intatta da quando 
fu inaugurata dall’esploratore scozzese Davi-
de Livingston, prima di sparire nella giungla 
africana dove fu ritrovato da Henry Stanley. 

Anche il Dublin Writers Museum, dedi-
cato alla conservazione della ricca tradizione 
letteraria della città, è stata una tappa nel 
nostro itinerario.  

Giunto ormai l’ultimo giorno di perma-
nenza a Dublino, restava un pugno di ore 
prima della partenza verso l’aeroporto. Deci-

diamo di dividerle tra il Natural Museum of  
Ireland – Archaeology e la Chester Beatty 
Library, una scelta rivelatasi del tutto felice e 
soddisfacente. 

I reperti preistorici e vichinghi creati da 
artisti che disponevano di strumenti estre-
mamente rudimentali sono affascinanti come 
peraltro le collezioni di libri, manoscritti e 
rotoli provenienti dalla cultura occidentale, 
islamica e dell’Estremo Oriente all’interno 
della Chester Beatty  Library.  

Proprio nel ristorante interno al Museo 
abbiamo velocemente pranzato consumando 
legumi e verdure miste dal piacevole sapore 
speziato. Un irish coffee, un cd di musica cel-
tica e poi via verso l’aeroporto. 

Quasi quattro giorni intensi, trascorsi 
serenamente e in modo interessante, resi an-
cora più gradevoli dalle amabili compagne di 
viaggio cui mi lega un’affettuosa amicizia.
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“Questo viaggio è il frutto 
di una gentilezza. A casa 
nostra è venuto Mezan, un 
albanese, a fare dei picco-
li lavori. Il suo impegno 
durava tutto il giorno e ci 
è sembrato naturale invi-
tarlo a pranzo con noi, as-
sieme al suo aiutante.  … 
Mai gli era successo in 
trent’anni di lavoro. Il suo 
ringraziamento è stata la 
proposta di andare a casa 
sua, a Valona, …”

A settembre siamo stati una settimana in Alba-
nia. Un viaggio non programmato e un paese al quale 
non avremmo mai pensato, anche se poi, informandoci, 
abbiamo scoperto che l’Albania è diventata una meta 
gettonata, tanto che il turismo quest’anno è aumentato 
del 34%. Questo viaggio è il frutto di una gentilez-
za. A casa nostra è venuto Mezan, un albanese, a fare 
dei piccoli lavori. Il suo impegno durava tutto il giorno 
e ci è sembrato naturale invitarlo a pranzo con noi, 
assieme al suo aiutante. Questo signore, da trent’anni 
in Italia, ha apprezzato moltissimo questo gesto. Mai 
gli era successo in trent’anni di lavoro. Il suo ringra-
ziamento è stata la proposta di andare a casa sua, a 
Valona, dove ha un appartamento in città, vicino al 
mare, e lì ci avrebbe accolto e seguito Gicu, un suo 
conoscente. Abbiamo esitato, ma poi abbiamo colto 
questa opportunità, data anche la possibilità di incon-
trare una persona del posto e di avere una visione della 
città non solo turistica. E siamo partiti scegliendo il tra-
ghetto da Trieste.  

Un viaggio non è solo una bella esperienza. Se 
organizzato da soli, è anche una fatica, specialmente se 
si va in un paese che non fa parte dell’Unione Europea: 
bisogna informarsi sui documenti, sulla moneta, stu-
diarsi il percorso, preparare la valigia, nel nostro caso 
tenere anche conto delle 27 ore di traghetto con l’im-
possibilità di accedere alla macchina e che poi non 
avremmo alloggiato in albergo. Queste noie però si 
dimenticano subito quando il viaggio inizia, quando si 
vede la città che si allontana, i palazzi che rimpiccioli-

scono, la costa che diventa ormai solo una linea violacea 
e quando poi si arriva nel nuovo porto, nel nostro caso 
Durazzo.  

Noi abbiamo visitato la parte sud del’Albania, 
a quanto si legge la più bella dal punto di vista turistico, 
dove ci sono della spiagge bellissime incorniciate da un 
panorama montagnoso, a volte brullo, dalle acque 
turchesi e cristalline e ciottoli bianchissimi, ma anche i 
resti dell’antica città greco romana di Butrinto e le città 
di Argirocasto e Berat, incluse nel patrimonio mondiale 
dell’Unesco, note per la loro architettura ottomana 
albanese dalle molteplici finestre e Berat per il grande 
castello che ancora “protegge” una parte degli abitanti. 

In Albania ti senti a casa, le persone di una certa 
età parlano tutte l’italiano e comunichi sempre facil-
mente perché c’è chi ha lavorato anni in Italia, o ha 
qualcuno della famiglia che vive in Italia. E ci si sente a 
casa anche perché nei locali o sulle spiagge echeggiano 
le note delle canzoni della Carrà, dei Ricchi e Poveri, di 
Lucio Dalla… A dispetto di tutti i pregiudizi, per cui 
avevamo predisposto una catena per proteggere la 
macchina, ci siamo sentiti sicuri, abbiamo lasciato la 
macchina sotto casa e nei luoghi dove siamo stati senza 
alcun timore e della catena ci siamo dimenticati. Ave-
vamo letto che le strade erano terribili, piene di buche. 
Non è affatto vero, sono tortuose, con mille curve sulla 
costa, ma il fondo è buono e se si viaggia all’interno 
c’è una specie di autostrada, dove ogni tanto si incontra 
anche qualche carretto trainato da un asino o un 
signore che porta a spasso i tacchini, ma si può correre

Falaminderit Albania 
Daniela Cornaviera
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normalmente. E non siamo mai stati fermati da poli-
ziotti a cui dover dare una “mancia”, anzi, ci è stato 
detto che i poliziotti si guardano bene dal dare noia agli 
stranieri. Le persone sono molto accoglienti, hanno 
piacere di parlare, di dare qualche suggerimento, come 
quello di assaggiare il  trilece, un dolce davvero squisito, 
una specie di crème caramel in cui si mescola anche del 
pan di Spagna.  

