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A Venezia per 48 giorni, da sa-
batoscorso, ildipinto“L’entra-
tanelCanalGrandedallaBasi-
lica della Salute” è esposto nel
loggiato dell’Abbazia di San
Gregorio, luogodellasuacrea-
zione. Un tête à tête con il di-
pinto?Perun’oranotturnaan-
che 400 euro. Mentre al Flo-
riansiservivanocaffèeciocco-
lata, le dame flirtavano con i
lorocicisbeievioleeviolinide-
liziavanogliospiticonminuet-
ti; mentre Goldoni s’incurva-
va sui fogli per scrivere le sue
commedie e Casanova s’avvia-
vaallacarrieradi fascinosoav-
venturiero,AntonioCanalsali-
va le scale dell’Abbazia di San
Gregorio, s’appostava con ca-
valletto, camera ottica, colori
e pennelli nel loggiato e s’ac-

cingeva a creare una delle sue
più belle immagini veneziane.
La stessa, “L’entrata nel Canal
GrandedallaBasilicadella Sa-
lute”,dopocirca270annidalla
suaesecuzione,ritornanel luo-
go dove il maestro la dipinse.
La mostra “Gero qua. Cana-

letto”finoal27dicembreespo-
ne, proprio nella loggia dell’ex
abbazia, ora di proprietà Bu-
ziol, ildipintodelcelebrevedu-
tista. Si tratta, probabilmente,
della prima delle tre versioni
cheCanalettodedicòallaBasi-
lica della Salute e al Canal
Granderipresidaquestoesclu-
sivo punta di vista. Dipinta al-
l’incirca nel 1740, la veduta
propone in primo piano il ca-
polavoro architettonico del
Longhenariccodipreziosidet-
tagli scultorei, i Magazzini del
Sale e la Punta della Dogana,
nell’altraspondailpalazzoDu-

cale e l’assolata Riva degli
Schiavoni, mentre nel lieve
motoondoso delle chiarepen-
nellates’avvicendal’andirivie-
nidellegondolecopertedalfel-
ze. L’idea dell’esposizione pre-
se avvio alla mostra londinese
“Canaletto e i suoi rivali” del
2010, visitata dai fratelli Bu-
ziol che riconobbero la veduta
a loro familiare e si attivarono
per riportarla, temporanea-
mente, “a casa”. Due anni per
realizzare il progetto, a cura
dell’Associazione Fondaco, e
peresporreilcapolavorointro-
dotto da un film nel luogo del-
la sua creazione. Questa ver-
sione del dipinto, acquistato
da Lady Lucas and Dingwall e
passato poi a Henry Grey, du-
ca di Kent, appartiene dal
1970alla famiglia Terruzzi che
l’ha generosamente prestato.
Conmodalitàmaisperimenta-

teprimainEuropa, ilquadroè
visitabile24oresu24, inpicco-
li gruppi di 8 persone alla vol-
ta: la visita diurna ha il prezzo
di euro 35, quella notturna 50

apersona.C’èanchelapossibi-
lità di una visita individuale
della durata di un’ora; per chi
desidera godere il dipinto dal
loggiato dell’antica abbazia,

in invidiata solitudine, i costi
lievitano e possono arrivare a
400eurodinottee280digior-
no. Prenotazioni su www.ca-
nalettovenezia.it •

Canaletto:“L’entrata nelCanal Grandedalla BasilicadellaSalute”1740-1745, olio su tela,72 x112,5 cm

Alcunedelle installazioni adArtePadovaloscorso anno
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Finnegans
el’artein
lagunadegli
anni’50/’60

“L’entratanelCanal Grandedalla Basilica della
Salute”èesposto24ore su24nel luogodov’è stato
creato,casaBuziol: 35eurol’ingresso,50 dinotte

L’angolo dell’ex abbaziadove venne dipinto ed oraè espostoilquadrodi proprietàdellafamigliaTerruzzi

Oggialle18l’inaugurazionesu
invito e da domani è aperta al
pubblico la XXIV edizione di
Arte Padova, Mostra mercato
di arte moderna e contempo-
ranea, nel quartiere fieristico
diPadova, aperta finoa lunedì
18novembre.Cinquegiornial-
l’insegnadellaculturaedell’in-
vestimento nell’arte attesi
ogniannodaunnumeroconsi-
derevole di operatori, visitato-

ri, investitori e collezionisti
provenienti da ogni angolo di
ItaliaedEuropa:160gliesposi-
tori. La direzione artistica di
Nicola Rossi, da un lato man-
tienevivo l’interesseper la tra-
dizionedelNovecento,presen-
tando un nutrito gruppo di
grandiartistidi famamondia-
le, mentre dall’altro volge lo
sguardo alle nuove espressio-
nidell’artecontemporanea,ol-
tre alla costante attenzione
nei confronti dei nuovi talenti
emergenti su cui poter punta-
re.Proprioperoffrire agli arti-
sti emergenti l’opportunità di
farsi conoscere dal grande

pubblico, prosegue lo spazio
dedicato all’arte contempora-
nea accessibile, riguardante
opere dal valore inferiore ai
5000 euro: il Cats, Contempo-
rary Art Talent Show, arrivato
alla sua terza edizione, al cui
internoverrannopromossedi-
verse iniziative per premiare i
nuovi artisti più promettenti,
tra cui molti vicentini.
Il calendario di Artepadova è

