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INTRODUZIONE 
 
Droni by art©

 è un giornalino tascabile che contiene articoli e notizie che si intersecano con la 

storia. Da cinque anni siamo presenti allo Spazio della Regione Veneto, Hotel Excelsior del Lido,  

con la proiezione di cortometraggi e trailer realizzati nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro su 

temi di attualità. L’anno scorso, ad esempio, ne abbiamo approfittato per lanciare la mostra di 

Danila Dal Pos su Le Trame di Giorgione che ha registrato un ottimo successo promozionale (video 

di Ipsia Galilei, Istituto Rosselli e Liceo Giorgione), ribadito dal vicesindaco e assessore Gianfranco 

Giovine. L’anno precedente invece è stata la volta di far conoscere al grande pubblico l’uso di 

piccoli droni patriot nella aero-fotografia, iniziativa partita dai prof. D. Pauletto e N. Bolzon, 

docente di tecniche multimediali e vice preside Ipsia Galilei, e coordinata da A. Miatello. 

Quest’anno, durante la 75. Mostra Internazionale del Cinema, presentiamo video-trailer degli 

studenti dell’Ipsia con L’uguaglianza di essere diversi, diretti da Fabiana Zanchetta e Nazzareno 

Bolzon; e dell’Associazione Histoire e del Gruppo Alpini di Castelfranco con Dietro le quinte con 

gli Alpini di Castelfranco. Saliti sull’Ossario di Cima Grappa, abbiamo assistito al concerto 

sinfonico del maestro D. Basso che celebrava il centenario della battaglia del Solstizio (16-20 

giugno 1918). Da “dietro le quinte” è una narrazione di un evento eccezionale “storico musicale” 

che evidenzia progettazione, organizzazione, prevenzione e sicurezza da parte della protezione 

civile e in questo caso dell’Associazione degli Alpini e dei loro associati. 

  

Droni by art©
 ha scelto alcuni fatti accaduti nella storia cento anni fa che si intrecciano con la 

nostra città. Riscopriamo il legame di alcuni personaggi (castellani o da questi incaricati) che 

salirono alla ribalta come artefici di strutture ricettive e alberghiere del Lido, lanciato come luogo di 

svago e salutistico marino per un turismo d’élite e popolare. Nel luglio 1908 si inaugurano il 

mastodontico albergo Excelsior, la nuova linea ferroviaria Venezia-Castelfranco-Bassano…(Saluti 

a grande velocità da Castelfranco Veneto), il restyling di palazzo Rizzolino Azzoni Avogadro… Un 

po’ prima il conte Ferruccio Macola (1861-1910) compera La Gazzetta di Venezia, con la quale 

inizia la sua scalata politica, appoggiato dal Cardinale Sarto, poi Papa Pio X, e dal notabilato locale. 

Il castellano sostiene la candidatura del conte Filippo Grimani che rimarrà sindaco di Venezia per 

ben 25 anni (compera quote de La Gazzetta di Venezia). Una destra storica (Liberale conservatrice) 

che ha il suo epicentro nel triangolo Treviso-Venezia-Padova, periodo in cui Papa Pio X (1903-

1914) controlla saldamente “le anime” politiche con il vescovo Giacinto Longhin (cf. Luigi 

Urettini). L’intesa fra cattolici e forze liberal conservatrici anticipa di dieci anni l’analoga svolta 

politica che si verificherà a livello nazionale con l’attenuazione del non expedit (cf. Vittorio 

Caracuta). 

Di nuovo apriamo un capitolo sul conte Macola riportando alla luce i suoi ultimi anni con la nobile 

Luisa Milanovich che tanto lo amò ma non altrettanto ripagata, lei che lo volle seppellire nel 

sepolcreto di famiglia del cimitero di Rovigo (cf. Graziella Andreotti) .   

Troppi pregiudizi ancora rimangono forti, sebbene scorrendo la sua biografia ci siano fonti di un 

certo riguardo che attestano il contrario e lo collochino come una figura di primissimo piano: 

sostiene il cardinale Sarto, favorisce l’elezione al sindaco Filippo Grimani, quella del sindaco 

Felissent di Treviso, è promotore di una linea tramviaria Bassano-Caselle-Castelfranco, indaga sulle 

emigrazioni di massa… su scandali e sulla corruzione mafiosa a Venezia (cf. Enzo Guidotto).   

Droni by art©
 ha ripreso per questo numero i seguenti servizi: un reportage sulla visita di 

Fiammetta Borsellino nella città di Zorzon (Giorgione), invitata dal prof. E. Guidotto, che ha 

ricordato che già il padre magistrato Paolo venne qui nel 1990. La 

visita in Comune del 30 gennaio ha anticipato quella al Consiglio 

Regionale per la chiusura della mostra fotografica dell’Ansa L’eredità 
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di Falcone e Borsellino. Il nostro servizio comprende una lunga intervista a Guidotto sul fenomeno 

mafioso ed una sintesi dell’intervento di Fiammetta in aula consiliare di Palazzo Ferro Fini. 

Anticipazioni importanti sul processo Borsellino-quater della strage di via D’Amelio che hanno 

trovato poi conferma nelle motivazioni delle sentenze dei relativi processi. Collusioni di esponenti 

deviati delle istituzioni con la criminalità che “ci” hanno tenuto all’oscuro le responsabilità di fatti 

criminosi. Il motto del “non abbassare mai la guardia” è un appello pubblico ad alta voce che va 

nella direzione giusta se vogliamo combatterla anche nel Veneto.  

Droni by art©
, apre una finestra sulla 75.Mostra del Cinema con: A star is born di B.Cooper, 

Vanessa Redgrave leone d’oro alla carriera, il College Cinema una novità che potrebbe 

trasformarsi in Accademia, una recensione per Anagoor leone d’argento Biennale Teatro, la scienza 

per l’arte con l’ANIAC di Verona, Storming the skies da Vittorio Veneto a Londra, ovvero la guerra 

sulle montagne innevate, e per finire un accenno all’imminente apertura della mostra dedicata a 

Jacopo Robusti detto il Tintoretto (1519-2019) di Palazzo Ducale e Gallerie dell’Accademia.► 

 

 

9 ottobre 1963: un'immensa frana si staccò dal monte Tòc e precipitò nel lago artificiale 

scatenando la furia dell'acqua che causò 2000 vittime in poche ore. Uno spaccato dell'Italia in cui 

si nota “collusione” tra potere e privati, tra politici, massmedia e speculatori che è ben chiara al 

processo. L’ultimo disastro del crollo del viadotto Morandi a Genova del 14 agosto 2018 sembra 

essere sulla stessa linea. Qui sotto delle immagini del luogo con la guida alpina Laura Fagioli. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Veduta di 

Longarone dalla 

Diga del Vajont; 

2. Cascata  

Vajont; 

 3. La Diga del 

Vajont vista dalla 

strada per Erto;  

4. Il monte Tòc 

franato, visto da 

Erto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ISBN 978-88-88356-52-5                                                                   4 
 

GENTE DI CASTELFRANCO VENETO  

NELLE PAGINE DI STORIA DELLA BIENNALE DI VENEZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a prima Esposizione internazionale d’arte di Venezia fu inaugurata da Re Umberto e la Regina 
Margherita il 30 aprile 1895, con otto giorni di ritardo dal previsto programma. Per Indro 
Montanelli non è chiara questa notizia, in quanto si sa invece che a Venezia scese il figlio 

Vittorio Emanuele per farlo incontrare a Yela, sua futura sposa, figlia del re del Montenegro Nicola 
Petrovich Niegos, alleato dello Zar. Fu un incontro discretamente combinato da Crispi, in accordo  
con il padre Umberto.  
La prima “Biennale” salì alla ribalta per uno scandalo causato da un quadro dell’accademico 
torinese Giacomo Grosso, il Supremo Convegno, che scatenò un gigantesco effetto pubblicitario 

L 
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per la censura di mostrarlo in pubblico, quale “immorale e blasfemo”, giudicato dal patriarca 
riesino Giuseppe Sarto (1894-1903) che vietava ai cattolici di andarlo a vedere. Certamente un 
argomento che poteva sembrare inopportuno e bigotto per i modernisti ma che avrebbe creato la 
prima mobilitazione del partito cattolico del non expedit (divieto di entrare in politica). Gli faceva 
da sponda sicura il castellano Ferruccio Macola, giornalista proprietario della storica La Gazzetta di 
Venezia che favorirà la cacciata del sindaco liberal-democratico Riccardo Selvatico “ostile al nuovo 
patriarca Sarto” e per “la vittoria della coalizione clerico-moderata”. Gli successe il nobile Filippo 
Grimani che rimase sindaco per venticinque anni. Il conte Macola, figlio del segretario comunale e 
maestro, non era uno sprovveduto, essendosi già sperimentato come giornalista d’attacco, 
sanguigno e pronto a sfidare un sistema “corrotto, meridionalista e lontano dai veri bisogni del 
popolo”. Ne approfittò per una propria visibilità, costruendo due anni prima la sua candidatura, 
prima nel consiglio provinciale di Treviso, poi nel Collegio Castelfranco-Asolo, dove fu eletto 
deputato dal 1895 al 1910. I rapporti stretti con mons. Giovanni Bressan, segretario personale di 
Papa Pio X (1903-1914), tramite mons. Giovanni Pastega, lo aiuteranno a creare le basi di un 
monopolio politico con il nobilitato locale che prende il nome di macolismo (a Roma era chiamato 
crispino, a Castelfranco macolino). Ferruccio si trasferì a Castelfranco nel 1866, all’età di sei anni, 
con il padre e la famiglia, maestro elementare con funzioni di segretario comunale e assessore (cf. 
L. Urettini). █ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giacomo Grosso, Supremo convegno, Venezia 1895 
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SIGNORI, IL CINEMATOGRAFO! 

 Parigi il 28 dicembre 1895 ci sarà la prima esibizione pubblica del cinematografo al Salon 

indien, una saletta sistemata nello scantinato del 

Grand Café, al numero 14 di Boulevard des 

Capucines, con un telo pubblicitario “Cinematografo 

Lumière. Ingresso, un franco”. Di lì a poco, la sala si riempì 

di spettatori curiosi e frastornati: “le loro reazioni sono 

sempre uguali, scetticismo o indifferenza davanti 

all’iniziale proiezione statica, stupore al momento del suo 

animarsi, ammirazione alla vista delle fronde degli alberi 

piegate dal vento e del movimento delle onde, spavento 

quando il treno, entrando nella stazione della Ciotat, 

sembra avventarsi su di loro e, infine, entusiasmo 

all’uscita”. Sono le parole di Clément-Maurice, un 

impiegato di lunga data della ditta Lumière. Ma c’è chi 

intravede nel cinematografo una capacità ben più 

profonda: la riproduzione della vita, forse la sua 

“resurrezione”. Così scrive, per esempio un giornalista 

affascinato: “Quando l’uso di tali apparecchi si diffonderà 

tra la gente e tutti potranno fotografare i loro cari non più in stato di immobilità ma in movimento, 

in azione, nei gesti familiari e con la parola sulle labbra, allora la morte smetterà di essere 

assoluta”. Dalla prima 

installazione pubblica del 

cinematografo che si 

espanderà a Londra, New 

York e in tante altre città, 

ci vorranno altri trenta-

sette anni perché qualcu-

no s’inventasse un “festi-

val” con proiezioni pubbli-

che e premi. Sarà il mini-

stro di Stato e grande 

imprenditore, il conte 

Giuseppe Volpi di Misura-

ta che lancerà questa 

sfida. Per il governo 

fascista, la Biennale di Venezia era “all’apice della gerarchia dell’arte e che, appunto in questa 

visione, andava vista l’apertura della Biennale al Cinema.” Il 6 agosto del 1932 nella struttura che 

più di tutte animava allora la vita culturale della città, è cioè la terrazza dell’Excelsior (e la sala 

interna in caso di pioggia) fu inaugurata la I^ Esposizione Internazionale d’Arte Cinematografica 

alla XVIII Biennale di Venezia. Le successive edizioni del ’34, ’35, ’36 avranno luogo nel giardino a 

A 
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fianco, quello delle “Fontane Luminose”. Il film di apertura fu il Dr. Jekyl and Mr. Hyde (vedi foto), 

in lingua originale, così sarà per tutti i film a seguire, in una edizione senza premiazioni ufficiali.  

Il 10 agosto 1937 si inaugura il Palazzo del Cinema dell’arch. Luigi Qualiata, con una sala da 

duemila posti a sedere, costo 5 milioni di lire. L’Italia doveva dimostrare al mondo che ci sapeva 

fare, sebbene fosse stata “sanzionata” dalla Società delle Nazioni di Ginevra per l’aggressione 

all’Etiopia nel 1935, poi revocata nel novembre dell’anno dopo. Il 10.04.1940 l’Italia entra in 

guerra, circa un mese dopo … la Francia firma un armistizio con Germania e Italia. █ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDO DI VENEZIA, AGOSTO 1932:  

SULLA TERRAZZA DELL’HOTEL EXCLESIOR SI SCOPRE IL CINEMA 

 
a le gambe… a me piacciono di più”, canta il Trio Lescano alla fine degli anni Trenta. 
Qualche anno prima, è stato proprio un paio di gambe “comme il faut” a 
entusiasmare il pubblico della prima Mostra del Cinema di Venezia: quando, alle 

nove e un quarto della sera di sabato 6 agosto 1932, sulla terrazza dell’hotel Excelsior al Lido inizia 
la proiezione del primo film in programma (Dottor Jekyll e Mister Hyde dell’armeno naturalizzato 
statunitense Rouben Mamoulian), gli occhi della platea stravedono per Miriam Hopkins, attrice 
americana grande rivale di Bette Davis, nei panni della cantante da bar Ivy Pearson. 
Miriam Hopkins la star dell’anno. “Le gambe che Miriam Hopkins scopre lentamente sotto 
quell’abito da music-hall dell’Ottocento, sono una delle più flagranti e violente rivelazioni di 
femminilità che si sia mai vista al cinema”, scrive il giorno seguente l’entusiasta critico del Corriere 
Padano. Siamo agli inizi di una cultura mediatica che punta sulla bellezza naturale della donna: le 

“M 
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gambe, il seno pronunciato, il due pezzi (non bikini), l’abbronzatura in spiaggia dell’Excelsior, alla 
moda di Coco-Chanel. 
Naturalmente, non è il solo motivo di attrazione. C’è grande attesa, ma pure grande risposta, per 
quell’evento che nelle due settimane di rassegna mobiliterà un pubblico di oltre 25mila spettatori: 
sullo schermo dell’ancor giovane “settima musa” sfilano attori del calibro di Greta Garbo, Joan 
Crawford, Clark Gable, John Barrimore, Boris Karloff, e per l’Italia il 31enne Vittorio De Sica e 
l’attrice Marta Abba. 
Alla fine non vengono assegnati premi ufficiali, ma una votazione popolare tra il pubblico tributa il 
riconoscimento a Il cammino verso la vita, di Nikolay Ekk. É anche un grande evento mondano: 
come si vede già dalla prima serata, quando dopo la proiezione il salone dell’Excelsior ospita un 
gran ballo di gala. Lo smoking e l’abito scuro erano d’obbligo. Ma quanti saranno stati gli imbucati 
veneziani? 
L’edizione del definitivo salto di qualità sarà la successiva, quella del 1934, con film di 19 Paesi in 
gara e oltre 300 giornalisti accreditati, raccomandati dalle proprie redazioni. Lì si assegneranno 
anche i primi premi: “Coppa Mussolini”, assegnata per gli stranieri a Man of Aran di Robert 
Flaherty, e per gli italiani a Teresa Confalonieri di Guido Brignone; il riconoscimento per la miglior 
attrice andrà all’appena 27enne Katharine Hepburn, per l’interpretazione in Little Women di 
George Cukor. 
Dall’anno seguente, la Mostra veneziana diventerà annuale; e dal 1937 avrà il nuovo Palazzo del 
Cinema, costruito sull’area del Forte Quattro Fontane (oggi vi è un albergo 4 stelle con ampio 
giardino). 
 
Tuttavia, per gli storici della settima arte, il cinema a Venezia è di casa dalle origini. La grande 
novità “francese” arriva in Italia il 13 marzo 1896, a Roma. Il 9 luglio successivo a Venezia c’è il 
primo spettacolo a inviti, nel teatro Minerva a San Moisè. Siamo agli albori della Biennale d’arte, 
quella che sarebbe stata inaugurata dal Re e contestata dal patriarca Giuseppe Sarto per un’opera 
blasfema che tutto sommato era più teatrale che artistica (v. Supremo Convegno di G. Grosso). 
Riferisce il giorno successivo il Gazzettino, parlando dell’evento: “Il successo tra gli invitati è stato 
ottimo. E tale sarà per il pubblico”. Previsione azzeccata: l’11 luglio, l’esordio a pagamento 
dell’invenzione dei fratelli August e Louis Lumière (lo stesso Louis farà parte del comitato d’onore 
della prima edizione della Mostra) fa registrare un successo senza precedenti, e apre un ciclo di 
proiezioni che si snodano per l’intero mese di agosto; c’è pure una serata benefica a favore della 
Biblioteca Educativa del Popolo. 
“Andemo, andemo a le vedute vive”, dice la gente nelle calli e nei campielli. Venezia era ancora 
una grande città popolata che poteva permettersi di avere qualche spettacolo da capitale. In quei 
giorni, per tenere a battesimo il debutto veneziano del cinema, è presente in città uno degli 
operatori dei fratelli Lumière, Jean Alexandre Louis Promio, di origini italiane. Girando in gondola 
per la laguna, effettua una serie di riprese delle imbarcazioni e dei piccioni, che poi proietta in 
serata al pubblico. 
Un giorno, passando davanti a piazza San Marco, e osservando la scena che gli sfila davanti agli 
occhi, gli viene l’idea che oltre a riprendere da fermo le cose in movimento, si può fare il contrario: 
riprendere in movimento le cose ferme. Ad esempio installando la cinepresa davanti ad una 
locomotiva. Nasce in quel momento un classico della tecnica cinematografica, la panoramica. 
In laguna il cinema fa furori, tanto che poco dopo al Minerva di San Moisé si affiancano come sale 
di proiezione altri due prestigiosi teatri, il Malibran e il Rossini e tante altre (v. Spinazzi). E sul finire 
del secolo arrivano pure le cosiddette Serate nere (black evenings, for adult men only), 
antesignane del cinema a luci rosse: l’esordio, con ingresso rigorosamente “sconsigliato a donne e 
bambini”, è affidato a Le coucher de la mariée, tradotto con un più prosaico La sposa va a letto, 
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girato in quello stesso 1896, come dire agli albori della celluloide. Tabù ed erotismo si mischiano 
ancor più vorticosamente con il nudo illusorio mostrato in Après le bal (le tub), girato appena un 
anno dopo il primo dal grande Georges Méliès, considerato uno dei padri del cinema al pari dei 
fratelli Lumiére. Così Venezia deve catturare l’attenzione dei turisti che possono godersi quello che 
in tutte le altre città del Veneto ancora non si poteva praticare. A Parigi e a Londra il settore porno 
andava a gonfie vele. Si vendevano album di tutti i tipi di nudi, con o senza il maschio accanto. E il 
cinema ristretto per i voyeur non ha mai conosciuto la crisi. 
A elevare il fenomeno cinema come forma “artistica”, raggirando l’ostacolo della censura cattolica 
molto forte in Italia, è, come abbiamo detto all’inizio, il conte Giuseppe Volpi di Misurata, 
presidente della Biennale, realtà destinata a crescere nel tempo, allargandosi via via al cinema, alla 
musica, al teatro, all’architettura e alla danza. Direttore e selezionatore dei film è Luciano De Feo, 
giornalista, all’epoca responsabile dell’Istituto internazionale per il cinema educativo (in pieno 
fascismo) e fondatore del prestigioso istituto Luce (acronimo di “L’Unione Cinematografica 
Educativa”).█ 

 
 

 

 

 

 

 

 

UNA NOTA DI ANGELO MIATELLO 

 
bbiamo iniziato ad occuparci della Mostra del Cinema nel 1994, quasi per caso perché l’AIDA 
promosse un convegno sulla salvaguardia del patrimonio storico-artistico e la proprietà 
intellettuale. Pionieri del diritto di seguito (droit de suite), incontrammo nel nostro viaggio 

alcuni registi e autori di cinema che ci coinvolsero nella preparazione statutaria dell’Unione mondiale 
degli autori del cinema e dell’Alta Corte, una specie di baluardo legale che cercava di tutelarsi 
dall’avanzata strepitosa del cinema industriale americano che veniva confezionato per programmi tv, 
inframmezzato con spot pubblicitari. Una manna per le tv private. 
La Biennale subì una trasformazione epocale da ente politico ‘parastatale’ ad una macchina culturale 
gigantesca, pluridisciplinare con risultati lusinghieri di spettatori, artisti stranieri, operatori del settore. 
Piano, piano ci siamo inseriti come accreditati giornalisti e negli ultimi cinque anni anche come 
promotori di piccoli traguardi pro-scolastici (video, mostre, incontri, educational). Sempre in punta di 
piedi ci siamo inventati un giornalismo “volante”, “tascabile-de 
poche”, dei reportage con smartphone, droni da passeggio e una 
piccola Exilim, oltrepassando le barriere di divieto e di paure per la 
novità. Cronaca fatta di brevissimi video con interviste postati su 
youtube e blog nello stesso giorno ha dimostrato che la 
comunicazione è globale e “gratuita”. Basta saperla canalizzare.  