L’Albania è un paese in tumultuoso sviluppo, 
dappertutto si vedono case in costruzione o scheletri di 
case che saranno finite quando arriveranno altri soldi. 
Uno sviluppo così rapido ha anche i suoi risvolti nega-
tivi, come i palazzoni costruiti sul mare, attaccati l’uno 
all’altro, senza garage e senza parcheggi. Noi abitavamo 
a Valona in un palazzo di nove piani. Il complesso aveva 
120 appartamenti e solo venti garage. Ma molti di questi 
appartamenti erano vuoti, di proprietà di albanesi che 
vivono all’estero. Valona è una città in trasformazione. 
Sono state abbattute delle casupole lungo il mare per 
creare una bellissima passeggiata con palme e tratti di 
giardino e il centro della città è attualmente un cantiere. 
Si costruirà un’arteria centrale commerciale che sarà 
percorsa solo dal tram. Una scelta urbanistica che 
ricorda Nizza. Poi, in questa città così tesa verso la 
modernità, vedi anche delle persone malandate che 
girano in bicicletta trainando un grande cestone dove 

mettono bottiglie di plastica, lattine, cartoni e altro, che 
recuperano nei cassonetti delle immondizie. Di fatto 
sono loro che fanno la raccolta differenziata! E poi, una 
piaga del paese sono i cani randagi, talvolta anche in 
città.     

Una cosa che ci ha colpito è la grande quantità 
di bar e tutti frequentati. Nei 100 m della nostra via 
ce n’erano ben cinque! Un modo per lavoricchiare e 
sopravvivere. E in un paese dove il reddito medio è basso, 
200, forse 300, euro al mese, non si può non notare la 
grande quantità di Mercedes, vecchie, ma anche nuove 
e in ogni caso tutte grandi.  

Altra cosa che sorprende, è il fatto di non vedere 
svettare campanili e solo qualche raro minareto. A 
Valona abbiamo visitato una piccola moschea antica, 
ma non abbiamo visto altri luoghi di culto. Ci dicono 
che questo è dovuto al fatto che l’Albania era un paese 
proclamatosi ateo. Pare che anche ora la religione non 
sia un interesse degli abitanti e in ogni caso le varie 
confessioni convivono pacificamente.  

La lingua è piuttosto complicata, e non abbiamo 
avuto modo di apprendere nulla perché si può usare 
l’italiano. L’unica parola imparata a fatica perché lunga 
e senza appigli con altre lingue è falaminderit, grazie.  E 
allora falaminderit Albania per questo piacevole 
finale di estate!  
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Il sito è poi circondato da 
bellissime spiagge.
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[in: https://www.mjedisisot.info]

[in: https://www.albanianews.it]

Butrinto con i suoi numerosi splendidi  
monumenti che riflettono distintamente ogni 
epoca della sua lunga storia, ovvero i periodi 

ellenestico, romano, bizantino e veneziano.



Riponendo le valigie, dopo aver trascorso un po’ di 
giorni a Levico e osservandole alquanto consunte, 
ripensai con simpatia all’episodio del loro battesimo…
cioè quando furono comperate e di conseguenza usate! 

Era l’anno 2000 ed era il primo nostro viaggio un 
po’ più in là (si fa per dire), se si considera che fino a 
quel momento non avevamo mai preso l’aereo: lo pro-
pose il Cral per i 25 anni della Telecom ai nuovi e fre-
schi di pensione, come era mio marito allora… La 
meta del viaggio era la Tunisia e precisamente l’isola di 
GERBA. Al viaggio si aggiunsero (come nel mio caso 
specifico) i timori per il volo, il clima, il vestiario, le 
valigie ecc. Quindi per tempo mi misi in cerca di notizie 
utili, m’informai soprattutto sul clima e sugli usi e costumi 
del luogo. Le valigie (sopracitate) furono l’acquisto 
forse più accurato, erano da poco uscite quelle con le 
rotelle che si potevano trainare di lato, di buona consi-
stenza e di un colore che ci piacque subito. Un bel 
verde smeraldino oltretutto, posso dire, un “porta-
fortuna”. Appena in possesso della valigie, con la mia 
feci mille prove per assicurarmi di aver capito come 
sistemare la chiusura con la combinazione e ricordarmi 
la disposizione dei numeri. Naturalmente la mia stette 
in bella mostra riempita all’inverosimile un bel po’ 
prima di partire, tanto che toglievo e poi aggiungevo 
qualcosa pensando sempre che mi dovesse servire, pur 
sapendo che nel mese di ottobre dove mi dovevo recare 
avrebbe fatto ancora caldo…La mattina della partenza 
giusto poco prima di prendere il bus che ci avrebbe 
portati all’aeroporto mio marito si assicurò che le valigie 
fossero in ordine, ma con la più grande sorpresa (vi 
lascio immaginare la mia) non si aprirono. Cosa mai 
era successo? Trovai nervosamente il numero di telefono 
della ditta di fabbricazione di cui avevamo la garanzia e 
chiamai sconvolta: mi rispose, naturalmente una voce 
registrata che mi avvisava che dovevo fare il numero 
verde, ma essendo sabato non avrei avuto tempo di par-
lare con nessuno! Che disastro! Proprio a me doveva 
succedere, che per precauzione mi ero fatta prescrivere 
dal medico anche le medicine in caso di bisogno, ricordo 
ancora le sue parole: “Quando ci si reca nel sud del 
mondo bisogna adottare le regole dovute meglio 
ancora le proprie medicine!”. Quindi alla paura per 
l’aereo sommai pure questo grosso inconveniente: par-
tivamo con le valigie chiuse sapendo che forse 
non si sarebbero riaperte all’arrivo!  

