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Porto Marghera
Poesie

lette per strada
per il centenario
MARGHERA - Marghera è

Si tratta di un iniziativa

un luogo ca ico di storia e
di storie. Una poesia Ietta al
volo ai passanti, per la stra¬
da, davanti ai supermercati
e dentro ai negozi, nei bar,
al mercato, alle fermate del
t am, può fa i lettere su
questa città, le sue trasfo ¬
mazioni e l identità dei suoi

ideata da Simonetta Nardi
con Voci di Carta e promos¬
sa dal Centro Culturale Candiani in occasione delle ce¬

abitanti? Qui, domani dalle
10.30 el cuo e del mercato
cittadino e fino a sera arri¬
verà Il dono della Poesia
sotto forma di eading itine¬
ante e diffuso per le vie.
Cinquanta lettori dell’asso¬
ciazione Voci di Carta e
pe sonalità conosciute del¬
la Città Giardino tra sc itto¬
ri, musicisti, artisti, poeti,
lavo ato i, si alterne anno
nelle letture e distribui an¬
no poesia in un rapporto
vis à vis con i passanti.

I ve si di Milo Polles,
E ic Fried, Emily Dickinson, Sylvia Plath, Paul Celan, Vivian Lamarque sa¬
ranno donati da gente di
cultura che vive e lavora a
Ma hera. Partenza da piaz¬
za Mercato per poi diri er¬
si, poeticamente, verso la
biblioteca e attrave so il
centro cittadino, con un pas¬
saggio nel pomeriggio an¬
che nei centri commerciali,
il sottopasso e l ex scuola
media Monteve di, per con¬
clude e in serata al Vapore.

lebrazioni per i 100 anni di
Porto Mar hera. La ricor¬
renza ha dato lo spunto per
un’indagine culturale a tut¬
to campo con due mostre
fotografiche nelle aree espo¬
sitive al terzo piano del
Centro e un ricco calenda¬

rio di eventi dif usi nel
territo io che guardano al
icco mondo della musica e
della poesia che a Marghe¬
ra, al Porto e al lavoro in
fabbrica si so o ispirate. I
festeggiamenti del centena¬
rio, infatti, iniziano ià do¬
mani con il primo appunta¬
mento Voci dal Porto ,
alle 21.30 allo Spazio Aereo,
dove il Centro Candiani pro¬
pone una festa di musiche
p ovenienti da generazioni
ed esperienze diverse che
racconteranno la sto ia, ma

soprattutto la vita, di que¬
sto pezzo della nost a città.
Sul palco saliranno
Emi(n)canto trio, Marco
Ponchiroli, Coro degli Im¬
perfetti, MDM, Giusep e
Vio, Disincanto, Don Ciccio
Philar onic Orchestra, Da¬
niele Reale e Francesca
Viaro, In resso libero con
tessera Arci.
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I CONCERTI D LIA SETTIMANA

Marghera rivi e i suoi cento anni
con i musicisti di "Voci del porto"
Il tour del quartetto di Raf
Ferrari colto pianis a e compo*
sitore i origine lucana, ma
romano d'adozione dedicato
all'album "Quattro", dopo II suc¬
cesso ai Audltorlum Parco della
Musica, fa tappa nel Veneziano.

OGGI sarà alle 19 all'Osteria da
Filo, mentre II giorno seguente
sarà alle 20.45 al Lagu a Libre.
Il quartetto delia cantante Sara
Ri hetto. Invece, com osto a
Sebastiano Pio esan, basso,
Alessandro Marchesln, chitarra,
Giuliano Bianco, batteria, e Mar¬

co Calandra, iano (o vero I
Souiine), sarà rotagonista del¬

l rassegna CandianI Li e Ex erlence" nello spazio esterno al

Centro Culturale CandianI, a
Mestre OGGI alle 19. Sempre al
CandianI, ma In au itorium, DO¬

MANI alle 18 andr in scena la

'onore, Harold Bradle , figura
le gendaria del panorama go¬
s el italiano. a ci saranno
anche le Fo y Ladies, famose
dall'ulti a e izione di "The oi¬
ce", C arles Kablan, finalista di
"The oice" 2016, Wendel! Slmp-

kins premiato nel 2016 con il
Gos el usic Awar s of Italy,

nascita i Porto arghera, Ar-

francese e te esco per cons ¬

go 6 (ex Spazio Aereo) resen¬

gnare un messaggio di poesia e
di umanità. Lo stesso palco
SABATO alle 21 accoglierà II trio

ta " oci l Porto , una festa di

musiche e artisti legati a que¬
sto luogo c e si susseguiranno
sul alco dalie 21.30 er raccon¬

tare la storia el contraltare
postindustriale ella limitrofa
Venezia. Si esibiranno: Emincan-

jazz dei pianista veneziano Mar¬
co Ponchlroll, composto anche
da Alessandro Turchet contrab¬
basso, e Luca Colussl, batterla,
per far ascoltare le sue compo¬
sizioni originali. E l'estate si
porta via anche la usica

Gospel Community Choir, ac¬

to trio, Coro dell Ateneo degli
I perfetti, Marco Ponchlroll e

compagnati da Michele Bonivento, pianoforte, Luca Amatruda,
basso e Carmine Bloisi, atte¬

Reale e (e ento speciale per

Zattere: l'ultimo concerto è affi¬
dato a a Marco Furio" Forieri

questa occasione) la Don Ciccio

del Pitura Freska e al suol

Phllarmonlc Orchestra, band
che a infiammato nel 2004 la

"Marziani" alle 19.
Elena Ferrarese

Caroline Awaku e II enice

ria. ENE DÌ a Palazzo Grlmani
alte 19.30 per la rassegna " uslcAmuseo", firmata dai Polo Mu¬

eale del Veneto e a Veneto
lazz, saranno le note di Mlles
Da is a risuonare nell'Int rpreta¬
zione di quattro musicisti d'ec¬
ezione, o vero David Boa o,
tromba, Dario Carnovale, plano,

aniele ianello, dm, Giusep¬
pe Vlo, I Disincanto, Daniele

all aperto a El Chioschetto delle

scena locale istinguendosi an¬
che a livello nazionale con la
incita di Arezzo Wave eneto,
che si riunisce dopo un riposo

i di ersi anni (tessera Arci e
offer a libera), intanto nel ici¬

seconda edizione dello s etta¬
colo " usic for Pesce", organiz¬
za a dall associazione no-profi