A 
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21-22 LUGLIO 1908: LA FAMOSISSIMA NOTTE 

Da La Gazzetta di Venezia – martedì 21 luglio 1908 
Articolo su tre colonne in II pagina 

(on. Ferruccio Macola, Luciano Zuccoli)  
 

La vita al Lido 
L’inaugurazione dell’Albergo Excelsior 

 
Questa sera ha dunque luogo l’annunciata inaugurazione del mastodontico colossale 
Albergo Excelsior alle Quattro Fontane. Squadre di oprai furono disribuitr dal giardino 
pensile ai saloni immensi, elegantissimi talché stasera l’albergo sarà in condizione di poter 
ricevere i tremila ospiti invitati.  
La caccia al biglietto di invito non si può descrivere.  
 
Programma della serata 
 
- Ore 8,30: concerto orchestrale sul Kursaal 
- Ore 10: spettacolo pirotecnico in mare 
- Ore 11: cena 
- Ore 12: ballo e serata veneziana nel parco 
 
Lo spettacolo grandioso promette di divenire fantastico.    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La festa voluta da Nicolò Spada per l’inaugurazione del palazzo Excelsior rimase scolpita nella 
mente dei Veneziani come un meraviglioso evento in quanto “non si festeggiava un’opera 
portentosa ma si celebrava il maggior rito della umana fatica” – scriveva Achille Talenti in “Come si 
crea una città”. Un albergo così imponente (“mastodontico colossale”, scrive il giornale di Macola) 
con saloni vasti come giardini, quattro orchestre che tenevano animate le danze di centinaia  di 
coppie….; le cene furono servite diverse in quattro riparti, nei saloni del piano terra, del primo 
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piano, del giardino olandese, della terrazza a mare: tutti ebbero posto a sedere e concerti di 
tziganes, espressamenete fatti venire, allietavano le mense”. “Insomma la festa fu sontuosamente 
ricca ed elegantemente signorile”.  
Progettato fino dal 1898, con la bonifica dei terreni, l’albergo è costruito in appena 17 mesi dopo 
aver vinto contrasti e opposizioni di ogni genere comprese due bocciature da parte del Comune.  
 

CASTELFRANCO E LIDO DI VENEZIA  

UNITI DA STESSI ARCHITETTI 

Giambattista Meduna e Giovanni Sardi 

 
er quanto ci riguarda oltre al giornalista on. Ferruccio Macola incontriamo nella storia del 
Lido di Venezia due architetti che operarono a Castelfranco, in borgo Treviso, che meritano 
di essere ricordati. Il primo è Giambattista Meduna, al quale il conte Francesco Revedin a 

metà ‘800 affida l’onere della costruzione del nuovo palazzo e delle “adiacenze” (l’attuale villa 
Revedin Rinaldi Bolasco Piccinelli Università di Padova), ed il secondo è Giovanni Sardi che, 
proprio nello stesso anno dell’inaugurazione dell’Excelsior, rifa la facciata in materiale cementizio 
(“sovrapposta”) del palazzo settecentesco, dimora padronale del conte Rizzolino degli Azzoni 
Avogadro. Il palazzo del ferrarese Revedin sarà fino alla sua morte (22.01.1869) vera sede del 
potere politico ed economico della città, grazie al ruolo di podestà prima del 1866 sotto l’impero 
austro-ungarico e di primo sindaco dall’Unità per tre anni, anno in cui viene ad abitare la famiglia 
Evaristo Macola, trasferitasi da Camposampero.   
Scrive Luigi Urettini: “I Revedin Bolasco, il Rizzolino, il conte Francesco Venezze, il dott. Giuseppe 
Puppati, il cav. Edoardo Conti, ecc. instaurano a fine ‘800 una specie di monopolio politico con 
l’alleanza tra Macola e il notabilato locale che prende il nome di macolismo (a Roma era chiamato 
crispino, a Castelfranco macolino) che durerà una dozzina d’anni.     
Il secondo è l’arch. Giovanni Sardi che guida un pool di architetti e ingegneri, con notevoli e 
fondamentali conributi dello stesso ing. Spada, per la progettazione in stile moresco dell’Excelsior, 

P 
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cioè  l’albergo della bella vita, in contrapposizione al Des Bains, l’albergo per la famiglia, tranquillo, 
riservato (v. Thomas Mann). L’Excelsior “non è un palazzo ma una capitale”; “questo non è un 
Palazzo, è una Città”; “diceva un magnate americano, nel 1912, che i suoi compatrioti che avevano 
visitato l’Europa, parlavano più dell’Excelsior che del Palazzo Ducale”. Infatti non esisteva un simile 
complesso alberghiero che potesse offrire soggiorno, svago, intrattenimento e incontri 
congressuali. Oltre agli interni adibiti a saloni, sale convegni, stanze e uffici temporanei, disponeva 
di un grande stand per il tiro al piccione (in stile bizantino); dell’arenile con quattro campi da 
tennis, di un bar ristorante, al di sotto della enorme terrazza, di una pagoda in stile cinese sul mare 
come luogo di incontri e convegni, di gare di galoppo fuori stagione, di gare di aerei (1° Raid 
Aviatorio italiano Bologna-Venezia-Ravenna). In più l’ing. Nicolò Spada, assieme al conte Volpi, 
contribuirono alla nascita nel 1914 (su un terreno bonificato già degli Armeni) di nuove originali 
grandi strutture: il Luna Park con le Montagne Russe più alte d’Europa, il Palazzo del Cinema e il 
Casinò che avevano iniziato la loro attività all’interno dello stesso Excelsior. Lo si raggiungeva sia 
con i tram trainati da cavalli da S. Maria Elisabetta o direttamente dal canale che oggi viene usato 
come approdo sicuro dai taxi dei vip. All’entrata dell’albergo vi è La Vendemmia, scenografica 
fontana del romano Adolfo Apolloni (1855-1923), esposta alla VII Biennale del 1907.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giambattista Meduna, a differenza di Giovanni Sardi, era noto per aver ricostruito assieme al 
fratello ingegnere e al pittore Giacomo Casa il Teatro La Fenice. Accettò di contribuire con la 
progettazione dell’Ospizio Marino Veneto, inauguato nel 1868 (il decimo in Italia, dopo Viareggio, 
Livorno, Voltri Fano, Sestri, Nervi, S.Benedetto del Tronto, Riccione, Porto Anzio), futuro Ospedale 
al Mare, che ospitava nei mesi estivi bambini e adolescenti affetti da turbercolosi cutanee 
(“scrofuloderma”, “scrofola”), “distrofie muscolari” o “rachitismo”. L’OMV doveva essere 
completamente in legname per via delle “servitù militari” e stare a 1.500 metri dalle fortificazioni 
(Forte Quattro Fontane). Ma nel 1886, per intercessione della Regina Margherita (affezionatissima 
al Lido per i bagni alla Favorita) sarà costruito un edificio in 
muratura a due piani con l’allungamento di edifici laterali. 
Neanche a farlo apposta sembra che i due professionisti si siano 
invertiti i ruoli: il Meduna a Casteo progetta un palazzone con 
giardino romantico ma al Lido un modesto fabbricato socio-
sanitario, mentre il Sardi al Lido si sbizzarrisce per il 
mastodontico albergo-città ma a Casteo, in borgo Treviso, rifà il 
look di una residenza settecentesca, considerata probabilmente 
“banale” e “sorpassata”, con la tecnica litocementizia.►▼ 
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1. Giovanni Sardi, Palazzo Rizzolino 

degli Azzoni Avogadro (Casteo) 

2. Giambattista Meduna, Ospizio 

Marino Vaneto – Fronte Spiaggia  

3. Albergo Excelsior e i bagnanti 

dell’Ospizio Marino Veneto  in 

primo piano. 
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© Photo Claudio Malvestio. Intervista di Curzio Pettenò di Rai-Tre al gruppo Ipsia 
 

IPSIA GALILEI PER LA TERZA VOLTA  

ALLA MOSTRA DEL CINEMA  

IL 5 SETTEMBRE 2018,  
CON IL PATROCINIO DEL GOVERNATORE LUCA ZAIA 

 

na bella notizia arriva dal governatore Luca Zaia che ha concesso il patrocinio all’AIDA per 
la presentazione di un video realizzato dai ragazzi della 4C dell’Istituto Ipsia Galilei di 
Castelfranco Veneto alla prossima Mostra del Cinema (29 agosto – 8 settembre – Lido di 

Venezia), nello Spazio della Regione del Veneto . 
Sono ormai tre anni che gli studenti di Fabiana Zanchetta, Daniele Pauletto e Nazzareno Bolzon, a 
classi alterne, si guadagnano il tapis rouge con video realizzati nell’ambito dell’Alternanza Scuola 
Lavoro (Obbligatoria per tutti i licei e Istituti). 
Nel 2013 si iniziò quasi per gioco con “droni by art”, il giornalismo tascabile, cioè usando lo 
smartphone e un piccolo drone “pilotato” da uno studente con l’app del suo cellulare ci si inventò 
la cronaca “volante” da scaricare sui social e blog online. Nella curiosità si costruirono delle 
semplici narrazioni a sfondo artistico e culturale, partecipando alle vernici stampa di grandi mostre 
o filmando le collezioni archeologiche dei cardinali Grimani, esposte al Man di Venezia o alcuni 
padiglioni stranieri della Biennale Arte e Architettura di Venezia. Rompemmo le scatole a politici, 
capi d’industria, artisti e vip. All’inizio avevano il timore di essere colpiti ma poi si divertivamo. 
Vederli dall’alto sembrava di essere come Ippolito Caffi quando salì sulla mongolfiera nel 1847.  
L’uso del drone-fotografo in Italia è severamente proibito ma non in spazi privati. Negli Stati Uniti 
invece ci sono Festival internazionali (New York), congressi, un’industria che attinge grandi risorse 

U 



 ISBN 978-88-88356-52-5                                                                   15 
 

per la ricaduta “sicura” in ambito commerciale, distribuzione, sicurezza, protezione civile e tutela 
dell’ambiente, mentre da noi, come al solito la burocrazia “romana” ci frena. Non si capisce se la 
ragione sia di tipo “militare”, di “ordine pubblico” o della solita ignoranza che è stratificata in certe 
classi al potere. Sono state diffuse notizie di pericolo terroristico e di violazione della privacy. 
Tuttavia, le “nostre performance” nei musei si moltiplicarono. Anche il Caffi con il fotografo 
padovano Caneva si estasiarono di fronte ai tramonti romani in un sali-scendi da brivido sopra 
Roma e l’Agro pontino. Per la prima volta abbiamo avvicinato dei giovani studenti di provincia nei 
padiglioni della Biennale.  
L’anno scorso fu la volta di confrontarsi con la storia e le bellezze della città di Giorgione, cioè di 
realizzare dei corti per la promozione turistica. 
 
Per la 75.Mostra del Cinema, nello storico Hotel Excelsior, Spazio della Regione Veneto, la 4C Pia 
dell’Ipsia porta “L’UGUAGLIANZA DI ESSERE DIVERSI”, con un sottotitolo “fino a quando il colore 
della pelle non sarà considerato come il colore degli occhi, noi continueremo a lottare”.   
 
Chiediamo alla prof.ssa Fabiana Zanchetta, coordinatrice del progetto, di spiegarcelo. “Il corto che 
supera i dieci minuti (per Venezia forse sarà un pochino più breve) si suddivide in due parti, nella 
prima si racconta la routine di due ragazzi che si alzano, vanno al lavoro e, a fine giornata, si 
ritrovano a bere qualcosa al bar. 
 
C’è differenza tra i due ragazzi? Uno è caucasico e l’altro è mulatto. “Nella seconda parte 
dell’opera invece, è presentata una successione di primi piani di ragazzi di etnie diverse che, 
ognuno nella propria lingua, rivolgono un messaggio allo spettatore: ‘no al razzismo!’. Un inno 
all’uguaglianza che pone il pubblico dinnanzi all’ossimoro, contenuto nel titolo stesso del 
cortometraggio”. 
Si inserisce il prof. Nazzareno Bolzon, vicepreside dell’Ipsia, ormai veterano della Mostra del 
Cinema, che così afferma: “i ragazzi, nella loro semplicità, intendono far capire con questo video 
che, al di là del colore della pelle, che poi è come indossare una maglietta di colore diverso, 
conducono vite simili e convergono nell’incontro finale fra i due”. 
La realizzazione del video – story-board, riprese in esterni, dentro la scuola, il montaggio e la 
cosiddetta “rifinitura” (editing) – si è concretizzata tra i banchi della classe 4C, classe che ha già un 
buon livello di conoscenza tecnica multimediale. Samuele, Paulo, e Riccardo sono gli artefici della 
storia che è stata premiata al concorso di opere grafiche/multimediali e letterarie sulla ricorrenza 
del 25 Aprile elargito dal Comune di Castelfranco Veneto”.█ 
 

Precedenti di studenti partecipanti allo Spazio della Regione del Veneto 
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Gianfranco Giovine, Fiammetta Borsellino, Danila Dal Pos, Enzo Guidotto  
 

FIAMMETTA BORSELLINO 

 TRA LE TRAME DI GIORGIONE  
Ricevuta dalle autorità in Municipio 

 

el pomeriggio di lunedì 29 gennaio 2018 il sindaco Stefano Marcon ha incontrato in 
Municipio la signora Fiammetta Borsellino, accompagnata dal prof. Enzo Guidotto, 
membro dell’Osservatorio contro le mafie e la corruzione, per ricordare il padre dottor 

Paolo Borsellino che passò per Castelfranco nel maggio 1990, invitato per un incontro pubblico su 
“Mafia e Giustizia”. Ad accoglierla c’erano il vicesindaco Giovine, l’assessore alla cultura Pivotti, la 
presidente della commissione cultura Mariagrazia Azzolin, i consiglieri Mary Pavin e Andrea 
Bambace, le autorità castellane ed un pubblico numeroso. L’incontro era stato programmato da 
Miatello e Guidotto per portare a Castelfranco la mostra fotografica L’eredità di Falcone e 
Borsellino, organizzata da Ansa e Miur che era in fase di chiusura a Palazzo Ferro Fini di Venezia, 
sede del Consiglio Regionale. 
La Signora Borsellino ha portato la propria testimonianza sulle contraddizioni emerse nelle 
conseguenti inchieste e nei successivi processi della “Strage di Via d’Amelio”, dove perirono il 
magistrato e la sua scorta nel 1992. Queste le sue parole: “Mi piace innanzitutto ricordare un 
uomo e un padre meraviglioso, sempre presente, arguto, Paolo Borsellino, di cui voglio conservare 
un ricordo intimo e riservato.”  
La visita di Fiammetta ha proseguito in Biblioteca, tra i banchi di studio, nelle sale che sono 
dedicate a Tina Anselmi (Archivio P-2), Giorgio Lago (giornalista), Domenego Sartor (sindaco 
partigiano), dove potrebbe essere allestita con la Galleria del Teatro la mostra fotografica 
dell’Ansa. Quindi una visita alla Cappella Costanzo per ammirare la Pala di Giorgione (1500), 
accompagnati dal vicesindaco Gianfranco Giovine, al quale bisogna riconoscere  aver organizzato il 
cerimoniale nei migliori dei modi. Fiammetta Borsellino si è sentita molto colpita per 
quest’accoglienza “castellana” che la vedeva impegnata anche nel dopo cena alla Libreria Ubik in 
un confronto diretto con il pubblico di Porte Aperte, assieme al prof. Guidotto, erudito conoscitore 
di mafie, in particolare qui nel Nord Est.► 

N 
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A TU PER TU CON IL PROF ENZO GUIDOTTO 

Verità sulle stragi mafiose: “Mai abbassare la guardia!” 
 

 

alermo, Via Mariano D’Amelio, 19 luglio 1992: l’esplosione di un’autobomba provoca la 

morte del giudice Paolo Borsellino e dei cinque agenti della Polizia di Stato che lo 

proteggevano: Emanuela Loi, sarda; Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, 

palermitani; Walter Eddie Cosina, triestino. Killer e mandanti mafiosi identificati e condannati.  

 

E i mandanti d’alto bordo esterni a Cosa Nostra?  

Dopo 26 anni ancora tabù. Ma stando a quanto risulta dalle ultime sentenze, ‘punti di arrivo’ ma 

anche ‘punti di partenza’ per ulteriori indagini, sembra quasi certo che il magistrato, venuto a 

conoscenza della ‘trattativa Stato-mafia’, tutt’altro che presunta come tanti continuano a dire in 

malafede, avrebbe cercato di ostacolarla: questa intenzione ne accelerò l’eliminazione ed innescò 

iniziative volte a cancellare responsabilità di ‘personaggi eccellenti’ e informazioni che aveva 

acquisito dopo l’uccisione di Giovanni Falcone, avvenuta meno di due mesi prima. Ulteriori 

inchieste potrebbero intrecciarsi con quella in corso a Firenze dove due politici risultano iscritti nel 

registro degli indagati per la ‘Strage di Via dei Georgofili’: Marcello Dell’Utri - già condannato con 

sentenza definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa e in primo grado per la ‘trattativa 

Stato-mafia’ - e Silvio Berlusconi. Ma potrebbero entrare nel calderone anche altri. Staremo a 

vedere...   

█ Questa la premessa di una lunga conversazione con Enzo Guidotto, insegnante e preside in 

P 
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scuole del Trevigiano, alla quale abbiamo mantenuto fede di collocarla in questo numero di 

Droni by art©
. Dal 1982, quando ha cominciato a promuovere iniziative culturali e educative 

in questo campo, è ritenuto un punto di riferimento come “osservatore e studioso” del fenomeno. 

È un fiume in piena che non è facile arginare.  

 

Cosa intendi dire, quando dici “cancellare”?  