I posti a noi assegnati erano a circa metà aereo. Mi 
ritrovai nel mezzo dei tre, vicino al finestrino mio marito 
e, seduto accanto a me, un signore di Padova che 
ricordo ancora per la sua loquacità e che vedendomi 
impaurita subito mi apostrofò per il fatto che non dovevo 
assolutamente preoccuparmi: lui si recava a Gerba ogni 
quindici giorni per giocare a golf… e tranquillamente, 
trangugiava ogni cosa da mangiare gli venisse offerta 
dalla hostess. Io, al contrario, sobbalzavo al minimo 
movimento dell’aereo e, se non bastasse, l’altro pensiero 
di avere le valigie chiuse mi assillava; come lo avremmo 
risolto?  

Il viaggio durò circa due ore. Ricordo ancora 
l’umidità che ci accolse all’aeroporto di Gerba, dicevano 
che era piovuto molto la notte precedente. Tra me pen-
sai: “Come mai dicono che piove così raramente?” Un 
pullman dell’Hotel ci portò a destinazione al “Villag-
gio BRAVO CLUB”. All’ingresso ci aspettava un gran 
cartello di “BENVENUTI TELECOM” e, mentre una 
fila di ragazzi festanti, gli animatori del villaggio, ci 
accompagnava ai tavolini per un ricco e invitante ape-
ritivo, arrivarono le nostre valigie!  

Distinsi subito le mie, bellissime nel loro colore 
smeraldino! Io non sapevo proprio come comportarmi 
anche perché mio marito mi avrebbe apostrofato: 
“Sempre la solita!”. Naturalmente Lui risolveva sempre 
tutto, e diceva: “Con calma!”. Dopo aver bevuto rapi-
damente l’aperitivo, mi avvicinai con timidezza al 
capo del gruppo dei ragazzi e gli raccontai delle 
mie valigie “inapribili”. Velocemente, ancor prima 
che mi consegnassero la chiave della camera, egli le 
aveva issate nel bel mezzo della hall sopra una lunga 
tavola e con abilità che ancor oggi gli riconosco, mediante 
l’uso di un piccolissimo coltellino, riuscì ad aprire le valigie 
alla perfezione, senza scalfire né la combinazione, né la 
chiusura. 

Le valigie color smeraldo 
Mariacarla Gennari
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Oh, che soddisfazione 
provai, e a questo ragazzo 
persino detti un bacio ri-
conoscente, perché la mia 
vacanza da quel momento 
divenne unica e irrepetibi-
le! Le mie valige avevano 
avuto un successo inspe-
rato, per utilità e bella 
vista! Nella mia avevo 
infilato dentro anche un 
giaccone che, la sera stes-
sa, avevo indossato poiché 
spirava un vento forte, 

insolito per la stagione, 
quasi eccezionale. Mi 
erano servite pure le 
medicine perché nel 
villaggio dilagava una 
fo r ma d ’ influenza 
chiamata “djerbina”. 
Che dire ora, ricor-
dando quel viaggio, mi 
considero fortunata e 
ringrazio il buon Dio 
per l’incanto di tutto 
quello che ho allora 
potuto ammirare! 
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D’estate fa veramente caldo, e chi resta in città è spesso 
costretto ad abbassare le finestre e chiudersi in casa.  

Scende la temperatura e ci rendiamo conto che 
frequentare gli ipermercati per cercare refrigerio ha 
rappresentato una soluzione possibile. 

Tali luoghi, con la formula fortunata dell’antropo-
logo francese Marc Augé in un testo del 1992, rientrano 
nella definizione del NON LUOGO. 

In questi spazi la nostra identità perde consi-
stenza e valore. Si tratta di una dimensione senza 
significato che sembra espandersi sempre di più e una 
parte della nostra esistenza sembra trovare la sua collo-
cazione in ambienti di questo tipo. 

Costantemente, per tutto l’anno intere famiglie 
trascorrono il loro tempo negli Outlet o nei centri 
commerciali il fine settimana, come se il NON LUOGO 
fosse la condizione in cui l’essere umano riesca a trovare 
una profonda quiete, un puro godimento rappresentato 
dall’esenzione di essere qualcuno. 

Nel NON LUOGO non viene chiesto di essere qual-
cuno, di avere un obiettivo, di istruirsi, di doversi orga-
nizzare per una crescita; si sta con la matita in bocca 
dentro l’IKEA e ci si guarda attorno, ma cosa si guarda? 

Altre possibilità ben più appaganti sono costituite 
dalla vacanza, dallo stare al mare o in montagna, dal 
visitare una città. 

Nella nostra città, Venezia, visitiamo musei e chiese, 
dove la temperatura è senza dubbio più piacevole di 
quella esterna, perciò, essi sono luoghi altrettanto acco-
glienti dei NON LUOGHI. La Basilica dei Frari, ad 
esempio, per i suoi estesi volumi e forse anche per lo 

stile gotico sembra fare al caso nostro. Osserviamo gli 
oggetti sacri e le opere d’arte al suo interno, li contem-
pliamo e li percepiamo come se potessimo fiutarli se 
non toccarli. Sono oggetti che dinanzi a noi appaiono 
come ostacoli o come segni che ci invitano a riflettere e 
che esigono una risposta, in altre parole esercitano un 
ruolo attivo, hanno un carattere esortativo, vanno capiti 
e riconosciuti. Prestando attenzione ai particolari pos-
siamo coccolarli e metterli in relazione al chiarore del 
generale, ad altri mondi, ad altri settori della conoscenza. 
Le pitture, le sculture, le vetrate policrome sono 
elementi indispensabili dell’ambiente e assumono il loro 
significato grazie anche al contesto, vivono in un 
ambiente organico. 

Tuttavia, siamo disposti ad essere presenti per per-
cepire la bellezza? E’ un impegno mentale improponi-
bile per noi, ormai vittime delle molteplici attività che 
ci assorbono e che alimentano il desiderio di fuga nei 
pericolosi NON LUOGHI. 

Peccato.

