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con il sostegno di

eBotteghe, una passeggiata lenta
alla scoperta degli Artigiani di Venezia
Il portale e-commerce per chi ama la qualità artigiana e vuole sostenere il
tessuto economico della città

L’eccellenza dell’oreficeria artigiana veneziana in vetrina
Scopri la creatività e la maestria degli orèsi veneziani.

Regala un prodotto esclusivo a chi vuoi bene

www.ebotteghe.it

UOMINI DI CULTURA
Certo. Come si sa a Venezia non c’è niente di più
importante dello spritz. Trovare un paio di mutande…
humm, difficile, ma uno spritz tra i 1200 bacari e bar di
cui abbonda e straborda Venezia lo si trova sempre.
E’ per questo che ha destato infinito stupore in laguna
e non solo la ormai nota vicenda di Tita e di Bortolo.
La questione in verità è diventata virale, quantomeno
tra il vasto popolo degli spritz, appunto, quello cioè
che si contraddistingue perché composto da individui
in genere immobili, gambe larghe, sguardo fisso, bicchierone color arancio e sigaretta in bocca. Ah, pardon, mascherina sul gargarozzo. Succede che una
sera del 2019, poco dopo l’acqua granda, sarà stata
la nebbia, sarà stato il quinto spritz, Tita e Bortolo,
veneziani doc innamorati della loro città, mentre andavano “per il sesto” verso il bacaro Dee Meravegie si
sono persi per strada. Anzi, è il caso proprio di dire per
il caligo. E gira gira, niente ciò, non si trovano proprio.
Quand’ecco a un certo punto, perse quasi le speranze, le mani sfiorano un portone grandissimo, un enorme batocchio sotto i polpastrelli, sembra un palazzo
nobiliare, spingono, entrano “chiederemo a qualcuno
dove siamo” si dicono complici l’un l’altro sottovoce.
Salgono uno scalone enorme ed ecco apparire ai loro
occhi delle sale stupende, ori e stucchi meravigliosi
ovunque. Lì dentro la nebbia non era entrata e davanti
alle loro facce stupefatte si para un dipinto grandissimo, mai ne avevano visto uno più grande. I loro occhi
rimangono sbalorditi da tanta bellezza, Bortolo aziona
l’accendino e legge sotto… “Tintoretto J. Il Paradiso”.
“Mah, sarà il titolo…” Però Tita e Bortolo continuano a
ignorare dove sono, escono da quel posto incantato,
anche perché non c’è nessuno in verità a cui chiedere informazioni, non una scritta, niente, e entrano in
un altro portone, meno maestoso ma altrettanto elegante. Ancora stanze bellissime e ancora un quadro
meraviglioso. “Hiii, varda Tita, xe scrito Carpaccio,
come la carne”! “Le due dame. Come le bricole! Però
Bortolo, quanta belessa. No savevo che gavevimo
tutti ‘sti tesori e tutta sta belessa a Venexia. So veramente immagá” . La storia continua e racconta di un
lungo perdersi e peregrinare in mezzo alla nebbia e
alle bellezze di Venezia e dei Musei veneziani. La loro
avventura finirà nelle sale di quello che solo molti mesi
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dopo capiranno essere stato un posto di nome Ca’
Pesaro, dove si troveranno immobili ed estasiati davanti al famoso dipinto di Klimt. E qui a Bortolo uscirà
la famosa frase che ancora oggi tiene banco tra tutti,
ma dico tutti, gli amici dello spritz. “Ma no lo gavevimo venduo??”. Da quella sera del 2019, complice
la nebbia e uno spritz di troppo, Tita e Bortolo sono
diventati tra i più assidui visitatori dei luoghi di cultura
e dei Musei veneziani e ambasciatori di cultura tra il
popolo dello spritz . Certo, forse non sono propriamente degli storici dell’arte o degli azzimati e dotti accademici. Però hanno imparato ad amare la bellezza
e così sono diventati in un certo senso più belli anche
loro, e più buoni e più bravi verso la loro città. Kalòs
kai agathòs direbbe qualcuno rovistando negli scarni
rimasugli di un’immeritata cultura classica. Il bello è
anche buono. Hanno imparato a capire quello che si
perdono la buona parte di turisti che vengono a Venezia e grandissima parte dei veneziani stessi. Che
Venezia non è solo bar, bàcari, mascherine e paccottiglie, ma il portato di una cultura straordinaria che un
esercito di persone ha realizzato nel passato e un altro esercito, silenzioso, custodisce e mantiene per noi
nel presente. E che la cultura non è una merce e un
Museo non è una pizzeria. La cultura fa parte della civiltà, la caratterizza e la contraddistingue. Per questo
è bene che la cultura, a differenza delle pizzerie, non
abbia padroni. Adesso Tita e Bortolo sono molto dispiaciuti, come molti altri veneziani. Perché il Governo
a causa della pandemia ha chiuso al pubblico i Musei
e gli altri luoghi di cultura. Hanno sentito anche dire
che il Sindaco di Venezia vuole tenere chiusi del tutto
i Musei veneziani per fare cassa, ma non ci credono.
Perché sanno che è un uomo di cultura e pertanto sa
che i musei non sono come le discoteche, che funzionano solo all’apertura, quando attacca la musica
e smettono di funzionare quando il dj mette l’ultima
traccia. Loro hanno tutto un formicolare di attività, di
curatori, di restauratori, di storici dell’arte. La cultura,
insomma, non sono solo le sale e i biglietti. Quindi
sono tranquilli, perché perfino loro, in una sera in cui
si sono persi, hanno capito la differenza.
il direttore responsabile
Gianni De Checchi
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Prendendo a prestito il titolo del video realizzato
da Andrea Morucchio durante il lockdown,
dipingiamo i possibili scenari della Venezia
del futuro
__________________________________________
Oggi Venezia offre uno scenario inedito, per certi versi triste ma anche carico
di spunti di riflessione. A partire dal periodo del lockdown molti esercizi commerciali hanno chiuso, offrendo una tela
bianca su cui poter oggi dipingere un
quadro diverso. Il rovescio della medaglia del Covid-19 è anche questo; trovare oggi interi segmenti della città storica
con le serrande dei negozi abbassati e
cartelli con scritto: “affittasi”, “vendesi”,
“cedesi attività”, là dove, in più di qual-

che caso, c’erano attività spesso criticate perché di basso profilo, dedite a
un commercio di scarsa qualità, negozi
non in linea con la tutela del patrimonio
culturale della città.
Il 26 settembre del 2019 l’Amministrazione Comunale ha approvato all’unanimità una delibera per
vietare moda low cost o souvenir
di bassa gamma. Il provvedimento
dispone “misure di regolamentazione
dell’esercizio di attività ai fini della loro
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VENEZIA CHE CAMBIA
qui sotto
e nelle pagine seguenti
la desolante situazione a
Venezia, teatro di attività
chiuse e locali in vendita
o in affitto

VENEZIA ANNO ZERO:
CONTRADDIZIONI E FUTURO
DI UNA CITTÀ SPECIALE
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compatibilità con le esigenze di tutela
e valorizzazione del patrimonio culturale
dell’area di Piazza San Marco e dell’area Realtina”. La delibera in questione
si è aggiunta a quelle già approvate
nel corso del 2018 a tutela del patrimonio artistico e culturale di Venezia
e che riguardano lo stop ai take away,
la regolamentazione delle attività di
somministrazione alimenti e bevande
(estendendo le “microzone” del territorio) e il blocco del rilascio di permessi di
ampliamento o di nuove concessioni di
suolo pubblico. La misura contro la cosiddetta “paccottiglia”, approvata il 26
settembre 2019, è stata recepita dalla
Regione il 18 febbraio, a ridosso dello
scoppio della pandemia. Ne è stata poi
demandata l’esecuzione alla Direzione Industria, Artigianato, Commercio
e Servizi. In base al provvedimento, le
misure di limitazione di carattere merceologico e insediativo avrebbero una valenza triennale a decorrere dalla data di
adozione del provvedimento (che non è
stato ancora adottato).
Questa delibera, che ha ottenuto anche il nulla osta della Soprintendenza,
impone regole ferree nel segno della
tutela del decoro ai negozi delle aree
più centrali della città, ovvero gli esercizi che si affacciano su Piazza San Mar-

co, Piazzetta San Marco e Piazzetta
dei Leoncini, oltre che quelli situati sul
Ponte di Rialto e in tutta l’area Realtina
(ruga dei Oresi, sotoportego dei Oresi, sotoportego de Rialto, campo San
Giacomo di Rialto, Naranzeria, Erbaria).
La delibera identifica, inoltre, con precisione le categorie ammesse in queste aree: commercio al dettaglio e/o
produzione del settore di moda di alta
gamma, librerie, gallerie d’arte e antiquari, arredamento e design, commercio e/o produzione di oggetti preziosi,
commercio di orologi di alta gamma,
commercio e restauro di oggetti d’arte,
articoli d’antiquariato, articoli di numi-