Occultare verità attraverso il furto dell’ agenda con la copertina rossa - nella quale Borsellino 

scriveva scrupolosamente cose fatte e da fare - e il depistaggio delle inchieste sulla strage, attuato 

con la ‘fabbricazione’ di un pentito fasullo. Furto e depistaggio chiaramente ‘di Stato’, come la 

trattativa; proprio così: ‘di Stato’ perché attuati da uomini dello Stato in divisa con l’avallo di 

magistrati… ‘distratti’ e probabilmente commissionati da soggetti collocati a più alto livello. Del 

depistaggio, che iniziò a Venezia, è ritenuto maggior responsabile un funzionario di polizia che è 

risultato a libro paga del servizio segreto civile per un certo periodo: Arnaldo La Barbera, lo stesso 

che consegnò alla famiglia Borsellino la borsa priva dell’agenda. Insomma, vicende di ‘pupi’ e 

‘pupari’ che fanno venire in mente eventi tipici di regimi d’altri tempi o attuali nei quali magistrati, 

politici, imprenditori e giornalisti scomodi sono stati o vengono ancora trucidati o fatti sparire per 

ordine di oscuri esponenti del potere costituito. Forse per questo c’è una certa antimafia 

consociativa che si guarda bene dall’affrontare questi aspetti inquietanti limitandosi a trattate la 

questione delle stragi con argomentazioni vaghe, ispirate da prudenza interessata: se ricevono 

finanziamenti ministeriali possono illustrare a tutto campo delitti di Stato quando precise 

responsabilità emergono in qualche modo e misura in ambito giudiziario? La risposta ai lettori: 

dandola io offenderei la loro intelligenza.  

█ Guidotto è stato amico di Paolo Borsellino ed è un profondo conoscitore di mafia ed antimafia. 

Attualmente ricopre la carica di presidente dell’associazione Osservatorio veneto sul fenomeno 

mafioso. Ha ricoperto diversi incarichi come consulente della Commissione Parlamentare 

Antimafia, membro di gruppi di lavoro al Ministero della Pubblica Istruzione e poi al MIUR ed è 

stato ascoltato come persona informata sui fatti in vari procedimenti penali, tra cui nel Borsellino 

quater ed in quelli sulla trattativa Stato-mafia, su Giulio Andreotti, mai assolto pienamente, e su 

Bruno Contrada, 007 condannato a 10 anni di reclusione. Fatti noti.  

Dalla fondazione è uno dei cinque membri dell’Osservatorio per il contrasto alla criminalità 

organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza, istituito per legge dal Consiglio Regionale 

Veneto.  

Da qui l’occasione, a corollario della mostra fotografica dell’Ansa-Miur L’eredità di Falcone e 

Borsellino, di proporre alla Presidenza un incontro con Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato, 

che si è svolto il 30 gennaio nella sala consiliare di Palazzo Ferro Fini, in seduta “plenaria”: erano 

infatti presenti, oltre all’ intero consiglio, a molti assessori ed ai cinque membri dell’Osservatorio, il 

procuratore generale Bruno Cherchi, Francesco Saverio Pavone già procuratore capo a Belluno, il 

Prefetto di Venezia Carlo Boffi e quello di Treviso Laura Lega, il Generale di divisione Antonino 

Maggiore comandante della Guardia di Finanza del Veneto, il Comandante della Legione dei 

Carabinieri del Veneto generale di brigata Giuseppe La Gala e rappresentanti di ANCI Veneto e 

dell’U.S.R.  
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Come mai anche a Castelfranco Veneto è stata invitata dal sindaco Stefano Marcon e dal 

vicesindaco Gianfranco Giovine a salire in Municipio?  

La presenza di Fiammetta Borsellino nella sede di un Consiglio Regionale è stato l’unico evento, 

eccezionale e straordinario, che si sia finora registrato in Italia e il merito va al presidente 

Ciambetti e al vice Pigozzo. In vista di questo importante appuntamento ho pensato di coinvolgere 

il sindaco di Castelfranco, che ha manifestato subito il piacere di invitarla in Municipio per un 

incontro ufficiale con autorità locali e cittadinanza. Poi, senza volerlo, c’è stata una mobilitazione 

foriera di grande sensibilità da parte di tutti con una visita al Museo Giorgione, accompagnati 

dall’arch. Danila Dal Pos, alla Biblioteca e alla Cappella Costanzo-Giorgione con l’assessore al 

turismo Gianfranco Giovine. Dulcis in fundo con Fiammetta abbiamo anche partecipato a un 

convegno serale alla Libreria Ubik, organizzato dalla ‘Rete degli studenti medi’ di Castelfranco 

assieme all’associazione culturale ‘Porte Aperte’. Per me e Fiammetta si è rivelata una giornata 

straordinaria.  

 

Ma da cosa scaturisce passione e impegno per il problema?  

C’è chi pensa che sia una questione ‘ereditaria’ perché appartengo a una famiglia legata alla 

Benemerita da ben cinque generazioni. Ma non è così: alla base c’è un senso di giustizia e la 

convinzione che i problemi di interesse generale si possano risolvere stimolando il senso civico della 

gente, la partecipazione democratica. Non ho mai avuto una concezione solo poliziesca – e 

giudiziaria – della lotta alla mafia, convinto come sono sempre stato che nel settore, storicamente, 

la delega data dallo Stato esclusivamente alle forze dell’ordine e alla magistratura ha prodotto 

almeno due conseguenze disastrose. Prima: le varie organizzazioni mafiose si sono sviluppate 

sempre più nelle zone d’origine e, soprattutto negli ultimi decenni, hanno avuto una notevole 

espansione nelle regioni del Centronord un tempo immuni.  

█ D’accordo sull’espansione del Centronord. Forse sarebbe meglio dire in tutta la Penisola perché 

l’aspetto mafioso, cioè della corruzione e imbrogli non tra privati ma tra privati e “statali” è ormai  
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penetrata, se non altro per aver costituito con legge “costituzionale” un Osservatorio per ogni 

Regione e un ufficio comunale (ad es. capoluogo di provincia) cui sia affidato il compito di 

trasparenza e di anticorruzione.  

Certamente non abbiamo dati statistici che ci mettono al pari di certe regioni meridionali, dove 

imperano da lungo tempo organizzazioni “malavitose”. Sono del parere che il contrasto si attua 

con mezzi “invasivi” laddove ce n’è bisogno (caso Consip). Da una parte il cittadino comune non si 

sente protetto dalle forze dell’ordine e dall’altra la persona umana non ha lo stesso valore per chi 

decide di “eliminarla”. La giustizia fai da te è ancora troppo frequente. Non sono in grado di capire 

se i vari “movimenti popolari” che si alimentano di proteste e chiarimenti rimangano indenni da 

quella maledetta condotta all’italiana che si trasformano in associazioni piramidali, lobbistiche. 

Sono diminuite le mafie in Italia? Non sembra dalle cronache. Quanti incendi nei depositi di riciclo, 

nei boschi o in certe fabbriche di plastiche. Poi ci sono convegni, incontri pubblici dove si fa un po’ 

di propaganda editoriale come saggisti ed esperti di settore. Forse è l’iceberg quello che ci 

raccontano i magistrati Piercamillo Davigo e Nicola Gratteri?  

 

Secondo te la situazione poteva essere evitata?  

Certamente! E da parecchio tempo! Ricordo che nel 1956, era iniziata in Sicilia la ‘prima guerra di 

mafia’ conclusasi nel 1963 con la ‘Strage di Ciaculli’ nella quale, per lo scoppio di un'autobomba, 

persero la vita 7 militari, più di quanto ne siano stati uccisi nella ‘Strage di Via d'Amelio’. Ebbene, 

nel 1958, Felice Chilanti, giornalista originario della provincia di Rovigo, partecipando alla prima 

grande inchiesta giornalistica condotta dal quotidiano di Palermo ‘L'Ora’, dopo avere spiegato la 

vera essenza degli scontri fra clan, precisò: ‘Diremo per assurdo che questi giovani mafiosi che in 

Sicilia uccidono, trapiantati a Milano con le loro stesse ambizioni e capacità diventerebbero forse i 

“managers” di una più moderna organizzazione delle attività commerciali’. Il discorso si è rivelato 

più che assurdo, profetico. Ma sia chiaro che le ‘malepiante’, per attecchire, hanno bisogno di 

terreno fertile: la mafia offre capitali e servizi vari: basterebbe non accettarli o non chiederli, come 

è avvenuto in certi casi anche in Veneto.  

 

E la seconda conseguenza?  

Stiamo ai fatti: il maggior numero di vittime di mafia è sempre stato registrato in quelle due 

categorie di servitori dello Stato: magistrati, carabinieri e poliziotti. Il primo attentato mafioso a un 

giudice, a Palermo, si verificò nell’agosto del 1861, a qualche mese dall’insediamento del primo 

Parlamento del Regno d’Italia e la voce pubblica e la stampa locale indicarono come mandante 

Paolo Paternostro, un deputato dell’area governativa. Ministro dell’Interno e Presidente del 

Consiglio ne furono informati, ma l’ ‘onorevole assassino’ riuscì a farla franca grazie a una diffusa 

omertà istituzionale. Anche allora… 

█ Non dimentichiamo che storie del genere c’erano anche durante la Repubblica Serenissima, non 

certo attentati alla bomba ma alla cruda uccisione con lo 

strangolamento, la pugnalata mortale, il cianuro.  

 

Foto scattate ai pannelli della mostra L’eredità di Falcone 

e Borsellino” ► 
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▲  L’arrivo del pentito Tommaso Buscetta in Italia, ammanettato. 

E allora cosa si dovrebbe fare?  

All’epoca le bombe non erano… di moda, ma mandanti altolocati e killer ce n’erano. Basta leggere i 

libri di Pompeo Molmenti. Ma il discorso sarebbe lungo. Mi limito a rispondere alla domanda. 

L’anno scorso, invitato a Palermo dalla ‘Fondazione Falcone’ alle manifestazioni per ricordare la 

‘Strage di Capaci’, ho ascoltato il discorso del presidente Sergio Mattarella: ha detto che bisogna 

avviare seriamente ‘una strategia complessiva che, al di fuori di schemi riduttivi, si identifica con lo 

sviluppo integrale della società’, l’unica che può consentire di sconfiggere la mafia a condizione che 

ci sia la volontà di condurre un'azione forte e convergente su quattro versanti.  

 

Quali sarebbero?  

Parole sue: versante della prevenzione e della repressione – affidato a Magistrati e Agenti delle 

Forze dell'Ordine che, in prima fila con coraggio, spesso rischiano la propria vita – da ritenere 

prioritario e da mantenere intenso, sviluppandone e adeguandone gli strumenti idonei a svolgere 

un efficace contrasto contro qualunque forma di criminalità organizzata; versante economico-

sociale, perché in condizione di alta occupazione un tessuto sociale sereno, robusto e solido è meno 

penetrabile e resiste meglio a pressioni ed influenze mafiose; versante politico-amministrativo, in 

cui, accanto alla trasparenza, è l'efficienza che determina consenso intorno alle istituzioni e chiude 

spazi alle infiltrazioni criminali, da affrontare comunque con il rifiuto e la denuncia; versante 

culturale ed educativo percorribile attraverso un'azione della scuola e di ogni altra realtà di 

formazione delle coscienze e delle mentalità individuali e collettive orientandole al rispetto della la 

legalità e degli altri per fare sviluppare il senso della civile convivenza e dell'interesse generale. E’ 

chiaro che chiunque, democraticamente, può attivarsi per esigere che questi versanti siano percorsi 

da chi di dovere! Ciò considerando, ovviamente, che solo la conoscenza crea coscienza e che la 
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corretta presa di coscienza può far scattare la molla dell’impegno civico: per prima cosa bisogna 

far conoscere – tenendo alla larga chi si mette in vista spesso solo con ‘chiacchiere di parrocchia’ - 

l’essenza e la dimensione vera e la reale pericolosità del fenomeno mafioso quanto meno come 

problema nazionale. Io cominciai a svolgere spontaneamente questo tipo di attività nell’ormai 

lontano 1982, cioè dall’indomani dell’uccisione del generale-prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa, il 

quale, negli ultimi giorni della sua vita, aveva manifestato la convinzione che l’unico modo per 

contribuire allo svolgimento di un’efficace azione di contrasto nel settore bisogna far leva sulla 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica in modo tale da creare una coscienza collettiva antimafia. 

Per questo non perdeva l’occasione di fare certi discorsi anche nelle scuole. E i fatti gli diedero 

ragione ‘a ceneri calde’: l’indignazione dell’opinione pubblica, la rivolta morale per la sua barbara 

uccisione si trasformò subito in mobilitazione civile e Parlamento e Governo vararono a tamburo 

battente i provvedimenti che gli erano stati promessi e che lui aveva reclamato fino all’ultimo, ma 

inutilmente: la prima vera legge antimafia della storia d’Italia e l’istituzione dell’ Alto 

Commissariato per la lotta alla mafia sul piano nazionale. Provvedimenti che il ‘Palazzo’ non aveva 

partorito nemmeno quando era stato eliminato Piersanti Mattarella, presidente della Regione, che 

in base della Costituzione ha il rango di ministro. Con Dalla Chiesa, ci fu la reazione del ‘popolo 

sovrano’ e le cose cambiarono.  

 

Non si può non prenderne atto.  

Si, ma Dalla Chiesa non era stato il primo a cogliere l’importanza del ruolo della scuola. Nel 1956, 

quando nei dibattiti si parlava di mafia soltanto per reclamare o giustificare l’emanazione di 

provvedimenti repressivi, Renato Candida, maggiore dei carabinieri in servizio ad Agrigento, in 

‘Questa mafia’ — il primo saggio nel fenomeno scritto nel dopoguerra — si era dichiarato invece 

convinto che la questione non potesse essere risolta soltanto con le leggi, ma anche ‘con 

un’educazione più seria degli individui, riformando, specie tra i più giovani, le menti e i cuori e 

inducendoli ad affrancare le loro coscienze e quelle dei padri e a saper distinguere tra il bene e il 

male’. Ed aveva precisato che nella Sicilia occidentale bisognava ‘migliorare i quadri degli 

insegnanti’. Solo così - sottolineò Candida - si potrà far capire alle giovani generazioni ‘che la mafia 

non è un prodotto naturale della società, ma una deformazione parassitaria che esplica azione 

calcolata, subdola e ingannatrice nell’interno di essa e che perciò non dev’essere subìta o tollerata 

e che gli altri centri d’Italia, e anche della stessa Sicilia, ne sono privi, e che lo Stato e la Legge 

esistono per tutelare i cittadini e difenderli dal delitto’. E persino Cesare Mori, prefetto di Palermo 

negli anni Venti, nel libro ‘Con la mafia ai ferri corti’, pubblicato nel 1932, aveva ritenuto che per il 

superamento del fenomeno mafioso fosse fondamentale il ruolo dei docenti: la mafia – scrisse - 

‘non teme il carcere quanto la scuola… non teme il giudice quanto il maestro… non teme il 

carabiniere quanto il balilla’. Quest’ultimo termine indicava durante il Ventennio i ragazzi tra gli 

otto e i quattordici anni, organizzati obbligatoriamente in 

formazioni di tipo paramilitare, ma è pure vero che l’ 

Inno di Mameli, canto nazionale ufficiale, contiene 

l’espressione ‘i figli d’Italia si chiaman balilla’. Parole 

chiare, quelle di Cesare Mori.  

Borsellino e Falcone su un pannello della mostra► 
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 ▲10.02.1986 Processo a Cosa Nostra con 475 imputati 

Quali i timori della mafia secondo Mori?  

‘E’ naturale – precisò - ed è perfettamente logico: il carabiniere, il giudice e il carcere possono fare 

dei vuoti nei ranghi della mafia; ma, più o meno temporanei, quei vuoti possono essere ricolmati 

dall’afflusso continuo di reclute nuove. E l’esercito resta; in lotta continua, ma in continua 

efficienza. La scuola, il maestro, il balilla, colpiscono la mafia alla radice; impediscono, deviandole, 

l’afflusso di forze nuove; sabotano nettamente il reclutamento; ne determinano matematicamente 

l’esaurimento, la fine per inedia, più o meno breve scadenza, ma certa’. Questo nel 1932. Ma ho 

scoperto che gli stessi concetti, con parole diverse, le aveva scritte nel 1862 al Governo di Torino 

don Benedetto Zènner, un prete di Vittorio Veneto cappellano militare in Sicilia al seguito delle 

truppe regie.  

█ D’accordo, bene a sapersi ma la cultura fascista imposta in quel modo ha portato gli Italiani in 

guerra, cambiando accordi e alleati, persino svendendosi perché ormai l’ideologia era talmente 

forte e penetrante che la storia poteva essere “modificata”, “indirizzata”, “spezzata”. Le soluzioni 

proposte dal prefetto era pura retorica pubblica mussoliniana. Poi vennero i disastri con una 

società ridotta alla miseria, in cui bisognava arrangiarsi. L’Italia non è mai stata in grado di alzare 

un livello culturale e sociale standard in tutte le regioni, comprese le città. I dati Istat e dei 

rispettivi ministeri sono eloquenti.  

 

Qual è la tua opinione?  

Certe cose non piacciono nemmeno a me, ma purtroppo in una breve conversazione non possiamo 

ripercorrere la storia d’Italia. Non condivido però certe diffuse convinzioni su Cesare Mori perché, 

stando ai fatti e alle carte ufficiali, era tutt’altro che un ‘prefetto fascista doc’ e lo dimostrò quando 

non esitò a far arrestare esponenti del Fascismo. Per questo proprio Mussolini tentò di 

neutralizzarlo: ricorrendo al ‘promoveatur ut amoveatur’ lo rimosse da quell’incarico e lo fece 
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nominare senatore. Ma siccome nei discorsi in Parlamento insistette nel sostenere che per risolvere 

il problema bisognava anche ‘bonificare, bonificare, bonificare…’ creando asili, scuole, ospedali, 

strade’ eccetera, diventò una spina nel fianco del regime che continuava a muoversi solo con 

interventi repressivi, puntando su un’antimafia di bassa quota e di facciata. E così, dato che 

parlava tanto della necessità di ‘bonificare’, per tenerlo lontano dalla Capitale, Mussolini lo fece 

nominare presidente di un ente di bonifica. Ma non in Sicilia o nel Sud: a Udine! E fu là che, deluso 

e amareggiato, Mori scrisse il citato libro. Per me le convinzioni di Mori e di Renato Candida erano 

e restano valide. D’altra parte i libri di entrambi sono stati ripubblicati più volte e si trovano nelle 

librerie. Ma sul ruolo della scuola ci sono raccomandazioni più fresche.  

█ Poteva rifiutarsi di fare il senatore, non credi? Oppure avere il coraggio di andarsene.  

 

Ma andiamo avanti… Quali sono queste raccomandazioni?  

Si tratta di disposizioni del Ministero dell’Istruzione che contengono indicazioni specifiche 

sull’argomento: la ‘Circolare’ del Ministro Rosa Russo Jervolino del 1993 e le ‘Linee di indirizzo’ del 

Ministro Giuseppe Fioroni, delle quali avevo elaborato in bozza, personalmente come membro di 

un comitato ministeriale, il paragrafo dal titolo ‘Educazione alla legalità finalizzata alla lotta alla 

mafia’.  

 

Cosa c’è scritto di preciso nelle ‘Linee di indirizzo’?  

Che la mafia, intesa come complesso delle organizzazioni che seguono il modello operativo di 

quella siciliana, che si chiama Cosa Nostra, è presente da tempo in tutta l’Italia, che la sua 

pericolosità deve esser fatta conoscere agli studenti in tutto il Paese con riferimento al suo sviluppo 

storico ed alla sua configurazione attuale sia nazionale che locale, che bisogna contribuire al suo 

superamento con l’arma della cultura e con la partecipazione democratica onde evitare un 

inquinamento del sistema economico e delle pubbliche istituzioni, tenendo anche presente che la 

corruzione è l’anticamera della mafia. Ma quanti insegnanti sono impegnati in questo senso? E 

quanti presidi stimolano il rispetto di queste disposizioni?  

 

Questo per quanto riguarda i giovani. E per gli adulti?  

