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Certo che siamo forti. Noi italiani, intendo. Non so
se i veneziani in qualche modo eccellono, certo che
sono cose da non credere. Siamo tutti lí, perfetta-
mente proni e pronti a osannare e ad appiattirci
sull'autoritá di turno quando le cose che dice ci
vanno bene. Appena dice cose che a noi non vanno
più bene ecco allora che la stessa autoritá perde
"qualsiasi autorità scientifica ". È cosí su tutto; se
Umberto Veronesi va a premiare qualcuno a Corti-
na e dice che tutta sta gente che corre per le stra-
de, insomma, sempre bene proprio a tutti non fa,
allora è un mito. Quando poi dice che strafogarsi
due kili di carne al giorno per tutta la vita fa venire
gotta, diabete ecc allora è un vecchio babbione che
non capisce niente. Persino il Santo Padre, a cui
tutti ci inchiniamo con deferente rispetto, fino a
che ci invita a riflettere sulla necessitá di aiutare il
prossimo che soffre ci sta bene, ma poi quando ci
chiede di portarcelo a casa, e invita i vescovi e i
parroci a convincere i Sindaci a ospitare più profu-
ghi nei nostri ridenti paesi, beh diciamolo pure,
che se li portino a casa loro!! Questo è il refrean. E
si potrebbe andare avanti all'infinito con arbitri,
vigili, impiegati comunali, magistrati e politici tutti
uniti in un unico italico giudizio: se dai ragione a
me sei un figo, altrimenti sei uno sfigato ! Questa
osservazione me l'ha fatta venire in mente il "caso
" UNESCO delle scorse settimane. Chi mai al mon-
do si sognerebbe di attaccare l'UNESCO? Un paz-
zo, un folle, non c'è dubbio. Sarebbe come sparare
sulla Croce Rossa, quelli che vanno in giro a salva-
re il mondo. Sí è vero, per lo più si tratta di qualche
stralunato americano che se non ha due cognomi
è perchè lí non si usa, o della figlia di qualche
inglese in odore di "santità sociale". Ma vivaddio se
questa organizzazione, che è una emanazione
diretta delle Nazioni Unite, ha le radici in una sto-
ria profonda più o meno come la nostra Carta
Costituzionale un motivo ci sarà! E probabilmente
sarà che l'umanità quasi al gran completo, prima

ancora che finisse l'eco dell'ultima granata, si è
detta certa che non può esistere alcun progresso
della civiltá umana unicamente economico, senza
che l'intero essere umano progredisca e quindi
senza pari progresso umanitario, culturale e stori-
co - conservativo. Quindi questo è un soggetto ter-
zo, che non ragiona in termini"politici"come li
intendiamo noi, nè tantomeno ragiona come...noi,
ma che ragiona in termini globali e universali;
questi se ne fregano di quanti caffè si vendono a
Venezia e di quanto va bene la situazione a baristi,
intromettitori, o quelli che vendono finto vetro di
Murano o finto Merletto di Burano. Questi signori,
un po' stralunati e dall'aria fuori dal mondo, arri-
vano e scattano la foto. E sbaglierebbe chi pensas-
se che la foto sia stata scattata nella scampagnata
che hanno fatto i signori dell'UNESCO calati a
Venezia l'inverno scorso. Quello è stato il momen-
to ufficiale, per cosí dire, ma le informazioni le
hanno da anni tutte e precise. E la foto non dà cer-
to un bel risultato, questo è vero , ma siamo noi, è
Venezia. Ci hanno detto che cosí Venezia è brutta,
sta diventando sempre più brutta e soprattutto non
sta lavorando per lasciare ai propri eredi un patri-
monio di qualitá, ma anzi una suburbia incontrol-
lata di mandrie ondivaghe e di manutenzioni non
fatte. Questa è la verità. Giunta rossa, verde, rosa,
fucsia? Non ha molta importanza e la polemichet-
ta da due soldi ci renderebbe ancora più ridicoli,
come ridicolo è mordere la mano al fotografo se la
fotografia fa schifo. Sono d'accordo, le sanzioni che
hanno minacciato sembrano quelle della maestra
di 50 anni fa, roba da dietro la lavagna con le orec-
chie da asino in testa! Però amici cari, non vi sem-
bra almeno il caso di mettere una riflessione in
agendina?? E magari bella seria?? A me si!! 

il direttore responsabile 
Gianni De Checchi

NON SPARATE SULLA CROCE ROSSA 
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Ex Conterie Murano:
36 alloggi già abbandonati
Pellicani: "Pronti da un anno, ma il Comune deve 
completare le opere di urbanizzazione e l'allacciamento 
della rete del gas. Intervenga subito per assegnare 
queste case agli aventi diritto"

In un momento di grave crisi in cui la
richiesta di case pubbliche è sempre più
elevata, un edificio di proprietà del
Comune riqualificato con 36 alloggi è
abbandonato a se stesso. Parliamo del-
la trasformazione di un comparto del-
l’ex fabbrica delle Conterie (famose

perline di vetro colorate) in 36 alloggi
sociali. Questo quello che però oggi si
vede al posto degli alloggi: tutto disabi-
tato e sprangato,finestre con scuri chiu-
si, rete elettrosaldata e fogli di compen-
sato a sbarrare alcuni varchi di cantiere
rimasti tali; nessun nome sui campa-
nelli; immondizie nei cortiletti d’acces-
so; prime efflorescenze sulle murature
costruite ex novo. Gli alloggi comunali
delle Conterie sono pronti da quasi un
anno ma dimenticati, con il rischio di
degrado. È il problema sollevato dal
consigliere Nicola Pellicani con una
interpellanza rivolta agli assessori
all'Urbanistica, ai Lavori pubblici e alla
Casa del Comune di Venezia: nel docu-
mento si legge che gli alloggi costruiti
nell'area delle ex Conterie di Murano
"non possono essere assegnati a segui-
to della mancanza di opere di urbaniz-
zazione e rete di sottoservizi". Con la
conseguenza che un edificio di proprie-
tà del Comune riqualificato con 36
alloggi è abbandonato a se stesso.
"È necessario che il Comune intervenga
al più presto - spiega Pellicani - per
realizzare le opere di urbanizzazione e
l'allacciamento della rete del gas, per
poter assegnare le case". Le Conterie,
complesso industriale dismesso a metà
anni ‘80 e acquistato dal Comune nel
1995, sono oggetto di un programma di
recupero urbano finanziato dall’allora
ministero dei Lavori Pubblici e dalla
Regione all’interno di un pacchetto di
300 miliardi di lire: prevedeva la riquali-
ficazione dell’area con la ristrutturazio-
ne degli edifici industriali e la loro desti-
nazione a residenze, albergo e attività
artigianali. Il finanziamento era diretto
alla realizzazione di alloggi comunali,
alloggi Ater e casa dello studente (suc-
cessivamente il Comune nel 2010 ha
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chiesto e ottenuto il cambio d’uso da
casa dello studente, allora in corso di
realizzazione ai Gesuiti, ad alloggi
comunali attualmente in corso di pro-
gettazione). "L’edificio Ater con dieci
alloggi - specifica il consigliere di mino-
ranza - è da tempo terminato ed è
oggetto di contenzioso con il Comune in
quanto non può essere assegnato pro-
prio per la mancanza di quelle opere di
urbanizzazione che deve realizzare lo
stesso Comune". Nell’ottobre scorso
era stato annunciato da Insula il bando
per l’appalto dell’area delle ex Conterie
per le opere di bonifica e di urbanizza-
zione nella zona del complesso dell'ex
fabbrica di perle di vetro, attesa da anni,
che però non ha avuto seguito (l’appalto
annunciato era di circa 2 milioni e 850
mila euro). La mancata bonifica e il fat-
to che non siano ancora stati realizzati
gli impianti fognari nella zona, ha indot-
to in un recente passato persino “Stri-
scia la Notizia” a mettere i riflettori sul-
l'Ater e il contenzioso in atto con il
Comune di Venezia, proprio in particola-
re per quanto riguarda i 10 alloggi nelle
ex Conterie di Murano - finiti da anni
dall'Azienda territoriale di edilizia resi-
denziale ma mai consegnati. L’interven-
to di recupero dell’area delle ex Conte-
rie prende appunto il via dal programma
complessivo degli interventi finanziati
con il protocollo d’intesa del 1995 tra
ministero dei Lavori pubblici, Regione e
Comune di Venezia. Sviluppatosi in fun-

zione industriale nel settore del vetro a
partire dal 1830, il complesso occupa 22
mila metri quadri di cui 15.500 coperti e
6.500 scoperti. Buona parte dei lotti
erano già edificati attorno alla fine del-
l’Ottocento. 