smatica e filatelia, artigianato artistico,
tipico, tradizionale e storico.
Anche se non c’è retroattività, per le
attività già esistenti nelle aree coinvolte vengono indicate alcune prescrizioni
cui adeguarsi entro 6 mesi dal raggiungimento dell’intesa con la Regione (avvenuta appunto lo scorso 18 febbraio,
ndr): i negozi di artigianato artistico,
tipico, tradizionale e storico devono
specificare il luogo di produzione del
prodotto espressamente in vetrina, con
legenda visibile; è confermato il divieto
di esposizione, anche se temporaneo,
di prodotti di qualsiasi tipo, forma e materiale su stipiti delle vetrine delle porte
d’ingresso ai negozi, inclusa la porta
stessa, sia all’interno della medesima
che all’esterno (divieto oggi disatteso
soprattutto a Rialto). A San Marco, in
particolare, dovrà essere garantito il
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mantenimento di arredi o allestimenti
già esistenti o con una connotazione
simile, per armonizzarsi con il contesto
storico e rispondere a canoni ordinari
di decoro. Bandite addirittura le luci di
tonalità fredda o a elevata intensità, i
corpi illuminanti all’esterno dello spazio
vetrina o sulle tende da sole o i serramenti in materiale diverso dal legno o
dal metallo.
Ricordiamo che la nostra Associazione
ha ribadito più volte che tale provvedimento è ridondante rispetto alle già
molte norme che regolavano il “decoro”
anche espositivo della merce. Come al
solito “basterebbe controllare”.
Da qui le nostre osservazioni mirate ad
attuare una serie di misure in grado di
rafforzare il potere coercitivo delle forze dell’ordine chiamate a vigilare affinchè tali provvedimenti vengano effettivamente rispettati. Come accennato,
comunque, il provvedimento non aveva
effetto retroattivo, ma tale effetto è stato spontaneamente creato dal mercato
stesso che con il Covid ha espulso di
fatto molte delle attività che non avevano reali radici nella nostra città. Attività che vivevano solamente di turismo
e che arricchivano proprietari che non
abitano a Venezia.
Detto questo non si può perdere un’occasione unica e irripetibile. È indispensabile rendere esecutivo questo provvedimento quanto prima, aggiungendo
anche elementi premianti per le attività
che hanno resistito e che andranno ad
insediarsi all’interno dei tanti contenitori
vuoti che ormai stanno indecorosamente riempiendo gli occhi demoralizzati di
molti cittadini veneziani. I nuovi negozi
che si apriranno dovranno essere in linea con la tutela del patrimonio culturale della città e dovranno essere evitate
anche l’apertura di ulteriori money transfer che, in questi ultimi mesi hanno già
invaso Venezia. Stessa cosa per centri
scommesse, sale giochi, fast food, internet point, compro oro. Gli strumenti
normativi per farlo sono complessi e saranno ancor di più da costruire ad hoc,
noi, come Confartigianato, siamo pronti
a fornire, come abbiamo sempre fatto,
il nostro contributo.

7

LA PAROLA
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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Sebastiano Costalonga: “presto un Tavolo di Lavoro
con l’assessore al Commercio e Attività Produttive
regionale per esplicare quanto approvato dal
provvedimento deliberativo del 26 settembre 2019”
__________________________________________
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“Consapevole che l’attuale emergenza
dovrà avvalersi di risorse eccezionali e
che potrà essere assolta guardando al
Governo e all’Europa, la nostra Amministrazione ha peraltro la grande responsabilità di mantenere al centro del mondo una Città unica, che tale si identifica
per la sua capacità di contemplare al
proprio interno, in un unicum, storia e
contemporaneità. Partendo dall’aspetto che Venezia non è un “sogno da vivere” ma che essa è invece una città
che “vive” , penso che si possa ambire
a coinvolgere il turista solo riconoscendole i valori di cui dispone e quella sua
forza organizzativa di saper rendere godibile un complesso habitat cittadino,
per molti difficile da realizzare.
Per un futuro costruttivo che valorizzi al
massimo il concetto di Venezia quale
città del domani, si è dovuto in primis
toccare con mano quei problemi che
affliggono le attività produttive locali e
del commercio, cercando con la connessione tra Amministrazione, Istituzioni, Categorie ed Associazioni di dare
risposte anche ai residenti.
È sotto gli occhi di tutti come la nostra
Città, unica per storia e cultura, abbia
saputo tramandare nel tempo antiche
tradizioni rimanendo fertile ed operosa,
traducendo lo stesso impegno lavorativo nel mirabile quotidiano contesto di
vita reale. Le attività che la caratterizzano
si avvalgono di filiere produttive organizzate adeguatamente, in un equilibrio di
sistema che l’attuale situazione epidemiologica sta indubbiamente minando
ed in taluni ambiti ha interrotto, talvolta
devastando piccole aziende storiche e
mettendo a rischio arti, quali il vetro ed

il merletto, peculiari della cultura
veneziana. Al fine di poter
tradurre in forma applicata, con soluzioni
di lungimiranza, le
iniziative
ipotizzate e pervenute dai vari attori
socio-produttivi,
ho pertanto valutato utile ed
opportuno indire
“Tavoli di Lavoro”
su come affrontare
disagi e problematiche comuni, interpellando con le parti poc’anzi
enunciate anche la parte politica, così da ottenere disponibilità e garanzie su quanto si possa rendere al più
presto fattivo.
In riferimento a temi specifici, si stanno infatti svolgendo in questi giorni
alcuni incontri dedicati. Va detto che
quest’Amministrazione e la Regione
Veneto, durante questo difficile momento storico, hanno potuto contribuire fattivamente con provvedimenti di
ristoro nei confronti di Cittadini ed Attività Produttive, cercando di rispondere
alla primaria necessità per superarlo,
pur tenendo conto che una diversa visione del futuro va contemplata all’atto della ripresa. È acclarato che con la
questione “turismo”, già in esame negli
anni passati, si era posta in evidenza la
necessità di rendere il servizio dell’ospitalità in città quanto più argomentato e
adeguatamente fruibile, cercando comunque di fornire anche al residente un
adeguato welfare abitativo, imponen-

qui sopra
Sebastiano Costalonga
assessore al Commercio
ed Atiività Produttive della
Regione Veneto

tenza della categoria artigianale, che si configura tra
le più colpite dall’attuale emergenza socio-sanitaria.
Per dare un senso più formale all’idea di novità cui
sarei orientato, sto proponendo in valutazione all’Amministrazione Comunale un provvedimento sull’area
dei mercati, lavorando sulla promozione dell’alta qualità con l’apporto degli Artigiani locali che, trasferendo
le proprie capacità in prodotti di livello, possono garantirne la relativa commercializzazione e contestualmente essere protagonisti di un’immagine nuova della Città Antica.
Venezia sorge su distretti ben identificabili, tra calli e
campielli che portano nel nome la tipicità locale e che,
mettendo in pratica l’iniziativa di un loro recupero storico, potrebbe costituire un’innovazione per la città.
Ritenendo che l’epidemia in corso lascerà la consapevolezza che nulla sarà come prima, ogni risorsa attuale
dovrà essere conservata ed impiegata per consentire
vitalità ed entusiasmo nelle proposte a venire. Tra queste incideranno anche le modalità di esercizio delle varie attività commerciali e la relativa logistica dovrà poter
subire un cambiamento. Possiamo prevedere che gli
eventi delle grandi masse non saranno più attuabili e
che a rivestire carattere di attrazione saranno le più
contenute iniziative locali; auspicabile potrebbe quindi
diventare la parcellizzazione logistica di fiere ed esposizioni di vendita.
Le piccole realtà delle calli veneziane ben si configurano come teatri espositivi per favorire l’esplorazione
in itinere della Città Antica e possono così far emergere la loro ancor più esclusiva peculiarità di cui gode
al proprio interno la città stessa.
Non sappiamo cosa ci riserverà il futuro, ma certamente il patrimonio di storia e l’espressione di vita
locale devono essere difesi, valorizzandone gli aspetti
culturali e produttivi che rimangono principali attrattori
di una Venezia anche turistica. Approfitto per ringraziare qui le Istituzioni che, pur costrette da regole e
regolamenti a volte ottusi e coercitivi, stanno collaborando comprendendo il Cittadino nella sua esigenza
di vivere la propria città e al contempo mantenendo
la tutela del patrimonio artistico e culturale del nostro incomparabile centro storico. Unitamente al rispetto per una Venezia storica, il preminente impiego
di iniziative e l’adozione del digitale quale strumento
di innovazione, possono quindi condurci verso una
quotidianità che avrà saputo adeguarsi all’incedere
degli eventi, con l’obiettivo di rendere anche questo
travolgente periodo storico una costruttiva tappa nella visione della Venezia a venire”.
Sebastiano Costalonga,
assessore al Commercio e alle Attività Produttive del
Comune di Venezia
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do la necessità di rivedere modalità di attuazione del
commercio, dei negozi di vicinato e quelli dedicati al
turista, prestando attenzione al decoro e prediligendo
l’intera filiera produttiva locale.
Nel 2019, infatti, l’adozione della delibera del Consiglio Comunale prevedeva misure di regolamentazione
dell’esercizio di attività ai fini della loro compatibilità
con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale dell’area di Piazza San Marco e dell’area
Realtina. La stessa è in proposta alla Regione del Veneto, identificandosi quale primo passo di un percorso istruito per finalizzare la prospettiva di migliorie e
innovazioni.
Per questo sto preparando un Tavolo di Lavoro con
l’assessore al Commercio ed Attività Produttive della
Regione Veneto, in cui si possa esplicare quanto approvato dal predetto provvedimento deliberativo nella
sua funzione di “apripista”, per un rinnovamento ampiamente auspicato verso la qualità e la sostenibilità.
Dal confronto durante gli incontri, tra le necessità evidenziate, è emersa l’esigenza di una trasformazione
radicale nel sistema di vendita locale. Le proposte
pervenute possono tramutarsi ora in una concreta
offerta di tipicità, avvalendosi dell’esclusiva compe-
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Quello che c’è sa da sapere, quello che c’è da
fare: il nuovo ruolo del falegname installatore
__________________________________________