Attraverso gli studenti si può già arrivare ai genitori. Ma bisogna considerare che purtroppo la 

gente - delusa dal fatto che non sempre si arriva al ‘dunque’ con i processi su grandi delitti antichi e 

recenti e terribili stragi, soprattutto sui veri mandanti - a lungo andare avverte un senso di 

rassegnazione. Per questo bisogna valorizzare ciò che ha detto il presidente Sergio Mattarella: ci 

vuole un ‘progetto globale’ da portare avanti seriamente lungo i citati versanti. E far capire che per 

percorrere l’ultimo occorre far tesoro della convinzione Carlo Alberto Dalla Chiesa: puntare sulla 

iniziative di approfondimento culturale e di 

sensibilizzazione civica, rivolte a tutti, giovani e adulti, per 

creare una coscienza collettiva antimafia facendo 

conoscere bene la configurazione del fenomeno come 

problema nazionale nei suoi storici connotati economici e 

politici, al di là da certe visioni campanilistiche.  

[Giovanni Falcone con la divisa dell’Accademia Navale di Livorno]► 
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Compito arduo…  

Non si incontrano ostacoli quando si opera con passione, disinteresse ed imparzialità, senza badare 

alla cultura dell’appartenenza partitica, come purtroppo fanno tanti per accumulare benemerenze 

di parte. In altri termini, l’interessante è essere ed apparire credibili. Così è stato con 

l’organizzazione delle iniziative realizzate a Venezia e a Castelfranco con Fiammetta Borsellino. Ho 

tenuto a sottolinearlo a Palazzo Ferro Fini: i suoi interventi e quelli degli intervenuti nelle tre 

occasioni hanno prodotto un risveglio delle coscienze sui fatti tragici dei primi anni ’90 e spunti di 

riflessione su altre vicende.  

█ Bene! Siamo convinti che gli argomenti affrontati siano di estremo interesse e coscienti che 

questa conversazione comunque rimarrà nella “storia” della Mostra del Cinema, per l’opportunità 

che ci ha dato il presidente della Regione del Veneto ad ospitarci allo Spazio Film Commission e ci 

sproni a preparare un video sulla tua attività, insolita ma non troppo.  

 

Vuoi concludere con una battuta?  

Sono rimasto molto colpito dell’accoglienza del Sindaco Stefano Marcon e Vicesindaco Gianfranco 

Giovine per il cerimoniale in onore a Fiammetta nella Sala consiliare. Ma anche del successo 

dell’evento serale. Nel maggio 1990, invitai suo papà, Paolo Borsellino, a un evento pubblico simile, 

con il patrocinio del Distretto Scolastico di Castelfranco. Tema: ‘Mafia e giustizia’. Per questo ho 

proposto di fissare come tema ‘Mafia, stragi e giustizia mancata’. Mancata perché le indagini e i 

processi sulla strage di via D’Amelio hanno fatto emergere troppe contraddizioni e lasciato dei 

buchi neri, che è indispensabile colmare con il concorso della politica e di tutte le Istituzioni, con la 

solidarietà della gente, formando un fronte unico e compatto come si fece contro il terrorismo: 

un’esigenza, questa, manifestata a chiare lettere da vari magistrati il 19 luglio dell’anno scorso, 

ricorrenza della ‘Strage di Via D’Amelio’, nella sede del Consiglio Superiore della Magistratura, 

presente il Presidente della Repubblica Mattarella, il quale, in sintesi, ha detto che senza la verità 

non c’è giustizia. Bisogna far emergere la verità a tutti i costi, come ha detto Fiammetta in gennaio 

riferendosi ai responsabili della trattativa Stato-mafia, del furto dell’agenda rossa e del depistaggio 

delle inchieste sulla ‘Strage di Via D’Amelio’. All’epoca non era stata ancora emessa la sentenza 

sulla trattativa e non era stata depositata la motivazione di quella sul depistaggio: l’una e l’altra 

sono arrivate nei mesi successivi confermando pienamente le sue valutazioni.  

█ Non c’è giustizia senza verità ma ci sono altre verità oltre il crimine che è un fatto certo. La 

difesa spesso riesce a ottenere l’attenuazione delle pene o a non far riconoscere ai giudici il reato 

di stampo mafioso. E’ il caso di citare il processo di “Mafia capitale”. Assistiamo ad una continua 

alternanza di situazioni che vede “uno Stato non Stato”, that’s problem. Sfogliando La Gazzetta di 

Venezia di Ferruccio Macola e Luciano Zuccoli la criminalità tra il 1895-1912 non sembrava fosse 

una cosa da poco.  

 

Gia! Macola in particolare, da parlamentare fu fra i primi a denunciare con interventi alla Camera 

il potere della camorra e poi - con un articolo pubblicato proprio sulla Gazzetta di Venezia del 31 

marzo 1896 - a rivelare che appartenenti alla stessa si erano insinuati persino nelle file dell'esercito 

contribuendo alla disfatta di Adua, conferma Guidotto offrendo un ottimo spunto per 

approfondire il discorso in altra occasione. ► 
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Bernardo Provenzano arrestato dalla polizia nelle campagne di Corleone 

 

█ L’OSSERVATORIO PER IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E MAFIOSA E LA 

PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA È PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE N. 48/2012. Formato da 

cinque componenti nominati con Deliberazione del CRV 14.02.2017, integrato il 21.12, è composto da: 

Giovanni Fabris, Pierluigi Granata, Vincenzo Guidotto, Francesco Zonno e da Silvio Montonati, quale 

coordinatore. Svolge “la raccolta e l’analisi della documentazione sulla presenza della criminalità 

organizzata e mafiosa italiana e internazionale nel territorio regionale e delle iniziative pubbliche e 

private intraprese per contrastarla; la proposta al CRV di azioni idonee a rafforzare gli interventi di 

prevenzione e contrasto, con particolare attenzione alle misure per la trasparenza nell’azione 

amministrativa, e di interventi volti a favorire la conoscibilità dei presidi di trasparenza e legalità 

adottati nei settori economici e amministrativi ritenuti esposti alle infiltrazioni criminali. L’O. svolge 

inoltre attività di impulso nei confronti del CRV per la completa attuazione della normativa regionale in 

quanto è chiamato a raccogliere, elaborare e trasmettere i dati relativi ai fenomeni d’infiltrazione 

criminosa in Veneto.  
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Fiammetta Borsellino tra Roberto Ciambetti e Bruno Pigozzo 

 

CULTURA DELLA LEGALITÀ  
FIAMMETTA BORSELLINO:  

“LA MIA FAMIGLIA SI SENTE TRADITA DALLO STATO:  
TROPPI DEPISTAGGI E INSABBIAMENTI  

HANNO CELATO LA VERITÀ SULL’ECCIDIO DI VIA D’AMELIO” 
 

i è tenuto il 30 gennaio, a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, 
l’incontro – testimonianza, promosso in collaborazione con l’Osservatorio per il contrasto 
alla criminalità organizzata e mafiosa, con Fiammetta Borsellino in occasione della chiusura 

della mostra fotografica ‘L’eredità di Falcone e Borsellino’. 
Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha introdotto i lavori e ha 
salutato tutte le autorità presenti, “a iniziare dal Procuratore generale della Repubblica, dottor 
Bruno Cherchi, al Generale di divisione Antonino Maggiore, comandante della Guardia di Finanza 
del Veneto, dal Comandante della Legione dei Carabinieri del Veneto, generale di brigata Giuseppe 
La Gala, il Prefetto di Venezia, dottor Carlo Boffi, fino ai rappresentanti di ANCI Veneto e 
dell’Ufficio Scolastico regionale, oltre ai consiglieri regionali e ai membri dell’Osservatorio per il 
contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza. Un 
ringraziamento speciale a Fiammetta Borsellino per l’onore che ci ha fatto nell’essere oggi con 
noi”. 

S 
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“Sono convinto – esordisce Ciambetti – che il vero modo che abbiamo per assolvere al nostro 
ruolo e onorare quanti sono morti nell’assolvimento del loro dovere difendendo la Repubblica e i 
suoi valori nella difficile lotta alla mafia e alle organizzazioni criminali di stampo mafioso, è fare 
nostro l’appello lanciato sabato scorso dal Procuratore nazionale antimafia che da Reggio Calabria 
disse testualmente: ‘Nei confronti della criminalità organizzata la politica deve assumere il 
medesimo atteggiamento scelto dalla Chiesa, con la scomunica dei mafiosi. Dire cioè, a chiare 
lettere, a chi si avvicina per offrire voti e protezione: Voi siete esclusi dalle nostre scelte’. In altre 
parole, dobbiamo dire no alla mafia e attivare gli anticorpi democratici, rifiutando i suoi voti nelle 
prossime elezioni e diffondendo, soprattutto tra i più giovani, quella cultura della legalità che è il 
primo argine con cui una società sana risponde alla criminalità organizzata”. 
“Il Veneto – sottolinea il Presidente del Consiglio – non è di certo immune dalle infiltrazioni 
mafiose, a maggior ragione oggi in prossimità delle scadenze elettorali: ce lo spiegò proprio Paolo 
Borsellino, la mattina del 19 luglio 1992 a poche ore dall’attentato che gli sarebbe costato la vita. 
In quella mattina, Paolo Borsellino scrisse una lettera di risposta agli studenti del Liceo Alvise 
Cornaro di Padova. Da quella lettera, un vero e proprio testamento morale ed etico, cito un 
passaggio chiave, su cui noi tutti dobbiamo riflettere. Scriveva Borsellino ai giovani padovani: ‘Il 
conflitto inevitabile con lo Stato, con cui Cosa Nostra è in sostanziale concorrenza (hanno lo stesso 
territorio e si attribuiscono le stesse funzioni) è risolto condizionando lo Stato dall’interno, cioè 
con le infiltrazioni negli organi pubblici’. Parole, queste, di una attualità straordinaria che vanno 
lette e rilette, meditate aggiungendovi la nota riflessione di Giovanni Falcone per il quale: ‘la mafia 
non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio, e avrà anche una 
fine”. 
“Non ci sono dubbi sulla scelta di campo – conclude Roberto Ciambetti –  la mafia uccide, uccide la 
democrazia, l’economia, inquina e ammorba la società, lacera i rapporti sociali. Ma anche il 
silenzio, il non voler vedere, il far finta di nulla, uccidono: l’indifferenza uccide. E’ la ‘banalità del 
male’. Fiammetta Borsellino è una di quelle voci che rompono il silenzio, lo fa in nome del padre, 
lo fa in nome di Giovanni Falcone, lo fa in nome della democrazia: la mafia ha paura delle voci 
libere, ha paura di quella cultura che è la prima arma con cui si può affrancare e difendere il 
debole. Possa il Consiglio regionale del Veneto essere megafono della battaglia di libertà, 
democrazia e giustizia che uomini come Paolo Borsellino e Giovanni Falcone ci lasciarono in 
eredità. Nella lotta alla mafia dobbiamo far emergere la verità, non nasconderla sotto il tappeto 
dell’ipocrisia, altrimenti facciamo del male allo Stato e a noi stessi”. 
 
Fiammetta Borsellino: “Mi piace innanzitutto ricordare un uomo e un padre meraviglioso, sempre 
presente, arguto, Paolo Borsellino, di cui voglio conservare un ricordo intimo e riservato. Ma 
voglio rammentare anche il giudice Paolo, proprio attraverso le parole che egli ha dedicato ai 
giovani – forse le frasi più belle e ricche di significati perché lui amava i ragazzi – che oggi devono 
costituire un monito per ciascuno di noi. La lotta alla mafia prima di tutto è un movimento morale 
e culturale che deve abituare tutti a sentire il profumo della libertà, in opposizione al puzzo, al 
marciume delle infiltrazioni mafiose. Mafia e politica rappresentano due poteri che agiscono per il 
controllo dello stesso territorio e, pertanto, o si fanno la guerra oppure scendono a compromessi. I 
libri, non le pistole servono per combattere la mafia, non dobbiamo ricorrere alle conoscenze 
giuste ma possedere la giusta conoscenza che solo la scuola ci può dare. Siamo invitati a fornire 
esempi concreti e a porre in essere azioni visibili per realizzare e onorare gli ideali perseguiti da 
mio padre, promuovendo la legalità, i principi di buona amministrazione e di non complicità con le 
organizzazioni malavitose. Ogni sera, prima di andare a letto, siamo chiamati a fare un onesto 
esame di coscienza se ci siamo meritati o meno lo stipendio …”. “Dobbiamo liberarci delle catene 
dell’omertà – prosegue la figlia del giudice Borsellino – perché lo Stato non è un nemico da evitare. 
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I mafiosi si nascondono non solo nelle organizzazioni criminali ma anche nelle Istituzioni 
democratiche, e mi riferisco ai numerosi collusi. La morte di mio padre ha innescato 
indubbiamente un processo di rivoluzione culturale e morale, soprattutto nelle   
giovani generazioni, che Paolo Borsellino ha sempre sostenuto essere l’unico mezzo per 
contrastare il diffondersi della cultura mafiosa, ma non dobbiamo abbandonarci a reazioni solo 
istintive ed emotive, ma assumere un atteggiamento critico per non abbassare mai la guardia su 
determinate tematiche come la lotta alla criminalità organizzata”. 
“Mio padre – ricorda Fiammetta Borsellino – ci ha lasciato una eredità importante: l’amore, il 
rispetto e il senso delle istituzioni e proprio sotto questo aspetto la mia famiglia si sente tradita 
dallo Stato per avervi riposto fiducia e speranze senza tuttavia ricevere in cambio la verità, dopo 
più di venticinque anni da quel barbaro eccidio di via D’Amelio. La verità, anzi, è stata disattesa 
perché le vicende processuali sono state compromesse da troppi depistaggi che hanno impedito di 
fare completa luce sui fatti, per colpa della disonestà di chi questa verità era chiamato a ricercarla. 
In tutti questi anni abbiamo ascoltato troppe frasi retoriche e assistito a pompose celebrazioni, ma 
soprattutto a innumerevoli depistaggi e gravi anomalie nel corso delle indagini. Mi riferisco ai 
processi Borsellino 1 e Borsellino bis, celebrati tra il 1994 e il 1997, in anni cruciali che nella 
maggior parte dei casi risultano essere decisivi per il buon esito di qualsiasi indagine di polizia. E il 
‘Borsellino Quater’, che si è concluso lo scorso mese di aprile, anche se le motivazioni non sono 
ancora state depositate, ha visto troppi ‘non ricordo’, troppi silenzi, troppe risposte evasive per 
celare l’emergere di verità inquietanti, con ben nove sentenze di assoluzione ad altrettante 
condanne all’ergastolo di persone in realtà innocenti che hanno scontato 17 anni di ingiusta 
detenzione perché si è dato credito a falsi pentiti, costruiti artificiosamente tra lusinghe e 
calunnie. Il falso pentito Vincenzo Scarantino è stato spinto al reato di calunnia, manovrato 
sapientemente da coloro che erano chiamati a gestirlo, ovvero poliziotti e magistrati. Mi auguro 
che le motivazioni ora potranno chiarire finalmente ruoli e responsabilità di ciascuno dei soggetti 
coinvolti”. “Ma voglio chiudere con un raggio di speranza – conclude Fiammetta Borsellino –  
ovvero con una frase tratta da ‘Castelli di rabbia’ di Alessandro Baricco: ‘Accadono cose che sono 
come domande. Passa un minuto, oppure anni, e poi la vita risponde …’”. 
 
Il Vicepresidente del Consiglio regionale Bruno Pigozzo: “Oggi palazzo Ferro Fini ospita un 
momento di altissimo profilo istituzionale, in cui Fiammetta Borsellino porta la sua testimonianza 
dell’uomo e del giudice Paolo Borsellino, aggiungendo così un ‘quid’ importante ai ricchi e pregni 
di significato contributi offerti dalla mostra fotografica che chiude i battenti dopo più di due mesi 
di apertura al pubblico. Ricordo che la Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, ‘Misure per 
l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato 
e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della 
cittadinanza responsabile’ è stata approvata all’unanimità dal Consiglio e oggi vogliamo rilanciarne 
i contenuti e i fini. É necessario, infatti, a fronte di una recente colpevole sottovalutazione del 
pericolo di infiltrazioni mafiose nel territorio regionale, produrre una risposta coesa alla mafia da 
parte di tutte le istituzioni. La succitata normativa regionale, anche se non è ancora stata 
completamente attuata, ha indubbiamente prodotto risultati importanti nella lotta alla criminalità 
organizzata e mafiosa, penso al Protocollo della Legalità del 2012 tra Regioni, Prefetture, ANCI, 
Unione delle provincie venete e la collaborazione fattiva con le associazioni che promuovono la 
cultura della legalità sul territorio”. “Ricordo inoltre – chiosa Bruno Pigozzo –  che siamo ormai 
giunti alla terza edizione della Giornata della Memoria delle vittime della mafia, nonché 
l’organizzazione del Premio legalità e sicurezza, con circa 700 studenti degli istituti superiori 
coinvolti. Ma devo sottolineare che la mafia in Veneto è purtroppo pericolosamente infiltrata in 
diversi piani economici, basti pensare alle ecomafie, ai settori dell’agroalimentare, della 
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contraffazione, della gestione dei rifiuti, del trasporto delle merci, per cui non dobbiamo 
assolutamente abbassare la soglia dell’attenzione. D’altra parte, oggi abbiamo presentato al 
Consiglio regionale l’Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa la cui 
agenda è già ricca di impegni e di numerose aspettative”. 
 
Il dott. Silvio Montonati, coordinatore dell’Osservatorio regionale: “Rientra tra i fondamentali 
compiti dell’Osservatorio la raccolta e l’organizzazione dei dati sulla presenza e diffusione in 
Veneto della criminalità organizzata, ma soprattutto, più di ogni altra cosa, far capire alla gente 
che la mafia si è evoluta, non è più quella con la coppola che sparava ma che era facilmente 
identificabile, ora è Mafia 2.0, si occupa di transizioni finanziarie e si infiltra in modo subdolo negli 
organismi gestionali delle aziende. Siamo chiamati a comprendere la genesi e l’evoluzione dei 
fenomeni mafiosi in Veneto, a partire dai soggiorni obbligati, frutto di una sottovalutazione del 
rischio di infiltrazione, fino agli appalti assegnati con il massimo ribasso. Dobbiamo analizzare il 
fenomeno mafioso (importante in tal senso il Protocollo d’Intesa sottoscritto con l’Università degli 
Studi di Padova) per poi riferire i risultati alle competenti autorità. Per ultimo, ma non meno 
importante, siamo invitati a promuovere l’educazione alla legalità in modo concreto, anche 
tramite la pubblicazione di un libro da veicolare soprattutto agli studenti universitari che saranno i 
professionisti di domani”. 
 
Il Procuratore generale della Repubblica di Venezia, Bruno Cherchi: “Le parole di Fiammetta 
Borsellino sono state veramente toccanti e hanno stimolato una riflessione intorno alle 
problematiche afferenti la criminalità organizzata in genere, non solo di matrice mafiosa, che 
richiedono una più approfondita valutazione su come le organizzazioni malavitose operano, sono 
organizzate sul territorio e quali devono quindi essere le risposte adeguate da parte della società 
civile. É necessario produrre uno sforzo corale da parte di tutte le componenti sociali, non solo 
dallo Stato, superando la partecipazione prettamente emotiva alla lotta contro la criminalità 
organizzata, ma portando avanti una capillare opera di sensibilizzazione. E’ importante 
comprendere come la mafia in Veneto non è più sinonimo di morte o aggressione fisica, perché si 
è evoluta infiltrandosi nell’economia in un territorio, come il nostro, che è soprattutto zona di 
riciclaggio. Dobbiamo sì educare i giovani alla legalità, ma in primis siamo chiamati a dare risposte 
concrete nella lotta alla criminalità, ma per fare questo ci vogliono strumenti e mezzi adeguati”.► 
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CIRCOLO ARTE LIBERA DI CASTELFRANCO VENETO:  

LIBERA ARTE IN LIBERA MEMORIA     

Di Vittorio Caracuta 

 

ai lampi analogici di una vecchia 

pellicola si affacciano pantaloni a zampa 

d’elefante, maglie e giacche strette; 

giovani capelloni e ribelli in scarpe da tennis; le 

ragazze vestono minigonne, cappelli a larghe 

falde e zeppe o stivali alti; il cubo Brionvega 

trasmette  due sconosciuti ad “Alto 

Gradimento”; l’Italia potrebbe vincere il 

mondiale; la gente impazzisce per i 

mangianastri e i vinili di Mina, Battisti, 

Celentano; i Beatles intonano  “Let It Be”, ma 

nessuno sa ancora che sono alla fine: è il 1970, 

l’anno di fondazione del Circolo Arte Libera di 

Castelfranco Veneto! Il ’68 era appena passato, 

l’ottimismo lasciava lentamente il posto al 

presagio della nuova dura stagione. Tutto oggi ci appare lontanissimo, irripetibile. Ci piace 

fantasticare i fatidici momenti in cui gli artisti fondatori discutevano e concepivano quella che 

sarebbe stata la loro storia: li vedi nelle foto di allora con le basettone, i baffi folti e neri, il look 

elegante eppure bohemienne, goliardico; e quelle parole orgogliose e mai tradite: “Arte Libera”. 