in questa pagina
e nella precedente
Gli alloggi delle Conterie 
di Murano, pronti da un anno, 
ma dimenticati, con il rischio 
di degradarsi
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All'inizio fu la Scalera...
I  mestieri artigiani del cinema tra tradizione e innovazione
Un convegno organizzato dalla nostra Associazione

ev
en

ti

Venezia, una delle capitali del cinema
mondiale, è di fatto un set a cielo aper-
to. E le sue botteghe artigiane, sparse
tra calli e campielli rappresentano da
sempre dei luoghi insostituibili per chi
opera nell'ambito della produzione
audiovisiva.
Parte allora da Confartigianato Venezia
la riscossa degli oltre 40.000 piccoli
imprenditori di Confartigianato Comuni-
cazione che operano a vario titolo nella
filiera della produzione di audiovisivi. Il
rilancio del cinema italiano non può pre-
scindere quindi dagli artigiani: Confarti-
gianato Venezia chiede maggiore tutela
e risorse economiche mirate per le pic-
cole imprese che lavorano nella produ-
zione cinematografica e nell’audiovisivo.
L'obiettivo di fondo del convegno tenu-
tosi lo scorso 27 maggio "I mestieri
Artigiani del Cinema”, sostenuto econo-
micamente da EBAV comunicazione, è
duplice: sia sollecitare il riconoscimen-

to dello status di "artigiani" per i nume-
rosi mestieri coinvolti nella realizzazio-
ne dei film italiani, e che danno lavoro a
circa 40.000 persone, sia chiedere
risorse economiche mirate al sostegno
dei nuovi talenti e  delle produzioni cine-
matografiche indipendenti.
Confartigianato Venezia vuole quindi
fare da portavoce degli artigiani del
cinema perché, così come avviene per
molti settori produttivi che risentono
della concorrenza internazionale, anche
per difendere e valorizzare il nostro
cinema dobbiamo puntare sui fattori
che lo distinguono rispetto alle grandi
produzioni di serie.
Il cinema italiano potrà avere futuro se
punterà sulle caratteristiche di artigia-
nalità che da sempre lo contraddistin-
guono e che lo hanno reso famoso nel
mondo. Occorre offrire ai tanti giovani
che vogliono fare cinema, l’opportunità
di formarsi, di mettersi in proprio e di

qui sopra, da sinistra
Stefano Nicolao, Francesco 
Liotard, Cristiano Travaglioli, 
Cristiano Segre, Daniela Manzolli,
Roberto Ellero
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esprimere così l’indipendenza creativa
indispensabile per realizzare prodotti
di qualità.
In questo senso è fondamentale l’atten-
zione del governo a consolidare la
struttura imprenditoriale del cinema
italiano premiando le produzioni che
utilizzano la creatività dei giovani e
quelle che vengono realizzate nel
nostro Paese. Un impegno a favore del-
le imprese di piccole dimensioni che
deve essere confermato anche dal
sistema bancario che deve garantire il
credito ai giovani artigiani. 
In occasione del convegno ci si è inoltre
soffermati sul forte dinamismo impren-
ditoriale nel comparto comunicazione;
alcuni dati salienti: emerge che gli
addetti nel comparto dell’audiovisivo
(produzione e distribuzione cinemato-
grafiche e attività radiotelevisive), nel
2015, hanno sfiorato le 90.000 unità. Di
questi, il 43% sono veri e propri lavora-
tori autonomi, artigiani e piccoli impren-
ditori. Le figure professionali più richie-
ste dalle imprese dell’audiovisivo sono i
tecnici del suono e i tecnici del montag-
gio segnalati dal 15,4% degli imprendi-
tori, seguiti dagli amministratori di pro-
duzione (9,9% di richieste) e dagli
organizzatori generali (6,6%). Anche

quando si chiede di indicare una secon-
da figura, diversa dalla prima, i tecnici
del suono e del montaggio ottengono le
maggiori segnalazioni (il 14,7%), seguiti
questa volta dai registi (13,2%) e dagli
amministratori di produzione. I tecnici
del montaggio e del suono risultano
anche le figure più difficili da reperire
sul mercato (precedono i registi e i diret-
tori di produzione) e che si vorrebbe
coinvolgere stabilmente nella propria
azienda. Ma al di là del fermento che
effettivamente esiste, il settore delle
produzioni cinematografiche e di audio-
visivi denota grande fragilità e volatilità
imprenditoriale. E' necessario pertanto
garantire un supporto concreto e per
questo Confartigianato Venezia è scesa
in campo con un’iniziativa importante ed
affascinante allo stesso tempo, parteci-
pando alla XIII edizione del "Video Con-
corso Francesco Pasinetti",  con alcuni
cortometraggi che ritraggono gli artigia-
ni veneziani al lavoro, nelle loro botte-
ghe, nella loro città. Confartigianato
Venezia ha deciso in questo modo di
essere portavoce di tutti gli artigiani:
quelli davanti e quelli dietro la macchina
da presa. In particolare per questi ulti-
mi, così come avviene per molti settori
produttivi che risentono della concor-

qui sotto, da sinistra
Michela Nardin, Anna Ponti, 
Giovanni Andrea Martini 
e Gianni De Checchi

nella pagina a destra, 
Adriana Del Grosso, al centro,
con a sinistra Stefano Nicolao 
e Isabella Albano, e a destra
Gianni De Checchi con il regista
Andrea Segre
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renza internazionale, per difendere e
valorizzare il loro ruolo occorre puntare
su un sistema organizzato, una rete
strutturale, una rete locale, come quella
di Venezia, che si è mossa in prima per-
sona per questo progetto e che farà da
guida per altre future iniziative. Ma
anche una rete nazionale, che possa
rilanciare i talenti e le qualità, dare for-
ma alle idee, ed infine che possa soste-

nere le necessità economiche delle pic-
cole imprese che lavorano nella produ-
zione cinematografica e nell’audiovisivo,
perché anche loro sono artigiani.
Il messaggio finale è dunque quello che
si può fare cinema di qualità, anche se
non si hanno a disposizione ingenti fon-
di. Servono talento, idee e, naturalmen-
te, una rete di artigiani pronti a dare il
proprio fondamentale contributo.