Lorenzo Conte, basso e nthon

no music bar Al Va ore alle
21.30 si fes eggerà II complean¬

lnclotti, batteria (aperiti o e

no dell'unico reggae magazlne

concerto 15 euro). A Marghera,

Actlng Out Engllsh Academy,
diret a dalla cantante gospel e
attrice loselln St.Almee. Ospite

in collaborazione con II Candlani, ne 'a ito delle iniziative
edicate al cen enario ella

Italia o, Rasta Snob, con I j
Ste e Glant e Papaluka e so rat¬
tutto con la star Sesta V l,
artista che canta in Inglese,
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CAND1ANI

Da dom ni visite g idate
alle mostre su Marghera

Un'imma ine dall Archivio Giacomelli
Dopo il record di visita¬
tori nel rimo fine setti¬
mana di apertura, da
domani alle 17.30 e per
tutti i venerdì di set¬
tembre iniziano le visi¬
te guidate alla mostra
"Figurazione di un luo¬
go. Fotografia indu¬
triale dall'archivio Gia¬
comelli e per la mo¬
stra "PM100 Un secolo
diPorto Marghera: dal¬
le fondamenta a un
nuovo futuro , fotogra¬
fie di Alessandro Scar¬
pa e C rlo Albertini,
giovedì 14 e 28 settem¬
bre alle 18.30.
La mostra Figura¬
zione di un luo o. Foto¬

grafia industriale
dall archivio Giacomel¬
li , realizzata in colla¬
borazione con li Ar¬

chivi Fotografici e Digi¬
tali del Comune di Ve¬
nezia, es one un fram¬

ra. Per la mostra sono

state selezionate in tut¬

to 4 im agini degli
an i 50 che documen¬
tano il completamento
dello stabifimento, in¬

terni e detta li degli
impianti. Circa 20 foto¬
grafìe sono esposte a
grandi dimensioni, al¬
tre 20 a dimensione
più ridotta sono messe
in dialogo co altret¬
tante foto, firmate da

Giorgio Bombieri,
dell'attuale stabilimen¬
to Eni. Le immagini
della mostra sono sta¬
te raccolte in una ub¬
blicazione che sarà disnibuita al termine del¬
le visite guidate dei ve¬
nerdì.
Entrambe le mostre
sono aperte fino al 1°
ottobre al Candiani di
Mestre, rea espositiva
al terzo piano, dal mer¬

mento di uno dei più

coledì alla domenica

importanti archivi ve¬
ne iani, la Reale Foto¬
grafia Giacomelli, ac¬
qui ito nel 1995 dal Co¬
mune di Venezia, forte

dalle 16 alle 20, ingres¬
so libero. Visite g ida¬
le a Figurazione di un
luogo venerdì 8, 15,
22, 29 settembre alle
17.30; a "PM100 giove¬
dì 14 e 28 settembre al¬
le 18.

di 180 mila unità di cui
solo unaparte (circa 15
mila) catalogata sino¬

data
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Ecco a Festival
della Politica
in cinque piazze
'©LITICA » DOMANI L'ANTEPRI A SU PORTO ARGHERA

Il Festival protagonista in cinque piazze
Da giovedì quattro giorni di iniziative e dibattiti organizzati dalla Fondazione Pellicani. Schermo in piazzetta Toniolo

La politicane!
disordine globale
al c ntro della rassegna
giunta alla settima
edizione. Tre parchi
coin olti, proposte anche
peri bambini. Molti
persona gi illustri

ghetto e Parco

Ilvo Diamanti e Pie o Ignazi af¬

Catene) ver¬

Socialdemocrazia.

ranno allestiti

per i dibattiti,
inclusa la Nuo¬

che avrà come filo condutto e il

va Pia zetta
Toniolo. «Per la prima volta da
decenni», ha detto ieri mattina
l ideatore del Festival, Nicola
Pellica i, «lapiazzettasarà utiliz¬
zata dopo il recente restauro. Lo
schermo era usato nel do o¬
guerra per la proiezione di film,
ma poi e a stato abbandonato e
inutiliz alo. Ora qui ci saranno
gli incontri co i fumettisti e sul¬
lo schermo ve ra no proiettate
le vignette».
Incontri. Tr gli eventi da segna¬
lare: Giuliano Fe ara, fondato e

disordine globale e inizierà con

de 11 Foglio, parle à del nuovo

tre incontri sui cento anni di Por¬
to Marghera. II tema ve r ap¬
profondito fino a domenica in
tutte le sue sfaccettature, pren¬
dendo come spunto libri, fumet¬
ti, notizie e anche il cibo,
Piazze. Filosofi, editori, fumetti¬
sti, giornalisti e storici discute¬
ranno di dem crazia, futuro,
esteri, linguaggio e populismo
c n il ubblico. Quattro giorni
di incontri dalla mattina alla se¬
ra che promettono di fare il tutto
e aurito come negli scorsi anni.
Cinque piazze (Piazzetta ellica¬
ni, Piazzetta Battisti, Piazzale
Candiani,
Piazza Fe ret¬
to e Nuova
Piazzetta To¬
niolo) e tre
parchi (Cen¬
tro Spor ivo
Montessori,
Parco Pira-

presidente francese Macron con
Mauro Zanon e Ren o Cuoio;
Marco Damilano, vicedirettore
de L Espresso, presenterà il suo
libro Processo al nuovo con Ilvo
Diamanti; il professo e e saggi¬
sta Angelo Panebianco discute¬
rà di Brexit e Trump con Massi¬
mo Teodori e con l editore Cesa¬

diVera Mantengoli
La città diventa una grande piaz¬
za dove analizzare Pepoca con¬
temporanea. Domani alle 19 in
Piazzetta Pellica i si inaugura,
con l antepri a, la settima edi¬

zione del Festival dell Politica

re De Michelis; il giornalista de
La Repubblica Francesco Merlo
che pa le à con il giornalista Al¬