Significano l’ispirazione originaria di rappresentare uno spazio aperto alle differenti tecniche e alle 

più diverse proposte artistiche, alle misure umane di condivisione, di confronto nelle poetiche e 

nelle visioni, ma anche di solidarietà e di amicizia centrate sull’arte, sulla bellezza, sulla vita, senza 

pregiudizio alcuno. Siamo ancora convinti che l’amore per l’Arte e per la Cultura possa e debba 

mettere gli esseri umani dalla parte di tutto ciò che è di valore, per aiutare il mondo a “gettare il 

cuore oltre l’ostacolo”, quando la crisi grava, creando quella vision di cui tutti sentiamo l’urgente 

bisogno, ma che la cultura convenzionale, sapiente e strutturata, non ci ha saputo dare in questi 

anni difficili. Le tecniche sono state affinate e diversificate; i soggetti ricercati e approfonditi; i 

messaggi e le poetiche pazientemente costruiti: ciascuno ha maturato la propria autonoma 

proposta, cercandosi con caparbietà attraverso le esperienze e riconoscendosi infine in una sintesi 

che è vera capacità di stare assieme nella differenza. Il repertorio va dalle paesaggistiche più 

tradizionali alle più sperimentali; dalla scultura al costruttivismo, al macchinismo, all’optic art, al 

geometrismo; dal figurativo all’astratto, all’informale; dall’iperrealistico all’elaborazione mista al 

computer e a mano, passando per proposte intermedie differenti e personali. Usiamo olio, acrilico, 

colori speciali e materiali i più disparati, per esprimere un linguaggio artistico il più ampio e vario 

possibile. Il cuore continua ad avere un posto importantissimo nei nostri valori umani, anche se 

D 
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preferiamo muoverci lungo la linea che lo congiunge alla mente, e nel nostro cuore c’è sempre 

Franco Marinato, lo storico presidente che seppe dare un’impronta indelebile allo stile di vita ed 

organizzativo del Circolo. Nella sua pasta umana, al tempo stesso calorosa ed energica,  si 

riconoscevano con naturalezza tutti gli altri, insieme convinti che l’Arte debba essere esperienza 

inebriante, prima che regola ed Accademia. Altri ci hanno lasciato, ma sono sempre presenti in 

tutto quello che facciamo: a loro dedicheremo presto un’importante mostra in Teatro 

Accademico. Da qualche mese ad Antonio Toppao (chi non lo conosce a Castelfranco?) è 

succeduto Vittorio Caracuta, critico e filosofo, affiancato dal Vicepresidente Ezio Favrin, dai 

Consiglieri del Direttivo Brenda Gisele Oliva, Gianni Martinazzo, Sergio Rigato, Gianfranco 

Scquizzato, Domenico Vanzetto, nonché dal tesoriere Franco Bellussi, ma tutti contano e tutti 

vogliamo confermare la vocazione castellana del Circolo, aprendolo anche a nuove esperienze e 

forme d’arte, a partire da quelle giovanili. Le nostre opere nascono spesso tra la gente e verso la 

gente si aprono con facile e immediata prassi comunicativa. Ecco allora le tante en plein air ed 

estemporanee nei luoghi elettivi del nostro territorio, tra scorci magici e borghi unici. Ecco la 

riscoperta, la salvaguardia, delle tecniche del passato, con la ricerca sui colori e sui pigmenti 

naturali; ecco l’affresco e lo strappo d’affresco, sapienza antica riattualizzata dal ritorno 

dell’amore per l’autentica arte veneta. Ecco, alcuni anni fa, le impalcature dei restauri nel Centro 

Storico affrescate per mantenere la gentile bellezza della dolce città murata. Ed ecco il “rito del 

mercoledì”, mai interrotto nei decenni: qualche parola, rapide decisioni e poi via a dipingere: se 

doveste trovarvi lì, in sede, sareste senz’altro bene accolti, ma state attenti, perché la frenesia 

artistica “abbellirebbe” qualsiasi cosa, immota oppure viva. E poi il vino buono ed il buon cibo!  

Rivive lo spirito autentico degli artisti veneti, qualcosa che non muore, la spontaneità simultanea 

dell’amore per il paesaggio e per le cose belle della propria terra, sempre con l’animo acceso dai 

colori, o il tenue romanticismo tonale degli afflati sentimentali, melancolici; e dipingere come 

musica e poesia! E’ Castelfranco, la casa del Giorgione, dell’angelo musico liutaio; è lo spirito 

pittorico che non è mai uscito dai dolci portici del Borgo lo spessissimo contesto dell’avventura 

estetica dei liberi pittori!  

Così,  avete capito: quelli di “Alto Gradimento” erano Arbore e Boncompagni; l’Italia non vinse più 

il Mondiale; i Beatles non ritornarono mai più insieme; la Rivoluzione non c’è stata; tutto passa ed 

il resto va, ma di quella stagione incantata qualcosa resta e crede ancora nella liberazione 

dell’uomo attraverso il bello artistico: è il “Circolo Arte Libera” di Castelfranco Veneto, con la 

pulsione creativa dei suoi tanti 

e vitali artisti. Vi aspettiamo 

tutti ovunque andremo e nella 

nostra sede accanto a Porta 

Vicenza all’interno delle Mura.  

(Copyright Vittorio Caracuta)   
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IN PRIMA MONDIALE “A STAR IS BORN”  

DI BRADLEY COOPER, CON COOPER E LADY GAGA 
 

 Biennale di Venezia ha aperto ufficialmente la sua 75.esima edizione dal 1932 con A 
Star is Born del regista quattro volte candidato al premio Oscar© Bradley Cooper 
(American Sniper, American Hustle, Il lato positivo), interpretato dallo stesso Cooper e 

dalla pluripremiata superstar della musica e candidata all’Oscar® Lady Gaga, nel suo primo ruolo 
da protagonista in un film. È una prima mondiale, fuori Concorso. 
La 75.Mostra del Cinema va dal 29 agosto all’8 settembre 2018 è diretta da Alberto Barbera e 
organizzata dalla Biennale, presieduta da Paolo Baratta.  
A Star is Born sarà nei cinema da ottobre per la Warner Bros. Pictures, in associazione con Live 
Nation Productions e Metro Goldwyn 
Mayer Pictures. 
In questa nuova versione di una 
tormentata storia d’amore, Cooper 
interpreta il musicista di successo 
Jackson Maine, che scopre la 
squattrinata artista Ally (Gaga) e si 
innamora di lei. Ally ha da poco chiuso in 
un cassetto il suo sogno di diventare una 
grande cantante, fino a quando Jack la 
convince a tornare sotto i riflettori. Ma 
mentre la carriera di Ally inizia a spiccare 
il volo, il lato privato della loro relazione 
perde colpi a causa della battaglia che 
Jack conduce contro i suoi “fantasmi 
interiori”. 
A Star is Born presenta canzoni originali 
eseguite dal vivo nel film da Cooper e 
Lady Gaga, da loro scritte in 
collaborazione con altri artisti come 
Lukas Nelson, Jason Isabell e Mark 
Ronson. Il cast include anche Andrew 

La 
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Dice Clay, assieme a Dave Chappelle e Sam Elliott. 
A Star is Born è prodotto da Bill Gerber, Jon Peters, Bradley Cooper, Todd Phillips e Lynette Howell 
Taylor. Ravi Mehta, Basil Iwanyk, Niija Kuykendall, Sue Kroll, Michael Rapino e Heather Parry sono i 
produttori esecutivi. La sceneggiatura è di Eric Roth e Bradley Cooper & Will Fetters. A collaborare 
con Cooper troviamo il direttore della fotografia candidato all’Oscar© Matthew Libatique (Il cigno 
nero), la scenografa Karen Murphy (It Comes at Night), il montatore tre volte candidato all’Oscar© 
Jay Cassidy (American Hustle, Il lato positivo, Into the Wild), e la costumista Erin Benach (Drive). I 
supervisori delle musiche del film sono Julia Michels (Pitch Perfect) e Julianne Jordan (Edge of 
Tomorrow). 
Warner Bros. Pictures presenta, in associazione con Live Nation Productions, in associazione con 
Metro Goldwyn Mayer Pictures, una produzione Jon Peters/Bill Gerber/Joint Effort, A Star is Born. 
Nelle sale dal 5 ottobre 2018, il film sara distribuito nel mondo dalla Warner Bros. Pictures.► 
http://www.astarisbornmovie.net  

 
 

http://www.astarisbornmovie.net/
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A VANESSA REDGRAVE IL LEONE D’ORO ALLA CARRIERA 

 
 
Grande attesa per l’attrice britannica Vanessa Redgrave che riceverà 
il Leone d’Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia. 
“Sono sbalordita e straordinariamente felice – è stato il primo 
commento a caldo dell’attrice -. La scorsa estate stavo girando proprio 
a Venezia The Aspern Papers. Molti anni fa ho girato La vacanza nelle 
paludi del Veneto, e il mio personaggio parlava solo in dialetto 
veneziano. Scommetto di essere l’unica attrice non italiana ad aver 
recitato un intero ruolo in dialetto veneziano!”. (Ndr, Chissà se i 
venetisti lo sanno) 
Un premio a una leonessa del palcoscenico capace di raccogliere sei 

nomination all’Oscar e di vincerne uno nel 1978 con Julia. Figlia di due celebri attori, Michael 
Redgrave e Rachel Kempson, ha tramandato la passione per teatro e cinema anche ai suoi figli, 
creando un “clan” che comprende le figlie Joely e Natasha Richardson (scomparsa nel 2009), il 
genero Liam Neeson e le nipoti Jemma Redgrave e Daisy Bevan. Sceneggiatori, produttori e registi 
come Carlo Nero, figlio di Franco che ha sposato nel 2006, con il quale ha creato la casa di 
produzione Dissent Projects. Storia familiare molto interessante. 
 

Una donna coraggiosa e impegnata Vanessa Redgrave, oltre che una grande 
attrice, capace di scelte e sfide difficili: a 80 anni ha deciso di debuttare come 
regista del film Sea Sorrow – Il dolore del mare, un documentario sui profughi, 
prodotto da Franco Nero.  
 
Il suo nome si va ad aggiungere a quello di 
David Cronenberg secondo premio alla 
carriera.  
Per il Direttore della 75.Mostra, Alberto 
Barbera, la Redgrave è “considerata tra le 
migliori interpreti femminili del cinema 
moderno, un’attrice sensibile e capace di 
infinite sfumature” mentre Cronenberg “ha 
mostrato di voler condurre i suoi spettatori 
ben al di là del cinema di exploitation, 

costruendo film dopo 
film un edificio 
originale e 
personalissimo”.► 
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BIENNALE COLLEGE CINEMA - VR  

I tre PROGETTI SELEZIONATI 

Conversazione con Gianantonio Schiaffino 
 

ualcosa di nuovo è però accaduto: l’arrivo della “Realtà Virtuale” che ha portato molti giovani 
alla ribalta come non mai prima d’ora, che ha in qualche modo sorpreso sia il Presidente Baratta 
che il direttore della Mostra di quest’anno Barbera. Hanno provato ad indagare in questo nuovo 

mondo scoprendone non solo le grandi potenzialità ma la presenza numerosissima di persone che a questa 
tecnica si dedicano con risultati notevoli. Interpellandone alcuni se ne sono ritrovati un centinaio, tutti che 
chiedevano con entusiasmo di poter partecipare al grande appuntamento del cinema del Lido con i loro 
lavori, costringendo l’organizzazione ad una selezione delle opere ammettendone ben 31; a questa nuova 
attività che necessitava di uno spazio per poter operare e presentarsi, l’Isola del Lazzaretto Vecchio da poco 
restaurata, è sembrata proprio il luogo più appropriato da destinarsi temporaneamente alla nuova attività. 
Iniziative di qualità come questa dovrebbero far pensare sulle potenzialità di Venezia che non è solamente 

quel turismo che stiamo quotidianamente vivendo ed i luoghi per esercitarle certamente non mancano.”  
 

 Il Direttore della 74. Mostra, Alberto Barbera, annunciando per quest’anno una vera novità, la Realtà 
Virtuale, ha dichiarato: ”Alla luce di come sta cambiando l’esperienza audiovisiva, fenomeno fino a 
poco tempo considerato una pura bizzarria tecnologica, oggi sembra invece trasformarsi in uno dei più 

importanti investimenti ai quali l’industria culturale sta cercando di affidare il proprio futuro. Affrontando 
questo settore non si poteva immaginare che sarebbero arrivate più di cento proposte di cortometraggi, 
lungometraggi ed installazioni, interattive e non, tra le quali poter scegliere 22 titoli da sottoporre al 
giudizio di una giuria internazionale e degli spettatori. Così all’inizio di quest’anno si è deciso di dedicare a 
questa nuova realtà un workshop, Biennale College Cinema, ed anche un concorso dedicato alla Realtà 
Virtuale”. A questo punto si rendeva necessario trovare uno spazio in grado di accogliere questa nuova 
iniziativa; quale migliore opportunità poteva essere offerta dalla presenza nelle immediate vicinanze della 
cittadella del cinema, dell’isola del Lazzaretto Vecchio? Separata dal Lido da un breve tratto d’acqua, l’isola 
con i suoi edifici storici vuoti, da qualche anno parzialmente restaurati, rimaneva a tutt’oggi inutilizzata. 
Grazie alla collabora-zione da tempo instaurata con il Polo Museale Veneziano, è stato così possibile portare 
una modernissima e giovane attività quale la “Virtual Reality” dando nuova vita a quelle storiche strutture 
esempio di capacità produt-tiva assolutamente non orientata verso un turismo di massa; tanto e da troppo 

“Q 

“ 
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tempo si parla di promuovere attività produttive per Venezia che non siano legate al turismo, forse sarebbe 

il caso di tenere in seria considerazione questa iniziativa nata grazie alla Biennale del Cinema.” 
 

rendendo come spunto da alcune 
considerazioni di Gianantonio Schiaf-
fino, corrispondente per Newsonline, 

affezionatissimo testimone di “Droni by art”, 
ci aiutano di capire dove La Mostra del 
Cinema, ovvero la Biennale di Venezia si stia 
trasformando da contenitore di spettacoli e 
mostre ad un’Accademia che produca cultura 
nel vero senso del termine. “Più che 
l’istantanea del presente, o la foto-ricordo 
della stagione del cinema che stiamo vivendo 
- fa notare in una battuta Gianantonio  - che 
“la percezione del futuro, l’indicazione di una 
o più vie che si aprono sul domani, 
testimoniano una rincorsa in avanti, scrutano 
l’orizzonte per avvistare un dopo”. 
Anche il Cinema di fronte all’avanzare dello 
sviluppo tecno-multimediale che sembra alla 
portata di tutti deve fare i conti con le nuove 
generazioni che crescono su basi 
completamente diverse di appena 5/10 anni 
fa. Il Cinema è diventato uno strumento 
“facile” da appropriarsi. Ormai non c’è scuola 
che usi strumenti multimediali per realizzare 
“video, trailer, filmati, spot” nei cosiddetti 

laboratori dell’Alternanza Scuola Lavoro. Poi 
ci sono tantissime realtà in cui si cerca di 
avvicinarsi ad un grado professionale che dia 
un valore aggiunto all’opera.  
La Mostra di Venezia sembra si stia 
(finalmente) avviando verso orizzonti che la 
trasformeranno negli anni a venire e forse 
diventerà un punto di riferimento per chi 
vuole imparare, migliorare e confrontarsi. 
Non più dunque solo “fiera campionaria di 
cinema” ma “Scuola”, ovvero “College” con il 
sostegno finanziario, logistico e professionale 
per i “migliori” dell’annata. Questa dovrebbe 
essere una carta vincente della “Signora” che 
Gianantonio fa bene ricordare di aver il 
primato mondiale di Mostra con giurie, premi 
e tutto il resto. La fiera cinematografica è un 
punto importante che ha sempre dato 
visibilità all’Italia e all’isola, anche “disturbo” 
ad una parte dei residenti. Un giorno ci 
saranno due festival o come al solito il pesce 
grosso si mangia quello più piccolo? Dietro 
l’angolo però ci sta un popolo universitario 
multimediale da tener conto.  

 

 

I TRE PROGETTI 4 FEET, VRTIGO E IN THE CAVE  

PRESENTATI ALLA 75. MOSTRA 

 

Sono stati scelti i 3 progetti , su nove 
presentati all’inizio dell’anno, che accedono 
alla fase di realizzazione dei film della 2a 
edizione (2017 – 2018) di Biennale College – 
Cinema Virtual Reality, che saranno poi 
presentati alla 75. Mostra Internazionale 
d'Arte Cinematografica nella sezione Venice 
Virtual Reality, lanciata con grande successo 
nel 2017. 

 

I PROGETTI SELEZIONATI 

I 3 progetti, scelti dopo il primo workshop fra 
9 selezionati da tutto il mondo (provenienti 
quest’anno da Argentina, Brasile, Cina, 
Francia, India, Italia, Russia), sono i seguenti: 

 
• 4 Feet (Argentina) - Damian Turkieh, Maria 
Belen Poncio, Gonzalo  Sierra (regista) | 
Ezequiel Lenardon (produttore) 
Il viaggio di Dizzy, una ragazza diciottenne 
costretta sulla sedia a rotelle, per 
sperimentare la sua sessualità.  
• VRtigo (Francia) -  Marc Guidoni (regista) | 
Joanna Szybist (produttore)  
“VRtigo” è un dramma live-action della 
durata di 25'. Un'anima persa vaga,  
intrappolata nell'ascensore di un hotel di 
lusso, cercando disperatamente di trovare un 
modo di liberarsi.  

P 
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• In the Cave (Italia) -  Ivan Gergolet (regista) 
| Antonio Giacomin (produttore) 
 
In una grotta piena di bellezza e mistero, 
nulla è ciò che sembra. Esplorando le sue 
meraviglie e cercando la via d'uscita dal buio, 
lo spettatore sarà protagonista di un viaggio 
allegorico alla ricerca della vita e della 
rinascita. I 3 team autori dei progetti selezio-
nati hanno partecipato fino a sabato 24 
marzo a un secondo workshop che si sé 
svolto a Venezia e si concentra sugli aspetti 
produttivi. Al termine di questo periodo di 
formazione, i progetti sono entrati in fase di 
realizzazione per la presentazione alla 75. 
Mostra di Venezia. I tre progetti, della durata 
massima di 30 minuti, riceveranno un 
contributo alla produzione fino a un massimo 
€ 60.000 ciascuno grazie al sostegno di SONY. 
Biennale College Cinema VR è realizzato 
grazie al sostegno di SONY e, per la parte di 
training formazione, del programma Creative 
Europe–MEDIA. Si avvale della collaborazione 
del TorinoFilmLab. 

