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PERIODICO DELL’ ARTIGIANATO VENEZIANO

ARTIGIANI: IL PIATTO CONTINUA A PIANGERE

“RIALZIAMO GLI ARTIGIANI”

SUPERBONUS 110% E BONUS FACCIATE 90%, NON È TUTTO ORO QUEL CHE LUCCICA!
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Confartigianato Venezia e VDS spa
presentano con soddisfazione una convenzione in materia di 
fornitura di registratori di cassa, per l'invio telematico dei 
corrispettivi da parte degli Associati, a prezzi di gran 
vantaggio e con servizi di assistenza completi e tempestivi! 

Contattaci ai seguenti recapiti:

REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI

CONFARTIGIANATO VDS spaVENEZIA
Castello San Lio 5653/4 - Venezia
Tel. 041 5299211
www.artigianivenezia.it
segreteriagenerale@artigianivenezia.it

Venezia  - S. Marco, 4906 - Tel. 041 5227418
Mestre (VE) - Via Cappuccina, 28 - Tel. 041 590200
Rubano (PD) - Via Severi, 12 - Tel. 049 8977835
www.vdsretail.com - info@vdsretail.com
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I numeri possono stordire. Non è vero che 
sono aridi, come si dice sempre.  Anzi, rac-
contano un sacco di cose, sono pieni di 
significati. E quando sono troppi ti volano 
sopra la testa come nuvole nere piene di 
temporali. 
I numeri dell’acqua alta del 12 novembre 
2019, un anno fa esatto. I centimetri di ac-
qua, le aziende coinvolte, i danni provocati, 
i soldi ricevuti, i mesi passati. I numeri del 
COVID, gli indici del contagio, i ricoverati, i 
positivi, i morti, i decreti, i bonus, i giorni che 
passavano. I numeri del lockdown, le chiu-
sure, la casse integrazione.  I numeri di oggi, 
i fatturati, le percentuali in calo, la ripresa dei 
contagi. Numeri che parlano di un Paese 
allo stremo, di una città al tappeto come un 
vecchio pugile suonato, colpito da un gigan-
te invincibile e con una forza sovraumana. 
Pochissimi artigiani si stanno salvando, per 
lo più qualche edile e qualche impiantista. 
Per il resto è un gigantesco gioco al massa-
cro di un’economia di piccole imprese fino 
a ieri floride, pur con le loro difficoltà. Oggi 
senza ossigeno, come colpite da un altro vi-
rus ancora più grande. Quello che si temeva 
si è purtroppo verificato. Ciò che non ha fat-
to il COVID ci ha pensato la crisi economica 
e imprenditoriale a farlo. E a Venezia, città 
turistica per eccellenza, ne sappiamo qual-
che cosa. Aver trasformato la città in una 
gigantesco parco a tema per turisti è sta-
to il più grande errore che potessimo fare: 
questo ha determinato la desertificazione 
della città, dei suoi stessi cittadini, la perdita 
del ceto medio, la scomparsa delle famiglie. 
E la conseguente scomparsa delle piccole 
attività di commercio e artigianato tradizio-
nale e di vicinato. Oggi, che i turisti non ci 
sono, tutte le piccole attività, ma anche le 
più strutturate, cercano di stare a galla come 
pesci in uno stagno dall’acqua morta, senza 
ossigeno e senza vita. Sto incontrando mol-

tissime aziende in queste settimane, quelle 
con una perdita di fatturato maggiore, per 
incoraggiarle e per dire che l’Associazione è 
presente, che siamo al loro fianco. 
Purtroppo le armi sono spuntate in una fase 
in cui stiamo guardando al futuro con incer-
tezza e con paura. Paura di nuovi numeri. 
I numeri del RT, l’indice di contagio che si 
sta ampliando, i nuovi ricoveri che aumenta-
no, e il mondo della scuola che pure dove-
va aprire, ma che ci prepara a nuovi numeri 
ancora, quelli dei tamponi sugli alunni, degli 
insegnanti che non ci sono. In attesa che ri-
partano le cose, che ritornino le persone e 
che riprenda una vita nuova anche se diver-
sa, c’è solo da attendere dei nuovi numeri, 
quelli che mancano all’appello. Numeri rela-
tivi a maggiori incentivi per le imprese, a cui 
certamente non bastano né i 6oo euro rice-
vuti né il fondo perduto che ormai è un ricor-
do sbiadito. Oggi, lo ricordo con sgomento, 
queste piccole aziende si stanno preparan-
do a fare fronte a una piccola “mareggiata” 
di tasse e contributi. Non credo che ci sarà 
liquidità sufficiente per farvi fronte. L’INPS 
chiederà a giorni il cosiddetto contributo fis-
so, non pare che al momento ci siano proro-
ghe in vista; a novembre è previsto l’acconto 
delle tasse, non per tutti certo, ma per molti; 
il 16 novembre ci sarà l’IVA da versare, certo 
è stata incassata; ma quella che le aziende 
si preparano a versare a dicembre sarà in 
acconto. Gli acconti su IVA e tasse in questo 
periodo sono incomprensibili e ci auguriamo 
che vengano cancellati perchè è impensa-
bile che le piccole aziende possano farvi 
fronte. Sempre numeri, insomma, quelli che 
abbiamo dietro e davanti. 
E quelli a cui è appeso il destino di milioni di 
piccoli artigiani.

il direttore responsabile
Gianni De Checchi

NUMERI 
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La percezione che si respira passeg-
giando per le botteghe e i laboratori del 
Centro storico è di calma piatta. “For-
se qualcuno si era illuso che terminato 
il lockdown si sarebbe inaugurata una 
stagione nuova per Venezia - com-
menta Gianni De Checchi, direttore di 
Confartiganato Venezia - una rievoca-
zione del mito del Grand Tour, dove le 

grandi masse di escursionisti avrebbero 
lasciato spazio ad un turismo europeo, 
maggiormente qualificato e con una più 
alta capacità di spesa. Questo purtrop-
po sta accadendo solo in minima parte. 
Se è vero infatti che gli alberghi e i risto-
ranti registrano un discreto incremento 
delle presenze, forse anche al di là delle 
previsioni, per la totalità del comparto 

ARTIGIANI: 
IL PIATTO CONTINUA A PIANGERE
Numeri impietosi. Mini ripresa per pochi, 
necessari gli incentivi
__________________________________________
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Gianni De Checchi
direttore di 
Confartigianato Venezia



artigiano artistico il piatto continua a 
piangere”.
Per capire quanto l’artigianato paga 
dazio basta dare un’occhiata ai bilanci 
delle 1.050 aziende con sede in Centro 
storico: nei primi sei mesi 2020 rispetto 
al primo semestre 2019 i ricavi si sono 
ridotti in media del 32% con profonde 
differenze all’interno dei vari settori. “Ci 
dispiace essere ripetitivi - spiega An-
drea Bertoldini, presidente degli Artigia-
ni di San Lio - ma è dall’Aqua Granda 
dello scorso novembre che le botteghe 
non vedono luce; si salva ancora per 
un po’ quel 30% di artigiani proprietari 
del fondo, ma chi è in affitto arranca e 
la diminuzione certificata del 69,6% lo 
testimonia in modo inequivocabile. Per 
alcune attività dell’artistico che si rivol-
gono anche alla domanda interna come 
gli orafi una boccata di ossigeno arriva 
dai residenti anche se agosto da sem-
pre è notoriamente un mese di fiacca 
generale.” Situazione leggermente dif-
ferente per le 280 imprese del com-
parto artigiano dei servizi alla persona 
come i calzolai, i fioristi, i pulisecco, ma 
soprattutto gli acconciatori/estetisti, gli 
ultimi a riaprire, dove, dopo l’inevitabile 
impennata di lavoro susseguente alla 
riapertura delle attività, la curva della 
domanda si è assestata con una dimi-
nuzione stabile del fatturato medio del 
42,8.%.
Scenario decisamente diverso invece 
per le 350 aziende del comparto casa 
dove l’accumulo dei lavori arretrati, la 
ripresa dei cantieri sospesi per l’emer-
genza sanitaria e le richieste di restauri 
da parte di cittadini e aziende che be-
neficiano dei rimborsi commissariali 
dell’acqua alta, hanno fino ad ora com-
pensato la mancanza degli interventi di 
manutenzioni delle strutture alberghiere 
ed extra-alberghiere ad uso ricettivo. 
Per questi settori le diminuzioni di fat-
turato sono contenute intorno 20%, 
anche se si registrano in certi casi (elet-
tricisti, tappezzieri) degli aumenti di ri-
cavi. “Quello che fa ben sperare edili, 
impiantisti, dipintori, fabbri e falegnami, 
oltre che naturalmente le famiglie resi-
denti- analizza Enrico Vettore, respon-
sabile categorie di Confartigianato Ve-

nezia - è la definitiva applicazione del 
pacchetto “bonus casa” che, se gesti-
to con competenza da tutti gli attori in 
gioco, potrebbe fungere da volano per 
l’intera economia cittadina”. Rialzando 
lo sguardo sull’intero comparto la lezio-
ne del Covid-19 è che la Città e il suo 
Artigianato non potranno risollevarsi da 
soli. “Gli incentivi nelle varie tipologie e 
misure sono necessari - conclude De 
Checchi - specialmente in un contesto 
urbano monofunzionale come ormai 
è il Centro storico veneziano. Pertan-
to i bonus fiscali e i contributi a fondo 
perduto pensati per le attività delle città 
d’arte contenuti nel “decreto agosto” 
vanno nella direzione giusta, ma di cer-
to non basteranno. Anche gli imprendi-
tori devono ripensarsi e, dove possibile, 
diversificare il proprio business come 
ha fatto chi ha ha deciso di intercettare 
il segmento dello slow tourism tramite 
proprie offerte esperienziali. Inoltre per 
le attività maggiormente in crisi, quelle 
con negozio, l’e-commerce, se gestito 
con professionalità e convinzione può 
compensare almeno in parte le perdite 
di ricavi”.6
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Venezia deserta,
spopolata di turisti, residenti 

ed ora anche di artigiani
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“Ormai il 2020 è perso, ma dobbiamo 
attrezzarci e guardare verso il 2021 con 
schiena dritta, testa alta e sguardo ver-
so il futuro”, questo l’invito espresso da 
Gianni De Checchi, direttore di Confar-
tigianato Imprese Venezia in occasione 
della cerimonia di consegna dei fondi 
di solidarietà devoluti agli artigiani che 
hanno subito danni a causa dell’acqua 
granda dello scorso 12 novembre. La 
raccolta fondi #rialziAMO gli Artigiani, 
promossa dalla Confartigianato Vene-
zia San Lio per aiutare gli artigiani fla-
gellati dall’alluvione si è chiusa a quota 