berto Vitucci del «Sillabario dei
Mali tesi» e i dibattiti con i filo¬
sofi del calibro di Umberto Ga¬
limberti, Sergio Givone, Giaco¬
mo Marramao e Massimo Donà.
Tra gli appuntamenti clou quel¬
lo con Piero Fassino, Ezio Mau¬
ro, già direttore de La Stamp e
de la Repubblica, e Massimo
Cacciali che entreranno nel cuo¬
re del tema del Festival nell’in¬
contro intitolato «La politica nel
disordine globale». Cacciali con

fronterà il tema della fine della
Sezioni. Dallo . azio dedicato a

Dostoevskij a «Ora dei Libro»
con le novità editoriali, passan¬
do per l’ormai
collaudato ap¬
untamento

con la cultura
enogas trono-

mica intitola¬
to «Filosofia

del cibo e del
vino», fino allo
«Spazio FUosofico» curato
da Massimo
Donà che,
coinvolgendo

i colleghi pensatori, dialogherà
sul mondo de arte, della eta¬
fisica e della politica.

Sfide. L sfida è quella di rìawicinare la politica alle persone di
ogni età, Un a puntamento le¬

gato al territorio (II futuro della
Città Met opolitana) sarà quello
con il sindaco Luigi Brugnaro, il
vice presidente della Regione
Gianluca Forcoli , la sindaca di
Mirano e presidente dell'Anci
Maria Rosa Rav nello e la sinda¬
ca di Poitogruaro Maria Teresa
Senatore. I bambini potranno
prendere familiarità con lapoli¬
tica ne Il gioco della democrazia
nei parchi e il monologo di Gioe¬
le Dix, scritto per il Festival e inti¬
tolato «Onderòd».
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FESTIVAL DELLA OLITICA 2017-1 PRINCIPALI APPUNTAMENTI
SETTIMA EDIZIO E 7-10 SETTE BR
ANTEPRI A ERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE
MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE

SABATO 9 SETTEMBRE

Piazzet a Pellicani - ore 17.00
PORTO MARCHERÀ 100 - Ripartiamo dal la oro
incontro con i sindacati
Piazzetta Battisti - ore 18.00
il libro: Porto Marghera. Cento anni di storie (1917-2017)
Piazzetta ellicani - o e 19.00
ORTO MARCHERÀ 100 - n I turo .inerirà da scriverò
Apertura el Festival-incontro con le istituzioni

Piazzetta Battisti ore 11.30
FILOSOFIA DEL CIBO E DEL VINO - Agricoltura biologica
on Gianni MORIANI
Piazzetta Battisti - ore 17.00
eronica D ROMANIS - L austerità fa crescere
iazzetta ellicani - ore 17.30
li e s dello oloz oni con Clau io CE ASA, Marco DA ILANO,

Alessan ra SARDONI

GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE
iazzale Candiani ore 16.30
SPA IO DOST EVSKIJ-Satana e Cr sto: la lotta nel c o e riellTioino
con Antonio GNOll e Fausto MALCOVATI
Piazzetta Pellicani - ore 17.30
France co MERLO-Sillabnno Dnì Malintesi

on Alberto VITtlCiC!
Piazze ta Battisti - ore 8.00
La società ircolare. Fordismo, capitalismo
molecolare, sharing e onomy con Aido BONOMi,
Federico DELLA PUPPA e Roberto MASIERO

n

Piazza Ferretto - ore 1 .00
l'Euro a tra Brexit e Tr m

ià,

Angelo P NEBIANCO, Massimo TEODORt,

cesare DE MICHELI5 con ui o MOLTEDO

VEN DÌ 8 SETTE BRE
iazzale andiani - ore 6.30

SPAZIO DOSTOEVSKIJ II palazzo di cristallo e
la confessione dei sottosuolo
ntonio GNOLl e Andrea TAGLIAPIETR
Piazzetta Pellicani - o e 17.00
ROCE SO AL NUOVO-Marco DAMILA O. Ilvo DIAMANTI
iazzetta Pellicani ore 18.00
mberto GALiMBERTl-ll tramonto dell'oc i ente
iazzetta Battisti - o e 18.00
La Zaratina. La tragedia dell'esodo almata

Silvio TESTA con Roberto PAPETTI
iazz le candia i - ore 18.00
Filosofia e scenari globaliGiacomo M RRA AO e Mar o FILONI
iazza Ferre to - ore 19.00
La Fine Della Socialdemo razia
Massimo CACCtARI, Ilvo DIAMANTI, Piero IGNAZI
Nuova Piazzetta Toniolo - ore 21.00

POLÌTICA E F METTI
dalia satira poliiica al giornalismo grafico
Riccardo MA NELLI e Luca RAFFAE LI con Giulio GIORELLO

e Pier Luigi CASPA

iazzale ca diani * ore is.oo
Post-v rità e democrazia Maurizio FER ARIS Luca TADDIO
con Massimo DONÀ
iazzetta Battisti - ore 18,00
La fabbrica deile verit - Fabio MARTINI con Edoardo PiTTA IS
Piazza Ferretto - ore 19.00
Massi o CACCI R!, Piero TASSINO, Ezio MAURO

La politica nel disordine globale
Piazzetta ellica i - o e 20.4S
Alessandra SARDONI - Irres onsabili
Nuova Piazzetta Toniolo - ore 21.00

POLITICA E FUMETTI
Da Oiabolik al Bazar elettri o, l'ecletticità al potere

Giusep e PALU BO e Pietrangelo DI VITTORIO
iazza erretto - ore 2 .45
MONOLOGO E DIVAGAZIO I di GIOELE DIX - Onderòd

DOMENIC 10 SETTEMBRE
iazzetta Battisti - ore 11,30

FILOSOFIA DEL CIBO E DEL INO
La pasticceria ilaii n tr pas lo e futuro con Dario LOISOK e Giancarlo PERBELUNI
Piazzale an iani - ore 16.30

Dostoevskij nostro contemporaneo • con Antonio GNOLl e Sergio GIVONE
iazzetta Pellicani o e 17.30
Ferruccio DE SORTOLI, E anuele ACALUSO