 

PROGRAMMA MEDIA - EUROPA 

CREATIVA  

I progetti Biennale College – Cinema e 
Biennale College – Cinema Virtual Reality per 
l’edizione 2017/2018, ottengono un impor-
tante finanziamento dal Programma MEDIA – 
Europa Creativa della Commissione Europa – 
Direzione Generale Connect. Le attività 
formative dell’edizione 2017 – 2018 sono  

sostenute dal contributo MEDIA. Tale 
contributo si aggiunge al sostegno che il 
Programma MEDIA ha dato allo sviluppo del 
Venice Production Bridge. 
Biennale College – Cinema, realizzato dalla 
Biennale di Venezia, ha il sostegno del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
Biennale College – Cinema si avvale della 
collaborazione accademica con IFP di New 
York e del TorinoFilmLab, e continua la 
collaborazione accademica con il Busan 
International Film Festival. 
Inoltre per l’edizione 2017-2018 Condé Nast 
è sostenitore del progetto. Direttore è 
Alberto Barbera, Head of Programme Savina 
Neirotti. 

 

LE COLLABORAZIONI.  

Il Cinema nel Giardino, sezione nata nel 2015, 
prevede una selezione di opere, anche di 
diverso genere e durata, che sono precedute 
o accompagnate da incontri e approfon- 
dimenti con autori, interpreti e personalità 
del mondo dell'arte e della cultura. Lo scopo 
è quello di offrire a ciascuno l’occasione di 
vivere la Mostra del Cinema anche la sera, 
all’insegna di un intrattenimento che si 
propone di coniugare l’incontro con uno o 
più personaggi e la proiezione di un film. Un 
luogo dove possano svolgersi attività varie: 
discussioni e  incontri con il mondo del 
cinema e dello spettacolo, proiezioni e 
rassegne.► 
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ANAGOOR DI SIMONE DERAI E PAOLA DALLAN CONQUISTA  

IL LEONE D’ARGENTO DI BIENNALE TEATRO 2018 
 

 Leone d’Argento 2018, dedicato alle promesse del teatro o a quelle istituzioni che si sono 
distinte nel far crescere nuovi talenti, è stato attribuito alla compagnia Anagoor con questa 
motivazione: 

“Il lavoro di Anagoor, mai privo di una potente estetica, riesce ad avere una funzione 
divulgativa rispetto a grandi tematiche; Anagoor non è mai popolare nella scelta dei testi, 
eppure lo è, nobilmente, nella restituzione artistica. Ciò che rende il loro lavoro a tratti 
concettuale ma anche profondamente artigianale è il fatto che non demandano a nessuno la 
scelta artistica, riuscendo come collettivo a realizzare tutto da soli, dalla scrittura del testo 
alla costruzione di scene e costumi sempre di grande impatto, a tal punto che i loro 
spettacoli sono programmati in molti teatri italiani e stranieri”. 

 

ANAGOOR 

Fondata nel 2000 da Simone Derai e Paola Dallan, la compagnia Anagoor ha condotto un lavoro 
profondo sulla ricerca di un nuovo linguaggio attingendo a immagini e simboli che riconducono 
alla nostra memoria culturale. Con foto di scena di Giulio Favotto. 
Il loro primo palcoscenico è il Liceo Ginnasio Statale Giorgione, grazie ad un’dea di Patrizia Vercesi, 

docente titolare di materie classiche, che si adopera anche nella proposta laboratoriale formativa 

Il 
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didattica. Filologia, storia dell’arte, architettura, arti visive, danza, musica, più a lungo, instancabile 

apprendistato teatrale: questa è la formazione dei giovani componenti di Anagoor. Progetto di 

politica teatrale (il nome, in onore alla città immaginaria di Buzzati Le mura di Anagoor, è scelto 

perchè nasce “Dall’amore dei suoi fondatori per la città”), nel 2008 inaugura a propria cura La 

Conigliera: un basso capannon recuperato da un allevamento cunicolo nell’aperta campagna 

veneta, è oggi spazio dedicato alla ricerca, fra percorsi di residenza, di formazione e rassegne. Il 

luogo, unico nel suo genere, è ubicato nel parco regionale delle sorgenti del Sile, in via Palù di 

Castelminio di Resana (Tv). Per arrivarci ci vuole un Gps, altrimenti si rischia di trovarsi in mezzo a 

campi di granturco e colza, pioppeti e qualche vigna o addirittura dentro un cortile che in cane ti 

abbaia. Come mai proprio lì e non nella città di Giorgione? La risposta è politica (“filosofia etica: 

quello che è di destra è cafone e tutto quello che è di sinistra è etico e corretto”) ma nello stesso 

tempo appartiene alla nostra storia, alle origini degli Arcadi rinascimentali, al Barco della Regina 

(Altivole), alla Villa dei Vescovi (Torreglia), all’Odeo Cornaro (Padova). Solo che i nostri giovani 

artefici l’arcadia se la sono costruita da soli, con modestia ma con una sanguigna volontà di 

perfezionarsi nell’arte più antica al mondo. Sono anche loro di questa terra di ruspanti. Dopo 

diciotto anni dalla fondazione e dieci dalla “sede agricola”, passando attraverso varie fasi di 

“significative emersioni teatrali regionali” il gruppo riesce a farsi notare dalla critica per originalità 

e “un qualcosa che altri non hanno”. Il mixing di discipline, l’essere non essere, la rievocazione 

storica con passaggi e flash di attualità, il velato attacco alla politica, la multimedialità quasi 

sempre presente, etichettano Anagoor come “un laboratorio artigianale, anzi concettuale-

artigianale” in cui ogni attore, pur nel suo ruolo di “testimone-spettatore” si trasforma lui stesso 

con la danza, la recita e il canto in “attore principe”. Anagoor è una punta di diamante di un 

Veneto che si è trasformato con velocità ma potrebbe rischiare di rimanere ancorato al proprio 

passato di “rivoluzionari-carbonari, post sessantottini”, “reazionari”, un mondo radical chic che è 

crollato (con il bridge di Genova). Di tutto e di più ma non “reazionari”, sbotta uno dei fondatori. 

Siamo cresciuti in una scuola di provincia con una generazione di professori tra il sessantottismo e 

il disinteressamento totale. La caduta del Muro di Berlino, lo smantellamento delle BR, 

Tangentopoli, l’urbicidio dei Balcani, il Mose ed un teatro noioso, statico alla De Filippo. Noi siamo 

i diversi, la nuova generazione che si confronta con il classico, un campo che è sempre stato 

relegato per un pubblico da nicchia e nei festival. Il XXI secolo ha vertiginosamente cambiato il fare 

comunicazione. Il latino e greco sono insegnati con schemi discutibili. Lo dicono gli esperti: 

Gabbrielli, Canfora, Napolitano, Bettini. Così pure i nostri musei sono statici. La forza 

dell’immagine è potente come una bomba che va in mille frantumi. É un’arma di distruzione di 

massa.  

Nella recente Orestea per la Biennale 2018 “una complessa drammaturgia, elaborata da Simone 

Derai insieme a Patrizia Vercesi, mescola innesti testuali di una galassia di autori distanti tra loro e 

intercala immagini video, primi piani, particolari a volte non nitidi, violenti e ripetitivi che hanno lo 

scopo di spezzare la continuità narrativa e di sottolineare ciò che resta velato dalle parole.” Uno 

zepping che obbliga lo spettatore a concentrasi perché a volte l’audio non è uguale per tutti 

(“voglio capire bene tutte le parole”). La pièce dura quattro ore con un intervallo intermedio. La 

prima parte, Agamennone, “non si discosta molto dalla vicenda tramandata da Eschilo. Potrebbe 
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finire qui. Il fuoco che, sullo schermo brucia antiche carte geografiche è il segnale atteso. Un 

ragazzetto riccio arrampicato su un “podio” di casse acustiche annuncia che Troia è caduta (ndr. 

potrebbe essere una radio Londra). La scena si riempie di un coro di ragazze e ragazzi dai vestiti 

leggeri e trasparenti, colori di terra – è il corpo della tragedia. E da quel coro danzante 

nell’immobilità escono fuori i protagonisti. La Clitennestra di Monica Tonietto rivestita di un 

fastoso costume barbarico che sembra la Medea di Pasolini. L’Agamennone di Sebastiano 

Filocamo inconsapevole di giocare un ruolo sbagliato nella storia. Cassandra che parla la lingua 

straniera di Gayané Movsisyan, attrice armena, già vista al Virgilio brucia, e poi Marco Menegoni 

che è il didascalico narratore coinvolto suo malgrado nell’azione sciagurata. Sono la musica e la 

danza che tengono alta la recita degli attori principali. Forse un’invasione del disegno sonoro 

curato da Mauro Martinuz. La seconda parte, Coefore ed Eumenidi, frammenta la narrazione, 

riportando di nuovo sulla scena la morte, che fa tutt’uno con quello del cambiamento in Conversio. 

Termine indicante il senso di un rivolgimento che però è prima di tutto interiore. Ed ecco il “tempo 

verrà” che richiama il Cantico del gallo silvestre leopardiano e anticipa le parole con cui Herman 

Broch racconta gli ultimi istanti di Virgilio”.  (da Gianni Manzella, Il Manifesto)    

É un laboratorio continuo, aperto a professionisti e neofiti, “è l’alveo di una creazione aperta alla 
città e alle sue diverse generazioni, dove, in un tentativo strenuo di generare un’arte teatrale della 
polis, non trovano soluzione di continuità l’azione pedagogica nelle scuole, l’intervento sul 
territorio, il richiamo alla comunità, le produzioni della compagnia”, si legge nel commento di 
Biennale Teatro. 
Infatti, nasce da un liceo di provincia (autonomo solo dal 1959), forse uno dei primi tentativi di 
laboratorio “extra curriculare”, non un’esigenza sentita dalla collettività ma una precisa scelta 
della prof Patrizia Vercesi, laureatasi a Bologna, pazza per le Biennali, le mostre, i viaggi in Grecia 
con i suoi studenti. La migliore del Liceo! Poi c’è il periodo universitario dei “fondatori” e come 
succede spesso in questo territorio, fare teatro significa “passione, volontariato, fai da te, mai far 
schei” però con la fortuna di avere accanto, dei genitori che ti sostengono, e delle capitali mondiali 
dell’arte: Venezia (La Fenice, La Biennale, Iuav, Ca’ Foscari), Verona (Arena, Filarmonico), Vicenza 
(Teatro Olimpico, Fondazione Palladio), Padova (Orto Botanico, Odeo Cornaro, Scrovegni di Giotto, 
il Bo) e di una miriade di luoghi e beni artistici che fa spavento, come puoi non essere contagiato? 
Una regione che ha il più alto numero di siti Unesco in Europa ma anche la terza italiana per 
consumo di suolo in pianura. E il mitico Giorgione? È nelle loro vene assieme a Dino Buzzati.► 

 
© Photo Giulio Favotto 
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ANTEPRIMA BIENNALE ARTE 2019 

MAY YOU LIVE IN INTERESTING TIMES 
 

 Presidente della Biennale di Venezia, Paolo Baratta, e il curatore della 58. Esposizione 
Internazionale d’Arte, Ralph Rugoff, hanno incontrato oggi la stampa a Ca’ Giustinian 
per presentare la Biennale Arte 2019, che si svolgerà dall’11 maggio al 24 novembre 

2019 (vernice 8, 9 e 10 maggio) ai Giardini, all’Arsenale e in vari luoghi di Venezia. 
La 58. Esposizione Internazionale d’Arte si intitolerà May You Live in Interesting Times, da un 
antico detto cinese che si riferisce a periodi di incertezza, crisi e disordini, “tempi interessanti” 
appunto, come quelli che stiamo vivendo. 
Ralph Rugoff spiega così la sua scelta: “In un'epoca nella quale la diffusione digitale di fake news e 
di "fatti alternativi" mina il dibattito politico e la fiducia su cui questo si fonda, 
vale la pena soffermarsi, se possibile, per rimettere in discussione i nostri punti di 
riferimento.” 
“La 58. Esposizione Internazionale d'Arte non avrà un tema di per sé, ma metterà 
in evidenza un approccio generale al fare arte e una visione della funzione sociale 
dell'arte che includa sia il piacere che il pensiero critico.”  

“Il 
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«Gli artisti il cui pensiero parte da questi presupposti, sanno dare significati alternativi a ciò che 
prendiamo come dati di fatto, proponendo modi diversi di metterli in relazione tra loro e di 
contestualizzarli.” 
“May You Live in Interesting Times cercherà di offrire al suo pubblico un'esperienza a tutto tondo, 
che è propria del profondo coinvolgimento, trasporto e apprendimento creativo resi possibile 
dall’arte. Questo vorrà dire coinvolgere i visitatori in una serie di incontri che saranno 
essenzialmente ludici, perché è quando giochiamo che siamo più compiutamente "umani". 
Significherà anche curare gli aspetti del formato della Mostra, ove possibile, per far sì che sia in 
linea con il carattere dell'arte che verrà presentata.”  
Da parte sua il Presidente Paolo Baratta ha dichiarato: «Oggi, il 16 luglio 1998, la nuova Biennale 
uscita dalla riforma nominava Harald Szeemann come primo curatore della nuova Biennale. La 
scelta fu suggerita dalla stessa storia dell’istituzione. L’Esposizione d’Arte era tradizionalmente il 
risultato della composizione di diverse mostre, ciascuna col suo tema e i suoi curatori. Nel 1980 
una di queste sezioni fu denominata Aperto, nome che di per sé racchiudeva l’idea di 
un’atmosfera diversa, appunto aperta al mondo, a suo tempo curata, tra gli altri, anche da 
Szeemann. Non a caso la sua prima Biennale del 1999 si chiamò dAPERTutto, la cellula del 1980 
diventava così la Mostra Internazionale.” 
“Con l’incarico a Ralph Rugoff abbiamo voluto portare ulteriore contributo e chiarezza formale 
all’idea coltivata in tutti questi vent’anni sul ruolo della Biennale e, in particolare, della Mostra 
d’Arte.” 
“Noi siamo fedeli al principio che l’istituzione deve essere una macchina del desiderio volta a 
tenere sempre alto e fermo il bisogno di vedere di più, di quel vedere di più nel quale ci aiuta 
l’arte. Ma allo stesso tempo la Biennale deve essere il luogo nel quale il singolo visitatore sia 
fortemente cimentato nel confrontarsi con l’opera d’arte. 
L’istituzione, i luoghi, le opere convocate dal Curatore, la loro dislocazione nello spazio, il clima che 
l’istituzione sa creare, tutto deve concorrere a costruire condizioni favorevoli perché il visitatore si 
senta ingaggiato di fronte alla singola opera che incontra, quasi fosse su una pedana per un 
incontro di scherma.” 
 
LA 58. ESPOSIZIONE 
INTERNAZIONALE D’ARTE 
PRESENTERÀ, COME DI 
CONSUETO, LE 
PARTECIPAZIONI NAZIONALI 
CON PROPRIE MOSTRE NEI 
PADIGLIONI AI GIARDINI E 
ALL’ARSENALE, OLTRE CHE 
NEL CENTRO STORICO DI 
VENEZIA.  
 
Anche per questa edizione si 
prevedono selezionati Eventi 
Collaterali, proposti da enti e 
istituzioni internazionali, che 
allestiranno le loro 
esposizioni e le loro iniziative 
a Venezia in concomitanza 
con la 58. Esposizione .► 
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IL GOVERNATORE ZAIA SI COMPLIMENTA CON IL PROF. ENRICO MARIA 

DAL POZZOLO PER LA CONFERMA DI UN MANTEGNA TRAMITE 

TECNICHE NON INVASIVE DEL LANIAC DI VERONA 
 

 
a autentici detective dell’arte, gli esperti del laboratorio di analisi per l’Arte di Verona 
hanno saputo coniugare genio e perizia tecnica e restituire all’umanità la certezza di 
ammirare uno dei capolavori del Mantegna”. 

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia si complimenta così con gli esperti del Centro LANIAC 
di Verona, il Laboratorio di analisi non invasive su opere d’arte antica, moderna e contemporanea 
dell’università di Verona, diretto da Enrico Maria Dal Pozzolo, che ha consentito di attribuire con 

“D 
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certezza ad Andrea Mantegna la Resurrezione di Cristo, dipinto conservato nei depositi 
dell’Accademia Carrara di Bergamo e considerato in precedenza una copia o un’opera di bottega 
del grande maestro padovano del Quattrocento. 
“Il Veneto delle città d’arte – prosegue il presidente del Veneto – dei distretti culturali e 
dell’immenso patrimonio artistico, è fatto anche di queste eccellenze: università, centri di ricerca e 
grandi esperti che, spesso senza grandi clamori, operano per la conservazione, la valorizzazione, lo 
studio, la diagnosi e la decodifica dei grandi capolavori del passato, remoto e recente. Sono 
infinitamente grato al loro lavoro scientifico di grande competenza e fine perizia, e al sostegno che 
le università venete continuano a dare allo studio e alla ricerca in ambito artistico, perché i loro 
studi regalano conoscenze ed emozioni e certificano, sul piano scientifico, lo straordinario valore 
del nostro patrimonio culturale. Aver restituito un Mantegna al ‘suo’ Veneto, significa aver 
impreziosito con un altro gioiello la prestigiosa e inestimabile ‘galleria’ che tutto il mondo ci 
invidia”.  
 

Resurrezione di Cristo, dipinto conservato nei depositi dell’Accademia Carrara di Bergamo e 
considerato da sempre una copia o un’opera di bottega di Andrea Mantegna, è stato ricondotto 
con certezza alla mano del Maestro grazie agli studi di Giovanni Valagussa, storico dell’arte e 
conservatore dell’Accademia. L’attribuzione è stata confermata dalle analisi sulla tavola condotte 
dagli esperti del Laniac, Laboratorio di analisi non invasive su opere d'arte antica, moderna e 
contemporanea dell'Università di Verona diretto da Enrico Maria Dal Pozzolo. 
 
IL DETTAGLIO 
Grazie a un piccolo dettaglio, una croce d’oro presente nel dipinto bergamasco, in realtà relativa 
alla scena della Discesa al limbo, lo studioso ha ricomposto idealmente una tavola unica, nella 
quale il paesaggio della scena superiore coincide perfettamente con le rocce della scena inferiore. 
La tavola è stata pertanto assegnata alla mano del maestro, con una datazione ai primi anni 
novanta del Quattrocento. Valagussa ha avuto l’intuizione di mettere in dialogo la tavola, sino a 
oggi considerata opera di bottega, della cerchia se non addirittura una copia, con quella già nota 
della Discesa di Cristo al limbo già a Princeton (Usa) nella collezione di Barbara Piasecka Johnson. 
 
LA CONFERMA DELL'IPOTESI 
L'ipotesi di Valagussa è stata confermata dalle analisi condotte da Paola Artoni, funzionaria 
responsabile del Centro Laniac del dipartimento Culture e civiltà dell'ateneo scaligero con la 
collaborazione di Miquel Herrero docente di Storia dell'arte all'Università di Lleida. Artoni ed 
Herrero hanno osservato il dipinto con riflettografia agli infrarossi, mentre lo studio dei pigmenti è 
stato condotto tramite spettrofotometria XRF e alcune significative osservazioni al microscopio. I 
dati raccolti hanno confermato le ipotesi di Valagussa: la croce è infatti pertinente, l’evidenza 
diagnostica di un disegno magistrale conferma l'autografia dell'opera e la tavolozza è 
perfettamente aderente a quella impiegata dal Maestro.   
La collaborazione dell'ateneo scaligero rientra nell'ambito di una più ampia convenzione scientifica 
con l'Accademia Carrara di Bergamo, diretta da Maria Cristina Rodeschini. Sempre nel contesto 
della convenzione il Centro Laniac ha studiato tre dipinti di Lorenzo Lotto, ovvero il Ritratto di 
giovane, il Ritratto di Lucina Brembati, il Matrimonio Mistico di Santa Caterina, di interesse per le 
mostre lottesche curate da Dal Pozzolo, in corso al Prado di Madrid e 
di prossima apertura alla National Gallery di Londra. A seguire sono 
stati condotti studi diagnostici non invasivi dedicati alla Pala 
cremonese di Perugino e alla predella con il Miracolo degli impiccati 
di Raffaello, entrambe esposte alla mostra “Raffaello. L’eco del mito”.   
 