10

Negli ultimi mesi ci sono state delle sostanziali novità a livello normativo nel
mondo della posa in opera dei serramenti, ed in particolare nella certificazione delle competenze dei suoi attori
principali: i posatori.
In particolare, le pubblicazioni a settembre 2019 della UNI 11673-2 e della
UNI 11673-3, hanno quasi completato il percorso iniziato alcuni anni prima
con le pubblicazioni della UNI 10818 e
della UNI 11673-1. Tale percorso, vedrà il suo atto finale con l’entrata in vigore dell’ultima norma della serie delle
11673, la UNI 11673-4 la cui entrata in
vigore è prevista nei prossimi mesi.
Analizziamo in dettaglio queste norme:

1. UNI 10818:2015 - Finestre, portefinestre, porte e chiusure oscuranti
- Ruoli, responsabilità e indicazioni
contrattuali nel processo di posa in
opera;
2. UNI 11673-1:2017 - Posa in opera di
serramenti - Parte 1: Requisiti e criteri
di verifica della progettazione;
3. UNI 11673-2:2019 - Posa in opera di
serramenti - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del
posatore di serramenti;
4. UNI 11673-3:2019 -Posa in opera di
serramenti - Parte 3: Requisiti minimi
per l’erogazione di corsi di istruzione
e formazione non formale per installatori/posatori di serramenti.

NORMATIVE

POSA IN OPERA QUALIFICATA
DI INFISSI

Pertanto, al fine del conseguimento della certificazione, ribattezzata già da alcuni “Patentino del posatore”, sarà necessario completare un percorso formato
da tre step:
1. Partecipare ad un corso di posa in opera;
2. Sostenere un esame di verifica delle nozioni apprese durante il corso;
3. Se superato con esito positivo l’esame al punto
2), seguirà automaticamente la pubblicazione del
certificato del posatore in questione sull’albo unico
nazionale.
Il punto 3) è gestito automaticamente da Accredia,
che periodicamente aggiorna anche l’elenco presente sul suo sito degli organismi autorizzati all’esecuzione degli esami di cui al punto 2).
Al momento possono organizzare esami accreditati
organismi come: Dekra, Istituto Giordano, ICMQ, Intertek, Certi.s, ecc.
Tali organismi possono a loro volta, emettere autonomamente anche i corsi di cui al punto 1) (come nel
caso di Istituto Giordano) o avviare delle partnership
con altri soggetti privati (enti, associazioni di categoria, scuole di formazione, ecc.) per l’erogazione dei
corsi propedeutici al superamento dell’esame.
Si fa presente inoltre che la UNI 11673-2 distingue tre
categorie di posatore di serramenti (delle quali solo
due certificabili, la EQF3 e la EQF4):
• Posatore Junior (livello di riferimento nel quadro comune europeo EQF2);
• Posatore Senior (livello di riferimento nel quadro comune europeo EQF3);
• Posatore Caposquadra (livello di riferimento nel
quadro comune europeo EQF4).
Le abilità e le competenze attese per ogni livello sono
puntualizzate nel seguente schema:

COMPITI DELLE FIGURE PROFESSIONALI LIVELLI EQF UNI 11673-2
Figura professionale

Compiti

LIVELLO EQF

Installatore/posatore
Junior

È un assistente che non ha delle
competenze specifiche

2

Installatore/posatore
Senior

È un installatore autonomo

3

Installatore/posatore
Caposquadra

È un installatore autonomo,
coordina squadre di posatori, ha le
competenze basi di progettazione
esecutiva della posa

4

Aggiornamento della competenza livello 3-4: ogni 24 mesi
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In sostanza la prima norma stabilisce chi è responsabile di cosa nei contratti di posa, la seconda come va
fatto cosa nei giunti di posa, la terza e la quarta invece (ed è qui la novità principale) rispettivamente cosa
deve conoscere e saper fare un posatore di serramenti e cosa deve fare chi vuole formare (e certificare) un posatore di serramenti secondo una procedura
“accreditata”.
La UNI 11673-4 invece, una volta entrata in vigore, si
occuperà dei requisiti e dei criteri di verifica (in opera)
della posa dei serramenti.
Quindi esistevano già corsi di posa in opera, più o
meno articolati, più o meno professionalizzanti, ecc.
ma risultava difficile orientarsi e scegliere nella giungla
dell’offerta formativa esistente sull’argomento. Anche
perché questi erano corsi erogati da organismi privati, sulla base di “prassi consolidate” e con completa autonomia e arbitrarietà nell’organizzazione degli
stessi e nel rilascio di “certificati” (che in realtà erano
dei semplici attestati di partecipazione, senza valore
legale alcuno) che venivano poi pubblicati in elenchi
consultabili sui vari siti di questi soggetti privati.
Con la pubblicazione delle norme sopraccitate si
è fatta finalmente chiarezza sui requisiti minimi che
deve possedere sia chi intende certificarsi sia chi viene preposto a certificare: infatti come previsto dalla
legge 4/2013 che regolamenta le professioni per le
quali non esistano albi o collegi professionali di riferimento (ed è questo il caso dei posatori di serramenti),
l’ente unico nazionale di accreditamento, Accredia, si
è fatto carico sia della creazione dell’albo nazionale
unico dove vengono pubblicati i nominativi dei posatori certificati, sia del controllo e della verifica della
procedura e degli organismi preposti all’erogazione
dei corsi riconosciuti e degli esami abilitanti.

11
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Si tenga in considerazione al momento
dell’iscrizione ad un corso, ogni livello
successivo comprende le competenze
del precedente, perciò una certificazione
EQF4 garantisce anche le conoscenze
di un EQF3 ed un EQF2. Il consiglio è
quello di scegliere il corso più idoneo al
ruolo della persona da certificare, considerando che le differenze economiche
tra un corso EQF3 ed un EQF4 sono
minime, mentre c’è una sostanziale differenza in termini di durata (quello per
EQF3 si sviluppa in due giorni, mentre
uno da EQF4 dura circa tre giorni) e di
esame (verranno chiesti durante un esame per EQF4 gli argomenti in più trattati
durante il corso, rispetto ad un EQF3).
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PERCHE’ CERTIFICARSI Junior,
Senior e Caposquadra secondo la
UNI 11673-2?
Oltre che per una crescita professionale
e per sfruttare possibili leve di marketing sull’argomento posa, questo processo di certificazione, per il momento
assolutamente volontario, potrebbe
presto avere dei risvolti importanti che
lo renderebbero, di fatto, “obbligatorio”
per garantire ai propri clienti di poter
usufruire delle varie detrazioni fiscali (siano esse del 50 o del 110%).
Lo prevede l’articolo 7 del Decreto legislativo n. 48 dell’11 giugno 2020 che
recepisce la direttiva UE n. 844 e che
fa scattare l’obbligo di qualifica per gli
installatori degli interventi ecobonus. In
questo modo solo installatori qualificati
potranno posare i serramenti e le schermature solari se i clienti desiderano accedere all’agevolazione fiscale dell’ecobonus.
Per diventare definitivamente esecutivo però, il recepimento della direttiva
europea necessita di un ulteriore DPR
(Decreto del Presidente della Repubblica) che a 180 giorni dalla sua pubblicazione, renderebbe effettivamente
cogente la direttiva stessa. E anche se
non si conosce con esattezza questa
data, meglio muoversi d’anticipo e farsi
trovare pronti e certificati! Anche perché, oltre agli obblighi di legge, sempre
più spesso sui capitolati di commesse
importanti inizia ad essere richiesta la

dicitura “…posa in opera effettuata da
installatori certificati…”.

LA PAROLA
AGLI OPERATORI
________________________
Abbiamo chiesto a Damiano
Nardin, presidente del settore legno di Confartigianato
Imprese Venezia di inquadrare l’andamento economico del suo settore
pensando non solo alla situazione attuale ma anche
ai possibili scenari futuri.
Damiano, come vedi il futuro
del tuo settore anche alla luce della lunga emergenza sanitaria? Quanto ha inciso il Covid-19 nell’economia di una piccola azienda come la
tua?
Premesso che la situazione nel centro storico di Venezia, è quella di
un settore ormai da tempo in
agonia (dalle 140 falegnamerie degli anni 70 alle meno di
20 attuali), va riscontrato che
dopo la crisi del 2009-2011,
anche grazie agli incentivi statali sul risparmio energetico,
che ci ha coinvolto con la sostituzione degli infissi esterni, si è
vista una leggera ripresa anche nel
nostro settore.
Ora però siamo ripiombati nell’emergenza, e se è vero che ad oggi, dopo
il fermo totale di marzo ed aprile, stiamo lavorando, è altrettanto innegabile
che la vera sfida sarà durante il lungo
inverno e la primavera prossima. Infatti,
rispetto alla filiera dell’edilizia il nostro
settore risente in ritardo delle dinamiche economiche e ciò significa che se
ora non si progetta e non si eseguono
restauri, tra qualche mese saremo fermi
anche noi.
La mancanza di turisti comporta mancanza di entrate economiche e da qui
la riduzione del potere di spesa; spesa
che viene frenata anche dalla incertez-

qui sopra, dall’alto
Damiano Nardin
presidente del settore Legno
di Confartigianato
Imprese Venezia
Enrico Vettore
Responsabile Ufficio
Categorie di Confartigianato
Imprese Venezia