AD ARIANNA DEL GROSSO LA TREDICESIMA EDIZIONE DEL "VIDEO CONCORSO FRANCESCO PASINETTI" 
AL QUALE QUEST'ANNO HA PARTECIPATO ANCHE CONFARTIGIANATO VENEZIA

Il convegno aperto al pubblico "I mestieri Artigiani del Cinema", promosso da  Confartigianato Venezia,
iniziativa che ha raccontato la storia del Concorso Pasinetti, i rapporti tra cinema e artigianato con uno
sguardo alla tradizione della città e alle nuove tecnologie, si è chiuso con l'assegnazione del Premio Pasi-
netti 2016 alla giovane artista trevigiana Arianna Del Grosso per il cortometraggio "Lia".
Il Videoconcorso Pasinetti, festival dedicato ai cortometraggi e micrometraggi è ormai tra i più conosciu-
ti eventi di cinema del territorio Veneziano. La rassegna, giunta alla sua 13esima edizione, nel corso degli
anni ha aiutato a supportare nuovi giovani talenti nel campo della settima arte. Il festival si è svolto a Vene-
zia dal 25 al 27 maggio scorso con un programma di iniziative ricco e articolato, con una sezione, intitola-
ta “Booktrailer”, dedicata esclusivamente alle scuole della provincia di Venezia.
Il Videoconcorso - lo ricordiamo - è dedicato alla memoria del grande regista, sceneggiatore e critico
veneziano, Francesco Pasinetti, che fu tra i protagonisti del panorama cinematografico della prima metà
del secolo scorso.
Il programma dettagliato dell’evento è stato presentato nel corso di una conferenza  stampa tenutasi il 24
maggio alla Casa del Cinema di San Stae presso Palazzo Mocenigo, alla quale sono intervenuti Roberto
Ellero, critico cinematografico e Direttore di CircuitoCinema, Michela Nardin, direttore del Videoconcorso
e Gianni De Checchi, segretario di Confartigianato Venezia, Giovanni Andrea Martini, presidente di Muni-
cipalità e Isabella Albano, dirigente scolastico del Liceo Artistico "M. Guggenheim".
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Paccottiglia a Venezia?
No, grazie!
De Checchi: "Avanti tutta in questa direzione 
e si cominci da subito a riqualificare Venezia 
partendo da queste nuove disposizioni legislative"

"Un passo importantissimo da parte del
Governo per mettere un freno al prolifera-
re di negozi che vendono paccottiglia e
procurano un danno grave, non solamente
di immagine, alla città", così Gilberto Dal
Corso, presidente di Confartigianato
Venezia commenta la norma anti-paccot-
tiglia approvata dal Consiglio dei Ministri
all'interno di un decreto legislativo che
passerà ora al Parlamento e che, una vol-
ta approvato anche in sede parlamentare,
permetterà ai sindaci non solo di tutelare
le botteghe storiche ma anche intere zone
della città. 
Anche Venezia, quindi, con le altre città
d’arte, potrà finalmente riqualificare il suo
centro storico anche sotto l'aspetto com-
merciale, mettendo fine all'invasione di
botteghe di souvenir Made in China, finti
vetri, pizzerie al taglio e kebab di bassa
qualità e di tutte quelle attività lontanissi-
me dalla produzione tradizionale, qualifica-
ta e artigianale che dovrebbe essere pro-
pria di una città ricca di storia e cultura
come Venezia. 
"Con questo decreto, che ci si augura
diventerà presto legge - aggiunge Dal
Corso - si darà un aiuto concreto a quelle
attività storiche e artigiane che fino ad
oggi sono state "scacciate" e messe
all'angolo a causa della crisi e dell'affitto
elevato degli immobili e che sono state
sostituite, soprattutto in questi ultimi
anni, da attività che nulla hanno a che fare
con Venezia, spesso gestite da chi ha più
mezzi economici e quindi più facilità ad
acquisire fondi di negozio o gestioni in
affitto. Confartigianato da sempre si è bat-
tuta per tutelare le attività tradizionali e
non può che esultare per questa nuova
norma atta a fermare il degrado commer-
ciale e di immagine della città".
"Venezia è tutta da tutelare e il sindaco -
d’intesa con la Regione - non avrà che l'im-
barazzo della scelta nello stabilire quali

aree di Venezia potranno essere messe
"sotto tutela"  dal punto di vista commer-
ciale al di là di San Marco e Rialto - aggiun-
ge Gianni De Checchi, segretario di Confar-
tigianato Venezia - vietando così il
proliferare di negozi di paccottiglia che oggi
imperversano e rendono, se è possibile,
"brutta" Venezia, omologata a tante altre,
impossibilitata a mostrare la sua storia e le
sue tradizioni". "Siamo convinti - aggiunge
De Checchi - che in questo modo si riquali-
ficherà anche il turismo, interrompendo
quel circolo vizioso che esiste tra turismo
mordi e fuggi, frettoloso e "sporco", che
genera solo costi, e un'offerta commercia-
le di basso profilo. Riqualificare il turismo è
infatti possibile non solo governando i flus-
si turistici ma anche governando l'offerta
commerciale, togliendo dal palcoscenico le
cianfrusaglie e sostituendole con quella
qualità che ancora si produce ma oggi è
relegata e soffocata dall'eccesso di offerta
di basso livello. Avanti tutta in questa dire-
zione e si cominci da subito a riqualificare
Venezia partendo da queste nuove disposi-
zioni legislative". 
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“Venezia gran bazar”: 
un dibattito ai Calegheri
"Ottimo il decreto legge appena varato 
ma ora serve un'altra idea di città"ev

en
ti

Venezia gran bazar con paccottiglia per
turisti ad ogni angolo e preda della
mafia nascosta delle agenzie che pre-
tendono soldi da tutti, esercenti, com-
mercianti, artigiani. E' la denuncia delle
categorie che si sono riunite lo scorso
24 giugno alla Scoletta dei Calegheri in
occasione del convegno promosso da
Partito Democratico comunale "Resi-
denza commercio e artigianato: Venezia
per i veneziani". La senatrice Rosa
Maria Di Giorgi - introdotta dal segreta-
rio comunale Maria Teresa Menotto e
dal capogruppo del Pd a Ca’ Farsetti
Andrea Ferrazzi - ha già presentato un
disegno di legge che riguarda le misure
per tutela e fruizione dei siti italiani di
interesse culturale, paesaggistico e

ambientale, inseriti nella lista del patri-
monio mondiale, come è Venezia. "Il
provvedimento - ha spiegato - che dà ai
sindaci la possibilità di tutelare le botte-
ghe storiche e di avere potere di veto
sulle aperture commerciali non conso-
ne con la tutela della città, potrebbe
confluire nel decreto legislativo fatto
approvare pochi giorni fa in Consiglio
dei Ministri dal ministro dei Beni cultu-
rali Dario Franceschini e arrivare in
tempi non lunghi all’approvazione par-
lamentare. Il mio disegno di legge indi-
vidua anche piani di gestione che i sin-
daci come quello di Venezia dovranno
attuare per stabilire le aperture com-
merciali consentite". 
Da parte delle categorie c'è unanime

in questa pagina
La senatrice Rosa Maria Di Giorgi
in una fase del convegno alla

Scoletta dei Calegheri; alla sua
sinistra il capogruppo del PD al
Comune Andrea Ferrazzi
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appoggio all’iniziativa, ma con la per-
plessità che sia davvero possibile cam-
biare la situazione disastrosa di Vene-
zia. Per Ernesto Pancin, segretario
dell’Associazione pubblici esercenti,
bisogna puntare sulla qualità per
migliorare anche la situazione del turi-
smo. Renato Fabbro, segretario gene-
rale della Cna teme che i buoi siano
ormai scappati dalla stalla e che dalla
paccottiglia diffusa sia ormai impossibi-
le liberarsi. "La città sta vivendo una
fase di declino anche sociale - ha detto
Maurizio Franceschi, direttore di Confe-
sercenti Veneto - le tutele attuali non
sono sufficienti perché si deve fare i
conti con il mercato. Va assolutamente
cambiata la qualità del turismo, Venezia
deve diventare il centro storico della cit-
tà metropolitana, il luogo dove trascor-
rere il tempo libero e fare acquisti". "La
presenza nell'area di San Marco di
negozi a un euro con prodotti Made in
China - ha detto Roberto Magliocco,
presidente Ascom - e a cui si è aggiun-
to l'ulteriore offerta di prodotti di abbi-
gliamento a 10 e 20 euro, è uno schiaffo
alla qualità che questa città ha il dovere
di continuare ad offrire".
Altro problema il rincaro degli affitti dei
locali che porta alla fuga da Venezia,
anche come residenza. "Per rilanciare
l'economia, diversificandola dal turismo
- ha concluso Magliocco - bisognerebbe
abbattere il costo degli affitti delle loca-
zioni e uniformare la durata dei contrat-
ti di locazione degli immobili destinati