 ISBN 978-88-88356-52-5                                                                   48 
 

 
 
 

BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DI  

GLORIA TREVISAN E MARCO GOTTARDI  

ASSESSORE DONAZZAN: “ESEMPI DI DETERMINAZIONE E DI CORAGGIO, 
STIMOLO PER PROMUOVERE IL RIENTRO DEI ‘CERVELLI’ IN FUGA” 

 

 occasione della cerimonia di conferimento presso il Consiglio regionale del Veneto della 
prima borsa di studio in memoria di Gloria Trevisan e Marco Gottardi, i due sfortunati 
giovani veneti tragicamente scomparsi nel rogo della Grenfell Tower di Londra, 

l’assessore Regionale all’Istruzione e al Lavoro del Veneto Elena Donazzan, interviene con una 
propria nota. 
“Sono molto dispiaciuta di non aver potuto partecipare alla cerimonia di oggi, a causa del protrarsi 
della mia convalescenza: avrei voluto esserci come assessore regionale all’Istruzione e al Lavoro 
per dire che il Veneto non dimentica questi due giovani professionisti veneti, morti nel tragico 
incendio a Londra, dove avevano da poco iniziato un nuovo percorso lavorativo” afferma 
l’assessore Donazzan. “Questa borsa di studio è un segno, chiaro e forte, dedicato a loro e ai tanti 
giovani che con coraggio vanno a studiare e a lavorare all’estero e che auspichiamo tornino in 
Italia, formati e cresciuti, pronti per 
contribuire a far crescere la nostra comunità. 
Una crescita che non è stata possibile per 
Gloria e Marco”. 
“Gloria e Marco se n’erano andati dall’Italia in 
cerca di una miglior retribuzione, per 
dimostrare che da soli ce la potevano fare, 
che potevano basare il loro futuro sulle sole 
proprie capacità: ci erano riusciti, 
conquistando un lavoro ben pagato ed un 
appartamento nuovo di zecca, con una vista 
stupenda, all’ultimo piano della Grenfell 

In 
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Tower. Quella torre che poi, a causa dell’imperizia di chi l’ha progettata e costruita, è diventata la 
causa della loro morte – continua Donazzan – Gloria e Marco sono stati un esempio di 
determinazione e di coraggio e per questo è giusto che anche nelle scuole del Veneto si parli di 
loro, del loro impegno, dei loro sogni, della loro prematura scomparsa”. 
“Il Veneto su mia proposta ha recentemente promosso con 1,5 milioni le ‘borse di rientro’, una 
misura che servirà per finanziare proposte e progetti di innovazione sociale e di inclusione, che 
favoriscano il rientro di lavoratori qualificati, o meglio la ‘circolarità’ dei ‘cervelli’. Siamo la prima 
Regione in Italia ad aver varato un provvedimento simile, volto a far rientrare in patria questi 
ragazzi che molti chiamano ‘cervelli in fuga’ – conclude l’assessore regionale – al profondo 
rammarico per la prematura scomparsa di Gloria e Marco voglio contrapporre l’auspico che questo 
strumento possa presto dimostrarsi utile ad invertire la tendenza, a contrastare il ruolo dell’Italia e 
del Veneto come ‘donatori universali’ di professionalità e competenza”.█ 
 
500 ANNI DI JACOPO ROBUSTI IL TINTORETTO: Palazzo Ducale, Accademia, Scuola di San Rocco 

 
Palazzo Ducale, Sala del Buon Consiglio, Il Paradiso. Il Cristo ha in n mano il globo (?) ed è 

vestito con il mantello del doge che portava in San Marco il Venerdì Santo. La Vergine si 

inginocchia davanti a lui intercedendo per Venezia e gli arcangeli Michele e Gabriele volano verso 

di loro… 

L’immenso telero, m 7x20 fu iniziato nel 1588 da Tintoretto, dopo la morte del Veronese che con il 

Bassano aveva ricevuto l’incarico dell’opera.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 ISBN 978-88-88356-52-5                                                                   50 
 

FERRUCCIO MACOLA  

IL GIORNALISTA D’ATTACCO 
 

torie bizzarre, destini che s’intrecciano, anche nella 
modesta Castellana di fine Ottocento che salirà alla 
ribalta perché un suo concittadino, Ferruccio Macola 

(1861-1910, a Castelfranco dal 1866), fondatore de Il Secolo 
XIX di Genova, diverrà direttore e proprietario de La Gazzetta 
di Venezia e deputato della Destra storica nel Collegio di 
Castelfranco-Asolo dal 1895 al 1910, per ben quindici anni, il 6 
marzo 1898 uccise in duello il collega del’opposizione Felice 
Cavallotti (1842-1898) che lo sfidò per “continui attacchi 
calunniosi” dai banchi di Montecitorio e dalle colonne del suo 
giornale. La storiografia non è stata né imparziale né benevola 
nei confronti del castellano, anzi la disgraziata sorte capitata al 
milanese, più vecchio di vent’anni, più piccolo e già provato da 
un precedente duello in cui aveva perso gli incisivi (ne aveva 
sostenuti ben 32!), fece sì che il Cavallotti fu innalzato a 
“eroe”, “patriota”, quale “bardo della democrazia” e di “ex 
garibaldino”. Mentre l’altro, essendo esponente di spicco della 
destra subì un tale linciaggio morale che persino le 
amministrazioni locali dove lui operò o il settore giornalistico per il quale fu senz’altro un 
innovatore lo dimenticarono. Al Cavallotti furono dedicate vie, innalzati monumenti, targhe 
ricordo e persino un mausoleo ad Arona, neanche fosse stato un santarello con i suoi anatemi 
feroci contro “le politiche dei baroni”, lui che era stato uno dei fondatori della sinistra estrema. 
Persino l’amministrazione castellana prima del Fascismo decise di dedicargli la via della Stazione, 
una provocazione o una messinscena? Oggi ci porremmo più di una domanda se la politica deve 
metterci il proprio sigillo su scelte del genere che sono solo di parte. Ma quanti altri per antipatia 
di alcuni la Città di Giorgione dimentica? Il Macola non è meno “importante” dei Turcato, Fusinato, 
Guidolin, Saviane, Lago, Serato, dunque un bel giorno bisognerà pur ritornarci sopra per non 
rinnegare la Storia che è come un prisma e non un buco della serratura per vedere il lato B. 
 
L’origine del duello, in succinto, fu questa. Uno scrittore della Tribuna, l’Avv. Morello (noto col 

pseudonimo di Rastignac) aveva mosso querela di diffamazione contro il Cavallotti che sul Secolo 

XIX di Milano aveva scritto qualche cosa contro di lui; e alla Camera si era richiesta l’autorizzazione 

di procedere contro il Cavallotti. Mentre tale domanda era discussa da una commissione, l’on. 

Ferruccio Macola, direttore e proprietario de La Gazzetta di Venezia, stampò nel suo giornale che 

il Cavallotti s’era intromesso nella commissione per dissuaderla a dare il permesso di procedere 

contro di sé. Sorsero quindi sfide e polemiche tra il Cavallotti e il Macola: gli scrittori del giornale 

veneziano erano detti dal Cavallotti “mentitori per mestiere”, e il Cavallotti veniva appellato 

“paglietta della democrazia secolina (del Secolo di Milano)”. I padrini delle due parti cercarono più 

volte di comporre le cose amichevolmente; quando per nuove polemiche fu deciso di finirla col 

duello. Questo fu concertato dai padrini, tutti on. deputati (eccetto uno) in una delle sale di 

Montecitorio.  Il primo accordo del duello fu stabilito in un atto verbale del 4 marzo dagli onorevoli 

Carlo Donati e Guido Fusinato per l’on. Ferruccio Macola, e dall’on. Camillo Tassi e dal sig. Achille 

S 
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Bizzoni per l’on. Cavallotti. La sfida era lanciata dai primi per una lettera del 3 marzo 1898 

pubblicata dal Cavallotti nel D. Chisciotte, in cui il Macola si riteneva offeso. Il giorno appresso, 5 

marzo, sempre a Montecitorio, furono concordate le condizioni del duello; ma, rimasta indecisa la 

questione sul guanto da usarsi nello scontro, vi fu nuova adunanza il 6 marzo nel medesimo luogo.  

  
Nella litografia di A. Bonamore (Il secolo 
illustrato, 20 marzo 1898) coeva raffigurante 
il duello tra Macola e Cavallotti, si nota 
l’anziano Cavallotti sostenuto dai “padrini” in 
procinto di morire, mentre di fronte, in 
posizione retta con la sciabola puntata per 
terra, il conte Macola. Chi lanciò la sfida fu 
Cavallotti, dato subito per favorito, avendo 
vinto in precedenza già ben trentadue duelli 
e che gli storici di sinistra lo descrivono 
“come persona dal carattere passionale e 
testardo, nel corso della sua vita combatté 
trentatré duelli, senza mai uccidere nessun 
avversario, e prestò il giuramento di fedeltà 
come deputato solo dopo averne 
pubblicamente contestato la validità”. La 
sorte però giocò un brutto scherzo 
all’anziano deputato milanese (56 anni), di 
statura e con una apertura di braccio molto 
inferiori al castellano. Lo scontro durò pochi 
minuti, Macola si difendeva molto bene, a 
braccio teso, protetto dal guantone di cuoio, 
dagli affondi dello sfidante. Al terzo assalto, si 

legge nella 
cronaca, 
Cavallotti fu 
ferito alla bocca 
dalla punta della 
spada 
dell’avversario. 
L’arma penetrò 
nello spazio degli 
incisivi, persi da 
Cavallotti in un 
precedente 
duello, 
recidendogli la 
carotide. Egli 
ebbe solo il 
tempo di dire: 
“Cosa ghé?”. Un 
fiotto di sangue sgorgò dalle labbra e, dopo 
pochi minuti, morì. Di quasi 25 cm più alto 
con un’apertura che arrivava a quasi due 
metri (spada e braccio), con il senno di poi si 
può constatare che i due non erano pari.  

 
Questa in sintesi la nota biografica che è comune nei libri di storia. Tuttavia, ancor oggi divide il 
mondo socialista da quello liberale, disprezzando il primo per l’accentuata personalità anche 
dialettica del castellano e dimenticando una sciagurata fine di colui che era un abilissimo 
spadaccino e non certo minore nella retorica politica. Come al solito, nonostante siano trascorsi 
più di cento anni, le città che conobbero il giornalista conte onorevole Ferruccio Macola, a stento 
lo si ricorda, anzi si segue la scia nel restringere la sua “focosa” personalità che sarebbe servita alla 
“classe reazionaria borghese”, con posizioni “oltranziste e razziste” (periodo genovese, 1887) che 
lo vedrà “nemico” della Confederazione Operaia dei suoi ex compagni che gli promettono di 
colpirlo con il “pacchetto”, cioè un foglio di giornale imbottito di escrementi umani (Urettini, p. 
80). Gli viene persino negata la sua indole di giornalista d’attacco che oggi chiameremmo con 
“giornalista d’inchiesta” (i suoi servizi puntuali contro il regime), o persino antesignano del 
federalismo autonomista che preconizzava annessioni di vasti territori per l’occupazione di 
emigranti italiani in America Latina.  
 
Ferruccio Macola si sposò con Maria nel 1900 a Castello di Godego, figlia del possidente Mario 
Moresco e della nobile trevigiana Félissent. La consorte morirà tre anni dopo nel 1903. Nel 
frattempo acquistò Casa Barbarella, dentro le mura di Castelfranco, ma la usò pochi anni. 
Convogliò a seconde nozze con Luisa, figlia del generale rodigino Luigi Milanovich che lo 



 ISBN 978-88-88356-52-5                                                                   52 
 

frequentava al Circolo ufficiali di Roma. Fu sepolto nella tomba di famiglia dei Milanovich, come 
descritto da Graziella Andreotti, in questa rivista che ripercorre alcune fasi di questa storia poco 
conosciuta nella sua terra d’origine quasi a testimoniare una Damnatio memoriae del 
parlamentare, giornalista e spadaccino che per un ventennio salì alla ribalta. Non si nota nessuna 
indicazione che attesti la sepoltura del castellano girovago in quel luogo, tra l’Adigetto e il Po, 
probabilmente per due motivi: timore che la tomba fosse profanata da estremisti di sinistra che gli 
“davano la caccia da tempo”, oppure per il divieto di una sepoltura con rito religioso per il suicida, 
avvenuto a Merate nel 1910, “sparandosi un colpo di pistola alle tempie”. Però la Chiesa in altri 
casi è stata molto più clemente. A Merate si trovava in una casa di cura (sanatorio) per combattere 
la tisi, non si conoscono con esattezza se il dramma si sia consumato per effetto di cocaina o per 
altri motivi. La sua biografia è piuttosto vaga, in più la giovane moglie non ha lasciato memoriali. 
(cf.  A. Miatello, Pio X e la politica. Pace e guerra tra le Nazioni, CCS@RTO, 2014) 

 

LA CIVILTÀ CATTOLICA 

 SERIE XVII, VOL. I, FASC. 1146, 12 MARZO 1898, PP. 743-746 

Estratto dal verbale del 5 marzo 
             

a sorte designò il Fusinato a dirigere il duello. Datone il segno, vi fu un istante di attesa; indi il 
Cavallotti col solito impeto, cominciò ad attaccare, inquieto, mobilissimo e avanzando 
febbrilmente, mentre l’avversario quasi sereno si limitava a parare. Vi furono tre assalti. Al 

primo la sciabola del Macola sfiorò solo il petto del Cavallotti; al secondo, questi ricevette un 
piccolo colpo al costato con uno leggero strappo alla camicia, ed egli sorridendo riprese la sua 
posizione di guardia. I duellanti erano animati da vivo risentimento. Al terzo assalto l’on. Cavallotti 
ansante si gettò impetuosamente sull’avversario senza curarsi delle sue mosse. Si udì un grido.  
La sciabola dell’on. Macola, che manteneva la parata dritta, incontrava fatalmente (così dice la 
Tribuna) la bocca aperta dell’onorevole Cavallotti e vi penetrava per oltre dieci centimetri 
tagliando il labbro, recidendo la lingua e penetrando profondamente nella trachea. Si vide l’on. 
Cavallotti all’improvviso arrestarsi, lasciar cadere la sciabola e portar la mano istintivamente al 
viso. I padrini dell’uno e dell’altro corsero a sorreggere il Cavallotti vacillante. (,,,) 
(…) All’accompagnamento funebre, da Piazza Rondanini (ov’era l’abituale dimora del Cavallotti e 
ove fu portato il cadavere) fino alla stazione, concorsero Ministri, senatori, deputati e tutte le 
società anticlericali di Roma, oltre 100 con bandiere spiegate. I funerali furono solo civili; dal carro 
funebre fu tolta anche la croce e in suo luogo fu messa una clepsidra dorata con la stella 
massonica. I cordoni del carro funebre erano retti dal gen. Garibaldi, dal sindaco Ruspoli, dal 
senatore Taverna, dal Presidente della Camera, e dai Sigg. onorevoli Mussi e Boccelli. Il Cavallotti 
era nato a Milano, il 6 novembre 1842. Fu scrittore, oratore e poeta e compose versi e drammi. Se 
avesse potuto coltivare la letteratura, sarebbe riuscito eccellente; ma la sua vita agitata e sempre 
in lotta non glielo permise. (…) 

 

BIOGRAFIA  

Di Ferruccio Macola ci rimangono alcune pagine del Dizionario Biografico degli Italiani di Fulvio 
Conti (Vol 67, 2007), dei suoi interventi alla Camera dei Deputati, e delle pubblicazioni quali: Come 
si vive nell’Esercito e nella Marina, Genova 1884; Nella città dei sultani. Sul “Duilio”, Impressioni, 
Roma 1884; Emancipazione? Conferenza tenuta nella sala della Granguardia a Padova, Genova 
1886; Relazione sul Progetto per costituire una federazione politica regionale, 7 giugno 1889, 
Venezia 1890; Alla conquista del Brasile. Sulla rotta degli emigranti, 1893; Ordine e legge. Discorso 

L 
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in Treviso, ibid., 1895; Discorso programma 23 maggio 1895, Collegio di Castelfranco Asolo, prov. 
di Treviso, idid. 1895; L’Europa alla conquista dell’America Latina 1894, in cui propugna la 
conquista militare “da colonie di popolamento in colonie vere e proprie” che lo renderà popolare e 
lo spronerà a candidarsi nel collegio di Castelfranco-Asolo, conquistando il seggio nel 1895 che 
difenderà fino al 1909 durante cinque legislature; Alla conquista del Brasile. 1893 – Sulla rotta 
degli emigranti di Ferruccio Macola, Curato da Vittorio Bocchi, MnM Print Edizioni,  marzo 2015; Il 
tram a vapore Bassano-Caselle di Asolo–Montebelluna–Castelfranco.  
L’Archivio storico di Montecitorio raccoglie tutti i suoi interventi in Aula e nelle Commissioni dal 
1895 e la commemorazione del 29.11.1910, in seguito al suo decesso. I suoi vari articoli di giornali 
si trovano negli archivi della stampa che sono anche in parte consultabili on line (Progresso, Epoca 
Il Secolo XIX, La Gazzetta di Venezia, Corriere della Sera, Corriere di Napoli, Il Resto del Carlino). A 
venticinque anni è tra i fondatori de Il Secolo XIX di Genova che lo dirige e possiede quote di 
proprietà. Singolare per la storia del giornalismo veneto. 
 

 

LA DAMNATIO MEMORIAE  

DI FERRUCCIO MACOLA 

Riposa nel cimitero di Rovigo 
con i Milanovich 

 

 damnatio memoriae colpì il conte Ferruccio Macola dopo la morte. Diversa sorte 
spettò invece a Felice Cavallotti, ucciso da Macola in un duello alla sciabola, il 6 marzo 
1898, nella villa della contessa Cellere fuori Roma. Celebrato e ricordato ovunque da vie 

e monumenti, anche a Rovigo ebbe subito una via a lui dedicata il 22 giugno 1898, sostituita nel 
1939 da via Costanzo Ciano, ritornata dopo il regime.  
Considerato l’ “assassino” di Felice Cavallotti, accolto dal gelo in parlamento, Macola, da quel 
fatale pomeriggio grigio e triste, non si riebbe più. Sebbene tutti e due fossero audacissimi ed 
esperti - 16 o 18 duelli per Macola, 33 per Cavallotti – la superiorità di Macola, alto e più giovane, 
contro Cavallotti, piccolo e agitato, era apparsa subito evidente. Macola non voleva quel duello e 
amici avevano cercato di dissuadere Cavallotti. 
Il 18 agosto 1910, nel sanatorio San Rocco di Merate in Brianza, fra il verde dei pini e l’ombra delle 
querce, in un paesaggio che ispirò a Leonardo La Vergine delle rocce, Macola pose fine ai dolori 
fisici e morali con un colpo di pistola mentre la moglie Luisa Milanovich passeggiava nel parco con 
alcune signore.  
Nulla lasciava presagire il dramma. Macola aveva trascorso le ore prececenti in allegre 
conversazioni con la moglie, con amici e conoscenti. In quei giorni era di ottimo umore e aveva 
progettato di recarsi a Recoaro a bere le acque. Si pensò ad un momento di grande solitudine e di 
abbandono ma anche a una disgrazia. Un cronista parlò di due colpi di rivoltella, non si sa se bene 
o male informato. Nessuno ipotizzò mai un omicidio ma la storia potrebbe tingersi di giallo, anche 
se Macola possedeva un’arma per difesa personale. Di nemici ne aveva tanti. Persino uno studente 
di medicina e chirurgia di Firenze, Gagliardo Gentile, iscritto al partito socialista, aveva pensato di 
vendicare Cavallotti ma l’azione fu sventata dall’intervento del padre del ragazzo che ebbe il 
coraggio di denunciare al questore le intenzioni del figlio. 
Cattolico, deputato in quattro legislature, Macola si era segnalato per il suo voto contro 
l’istituzione della festa civile del 20 settembre, ma, come suicida, non ebbe funerali religiosi. La 
moglie Luisa cercò inutilmente l’intervento del clero ma le due diocesi - Milano e Adria - dopo 
essersi accordate, finsero un malinteso e addossarono reciprocamente la responsabilità all’altra. 