Dentro i NON LUOGHI 
Giuseppe Indelicato

“Tornerà un altro inverno 
Cadranno mille petali di rose 
La neve coprirà tutte le cose 

E forse un po' di pace tornerà” 
Bruno Martino, Estate

Il Borj el-Kebir  
[in: http://looklex.com]

* * *



Al Lido di Venezia verso la fine della stagione 
balneare si svolge la Mostra del cinema. 

Per noi veneziani e per i tanti turisti che 
visitano Venezia è un’occasione da non per-
dere, per assaporare quelle emozioni che solo 
il mondo del cinema visto da così vicino ti 
può dare. 

Persone di tutte le età e di tutte le prove-
nienze arrivano alla “cittadella” installata 
intorno al palazzo del cinema per vedere in 
anteprima qualche film, per catturare una 
foto con l’attore o l’attrice preferiti o sempli-
cemente per curiosità, aspettando davanti al 
palazzo del cinema, dalle prime ore della 
mattina fino alla sera, la sfilata sul red carpet. 

Quest’anno, in occasione della 75ma edi-
zione, è stata al lest ita l ’esposizione 
“Il Cinema in Mostra - Volti e Immagini 
dalla Mostra Internazionale d’Arte Ci-
nematografica 1932-2018”, all’Hotel Des 
Bains del Lido, ideata dalla Biennale di Vene-
zia e curata dal direttore del Settore Cinema 
Alberto Barbera. 

La scelta della location è stato un segnale 
importante: questa mostra è tornata in parte 
a ridare vita a questo storico albergo del Lido 

dopo la sua chiusura del 2010. L’hotel Des 
Bains è stato progettato da Raffaello e Fran-
cesco Marsich ed è stato inaugurato il 5 luglio 
del 1900, iniziando così una nuova urbaniz-
zazione del Lido (l’hotel Excelsior verrà inau-
gurato otto anni più tardi). 

Questa struttura è uno dei luoghi simbolo 
della manifestazione cinematografica vene-
ziana, avendo ospitato tante star nazionali ed 
internazionali e organizzato nelle sue sale 
tante feste di gala. Ricordo anche che nel 
1912 il Des Bains ha ispirato Thomas Mann 
che vi ha ambientato il suo libro La morte a 
Venezia e il regista Luchino Visconti nel 
1971 vi ha girato molte scene del suo 
film Morte a Venezia. 

Visitando questa mostra mi sono resa 
conto che mi trovavo a ripercorrere la storia del 
cinema italiano, dal 1932 ad oggi, attraverso

“Quest’anno, in occasione della  
75ma edizione, è stata allestita 
l’esposizione “Il Cinema in  
Mostra - Volti e Immagini dalla  
Mostra Internazionale d’Arte  
Cinematografica 1932-2018”,  
all’Hotel Des Bains del Lido, …”

Cinema in Mostra 
al Lido di Venezia 
Maura Miozzo (testo e immagini)
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“Il Cinema in 
Mostra - Volti e 
Immagini dalla 
Mostra Interna-
zionale d’Arte 
Cinematografica 
1932-2018”, all’-
Hotel Des Bains 
del Lido.
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un racconto fatto di immagini che si snodava 
lungo il percorso espositivo di 680 foto stam-
pate, 800 foto a monitor, 6 filmati con se-
quenze da 120 film, 5 documentari, oltre ad 
altri documenti e materiali inediti dell’Archi-
vio Storico sull’intera avventura della Mostra, 
dal film Dr Jekyll and Mr Hyde con cui nel 
1932 la Mostra si aprì, a The Shape of Wa-
ter, La forma dell’acqua, vincitore del Leone 
d’oro 2017. 

La Mostra d’Arte Cinematografica di 
Venezia è il più antico festival del suo genere 
al mondo, nato proprio al Lido, con 75 edi-
zioni svolte in 86 anni di storia che segue 
quella del cinema stesso, la cui nascita risale a 
soli tre decenni prima della sua istituzione. 

Attraverso questa mostra nella mostra ho 
potuto anche rivedere la Sala Visconti e alcu-
ne altre stanze del Des Bains che sono state 
riaperte al pubblico per questa occasione e 
verso sera mi è sembrato, per un momento, 
che la terrazza si rianimasse con le voci dei 
grandi attori del passato. 

Mi sono sorpresa così a fare una specie di 
viaggio nel tempo, lungo quasi un secolo, fat-
to di trasformazioni sociali oltre che artisti-
che, da quella della prima riunione per la 
nascita della Mostra, nel 1932 a quelle che 
ritraggono attrici e attori in abito da sera ele-
gantissimi, come il pubblico all’Excelsior nel 

Giardino delle Fontane luminose: una lunga 
storia che parla di cinema, ma anche di socie-
tà, dell’Italia e di Venezia e del Lido, del 
“come eravamo” e dei nostri sogni interpre-
tati sullo schermo da questi miti del cinema. 

Il primo film proiettato nella storia della 
Mostra, che è apparso sullo schermo alle 
21.15 del 6 agosto 1932, è stato Dr. Jekyll and 
Mr. Hyde di Rouben Mamoulian. La Mostra, 
non era ancora una rassegna competitiva, ma 
presentava già titoli importanti che divente-
ranno poi classici della storia del cinema 
come It happened one night di Frank Capra, 
Grand Hotel di Edmund Goulding, The 
Champ di King Vidor, Frankenstein di James 
Whale, Zemlja di Aleksandr Dovzenko, Gli 
uomini che mascalzoni... di Mario Camerini, A 
nous la liberté di René Clair. Sullo schermo 
apparivano le principali star dell'epoca: da 
Greta Garbo a Clark Gable. 

Continuando la storia del cinema attra-
verso le tante foto di questa mostra, ho in-
contrato Roberto Rossellini, il regista che è 
stato una presenza abituale della Mostra a 
partire dal 1941 e poi Alberto Sordi alla 
Mostra nel 1961, insieme a Sandra Milo: 
l’attore era a Venezia come protagonista di Il 
giudizio universale di Vittorio De Sica e la Milo 
per Vanina Vanini di Roberto Rossellini ed 
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La locandina 
della 1^ Mostra 

del Cinema di 
Venezia.