Poteri forti (o quasi)
Piazzetta Battis i - ore is.oo
Disinfonnazia - Francesco NICODEMO, Giovanni DIA ANTI,
Marco ARTURANO
iazzale Can iani - ore 18.00
FILOSOFIA E POLITICA-ROCCO RONCHI e Romano GASPAROTTI
iazza Ferretto - ore 19.00

Giuliano FERR RA, Mauro ZANO , Renzo GUOLO
Ma ron. La rivoluzione liberale francese
iazza erretto - ore 21.00
PORTO MARGHERA 100 -Spettacolo

DOVE EL MAR GHEGERA
Nuova Piazzetta Toniolo - ore 21.00
POLITICA E FUMÉ ITI - SILVER
Anche a fumetti, il lu o è un anim le sociale

con Giulio GIORELLO e Pier Luigi CASP
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Il ritorno della Politica
quattro giorni a Mestre

ul disordine globale
Al via il festival organizzato dalla Fondazione Pellicani
Presenti Cacciati, Diamanti, Ferrara, Mauro, Panebianco
Angelo Panebianco, Massi¬
mo Teodori, Umberto Galim¬
berti e molti altri. Ma non si
parlerà solo di questo.
Il Festival comp ende la

strano il desiderio di capire,

» MESTRE

presentazione di vari libri
(“L ora del libro ) i collabo-

conclude Pellicani, «le gior¬

Un festival della Politica, in

razione con Marsilio), e alcu¬
ne sezioni speciali tradizio¬
nalmente molto seguite, de¬
dicate al rapporto tra Politica
e Filosofia (curata da Massi¬
mo Donà), una seconda ri¬
servata ai fumetti (curata da
Caspa e Giorello), che que¬
st anno prevede incontri con

ca saranno perciò un’occa¬

[. appuntamento

è a Mestre
d l 7 l IO set embre

un momento di massima im¬

popolarità e sfiducia nei confi onti della politica e di sfidu¬
cia verso le istituzioni, non
solo nei confronti dei partiti,
pot ebbe sembrare n para¬
dosso, invece la rassegna or¬
ganizzata dalla Fondazione
Gianni Pellicani 6 arrivata al¬
la settima edizione, e gode di
ottima salute, razie a un for¬
mat, che piace al pubblico

perché punta ad affrontare i
grandi temi politici, senza

politici, al di fiiori di stereoti¬
pi e luo hi comuni, appro¬

fondendo le questioni chia¬
mando a raccolta alcuni tra i

principali p otagonisti della
vita cui turale tra accademici,
sc ittori, giornalisti, politolo¬

gi, filosofi.
Il Festival è in programma
dal 7 al 10 settembre nelle
piazze di Mestre, con un an¬
teprima il 6 dedicat al Cen¬
tenario di Porto Mar-ghera.

Si parle à del Disordine
Globale , ovvero della crisi
intemazionale, degli equili¬

bri geopolitici in continua
evoluzione, di immigrazio¬
ne, della crisi che ha alimen¬
tato disegualianze in tutto il
pianeta.
Verranno a discute e in
centro a Mestre, Ezio M uro,
Massimo Cacciali, Giuliano
Fe rara, Ilvo Diamanti, Ren¬
zo Cuoio, Marco Damilano,

li autori di Diabolik e Lupo
Alberto, rivelando inaspetta¬
te relazioni tra politica e fil¬
metti. Ci sarà poi lo spazio
Dostoevkij (curato da Anto¬

nio Gnoli) e alcu i momenti
più leggeri dedicati alla filo¬
sofia del cibo e del vino. In
tutto un centinaio si ospiti,
compreso Gioie Dix che farà
monologo cost uito ad hoc
perii Festi al.
Ideatore e animatore della
manifestazione è Nicola Pel¬
licani che ribadisce come «in
una sta ione in cui la politica
appare cosi fragile, così poco
autorevole, diventa quasi
una necessità parlare di poli¬
tica con i cittadini. Bisogna
impegnarsi per restituire cre¬

dibilità e autorevolezza alla
politica. E il successo delle
corse edizioni con migliaia
di persone a seguire gli in¬
contri, conferma come le
persone siano stanche della

politica ridotta a polemiche
di giornata nei talk show, ma
siano molto interessate ai
problemi e sop attutto dimo¬

di trovare strumenti che aiu¬
tino a decifrare le grandi tra¬
sformazioni in atto in tutto il
pianeta. Anche quest anno»,

nate del Festival della Politi¬
sione per cercare di capire il
presente e immaginare il fu¬
turo».

Il Festival, come tutte le
grandi manifestazioni cultu¬
rali che si svolgono negli spa¬
zi pubblici, appresentano
anche un occasione per ria¬
nimare le strade e le piazze
del cent o città, generando
anche più sicu ezza.
11 centro di Mest e nei gior¬
ni del Festival diventa un’are¬
na a cielo aperto, im luogo di
approfondunento e di rifles¬
sione ad alta voce ul Pensie¬
ro Politico, sfidando la disaf¬
fezione per la politica.
Lo scorso il Festival ha regisIrato oltre 30 mila presenze,
un traguardo che quest’an¬
no gli organizzatori puntano
a riconfermare, nonostante

la cronica carenza di risorse
che hanno comportato l’impossibilità di fare un’adegua¬
ta promozione della manife¬
stazione.

Gli incontri principali del¬
la giornata si pot anno segui¬
re in diretta streaming.
Mentre giorno per giorno
saranno caric ti sul sito del
Festival le registrazioni di tut¬
ti gli incontri. (www. festivalpolitica, it).
fiRiPRODUZIOMERISEtìVATA
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Le grandi fabbriche
costruite dove

il mar ghe gera
Al Centro Candiani due esposizioni raccontano la nascita

del polo industriale e l attualità delle aree abbandonate
di Gianni Favarato
Porto Marghera com ie que¬
st anno 100 an i, la più grande
zona industriale del cent o Euro¬
pa, costruita interrando una
buon parte della laguna più in¬
ternala dove il ar ghe gera i
una fase storica che ha cambiato
il volto della tetTaferma venezia¬
na. Un im ortante anniversario
per la nostra città che si celebra
al terzo piano del Cenno Can¬
diani di Mestte co due mostre
fotografiche, anteprima di una
serie di iniziative culturali, musi¬
cali e di approfondimento mes¬
sa in programma per i prossi i
mesi dal Comitato per il Cente¬
nario, presieduto dal sindaco
Luigi Brugnaro. La prima mostta, inaugurala l'altro ieri, si in¬
titola: «Fi urazioni di un luogo»,