La 
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Giunta il mattino del 22 alla stazione ferroviaria di Rovigo, la bara, senza sacerdoti, fu 
accompagnata da autorità, da politici, da giornalisti, da amici e parenti, venuti anche da Padova, 
da Castelfranco e da Venezia, seguiti da carrozze e da auto. Il lungo corteo percorse viale Regina 
Margherita, via Umberto I, via Oberdan, via Celio, via Bedendo, piazza Garibaldi, via X luglio, via 
Miani, via Alberto Mario e via Beata Maria Chiara fino al cimitero, dove Ferruccio Macola fu 
commemorato come uomo, come politico e come giornalista. Papa Pio X, grande amico di Macola, 
appena appresa la notizia, inviò un telegramma alla moglie con l’apostolica benedizione. 
Luisa volle dare sepoltura al marito nel sepolcreto dei Milanovich nel cimitero di Rovigo, anche se 
Ferruccio anni addietro aveva acquistato una tomba a Castelfranco Veneto. 
Siamo in pochi a Rovigo a conoscere la tomba di Macola. Non c’è una lapide a ricordare il suo 
nome, non c’è una lampada, non c’è mai un fiore. Solo un’iscrizione: FAM. NOB. MILANOVICH. Qui 
riposa anche il generale Luigi Milanovich, padre di Luisa, ma nemmeno per lui un nome.  
Chi entra nel cimitero di Rovigo, sorto nel 1819, dopo il decreto napoleonico che vietava le 
sepolture nelle chiese e nei centri urbani, vede in fondo al primo campo il colonnato della grande 
esedra che accoglie i sepolcreti delle famiglie nobili e notabili dell’Ottocento e del Novecento. A 
dispetto della damnatio memoriae, le tombe dell’esedra sono considerate storiche e vincolate e i 
resti di Macola saranno lasciati in pace per sempre. 
Una storia maledetta, quella di Ferruccio e di Luisa, che ben si presterebbe alla finzione 
cinematografica. C’è un momento storico caratterizzato da socialismo, anticlericalismo e 
massoneria, da lotte politiche, dagli ultimi duelli d’onore prima della Grande guerra. C’è il mondo 
del giornalismo, c’è la miseria e l’emigrazione verso il Brasile, c’è un triste destino che unisce un 
uomo e una donna. Tutti e due scelgono il suicidio, tutti e due muoiono a 49 anni, tutti e due 
dimenticati.  
Forse la più dimenticata è proprio lei, Luisa Milanovich. Ho cercato ovunque una foto, un dipinto, a 
tramandare un volto dolce e raffinato. Ho rincorso inutilmente in Veneto e in Toscana conti e 
baroni, in cui scorre ancora sangue dei Milanovich o dei Macola. Luisa, uno splendore di donna, 
nata a Rovigo in una famiglia di generali, imparentati con Maffei, Roncali, Casalini, Lion, veniva a 
trovarsi improvvisamente sola, a 33 anni, senza figli, senza il padre, solo la madre, la sorella e il 
cognato, ormai tutti in difficoltà economiche, improvvisamente povera a mendicare aiuti a 
personalità e al Governo. Non sappiamo neppure dove sia vissuta dopo la morte di Ferruccio. 
Qualche flash a Rovigo, a Castelfranco Veneto, a Fino Mornasco in provincia di Como, a Milano, a 
Parigi, in Alta Savoia. Luisa morirà in Francia, disperata, lontano da tutti, coperta di terra in una 
tomba che non c’è più. Anche della madre di lei non si seppe più nulla. 
Luisa fu colpita doppiamente dal dolore, prima per la morte del marito, poi per la disillusione del 
testamento. All’apertura del testamento – uno dei tanti diversi e contraddittori – si scoperse che 
erede universale era il fratello Romolo, quello che accompagnò Ferruccio nel viaggio in Brasile nel 
1893, sulla rotta degli emigranti. Neppure nominata la moglie.  
Luisa lasciava Casa Barbarella di Castelfranco. Lei che, mossa da pietà, aveva accolto nella tomba 
dei Milanovich l’uomo che aveva consolato nella sofferenza degli ultimi cinque anni di vita, quando 
Macola presentò le dimissioni alla Camera e lasciò l’attività giornalistica, per passare da una casa 
di cura all’altra.  
Ora Casa Barbarella, in cima alla bianca scalinata, accanto alla 
torre di nord-est, guarda all’orizzonte il massiccio del Grappa. 
Ferruccio non spaventa più i bambini con il lungo camice di 
velluto rosso mentre i violini del conservatorio cantano i segreti 
di quel luogo nascosto. (Copyright Graziella Andreotti).█ 
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– Riese - Caselle, Bassano 1904.  

 

 
 

 

DIETRO LE QUINTE CON GLI ALPINI 

Grande guerra in versione sinfonica 
Servizio fotografico di Derio Turcato trailer di Nino Porcelli 

Art. 21 Cost. ital. 
 
 

 

 

 
RANDE GUERRA IN VERSIONE SINFONICA. Dietro le quinte con gli 
Alpini. É un progetto che si inquadra sotto forma di video (trailer) per mostrare la 

passione per la storia della musica e dei luoghi che cento anni fa videro migliaia di soldati italiani e 
stranieri uccidersi come dei moscerini. Fu una carneficina.” 
“Cento anni di storia trascorsi dal Guerron (Grande Guerra a detta di Pio X) con un repertorio di 
brani della tradizione alpina arrangiati in versione sinfonica per grande orchestra composta da 100 
Giovani: tra orchestrali e coristi.” 
Queste le premesse all’indomani del concerto sinfonico in Cima Grappa avvenuto il 30 giugno per 
celebrare la furiosa battaglia del Solstizio del 1918. Si era avviata una collaborazione con il 
maestro direttore e i rappresentanti delle associazioni degli alpini, intervenuti nell’organizzazione 
e per l’efficacia dell’evento che, viste le premesse, sembrava praticabile. Il trailer era giornalistico 
(art. 21 Cost. ital.), storico e culturale. Derio Turcato dell’associazione HISTOIRE, che si era 
occupato per redigere il piano di emergenza ed evacuazione dell’evento, ha fornito del materiale 
storico sul luogo e qualche curiosità che ancora oggi rimane avvolta da un alone di mistero, come 

“G 



 ISBN 978-88-88356-52-5                                                                   57 
 

“le tre donne soldato austriache che si trovano fra le migliaia di altri soldati dell’Ossario”. Uno 
scoop del 5 settembre! 
L’idea è di raccontare l’evento eccezionale del sabato mattina, “con quello che si è potuto 
fotografare e sentire nello straordinario scenario che è l’imponente Ossario d’alta quota, costruito 
tutto in pietra nel 1935 dai progettisti Castiglioni e Greppi”. La grande scalinata, che accoglie le 
salme di circa 12.600 caduti, traslati nel dopoguerra dal primo cimitero ipogeo situato nella 
galleria V. Emanuele II e recuperati dagli innumerevoli cimiteri militari sparsi nella zona, è 
sormontata dalla Cappella della Madonna del Grappa, che attraverso la “via eroica” culmina nella 
torre-osservatorio: vecchio ingresso del primo cimitero ipogeo. Al centro della scalinata trova 
posto la tomba del generale Gaetano Giordano e della moglie Margherita.  
 
“É sulla spianata della scalinata che conduce all’ingresso del vecchio cimitero ipogeo, sulla quale 
incombe la torre che riporta il motto: “MONTE GRAPPA TU SEI LA MIA PATRIA”, che sono svolti il 
concerto sinfonico diretto dal maestro castellano e la cerimonia di chiusura con discorsi di 
congratulazioni agli orchestrali, al loro direttore, ai vari responsabili dell’ordine pubblico, e di 
messaggi di amicizia e solidarietà da parte delle autorità istituzionali intervenute.  
Sul palco sono saliti i sindaci con la fascia tricolore dei Comuni patrocinatori (Castelfranco Veneto, 
Loria, Crespano del Grappa, Conegliano), del Presidente della Provincia di Treviso e i responsabili 
dell’Associazione Nazionale Alpini della sezione di Treviso e del Gruppo Alpini di Castelfranco 
Veneto e dell’Associazione storico-culturale HISTOIRE”.  
 
“Il filo conduttore – ci spiega Miatello - era e rimane quello di porre al centro il volontariato che 
sta dietro le quinte in tali particolari manifestazioni pubbliche. Una task force di volontari civili, 
impegnata nel far svolgere la manifestazione in ossequio alle disposizioni del Ministero 
dell’Interno sulla questione della sicurezza degli eventi pubblici; e nel promuovere la cultura e la 
difesa del paesaggio, assieme alle autorità istituzionali che l’hanno patrocinata. Una dimostrazione 
che rimanesse viva grazie ad un trailer di qualche minuto da portare allo Spazio della Regione del 
Veneto, di cui l’AIDA ha inoltrato ben due distinte domande di patrocinio alla Regione  del Veneto 
indirizzate al presidente Luca Zaia” (vedi introduzione in questo libretto).”   
Un trailer (un po’ di più di un frame) che possa servire da filo conduttore per dare impulso a visite 
ulteriori sul Massiccio del Grappa, rivolto al mondo scolastico (mobilità permettendo). Per 
mantenere vivo il ricordo di quegli anni di “sangue e gloria” che videro ben due conflitti mondiali 
(luoghi unici in Italia) con il rischio che si ripetesse sul fronte dei confini orientali fino alla caduta 
del Muro di Berlino. Escursioni guidate in collaborazione con l’Associazione HISTOIRE disponibile 
per quanti volessero approfondire o solamente trascorrere una giornata tra i numerosi “segni di 
guerra” del massiccio del Grappa, quali trincee, postazioni militari che in alcuni casi di recente 
restaurate dal volontariato locale.  
 
Infatti, si legge nella guida Bassano 15/18, a cura di Lucio Fabi e Renata Del Sal,  gli “archeologi” 
volontari hanno trasformato “le località di Col Campeggia e dei Colli Alti in altrettanti ‘Musei 
all’aperto’ che invogliano a proseguire per le storiche vette del Grappa: dal Col Moschin 
all’Asolone, dal monte Pertica ai Solaroli e per la mulattiera militare del Boccaor fino ai monti 
Palon e Tomba, ricchi di trincee e gallerie, camminamenti e cippi di quel lontano tempo di guerra. 
Che non dovrebbe più ripetersi.  
 

█ Note finali. Grazie a Nino Porcelli, film maker, sarà presentato il 5 settembre il trailer 

giornalistico Dietro le quinte con gli Alpini, sopralluoghi, carte timbrate, storia, attualità.  
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Dall’evento del 30 giugno scorso, nasce “DIETRO LE QUINTE” un progetto culturale pro 

Scuole con supporti audiovisivi promosso dal Gruppo Alpini Castelfranco Veneto, dalla 

sezione ANA di Treviso, dall’Associazione HISTOIRE, che mette in luce l’azione del 

volontariato – sebbene non appariscente – che ha permesso lo svolgersi, fra i tanti, anche 

l'evento rievocativo di Cima Grappa. Lo scopo è di mantenere un legame affettivo con 

questi luoghi sacri, attraverso la storia, che si trasformano in messaggi di amicizia e 

solidarietà. (Mail: histoire@tiscali.it)  

 

 
 
 
 
 
 
     
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le autorità civili e militari salite sul palco dopo il concerto degli orchestrali 
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                     Immagini d’epoca della Caserma Milano a Cima Grappa 
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Spettacolo sinfonico del 30 giugno (partic.da dietro le quinte) 
 

Veduta aerea dell’Ossario di Cima Grappa 
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Particolare del concerto sinfonico del 30 giugno,  

Foto d’epoca versante Nord del Massiccio del Grappa durante la guerra 

Gruppo Apini di 
Castelfranco Veneto 

 
 



 ISBN 978-88-88356-52-5                                                                   62 
 

            Gruppo Apini di 
        Castelfranco Veneto 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Veduta centrale dell’Ossario del Grappa.  

Costruito tutto in pietra nel 1935, progettisti Castiglioni e Greppi.  
La grande scalinata accoglie le salme di circa 12.600 caduti.  

Lettura di commemorazione della battaglia del Solstizio giugno 1918 
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IL COMUNE DI VITTORIO VENETO 

RICORDA “STORMING THE SKIES” 

al Club ARMY AND NAVY di Londra 
LA “GUERRA BIANCA” 

ovvero 
LA REALTÀ DEI COMBATTIMENTI IN AMBIENTE MONTANO 

 
 

 primo tema è quello della “Guerra Bianca”, ovvero la realtà dei combattimenti 
in ambiente montano. È una narrazione per immagini attraverso la quale si 
cerca anche di rendere onore ai caduti che affrontarono le insidie della natura 

estrema, un nemico talvolta persino più pericoloso delle armi avversarie. La 
montagna segnava gran parte della frontiera tra l’Italia e l’impero Austro-Ungarico. 
La sua asprezza - considerando anche le terribili condizioni climatiche degli inverni 
del ‘16 e del ‘17, quando si raggiunsero anche i 45 gradi sotto zero - provocò 
centinaia di decessi tra i soldati. Nel 1915, allo scoppio della guerra, i combattimenti 
in montagna rappresentano una novità pressoché assoluta. Temperature 
rigidissime, costante pericolo di tormente e valanghe, ambiente impervio ed elevata 
altitudine sembrano suggerire che la sopravvivenza in un contesto tanto estremo sia 
impossibile. La neve impedisce l’orientamento, nasconde i crepacci alla vista e il suo 
riverbero causa seri problemi agli occhi. 
Storming the skies, che si è inaugurato il 1° agosto a Londra, presso il prestigioso 
Army and Navy Club, promossa dal Comune di Vittorio Veneto, vuole raccontare al 
visitatore britannico gli aspetti epici di una guerra non convenzionale. La montagna; 
un campo di battaglia aspro e terribile, all’epoca del tutto sconosciuto oltremanica.█   

    

 

           

 

 

 

 

Il 
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PROGETTO TINTORETTO 500 

Palazzo Ducale, Gallerie dell’Accademia 

 
 sono stato così totalmente schiacciato a terra dinanzi a un intelletto umano, 
quanto oggi davanti a Tintoretto” scriveva Ruskin al padre, dopo aver visitato 
la Scuola Grande di San Rocco. “Quanto alla pittura - continuava il critico 

ottocentesco - penso di non aver saputo che cosa significasse fino a oggi…quello [Tintoretto] ti 
delinea la tua [sic] figura con dieci tratti e la colora con altrettanti. Non credo che gli servissero più 
di dieci minuti per inventare e dipingere una figura intera. Prende il via e accumula schiere su 
schiere, moltitudini che nessuno riesce a contare – senza mai fermarsi, senza mai ripetersi – 
nuvole e vortici e fuoco e infinità di ter

- - è stato in effetti 
capace di stupire e impressionare intere generazioni di amanti dell’arte.  
Ha stupito i suoi contemporanei, impressionato El Greco, Rubens e Velasquez, anticipato per molti 
versi la sensibilità di artisti contemporanei e ora, a 500 anni dalla nascita, torna ad affascinare il 
pubblico in occasione delle celebrazioni che tutta Venezia gli dedica, a partire dal prossimo 
settembre. Punto focale è l’imponente progetto espositivo che fin dal 2015 la Fondazione Musei 
Civici di Venezia ha sviluppato con la National Gallery of Art di Washington e che ha trovato la 
piena collaborazione delle Gallerie dell’Accademia di Venezia.  
Il risultato, a 80 anni dall’ultima mostra a lui dedicata in città, è una straordinaria monografica 
sull’artista a Palazzo Ducale, dal 7 settembre 2018 al 6 gennaio 2019 (TINTORETTO 1519 - 1594) 
centrata sul periodo più fecondo della sua arte – dalla piena affermazione, verso metà degli anni 
Quaranta del Cinquecento, fino agli ultimi lavori – e in contemporanea una grande mostra alle 
Gallerie dell’Accademia di Venezia (IL GIOVANE TINTORETTO) dedicata ai capolavori del primo 
decennio di attività e al contesto fecondo in cui egli avviò il suo percorso artistico. Dal 10 marzo 
2019 sarà poi il museo di Washington a proporre, per la prima volta negli Stati Uniti la figura e 
l’arte di Tintoretto nella sua complessità, in un percorso d’eccellenza che prende le mosse dal 
nucleo espositivo di Palazzo Ducale.█   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“Mai 



 ISBN 978-88-88356-52-5                                                                   66 
 

   
Jacopo Robusti Tintoretto, San Giorgio, San Luigi e la Principessa, 1552, Gallerie Accademia.   
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DA MIMMO ROTELLA A MASSIMO PORCELLI 

AMORE O SIMBIOSI A PRIMA VISTA 

 

utto ha avuto inizio Parigi ed è quindi naturale che la collezione Solitaire Papier sia un 

omaggio sentito e commosso alla capitale francese, lì dove 25 anni fa è nata la 

carriera di Massimo Porcelli. Con la Pentax del padre si mise in caccia di angoli 

suggestivi e di storie di vita vissuta da raccontare, tra i tanti scatti che ne conseguirono, uno in 

particolare lo colpì, quello di une norme statua, che ritraeva un uomo disteso a Beaubourg. Fu 

enorme lo stupore di scoprire che, anni prima, il padre in cerca delle stesse emozioni, aveva 

immortalato la stessa statua; la foto, però, aveva qualcosa di più: sotto di essa era sdraiato un 

uomo in carne e ossa, che sembrava essere stato 

messo là a bella posta ma invece restituiva una 

meravigliosa sensazione di realtà. Da otto anni si 

impegna a trasmettere le proprie conoscenze, 

attraverso incontri informali che si tengono nella 

taverna di casa sua e con workshop fotografici in giro 

per l’Italia. Negli ultimi tempi, oltre alla mostra già 

citata, è impegnato nella messa a punto di Storie 

Svelate, che si terrà a Venezia, in Campo del Ghetto.  

La sua idea di “vita da artista” è molto simile a quella 

del calabrese Mimmo Rotella, che negli anni 

Cinquanta e Sessanta, si aggirava per le strade 

della capitale in cerca di manifesti 

cinematografici da poter staccare e portare nel 

suo studio, dove applica la tecnica del décollage, 

da lui stesso inventata. Massimo si limita a 

fotografare manifesti simili, non volendo 

intervenire in prima persona e suscitando, 

spesso, la curiosità e lo stupore dei passanti.” 

(Da:rassegna stampa dell’artista).  

Dal marzo scorso quando si è chiusa la mostra al 

Campo del Ghetto, Massimo ogni tre mesi ne apre 

una di nuova, ad Asolo, a Cortina e tra qualche 

settimana a Londra. Dunque il “ragazzo” si sta 

incamminando fuori dai confini, abituato com’è in 

punta di piedi, senza mai farsi notare perché è il 

segreto dell’artista che mette assieme cuore e testa. 

Il suo occhio vigila e memorizza tutto.  

 

“T 
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