40.103,46 euro, una somma importan-
te che è sta consegnata lo scorso 10 
luglio nella loggia della Pescheria a Rial-
to durante una cerimonia che ha chia-
mato all’appello 40 artigiani veneziani 
che hanno subito importanti danni dalla 
mareggiata. La sottoscrizione è stata 
promossa soprattutto attraverso i social 
e all’interno del sistema di Confartigia-
nato (hanno contribuito tra le altre; Con-
fartigianato Metropolitana di Venezia, 
Confartigianato Veneto Orientale, Asso-
ciazione Artigiani e Piccola Impresa Cit-
ta’ della Riviera Del Brenta, Confartigia-

“RIALZIAMO GLI ARTIGIANI”
Erogati 40.103 euro a sostegno degli artigiani 
flagellati dall’alluvione del 12 novembre 2019
__________________________________________
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pagine seguenti

Cerimonia per la 
chiusura di progetto 
#rialziAMO gli Artigiani 
(foto Claudia Rossini) 



nato Conegliano) e parecchie donazioni 
sono arrivate non solo dai veneziani, ma 
da tutta Italia, dall’Estero, dalla Fonda-
zione Cologni dei Mestieri d’Arte, dalla 
Fondazione Ca’ Foscari e da Casa Sa-
voia. Nell’ultimo caso, è stato lo stesso 
Principe Emanuele Filiberto di Savoia 
che si è mobilitato personalmente per 
la raccolta, con donazioni arrivate da 
tutto il mondo dalle Dame e i Cavalieri 
degli Ordini dinastici della Real Casa di 
Savoia per un totale di 20mila euro.
Le aziende che hanno fatto domanda 
sono di tutti i generi, perché effettiva-
mente i danni sono stati importanti pe-
santi e generalizzati e - come previsto 
dal regolamento del bando di raccolta 
fondi ed erogazione dei contributi - 
particolare attenzione è stata data alle 
aziende di nuova costituzione o a quelle 
con soci giovani, soprattutto per sup-
portarli nell’inevitabile indebitamento fat-
to per far fronte nell’immediato ai danni 
di questa eccezionale mareggiata. A 
comporre la Commissione di Aggiudica-
zione una giuria di “saggi”, composta da 
eminenti figure della venezianità; come 
Giorgio Brunetti, economista e profes-

sore emerito all’Università Bocconi e 
appassionato studioso delle tradizioni e 
della storia della città lagunare, Marino 
Folin, architetto, già Rettore presso l’Isti-
tuto Universitario di Architettura di Vene-
zia e profondo estimatore e conoscitore 
dell’artigianato veneziano, Alberto Toso 
Fei, giornalista, scrittore e autore di nu-
merosi ed interessanti libri sulla storia 
e sulle tradizioni veneziane, Francesco 
Versace, avvocato del Foro di Venezia e 
Andrea Bertoldini, presidente di Confar-
tigianato Imprese Venezia San Lio.  Le 

8
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qui sopra in alto

Alberto Toso Fei (a destra) 
con l’Assessore 

Simone Venturini (al centro) e 
Davide Visentin 

di Laberintho snc

qui sopra in basso

Andrea Bertoldini
e Gianni De Checchi 

(presidente e direttore 
Confartigianato Venezia) con 

Marino Folin (a sinistra)



scelte sui punteggi sono state poi poste 
alla supervisione di un perito terzo che 
ha esaminato la correttezza delle pra-
tiche presentate e supportato la Com-
missione nelle sue valutazioni. I contri-
buti erogati sono stati dai 300 euro ai 
1650. “Questo è ed è stato il periodo di 
maggior sofferenza collettiva dal Dopo-
guerra - ha aggiunto De Checchi - c’è 
chi patisce un calo delle vendite pari al 
60 per cento, ma certi settori come il ve-
tro di Murano arrivano a sfiorare il 100 

per cento. Questi contributi sono un 
piccolo segnale di speranza verso le im-
prese artigiane. Purtroppo però la novità 
del Decreto Agosto, che ha eliminato la 
gratuità assoluta della cassa integrazio-
ne emergenziale, non va nella direzione 
auspicata. Giorgio Brunetti, economista 
di fama, ha invitato tutti gli artigiani ad 
abbracciare la tecnologia perché: “que-
sta ha fatto dei passi mostruosi e non 
adottarla significa farsi fagocitare e di-
struggere”. 
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Asin Erminio Srl (terrazzi alla veneziana), 
Ardit Sas (orafo), Artiz Murano di Tizia-
no Rossetto (vetro), Bas Snc (galleria 
d’arte), Gelateria Laguna di Campolon-
ghi Alessandra (gelateria), Cesare Sent 
(vetro artistico), Dalla Pieta’ Maurizio 
(antennista riparatore elettronico), De 
Grandis Marina (legatoria), Fallani Gian-
paolo (serigrafia), Gelateria Il Doge Sas, 
Hydro Miro’ Snc (tappezzeria nautica), 
Il Cornetto di Baggio Anna (gelateria), 
Impresa Edile Rbf Srl, Kairos Snc (bijot-
teria in vetro di Murano), La Maison De 
La Crepes Snc (gelateria), Laberintho 
Snc (orafo), Laboratorio Odontoprotesi-
co Dal Fabbro (odontotecnico), Laguna 
Fla Group Srl (produzione merletti), Lel-
labella Snc (commercio di lana e tessuti 
pregiati), Lombardi Alberta (maschere), 
Marcon Claudio (tappezzeria), Mar-Zan 

Snc (edile), Mazzon Le Borse Srl (ac-
cessori in pelle), Moro Roberto (grafica), 
Morucchio Alessandro (commercio di 
elettrodomestici), Murano Glass and Ve-
netian Masks Snc (vetro), Nicolao Ate-
lier (produzione costumi teatrali), Occelli 
Edoardo (orafo), Papier Mache’ di Got-
tardo S. &C Snc (maschere), Pastificio 
Serenissima di De Rossi Ivan (pastificio), 
Pitteri Impianti Srl (impiantistica), Ponte 
di Najib Ghaznavi (maschere), Princess 
di Cane Olgert (gelateria), Rizzato Anna 
(artigianato locale), Copie da Tony di 
Scarpa Antonio  (copisteria), Segreti di 
Donne Snc (estetica), Simonato Marti-
na (produzione di paralumi), Tecnifoto 
di Vitturi Francesco (stampa fotografi-
ca), Tipografia 3bpress Sas (tipografia), 
Vianello Nadia Murrine di Trebbi Davide 
(produzione murrine in vetro).

a destra

Gianni De 
Checchi (direttore 
Confartigianato 
Venezia) con  
l’assessore
Simone Venturini, 
Alessandra 
Campolonghi e la figlia 
Camilla Scarpa 

ELENCO DEI PREMIATI
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Ginevra – 10 luglio 2020 

Caro Presidente, 
Cari amici, 
pur impossibilitato a intervenire alla cerimonia di con-
segna simbolica degli assegni agli artigiani veneziani 
beneficiari del progetto di sostegno alle realtà col-
pite dalla terribile alluvione dello scorso autunno, 
promossa da Confartigianato, desidero non far 
mancare il mio saluto e il mio ringraziamento a 
quanti hanno contribuito alla realizzazione dell’ini-
ziativa.  Oggi ci troviamo a misurarci con un’altra 
gigantesca alluvione che ha sommerso il mondo: 
la pandemia di Covid-19 che ha tragicamente se-
gnato il nostro Paese, accanto a tanti altri Stati, se-
minando lutti e dolore anche nel Veneto. Anche per 
tale motivo, l’evento di oggi assume un significato più 
profondo: la Vostra cerimonia simboleggia un momento di 
rinascita dal fango e dalla disperazione, per guardare al futuro. 
Il silenzioso coraggio e la laboriosa determinazione con cui avete 
superato l’emergenza di qualche mese fa sono i segni dell’Italia migliore: un 
Paese straordinario, capace di rimboccarsi le maniche e resistere alle prove 
più dure con sangue freddo e ottimismo.  Sono fiero di aver contribuito a 
sostenere l’iniziativa di Confartigianato attraverso i nostri Ordini Dinastici e 
desidero in tal senso esprimerVi la solidarietà e l’affetto di mio Padre, S.A.R. 
il Principe Vittorio Emanuele e di tutta Casa Savoia, nonché delle Dame e 
Cavalieri che sento il dovere di ringraziare per la generosità e lo slancio con 
cui hanno risposto al nostro appello.  Con l’esempio offerto dagli artigiani 
veneziani, la città cui mi onoro di portare il titolo indica a tutti gli Italiani la 
via per superare la nuova calamità che ci ha sommerso con tanta virulenza: 
tenacia, spirito di sacrificio solidale e fiducia nelle istituzioni, ma soprattutto 
in noi stessi, nei nostri valori e nelle nostre capacità. Questa è l’Italia migliore 
che tutti desideriamo, questo è il Paese che tutti amiamo. Con l’auspicio di 
presto incontrarVi, auguro ogni bene a tutti i concittadini veneziani.