con 42 im agini degli anni '50
che documentano il completa¬
mento dello stabilimento, alcu¬

ni interni e dettagli degli impian¬
ti e delle architetture industriali
nate dopo il 1917, raccolte e conservate dall'Archivio Giacomel¬
li.
La seconda mostra, inaugura¬
ta ieri sera alla presenza del sin¬
daco, si intitola "PM100. Un se¬

colo di Porto Marghera: dalle
fondamenta a un nuovo futuro
di Alessandro Scar a e Carlo AIbertini che presentano una serie
di foto scattate negli ultimi anni
a Porto Marghera, quando molti

dei cicli e degli impianti produt¬
tivi avevano già chiuso le loro
produ ioni. Alessandro Scarpae
Carlo Albertini sono due fotogra¬
fi veneziani che si occupano dal
2009 di Urban Exploration,

un inda ine per immagini
sull'abbandono e la rigenerazio¬
ne urbana. Alessandro Scarpa
coilabora come fotogiomalista
con alcune testate locali c nazio¬
nali, mentre Carlo Albertini cura
la comu icazione e la pubblicità
per aziende ed eventi del territo¬
rio. «Ci sentiamo come due
esploratori», hanno spiegato
Alessandro Scarpa e Carlo Alber¬
tini, « per noi è st to come sco¬
prire un antica civiltà perduta
che ha lasciato sui suoi assi ma¬

nufatti e luoghi da riscoprire e
da reinteipretare».
«Questa seconda mostra», ha
sottolineato il sindaco ieri all'i¬
naugurazione, « è importante e

significativa, sia da un punto di
vista artistico che documentari¬
stico. Queste immagini ci fanno

i fatti capire le potenzialità che
hanno questa aree, ed insieme
che solo col lavoro coordinato di
tutti potremo davvero rilanciar¬
le. Servono gli investimenti dei
privati, oltre che quelli ubblici,

Un album con le vostre foto
oto di lavoro e di lavoratori, Foto di protesta, di
iccole e grandi batta lie sindacali. Foto di fa ica in
fabbrica e di solidarietà tra chi ci l vor va. Foto che
raccontano unavicendaeconomìcaeumana unic
ome Porto Marghera. L a nuo di Venezie e

Mestre chie aiuto ai uoi le ori er crea e un
lbum coii tti oin occasio dei entenario
ell anno roduttivo. A questo copo è stata creata

un mai dove si può i viare i ma eriali fotog afici:
portomarghera@nuo avenezia.it. Se le foto non
sono vo e, vi r ghia o di indicare l'autore, i
ogni caso di ser e una descrizione con alcuni ati

e se zi li, come la ta e il luogo dell fot gr fi .
Qu nte pi indi zioni fornite, qu nto più il nost o
fotoalbum sarà com leto, chiediamo dìai tarci
so rattutto a chi o ni giorno arc va (e forse an or
o i lo fa) i cancelli d li st bilimenti. Immagini
ti te fuori d vec hi album, d i c ssetti. D lott
sindacali, ma anche di catene di mo ta gio. Di
momenti di so ialità, di amicizie ce ent te d i
la oro nelle fabbriche di Porto Mar hera.

ma a ii imprenditori dobbiamo
presentare aree che siano utiliz¬
zabili, ed insieme accessibili.
Serve perciò un regolamento

che disciplini le bonifiche, che
stabilisca cos fare, da parte di
chi, e come farlo. E allora sì che
la rinascita sarà dav ero possibi¬
le: a Porto Marghera ci sono po¬
tenzialità enormi, qui tutto è
"fuori scala , un capannone è 1G

volte più grande di quelli che si
vedono normalmente nelle altre
zone industriali». Le due mostre
resteranno aperte al pubblico fi¬
no al 1 ottobre, dal mercoledì al¬
la domenica, dalle 16 alle 20 con
ent ata gratuita.
«SlfROO ZIO ESlSERVAIA

L inaugurazione ieri ella astra al Candiani
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LA MOSTRA Aperta al Candiani la mostra sulle aree industriali
Brugnaro: «Serve un'accelerazione su bonifiche e burocrazia»

Cent anni dopo
« Porto Marghera

riparte da qui»
Mej dy Fusaro
MESTRE
Per scattare quelle immagini an¬
no dovuto bussare a molte porte,
ottenere autorizzazioni, farsi apri¬
e i cancelli da aziende confinan¬
ti, Le fotog afie esposte da ieri al
Centro Candiani per la mostra del
p ogetto Ex , svelano la Porto
Marghera inaccessibile, bloccata
da divieti, recinzioni e da servitù
di assaggio che non esistono,
«Zone m i viste, che han o
bisogno dì esse e iconosciute er
inascere. E le immagini racconta¬
no la ruota del tempo che gi a, la

ciclicità, per fa ci immagina e
uno sviluppo futu o» hanno spie¬
ato Alessand o Sca a e Carlo
Albertini, i due fotog afi che han¬
no oluto acconta e Porto Ma ¬
ghera in occasione dei suoi 100
anni. Un secolo dopo le prime
fondamenta, nella most a non c è
traccia di ca annoni e di o erai,

di quei ochi so ravvissuti alla
crisi dell industria pet olchimica.
«Il nostro sog etto non è la struttu¬
ra, ma l’assenza. Le fe ite del
territo io e le nuove fondamenta,

Ter eni incredibili, affascinanti e
icchi di potenzialità». A coglie e
le loro sug estioni, olt e al Centro
Culturale Candiani, anche il sinda¬
co di Venezia Luigi Brugnaro e il

capo dell edizione di Venezia e
Mest e del Gazzettino, Tiziano
Graziottin, che ie i hanno inaugu¬
rato la mostra, B ugnaro, da quel¬
le immagini, ha messo in eviden¬
za le contraddizioni del territorio:
«Rappresentano chiaramente Po ¬
to Mar hera. Un’area dall’in inito
otenziale, in cui il “grande che
manca in questa città potrebbe
trovare s azio. Qui manca il an-

de stadio, il grande palazzetto. E

il fuori scala è proprio lì che
uò esse e realtà», Spazi su cui
sogna grattacieli e grandi indu¬
strie che, però, secondo il sindaco
hanno bisog o di essere resi ui¬
bili. «Scar a e Albertini sono
iusciti ad accede vi a fatica, e
questo succede anche a un poten¬
ziale investitore». E, nonostante
le imma ini accontino di una
natura che conquista spazi tra
tubi a rugginiti, pedane e gasometri, il sindaco ricorda che la via
d uscita per Porto Ma hera è
mantenere la sua vocazione indu¬
s riale.