ad attività produttive e commerciali,
portandola a nove anni più nove come
già previsto  per gli immobili a destina-
zione turistica". Il segretario della Con-
fartigianato, Gianni De Checchi auspica
la rapida approvazione dei provvedi-
menti del Governo, ma ricorda che -
anche con il potere decisionale del sin-
daco - le aperture dei negozi di qualità,
legati alla tradizione veneziana non la si
stabilisce per decreto. Serve la creazio-
ne di un mercato che a Venezia è pro-
prio quello che, per questo tipo di eser-
cizi, è stato “ucciso” dalle leggi sulle
liberalizzazioni commerciali attuate
senza alcuna protezione per i centri sto-
rici. L’unico soggetto che oggi fa una
politica concreta sul turismo in città -
per De Checchi - è la Biennale: con la
sua offerta articolata è in grado di trai-
nare quel turismo di qualità che manca
e che andrebbe ad elevare il livello di
spesa, che la scorsa estate per gli arti-
giani veneziani è stato invece di una
media di 13 euro per acquisto. Serve
quindi un turismo colto, di qualità che
resti più giorni in città e vada a cercare
negozi di un certo livello, anche quelli
dei nostri artigiani". 
Accorata quindi la richiesta - rivolta
soprattutto al Comune e alla giunta
Brugnaro - di sviluppare un’idea di città
alternativa o migliorativa della mono-
cultura turistica, che ancora non si
vede. Perché altrimenti qualunque
divieto non riuscirà a fermare la deriva
attuale. 

a sinistra
La senatrice Rosa Maria Di Giorgi

qui sotto
Gianni De Checchi
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Ottica Vascellari a Rai2
In otto minuti Roberto Vascellari ha ripercorso la storia 
dell'occhiale vista attraverso questa raccolta

ev
en

ti

Lo scorso 25 maggio, l'ottica
Vascellari è stata protagonista
alla trasmissione televisiva di
Rai2 "I Fatti Vostri" condotta da
Giancarlo Magalli nell'ambito
della rubrica del mercoledì
"Collezioni in Mostra" che ha
concluso il ciclo della stagione
televisiva 2015/2016. Una parte
della preziosa collezione di
occhiali appartenente ai

Vascellari, una delle collezioni private
italiane di maggior prestigio per numero
e valore di oggetti, è stata presentata in
studio. In otto minuti Roberto Vascellari
ha ripercorso la storia dell'occhiale vista
attraverso questa raccolta. "Collezionare
le cose del passato ci aiuta a tramanda-
re nel futuro la nostra storia", spiega
Roberto. I motivi per cui la famiglia
Vascellari colleziona occhiali acquistati
nel tempo sia da antiquari che in merca-

tini dell'antiquariato, e appartenenti a
diverse epoche (dalla fine del 1500 al
1920/30) sono essenzialmente due.
"Raccogliere, restaurare, dove possibile,
e catalogare i manufatti ci aiuta a rico-
struire la storia e l’evoluzione di questo
oggetto che spesso viene banalizzato e a
cui non viene riconosciuto il merito di
aver consentito alla cultura e all’artigia-
nato di non fermarsi di fronte alle debo-
lezze del più importante dei cinque sen-
si: la vista. Il progresso nasce da errori e
da soluzioni continue e, collezionando
tutto ciò che l’ottico ha prodotto e vendu-
to nei secoli, gli riconosciamo una
manualità e una fantasia che oggi pos-
siamo eguagliare solo grazie alla tecno-
logia, e poiché produrre occhiali non
deve essere solo un esercizio estetico, le
soluzioni adottate nel passato ci consen-
tono di creare delle collezioni dove la
qualità ha un aspetto dominante". 

a destra
Angelo Donato Colombo
con da sinistra 
Roberto Vascellari, 
Renato Canciani, 
Cristina Vascellari 
e Silvia Enzo
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STORIA DELL'OTTICA VASCELLARI
Nel negozio Vascellari in Ruga Rialto
1030 a S.Polo domina un'immagine
simbolica, quella di Ugo da Provenza
con occhiali a compasso. Il religioso è
stato ritratto da Tommaso da Modena
tra il 1348 e il 1352. L'affresco è visibile
presso il chiostro del Seminario della
Chiesa di San Nicolò di Treviso ed è la
più antica raffigurazione al mondo di un
paio di occhiali.
L'ottica Vascellari ha adottato questa
immagine (nella pagina precedente)
come suo simbolo nel 1996, successiva-
mente al rinnovo del negozio, per
festeggiare i 50 anni nel settore ottico
del padre Urbano Vascellari. La famiglia
Vascellari da generazioni si trova nel
mondo dell'ottica e affonda le proprie
radici in Calalzo di Cadore dove, nel
1887, in località "Le Piazze", presso un
vecchio mulino ad acqua, fu aperta la
prima fabbrica di occhiali, capostipite
oggi di un polo industriale dedicato pre-
valentemente a questo oggetto.
Dopo aver chiuso un'attività commercia-
le negli anni '30, il nonno si dedicò alla
vigilanza della storica Occhialeria Lozza,
spingendo anche i dodici figli a intra-
prendere questo percorso. I quattro
maschi lavorarono nella medesima
azienda per alcuni anni, fino a quando
non lasciarono le Dolomiti alla volta del-
la pianura, dove poi aprirono dei negozi
di ottica, mentre alcune sorelle dedica-
rono la loro vita alla produzione degli
occhiali o sposarono piccoli industriali
del settore. Durante gli anni della ripre-
sa economica, dopo la seconda guerra
mondiale, anche altre famiglie cadorine
(come i De Carlo, i Frescura o i Da For-

no) seguirono lo stesso percorso dei
Vascellari, conquistando posizioni stra-
ordinarie in molte città del Nord Italia.
Il 18 Ottobre del 1946, all'età di 14 anni,
Urbano Vascellari entrò come dipen-
dente nella Ditta Safilo, per uscirne nel
1957 dopo essere stato impiegato in tut-
ti i settori della produzione. Nello stes-
so periodo in cui prestò servizio presso
l'azienda, Urbano si diplomò ottico
(1953) e, in seguito al decesso di un
omonimo collega a Venezia, divenne
direttore del negozio di quest'ultimo,
dal 1957 fino al 1959, quando fondò la
"Nuova Ottica" di Vascellari Urbano. Nel
1960 si sposò a Venezia con Luciana e,
nel 1964, Urbano aprì l'attività che tut-
tora esiste nel medesimo posto,  pren-
dendo la denominazione de "L’Ottico di
Rialto". La grande forza di Urbano è
sempre stata quella di cercare conti-
nuamente nuovi spunti professionali,
per ampliare le offerte rivolte alla clien-
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tela, dedicando ogni momento libero
alla famiglia e all'aggiornamento pro-
fessionale, con corsi serali e per corri-
spondenza. Ha saputo resistere alla
tentazione di spostare l'attività in terra-
ferma, in seguito alla spaventosa allu-
vione del 4 novembre 1966, quando tre
elementi naturali (luna piena, vento di
scirocco e bassa pressione con pertur-
bazione) si coalizzarono contro la città
di Venezia, provocando un'acqua alta
eccezionale che arrivò all'altezza di 194
cm sul medio mare e che raggiunse in
negozio un'altezza di 85 cm per oltre 12
ore (Rialto è una delle zone più basse di
Venezia). Fino agli anni Settanta l'attivi-
tà dell'esercizio commerciale compren-
deva anche il settore fotografico, ma
quando venne introdotta la contattolo-
gia, l’Ottica divenne il settore dominan-
te, fino all'eliminazione nei primi anni
'80 di tutto il materiale fotografico. 
Roberto sì diplomò in Ottica nel 1979 ed
entrò subito nell'attività paterna. Due
anni dopo il negozio venne restaurato.
Questi furono gli anni di maggior movi-
mento verso la svolta professionale,
poiché prima Roberto (nel 1981) e suc-
cessivamente Urbano (nel 1982), si
diplomarono in Optometria, mentre Cri-
stina entrò nell'attività più tardi, conse-
guendo il diploma di Ottico nello stesso
anno del padre e quello di Optometria
nell'84. Si decise a quel punto di creare
uno spazio esterno al negozio, distacca-
to dall'attività commerciale, da dedicare
alle lenti a contatto e all'analisi visiva,