MESSAGGIO DI S.A.R. EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE E DI VENEZIA
IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA PROMOSSA
DA CONFARTIGIANATO IMPRESE VENEZIA



“Un gesto concreto per aiutare Vene-
zia”. È questo l’appello lanciato lo scor-
so 18 novembre da S.A.R. il Principe 
Vittorio Emanuele, Gran Maestro degli 
Ordini Dinastici della Real Casa di Savo-
ia e da S.A.R. il Principe di Piemonte e 
di Venezia Emanuele Filiberto di Savoia, 
a sostegno degli abitanti e dei commer-
cianti di Venezia, colpiti dalla terribile al-
luvione abbattutasi sulla città lagunare 
lo scorso autunno e che ha causato in-
genti danni al patrimonio artistico e alle 
attività commerciali e artigianali.
“Credo che sia nostro dovere aiutare i 
veneziani e soprattutto i commercianti e 
gli artigiani affinché possano essere so-
stenuti nella ripresa delle loro attività….” 
è stato questo l’invito immediatamente 
indirizzato da S.A.R. il Principe Ema-
nuele Filiberto alle Dame ed ai Cavalieri 
degli Ordini Dinastici della Real Casa di 
Savoia, oltre 3mila in tutto il mondo.
In meno di due mesi, molte sono state 
le Delegazioni che hanno organizzato 
eventi di raccolta fondi per contribuire al 
progetto, oltre a numerosi Confratelli e 
Consorelle che hanno fatto giungere la 

propria donazione. La somma raccolta, 
pari a oltre 20.000 euro, è stata eroga-
ta dalla Gran Cancelleria a favore della 
Confartigianato di Venezia, per suppor-
tare i piccoli artigiani che non riceveran-
no i finanziamenti statali e che, anche 
grazie al contributo degli Ordini Dinasti-
ci della Real Casa di Savoia, potranno 
ricominciare ad aprire le loro attività e 
sperare in un futuro migliore. Insieme 
al contributo, la Famiglia Reale Italiana 
ha espresso alla città del Leone di San 
Marco i migliori auspici per un prospero 
futuro, manifestando l’intenzione di pre-
sto tornarvi in visita. 
Gli Ordini Dinastici della Real Casa di 
Savoia, radicati nella propria secolare 
storia e oggi supportati dalla relativa 
Associazione A.I.C.O.D.S., si occupa-
no di opere di beneficenza e solidarietà, 
in Italia e all’estero, grazie anche alle 
molte Delegazioni che ne diffondono e 
promuovono l’attività in tutto il mondo.
Per ulteriori informazioni sugli Ordini Di-
nastici della Real Casa di Savoia, è pos-
sibile consultare il sito ufficiale http://
www.ordinidinasticicasasavoia.it/
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“RIALZIAMO GLI ARTIGIANI”
La mobilitazione del Principe, la genesi di 
“un gesto concreto per aiutare Venezia”
__________________________________________



La quarta edizione di The Venice Glass 
Week, il festival internazionale dedica-
to a promuovere l’arte del vetro si è re-
golarmente svolto dal 5 al 13 settem-
bre registrando un notevole generale 
apprezzamento. Alcune iniziative sono 
state però necessariamente riviste e ri-
calibrate a fronte della limitata operati-
vità dettata dall’emergenza sanitaria e, 
tra  queste, i due format promossi da 
Confartigianato Venezie e Consorzio 
Promovetro Murano.
“La nostra iniziativa denominata “Sha-
pes of Murano - Itinerari multimediali 
alla scoperta del vetro e delle sue gen-
ti”, - spiega Andrea Della Valentina, 
presidente del settore vetro dell’Asso-
ciazione Artigiani Venezia – realizza-
ta grazie al sostegno di EBAV - Ente 
Bilaterale dell’Artigianato Veneto, pri-
ma dello scoppio della pandemia non 
esisteva; l’idea che avevamo maturato 
e riportato nel programma originario 
della Glass Week , era incentrata infatti 
su una serie di itinerari tradizionali alla 
scoperta delle più interessanti realtà 

produttive dell’isola di Murano. Poi le 
regole del distanziamento sociale im-
poste dai protocolli di sicurezza ci han-
no messo davanti ad un bivio: mollare 
tutto o ripensare a qualcos’altro. Ab-
biamo scelto la seconda strada e come 
spesso accade, da una situazione di 
difficoltà è nata un’opportunità: con la 
collaborazione tecnica di MACO Film, 
nostra azienda operante nel settore 
della produzione audio-video abbiamo 
realizzato un nuovo format innovativo 
e di grande presa e soprattutto in linea 
con le condizioni operative consentite”. 
“Shapes of Murano”, si articola in una 
serie di video interviste sottotitolate in 
inglese in cui il filo conduttore è rap-
presentato dalla narrazione del vetro 
artistico di Murano da una differente 
angolatura: non tanto dal punto di vi-
sta di chi lo produce ma, soprattutto, 
da chi lo usa. Sono stati quindi raccolti 
sei video-documentari in grado di rac-
contare la delicata relazione tra la la-
vorazione artistica del vetro e gli altri 
ambiti creativi.
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SHAPES OF MURANO
E THE FLOATING FURNACE
L’arte del vetro più forte della pandemia
__________________________________________
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in alto, da sinistra:

Andrea Della Valentina 
(Presidente Settore Vetro 
Confartigianato Venezia), 

Costanza Madricardo (Maco 
Snc), Gianni De Checchi 
(Direttore Confartigianato 
Venezia), Mentrup Marian 

Alexander (Maco Snc), 
Cristiano Ferro (Consigliere 

Promovetro), Luciano 
Gambaro (Presidente 

Confartigianato Venezia) 

nella pagina a destra

The Floating Furnace
durante la Glass Week 2020



Questi i video diffusi in occasione del-
la Venice Glass Week:

“Vetro in Tavola”, la tradizione di Mura-
no da sempre incontra le sale da pranzo 
delle famiglie veneziane. Dalle tavole della 
Laguna a quelle di tutto il mondo per un’e-
mozione che continua e si rinnova ogni 
giorno; 

“Vetro e Moda”, Il vetro nella moda è 
sempre stato presente sin dai periodi più 
antichi. Un materiale reso protagonista o 
accompagnatore di valore, capace di ren-
dere l’opera dello stilista unica per le gran-
di personalizzazioni”; 

“Vetro e illuminazione”, i lampadari in 
vetro di Murano sono considerati oggetti 
di design preziosissimi, suggestivi per i loro 
colori, per la loro forma e la loro unicità. 
Temperature, materiali e miscele sono un 
segreto che solo i maestri muranesi cono-
scono e sanno usare per dar vita a opere 
uniche; 

“Interior Design”, i complementi d’ar-
redo parlano della casa e di chi la abita. 
Scegliere complementi d’arredo in vetro di 
Murano, significa decorare casa con pezzi 
di incredibile unicità, frutto di un sapiente 
lavoro artigianale che è rinomato in tutto il 
mondo. 

“Vetro e Arte”, le fornaci, oltre ad essere i 
luoghi della produzione per la commercia-
lizzazione del vetro, da sempre rappresen-
tano anche i punti d’incontro tra i maestri e 
gli artisti provenienti da tutto il mondo. Con 
una materia sempre trasparente che non 
interrompe il fluire della luce e che accoglie 
in sé e contiene tutti gli altri colori, l’artista 
si esprime in un linguaggio contempora-
neo e attraverso la cultura dell’esperienza 
del maestro vetraio, forgia le proprie idee 
che prendono magicamente vita; 

“Vetro e scultura”, le sculture in vetro, 
ancorché strettamente legate alle tecniche 
storiche e ai segreti della produzione mura-
nese, ne rappresentano forse quella parte 
che meglio evidenzia l’espressione artistica 
e le capacità di progettazione dei maestri 
vetrai. Il maestro guarda quindi alla dimen-
sione della scultura, al vetro come materia 
che compone corpi, onde, figure spaziali 
tridimensionali, anche con l’inserimento di 
altri materiali, rispetto alle forme e agli og-
getti abituali forgiati nelle fornaci di Murano.

