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PALAZZO FRANCHETTI
IL “PATTO SPORCO”
STATO-MAFIA
Oggi alle 18.30nella Sala del
Portegodel Palazzo
Cavalli-Franchetti, SanMarco
2847, si terrà la presentazione
del libro “Il Patto Sporco. Il
processoStato-mafianel
raccontodi un suo
protagonista” (ed.
Chiarelettere).All’evento,
organizzatodall’Associazione
culturaleFalcone eBorsellino,
l’AssociazioneAgendeRosse
Venezia, la casa editrice
Chiarelettere e ilMovimento
Culturale InternazionaleOur
Voice, interverrannogli autori:

il sostituto procuratore
nazionale antimafia,NinoDi
Matteo (nella foto), ed il
giornalista e scrittore, Saverio
Lodato. Èprevisto l’intervento
del direttoredi
AntimafiaduemilaGiorgio
Bongiovanni assiemeal collega
vice-direttoreLorenzoBaldo
chemodera lapresentazione.
Adaccompagnare i relatori
durante la serata ci saranno le
letturedell’attriceLunetta
Savino. Entrata libera.

MATERNA CAPITANIO
IN SCENA MARCO POLO
E LA STORIA VENEZIANA
Èsingolare che la storia di
Venezia eMarcoPolo siano il
soggetto che introduce la recita
natalizia e, ancorpiù, di una
scuoladell’infanzia.A
proporlaoggi alle 15 è la scuola
“BeataBartolomeaCapitanio”,
che si trova a SantaCroce,
dietro campodella Lana.
L’asilo, chenonènuovoad
iniziativedi didattica
innovativa (cinqueanni fa
introdusseuna sezione
bilingue italiano-inglese)
intende farsi conoscere ed
apprezzaredai genitori che
l’annoprossimodovranno
scegliere la scuolamaternaper
i loro figli.

A BURANO
ASSEMBLEA, NIENTE
RACCOLTA VETRO E PLASTICA
Fiadelha indetto per giovedì 20
dicembreun’assemblea dei
netturbini cheprestano
servizio aBurano.
Di conseguenza, quel giorno a
Buranononsarà effettuata la
raccoltadifferenziata di vetro,
plastica e lattine.
Veritas invita la cittadinanzaa
nonabbandonare rifiuti in
stradae a rinviare il
conferimentodi vetro, plastica
e lattine a sabato 22dicembre.

L’ESPERIENZA

VENEZIA «Venezia deve essere or-
gogliosa di essere crocevia di
realtà come Bottegavaga, realtà
che sono l’unico baluardo della
vera venezianità: il resto ce lo
stiamo giocando». A parlare è
Gianni De Checchi, segretario di
Confartigianato che da tempo
lancia l’allarme sulle trasforma-
zioni che la città sta subendo. «Se
continuiamocosì non resteràpiù
nulla di autentico e Venezia si ri-
durrà a città d’avanspettacolo».
Il riferimento è come sempre ad
un turismomordi e fuggi che pre-
dilige la paccottiglia anziché il
prodotto artigianale. «Il progetto
di Bottegavaga, che dedica una
rassegna teatrale alle famiglie di
residenti e turisti, va nella dire-
zione di quel “turismo esperien-
ziale” che chi studia il fenomeno
inambito internazionale auspica
per il futuro. I segnali ci sono tut-
ti, ma il problema è attrezzarsi: è

necessario che a Venezia si operi
un’inversione di tendenza valo-
rizzando quanto di tipico e tradi-
zionale c’è e resiste, dai prodotti
artigianali a quelli culturali. Solo
così potremo proporre ai turisti
di andare nelle botteghe a vedere
un maestro artigiano lavorare la
ceramica o costruire una forcola
e andare a teatro per far conosce-
re Arlecchino e tutti i personaggi
della nostra Commedia dell’ar-
te». Che la Confartigianato di Ve-
nezia creda nel teatro è un dato
di fatto: lo scorso anno alcuni ar-
tigiani hanno partecipato a un la-
boratorio di teatro e di narrazio-
ne realizzato proprio da Alberta
Toninato di Bottegavaga per aiu-
tare i piccoli imprenditori a rac-
contarsi e proporsi al meglio
all’esterno.Un’esperienza cheha
dato vita il 2marzo allo spettaco-
lo “I Artigiani: tutto xe possibile
niente xe perfetto” che ha regi-
strato il tutto esaurito al Teatro
di ParcodellaGroggia. (a.carl.)
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IL PROGETTO