denso di incontri con artisti,
galleristi,criticiedespertid’ar-
te,dieventimusicali,diesposi-
zione di sculture e installazio-
ni di grandi dimensioni. Si
puòscoprirecomevienerealiz-

zata un’opera d’arte grazie al-
le dimostrazioni di artisti pre-
senti a Cats, con laboratori sui
nuovi linguaggi espressivi.
Dasegnalaredomenica17no-

vembre alle ore 16 il Forum
“Fabio Civitelli: Il Fumetto è
Arte”, cui parteciperanno Fa-
bioCivitelli,storicodisegnato-
rediTexWillerdal 1985;Gian-
carloSoldi,espertoeregistaci-
nematografico; Italo Marucci,
critico d’arte; Sergio Pignato-
ne, editore; Manuela Compo-
sti, della galleria d’arte con-
temporanea Cà di Frà di Mila-
no. Quest’ultima allestisce la
mostra “Fabio Civitelli tra Fu-
metto e Pittura”, in cui verran-
noesposte leprimetelediCivi-
telli, oltre ad alcune tavoleori-
ginalidelTexone, l’edizionede-
luxe di Tex.•

C’è anche una mostra con
tele di Fabio Civitelli
ed i suoi fumetti del
Texone, il deluxe di Tex

È uscito da qualche giorno il
numero 2 della rivista quadri-
mestrale Finnegans dedicato
allaVeneziadegli anni '50/'60,
un periodo di straordinaria
fioritura artistica e culturale,
che è stato indagato e appro-
fondito attraverso analisi e
commenticriticidaautorevoli
studiosi, storici e critici d'arte,
comeCesareDeMichelis,Leo-
poldo Pietragnoli, Gilberto
Pizzamiglio, Gian Piero Bru-
netta, Luca Massimo Barbero,
Germano Celant, Giovanni
Bianchi e molti altri.
Sono stati portati alla luce -

prendendo come pretesto
commemorativo il convegno
organizzato nell'aprile scorso
presso l'Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti di Ve-
nezia per celebrare il centena-
rio di nascita di Vittore Bran-
ca, importante critico lettera-
rio, filologo, storico segretario
generale della Fondazione Ci-
ni - movimenti e correnti arti-
stiche, personalità ed artisti
che hanno esplorato e aperto
nuovi accessi verso la
contemporaneità come Carlo
Scarpa, Emilio Vedova, Ar-
mando Pizzanato, Giuseppe
Santomaso,ArturoMartinied
altri, galleristi e collezionisti
come Peggy Guggenheim e
Carlo Cardazzo, compositori
comeGianFrancescoMalipie-
ro, Bruno Maderna, Luigi No-
no,personaggi storici diVene-
zia come Arrigo Cipriani, isti-
tuzioni culturali come la Fon-
dazione Bevilacqua La Masa,
QueriniStampalia,PeggyGug-
genheim Collection, la Fonda-
zioneCini, rassegne ed esposi-
zioni internazionali come le
varie e storiche Biennali d'ar-
te, le Mostre d'arte cinemato-
grafica, ecc.
All' interno del numero è

ospitata,contraduzioneinlin-
gua inglese, l'ultima intervista
prima della morte del pittore
Emilio Vedova, che ha conver-
sato nell'aprile del 2006 con
Luigi Viola e Fabrizio Gazzar-
ri.
È una testimonianza impor-

tantechepotrebbeessseredif-
fusa attraverso la rivista an-
che a livello internazionale, in
ossequio al valore artistico ed
umanodelgrandeartistavene-
ziano.•
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Sabato 16 novembre il salone
del Palazzo vescovile in piazza
DuomoaVicenzaaprirà lepor-
te ad un pomeriggio dedicato
alla figura di Paolo VI “testi-
mone del Concilio Vaticano II
e papa del dialogo”.
L’iniziativa, promossa in col-

laborazione con il Museo dio-
cesano,avràuntaglioartistico
culturaleeintendefarriscopri-
re la figura di Papa Montini
(oggipocoricordata)comeuo-
mo di fede e fine intellettuale
in dialogo con il suo tempo. Il
pomeriggio - con inizio alle
15.30 - si articolerà in due mo-
menti:dopol’interventointro-
duttivo del vicario generale
mons. Lodovico Furian,

mons. Francesco Gasparini,
docente di storia della Chiesa,
e don Alessio Dal Pozzolo, do-
cente di teologia, offriranno
una lettura storica e teologica
del pontificato di Papa Monti-
ni. Si potrà poi assistere ad un
reading dell’opera teatrale fir-
matadaAntonio Baldo“Paolo
VI,dialoghiconJeanGuitton”
acuradell’Associazioneteatra-
le Città di Vicenza.
L’evento si colloca al termine

dell’Anno della Fede indetto
da papa Ratzinger in occasio-
nedelcinquantesimoanniver-
sario dall’apertura del Conci-
lio Vaticano II, Concilio con-
clusoeattuatopropriodaPao-
lo VI. •

INCONTRI.Sabato nel palazzovescovile, seguiràl’opera teatralesuidialoghi Papa-Guitton

PaoloVI,il timonieredelVaticanoII

PapaPaoloVI (1897- 1978),alsecolo GiovanniBattistaMontini
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