La seconda iniziativa diffusa all’interno 
del festival è “The Floating Furnace”, la 
fornace galleggiante. “Un’imbarcazione – 
come spiega Luciano Gambaro, Presiden-
te del Consorzio Promovetro Murano - che 
ha ospitato, a rotazione, diversi maestri ve-
trai intenti a mostrare dal vivo al pubblico, 
grazie al forno mobile del Consorzio, il pro-
cesso creativo da cui scaturiscono opere 
apprezzate in tutto il mondo”. La fornace 
galleggiante, che si ispira alla chiatta con 
forno per la lavorazione del vetro collo-
cata nel 1574 davanti a Ca’ Foscari, in 
occasione della visita a Venezia del Re di 
Francia, ha toccato, tra il 5 ed il 13 set-
tembre, i punti più emblematici di Venezia: 
Accademia, isola di San Giorgio, Campo 
San Vio, Campo dell’Erbaria a Rialto per 
approdare infine a Murano, in prossimità 
di Campo San Donato. La fornace galleg-
giante ha sostato in ciascuna di queste 
tappe per circa due ore, dando la possibi-
lità al pubblico a terra di ammirare i mae-
stri vetrai all’opera. Le dimostrazioni sono 
state accompagnate da una spiegazione, 
favorendo l’iterazione con le domande del 
pubblico, sempre nel rispetto delle distan-
ze di sicurezza. 
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L’arte del vetro oltre la crisi: Murano 
vuole vivere e lo fa anche partecipan-
do alla IV edizione di The Venice Glass 
Week, il festival internazionale che la 
città di Venezia dedica all’arte del vetro 
in programma svoltosi quest’anno, no-
nostante la pandemia, dal 5 al 13 set-
tembre 2020. 
L’industria del vetro finalmente sta re-
gistrando qualche timido segnale di ri-
presa. A luglio le aziende che avevano 
chiesto la cassa integrazione a rotazione 
per i dipendenti erano l’85%, oggi si at-
testerebbero al 74%. Purtroppo, la crisi 
del vetro è aggravata anche da situazio-
ni che nulla hanno a che vedere con le 
aziende, basti pensare che quasi il 70% 
del fatturato totale del settore vetro è 
cannibalizzato dall’industria del falso.
Per sostenere e supportare lo sforzo che 
stanno facendo gli imprenditori murane-
si ed i loro dipendenti, Confartigianato e 
Consorzio Promovetro hanno elaborato 
una lista di priorità e azioni da portare 

avanti. Il primo è portare direttamente 
a Murano tutti quei designer, acquirenti 
e gruppi che effettuavano acquisti du-
rante fiere ed esposizioni internazionali, 
ora bloccate per l’emergenza sanitaria. 
Poi garantire sostegno al Marchio per 
contrastare il falso e promuovere Mu-
rano e tutte le sue aziende legate al 
vetro. Il terzo punto riguarda i costi vivi 
delle fornaci, ossia quelli del gas, che 
rappresentano una delle spese più alte, 
con un appello a prevedere degli aiuti o 
detrazioni fiscali per le aziende situate 
in centri storici. Il quarto ed ultimo pun-
to riguarda infine l’istituzione della Zona 
Logistica Speciale che gestirà anche 
un fondo di una trentina di milioni per 
aiutare l’artigianato e il commercio. “Per 
questo chiediamo - afferma Gianni De 
Checchi, segretario di Confartigianato 
Venezia - che nel comitato di gestione 
dei fondi ci sia un rappresentante delle 
realtà artigiane, un nostro delegato che 
rappresenti la realtà muranese”.

MURANO, 
LA RIPARTENZA IN QUATTRO MOSSE
__________________________________________

a destra, in alto:

Alessandro Dabalà,
fiorista
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Una gondola fiorita è arrivata lo scorso 27 
giugno davanti al molo Piazza San Marco 
a Venezia, come simbolo della ripartenza 

del settore florovivaistico che anche 
in Veneto ha subito pesanti per-

dite nel periodo del lockdown. 
L’iniziativa di Coldiretti, Affi (As-
sociazione floricoltori e fioristi 
italiani) e Federfior promossa 
in tutta Italia ha scelto, a livello 
regionale, Venezia ed uno dei 
suoi simboli, la gondola, per 
testimoniare il periodo di crisi 

del settore dovuto all’emergenza 
Coronavirus.

A realizzare l’allestimento della gondola 
giardino, simbolico e suggestivo appello 
di ripartenza per vivaisti e floricoltori, sono 
stati i fioristi Dabalà, tre generazioni di ad-
dobbatori, Alessandro Dabalà, suo figlio 
Mattia e suo padre Renato. “Non è stato 
semplice addobbare la gondola - spiega 
Alessandro - non è come addobbare una 
panchina: gli spazi della gondola sono ar-
ticolati, storti e, al contempo, ben definiti 
e non potevamo quindi creare quindi una 
struttura precostituita. Ci siamo dovuti noi 
adattare alla forma della gondola. Nono-
stante ciò, dopo un’intera giornata di lavo-
ro, eravamo molto soddisfatti, è stato un 
ottimo lavoro, d’impatto e molto sugge-
stivo. Per la nostra gondola fiorita abbia-
mo utilizzato gerbere, garofani, limonium 
e gipsofila bianco oltre a varie tipologie di 
verde decorativo”.
Grazie alla collaborazione con i flower de-
signer, da Nord a Sud della Penisola sono 
stati addobbati per 24 ore statue, palazzi, 
gradinate con gerbere, margherite, peo-
nie, rose e piante verdi per testimoniare 
la voglia di ripartenza degli imprendito-
ri dopo un lockdown che ha comporta-
to cancellazioni, disdette di matrimoni, 
eventi, cerimonie con perdite per milioni 
di euro. Le composizioni floreali dell’ini-
ziativa “Ripartiamo con un fiore” sono il 
grido di dolore – sottolinea una nota di 
Coldiretti – di un settore strategico per 
l’economia, il lavoro e la qualità della vita. 
In Veneto sono 1500 le aziende florovivai-
stiche che impiegano 50 mila addetti pa-
ralizzate dal crollo delle vendite causato 
dalla pandemia. Una situazione aggravata 
dalle importazioni dall’estero con esempi 
di concorrenza sleale quotidiana”.
Per l’occasione è stato diffuso l’esclusivo 
report di Coldiretti su “Il crack dei fiori ita-
liani al tempo del Coronavirus” con dati, 
prospettive e analisi.

UNA GONDOLA FIORITA PER 
SOSTENERE IL FLOROVIVAISMO
“Ripartiamo con un fiore”, un grido di dolore ma 
anche un simbolo di ripartenza per un settore in crisi
_____________________________________________
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A seguito della grande richiesta da 
parte degli operatori del settore, Con-
fartigianato Venezia ha organizzato un 
corso on-line con la finalità di trasmet-
tere le informazioni necessarie per in-
traprendere le attività di pulizia, igieniz-
zazione, sanificazione degli impianti di 
trattamento dell’aria.
“Purtroppo è sempre grande la con-
fusione che si è creata e si continua a 
creare rispetto alla parola Sanificazione 
dopo la pandemia da COVID-19 - spie-
ga Massimiliano Rasa presidente Set-
tore Impianti di Confartigianato Venezia. 
Gli impiantisti sono chiamati ogni anno 
a mantenere in piena efficienza gli im-
pianti di condizionamento, questa è una 
battaglia che combattiamo da sempre. 
Non è facile far capire alle persone che 
all’interno dei filtri dell’aria condizionata 
si annidano moltissimi agenti batterici 
che potrebbero minacciare la salute del 
cliente finale. Il Coronavirus non ha fatto 
altro che porre l’attenzione su questo 
tema, e la categoria si è fatta trovare 
pronta e volenterosa ad approfondire il 
tema della pulizia delle condotte di ven-
tilazione”.
L’esigenza di un approfondimento è 
stata colta da più di 30 aziende che 
hanno voluto capire più da vicino qua-
li fossero i rischi propri di ogni tipolo-
gia di impianto, dei prodotti utilizzati e 
quali poi dovessero essere gli obblighi 
imposti dal legislatore per garantire una 
corretta gestione anche documentale 
degli interventi di pulizia. E’ per questa 
ragione che Confartigianato Venezia 

ha colto l’ennesima sfida costruendo 
un percorso ad hoc per tutto il setto-
re che potesse essere di facile fruizione 
da parte degli utenti, ma che allo stesso 
tempo andasse a stemperare 
alcune indecisioni ancora 
presenti sul processo 
di manutenzione de-
gli impianti di trat-
tamento dell’aria 
qualunque po-
tesse essere la 
natura dell’im-
pianto stesso.
“Riprendere an-
che questioni note 
- spiega l’ing. Mar-