15



anche Maria Callas, elegantissima, all’apice 
della sua carriera, che era tra le dive che 
animavano le notti della 18.ma mostra insie-
me al marito Giovanni Battista Meneghini e 
che proprio quell’anno a Venezia la cantante 
incontrava per la prima volta Aristotele 
Onassis che due anni dopo diventerà il suo 
compagno. 

Interessanti anche le foto dell’anno 1968: 
durante quella mostra niente red carpet per 
le star cinematografiche, ma nelle foto ven-
gono ripresi i fumogeni della polizia contro i 
contestatori ed i grandi autori e sceneggiatori 
italiani di quegli anni come Cesare Zavattini, 
Franco Solinas, Marco Ferreri, Ugo Grego-
retti, Giuliano Montaldo.  In quell’indimenti-
cabile 1968, vi era molto entusiasmo, ma an-
che molta confusione, tanto da temere una 
sospensione della Mostra, che si era sempre 
svolta con successo salvo che negli anni della 
guerra tra il 1942 e il 1947. 

La Mostra così si era “democratizza-
ta” e i giovani, dopo il ’68, l’avevano trasfor-
mata con i loro gusti aperti al cinema di 

avanguardia, vissuta con i sacchi a pelo, le 
loro carovane cinefile, che cenavano con un 
panino e una coca cola. Era così tramontata 
un’epoca di mondanità e glamour. 

Negli anni successivi il Lido è ritornato 
comunque a sognare con il lancio dei film 
stranieri che s’ispiravano al grande neoreali-
smo di Rossellini e di Vittorio De Sica, Lu-
chino Visconti, Giuseppe De Santis e dei 
nuovi film che arrivavano da Hollywood e 
sempre più spesso da cinematografie prove-
nienti dai paesi asiatici o medio orientali. 

Per le prossime generazioni sarà ab-
bastanza normale vedere i film tramite iPad e 
iPod, come già oggi sta avvenendo. L’impor-
tante è che non si fermi il processo creativo 
del cinema che non sta “morendo”, ma si sta 
“evolvendo” per rappresentare le nuove ten-
denze estetiche ed espressive del cinema ita-
liano ed internazionale. 

Aspettiamo allora la 76.ma mostra e le 
novità cinematografiche del 2019. Buon 
cinema a tutti.  

La Mostra nella 
Sala Visconti 
all’Hotel Des 
Bains del Lido ed 
alcune delle im-
magini in esposi-
zione. 

1-Brigitte Bardot 
illumina Venezia 
con la sua pre-
senza, nel 1958. 

2-Anna Magnani 
sul red carpet 
veneziano nel 
1962: l’attrice era 
alla Mostra per 
“Mamma Roma” 
di Pier Paolo 
Pasolini.
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Due tra le più belle sale cinematografiche del mondo.  
A sinistra il Cinema Odyssée a Parigi, a destra il Grauman Chinese Theatre a Los Angeles.

Prendendo spunto dalle considerazioni finali del 
precedente articolo, vorrei parlarvi del bello della 
sala cinematografica e del perché ancora oggi 
andare al cinema. 

Sovente si sente parlare della crisi del 
cinema, eppure, anche in quest’epoca di digital 
tv e canali on demand che rendono i film a porta-
ta di clic dopo poco tempo dall’uscita nelle sale 
cinematografiche, nell’era dello streaming, anda-
re al cinema costituisce ancora una esperienza 
speciale e singolare. 

Guardare un film in tv, magari sdraiati co-
modamente sul divano, è sicuramente piacevole, 
ma guardarlo al cinema significa viverlo.  

Il fascino della Sala del Cinema è irrea-
lizzabile a casa. La visione è totalmente diver-
sa: il dettaglio delle scene, il buio della sala, l’au-
dio, la grandezza delle immagini a casa non si 
possono avere. In sala si ha la sensazione di en-
trare nello schermo ed il coinvolgimento emo-
zionale è unico e assoluto. 

E allora, andiamo al cinema. E vi dico per-
ché. 

Perché l’immersione nel film è totale: guar-
dare la tv a casa è pratico e rilassante, ma le di-
strazioni possono essere innumerevoli e lo zap-
ping è sempre pronto a partire per mano di qual-
cuno in famiglia. Al cinema tutto è incentrato sul 
film e tutti sono concentrati sulle scene. 

Perché, anche se avete impianti tecnologici, a 
casa la qualità video e audio è ancora tutt’altra 
cosa. Al cinema invece sarete all’interno della 
scenografia, lo schermo grande darà una visione 
senza eguali ed anche il più piccolo rumore verrà 
avvertito. 

Perché andare al cinema con gli amici è una 
splendida occasione per godere insieme di un bel 
film. I commenti arricchiranno la visione e poi, 
dopo il film o prima dello stesso, potrete rendere 
speciale la vostra serata mangiando o bevendo 
qualcosa insieme agli amici. 

Affiora poi anche un lato sentimentale, 
quasi romantico, nel pensare alle sale cinemato-
grafiche che sono parte della storia della nostra 
città e ricordarne altre che purtroppo hanno 
chiuso i battenti: il cinema-teatro Corso ed il 
cinema-teatro Toniolo, oggi unicamente teatri, 
l’Excelsior in un bell’edificio in stile liberty, chiu-
so da tempo e con un “oscuro” futuro, e il più 
piccolo, storico cinema Concordia in via Carducci 
di fronte a villa Settembrini, attivo negli anni 
sessanta. Per citarne solo alcuni.

Andiamo al cinema!  
gb

“Affiora poi anche un lato  
sentimentale, quasi romantico, 

nel pensare alle sale  
cinematografiche che sono parte  

della storia della nostra città e …” 
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Il Taormina Film Fest si tiene nella suggestiva cornice del Teatro antico di Taormina.