Quali sono a tuo avviso le principali criticità che
ti impediscono di sviluppare la tua attività come
vorresti?
Mi sono rivolto spesso questa domanda, a volte anche con molta inquietudine perché in realtà sottende,
se non ad un quasi fallimento, almeno a troppa ambizione; però una sana ambizione accompagnata da
studio, lavoro e formazione è quello che serve per
poter crescere e svilupparsi.
Le criticità che io ho individuato sono principalmente
tre: il lavoro discontinuo dell’ultimo decennio, l’eccessiva tassazione e la mancanza ormai cronica di
manodopera nel nostro specifico settore. Spesso ci
siamo trovati in periodi in cui avevamo molto lavoro e
avremmo quindi potuto assumere qualche altro operaio, che però non abbiamo trovato, oppure comprare qualche nuovo macchinario ma non avevamo i soldi necessari perché fagocitati da un fisco insaziabile;
ciò ci ha impedito di fare una seria programmazione
di crescita aziendale. Ne consegue che la formazione
professionale è una delle priorità che abbiamo anche
a livello associativo, perché qualsiasi macchinario (se
hai i soldi) lo trovi in pochi mesi, mentre un bravo operaio lo formi non prima di cinque anni.
Il ricambio generazionale è sicuramente uno dei
principali colli di bottiglia che penalizzano lo sviluppo del comparto del mobile e del serramento.
Quali potrebbero essere a tuo avviso le azioni da
mettere in campo per invertire questo piano inclinato?
Se il trend sarà quello attuale, veramente tra qualche anno non ci saranno più falegnami ed arredatori
come noi li intendiamo. Le ragioni sono molteplici:
da un lato la miope politica nazionale sull’istruzione
pubblica, che ha pensato di sfornare miriadi di diplomati relegando in un angolo le scuole professionali
e di mestiere, inculcando nei ragazzi la convinzione

che il lavoro manuale è sempre inferiore a quello intellettuale; dall’altro il particolarissimo tessuto urbano di
Venezia e la relativa difficoltà di adeguare i locali produttivi, per renderli idonei alle normativa attuali, con
l’aggravante di scelte politiche scellerate che hanno
sostenuto la monocultura turistica fino a cambiare il
tessuto socio-economico della città.
Noi artigiani questo lo denunciamo da anni, ora sembra che con lo schiaffo del Covid qualche altro si sia
svegliato, speriamo in una politica con la P maiuscola, perché a mio avviso non rimane altro che avere il
coraggio di fare un passo indietro e riscoprire tutto
ciò che fa veramente vivere una città delicata come
Venezia.
In che modo la qualificazione del personale può
supportare l’attività produttiva di un laboratorio
artigiano come il tuo? In particolare, un corso sulla posa in opera dei serramenti e relativa certificazione, come quello organizzato da Confartigianato Città Metropolitana, quali nuove prospettive
pensi possa aprirti?
Come già detto la formazione è fondamentale, oggi le
tecnologie costruttive evolvono con una rapidità sorprendente, nascono prodotti sempre più performanti,
quello che era lo stato dell’arte di pochi anni fa, ora è
obsoleto, superato, fuori dal mercato. Come un bravo chirurgo per essere tale, partecipa a convegni e a
corsi di aggiornamento, anche un bravo falegname
deve fare altrettanto! Le esigenze del mercato sono
cresciute, ora si parla di passive house di standard
“CasaClima” e noi dobbiamo perlomeno sapere di
cosa si tratta. Non solo, ma anche le normative italiane ed europee sono sempre più stringenti, e a queste dobbiamo sottostare se vogliamo avere un ruolo
attivo nel mercato altrimenti rischiamo di perdere le
commesse, ecco che anche il corso per la posa qualificata dei serramenti rappresenta un punto a favore
dell’azienda, ed anche un ulteriore passo professionalizzante per le nostre maestranze. Calare poi questo bagaglio di conoscenze sul tessuto edilizio del
centro storico veneziano è questione assai ardua, ma
proprio per questo forse più stimolante.
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za percepita dal consumatore che preferisce essere
prudente e rinviare la spesa stessa.
Nella mia piccola azienda, il Covid ha comportato il
mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato
ad un operaio specializzato che avevo da nove mesi,
ha comportato notevole stress finanziario, prima di
tutto perché abbiamo aiutato i nostri operai in attesa
di una cassa integrazione che faticava ad arrivare e
poi perché è stato molto difficile riuscire ad onorare i debiti con i nostri fornitori. Tuttavia non mi sono
scoraggiato ed ho voluto comunque dar seguito ad
un mio progetto che coltivavo ormai da tempo e cioè
quello di dotare la nostra falegnameria artigiana di un
centro di lavoro a controllo numerico. Speriamo che
questo ulteriore investimento sia di buon auspicio.
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Una piattaforma cucita su misura per Venezia,
i suoi artigiani e le sue realtà locali,
per raggiungere il mercato globale
__________________________________________

APPROFONDIMENTI

E-BOTTEGHE 2.0:
E-COMMERCE PER SOGNARE
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Nasce E-Botteghe, il portale e-commerce rivolto agli artigiani e alle realtà
locali veneziane, con una strategia di
comunicazione studiata ad hoc per
promuovere i prodotti artigiani, creato
da Behind Venice e Marco Ziliotto, a
cui Confartigianato Venezia ha aderito
come partner istituzionale e operativo.
E-Botteghe è una passeggiata lenta,
senza fretta, tra i saperi artigiani, come
se ci si fermasse fisicamente a visitare le
botteghe artigiane dove si può assistere alla lavorazione dei prodotti o semplicemente conoscere la tradizione che
sta dietro ad ogni gesto, realizzato da
un artigiano all’opera. Come quest’ultimo si prende del tempo per scegliere i

materiali migliori e progettare i “tesori”’
che poi si potranno acquistare, anche le
persone che visiteranno il sito, potranno
mettersi comodi e navigare tra le schede, dove troveranno la storia, i prodotti,
le lavorazioni dei singoli artigiani o realtà
locali. Inoltre, i visitatori/utenti potranno
lasciare un segno del loro passaggio o
acquisto, attraverso le recensioni.
A causa dell’acqua alta eccezionale del
12 novembre 2019, gli artigiani di Venezia, le attività di piccolo commercio di
vicinato e le realtà locali, hanno subito
danni incalcolabili e l’arrivo della pandemia con il Covid-19 è stato un altro
duro colpo, che ha messo in ginocchio
l’economia locale oltre che nazionale.

qui sopra
Torrefazione Girani
a destra
Stefania Fescina - Orafa

qualità, su tutti i fronti, perché questo
è e sarà un progetto a lungo termine.
Per mantenere attivo e funzionale un
e-commerce serve un grande lavoro e
delle idee innovative, come i mercatini
digitali che attueremo con la seconda
edizione dell’evento riVEmo. Mostrare
il valore del prodotto dietro le scene,
ovvero la lavorazione che sta a monte
e non solo una foto del prodotto bell’e
fatto, certifica la qualità artigianale,
la volontà di andare oltre al semplice
e-commerce, come tutti noi lo conosciamo. Il nostro desiderio è quello di
mostrarci all’utente, così come all’artigiano, in maniera aperta e trasparente,
garantendo sempre veridicità”.
Cosa stanno facendo Behind Venice ed E-Botteghe per le realtà artigiane e locali?
Per gli artigiani veneziani che hanno già
deciso di entrare a fare parte di E-Botteghe, ci siamo occupati di realizzare il
materiale da inserire nella piattaforma
creando delle schede di ogni singola
botteghe/attività e dei prodotti, occupandoci della comunicazione social e
della spedizione dei prodotti: ritratti professionali degli artigiani, foto in still life
dei prodotti e delle realtà locali, video
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Ora gli artigiani di Venezia stanno cercando di far conoscere il loro lavoro, i
loro prodotti, la manualità e la tradizione che li contraddistingue attraverso la
digitalizzazione. Un e-commerce creato
come ulteriore strumento per riuscire a
raccontare gli artigiani veneziani, far conoscere i loro prodotti e far riemergere
l’attenzione verso la qualità.
E-Botteghe nasce dall’unione della già
esistente piattaforma creata lo scorso
aprile dal programmatore Marco Ziliotto
insieme a Behind Venice (un progetto
gratuito e volontario, nato dai professionisti Alice Bianco, Sara Prian e Simone
Padovani per aiutare gli artigiani a digitalizzarsi e a promuoversi online). Questo portale, che offre una navigazione
immersiva, nasce perché, mai come in
questo momento, è necessario dare
un’opportunità agli artigiani e alle realtà
locali di avere un mercato online, vista
la scarsissima possibilità di vendere fisicamente.
“Adesso serve un e-commerce, non nel
2021 - dichiarano gli ideatori di E-Botteghe - siamo partiti da cittadini per offrire un aiuto a Venezia e, senza nessun
fondo, abbiamo realizzato tutto, perché
il cambiamento nasce da dentro, nasce da un’esigenza. Abbiamo curato la