C
AT

E
G

O
R

IE

CONDIZIONAMENTO
AI TEMPI DEL COVID-19
Il settore impiantistico è pronto!
__________________________________________
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gherita Chiarato, docente del percor-
so formativo - facilita il confronto tra 
operatori del settore che, soprattutto 
sulle operazioni di routine, potrebbero 
incappare in gestioni approssimative in 
merito ad una tematica così importante 
come quella della pulizia degli impianti e 
delle loro condotte. Non c’è solo il Co-
ronavirus, ma anche legionella e pato-
logie respiratorie possono essere cau-

sate dal cattivo utilizzo e manutenzione 
degli impianti che, al pari di un qualsiasi 
altro impianto, devono essere mante-
nuti efficienti in ogni parte con l’utilizzo 
di prodotti specifici e dedicati in quanto 
non nocivi all’essere umano.
“I nostri operatori hanno da sempre 
prontamente risposto all’esigenza di 
approfondire determinate tematiche, 
soprattutto in mancanza di normative 
cogenti - spiega Giampaolo Toso, refe-
rente del settore impianti per Confarti-
gianato Venezia - Quello che ci aspettia-
mo è che anche il mercato acquisisca la 
maturità per affidare con consapevolez-
za le operazioni di pulizia e manutenzio-
ne degli impianti a personale qualificato, 
affidabile e certificato. Questo continua 
purtroppo ad essere il tallone d’Achille 
per una categoria sempre più sogget-
ta ad aggiornamenti normativi e tecnici, 
ma che spesso non vede pagati gli sfor-
zi affrontati, anche economici, in quan-
to il cliente finale preferisce ancora il fai 
da te o il mercato sommerso piuttosto 
che l’affidamento delle manutenzioni ad 
aziende certificate, con tutti i rischi che 
ne conseguono, dal decadimento della 
garanzia alla pericolosità di funziona-
mento degli impianti stessi”.
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a sinistra, nel tondo 

Massimiliano Rasa
presidente Settore Impianti
di Confartigianato Imprese 
Venezia



Trascorrerà la sua meritata pensione  
per lo più a Tenerife dove un amico pos-
siede una casa per gli ospiti. Quest’an-
no, a causa dell’emergenza Covid-19, 
si è accontentato di una vacanza nelle 
Marche, poi l’isola delle Canarie diven-
terà il “buen ritiro” di Giancarlo Zennaro, 
il parrucchiere dell’hotel Bauer, andato 
in pensione lo scorso luglio all’età di 81 
anni. “Dopo 40 anni di servizio come 
apprezzato parrucchiere di quest’ho-
tel di lusso, anche per me è arrivato 
il momento della pensione. All’inizio è 
stato traumatico, ho sempre amato il 
mio lavoro e mi mancava terribilmen-
te, ora mi sto già abituando e comincio 
ad apprezzare il tempo libero, viaggerò 

molto e mi riposerò”. La decisione di 
lasciare è maturata in un momento 
difficile: il Coronavirus, per un coiffeur 
vecchio stampo come Giancarlo Zen-
naro, ha reso insostenibili gli adempi-
menti di legge, troppa burocrazia. Non 
ci fosse stato il Covid-19 avrebbe con-
tinuato forse ancora per qualche anno, 
passione per il lavoro ed energia non gli 
mancavano. Ma la chiusura forzata a 
causa dell’emergenza sanitaria ad ini-
zio marzo e la prospettiva di un ulterio-
re periodo di chiusura per i preventivati 
lavori di restauro dell’hotel, hanno fatto 
maturare in Zennaro la decisione di la-
sciare ed appendere le forbici al chio-
do. La titolare dell’hotel, Francesca 

S
TO
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IE

GIANCARLO ZENNARO 
LASCIA LE FORBICI 
DOPO UN’INTERA VITA
40 anni di servizio per il coiffeur dell’Hotel Bauer
__________________________________________
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Bortolato, che nel 1980 l’aveva accolto 
al Bauer aveva concesso a Zennaro 
un intero piano per poter sviluppare 
al meglio la sua attività. “Forse, dopo 
i restauri, quando il Bauer riaprirà chi 
prenderà il mio posto dovrà acconten-
tarsi di uno spazio più piccolo, com-
menta Zennaro. Nei 40  anni di attività 
Giancarlo Zennaro ha conosciuto mol-
te celebrità del cinema, del teatro, della 
moda e dell’aristocrazia veneziana e 
con alcune “dogaresse”, come le chia-
ma lui affettuosamente, si è anche in-
staurato un rapporto di amicizia: “sono 
stato ad esempio ospite di Marta Mar-
zotto a Marrakech e di Mara Robinson 
a Santa Fe, in Messico. Simpatico l’e-
pisodio vissuto con la top model Nao-
mi Campbell: “un giorno arrivò a Vene-
zia e per sistemarsi i capelli chiese di 
me perché avevo già lavorato per lei in 
uno yacht per due settimane. Purtrop-
po l’aereo in partenza da Londra in cui 
viaggiava Naomi con il suo staff fece 
ritardo ed invece di atterrare a Venezia 
nel tardo pomeriggio arrivò in serata - 
racconta Zennaro - Avrei dovuto farle i 
capelli prima di cena ed invece Naomi 

preferì andare subito all’Harry’s Bar. Io 
l’aspettai fino a mezzanotte, ma al rien-
tro in albergo la modella non aveva più 
necessità della piega e desiderava solo 
andare a dormire. Mi ricompensò per 
il disturbo con una lauta mancia, due 
milioni di lire, dieci volte l’importo del 
lavoro previsto”. 
La carriera di Giancarlo Zennaro, lunga 
e ricca di aneddoti, iniziò nel 1954, a 16 
anni: “il mio primo impiego fu alla Loreal 
a Milano. A 17 anni tornai a Venezia la-
vorando in vari negozi e poi, a 18, sono 
entrato a far parte del negozio Carlos a 
San Marco, alla scuola del grande tito-
lare Enzo Cassetti, un salone frequen-
tato da una clientela internazionale. 
Sono rimasto 5 anni, durante i quali ho 
avuto anche l’opportunità di frequenta-
re prima uno stage a Parigi e poi uno 
a New York, da Kenef. Tornato a Ven-
bezia, dopo aver concluso l’esperienza 
con Carlos, mi sono messo in proprio 
aprendo un salone in campo San Mau-
rizio, fino a quando ho saputo che c’era 
la possibilità di rilevare l’attività all’hotel 
Bauer, un’opportunità che non mi sono 
lasciato scappare”. 
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a sinistra 

Giancarlo Zennaro
nel suo salone all’Hotel Bauer

qui sopra

l’Hotel Bauer, sede del salone 
del coiffeur Zennaro



Un evento, da riproporre e da ripetere, 
che ha registrato il tutto esaurito an-
cor prima di cominciare, visto che vi 
si poteva accedere solo tramite pre-
notazione on-line. Parliamo di Barc-In 
(il cinema all’aperto in barca), svoltosi 
all’Arsenale dal 28 luglio al primo ago-
sto scorso e al quale hanno potuto 
accedere solo cinquanta barche a se-
rata per 200 persone complessive. Ad 
idearlo un team di giovani architetti ve-
neziani: Nicola Scopelliti, Silvia Rasia, 
Caterina Groli e Luisa Valletti che han-

no proposto al Comune questa curio-
sa iniziativa culturale “il cinema drive-in 
in barch-in”, aprendo anche la pagina 
facebook “cinema barch-in” per racco-
gliere consensi da parte del pubblico. 
“Siamo un gruppo di residenti amanti 
di Venezia. Abbiamo a cuore la cultura 
e crediamo che le iniziative in tal senso 
potranno essere veicolo della ripresa 
della città, dopo la crisi sociale dovu-
ta alla pandemia di Covid-19. Questo 
è particolarmente vero in una città 
come la nostra dove il principale indot-
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CINEMA BARCH-IN, 
UN’ESPERIENZA DA RIPETERE
Un drive-in... in salsa lagunare
__________________________________________
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to è dato dal settore culturale, troppo 
spesso posto a servizio del turismo a 
scapito dei residenti”, spiega Nicola 
Scopelliti, primo ideatore dell’evento 
e coordinatore del team. Architetto 
navale veneziano, collabora con vari 
cantieri nautici italiani; insegna interior 
yacht design presso IED di Venezia e 
ha brevettato prototipi di imbarcazioni 
presentati ai saloni nautici di Venezia.
A remi, a motore o a vela purchè di di-
mensioni compatibili (barche fino a 11 
metri o 15 metri per barche a vela) i po-
sti disponibili (pochi, a causa delle di-
sposizioni sul distanziamento) sono an-
dati letteralmente bruciati in pochissimo 
tempo dopo l’apertura delle iscrizioni on 
line. In effetti, il luogo, la darsena Gran-
de dell’Arsenale, è incomparabile e of-
fre uno specchio d’acqua calmo dove 
è stato possibile realizzare uno sceno-
grafico drive-in in barca. Per cinque se-
rate, il collettivo cinema Barc-In, Fems 
du Cinèma, associazione coordinatrice 
dell’evento e Vela, in collaborazione con 
tanti partner (Campari, in primis) e con il 
supporto del Comune, hanno proposto 
uno spettacolo unico, con la possibilità, 
oltre che di assistere alle proiezioni in 
programma, anche di ordinare aperitivi 