Una delle cose più affascinanti del Concordia era 
sul retro dell’edificio; lì, infatti, c’era il cinema 
all'aperto, in funzione durante la bella stagione. 
Diverse file di sedie pieghevoli, rivolte verso il 
grande schermo in cemento lisciato di bianco, con 
un bel bordo dipinto tutto attorno di colore verde 
a sembrare una grande tela per la proiezione. 

Ed eccoci a parlare della magia del “Cinema 
sotto le stelle”. Con l’arrivo dell’estate ogni anno, 
in tutto il mondo si rinnova l'appuntamento con 
il cinema all’aperto: dal cinema classico holly-
woodiano, ai film d'essai, al cinema contempora-
neo, le proiezioni svolte in luoghi suggestivi sono 
numerose. E quale modo migliore di guardare un 
film proiettato su un grande schermo, nelle calde 
notti estive insieme a centinaia di persone sull'erba 
di un parco o in una piazza ricca di storia.  

Insomma, il fascino della visione di un film è           

certo dettato dalla magia dell’arte cinematografi-
ca, ma anche dall’emozione di trovarsi davanti a 
un grande schermo di una sala buia o sotto il 
cielo estivo.  

Il cinema è un’arte in cui le persone possono 
ritrovare intrattenimento e cultura, spettacolo e 
comunicazione, ma anche rifugio dalle difficoltà 
quotidiane, rifugio da condividere e gustare in 
compagnia. La sfida cruciale, per la sopravvivenza 
stessa di quest’arte, è rinnovare il rapporto con la 
sala cinematografica, dove “le dimensioni conta-
no” e dove “il film diventa cinema”.  

Quindi, e sempre, andiamo al cinema e 
nelle calde sere d’estate, per dirla con le parole 
del rapper italiano Carl Brave, “…andiamo al 
cinema all'aperto con il cuore un po' sco-
perto…”.
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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



Gli spazi, presenti nell’isola della Giudecca, come si presentavano nel 1941 prima di essere riadattati a stabilimenti 
cinematografici [in: https://www.nonsolocinema.com]

In questi giorni di fine estate Venezia è, come 
sempre in questo periodo, ricca di eventi: dalla 
biennale di architettura, alla mostra del cinema, 
alle belle mostre fotografiche della Casa dei Tre 
Oci, prima la retrospettiva di Fulvio Roiter ed 
ora quella che rende omaggio al grande 
fotografo francese Willy Ronis. Le belle giornate, 
non troppo calde, invogliano poi a girare la città 
alla scoperta di sempre nuovi angoli e nuove 
storie vissute dalle sue antiche calli.  

Qui a Venezia anche luoghi che sembrano 
senza fascino e storia hanno qualcosa da 
raccontare; ne è un esempio la zona della 
Giudecca retrostante Molino Stucky, nota 
come ex-Scalera, uno dei complessi di edilizia 
pubblica ancora non completato, che fu, per un 
periodo in realtà piuttosto breve, un luogo in cui 
il cinema veniva ideato, finanziato e realizzato, la 
“Cinecittà veneziana” o meglio, come lo definì 
allora Giorgio Venturini, il “Cinevillaggio”.  

La storia che questi luoghi raccontano 
cominciò a Roma nel 1943, quando Cinecittà 
venne requisita dai tedeschi, in una città sempre 
più al centro della guerra per l’approssimarsi 
delle truppe americane: un importante 
produttore dell’epoca, la Scalera Film, che aveva 
fino ad allora prodotto molto cinema di 
propaganda per il regime fascista, oltre che 
alcuni film di ambientazione veneziana, decise di 

spostare le attrezzature della propria casa 
cinematografica, la prima interamente italiana 
nata cinque anni prima lì a Roma, su al nord, 
precisamente a Venezia, nella speranza, in gran 
parte avverata, che la città lagunare, a ragione 
della sua geografia, non avrebbe visto stravolgere 
la sua vita dagli eventi bellici. Fin dal 1941 erano 
stati individuati alcuni spazi, presenti nell’isola 
della Giudecca alle spalle del Mulino Stucky, 
pronti per essere riadattati. Quei “locali adibiti a 
stalla, fienile, cantina, molino, in condizioni 
rovinose” [come da nota del Comune di 
Venezia] erano sembrati da subito il luogo ideale 
per un eventuale insediamento degli stabilimenti 
Scalera e subito acquistati. 

La trasformazione di quelle stalle e fienili in 
tre teatri di posa, uffici ed infrastrutture di 
servizio, fu realizzata non senza difficoltà 
logistiche e lungaggini burocratiche, ma alla fine, 
nel gennaio 1944, si aprirono gli stabilimenti 
ed il 6 Maggio, dopo l’inaugurazione ufficiale 
al motto mussoliniano "Il cinema è l'arma più 
grande", si diede il primo giro di manovella al

“Cinecittà in laguna”  
Cinevillaggio o Cineisola alla Giudecca 

Gabriella Baso

PIANETAUTL | C
U

LTU
R

A              settem
bre-ottobre2018

“Qui a Venezia anche luoghi che 
sembrano senza fascino e storia  

hanno qualcosa da raccontare;  
ne è un esempio la zona della  

Giudecca retrostante Molino Stucky, 
nota come ex-Scalera, …” 

19



Il poster del film “Otello” diretto e interpretato da 
Orson Welles [in: https://www.veniceresidence.it] 

L’area ex-Scalera come appare oggi  
[in: http///nuovavenezia.gelocal.it] 

film “Senza Famiglia”, dal romanzo di Malot.  
Cominciava così l’avventura lagunare 

della Scalera Film.  
Nei suoi studi vennero girati film a carattere 

popolare, con attori già famosi nel teatro come 
Cesco Baseggio e Gino Cavalieri e poi, a guerra 
ormai finita, dal 1945, con Rossano Brazzi e 
Gino Cervi. Nel dopoguerra l'attività riprese e fu 
caratterizzata dal filone dei film di cappa e spada 
come I misteri di Venezia (1950, con Tito Schipa), 
Il ladro di Venezia (1950, con Massimo Serato). 
Ma non solo… nomi come Francesco De 
Robertis, che aveva come assistente alla regia 
Roberto Rossellini (La vita semplice del 1945, 
girato negli squeri vicino a San Trovaso), Orson 
Welles che girò Othello nel 1952, Luchino 
Visconti che negli studi della Scalera realizzò 
alcune scene di Senso nel 1953, diedero prestigio e 
fama a questa Cinecittà Lagunare. 