«Nessuno pensa che qui and e¬
mo a pianta e melanzane. Per
questo serve un’accele azione an¬

che sotto l’aspetto delle bonifiche,
che ten ano conto che lì sopra
non cost uiremo asili ma fabbri¬
che e aree comme ciali». Serve
quindi poter alleggerire Po to
Mar hera dalla bu ocrazia. « on
è ossibile che un investitore, che
in corso d’opera ha inevitabilmen¬
te bisogno di varianti, debba atten¬
dere che si iunisca la Commissio¬
ne a Rom e avere un’autorizza¬

zione dopo sei mesi. Perché non
possiamo gestire tutto da qui,
dove c’è una commissione che si

uò riuni e ogni settimana? Gli
accordi con l’Eni, per esempio, ci
sono, ma Porto Marghera ha biso¬
gno di spazi accessibili, di stradi¬
ne di accesso e di trasparenza. Ha
bisogno di esse e aperta». E la
mostra è un

SENZA OPERAI
Nelle Immagini
scattate dai due
fotografi le aree
di Porto
Marghera:
«Terreni
incredibili,
affascinanti e

ricchi di
potenzialità».
Per riprenderli
Scarpa e

Albertini hanno
dovuto ollenete
autorizzazioni e
farsi aprire
cancelli mai
aperti

imo asso. «Il

concetto chiave - ha concluso
G aziottin - è ap i e luoghi chiusi,
non solo fisicamente, E questa
mostra racconta qualcosa che è
stato distrutto, ma che può riparti¬
re ed essere reinventato».

i FOTOGR FI
Carlo Alber ini e
Alessandro
Scarpa, con il

sindaco Luigi
B ugnaro e
Tiziano
Graziottin de
li Gazzettino
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dure, snellen ole: non è pos¬

te negli ultimi tre mesiper ac¬

sibile che ogni va iante nei
progetti debba passare pe le

p avvissute dopo la smobilita¬
zione - e la forza placida della
atura, che già si sta rimpos-

sessando di quegli spazi. Ieri
sera, nella sala espositiva del
centro Candiani, i fotografi
Alessandro Scarpa e Carlo Al¬
berimi hanno resentato la lo¬
ro person le lettura del feno¬
meno Po to Marghera, inca ¬
nata ella mostra «PM100».

Ad inaugu are l esposizione il
sindaco Luigi Brugnaro, che
ha ribadito la volontà di ripor¬
tare quei 108 ettari a nuova vi¬
ta: «A Marghe a era tutto so¬
vradimensionato, un capan¬
none era grande cinque volte i

suoi equivalenti nel resto della
terraferma. Oggi la città è cre¬

sciuta, chiede proprio simili
grandezze - lo stadio, il palazzetto dello sport - e Marghera

è di nuovo il osto giusto per
ospit rle». Il primo cittadino
ha insistito sulla vocazione in¬

dustriale del waterfront («Non
si pensi di coltivarci melanza¬
ne o cost uirci un asilo»), che
però pe essere so disfatta ri¬

chiede forti investitori: «Per
essere att attivo, erò, lo s a¬
zio deve esse e accessibile e
utilizzabile - rico da B u na o
- ecco pe ché insistiamo sulla
necessità di cambia e le roce¬

da pag. 7

foglio 1
Dir. Resp.: Alessand o Russelio

mestre Una serie di foto scatta¬
contare i cento anni del pe ol¬
chimico, tra le fondamenta
degli impianti - uniche so¬

02-SET-2017

ww.data tampa.it

commissioni romane, che si
riuniscono ogni sei mesi». Il
sindaco sta anche valutando la

possibilità di un concorso ri¬
volto a giovani talenti dell in¬
egne ia e dell’architettura,
sempre pe ò nell ottica di un
rocesso univoco: «Vogliamo

progetti che comprendano il
piano di bonifica e la conse¬
guente opera da ealizzare, di

modo da poter valutare tutto
insieme, considerando anche
l aspetto sociale e occupazio¬
nale». Dal canto loro i due fo¬

tog afi si sono detti onorati
della possibilità che hanno
avuto, ma soprattutto colpiti

da quanto hanno scoperto:
«Abbiamo potuto accedere a

luoghi normalmente blindati
- sottolinea Sca pa - e per

uesto dobbiamo ringraziare
la sinergia nata tra noi e le
aziende che in quelle aree an¬
cora lavorano»; «Cento anni fa
- continua Alberimi - si getta¬
vano le fondamenta degli im¬

pianti, oggi imangono solo
quelle. È una circolarità che fa
riflettere». La mostra, ad in¬

g esso gratuito, occuperà il
te zo piano del centro cultura¬
le fino al i ottobre, e sar visi¬
tabile da mercoledì a domeni¬
ca, ha le 16 e le 20.
Gi.Co.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CENTRO CANDIANI

Apre oggi la mostra fotografica
sul patrimonio di Porto Marghera
Appuntamento alle 18 oggi, venerdì, al Centro
Candiani er l inaugurazione della mostra
fotografica PmlQO: un secolo di Porto
Marghera: dalle fon amenta a un nuovo

r ,U

futuro". In occasione del centenario del polo

industriale, le immagini di Alessandro Scar a
e Carlo Aibertlnl ocu entano quanto ri ane
del patrimonio rodutti o che fino a qualche lustro fa a a
lavoro a quasi domila ersone, la mostra rimarrà aperta fino al
1. ottobre prossi o al mercoledì alla do enica con orario
16-20.
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PORTO M CHE À 100