VENEZIA Portare le famiglie a
teatro, non solo quelle venezia-
ne ma anche quelle che visita-
no Venezia per qualche giorno
e desiderano vivere un’espe-
rienza vera, di qualità, non usa
e getta come le tante proposte
in giro. E’ questo l’obiettivo
dell’Associazione Bottegavaga
e dei suoi fondatori che di tea-
tro si occupano da sempre: Al-
berta Toninato, regista e autri-
ce, Vanni Carpenedo attore,
Luigi Pozza attore emusicista.
Un obiettivo che è stato a

lungo pensato e che parte dal
presupposto che tutti i venezia-
ni possono impegnarsi per fare
in modo che in città non esista
solo il turismo invadente, quel-
lo che crea disagi e trasforma
la città in parco dei divertimen-
ti.

TURISTI E QUALITA’
«La nostra è una città turisti-

ca, ma non deve essere per for-
za asservita ad un turismo
mordi e fuggi – commenta Al-
berta Toninato – quello che
possiamo fareper andarenella
direzione opposta è lavorare
su proposte di qualità, che inte-
ressino a un tipo di viaggiato-
re-turista che ama conoscere
la culturadel luogo,mischiarsi
con le persone che tramille dif-
ficoltà a Venezia ci vivono e ci
lavorano. Questo è un po’ un
nostro sogno, perché qui ci vi-
viamo e vogliamo continuare a
viverci e perché ognuno di noi
nel suo piccolo può fare qual-
cosa”. Nasce così “Bottegavaga
si fa in quattro! Rassegna di
teatroaVenezia”.

LA SEDE
Il progetto è totalmente nuo-

vo ed indipendente e ha come
sede un luogo che è parte inte-
grante della storia della città: il
Teatro L’Avogaria, che per la
prima volta ospita una rasse-
gna dedicata alle famiglie. Si
tratta di quattro spettacoli ri-
volti ad un pubblico di tutte le
età, rappresentati ciascuno in
diverse date da dicembre a
maggio e accessibili tramite
tesseramento all’associazione
aunprezzo “politico”.

LE RAPPRESENTAZIONI
La rappresentazione di pun-

ta è un Arlecchino in due lin-
gue, “Arlecchino si fa in tre/Ar-
lecchino is torn in three”, metà
in italiano e metà in inglese,
per dare la possibilità anche a
chi viene dall’estero di conosce-
re un personaggio tipico della
tradizione veneziana, protago-
nista di una versione cosmopo-
lita de “Il servitore di due pa-
droni” di Carlo Goldoni. Gli al-
tri appuntamenti sonodedicati
a storiedimistero, d’amore edi
guerra con “Pantalone e i fanta-
smi di Natale”, “La fiaba dei
due regni”, “Nella tana del lu-
po”. Non è un’impresa facile
quella di rivolgersi ai turisti,
anche per il fatto che ormai la
maggioranza di loro pernotta
per una notte o due, per non
parlare di quelli che in città ci
vengonosolo in giornata.

ESPERIENZA NUOVA
Ma nonostante l’immagina-

rio collettivo su Venezia come
meta turistica mordi e fuggi si
sia nell’ultimo periodo raffor-
zato, c’è ancora qualcuno a cui
interessa un turismo di tipo
“esperienziale”. Lo dimostra il
fatto che la prima dell’Arlecchi-
no bilingue ha fatto il pienone,
e tra lemolte famiglie con bam-
bini di tutte le età c’erano an-
che alcuni turisti profonda-
mente incuriositi dalle ma-
schere della nostra Commedia
dell’arte.