Sicuramente uno dei motivi che spinse la 
Scalera a trasferirsi a Venezia era stata la 
presenza della Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica, evento dall’eco mondiale che 
assicurava visibilità e riconoscimento ben oltre i 
confini del Fascismo. Ma, proprio quando nomi 
di spicco e coproduzioni internazionali stavano 

allargando i confini del “Cinevillaggio”, fu 
proprio la storia del Moro di Venezia una delle 
cause del declino della casa cinematografica, che 
fallì pochi mesi dopo l’uscita dell’Othello, nel 
1952, e chiuse i suoi studi alla Giudecca. Dalla 
fine del conflitto alla messa in liquidazione della 
società nel 1952, si provò disperatamente a far 
rinascere la casa di produzione, che tuttavia 
precipitava sempre più verso la fine.  

Da allora l’industria cinematografica ha 
abbandonato la Laguna e non rimane più 
nessuna traccia di quella breve stagione. I ruderi 
del teatro di posa della Scalera erano ancora 
visibili sino al 2007, quando sono stati rasi al 
suolo nel corso di un progetto di riqualificazione, 
ancora in corso. Ma questo è un altro capitolo 
della storia di questi luoghi, un capitolo triste che 
parla di alloggi promessi, di progetti fermi o mai 
realizzati.  

Della produzione della casa cinematografica 
ci restano una trentina di film, alcuni dei quali 
del tutto dimenticati; ciononostante noi tutti, 
appassionati girovaghi di Venezia, di queste 
storie più o meno felici siamo alla ricerca per 
condividerle e mantenerle vive nella memoria. 
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15 orizzontale 
Anna Maria Dal Moro 

In estate  c’è una leggera anarchia nei gesti e comportamenti che ci intorpidisce e ci fa procedere in 
modo un po’ incerto. È un tempo libero e la pigrizia ed il languore dominano di più i nostri pensieri. Si 
trascorrono giornate in cui ci sono spazi vuoti in cui ci lasciamo andare come se fossero morbidi cuscini. 
Non è tempo di buoni propositi, di nuovi inizi, no, quelli si fanno ad ottobre, è il momento di lasciar 
andare il pensiero in ogni direzione o di  coltivare la mente in modo leggero. 

Quest’estate, dovendo rimanere a Mestre a lungo, il caldo ”ingombrante” ha deciso per me 
facendomi scegliere il comfort dell’aria condizionata per rinfrescare il pensiero. Avrei potuto passeggiare, 
visitare musei, andare in piscina ma il morbido cuscino che mi sono scelta è stato vicino al refrigerio del 
condizionatore. Non so suonare, né dipingere così mi sono lasciata andare alla lettura (moltissimo) 
e… al gioco. 

Il gioco inteso come un’attività divertente che è anche espressione di fantasia. Senza arrivare 
ad Aristotele che ha accostato il gioco alla gioia e alla virtù o ad Immanuel Kant che lo ha definito 
un’attività che produce piacere, vorrei che fosse interpretato semplicemente come un modo per liberare la 

propria mente. 
E così prendo in mano e mi perdo tra 
sudoku, parole crociate, rebus ed anagrammi. 
Non è come per un bambino in cui il gioco 
ha un valore evolutivo, è uno  stimolo alla  
creatività:  egli sperimenta le sue capacità ed 
il suo è proprio un bisogno vitale.  
Nel mio caso incrocio numeri, parole e 
sillabe sfidandomi: entro in competizione 
con me stessa ed il gioco diventa un impegno 
da assolvere. Libero la mia mente? Forse. Se 

il gioco riesce a liberare la mente significa 
che mi diverto; significa che questi giochi 
detti “mentalmente stimolanti” forniscono 
al mio cervello, o almeno così mi illudo, una 
rinnovata plasticità giovanile, sapendo bene 
che questo termine viene usato da chi 
giovane non lo è più. 

I giochi che scelgo, appunto, sono di 
logica e cultura e non mi sembrano una 
perdita di tempo, voglio credere che siano 
uno strumento che alleggerisce e che mi 
intrattiene senza provare imbarazzo. In 
questo modo mi sento molto vicina a George Bernard Shaw che diceva “l’uomo non smette di giocare perché 
invecchia, ma invecchia perché smette di giocare”. 

15  orizzontale: “Una nave da disastri ecologici” ??
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 Anna Nasti 

Micro fiction 

Il vestito a fiori 

  “Che fai? Cosa tiri fuori dal mio armadio?” 
“Il tuo vestito a fiori, quello che usavi per ballare, zietta bella.” 

“Perché?” 
“Per il ballo di Domenica.” 
“Quale ballo? 
“In campagna, con i fuochi all'aperto, la festa di fine Estate!”  
“Vorresti partecipare, di notte, al buio, con la luce fioca di pochi lampioni, 

a quella specie di sagra campagnola!? Non ti darò mai il permesso, perché 
già una volta, lo ricordo ancora, sei tornata inzaccherata con briciole di foglie  

secche fin dentro la camicetta!” 
    “Ma la luna, sottile come un sorriso, mi guardò. Il muschio era soffice ed io sono stata 

felice!” 

Flash fiction 

Finestre d’estate 

Spesso per noi esseri umani si pone in forma problematica la scelta tra una vita affettivamente ricca e la 
possibilità di realizzare pienamente le nostre doti. 

