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Continua la ricognizione sulla
pittura veneta dell’Ottocento
che caratterizza in quest’ulti-
mi anni l’offerta espositiva del
MuseoNazionalediVillaPisa-
niaStra.Quest’estate, l’esposi-
zione“NobiltàdelLavoro.Arti
eMestierinellaPitturaVeneta
tra 800 e 900” promossa dalla
Soprintendenza per i Beni Ar-
chitettonici e Paesaggistici
per leprovincediVenezia,Bel-
luno, Padova e Treviso, orga-
nizzata da Munus e curata da
Myriam Zerbi e Luisa Turchi,
indaga i diversi aspetti del la-
voroattraversoleraffigurazio-
nidei mestieri svolti a Venezia
enell’entroterra, lungotutto il
secoloche segue la caduta del-
laSerenissimafinoaiprimide-
cenni del Novecento. Sono
“impiraresse”, lustrascarpe,
barbieri,balie,cuoche,merlet-

taie, venditori di caldarroste,
di zucche, di “peoci”, arrotini,
burattinai,carbonai, iprotago-
nistidiquestagradevolepittu-
ra di genere che conduce il
pubblico ad esplorare una Ve-
nezia variopinta e “ciacolona”,
resavivaceepulsantedall’ani-
mazione dei mercati, dalle no-
tedeisuonatorigirovaghi,dal-
l’azionedegliartigiani indaffa-
rati.
Pittori conclamati e artisti

minori, invitano il pubblico a
curiosareall’internodicase, la-
boratori, botteghe, ad adden-
trarsi tra le calli dove lo spazio
domestico troppo angusto co-
stringe al lavoro sull’uscio, a
soffermarsi presso i banchi di
pesce, ortaggi e pollame.
Le immagini dell’anziano lu-

strascarpe e del modesto ven-
ditoredipeocichehannofatto
del selciato bottega, disegni di
Ettore Tito, mostrano usanze
perdute, mentre quelle di Pie-
tro Fragiacomo che dipinge il
lento incedere nell’acqua di
unpescatoreditellinesonoan-
cor’oggiriscontrabilinellesec-
chedella laguna. La dedizione
al lavoro si manifesta nella
concentrazione delle operaie
della “Scuola dei merletti di
Burano” di Pieretto Bianco,
congrembiuli lindi e testa chi-
na, ricamano nello stanzone
dove lo spirito del fondatore

aleggia nel busto marmoreo
diMichelangeloJesurum.Sep-
pur le ambientazioni siano
modeste,sullapovertàprevale
la dignità; il calzolaio, il sarto,
il fabbro, lafruttivendola,eser-
citanoi loromestieridecorosa-
mente, senza tristezza, anzi
con una manifesta allegria
condivisa nel lavoro di grup-
po,comeaccadealle“Lavanda-
ie” di Cesare Vianello che con-
cilia la rappresentazione del
reale con un brio aneddotico.
Piacevolissimo anche “Il bar-
biere rusticano”, di Cesare Da
Molin, intentoatagliare lazaz-
zeradiunriottosomonellodo-
po avergli sistemato in testa

una scodella per meglio ese-
guire il taglio. L’immagine go-
de, oltre delle espressioni di
stizzadelragazzo,dicompiaci-
mento della madre, di severa
applicazione del barbiere, di
vivaci punti cromatici sapien-
temente distribuiti nella stan-
za popolare, minuziosamente
descritta nella sua essenziali-
tà. Parallelamente alla mostra
pittorica,VillaPisanipresenta
una rassegna fotografica alle-
stita nella Casa del Giardinie-
re.
Unatrentinad’immaginisto-

riche di Tomaso Filippi (Vene-
zia1852-1948)completa ilper-
corso tematico sulla “Nobiltà

del lavoro” traOttocentoeNo-
vecento. Il fotografo venezia-
no realizzò un’astuta novità:
produsse immagini di strada,
oapprontate insalediposa, fi-
nalizzate all’utilizzo dei pitto-
riedaquestiusatecomefosse-
ro schizzi utili alla fase ideati-
va dei quadri.
Dopo essersi espresso come