con una strumentazione adeguata e
completa.
A soli 30 metri dal negozio, dopo quasi
cinque anni di restauri, il 13 dicembre
1989 fu inaugurato lo Studio "Ocula-
rium". Questa particolare data fu scelta
per commemorare la Festa di S. Lucia,
protettrice della vista. Vennero in segui-
to introdotte nuove discipline come
l’Ipovisione e il Training Visivo. Il nego-
zio, come già accennato precedente-
mente, fu ampliato una prima volta nel
1996 e successivamente nel 2005.
All'interno dell'attività, oltre all'area
dedicata alla vendita, è sempre stato
presente il laboratorio di montaggio. La
precisione nell'assemblaggio degli
occhiali ha sempre avuto una priorità
assoluta. Un occhiale da vista non è tale
se chi lo porta non vive in simbiosi con
esso e solo un montaggio personalizza-
to, successivo a una vendita guidata dal
nostro personale, può annullare qual-
siasi disturbo visivo. La scelta di un
occhiale non deve essere solo estetica,
poiché ogni cliente necessita, per le sue
esigenze o per la sua anatomia, di lenti
e di occhiali differenti che solo un per-
sonale istruito può suggerire con piena
soddisfazione del consumatore. Luana,
moglie di Roberto, Renato, che è anche
il nostro referente per l'estero, e Silvia
sono i collaboratori. Da qui nascono
anche le collezioni di occhiali targate
Vascellari che vengono disegnate in
negozio e prodotte direttamente presso
lo stabilimento in Cadore. 

a destra
Una vetrina del negozio
di Vascellari

nella pagina a sinistra
Alcuni dei modelli colle-
zionati da Vascellari
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SlowBuilding: 
la tradizione sposa l'innovazione
Dimitri Malcom Maso utilizza il grassello di calce e le tecniche
antiche nell'era dell'edilizia industriale per realizzare lavori re-
versibili, duraturi e restaurabili

SlowBuilding è un progetto nato nel
2010 per iniziativa di Dimitri Malcom
Maso che in collaborazione con altri
Artigiani Stuccatori, ha operato nel-
l'ambito del restauro impiegando esclu-
sivamente materiali naturali biocompa-
tibili e prodotti derivati dal grassello di
calce. Il lavoro nel settore delle costru-
zioni e del restauro conservativo si è
caratterizzato per la valorizzazione del-
le lavorazioni ottenute dalla calce. 
Malcom insieme al suo dipendente Mau-
ro Pasqualin intende trasferirsi in uno
studio in Fondamenta della Sensa. Prio-
ritaria l'attività di assistenza nella pro-
duzione di opere d’arte contemporanea.
Costruire meglio per vivere meglio.
Favorire la diffusione delle tecniche tra-
dizionali relative agli Intonaci Artigiana-
li Biocompatibili che assicurano il rici-
clo di inerti e leganti non inquinanti.
Usare le tecniche tradizionali in modo
innovativo, con uno sguardo rivolto al
futuro. Utilizzare il grassello di calce e
le tecniche antiche nell'era dell'edilizia
industriale. Costruire facendo uso delle
risorse presenti sul territorio. Utilizzare
i mezzi di comunicazione contempora-
nei come la rete per offrire le informa-
zioni e creare i contatti relativi all'inizia-
tiva. Affermare un'eccellenza artistico -
artigianale italiana in via di estinzione.
Queste le principali caratteristiche del-
la SlowBuilding.
"Il grassello stagionato, a contatto con
l'aria, diventa carbonato di calcio, come
il guscio di un uovo - spiega Malcom -.
La differenza tra il grassello di calce e i
leganti industriali, quindi, è abissale,
riguarda ogni segmento del suo ciclo
vitale, dismissione compresa, e include

al contempo le prestazioni in esercizio.
Le testimonianze storiche circa la dura-
ta degli intonaci e delle decorazioni in
calce aerea ci restituiscono non solo
l'immagine di un'altissima qualità este-
tica delle finiture tradizionali, ma costi-
tuiscono inoltre garanzia di risultati
duraturi in merito a salubrità, riciclabi-
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lità dei materiali e reversibilità degli
interventi". Reversibile, restaurabile,
duraturo, questi gli obiettivi che la
SlowBuilding persegue, infatti, nel rea-
lizzare i propri lavori.  
Svariati i lavori fino ad ora realizzati in
Italia e non; tra gli ultimi sono da evi-
denziare due interventi davvero partico-
lari: "Nel Stati Uniti, a San Francisco -
spiega Malcom - abbiamo realizzato, su
commissione di un privato, una copia di
una sauna pompeiana, mentre in occa-
sione della Biennale di Arte di Berlino
abbiamo lavorato per l'artista francese
Camille Henrot, già Leone d'Argento nel
2013, alla 55ª Biennale d'Arte di Vene-
zia. Il nostro compito era di studiare a
livello tecnologico e poi realizzare
superfici affrescabili (e successivamen-
te trasportabili) dove Camille potesse
realizzare a fresco opere da lei stessa
dapprima disegnate. In questo caso
l'opera d'arte, che spesso è controver-
sa, può essere vista anche dal punto di
vista tecnico, ovvero viene dato valore
anche ai procedimenti, tecnici e di
materiale, utilizzati per la sua realizza-
zione". Tra i progetti in cantiere della
SlowBuilding, l'avvio di uno studio asso-
ciato con lo scultore Fabio Rebora per la
creazione di opere d'arte contempora-
nee realizzate attraverso le tecniche
tradizionali. 

a destra
Tecniche tradizionali usate in
modo innovativo

qui sotto
Dimitri Malcom Maso

opera diell’artista francese
Camille Henrot

nella pagina a sinistra
Sauna pompeiana a S. Francisco
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Buon compleanno Boscolo “Bielo”! 
Un’importante realtà a livello lagunare che fornisce 
materiali da costruzione e noleggia macchinari 
ed attrezzature a chi svolge l'attività edile a Venezia

Grande festa, lo scorso 27 maggio, per i
40 anni di attività, 25 della nuova azien-
da che porta il suo nome. Ivano Boscolo
Bielo ha iniziato a 15 anni l'attività di
trasportatore con il padre servendosi
dei vecchi e famosi "burci" di legno:
questa attività gli ha permesso di inse-
rirsi, un po' alla volta, nel settore edile.
Avendo spiccate doti imprenditoriali,
Ivano è riuscito a sfruttare la possibilità
di avere in concessione un'area di 3500
metri quadri nel Canale della Scomen-
zera dove commercializzare i materiali
edili e svilupparne il trasporto. Per la
prima volta, nel 1991, l'Autorità Portua-
le ha concesso la banchina della Sco-
menzera a un imprenditore privato.
E' nata così una ditta individuale che in
pochi anni si è sviluppata, affiancando
all'attività di commercio, l'attività di tra-
sporto merci conto terzi, e di smalti-
mento rifiuti. Nel 1999 la Boscolo Bielo
Ivano è stata trasformata da ditta indivi-
duale in S.R.L. ed è oggi una realtà a