15

POLITICA ARTIGIANA • 05/2020

16

interviste per far conoscere artigiani e ristoratori, foto e video delle lavorazioni e
tour virtuali a 360 gradi delle botteghe.
Cosa faremo noi per migliorare
sempre di più E-Botteghe?
E-Botteghe è un progetto a lungo termine che si migliorerà ed innoverà di
continuo, per offrire all’utente, all’artigiano e alle realtà locali, uno strumento
sempre nuovo e la miglior esperienza
possibile. Abbiamo quindi creato una
serie di showroom a 360 gradi che
permettono all’utente una navigazione
immersiva nelle botteghe e nei luoghi
della vera Venezia rimanendo comodamente a casa, ma senza rimanere passivi: si può infatti interagire e acquistare
i prodotti in questa innovativa modalità.
Abbiamo inoltre creato un catalogo interattivo annuale dove è possibile comprare i prodotti con un semplice click
sfogliandolo, così come è già attiva la
possibilità di acquistare box tematiche
nate dalla collaborazione di più artigiani
che hanno deciso di fare rete ed unire
le forze per offrire un prodotto sempre
più completo e in linea con le esigenze del cliente. Anche dal punto di vista
della comunicazione social, abbiamo

approntato una campagna educativa
su cosa voglia dire essere artigiano e
come riconoscere prodotti di qualità da
quelli che non lo sono.
Cosa possono fare le persone che
navigano il sito?
Acquistare un prodotto Made in Italy,
realizzato da un artigiano veneziano tutti possono contribuire a far ripartire Venezia in modo sostenibile, riscoprendo
e condividendo i valori degli artigiani e
delle realtà locali veneziane: qualità, unicità ed autenticità.
In un mondo in cui vogliamo tutto e su-

qui sopra, dall’alto
Andrea D’Agostino - Orafo
Costantini Glassbeads lavorazione artistica perle
a destra
Marilisa Dal Cason Mascheraia

Costalonga - e mai come adesso deve
saper fare rete. Ma anche entrare nella
rete, aggredire il canale dell’e-commerce mantenendo i suoi tempi, le sue tradizioni e i suoi mestieri. La sfida è questa, perché questo modello di vendita
per altri oggetti è già realtà; in questa
particolare situazione generata dalla
pandemia noi dobbiamo solo accelerare verso questo percorso, verso la
modernità globale restando locali. Questo è il significato di E-Botteghe: una
piattaforma e-commerce fatta a misura
di artigiano, che nasce in città pensata e adattata a chi vi opera, una vetrina
virtuale attendibile dedicata ai prodotti
realizzati in laguna che ha l’obiettivo di
tutelare una specificità inimitabile, articoli da secoli realizzati a mano dalle
tipiche e prestigiose maestranze veneziane”. “Lo sforzo che dobbiamo fare
- prosegue De Checchi - è di ribaltare
i nostri schemi mentali e considerare
questo processo inesorabile non come
un ostacolo che ci snatura ma come
un’opportunità che ci porta nel mondo,
in un momento in cui il turismo non può
essere presente a Venezia. I tempi per
riprendere la nostra forte identità, anche attraverso il contatto umano con il
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bito, approcciarsi ad uno stile di vita più
slow, proprio come questa passeggiata o come l’universo artigianale, ci può
offrire una possibilità importante. Saper
aspettare il tempo della materia diventa cruciale sia per l’artigiano stesso, sia
per chi acquista un prodotto, così come
l’opportunità per le persone, di riscoprire i propri valori, di osservarsi, ascoltarsi
e far riemergere degli aspetti di sé che
la vita frenetica solitamente ci preclude.
Lo stesso utente deve quindi rieducarsi
alla produzione artigianale, soprattutto
ai tempi di attesa, dietro ogni prodotto
c’è infatti lavorazione manuale, realizzata ad hoc.
E-Botteghe, una piattaforma fatta a misura di artigiano, che nasce
in Città pensata e adattata a chi vi
opera
“I nostri artigiani, tutta l’economia veneziana è in ginocchio e per sopravvivere
ha bisogno dell’aiuto di tutti - ha spiegato il direttore Gianni De Checchi alla
presentazione dell’iniziativa insieme al
presidente Andrea Bertoldini, agli ideatori del progetto Simone Padovani, Alice Bianco e Sara Prian, al creatore della
piattaforma informatica Marco Ziliotto,
all’assessore al Commercio Sebastiano
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turista, torneranno, ma intanto daremo
al mondo l’opportunità di riassaporare quelle emozioni anche attraverso
l’e-commerce, proponendo gli stessi
manufatti e le stesse creazioni in una
forma emozionale diversa. Una piattaforma, quindi, certamente tecnologica
ma con il cuore pulsante della nostra
tradizione, capace di creare un mercato
parallelo a quello tradizionale destinato
a durare nel tempo. Vogliamo, in pratica
portare il “local” sul “global”, l’iscrizione al portale è gratuita, chiunque può
aderire, ma il 10% di ogni vendita andrà a sostenere il portale, che sarà in
continuo aggiornamento. Il materiale
fotografico ed editoriale prodotto per
ciascun “negozio” rimane all’artigiano
ad uso personale”.
De Checchi ha colto quindi l’occasione
per fare un bilancio della crisi che sta
registrando un -57% medio: le perdite
sono minori nel comparto casa -32%,
si aggrava per parrucchieri e centri
estetici -46% fino a arrivare al 70% in
meno per il vetro a lume, del 74% per
le maschere, addirittura del 78% per la
bigiotteria, un bilancio nettamente negativo che necessita di un intervento
governavo per risollevarsi. “Il digital da
solo non sta in piedi, deve essere in sinergia con l’arte del saper fare – ha aggiunto l’assessore al Commercio Sebastiano Costalonga -, questi meccanismi
ci permettono di arrivare il più distante
possibile. L’amministrazione pubblica è
pronta a muoversi per un’innovazione
digitale e intelligente di Venezia che salvaguardi e promuova il tessuto economico più antico della città, individuando
le risposte giuste ora con strumenti non
convenzionali, adatti al post-Covid-19
che affronteremo”.
Pochi giorni prima della presentazione
di E-Botteghe, la stessa Confartigianato aveva lanciato l’appello a comprare
nei negozi veneziani e non online per
dare ossigeno all’economia insulare
“per uscire dalla rete e fare noi rete, ripartire da noi”. L’invito degli artigiani veneziani è quindi quello di abbandonare
le grandi major del commercio on line
per privilegiare Venezia ed i suoi negozi.
A questo invito, rivolto principalmente ai

residenti, si è quindi sommato E-Botteghe, un progetto di segno opposto,
rivolto al resto del mondo, che affida a
internet la sopravvivenza delle realtà artigiane in attesa che il turismo ritorni.
La piattaforma è già online al sito www.
ebotteghe.it, le attività sono suddivise in
10 categorie, dai gioielli alle maschere
agli occhiali, dai maestri vetrai ai pasticceri con un’interfaccia intuitiva. “Hanno
già aderito 20 artigiani a cui se ne aggiungeranno presto altri 10, la piattaforma è in continua evoluzione – ha commentato Simone Padovani di Behind
Venice - Il progetto di “Behind Venice”
è nato dopo l’acqua granda e questa
piattaforma è una delle sue articolazioni. Vogliamo aiutare gli artigiani a digitalizzarsi e ricreare il tessuto socioeconomico veneziano”.

qui sotto
Vianello Nadia Murrine

GLI ARTIGIANI GIÀ ATTIVI SULLA PIATTAFORMA
Nel momento della conferenza stampa, gli artigiani già attivi
sulla piattaforma erano: Alberto Sarria masks, l’atelier Daniela
Levera, la la bottega orafa Abc, la sartoria Ca’ Beltà, Caffè
Girani, Costantini Glassbeads, Damocle Edizioni, Il Graffio,
Kanz, Nicolao atelier, Signor Blum, Miga Design, Vizioevirtù
cioccolateria, Vianello Nadia Murrine, Venezia Stampa, Sunset Yogurt, Miani Venetian Jewelry, Mater Domini mask, Lagooneyes e Feelm’ Venice. Le botteghe artigiane sono divise
per tipologia di prodotto, ciascun profilo racconta in maniera
particolareggiata la storia del suo artigiano e ne presenta gli
articoli tramite un catalogo interattivo da cui gestire i propri
acquisti. Foto, video e descrizioni rendono l’itinerario virtuale
gradevole come una reale passeggiata tra le botteghe di Venezia. nella home page è inoltre possibile trovare in evidenza
gli “artigiani del mese”, i nuovi arrivati sul portale E-Botteghe.

qui sotto
Stefano Vianello all’opera a
Palazzo Ducale

Assegnato a 78 eccellenze italiane il premio
Premio MAM 2020
__________________________________________

Con la terza edizione 2020 altri 78 grandi Maestri firmano il Libro d’Oro dell’Eccellenza Artigiana Italiana e tra questi
anche la ditta veneziana Vianello Pavimenti, specializzata nella realizzazione
ex novo e nel restauro del terrazzo alla
veneziana.
Maestro d’Arte e Mestiere, promosso
dalla Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, in collaborazione con ALMA,
la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, è uno speciale riconoscimento
dedicato ai Maestri d’Arte italiani ec-

cellenti, attivi in 23 diverse categorie
dell’artigianato artistico: dalla ceramica alla gioielleria al legno e arredo, dai
metalli alla meccanica al mosaico, dalla
pelletteria alla stampa d’arte al restauro, dalle professioni del teatro al tessile… fino ai mestieri del gusto e all’arte dell’ospitalità. Con questa iniziativa
biennale si è voluto creare in Italia un
titolo di “Maestro d’Arte” indipendente,
colmando una grave mancanza del nostro sistema, per valorizzare e portare
all’attenzione del grande pubblico e dei
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APPROFONDIMENTI