Fotografo-operaio, 15 mila scatti
La vita delle fabbriche nel l archivio di Filippo Nappi

Filippo Nappi ha uno sterminato archivio i foto A PAGINA 23

LA STORIA

Il fotografo-operaio
e un patrimonio

di 15 mila immagini
L ex dipendente
della Breda,
assiemeaDaniele Resini
e Mario De Fina, ha
documentato per anni la

Favaretto»,
racconta Na ¬
i. «Noi ar iva¬

vita delle fabbriche e dei

ro il progetto e
Io portarono
all’esame del
Comu e. Il
sindaco era Mar Rigo, il vice
era Gianni Pellicani. Domenico
Crivellati era assessore alla cul¬
tura men re Cecconi era l’asses¬
sore al tur smo. Il pro etto partì
con un comitato tecnic scienti¬
fico presieduto da Cesco Chinello. A lui, il primo, pi ùnpoitante
storic di Porto Marghera dob¬
biamo tutti moltissimo». Di quel
progetto, poi, no se ne fece nul¬
la. «Abbiamo regalato 15 mila
immagini al Comune di Venezia
che ne è da allora il proprietario.
Noi abbiamo la proprietà intel¬
lettuale. io ho i realizzato va¬
rie mostre e libri», racconta.

quartieri della terraferma
inviaditrasformazione
diMitia Chiarii!
Al lavoro, imponente, sulla sto¬
ria di Por o Marghcra, di cui ri¬
corrono i cent anni, si deve mol¬
to anche alle i magini lasciate
da fotografi che hanno dedicato
ran parte della loro vita a rac¬
contare la vita di fabbrica.
Sono gli inizi degli anni Ottan¬

ta, quando Fiiippo Alessandro
Nappi assieme a Daniele Resini
eMario De Fina decido o di rac¬
cogliere materiale per un lavo o
su Port Marghcra. Sono foto¬
grafi speciali, erché sono an¬
che operai. «Io e De Fina lavora¬
va o alla Breda, Resini nel set¬
to e degli a palti. Con noi al pro¬
getto ha lavo ato anche Maria
PiaMiani, architetto e valente fo¬
to afa. Eravamo entrati nella
cooperativa di A ici, allora, ma

poi a questo p ogetto abbia o
lavorato autonomamente tro¬

vando l appog io di Cgil, Cisl e
Uil e l’interes¬
se dei se reta¬
ri di allora: Ra¬
serà, Ghisini e

vamo dalla si¬
nistra extra¬

parlamentare.
Loro sostenne¬

Q stampa

tale archivio fotografico dal 2012
è stato donato al Centro di Docu¬
mentazione di S oria Locale di
Marghera (Cdsi), un luogo pre¬
zioso per costruire una rande
narrazione di Porto Marghera.

«La fabbrica e l’ ttività politi¬
ca hanno significato per ta ti
operai una evoluzione culturale
impo tantissima. Le diversità,
messe assieme, creano checché
ne dica Saivini. E questa evolu¬
zione nelle persone si notava.
Quegli anni sono stati beUissimi,
ma anche tremendi se penso al
terrorismo, alla strategia della
tensione. La
generazione

degli operai

Il lavoro del gruppo di fotogra¬
fi operai fu una imponente inda¬
gine fotografica sul campo. An¬
darono a documentare l’am¬
biente dentro e attorno alle fab¬
briche, le trasformazioni dei

qua tieri della ten aferma e di

degli a ni Set-

la Nuova ,

87

r . thiso ik ve fugm.- y milioni

Marghera. I lo o obiettivi si sono
soffer ati sulla Mestre prima

del Candiani, sulla discarica di
San Giuliano. Scene di lavo o,
tra macchine e rumore, risate in
mensa, visite mediche, pe sino i
t agitti casa-lavoro degli operai.

DQ data
dal 1980 monitoraggio media

A Nappi toccò la pri a zona in¬
dustriale, la centrale Enel e ov¬
viamente i cantie i Breda, dove
lavorava. Oggi quei cantieri so¬
no la Fincantieri. Molte delle fo¬
to di Nappi ora sono in mostrafino ai 10 settemb e ai locale Al
Vapore" per i festeggiamenti dei
cent’anni diPorto Mar hera.
Gran parte di quel monumen¬
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Un album collettivo con le ostre foto
Inviate le immagini alla Nuova

Brano anni,

quelli dal 1965
al 1980, in cui
lo stalo socia¬
le veniva cala¬

to dall alto,

dallo Stato e le fabbriche per la
maggioranza erano a partecipa¬
zione statale. A suon di scioperi,
gli o erai hanno vinto tante bat¬
taglie. Anche civili. Divorzio,
aborto, diritto di famiglia ebbe¬
ro successo per la partecipazio¬
ne del movimento operaio. Ec¬
co, credo che con la lenta morte
di Porto Marghera si sia prodot¬
to uno stop culturale nel nostro
territorio: c è diversità dal vivere
una esperienza collettiva, quoti¬
diana, e viverla da singolo, di¬
pendente di una piccola o me¬
dia azienda di servizi», spiega
Na pi, oggi pensionato e sem¬

Foto di lavoro, di protesta, di iccolee randi vittorie sindacali.
Foto di fatica, di rup o, di solidarietà. o o che raccontano
Porto Ma ghera. A tutti voi la nuova di Venezie e Mestre" hi de
aiuto per cre re un lbum collet ivo in occasione del cen enario
ell anno roduttivo.
Abbiamo creat una mali dove otete mandarci I ost i
materiali: portomar hera@nuovavenezia.it. Se te foto on sono
vostre, i p e hia o i i dicare l'autor , in o ni caso di se ve
un descrizione con alcuni ati essenziali, come la a e il luo o
ella fotografia. Quante iù in icazioni fornite, quantoplù ii
nost o fotoalbu arà omple o.
Chiedia o di aiuta ci soprattutto a hi ogni gio no varcava (e

for e anco a oggi lo fa) i ancelli degli stabilimenti, i agi i
tirate fuori a vecchi lbu , dai cassetti. Di (otte sindacali, a
anche i catene di montaggio. Di momenti i socialità, di amicizie
cementatedal la oro nelle fabbriche di Porto Mar hera.