livello lagunare che fornisce materiali
da costruzione a coloro che svolgono
l'attività edile a Venezia. La sua era una
famiglia di sabionanti. Il padre Angelo, il
nonno Palmiro, classe 1903, spingevano
i pesanti burchi colmi di sabbie del fiu-
me Brenta per usi edili fino a Venezia.
Lui, Ivano Boscolo «Bielo», detto
«Boscoleto» da Sottomarina, ne ha ere-
ditato la storia e le capacità imprendito-
riali. Oggi è a capo di una delle più
importanti aziende edili della provincia,
lavori, appalti e investimenti in aumen-
to. 800 milioni di lire il fatturato del 1991
,1° anno di attività di commercio edile.
La storia di Ivano Boscolo Bielo e della
sua azienda è raccontata nel libro dato
alle stampe in occasione dell'anniver-
sario, un volume autobiografico in cui
sono raccolti aneddoti e storie della sua
vita da imprenditore. "Quando se anda-
va co el bailon", racconta citando le
parole del nonno. El bailon era un gros-
so badile di tela di sacco con bordatura
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di metallo e un lungo manico, a bocca di
balena. Serviva per caricare in barca la
sabbia preziosa per l’edilizia e poi sepa-
rarla dal fango. I sabionanti potevano
capire dal rumore del legno la qualità
della sabbia sul fondale, distinguevano
le sabbie dal loro colore, più chiare sul
Piave e il Brenta al grigio scuro di Adi-
ge, Sile, Bacchiglionene, Po.
Qualità del servizio, disponibilità ed una
grande predisposizione imprenditoriale
hanno permesso alla Boscolo Bielo Iva-
no di poter operare sempre in prospet-
tiva futura.
L'azienda, forte di una flotta di numero-
se imbarcazioni (all’inizio erano solo

due, oggi 26 ) la cui portata varia dai 3
mc ai 300 mc dei quattro motopontoni ,
fornisce anche il noleggio di macchinari
e di attrezzature, lavori marittimi e dra-
gaggi, infissione di pali, palancole e
costruzione di pontili, servizio di smalti-
mento materiali di risulta.
Nel Canale della Scomenzera a Venezia
si trova il cantiere di deposito materiali,
messa in riserva dei rifiuti e l'ufficio
vendite nel quale pervengono tutti gli
ordini di materiale e si prenotano i ser-
vizi di trasporto. Da gennaio 2006
l’azienda ha acquistato l'antico negozio
di utensileria e attrezzature edili (ex
Folin) a San Polo, ulteriore punto vendi-
ta è sito in Via Martiri della Libertà a
Mestre. Negli ultimi anni sono stati fatti
investimenti importanti sui mezzi di tra-
sporto, non ultimo, l'acquisto di un nuo-
vo motopontone e di una grossa gru.
Oltre ad aver conseguito la certificazio-
ne di qualità ISO 9001 nel 2004 l’azien-
da, da gennaio 2010 è certificata anche
a livello di sicurezza e ambiente ed è
l’unica azienda provata in laguna di
Venezia ad essere iscritta all’Albo smal-
titori Cat. 1/4/5. La Boscolo Bielo Ivano
S.r.l. ha collaborato e partecipato ad
importanti opere di ricostruzione come
il Teatro “La Fenice”, la ristrutturazione
adibita ad Hotel dell’Isola di San Cle-
mente, il convento “Giudecca”, il Molino
Stucky, Ponte di Calatrava ,Fontego dei
Tedeschi e molte altre.

qui sotto
Ivano Boscolo Bielo 
con il papà Angelo

in queste pagine
La Boscolo Bielo Ivano festeggia
il 25° anniversario
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Ambientazioni Carraro: 
tendaggi e tappezzerie 
nel segno della tradizione
Claudio Marcolongo già vice presidente nazionale 
della Cita (consociazione italiana tappezzieri) 
si sta battendo affinché questo mestiere non scompaia 

"Da più di trent'anni lavoro in Italia e in
Europa con Ambientazioni Carraro,
l'azienda di tendaggi e tappezzerie nata
da un'idea di mia moglie nel 1972",
spiega Claudio Marcolongo, cotitolare
con Albertina Carraro della Carraro
Ambientazioni. L'azienda di Pianiga, in
via Noalese, conta oggi tredici dipen-
denti oltre ai due titolari ed è specializ-
zata nella realizzazione di tendaggi
classici, tessuti tesi a parete, panneggi
con manifattura artigianale eseguita
manualmente, pezzi d’epoca, restauro e
pulitura dei tessuti parietali, e poi nella
tappezzeria di mobili imbottiti e sedute
di vario genere, adottando le  tecniche e
l’unicità della lavorazione manuale. 
Dal  1995 la produzione aziendale è sta-
ta incrementata anche grazie all’ingres-
so nella  società del figlio dei titolari,
Ugo Marcolongo, il quale ha voluto am-
pliare i rami di attività. "La nostra azien-
da ha sviluppato nell’ultimo decennio -
aggiunge Claudio - un ottimo lavoro

nelle scenografie e nella progettazione
dell’arredo tecnico moderno, quinte, si-
stemi di separazione d’ambienti, prote-
zioni solari, recupero di spazi, ecc., col-
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laborando con partner di fama naziona-
le ed internazionale. 
Claudio ha dato sfogo alla sua passio-
ne per l'arredo e l'arte cominciando a
collezionare preziosi oggetti storici,
che conserva con grande cura. Nel
2015 ha deciso quindi di condividere
una piccola parte della sua collezione
mettendo a disposizione circa 500 og-
getti a chi ha la stessa passione: sia ai
privati che ai collezionisti che sanno ri-
conoscere il valore di un oggetto d'epo-
ca a prima vista. 
Assieme all'arredo, in Ambientazioni
Outlet, nel sito internet di vendita on li-
ne, si trovano anche abbigliamenti sacri
(come stole, casule, sottovesti...), divise
militari originali dell'Ottocento e del

Novecento, e militaria in genere, il tutto
reperito nel suo peregrinare per i mer-
cati di tutta l'Italia e di mezza Europa.
Tutte le passioni di Claudio, in un unico
shop on line. 
Claudio che fino a due mesi rivestiva la
carica di vice presidente nazionale della
Cita (consociazione italiana tappezzieri)
si sta oggi battendo affinché questo me-
stiere artigiano non scompaia (a Vene-
zia, ad esempio esistono attualmente
solo sette tappezzieri artigiani), "Sareb-
be opportuno aprire una scuola dedica-
ta all'apprendimento di questo mestiere
- spiega Claudio - in modo che la tap-
pezzeria abbia un futuro grazie a nuove
leve alle quali noi veterani potremmo
insegnare il mestiere". 

TAPPEZZIERI ARTIGIANI, I NUMERI SONO IMPIETOSI
Nel 1976 in Centro Storico si contavano 46 tappezzieri, ridottisi poi a 37 nel 1992 (oltre a 4 materassai); 
10 anni dopo erano rimasti 15 tappezzieri e un solo materassaio. 
Oggi anche quel materassaio non c’è più e questi sono i tappezzieri che resistono: 

• ANGELO BOSCOLO - Murano calle delle Agostiniane 12 - 30141 Venezia, tel. 3451101044; 
• ANDREA DAL MAS - San Polo 2942/A - 30125 Venezia, tel. 0415287850 - 3477158561; 
• CLAUDIO MARCON - Santa Croce 1173 - 30135 Venezia, tel. 041721007 - 330779022; 
• SEBASTIANO MASCHIO - Dorsoduro 121/A - 30123 Venezia, tel. 0415238386 - 3407459832; 
• LUIGINO STEFANI - Dorsoduro 3711 - 30123 Venezia, tel. 0415203439 - 3471419059; 
• TENDA ARREDO SNC ODESSA L & TAGLIAPIETRA - Santa Croce 1807 - 30135 Venezia, tel. 041719764 -

3289057519; 
• DAVIDE VIANELLO - Cannaregio 4041 - 30121 Venezia, tel. 0415204105 - 3285623105; 
• HYDRO MIRÒ SNC DI V. BONAFÈ & R.FIORENTINI (tappezziere arredatore nautica) - Giudecca 211/C - 30133

Venezia
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Dal gelato al pane
l’eccellenza artigiana continua
Lucio Carolo, titolare di "Gelato Fantasy" ha aperto, 
sempre in calle dei Fabbri, il panificio "Bakery Fantasy"