VIANELLO PAVIMENTI:
MAESTRI D’ARTE E MESTIERE
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media la straordinaria opera di alcuni
dei più significativi protagonisti del nostro alto artigianato: affermati maestri
che si sono distinti per particolari meriti
professionali e per l’attività svolta in favore della trasmissione del sapere alle
giovani generazioni, preservando un
patrimonio d’arte, cultura e produttività
senza eguali. Ad oggi MAM annovera
un drappello straordinario di oltre 200
Grandi, i nostri “Tesori Viventi”, secondo la splendida definizione giapponese,
che attende solo di poter accogliere in
futuro molti altri Maestri d’eccezione, di
cui l’Italia intera è ricchissima, da scoprire, conoscere e amare.
Gli enti promotori del premio MAM
sono la Fondazione Cologni dei Mestieri
d’Arte e ALMA, la Scuola Internazionale
di Cucina Italiana. La prima è un’istituzione privata non profit, nata a Milano
nel 1995 per volontà di Franco Cologni,
che ne è il Presidente. Il suo obiettivo è
quello di promuovere una serie di iniziative culturali, scientifiche e divulgative per
la tutela e diffusione dei mestieri d’arte.
ALMA, che ha ha sede nella Reggia di
Colorno, a pochi chilometri da Parma,
è il primo e più autorevole centro di
formazione professionale dell’Ospitali-

tà e della Ristorazione Italiana a livello
internazionale. Dal 2004 forma cuochi,
pasticceri, sommelier, professionisti di
sala e bar, manager della ristorazione,
provenienti da tutto il mondo. La terza
edizione del MAM - Maestro d’Arte e
Mestiere 2020 ha ottenuto il prestigioso riconoscimento del Capo dello Stato
Sergio Mattarella, che ha voluto onorare
l’iniziativa con il conferimento della Medaglia del Presidente della Repubblica.

qui sopra
Il pavimento di una gioielleria
a Ginevra realizzato
da Vianello

che lavorazioni del seminato veneziano:
in tanti anni di lavoro, i Vianello sono riusciti a esportare questa tradizione oltre
i confini della città, dapprima a Milano
e Roma, poi all’estero, tra l’Austria, la
Svizzera e il Canada.
Un’eredità che si impegnano anche di
tramandare: di recente gli artigiani hanno infatti aperto la bottega a incontri
con i ragazzi delle scuole medie e superiori, per far scoprire questo straordinario saper fare alle nuove generazioni.
Negli ultimi anni i Vianello si sono dedicati soprattutto a interventi di restauro
di pavimenti antichi, collaborando con
la Soprintendenza, oltre ad interventi
pro-bono per il recupero di pavimenti storici nella città, come i lavori nella
chiesa di San Pantalon nel 2013 e nella
Sala del Piovego di Palazzo Ducale nel
2017. Nel 2015 Stefano Vianello ha vinto il primo premio Rolando Segalin, dedicato ai migliori artigiani veneti in memoria di un grande maestro calegher
veneziano. Il Ministero dei Beni Culturali
ha riconosciuto nel 2019 a Stefano e a
Marco Vianello la qualifica di restauratori di lapideo.
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STEFANO VIANELLO ENTRA NEL
LIBRO D’ORO DELL’ECCELLENZA
ARTIGIANA ITALIANA
Stefano Vianello, veneziano, classe
1973, inizia la sua attività come garzone nella ditta Benito Turco, specializzata
in terrazzi alla veneziana, dove affianca i maestri d’arte nella lavorazione di
posa e restauro all’interno di palazzi e
musei della città. Nel 1997, all’età di 24
anni, decide di aprire insieme al fratello
l’azienda Vianello. In 23 anni di attività
Stefano e Marco continuano a formarsi per affinare le loro abilità artigianali e
imprenditoriali, approfondendo le tecniche di restauro dei materiali e aprendosi all’uso delle nuove tecnologie, sempre cercando di mantenere inalterati i
processi e le tecniche di applicazione,
come la semina e la rullatura, che donano unicità e bellezza al terrazzo alla
veneziana. Gli artigiani realizzano a regola d’arte pavimenti unici e personalizzati, per privati e importanti brand internazionali, quali Etro e Luxottica, ma
anche per alberghi storici, come l’Hotel
Danieli di Venezia. La ditta custodisce
l’eredità secolare e preziosa delle anti-
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Il negozio è caratterizzato da mobili rialzabili
fatti costruire dopo l’Acqua Granda del 2019
__________________________________________

STORIE

LELLABELLA,
UN MONDO DI LANA PREGIATA

Vendita di filati di grande pregio e
capi realizzati a mano con una volta,
accessori, stole e sciarpe di collezioni esclusive. Lellabella è una piccola
e coloratissima bottega le cui vetrine
si affacciano su Calle della Mandola,
all’anagrafico San Marco 3718, nel
cuore di Venezia. Entrando, al bancone i clienti incontrano la titolare Monica
Novello e, seduta a lavorare ai ferri, la
madre, Elsa Stella, che un gruppo di
amiche ha sempre chiamato Lella ed
altre, invece Bella. Da questo doppio
soprannome è nato il nome del negozio

LellaBella. Fu proprio Elsa ad aprire nel
1976 a San Trovaso il primo negozio
LellaBella, trasferito poi in Calle della
Mandola 22 anni fa, un modo per coronare il desiderio di avere un negozio
di grande passaggio, in pieno centro,
una zona frequentata da una clientela
di un certo livello, desiderosa di acquistare prodotti italiani di grande qualità.
Da Lellabella non si trova, quindi, semplicemente “della lana”, ma filati italiani
e articoli speciali proposti da ditte specializzate, talvolta anche in esclusiva,
oltre ad una buona varietà di modelli

qui sopra
Elsa e Monica di Lellabella
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a destra
il particolare mobile
interamente rialzabile in caso
di acqua alta

personalizzati eseguiti artigianalmente
da Elsa e Monica. “La nostra maggiore
soddisfazione - spiega Monica - è veder realizzati dai nostri clienti capi che
durano poi nel tempo, fatti con lane
di gran pregio, dall’alpaca al mohair,
dalla lana merinos al cashmere, fino al
mohair misto con la seta, ai cotoni di
pregio, al fiocco di seta. Alcuni gomitoli
ci sono forniti anche da aziende che
normalmente lavorano solo per l’alta
moda. Siamo anche insegnanti, difatti
sia in negozio che su Skype offriamo
lezioni a tutti i livelli, un’opportunità per
chiunque di provare la soddisfazione di
realizzare personalmente i propri capi”.
Da LellaBella giungono clienti da tutto il
mondo visto che il negozio ha una sua
pagina Facebook ed un sito realizzato ad hoc, www.lellabellavenezia.com.

“Chi desidera filati di qualità, viene da
noi”, aggiunge Monica. Una particolarità, l’arredamento del negozio, rifatto
ex novo dopo l’acqua alta del 12 novembre 2019 (“abbiamo perso almeno
15mila euro di merce!”, puntualizza
Monica), è interamente rialzabile tramite un contrappeso. “Abbiamo ideato
noi questi mobili - aggiunge la titolare
- per poi farli costruire dallo studio Cinque A di Treviso, dell’architetto Diego
Collini”. I prodotti di LellaBella possono
essere spediti in tutto il mondo. “Essendo le nostre creazioni tutti pezzi
unici, è possibile che qualche capo visto nella galleria di foto del sito sia già
stato venduto. Ma noi possiamo sempre riprodurlo uguale, o personalizzato, per chi fosse interessato”, conclude
Monica.
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qui sotto
Alcune creazioni di LellaBella
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Le due vite di Alessandro Visentin
da specialista della rifinitura d’interni
all’attività di assistenza in mare
__________________________________________

STORIE

VENICE RESCUE
IL CARRO ATTREZZI DEI DIPORTISTI

Venicerescue è, come spiega Alessandro Visentin, “il corrispondente acquatico di un carro attrezzi, facciamo assistenza in mare e non solo, sempre al
servizio dei diportisti, tutto è omologato
e coperto da assicurazione per questo tipo di lavoro”. Nel 2012 la società
Emergensea Italia ci ha contattato per
proporci la copertura dello specchio
acqueo che va da Lignano ad Albarella. Questo contatto è nato grazie al
trascorso mio e dei miei soci nel mondo delle gare motonautiche e alla mia
appartenenza alla Guardia Costiera
Ausiliaria del Veneto (ricopro il grado di
responsabile operativo “Ispettore Regionale”).

È così che la nostra piccola impresa ha
cominciato ad operare investendo su di
un mezzo per l’assistenza ed il soccorso con l’esclusiva di zona da parte della
Emergensea Italia, società che copre
oramai già quasi tutto l’Adriatico fino al
Montenegro. Ci siamo fatti conoscere
e la richiesta di attività è cresciuta negli
anni, anche in questo “maledetto” 2020
nonostante tutto abbiamo lavorato,
certo non si può dire che una persona
possa vivere con gli introiti magrissimi di
questa attività, ma la passione per ciò
che facciamo e la soddisfazione di essere molto apprezzati dai nostri clienti,
siano essi privati che enti, ci ripaga ampiamente. Ripeto, questa attività non

in queste pagine
Alessandro Visentin a bordo
dei suoi mezzi operativi
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in collaborazione con la guardia costiera”. Un grande gommone è appunto il
mezzo usato da Venicerescue anche
per l’assistenza in mare aperto. “BarcIn è stata una bella manifestazione, sicuramente da ripetere, si è svolto tutto
regolarmente e senza imprevisti o intralci, abbiamo prestato anche servizio
di sorveglianza agli accessi in bacino in
quanto le presenze erano contingentate
a causa dell’emergenza sanitaria”, aggiunge Visentin. Venicerescue è stata
chiamata a svolgere la propria attività
anche in occasione del Cinema Galleggiante, svoltosi sempre quest’estate
nelle acque dietro l’isola della Giudecca e per l’evento Boat-In, promosso da
Campari e messo in scena all’Arsenale
durante la Mostra del Cinema, una serie
di appuntamenti ideati per celebrare il
talento e la passione dei giovani artisti
del cinema. “Saremo partner con Vela
per il prossimo Salone Nautico come
del resto lo siamo stati nel 2019. La
parte acquea della sicurezza è stata infatti curata da noi in collaborazione con
altra impresa legata alla vigilanza del
MOSE”, conclude Visentin.