re in prima fila, con lo Spi Cgil.
E possibile una rinascita di Por¬
to M rghera, gli chiediamo.
«Prima servono le bonifiche.
È una questione vincolante per
qualsiasi investitore. Servono
milioni di euro per terminare il
mar inamento. Serviranno mi¬

lioni di euro per le manutenzio¬
ni. E qui si è consumato il più

grande scandalo di tutti i tempi,
quello del Mo e. Venezia resta
un tema nazionale, tutt'altro
che locale».
9 RI PRODUZIONE RIS RVATA
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che
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Le foto
sono tutte

del primi
anni Ottanta
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MOSTRE -1 due fotografi propongono l area ind striale come si mostra o gi; nella s la ttigu le foto dell archivio Giacomelli

In 18 foto la natura riconquista Marghera
Al Centro Candkni, per tutto settembre l esposizione àgli scatti realizzati d Alessandro Scarpa
e C rlo Abertini: «Non 'e un ànuncia: è il r cconto àgli sp zi svuot ti, in cui la n tura ri or e»
mese di se tembre, il
Da venerdì
Centro 1Candiani
e per tutto
ospi a
il
la mostra PM100 - un secolo
di Porto Marghera: dalle fon¬
damenta a un nuovo futuro ,
re lizzata dai foto rafi mestrini Alessandro Scar a e Carlo

un rito o al punto di par en¬
za, alle tracce, alle ferite im¬
presse sul te ritorio. Se nel

«La natura risor e, riaffiora

menta, cent'anni dopo rico¬
minciamo il nostro racconto
proprio dalle fondamenta».

dai selciati riapp opriandosi

Ecco qui di che il visitatore
è condotto, att averso una gal¬

lebrazioni per il centenario del
Po to che animeranno la sce
culturale cittadina grazie alle iniziative org nizzate dal Co¬
mi ato Porto Marghe a 100.
«Po to Mar hera è oltre la
fase della rovina e della demo¬

leria di 18 fotografie in grande

lizione» spiega Albertini, che

(vedi sotto).

1917 sono parti i dalle fonda-

Albe tini ne l ambito delle ce¬

con Alessandro Scarpa è redu¬
ce dal Proge to EX, una prima
occasione di riflessione foto¬
grafica sull eredità industriale
del '900. «Q ello che rimane è

ua, risalenti ai p i issimi an¬
ni dell'a ven ura del Porto

fonnato, in un safari ind ¬
striale sulle orme dei due fo¬
tografi-esploratori ciré per set¬
timane hanno rit atto l'eredità
dell'industria che fu. Fotogra¬
fie scat ate all'alba, pri a che
sorg il sole, per uniformarne
la luce e l'atmosfera e ideal¬
mente ricongiungersi ad u
messaggio di rinascita post-in¬

dustriale che fa il paio con e
foto rafie dell Archivio Gi co¬
melli ospitate ell s la atti¬

degli spazi sot rattile dall'uo¬
mo per il lavoro e che, in man¬
canza di esso, tornano a popo¬
larsi di nuova vita. Una storia
di rico quista, insomma, i
quel terreno strappato alla la¬
una, che ora alla lagima ritor¬
na» racconta ancora il foto¬

grafo Ca lo Albertini.
«Quello die vo liamo dare
è un messaggio r alista, non
anto di denuncia sociale ma
piuttosto di riconse na al visi¬
tatore degli enormi spazi svuo¬
tati. della loro fu zione origi¬
nale e in attesa di un nuovo fu¬
u o».

Gianluca Salmaso
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CULTURA - La second esposizione verrà inaugurata giove ì 31 agosto e sarà visitabile dal primo settembre l primo ottobre

Per i cent anni di Porto Marghera la mostra
di fotografia Figurazione di un luogo
acquisito nel 1995 dal Comune
agosto e visitabile dal 1
al 1
ottobre31
la
Saràsettembre
inaugurata
giovedì
mos ra Figurazione di un luo¬
o. Foto rafia industriale dal¬
l'a chivio Giacomelli, seconda
esposizione, nell ambito delle

i izi tive del comitato per il
centenario, die il Centro Cul¬
turale Candiani dedica alla ri¬
correnza deUa s ipula della

convenzione dei 23 luglio 1917
da cui prese il via il nuovo por¬
to e l nuova zona industriale
di Porto Mar hera.
Un Leitmo iv, quello del cen¬
tenario di Por o Marghera, die
il Candiani ha voluto permeas¬
se la su programmazione fin
dalla pri avera con la mostra,
inaugurata a maggio, Paolini
Villani, la Compagnia ve e¬
ziana delle Indie". 100 a ni di
lavorazione elle droghe, delle
spezie e dei coloniali tra Vene¬
zia, Mestre e Porto Marghera.
In ques 'occasione, in colla¬

bo azione con li Ardiivi Foto¬

grafici e Di itali del Comu e
di Venezia, sarà esposto un
frammento di uno dei più im¬
portanti rdiivi venezia i, La
Reale Foto rafia Giacomelli,

di Venezia forte di circ 180mila unità di cui solo ima parte

(circa 15mila) tut o i cat ¬
logata.
L'estensione operativa della

Reale ( ag i a ni '10 a li anni
'80 del secolo scorso), l'ampio e
importante ven a lio delle
committe ze f nno di questo
archivio un'autentica fonte di
memoria e di documentazione
in cui la parie riguard nte l'i¬
cono rafia industriale venezia¬

na, in spedai modo quell di
Porto Marghera, non è di se¬
condario interesse.

Gli Archivi Fotografici e Di¬
gitali del Comune di Venezia,
depositari del fondo, for isco¬
no al riguardo notizie sul nu¬
mero delle i prese sinora in¬
ventariate, sulla loro origine
non sempre veneziana, su li¬

vello e limiti dell'azione foto¬
rafica richiesta alla Reale.
In occasione del centenario
di Porto M r hera, si è deciso
di avviare ima nuov campa¬
na di digitalizzazione con¬
centrata proprio sulla sezione
dedicata all'Impres e all'Indu¬
stria.
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