"Bakery Fantasy" è la nuova attività
aperta da Lucio Carolo, titolare della
gelateria artigiana "Gelato Fantasy" .
Aperta lo scorso dicembre in calle dei
Fabbri, a San Marco 925, a pochi passi
dalla gelateria, Bakery Fantasy, che
conta anche cinque dipendenti, è un
negozio con annesso laboratorio e pro-
pone pane di vario genere, anche realiz-
zato con farina integrale, kamut, multi-
cereale, farina macinata a pietra, e poi
focacce, crostate, croissant riempiti a
freddo con marmellata e due o tre volte
alla settimana anche prodotti particola-
ri come il pane bio o il pane senza sale.
"Il negozio offre anche un servizio di ali-
mentari di prima necessità - spiega
Carolo - ad esempio latte, burro, salu-
mi, formaggi, pasta, vini. Il pane lo sfor-
niamo anche alle due di pomeriggio,
così anche chi lo acquista nel tardo
pomeriggio lo trova sempre freschissi-
mo. Il forno funziona anche di domeni-
ca. Prima che io rilevassi questo nego-
zio, qui c'era sempre un panificio che
noi abbiamo restaurato e reso più

moderno e accessoriato". Nel laborato-
rio oltre ai forni, "Bakery Fantasy" ha
anche un abbattitore di temperatura
che serve sia a mantenere inalterato il
gusto e la fragranza del prodotto appe-
na uscito dal forno, che ad evitare la
proliferazione della carica batterica
cosa che accade se un prodotto si raf-
fredda invece troppo lentamente. 

Benvenuto tra noi!

in questa pagina
Lucio Carolo 
nel suo nuovo Bakery Fantasy
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Al Lido sono arrivate... Le Fate!
Aperta una merceria creativa al Lido, la prima nell'isola

Ha aperto lo scorso 1 giu-
gno in via Sandro Gallo 103/5

al Lido la merceria creativa "Le
Fate" di Lorena Cattaneo e Fede-

rica Sartori. Federica dapprima lavora-
va alla Coop e Lorena faceva la mamma
a tempo pieno ma entrambe nutrivano
da sempre la passione per il bricolage
creativo. "Creavamo collane con ele-
menti di riciclo, borsette in pannolenci,
partecipando anche a mercatini al Lido
e in terraferma", spiega Federica. Oggi
nella bottega, oltre alla merceria clas-
sica, ovvero pizzi, nastri, cotoneria,
gomitoli di lana e di cotone, tessuti, roc-
chetti di filo e quant'altro, le due socie
propongono anche tessuti americani

per il patchwork (lavoro con pezze di
tessuto cucite insieme), feltro e panno-
lenci, cuoricini in legno per addobbi,
elementi per creare bigiotteria ed anche
creazioni originali, come i sacchetti per
confetti e le bamboline in tessuto. A
breve daremo il via anche a dei corsi
tenuti da noi, uncinetto, ferri e bigiotte-
ria creativa,  e da una insegnante ester-
na che impartirà lezioni di patchwork.
Le utenti dei nostri corsi pagheranno
solo il costo dei materiali usati, per il
patchwork un po' di più per via dell'in-
segnante esterna. La merceria creativa
"Le Fate" va a colmare un vuoto com-
merciale, difatti in tutto il Lido dapprima
non esisteva nessuna merceria. 

Benvenuto
 tr

a n
oi!
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"Il Mestiere dell’Artigiano":
in archivio anche la numero sette!
"Benvenuto nella mia Bottega" il progetto didattico 
di Confartigianato Venezia, in collaborazione con 
Artsystem per le scuole elementari, medie, superiori, 
volto a scoprire il valore dell’artigianato, delle antiche arti
e dei mestieri di Venezia

Il progetto ottiene sempre più consensi
e partecipazione dalle scuole: oltre
3500 gli allievi che durante quest’anno
scolastico hanno visitato le botteghe. In
tutto 90 classi dalla scuola primaria alle
superiori provenienti da Venezia centro
storico, Isole, Litorale e Terraferma per
oltre 200 visite nel corso dell’anno sco-
lastico. Numeri sempre più elevati, il
percorso quest’anno ha visto la parteci-
pazione e adesione del Convitto Nazio-
nale Foscarini e dell’istituto Artistico di
Venezia al progetto didattico.
Le classi hanno potuto scoprire e vede-
re all’opera le antiche arti del “maran-
gon” (falegname), “calegher” (calzola-
io), “favro” (fabbro), “paruchièr” (par-
rucchiere), “tajapiera”(tagliapietra),
“squerariol”(costruttore di barche) e
“remer”(costruttore di remi e forcole),
“orafo”, “scaleter” (pasticcere) e “pi-

stor” (fornaio), “verièr” (vetraio), “mu-
schiere” (profumiere e alchimista),
“stucadòr” (stuccatore) e “torrefator”
(torrefattore).
Novità di quest’anno, il mestiere del
terrazziere: i ragazzi sono stati ospitati
dalla ditta Vianello pavimenti alla vene-
ziana nei pressi di campo San Giacomo
dell’Orio per imparare come si costrui-
sce il terrazzo alla veneziana secondo le
tecniche della tradizione secolare. Al
termine della spiegazione gli studenti
hanno potuto anche disegnare e creare
una mattonella alla veneziana nel labo-
ratorio degli artigiani, portandola poi a
scuola come ricordo. 
Per ogni tappa del progetto, non solo
nelle botteghe ma anche nei luoghi
antichi e moderni dedicati ai mestieri,
sono state distribuite alle classi delle
dispense con tutte le informazioni sul-

ev
en

ti
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l'attività conosciuta e anche quest’anno
il progetto si è concluso con il concorso:
moltissimi gli elaborati giunti a Confar-
tigianato, le classi primarie (elementa-
ri) hanno prodotto storie e racconti sui
mestieri veneziani conditi da parole dia-
lettali “tecniche” apprese durante le
visite. I ragazzi più grandi delle classi
secondarie di primo e secondo grado

(medie e superiori) si sono invece
cimentati con fumetti creativi sull’espe-
rienza didattica vissuta. Alle classi vin-
citrici del concorso è stato assegnato un
premio messo inpalio da Confartigiana-
to Venezia e Artsystem per acquistare
del materiale scolastico. 
Ecco i vincitori; Scuola Primaria Zam-
belli, classe IV; scuola primaria San

in queste pagine
i numerosi ragazzi in visita alle
botteghe artigiane, per scoprire
ed apprendere i segreti 
della tradizione
a destra e nella pagina seguente,
il fabbro Tenderini, 
il remer Brandolisio,
il pellettiere Peressin 
e Giorgio Berto dell’UNISVE 
al Liceo Artistico

ANNO 2016-2017:
GRAZIE ANCHE A TE
SE PARTECIPERAI!
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Francesco di Sales, classe III; scuola
primaria Gallina, classe IIIA; scuola pri-
maria Berna, classe III; Scuola secon-
daria di primo grado Volpi, 2C; scuola
primaria Canal, IIA-B-C; Scuola secon-
daria Spallanzani, 1A; scuola primaria
Berna, IA-IIA.
Anche quest’anno hanno collaborato al
progetto, aprendo le porte alle scuole, i
musei di Palazzo Mocenigo e il Museo
del Vetro, il Museo diocesano d'arte
sacra di Venezia, Consorzio Promovetro
di Murano, Scuola del Vetro Abate
Zanetti di Murano. L’iniziativa si avvale
del sostegno istituzionale dell’Ufficio
Unesco Cultura della sede di Venezia.
“Il Mestiere dell’Artigiano è giunto alla
sua settima edizione arricchendosi di
aspettative, proposte e partecipazione –
afferma il presidente di Confartigianato
Venezia, Gilberto Dal Corso – siamo
soddisfatti per la riuscita di questo
evento, conosciuto e consolidato,
richiesto con entusiasmo da insegnanti
e genitori”.
“Un progetto significativo – aggiunge il
segretario Gianni De Checchi - che
manteniamo nonostante i tagli e le dif-
ficoltà economiche, Venezia continua
drammaticamente a spopolarsi e svuo-
tarsi delle sue attività artigianali, e in
questo senso avvicinare le nuove gene-
razioni alle tradizionali arti della Sere-
nissima assume una valenza ancora

più preziosa e significativa, nella spe-
ranza che qualcuno di questi giovani,
un domani, si appassioni ai mestieri
veneziani e voglia intraprenderne il
percorso”.
Siamo molto soddisfatti, spiega la pre-
sidente di Artsystem Anna Fornezza -
della consistente partecipazione di
scuole medie inferiori e superiori, dei
Licei Artistici veneziani ma anche pro-
venienti dalla terraferma. Nuovi istituti
chiedono di partecipare al progetto, gli
elaborati realizzati dalle classi sono
sempre più numerosi e complessi,
creativi, chiaro segno della valenza
didattica del progetto e di come venga
percepito a Venezia, soprattutto in un
momento delicato come questo". 
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Cotto & Confartigianato
Pollo orientale 
in salsa mediterranea