e cena e farseli recapitare a bordo dal 
servizio Cocai-espress, nuovo servizio 
di consegna a domicilio nato proprio 
durante il lockdown.
La platea di barche, tra private, a no-
leggio e condivise, ormeggiate al ga-
vitello e all’ancora, è stata distribuita a 
raggio sullo specchio della Darsena in 
modo tale che fosse ben visibile a tutti 
lo schermo collocato a terra, sull’ango-
lo delle Tese delle Nappe. Prima delle 
proiezioni il pubblico ha potuto assiste-
re ed ascoltare anche diversi intratteni-
menti musicali, svoltisi durante l’aperi-
tivo-cena. Per coloro che erano invece 
sprovvisti d’imbarcazione propria, è 
stata prevista la possibilità gratuita di 
salire a bordo, sempre rispettando il di-
stanziamento sociale, di barche messe 
a disposizione dalle remiere, società e 
associazioni che sostenevano il proget-
to. Alcuni dei film prescelti ripercorrono 
il tema del rapporto tra l’uomo, l’acqua 
e l’arte marinaresca, avvicinandosi e 
allontanandosi dall’epicentro “Venezia” 
con una scelta tra film, documentari, 
cult e blockbuster. 
“Tutto è partito dalla pandemia e dalle 
necessarie misure restrittive, al fine di 
proteggere la popolazione dal contagio 
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- spiega Nicola - Il cinema drive-in, su 
modello americano, dove gli spettato-
ri possono fruire la visione di un film al 
sicuro, dall’interno dell’abitacolo della 
propria automobile, si è trasformato a 
Venezia in Barc-In, una versione tut-
ta veneziana che utilizza il tradizionale 
mezzo del barchino”. Presente alla se-
rata inaugurale anche il Contrammira-
glio Andrea Romani: “l’Arsenale è uno 
dei luoghi simbolo della città e sono 
felice che da qui siano partite due ini-
ziative simbolo della ripartenza della 
città, ovvero la Vogada de la Rinascita 
dello scorso 21 giugno e Barch-In, il ci-
nema all’aperto sull’acqua”. “Barch-In 
non può essere un episodio, una me-
teora, non lasceremo cadere un’inizia-
tiva come questa, vogliamo diventi un 
appuntamento stabile del palinsesto 
veneziano - ha detto la sera dell’inau-
gurazione l’assessore alle politiche So-
ciali e Giovanili, Simone Venturini - Ciò 
dimostra che se qualcuno viene in Co-
mune a proporre idee che hanno gam-
be, idee intelligenti, fattibili, serie, l’Am-
ministrazione è pronta a supportarle e 
a svilupparle”. Entusiasta e commosso 

anche l’amministratore unico di Vela, 
Piero Rosa Salva: “questa rimarrà una 
serata memorabile, i veneziani si sono 
riappropriati di uno spazio simbolo di 
Venezia. Voglio ringraziare la marina mi-
litare che ha concesso l’uso del bacino 
dell’Arsenale gratuitamente e gli ideato-
ri dell’iniziativa perché hanno proposto 
un evento rivolto ai veneziani che non 
usa la città come semplice scenario”.
Non è la prima volta che l’Arsenale 
ospita eventi in barca. Nel 1982, pro-
prio all’Arsenale, su un palco soprae-
levato sull’acqua tenne un suo spet-
tacolare concerto un big della musica 
italiana: Claudio Baglioni. La novità 
non stava allora solo nel nuovo sce-
nario per un evento di questo tipo ma 
anche nello spazio, sempre acqueo, 
occupato dal pubblico, distribuito nelle 
imbarcazioni ormeggiate all’interno del 
Bacino dell’Arsenale. Nel 1998 è stata 
la volta di Marco Paolini e del suo fa-
moso monologo trasmesso dalla Rai. 
Gli spettatori erano posti a bordo delle 
proprie imbarcazioni, in quel caso mol-
to ravvicinate tra loro. Esperienze che 
si potrebbero quindi riproporre.22
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Uno spazio commerciale caratterizzato 
da una forte connotazione culturale ed 
etica. Ha aperto a Dorsoduro a San Vio 
Bottega Cini by The Merchant of Venice, 
progetto nato dall’incontro tra tre realtà 
imprenditoriali del mondo della cultura: 
la Fondazione Archivio Vittorio Cini, The 
Merchant of Venice e Museyoum, ec-
cellenze nei rispettivi settori. Il concept 
store, che intende creare un dialogo 
tra cultura e aziende veneziane e non 
solo, si trova di fronte a Palazzo Cini, 
nelle cui sale da 35 anni è esposta una 
parte significativa delle collezioni d’arte 
del Conte Vittorio Cini, imprenditore e 
mecenate. All’interno dello spazio com-
merciale di Bottega Cini trovano spazio 
accanto all’arte profumatoria di The 
Merchant of Venice, brand veneziano 
di profumeria artistica, altre eccellenze 

del territorio come l’Impiraressa Marisa 
Convento, che ha il proprio laboratorio 
all’interno della Bottega, le vetrerie Na-
son Moretti ed Ercole Moretti, le case 
editrici Marsilio e Lineadacqua, il labo-
ratorio di serigrafia Fallani, le sculture di 
Giancarlo Franco Tramontin, le forcole 
di Saverio Pastor. L’’unica azienda non 
veneziana è l’antica cartiera artigiana 
Toscolano 1381 di Maderno sul Lago 
di Garda, scelta perché forniva carte 
alla Repubblica Serenissima. Obiettivo 
di questa nuova realtà veneziana è di 
mantenere viva, sviluppare e diffondere, 
anche in sinergia con altre istituzioni, la 
secolare tradizione veneziana della pro-
duzione artigianale e del commercio di 
raffinati beni artistici e di consumo e di 
servizi di alta qualità: dal libro al vetro, al 
profumo, dall’oggettistica, al merchan-

“BOTTEGA CINI”,
IL RINASCIMENTO 
IN CHIAVE CONTEMPORANEA
ll concept store crea un dialogo tra cultura
e aziende veneziane e non
__________________________________________
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Bottega Cini a San Vio



dising, alla realtà virtuale e immersiva. 
All’interno di “Bottega Cini” è presente 
anche un’area dedicata a eventi e pre-
sentazioni con supporti multimediali di 
ultima generazione. A gestirla è Mu-
seyoum, startup innovativa che van-
ta una vasta attività internazionale nel 
campo della realtà virtuale e dell’intelli-
genza artificiale. 
Bottega Cini nell’ottica di sviluppare 
importanti sinergie con la Fondazione 
Cini, affianca la mostra temporanea 
“Piranesi Roma Basilico”, allestita a 
Palazzo Cini fino al 23 novembre, con 
la produzione e la vendita di oggettisti-
ca e pubblicazioni dedicate. “Piranesi 
Roma Basilico” mette a confronto nu-
merose vedute di Roma realizzate dai 
due grandi maestri, l’incisore Giovanni 
Battista Piranesi ed il fotografo Ga-
briele Basilico. Le incisioni settecen-
tesche di Piranesi appartengono alle 
collezioni della Fondazione Cini così 
come le fotografie dei primi anni 2000 
che  sono state commissionate a Ba-
silico dalla Fondazione Cini. Rinviata 
invece all’anno prossimo l’esperienza 
virtuale immersiva itinerante “Raffa-
ello dalle origini al Mito”, organizzata 
da Museyoum negli spazi di Bottega 
Cini. “L’eccezionale acqua alta di no-
vembre scorso ha bloccato i lavori e 
il riallestimento si è concluso solo lo 
scorso febbraio - spiega Giovanni Al-

liata di Montereale, nipote di Vittorio 
Cini - eravamo già pronti per l’inaugu-
razione ma, a causa della pandemia e 
del conseguente lockdown, abbiamo 
dovuto rinviare ulteriormente l’apertura 
di questa mostra progettata per i 500 
anni dalla morte (6 aprile 1520) del “di-
vin pittore”, un’esperienza virtuale im-
mersiva per vivere attraverso strumenti 
innovativi e interattivi, i luoghi d’origine, 
le opere ed altri interessanti aspetti del-
la vita e del mito di Raffaello Sanzio”. 
Tra gli attuali partners di Bottega Cini 
figurano i nostri associati: ERCOLE 
MORETTI, ditta specializzata nella la-
vorazione della murrina in moltissime 
declinazioni: perle, pendenti, ciotole e 
piatti decorativi. Moretti è nata nel 1911 
a Murano, dove si trova tuttora. Da 
quest’isola veneziana l’azienda prende 
la linfa e regala bellezza e in questa isola 
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L’interno di Bottega Cini, 

in basso

Pendenti in Murrina
di Ercole Moretti



esprime tutta la sua maestria artigianale 
ed artistica. “Nello spazio di Bottega Cini 
- spiega il titolare Giuliano Moretti - ven-
diamo alcuni pezzi che caratterizzano 
la nostra produzione artigianale come 
le ciotoline in vetro murrina, i pendenti, 
le collane, gli orecchini e accessori vari 
in vetro”; FALLANI VENEZIA, labora-
torio di serigrafia artistica è presente a 