“fotografo vedutista”, nel 1895
Tomaso Filippi aprì uno stu-
dio sotto le Procuratie Nuove
di Piazza San Marco e nel suo
piccolo punto vendita offrì
“specialità veneziane”.
Le mostre saranno visibili fi-

no al 4 novembre 2012.•
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“Ilbarbiere rusticano” delpittoreOreste Da Molinesposto almuseonazionale di VillaStra

Artiemestierinella pitturaveneta
tra ’800 e’900:una selezionedi
autoritracui Tito,Fragiacomo, Da
Molinvolutadalla Soprintendenza

Gerardo Rigoni

Laluceelesfumaturecromati-
che dominano la mostra “I ca-
polavori dell’arte” allestita al
museo Le Carceri di Asiago
grazieallaProlocoAsiago-Sas-
soealComunediAsiago.Cura-
ta dal critico Giorgio Barberis
la rassegna raduna 100 opere
diartisti tra ipiùnoti:daRem-
brandt a Dalì, Picasso e Cha-
gallfinoaicorolistivenetiCiar-
di, Favretto e Vedov, poi Zan-
domeneghi, Moja e Grubacs.
Filo conduttore della mostra

èl’evoluzionedell’usodelcolo-
re ad olio e il suo uso nelle sfu-
mature.
Conosciuti fin dall'antichità

e utilizzati massicciamente
nelbassomedioevo, i coloriad
oliopresentavanoalcunidifet-
ti:sistendevanomalerischian-
dodialterarelacromiadeside-
rata.Tuttociòcambiòcon la ri-
voluzionecromaticadegliarti-
sti fiamminghi, il cuimassimo
esponenteèsicuramenteRem-
brandt, e dei vari filoni coevi
che perfezionarono la tecnica
delle sfumature.
«I colori ad olio asciugavano

moltolentamente-spiegaBar-
beris - così i fiamminghi del
XV secolo iniziarono ad appli-
care successive velature, cioè
stratidi colore traslucidi e tra-
sparenti, che rendevano il di-
pinto brillante e lucido, per-
mettendo di definire la diver-
sa consistenza delle superfici
fin nei più minuti particola-
ri».«Inpiù-prosegue- ilpitto-
re, sull'imprimitura bianca,
tracciava un disegno somma-
rio e suscettibile di variazioni.
In seguito stendeva una tinta
di base fatto dal colore medio
delle tinte sulla quale iniziava
a stendere il chiaroscuro.
Ogni figura veniva quindi ri-
presa con strati successivi di

velaturelievementechiaroscu-
rate in spessore variabile a se-
conda degli effetti desidera-
ti».
Partendopropriodallapittu-

ra fiamminga del XV secolo la
mostraconduceilvisitatoreat-
traverso l’evoluzione artistica
dal vedutismo al cubismo allo
spazialismo, con parentesi de-
dicate alla pop-art ed all’op-
art, leopereraccontanoglian-
nidecisividelmutamentoarti-
stico tra ‘800 e ‘900 in modo
tecnicoemuseale. I lavoripro-
posti inrassegnasonointegra-
ti da due video esplicativi, da
unnutritocatalogo-guidae da
esplicazioni grafiche dedicate
adognisettoreperoffrirealvi-
sitatore la possibilità di vede-
re riunite in un’unica rasse-
gna le più significative evolu-
zioni storiche dell’arte occi-
dentale.
Orario fino al 9 settembre

dalle10alle12.30edalle15alle
19.30 dal lunedì al sabato;
10-13/15- 20 domenica e festi-
vi. Ingresso:5 euro intero, 3 ri-
dotto.•