AliceCarlon
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IL CASO

VENEZIA (al.carl.) Dopo 12 anni di
permanenza nella struttura
dell’ex scuola “25 aprile” di Sac-
caFisola, l’Associazione “Teatro
dei gò” a breve dovrà levare le
tende, e con loro tutte le altre
realtà che utilizzavano gli spazi
dello stabile come sede. Il Comu-
ne ha infatti assegnato la struttu-
ra alla Città Metropolitana che

lo utilizzerà per una succursale
del LiceoMarco Polo a indirizzo
musicale. Il problemaperòè che
finora gli spazi proposti in alter-
nativa a quello della Giudecca
sono molto più piccoli e spesso
in condivisione con altre asso-
ciazioni, rendendo estremamen-
te complicato portare avanti le
finalità dell’associazione di tea-
trodellaGiudecca.
«Siamo circa in 50 persone e

abbiamo costumi di scena, sce-
nografie e materiali di allesti-
mento indispensabili per gli
spettacoli che offriamo gratuita-
mente in ambito sociale, preva-
lentemente alle case di risposo e
alle scuole – spiega Lucilla Pia-

centini, una delle fondatrici
dell’associazione, che di teatro
si occupa fin dagli anni ’70 - Lo
spazio non ce lo danno gratis:
ogni anno paghiamo 4mila euro
che racimoliamo autotassando-
ci e ogni anno dal 2006, dopo
aver presentato domanda, ci rin-
novavano il contratto. A dicem-
bre del 2017 però il contratto ce
l’hanno fatto firmare specifican-
do che avremmopotuto utilizza-
re la nostra sede solo fino a giu-
gno 2018, perché quello spazio
non sarebbe stato più disponibi-
le. Siamo caduti dalle nuvole e
con noi tutte le altre associazio-
ni che utilizzavano gli altri spazi
dell’ex “25 aprile” come il grup-

po anziani, Venezia in Scena,
Teatro Danza e molti altri: nes-
suno era stato avvertito di que-
sto sfratto».
La vice sindaco Luciana Colle

però usa altri termini: “«on è
uno sfratto: è un semplice trasfe-
rimento. Noi non sfrattiamones-
suno, stiamo valutando degli
spazi alternativi per tutte quelle
realtà associative che avevano la
sede in quella struttura e sappia-
mo bene anche che un gruppo
teatrale necessita di spazi mag-
giori per via dei materiali di sce-
na. Tuttavia il Comune non è
certo un’agenzia immobiliare e
quindi almeno un po’ ci si dovrà
adattare. Ci tengo a sottolineare

che questa operazione è finaliz-
zata a ri-trasformare in scuola
una struttura che un tempo non
lontano lo era, rivitalizzando co-
sì anche una zona come quella
di Sacca Fisola che ne trarrà cer-
tamente benefici. Per il resto fa-
remodelnostromeglio».
«Restiamo in attesa di una

proposta da parte del Comune -
rispondono dal “Teatro dei gò” -
sperando che arrivi prima del
momento in cui dovremmo spo-
starci. Quello che contestiamo è
il modo in cui è stata gestita la
questione: siamo stati avvertiti a
cose già fatte e senza che prima
si fosse trovataun’alternativa».
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Anche gli artigiani vanno sul palco
De Checchi: «È questa la strada giusta»

`All’Avogaria spettacoli per famiglie
per promuovere la tradizione veneziana

ASSOCIAZIONE BOTTEGAVAGA Alcuni dei personaggi
e delle commedie messi in scena
dall’associazione che opera al Teatro
l’Avogaria

IL SEGRETARIO
DI CONFARTIGIANATO:
«A VENEZIA SERVE
INVERTIRE LA TENDENZA
E PUNTARE SULLE NOSTRE
TRADIZIONI AUTENTICHE»

L’ASSOCIAZIONE
BOTTEGAVAGA
SI RIVOLGE
ALLE FAMIGLIE
«UN’ESPERIENZA ANCHE
PER I VISITATORI»

`Il “Teatro del gò”
deve lasciare gli spazi
dell’ex scuola “25 aprile”

Il teatro
“fai da te”
per turismo
di qualità

ARTIGIANI Gianni De Checchi

Attori per passione, ma ora devono trovare un’altra sede

TEATRO DEL GO’ Una delle
rappresentazioni a Sacca Fisola

Venezia