POLITICA ARTIGIANA • 05/2020

dà guadagni che ti permettano di vivere, infatti ognuno di noi ha altro come
fonte di reddito. I miei soci Umberto
Dalla Valentina (titolare di Venicerescue)
e Davide Pennesi sono i titolari della
ditta OSCAR Trasporti e noleggi snc e
Giampaolo Montavoci è un manager
sportivo che organizza eventi agonistici
per la Fed. Ita. Motonautica. Io, personalmente, sono in pensione, per diversi
anni sono stato titolare di una ditta che
si occupava di rifinitura d’interni”.
Venicerescue di Umberto Dalla Valentina e C. si occupa di assistenza in mare
e in porto. La ditta svolge anche servizi
di controllo e di supporto in occasione
di eventi di vario tipo che si sviluppano
in acqua. “Lavoriamo per privati ma anche per il Comune e per Vela. Ad esempio siamo di ausilio in acqua in occasione della festa del Redentore e durante
la Regata Storica - continua Visentin Quest’estate siamo stati contattati per
prestare il nostro servizio di sicurezza in
occasione della manifestazione Barc-In
il cinema galleggiante organizzato nel
bacino dell’Arsenale, un servizio effettuato con un grande gommone e svolto
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BONUS FACCIATE 90%:
CON IL PARERE QUADRO
TEMPI PIÙ RAPIDI

__________________________________________
Arch. Antonio Girello,
consulente per Confartigianato Imprese Venezia
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in basso
Antonio Girello

26

L’Italia è il paese con più siti UNESCO al mondo. Infatti, la maggior
parte del patrimonio edilizio storico del continente sorge nel Bel
Paese, in particolare nei centri storici dei nostri meravigliosi borghi e
città, prima tra tutte Venezia che, oltre ad avere gran parte dei suoi
edifici sottoposti a tutela monumentale, presenta un centro storico
insulare tutelato da vincolo paesaggistico.
Il legislatore ha quindi pensato, nell’ottica di una costante manutenzione, al fine di un corretto mantenimento nel tempo degli edifici
caratterizzanti il tessuto urbano del nostro vivere quotidiano, di prevedere una agevolazione che consiste in una detrazione d’imposta,
da ripartire in 10 quote annuali, pari al 90% delle spese sostenute
per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio
esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata,
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su balconi o su ornamenti e fregi.
In particolare, le zone in cui si può applicare l’agevolazione sono due: le A
e le B individuate dai Piani Regolatori.
La prima include le parti del territorio
interessate da agglomerati urbani che
rivestono carattere storico, artistico o
di particolare pregio ambientale o da
porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte
integrante, per tali caratteristiche, degli
agglomerati stessi; la seconda, invece,
include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, negli immediati
pressi dei centri urbani.
Se i lavori di rifacimento della facciata,
quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi
che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda
complessiva dell’edificio, è richiesto
che siano soddisfatti i requisiti di cui
al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione
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energetica degli edifici”) e quelli, relativi
ai valori di trasmittanza termica, indicati
alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11
marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA
effettuerà controlli sulla sussistenza dei
necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto
interministeriale 11 maggio 2018.
Ed è qui che purtroppo nessuno, nel
redigere il percorso normativo, si è accorto che realizzare cappotti o posare
intonaci con caratteristiche termoisolanti non testate e con componenti non
reversibili, è assolutamente in contrasto
con il dettato normativo della legge nazionale di vincolo a tutela dei centri storici, il D.Lgs 42/04.
Ad oggi quindi gli abitanti del nostro
centro storico non possono godere di
questo sgravio; ma il dettato normativo consente deroga ed ecco quindi che
Confartigianato Imprese Venezia ha subito avviato contatti con i tecnici della
locale Soprintendenza e l’Ordine degli
Architetti della Provincia Metropolitana
di Venezia per dare una soluzione a tale
problema, consentendo così sia ai cittadini utenti di godere dell’agevolazione
fiscale che di generare un volano lavorativo ed occupazionale a favore di tutte
le imprese del comparto casa.
È stato quindi formulato un preciso
quesito che ha avuto come risposta un
Parere Quadro da parte della Soprintendenza che ufficializza l’impossibilità
di realizzare cappotti ed utilizzare intonaci con caratteristiche termoisolanti
sugli edifici storici consentendo quindi
di derogare al limite d’intervento oltre
il 10% dell’intonaco. Ora si spera che
anche il Comune di Venezia in breve
tempo recepisca il succitato Parere
Quadro e lo faccia suo così da poter far
pervenire all’Agenzia delle Entrate locale entrambe le indicazioni consentendo
così di applicare l’agevolazione senza
rischiare di cadere in errate interpretazioni e quindi successivi dinieghi e conseguente perdita dei benefici fiscali in
caso di controlli dell’Enea.
E’ bene ricordare infine che oggi è anche possibile optare per la cessione del
credito oppure per l’opzione del contributo sotto forma di sconto.

Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto
Rilancio), i soggetti che sostengono
spese per gli interventi di recupero o
restauro della facciata degli edifici possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto
della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di
sconto sul corrispettivo dovuto, fino
a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori
che hanno effettuato gli interventi e da
questi ultimi recuperato sotto forma di
credito d’imposta, di importo pari alla
detrazione spettante, con facoltà di
successiva cessione del credito ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e
gli altri intermediari finanziari
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di
successiva cessione ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari.

qui sotto
Erika Mattio
in viaggio in Namibia

Ricercatrice, archeologa, antropologa,
coordinatrice di viaggi, giornalista pubblicista,
scrittrice e istruttrice di yoga e pilates.
La vita multitasking di Erika Mattio
__________________________________________
A gennaio uscirà il suo primo libro, “Pecore e zafferano - Memorie di viaggio
in Iran” edito da Herculesboock, un libro che racconta le sue esperienze di
viaggio in quel leggendario Paese che
un tempo era chiamato Persia. Un racconto intervallato da interviste a politici
e imam (guide spirituali), con l’obiettivo
di superare gli atavici luoghi comuni che
ancora gravano sul Paese, mal visto e
soverchiato dai pregiudizi di molti. Erika
Mattio, piemontese, veneziana d’adozione, 31 anni, è una giovane donna
multitasking: “ho una partita Iva a dop-

pio canale perché lavoro come archeologa ma insegno anche yoga e pilates
in una palestra veneziana, inoltre sono
giornalista pubblicista: collaboro per
la rivista online milanese buonenotizie.
it, in cui mi occupo di geo politica e di
argomenti d’inchiesta e per la rivista
cartacea piemontese “Camminare”,
specializzata in viaggi culturali e sportivi. Sono inoltre coordinatrice del tour
operator Avventure nel Mondo. Prima
del lockdown sarei dovuta partire per
una scalata sul Kilimangiaro, un’avventura che spero di poter realizzare quan-
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ERIKA MATTIO,
ARCHEOLOGA E NON SOLO
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dell’esecuzione dei lavori di scavo”.
Nella foto qui pubblicata è raffigurato lo
scavo effettuato in un’abitazione privata
del sestiere di San Marco che ha riportato alla luce un muro settecentesco.
Un altro scavo importante è stato eseguito per realizzare la darsena dell’Isola
delle Rose (Sacca Sessola), la più giovane delle isole della laguna veneziana,
nata artificialmente nel 1870.

in alto
Erika Mattio in Dancalia
qui sopra
scavo seguito da Eika Mattio
a San Marco
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to prima, appena l’emergenza sanitaria
ce lo consentirà”.
Erika Mattio, che ha conseguito la laurea magistrale in archeologia a Venezia
e la triennale a Torino, ha vissuto per
lunghi periodi all’estero: “ho trascorso
l’Erasmus ad Istanbul mentre a Mossad, in Iran, mi sono dedicata ad un
master di lingua e ricerca archeologica. Nel corso degli ultimi anni ho vinto
alcuni bandi che mi hanno permesso
di svolgere diverse ricerche per atenei
all’estero. L’ultimo progetto realizzato
riguarda l’analisi dei pozzi sotterranei in
Iran, i cosiddetti quanat. Ho lavorato poi
per l’università Complutense di Madrid
dedicandomi ad una ricerca antropologica e archeologica inerente i morti della guerra civile del 1939 ed attualmente
ho in corso un progetto con l’università
autonoma di Madrid per lo studio delle
ultime carovane del sale in Etiopia, nella
regione della Dancalia”.
Erika Mattio lavora ovviamene anche a
Venezia, dove risiede: “qui mi occupo
di cantieri di emergenza, cioè di cantieristica urbana. La città storica, a parte
alcune zone più moderne e marginali,
come ad esempio una parte di Sant’Elena e di Santa Marta, è tutta vincolata, quindi ogni qual volta c’è necessità
di un intervento nel sottosuolo ad una
profondità superiore agli 80 centimetri
dal piano di calpestio, è obbligatorio
l’intervento di un architetto e di un archeologo. La normativa non è uguale
per tutte le città, ad esempio a Milano
questo tipo di lavoro in sinergia tra le
due professionalità è obbligatorio a
partire da uno scavo che superi i 110
centimetri, a Venezia invece si procede
già a partire dagli 80 centimetri perché
è praticamente impossibile, scavando,
non trovare nulla che necessiti della
revisione di uno specialista del settore
o che non si rischi di andare ad influire sulla storicità del tessuto urbano. Di
conseguenza per una qualsiasi ristrutturazione edilizia che richieda uno scavo, anche per la semplice realizzazione
di una fossa settica, è richiesto l’intervento sinergico dell’architetto e dell’archeologo: il primo realizza il progetto, il
secondo, in questo caso io, si occupa