Daifiamminghi aicontemporanei:
adAsiago larivoluzionecromatica

Pietro Maestro

«Funzionale, pratica e como-
da».Lacommittentedella“ca-
sAiconA”progettatadall’archi-
tettoDiegoMorlinhacosìdefi-
nito sinteticamente l’abitazio-
ne: obiettivo raggiunto nel
non sempre idilliaco rapporto
tra committente e progettista.
“CasAiconA”, rappresentazio-
ne dell’incontro tra l’ingegno
dell’uomo e la materia che di-
venta casa ma anche dell’in-
tenso rapporto tra la dimora e
chi vi abita. Il volume, presen-
tato nella suggestiva cornice
dellaCantinadiFirminoMiot-
tisullacollinachedominaBre-
ganze, racconta non solo l’iter
operativo per realizzare
un’abitazione a Bassano ma la
filosofia che sta alla base della
progettazione. L’architetto
bassanese è noto oltre che per
la sua intensa attività profes-
sionale anche per l’originale
postazione artistica “Il Parco
delSojo”cheharealizzatonel-

la frazione Covolo di Lusiana.
Il parco accoglie ben 81 opere
di artisti di varie nazionalità
che sono dislocate in mezzo al
bosco.
Lo psicologo Marco Cason

ha sottolineato nel suo inter-
ventointroduttivol’importan-
za che riveste la strutturazio-
ne spazio/tempo e movimen-
to/stabilità per il benessere
della persona. Alla casa come
corpo umano ha fatto riferi-
mento il curatore del volume,
Marco Maria Polloniato.
«Quelcuorepulsante-hascrit-
to - è in particolare il legame
chevieneacrearsi tra leperso-
necheci vivonoe quelle stesse
mura che vengono rese parte
stessa della vita quotidiana.
Una casa viva come l’uomo».
Per l’architetto Morlin il rap-
porto, a volte non facile, con il
committente è la chiave di let-
tura per progettare una casa
che rappresenta spesso un
cammino di crescita comune.
«Quandotirendiconto-scri-

ve il professionista - che il

cliente ha una fiducia illimita-
ta nelle tue capacità, mi capi-
ta, spesso, di passare volentie-
ri notti insonni, alla ricerca di
soluzioniche losoddisfino.Di-
venta quasi una sfida, un cer-
care il proprio limite per non
deludere l’altro».
Nel suo intervento l’architet-

to bassanese ha sottolineato
l’importanza delle sinergie
che si attivano per realizzare
una casa confortevole ma an-
che attenta al risparmio di ri-
sorse, all’utilizzo di nuove fon-
ti energetiche. Maurizio Son-
da, progettista dell’impianto
idraulico,haevidenziatoilruo-
lo delle nuove tecnologie che
permettonodiutilizzarealme-
glio le energie rinnovabili con
unasensibileriduzionedell’in-
quinamento. Originali nel vo-
lume gli inserti, apparente-
mente “fuori tema”, in realtà
armonizzati con l’aspetto del
“benessereglobale”dicuilaca-
saètassellodiprimariaimpor-
tanza.•
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ILLIBRO.Diego Morlintraduce il processocreativoin “CasAiconA”

Lamateriadiventaabitabile
nelraccontodiunarchitetto

Unodeidisegnipreparatori dell’intervento architettonico perl’edificio residenziale

Giordano Dellai

Il premio “Basilica Palladia-
na” 2012 ad Antonia Arslan.
Nella cerimonia di martedì 11
settembre alle 21 in villa Sesso
Schiavo a Sandrigo sarà pre-
miata la scrittrice e saggista
padovana di origine armena,
già docente di Letteratura ita-
liana moderna e contempora-
nea all’Università patavina,
balzata agli onori delle crona-
che culturali nel 2004 con il
suoprimoromanzo“Lamasse-
ria delle allodole”, pubblicato
dalla Rizzoli, che ha vinto il
premioStresa, è stato finalista
al Campiello e tre anni dopo è
statoportatosulgrandescher-
mo dai fratelli Taviani. La 47^
edizione del riconoscimento
della Pro Sandrigo per i veneti
di successo in ambito cultura-
le ha visto premiati Luigi Me-
neghello e Mario Rigoni
Stern,Fernando Bandini, Die-
goValeri e Andrea Zanzotto. •
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