Venezia dal 1968; le sue serigrafie di ar-
tisti da tutto il mondo sono vere opere 
d’arte. A tutt’oggi nel laboratorio, prima 
con Fiorenzo poi con il figlio Gianpao-
lo, hanno lavorato oltre 200 artisti rea-
lizzando oltre 1000 soggetti. “Abbiamo 
lasciato lo scorso aprile il nostro storico 
laboratorio ai Gesuiti e ci siamo trasferiti 
in Calle Lunga Santa Caterina, sempre 
in zona Fondamenta Nuove. Nello spa-
zio di “Bottega Cini” proponiamo le no-
stre carte regalo e alcune stampe della 
nostra collezione “Sognando Venezia”, 
dedicate appunto alla nostra città e ai 
suoi più bei palazzi”, spiega Gianpao-
lo Fallani; MARISA CONVENTO, arti-
giana “impiraressa”, inventa ed esegue 
personalmente decori artistici da indos-
sare e per la casa in conteria di vetro 
veneziana (le più piccole tra le perle di 
vetro). Crea anche piccoli accessori 
moda e arredi in tessuti pregiati, impre-
ziositi da perle e perline veneziane. Ha 
il proprio laboratorio nella Bottega Cini 
e qui “impira le perle” e propone mera-
vigliose collane anche su misura per i 
clienti. “Ho lasciato, per motivi familiari, 
la mia bottega in Calle della Mandola e 
mi sono trasferita in questo spazio più 
piccolo ma dove, in un contesto raffina-
to ed elegante, posso comunque pro-
porre le mie specialità artigianali, ovvero 
gioielli e decori in conterie e perle vene-
ziane al lume”. 
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Gianpaolo Fallani nel suo 
laboratorio di Serigrafia 
artistica;
Marisa Convento, 
artigiana impiraressa
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Il pacchetto degli incentivi inquadra-
bili come BONUS Casa rappresenta 
uno dei temi di maggior interesse nei 
confronti della variegata platea della 
committenza privata. In particolare, a 
dominare ultimamente la scena è il cd. 
Superbonus 110, la nuova misura pre-
vista dal Decreto Rilancio che permette 
la detrazione fiscale del 110% per inter-
venti di riqualificazione energetica e si-
smica. Ma anche la precedente misura, 
il cd. Bonus facciate, introdotto l’anno 
scorso, solo però da qualche mese di 
fatto operativo, merita un’attenta va-
lutazione. Anzi, a detta della Confarti-
gianato di Venezia, sarà probabilmente 
quest’ultimo, a dispetto del più blaso-
nato Superbonus il vero volano capa-
ce di rimettere in moto l’economia del 
Centro storico.
“Come Associazione - spiega Gianni 
De Checchi, direttore di Confartigia-
nato Imprese Venezia - ci sentiamo in 
dovere di raffreddare i facili entusiasmi 
nell’interesse delle nostre imprese del 
comparto costruzioni come potenziali 
soggetti esecutori dei lavori soggetti e 
delle famiglie nella loro veste di com-
mittenti privati. Stiamo riscontrando 
un’euforia dilagante da “lavori gratis” il-
lusoria che potrebbe rivelarsi addirittura 
pericolosa”. 
“Purtroppo - prosegue De Checchi - 
nel Centro storico e Isole di interventi 
che potranno beneficiare del Super-
bonus 110% se ne vedranno ben po-
chi, dal momento che l’ottenimento 
dell’incentivo è subordinato al miglio-
ramento delle prestazioni energetiche 

dell’edificio dimostrabili attraverso l’in-
nalzamento addirittura di due classi 
energetiche. Un obiettivo tecnicamente 
quasi impossibile da raggiungere per 
la stragrande maggioranza degli edifici 
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SUPERBONUS 110% E BONUS 
FACCIATE 90%, NON È TUTTO 
ORO QUEL CHE LUCCICA!
Venezia rimarrà a bocca asciutta?
__________________________________________
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storici dato che il cap-
potto termico esterno 
non è consentito. Di-
scorso diverso inve-
ce per i condomini e 
villette unifamiliari del 

Lido e del litorale del 
Cavallino, ma è chiaro 

che il campo di applicazio-
ne si restringerà di molto”.

Guardando allora al costruito storico 
della Città d’acqua e alla conseguente 
concreta fattibilità degli interventi il miri-
no si sposta per forza di cose sull’altro 
tipo incentivo. “Teoricamente molto più 
in sintonia con la tipologia degli edifici 
di Venezia - analizza Enrico Vettore, re-
sponsabile categorie dell’Associazione 
di San Lio - sarebbe l’altra misura del 
pacchetto Bonus casa che interviene 
solo sull’involucro dell’edificio. Parlia-
mo del cd. Bonus facciate che preve-
de una detrazione fiscale pari al 90% 
dell’importo dei lavori; una percentuale 
quindi più bassa rispetto a quella del 
Superbonus 110% e con un orizzonte 

di detrazione più lungo (10 anni rispet-
to ai 5 del Superbonus), ma comunque 
sempre molto appetibile”. 
Questo incentivo nato per migliorare il 
decoro dei centri urbani si adattereb-
be indubbiamente bene alla necessità 
di recupero delle facciate (dipintura e 
intonaci) degli edifici della Venezia in-
sulare, senza l’obbligo di eseguire i cd. 
cappotti, tra l’altro vietati, come detto. 
Dove sta allora il problema ? Nei tempi: 
il Bonus facciate scade il 31 dicembre 
di quest’anno. “Un arco di tempo del 
tutto insufficiente - prosegue Vetto-
re - per avviare un cantiere anche di 
modeste dimensioni. Per usufruire di 
questo incentivo e magari beneficiare 
dello strumento della cessione del cre-
dito, abbiamo calcolato che servono 
almeno 7/8 mesi dall’avvenuto confe-
rimento d’incarico di direzione lavori ad 
un professionista. Tempi che si dilate-
rebbero ulteriormente se fosse richie-
sta una preventiva delibera condomi-
niale”. “Per questo motivo - chiarisce 
De Checchi - ci siamo prontamente 

qui sopra

Andrea Bertoldini
presidente di 
Confartigianato Venezia



attivati nei confronti di alcuni parlamen-
tari locali che hanno seguito nel corso 
di questi mesi la materia; assieme alle 
altre parti coinvolte e interessate (Ordini 
professionali, associazioni di categoria 
e organizzazioni degli amministratori di 
condominio e dei proprietari immobi-
liari), abbiamo fatto squadra facendoci 
promotori di una richiesta di proroga. 
L’ideale sarebbe concedere un oriz-
zonte operativo di tre anni e di arrivare 
quindi al 31 dicembre 2023”. Ma an-
che un solo anno sarebbe un segnale 
e in questo modo le scadenze dei due 
incentivi - Superbonus e Bonus faccia-
te - relativamente al termine dei lavori 
coinciderebbero.”.
Un altro punto che non fa dormire son-
ni tranquilli agli Artigiani è il grado di 
consapevolezza degli attori coinvolti. 
Sia che si parli di Bonus facciate 90% 
che di Superbonus 110% è di fonda-
mentale importanza che i soggetti a 
vario titolo coinvolti sappiano alla per-
fezione cosa devono fare, ciascuno per 
la propria parte. Il meccanismo è deci-
samente complesso e basta un niente 
per far saltare l’ingranaggio. “Iniziamo 
dai committenti - commenta Andrea 
Bertoldini, presidente di Confartigia-
nato Venezia - A loro spetta l’onere di 
scegliere le imprese in regola e tecni-
camente idonee a eseguire gli interven-
ti proposti; ma ancora più importante 
è l’assegnazione sempre da parte del 
cliente dell’incarico al professionista, 
vero regista dell’intera operazione. Dal 
nostro osservatorio possiamo dire, sen-
za paura di smentita, che sono ancora 
pochi i tecnici adeguatamente informati 
e attrezzati per gestire l’operazione nel 
suo complesso. I professionisti incari-
cati (architetti in primis) non dovranno 
occuparsi solo di direzione lavori ma 
dovranno asseverare e quindi garan-
tire il pieno rispetto delle regole senza 
scorciatoie di sorta. Questa delicata 
e impegnativa attività richiede, com’è 
facilmente intuibile, una profonda co-
noscenza di una materia articolata, 
complessa e mutevole, oltre che di una 
nuova e diversa capacità di coordina-
mento con altri soggetti come fiscalisti 
e intermediari finanziari”.  

Ultimo elemento di criticità è dato dal-
la generale mancanza di liquidità e dal 
conseguente ruolo che le banche po-
trebbero svolgere. “È fuori di dubbio 
- prevede Gianni De Checchi - che gli 
istituti di credito, grazie alla liquidità che 
sono in grado di iniettare nel sistema, 
costituiscano il carburante indispensa-
bile al compimento dell’operazione. Le 
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Enrico Vettore
responsabile categorie di 

Confartigianato Venezia



banche che inizialmente sono state alla 
finestra, si stanno ora organizzando. I 
primi a muoversi sono i grandi gruppi 
bancari che hanno fissato con precisio-
ne il prezzo d’acquisto del credito d’im-
posta per le varie tipologie di bonus; 
ciò a dimostrazione della piena consa-
pevolezza delle possibili proporzioni del 
business”. In effetti il ragionamento fat-
to delle banche è molto semplice: han-
no capito che i committenti che decide-
ranno di portarsi in detrazione le spese 
sostenute rappresenteranno solo una 
minima parte del totale; al contrario la 
stragrande maggioranza dei clienti si ri-
volgerà alla propria banca per cedere il 
proprio credito. Se la documentazione 
fornita alla banca da parte del commit-
tente o dal professionista che opera 
per suo conto è a posto sarà lo stesso 
istituto bancario a procedere all’acqui-
sto del credito e a provvedere al rela-
tivo pagamento al netto delle proprie 
provvigioni. “A tale riguardo la criticità 
che intravediamo - commenta Bertol-

dini - è che a determinare i prezzi della 
cessione del credito, almeno in questa 
prima fase, non sarà il mercato ma le 
banche per effetto della mancata con-
correnza: la situazione attuale è infatti 
configurabile come un duopolio dove il 
cliente non ha alcuna capacità contrat-
tuale e una limitatissima possibilità di 
scelta. Con l’entrata nel mercato di altri 
competitor, anche esterni al sistema 
bancario, dovremo assistere un abbas-
samento dei prezzi applicati. Staremo a 
vedere. Nel frattempo il messaggio che 
vogliamo indirizzare alle imprese chia-
mate ad eseguire gli interventi è, prima 
di accettare incarichi e firmare contratti, 
ponderare bene le varie richieste pro-
venienti da clienti particolarmente an-
siogeni e spesso poco informati o mal 
consigliati; e alle famiglie di non casca-
re nella trappola di chi promette opera-
zioni irrealizzabili; alle une e alle altre di 
valutare con attenzione i compagni di 
viaggio sia sul versante tecnico che su 
quello finanziario”.
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CHE COS’È
L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione d’imposta del 90% per inter-
venti finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, 
di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. 
Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache 
della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura 
o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati 
sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso 
pubblico. 