A Ca’ Savio il salone di acconciatura
uomo-donna di Carmen Conte
__________________________________________
Le “Forbici di Carmen” è il nome scelto
da Carmen Conte per il suo salone di
acconciatura un’attività aperta ormai
sette anni fa, precisamente il 9 aprile
del 2013, a Ca’ Savio, in via Treportina
29. “Ho sempre fatto la parrucchiera,
anzi ho iniziato come barbiere, sono di
Udine e le prime attività in questo campo si sono svolte nella mia città natale spiega Carmen - poi mi sono spostata
a San Donà ed infine a Ca’ Savio, nel
frattempo ho acquisito anche la qualifica di parrucchiera per signore”. Carmen ha lavorato per diversi anni come
dipendente, poi il grande passo e l’apertura di un salone tutto suo, dove
opera da sola, senza dipendenti. “Fino
all’anno scorso è andato tutto bene
poi, con il lockdown della scorsa
primavera, è iniziata una discesa
che purtroppo non si è più fermata - aggiunge Carmen. E’ la
prima volta che mi ritrovo in difficoltà in occasione delle feste
natalizie, prima questo era un

periodo di grande lavoro, tutti i giorni
erano contrassegnati da una sequela di
appuntamenti. Oggi, purtroppo, non è
così”. Carmen Conte si dà una precisa spiegazione a tutto questo: “Durante i due mesi di chiusura totale dovuti
al lockdown la gente ha imparato, per
forza di cose, a fare molte cose da sé,
senza più bisogno di ricorrere al parrucchiere. Gli uomini hanno acquistato on
line le macchinette per tagliarsi la barba
e le signore i prodotti per farsi la tintura
ed ora, molti, per risparmiare, continuano a fare da soli. Colgo inoltre l’occasione di questo articolo per denunciare
un fatto: sempre durante il lockdown ho
potuto constatare che molti parrucchieri
sono andati a lavorare a domicilio, nelle
case dei propri clienti abituali, altri hanno continuato ad operare in altri spazi,
addirittura nei retro bottega, insomma
chi come me si è invece attenuto alle
regole, rispettando il lockdown, si è trovato doppiamente penalizzato ed oggi
continua ad esserlo”.
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BENVENUTO TRA NOI

LE FORBICI DI CARMEN
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Ci ha lasciato Italo Brombara
storico dirigente dei calzolai artigiani
__________________________________________
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È mancato all’età di 78 anni Italo Brombara per una lunga stagione dirigente
dei calzolai artigiani di Confartigianato
Venezia, carica che ha ricoperto per
18 anni, dal 1995 al 2013 anno in cui
il negozio/laboratorio Calzavara ha abbassato le serrande definitivamente.
La ditta Calzavara, fondata nel 1951
da Ottavio, suocero di Italo, con sede
in Campo SS. Apostoli a Cannaregio, è
stato un sicuro punto di riferimento per
i residenti ma anche per gli altri calzolai della città che si rifornivano di cuoi
e pellami per le loro lavorazioni. “Italo
- racconta Enrico Vettore, responsabile Categorie di Confartigianato Imprese
Venezia - pur non essendo il titolare era
la figura centrale all’interno della bottega, una sorta di direttore ante litteram.
Mi legava un’amicizia profonda per un
passato comune nello scoutismo quando ero ragazzo. Con Italo non si poteva non andare d’accordo: divertente,
sempre disponibile con tutti, sapeva
aggregare le persone e stemperare le
tensioni”.
“È stato il mio presidente quando io ero
vice presidente di categoria, poi i ruoli si
sono invertiti ma fra noi non c’è mai stata competizione, anzi abbiamo sempre
collaborato per il bene del nostro settore che ormai da anni è in crisi - lo ricorda Antonio Moressa, vice Presidente
dell’Associazione di San Lio - Durante
le riunioni è nata una bella amicizia oltre
che una proficua collaborazione che si è
presto estesa ai calzolai della terraferma
le cui problematiche erano e rimangono
le medesime”.
Il negozio Calzavara era conosciuto anche per essere stata una delle prime
rivendite di cibo per cani e gatti, oltre
che di accessori per animali; ma la vera

innovazione di cui Italo andava orgoglioso è stata l’introduzione del servizio di toletattura per animali il primo in
assoluto di Venezia. Italo, assieme alla
suocera Vinia e alla moglie Mirta, ha per
tanti anni condiviso il campo con un altro laboratorio storico, quello di sviluppo
fotografico di Gino Vitturi, indimenticato
presidente dell’Associazione di cui Italo era grande amico. In mezzo tanti
bambini impegnati in interminabili chiassose partite di pallone. Oggi quel
campo Santi Apostoli ha
cambiato scene e attori; il
cuoio, il pellame e le fotografie hanno lasciato spazio a cicchetti e kebab;
dei bambini non è rimasta
traccia, al loro posto sedie
e tavolini. Segno anche
questo di una Venezia che
fatica a resistere.
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ITALO, L’ALLEGRIA
AL SERVIZIO DELLA GENTE

qui sotto
la storica “CUOI Calzavara”
in Campo Santi Apostoli
sotto
Italo Brombara
sorridente nella sua bottega
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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 volume, saggio, romanzo etc. che i nostri associati potranno poi acquistare con uno
sconto del 10% sul prezzo di copertina.
Libreria “Toletta” - Dorsoduro 1213 Venezia
“QUANTO DURA UN ATTIMO”
prezzo di copertina: 20,00 €
Era un idolo e fu squalificato. Tornò e diventò il Pablito del Mundial di Spagna
‘82. Questa è in sintesi la parabola di Paolo Rossi, che dal 1980 al 1982, dalla
condanna per il calcio scommesse alla vittoria sulla Germania, visse i due anni
più duri ed esaltanti della sua vita.
“Ho anche pensato di lasciare l’Italia e smettere di giocare. Mi ha salvato la
consapevolezza di essere innocente”. La storia di Pablito è una favola a lieto
fine, intrisa di successi eclatanti alternati a dolori laceranti, di forti impennate e
rovinose cadute, di sogni realizzati e ferite profonde, di ambìti riconoscimenti
e ingiustizia subita. È il bianco e nero di un’esistenza eccezionale, il copione
perfetto di un film che ha incantato generazioni e continua a essere rivisto
e rivissuto dal pubblico. Scritto a quattro mani con Federica Cappelletti, è
l’autobiografia di un ragazzo che ha sfidato la sorte fino a diventare leggenda,
realizzando il suo sogno di bambino e scrivendo pagine immortali di storia del
calcio universale: Paolo Rossi è l’unico calciatore al mondo che con tre gol ha fatto piangere il Brasile stellare di Zico e Falcão, che ha stregato Pelé (che lo scoprì
durante il mondiale d’Argentina), è uno dei quattro Palloni d’Oro italiani (insieme a
Gianni Rivera, Roberto Baggio e Fabio Cannavaro), capocannoniere al Mondiale
di Spagna 1982 (miglior giocatore, miglior marcatore), Scarpa d’Oro 1982, Scarpa
d’Argento 1978 e Collare d’Oro (massima onorificenza per uno sportivo). Uno dei
pochi che, a distanza di anni, continua a rimanere un brand Made in Italy: che sia
Paolino, Pablito o Paolorossi tutto attaccato, in ogni angolo del mondo il suo nome
rievoca gol e vittorie a chi ama il calcio giocato.
Autore: Paolo Rossi e Federica Cappelletti • Edito da: Mondadori
Libreria “Giunti Al Punto” - San Polo 1228 Venezia
“VENEZIA DESERTA”
prezzo di copertina 35,00 €
Con il lockdown deciso per contrastare l’epidemia di Covid-19 tutto si ferma in Italia, e anche Venezia entra in una severa e storica quarantena. Un cielo senza aerei,
negozi chiusi, tende abbassate, canali trasformati in specchi riflettenti perchè nessuna imbarcazione di passaggio increspa la superficie dell’acqua, gondole ferme
agli attracchi, il solito fiume vociante di turisti completamente sparito. E’ una città
dall’atmosfera unica quella fotografata durante il lockdown di marzo da Danielle e
Luc Carton e protagonista del nuovo volume edito da Jonglez “Venezia deserta”,
disponibile anche in francese, inglese e tedesco. Un reportage fotografico eccezionale che rappresenta una preziosa ed unica testimonianza di un’eccezionale letargia, in cui la frenesia lascia il posto alla calma, il brulicare allo spazio vuoto. Solo
aguzzando gli occhi sarà possibile scorgere tracce di “presenza umana”: qualche
panno steso, alcuni striscioni colorati alle finestre con il messaggio dell’auspicio,
protagonista dei social dei mesi del lockdown, “andrà tutto bene”.
Autore: Danielle e Luc Carton • Edito da: Edizioni Jonglez
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