Per le donne tale situazione è più frequente e talvolta carica di sofferenza. 
Clara e Vittorio, nell'età bella e delicata dell'adolescenza, erano cresciuti assieme, nella stessa casa, ai 

margini di una radura in parte cespugliosa confinante in lontananza con un piccolo aeroporto. 
L'edificio aveva un aspetto importante: a due piani, con numerose finestre lunghe e strette rifinite da 

belle cornici di legno chiaro ed una scalinata dalle ringhiere ricurve sostenute da colonnette tornite di gusto  
                        ottocentesco. Sul davanti la vista si apriva verso l'aeroporto, sul retro cresceva   

un folto boschetto di lecci e roverelle. 
Altre abitazioni sorgevano intorno, ciascuna con vasti spazi di             

separazione. 
Aurora, la madre di Clara, era un'ottima pianista, di profonda 
sensibilità interpretativa, attenta a trasmettere l'amore per la 
musica anche ai suoi due figlioli, Clara e Giovanni. Molto 
spesso, di sera, nella grande casa arrivavano gli amici musici-
sti, si suonavano assieme  i pezzi celebri, qualcuno cantava e 

Clara, fin da piccolissima, aveva imparato a muoversi a ritmo, 
assecondando con la flessuosità dei gesti l'andamento musicale.  

Poi qualcosa di tragico accadde. 
Tornando a casa, alla fine di aprile, dopo un pranzo all'aria aperta 

          tra gli alberi del boschetto, un infarto colpì il padre di Clara. 
                     Da quella primavera la vita per tutti loro  fu diversa. La Tristezza prese dimora 

nella grande casa e anche le azioni quotidiane parevano svuotate d'intenzionalità e significato. 
Finiti i giorni afosi dell'estate, arrivò l'autunno e cominciò un periodo di piogge quasi quotidiane: 

soltanto adesso Aurora sembrò riscuotersi e riprendere consapevolezza della realtà intorno a lei. Vide 
la solitudine dei suoi figli e l'amore vinse ogni tristezza.
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I soldi, anche per la normale economia domestica, cominciavano a mancare. Ne parlarono e decisero di 
affittare una parte della grande casa, l'unica loro ricchezza. 

Giulia era una vedova benestante, madre di un ragazzo di quattordici anni e non voleva vivere da 
sola; visitò la casa due volte, la seconda con suo figlio Vittorio, e decise d'impulso: quelle persone le 
piacevano proprio!  

Prestissimo i tre ragazzi divennero affiatati, amici: si comportavano come fratelli, non sempre in perfetto 
accordo, ma subito pronti alla riappacificazione. Vittorio era affascinato dai motori e dalla meccanica in 
generale, Giovanni, il maggiore del gruppo, amava la matematica e l'economia. 

Per la differenza di età e di sesso, Vittorio prese ad usare verso Clara attenzioni, gentilezza e disponibilità 
al colloquio tali che prestissimo tra i due nacquero la facilità alla confidenza, una speciale reciproca com-
prensione intuitiva e immediata,  che li avrebbe resi complici e inseparabili. 

Crebbero presto e lietamente per quattro anni, durante quello che sarebbe stato un periodo splendido 
della loro vita. 

Avevano preso l'abitudine di sognare insieme ed era quasi un gioco: nei pomeriggi d'estate, il sole basso, 
i suoi raggi radenti che rendevano luminose le foglie degli alberelli nella radura, i loro sguardi si perdeva-
no verso l'orizzonte solcato ad intervalli regolari da bianchi aerei lontani; non parlavano, ma era il silenzio 
ad unirli, perché sapevano guardare in loro stessi e leggere ogni propria intima speranza.  

Poi ne ridevano anche, quando lei chiedeva: 
“Lo costruirai un aereo per me? Tutto azzurro con la pancia bianca?” 
“No di certo! Tutto bianco con la pancia azzurra!”.  
Prima che lei compisse sedici anni, assieme con Giovanni che già vi frequentava l'Università, si trasferi-

rono a Torino, in un alloggio piccolo di un nobile palazzo.  
Vittorio si era iscritto ad Ingegneria, adorava i motori, specialmente quelli aeronautici e ne analizzava con 

meticolosità i dettagli quando gli capitava di visitare mostre e manifestazioni sulle quali era aggiornatissimo.  
Clara studiava pianoforte al Conservatorio, ma frequentava anche una celebre scuola di danza e ne 

seguiva i corsi con assiduità ed entusiasmo. 
Vivevano appieno quegli anni giovani e intensi... ma, come per un paradosso esistenziale, furono le loro 

passioni, pochi anni prima tanto intimamente condivise, ad allontanarli. 
Arrivò il tempo della laurea e la gioia si mescolava all'emozione e ai timori. 
“Mi seguirai quando dovrò decidere dove andare?”  
“Ne parleremo.”  
E Clara distoglieva gli occhi chiari cercando il suono di una nota sulla tastiera. 
Nei  caldi pomeriggi di luglio, la grande finestra aperta sulla lunghissima stra-

da  diritta, dalla quale i rumori della vita in corso giungevano attutiti, anche la 
loro reciproca capacità comunicativa, che alimentava la vitalità del loro 
rapporto, si smorzava e inavvertitamente si andava esaurendo: ciascuno 
chiudeva all'altro la propria anima, quasi a non disturbare le aspirazioni, 
le speranze tenaci, che l'abitavano. Nella stessa casa, evitavano di guar-
darsi. Adesso i silenzi erano veramente tali e tacitamente si separarono. 

Era il tempo dei motori a stella e Vittorio fu assunto da una azienda 
svedese leader nel settore. 

Clara diventò l'etoile di un celebre corpo di ballo, fu lodata, acclama-
ta, i teatri se la contesero a lungo... finché venne meno il tempo della giovi-
nezza. 

Adesso, talvolta, tardi, nei lunghi pomeriggi di fine estate, quando il sole entra nella stanza ad avvolgerla 
di luce senza calore, per interminabili momenti sta seduta sul suo letto spoglio nella posizione di riposo delle 
danzatrici. Si perde con lo sguardo nel cielo luminoso e rientra in tutti i sogni di anni lontanissimi, immer-
gendosi nel tempo di un'attesa senza fine dove ogni cosa possa ricominciare.
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