Difficoltà: media

Ingredienti per 4 persone:
• 600 g. di pollo disossato e tagliato a bocconcini
• spremuta di 2 arance
• olio di olive taggiasche q.b.
• farina 80 gr
• scorza di 2 arance
• prezzemolo e rosmarino q.b. 
• 1 porro
• 1 cavolo cappuccio
• 2 zucchine piccole

Preparazione: 
marinare i bocconcini di pollo nella spremuta di
arancio, aggiungere un filo d'olio di olive taggia-
sche e, dopo aver lasciato riposare il pollo in fri-
go il più possibile, almeno un giorno, asciugarlo e
infarinarlo utilizzando un mix di farina, trito di
scorza d'arancia, prezzemolo e rosmarino. Su

una teglia riporre un letto di cappuccio e porro
tagliuzzati, zucchine a striscioline, olive taggia-
sche il tutto salato e oliato. Mettere in forno ven-
tilato a 190 gradi, dopo 10 minuti mescolare e
finire la cottura per altri 10 minuti

Vino di accompagnamento: 
Sicilia Chardonnay IGT 2014 - Planeta

“C’eravamo anche noi”:  
Festa di Sant'Antonio a San Francesco della Vigna
e Festa de San Piero De Casteo

ne
w

s

Con uno stand informativo e promozionale, la Confartigiana-
to veneziana, ha voluto essere presente quest'anno a due
feste popolari, molto sentite in città. La XVIII edizione della
festa di Sant'Antonio, a San Francesco della Vigna, organiz-
zata dall'associazione omonima e la rinomata Festa de San
Piero De Casteo, a San Piero, che quest'anno festeggia i 46
anni di presenza consecutiva, iniziativa voluta dal Comitato
de San Piero e dalla Parrocchia. Si tratta di due appunta-
menti di incontro popolare tra persone di tutte le età che
cercano svago, che sanno quanto è bello, importante e

arricchente partecipare a questa feste tradizionali. Si tratta, infatti di
feste religiose ed insieme ricreative, fortemente voluta e sostenuta
dai residenti di Castello e dai commercianti della zona. Musica, rega-
te (a San Piero), buona cucina tradizionale e tanta allegria, questi gli
ingredienti vincenti. E con lo slogan “C'eravamo anche noi” la Confar-
tigianato veneziana non ha potuto mancare a questi appuntamenti che
da anni colorano l'inizio estate in città. 



Leggendo
Continua la simpatica iniziativa dedicata alle piccole

librerie ed editorie veneziane. A tutte abbiamo chiesto e
chiediamo di collaborare con noi presentando un volume,

saggio, romanzo etc che i nostri associati potranno poi 
acquistare con uno sconto del 10% sul prezzo di copertina.

Libreria “Toletta” - Dorsoduro 1214 Venezia
"MYSTERIES OF VENICE. SEVEN NIGHTS OF HISTORY AND MYTH. 
LEGENDS, GHOSTS, ENIGMAS AND CURIOSITIES (INGLESE)"
prezzo di copertina 22,00 €
Sette itinerari attraverso la storia e il mito, in cui leggende e peculiarità, strani
eventi e aneddoti divertenti prendono vita nei luoghi stessi in cui si sono verifi-
cati: fantasmi e demoni, dogi e cortigiane, figure storiche e creature leggenda-
rie, ricompaiono sul confine tra realtà e immaginazione insieme alla storia di
questi luoghi. "Misteri di Venezia" offre un modo nuovo, emozionante e sugge-
stivo per visitare la città, per scoprire la sua più storia segreta e intima - presi
in prestito dagli aspetti meno noti della storia ufficiale e dalla tradizione orale
- per dare al lettore/visitatore un'esperienza unica e indimenticabile.  
Autore: Alberto Toso Fei • Edito da: La Toletta Edizioni  

Librerie “LidoLibri” - Via Isola di Cerigo 3 Lido Venezia
“NINFEE NERE"
prezzo di copertina 16,00 € 
A Giverny in Normandia, il villaggio dove ha vissuto e dipinto il grande pitto-
re impressionista Claude Monet, una serie di omicidi rompe la calma della
località turistica. L’indagine dell’ispettore Sérénac ci conduce a contatto con
tre donne. La prima, Fanette, ha 11 anni ed è appassionata di pittura. La
seconda, Stéphanie, è la seducente maestra del villaggio, mentre la terza è
una vecchia acida che spia i segreti dei suoi concittadini da una torre. Al cen-
tro della storia una passione devastante attorno alla quale girano le tele
rubate o perse di Monet (tra le quali le Ninfee nere che l’artista avrebbe
dipinto prima di morire). Rubate o perse come le illusioni quando passato e
presente si confondono e giovinezza e morte sfidano il tempo. 
Autore: Michel Bussi • Edito da: edizioni E/O 

Libreria “Studium” - San Marco 337  Venezia
“VENEZIA E MOBY DICK”
prezzo di copertina 16,00 €
Ciascuno di noi ha in cuor suo un'idea di Venezia, proprio perché di
questa straordinaria città non esiste e non può esistere una definizio-
ne esaustiva. Venezia è sgusciante e imprendibile, come un animale
misterioso. L'idea di Cesare de Seta è che essa sia come Moby Dick,
la balena bianca con cui Ahab mette in gioco il suo destino: un'inaf-
ferrabile città-destino, immersa nel Mediterraneo con i suoi tentaco-
li-isole...
Autore: Cesare De Seta • Edito da: Neri Pozza 





Venezia (sede centrale)
Castello, S. Lio 5653/4
tel. 041 5299211
fax 041 5299259

Cavallino Treporti
Via Fausta 69/a
tel. e fax 0415300837

Lido
Via S. Gallo 43
tel. 041 5299280
fax 041 5299282

Murano
Campo San Bernardo 1
tel. e fax 041 5299281

COFIDI SUPPORTA L’IMPRESA VENEZIANA
CHE CI CREDE.

IL VOSTRO LAVORO,
LA NOSTRA PRIORITÀ.

Burano
Via S. Mauro 58
tel. e fax 041 5272264

Pellestrina
Sestiere Zennari 693
tel. e fax 041 5273057

fax 041 5299259
tel. 041 5299211
Castello, S. Lio 5653/4

(sede centrale)eneziaVVe

fax 041 5299282
tel. 041 5299280
Via S. Gallo 43
Lido

tel. e fax 0415300837
Via Fausta 69/a

tireporCavallino TTr
Castello, S. Lio 5653/4

(sede centrale)

tel. e fax 041 5299281
nardo 1Campo San Ber

Murano

fax 041 5299282
tel. 041 5299280
Via S. Gallo 43

tel. e faxtel. e fax
Sestiere Sestiere 
PellestrPellestr

tel. e fax 041 5272264
Via S. Mauro 58
Burano

x 041 5273057x 041 5273057
Zennari 693Zennari 693
rinarina





Socio Promotore
ArtigianServizi srl

gruppo

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO
MBA?

info Roberta Dal Corso - tel 041 5299 272 - mail r.dalcorso@artigianivenezia.it