A CHI INTERESSA
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti 
nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a 
qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. 

QUALI VANTAGGI
La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, 
sostenute nel 2020 ed effettuate tramite bonifico bancario o postale. Va ripartita 
in 10 quote annuali costanti e di pari importo. Non sono previsti limiti massimi di 
spesa, né un limite massimo di detrazione.

BONUS FACCIATE 90%
__________________________________________

CHE COS’È

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% 
l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 
2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi anti-
sismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica 
di veicoli elettrici negli edifici.
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta 
della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai 
fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispon-
dente alla detrazione spettante.

SUPERBONUS 110%
__________________________________________
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A CHI INTERESSA
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
• condomini
• persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e  

professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
• istituti autonomi case popolari (IACP) 
• cooperative di abitazione a proprietà indivisa
• Onlus e associazioni di volontariato
• associazioni e società sportive dilettantistiche.

GLI INTERVENTI AGEVOLABILI

a) Interventi principali o trainanti
• Il Superbonus spetta in caso di:
• interventi di isolamento termico sugli involucri
• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari 

o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
• interventi antisismici.

b) Interventi aggiuntivi o trainati
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le 
spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali 
di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione inverna-
le o di riduzione del rischio sismico.

QUALI VANTAGGI
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi dirit-
to in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua 
derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un con-
tributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in 
fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

* * *

Entrambi gli incentivi hanno necessitato di una lunga e talvolta sofferta 
gestazione, di numerosi provvedimenti attuativi, di chiarimenti, di interpelli 
e della discesa in campo delle banche per renderli di fatto operativi; sia 
il Superbonus che il Bonus facciate beneficiano infatti della possibilità di 
cedere il credito.

La cessione da parte di privati e imprese può essere disposta in favore:
• dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli in-

terventi
• di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro auto-

nomo o d’impresa, società ed enti)
• di istituti di credito e intermediari finanziari
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.



Federico Bezzetto ha aperto il suo Stu-
dio Fitness nel 2013, ma la sua carrie-
ra professionale è iniziata già nel 1998 
dopo aver frequentato le Federazioni 
sportive per l’abilitazione alla profes-
sione I.S.S.A. EUROPE, F.I.F. Raven-
na, Fi Walk Treviso, C.S.E.N. Padova. 
L’interesse per il fitness è nato duran-
te il servizio militare, grazie allo stimolo 
dei compagni di camerata che si alle-
navano per mantenere i muscoli. Oggi 
Bezzetto fa il Personal Trainer ed il suo 
obiettivo è quello di migliorare il proprio 
fisico e quello dei suoi clienti. “Ho lavo-
rato in diverse palestre nella provincia di 
Verona, attualmente vivo e lavoro come 
libero professionista a Cavallino-Trepor-
ti dove ho aperto il mio studio nel 2013, 
dopo aver lavorato come dipendente in 
una palestra di Jesolo per 9 anni, dal 
2003 al 2012”, spiega Federico Bezzet-
to. “Studio Fitness non è una palestra: 
è una piccola realtà dove le persone 
non si allenano seguendo una scheda 
stampata bensì con esercizi e stimoli 
sempre diversi. Il servizio alla persona 
è fondamentale: dopo ogni lezione nes-
suno esce mai dalla porta pensando di 
non essere stato seguito, osservato,  
corretto almeno una volta”. La stagione 
del fitness normalmente va da ottobre 
a maggio e prima del Covid-19 Bezzet-
to poteva contare su circa 230 allievi. 
Durante il lockdown ha preferito non 
svolgere attività on line: “le lezioni via 
internet necessitano di una regolamen-
tazione più specifica, quindi ho preferi-
to soprassedere e riprendere quando il 
decreto ministeriale me lo ha conces-
so”, puntualizza Bezzetto.   
Svariate le discipline insegnate dal Per-
sonal Trainer durante i corsi collettivi: 
Jump Dance (aerobica coreografata 
su trampolino elastico Coal); Fit Group 

(ginnastica funzionale con attrezzi); gin-
nastica posturale con metodi pilates/
contrology, Mézières, Trigger Point Te-
raphy che risolve il problema delle con-
tratture; Fr.e.e. (posizioni che vanno a 
stimolare le fasce che ricoprono i mu-
scoli). Gli appuntamenti con il Personal 
Trainer prevedono un lavoro mirato in 
base alle esigenze individuali per chi 
intende seguire lezioni individuali 
o di coppia (marito e moglie, 
sorelle, fratelli ecc) .
Per le problematiche di na-
tura posturale Bezzetto 
si avvale della collabo-
razione del dott Antonio 
Merola chinesiologo/
posturologo che esegue 
la progettazione dell’atti-
vità motoria di cui Federi-
co segue personalmente la 
programmazione, la gestione 
ed il controllo. Con la collabo-
razione dei fisioterapisti imposta la 
fase rieducativa post chirurgica o post 
traumatica.
Studio Fitness
Cavallino Tre Porti - Ca’ di Valle
info: 331-5791418

FEDERICO BEZZETTO: PERSONAL 
TRAINER A CAVALLINO-TREPORTI
“Lo Studio Fitness non è una palestra: qui ci si 
allena con esercizi e stimoli sempre diversi”
__________________________________________
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Continua la simpatica iniziativa dedicata alle piccole librerie ed editorie veneziane. 
A tutte abbiamo chiesto e chiediamo di collaborare con noi presentando un volu-
me, saggio, romanzo etc. che i nostri associati potranno poi acquistare con uno 
sconto del 10% sul prezzo di copertina.

Libreria “Goldoni” - San Marco 4742/43 Venezia
“HIPPIE”
prezzo di copertina: 18,00 €
Un romanzo autobiografico che racconta lo straordinario viaggio che ha por-
tato l’autore da Amsterdam al Nepal a bordo del Magic Bus. Karla è una hippie 
olandese che sogna il Nepal, Machu Pichu, il Tibet e aspetta solo di incontrare 
il compagno ideale per iniziare questo viaggio. Paulo, l’altro protagonista, è un 
giovane aspirante scrittore brasiliano: si fa crescere i capelli e gira il mondo alla 
ricerca della libertà, del significato più profondo dell’esistenza umana. Scam-
biato inizialmente per un guerrigliero, lungo il suo itinerario, Paulo viene anche 
arrestato dal regime militare brasiliano nel 1970. 
Autore: Paulo Coelho • Edito da: La nave di Teseo 

Libreria “Marco Polo” -  Giudecca 282 - Dorsoduro 2899  Venezia
“MIO FIGLIO IN ROSA”
prezzo di copertina: 16,00 €
Camilla ha 46 anni, vive con tre figli dai 14 agli 8 anni e un cane. La sua è una fami-
glia “normale”, con la particolarità che Federico, il secondogenito, biologicamente 
maschio, fin da quando ha un anno e mezzo ha manifestato il desiderio e l’esigenza 
di essere (anche) una bambina: vuole indossare gonne e abiti rosa e sbrilluccichini, 
preferisce la compagnia di amiche femmine, nei giochi si identifica con le fatine e 
non con Spider-Man. E Camilla ha deciso di non ostacolarlo, di mettersi in ascol-
to, di assecondarlo. Perché così Federico è più felice. Ha iniziato a documentarsi, 
a leggere, a trovare in Internet delle storie simili alla sua. Ha scoperto che esiste 
la disforia di genere, ed esistono i bambini transgender, quelli gender fluid, quelli 
gender smoothie, i non binari, e altri ancora. Esistono insomma molte strade in cui 
si incanalano gli sviluppi atipici dell’identità di genere, e Federico percorre la sua. 
Autore: Camilla Vivian • Edito da: Manni Editori

Libreria “Lido Libri” - Via Isola Di Cerigo 3 Lido  Venezia
“RESTO QUI”
prezzo di copertina 18,00 €
Se per te questo posto ha un significato, se le strade e le montagne ti apparten-
gono, non devi aver paura di restare». Quando arriva la guerra o l’inondazione, la 
gente scappa. La gente, non Trina. Caparbia come Curon, il piccolo paese del 
Sudtirolo in cui è cresciuta, sa opporsi ai fascisti che hanno messo al bando la 
lingua tedesca e le impediscono di fare la maestra. Non ha paura di fuggire sulle 
montagne col marito disertore. E quando le acque della diga stanno per som-
mergere i campi e le case, si difende con ciò che nessuno le potrà mai togliere: 
le parole. Marco Balzano ha la sapienza dei grandi narratori: accorda la scrittura 
al respiro dei suoi personaggi. Con una voce intima che restituisce vita alla Storia, 
ritrae la forza di una comunità nell’attimo in cui, aggrappandosi alla rabbia, sceglie 
di resistere. 
Autore: Marco Balzano • Edito da: Giulio Enaiudi 

LEGGENDO
__________________________________________ POLITICA ARTIGIANA 04/20
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