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Unritrattodelcommediografo CarloGoldoni, 1707-1793

L’esternodellacasa-museoIlteatro dellemarionette fatto costruiredalpadre diCarlo

A Venezia, a S. Tomà, il palazzo dove i
modenesi Goldoni approdarono a fine ’600.
Marionette, filmati e dipinti longhiani

Week end in collaborazione con gli Uffici Iat

Cinzia Albertoni

«Sono nato a Venezia, nel
1707, in una grande e bella ca-
sasituata fra il pontedeiNom-
boli e quello diDonnaOnesta,
all'angolodiCallediCa'Centa-
ni, nella parrocchia di San
Tomà».
Questo scrive Carlo Goldoni

all'inizio della sua biografia.
In quel palazzo gotico, dalla
quadrifora impennacchiata
che s'affaccia sullo stretto rio,
egli nacque il 25 febbraio; era
un giorno di carnevale e forse
la sua indole spensierata, che
nessuncontrattempoo tribola-
zioneriuscìmaiascalfire,side-
ve a quell'atmosfera di spetta-
colo, divertimento e voluttà
che iveneziani,nelSettecento,
riuscivano a prolungare per
seimesi.
IGoldoni,originaridaMode-

na, inPalazzoCentani si erano
stabilitialla finedelSeicento e
lìCarlo trascorse la fanciullez-
za, esprimendo gli esordi del
suogeniocomico trastullando-
si con un teatro di marionette
che il padreGiulio aveva fatto
realizzare per il figlio. Il palco-
scenico ligneo, abbellito di
stucchidorati,ricopertodimo-
quette rossa, bordato da quin-
te in velluto verde, con sette
marionetteappeseai fili (pron-
te ad animarsi negli spettaco-
li), arredaun'interaparetedel-
lacasanatalediquello studen-
te non sempre meritevole, ap-
prendista medico, pubblico

funzionario, console e avvoca-
to che finalmente a 40 anni ri-
conobbe il suodestinodi scrit-
tore teatrale. Alle pareti della
stessa stanza, altri burattini
nellevestididame,servette,ca-
valieri,militari,Arlecchini,Ba-
lanzoni e Turchi con turbanti
e sciabole, rievocano lavitaco-
smopolita della Venezia sette-
centesca. Sono tutti in legno
conlevarieparti del corpocol-
legate da snodi in metallo che
ne permettono i movimenti.
Le parrucche sono di veri ca-
pelli o di fili di cotone; i volti
dipinti mostrano espressioni
vivaci di sberleffo, di stupore,
di paura, accigliate o terribili,
con articolazioni alla bocca e
al collo che garantivano effetti
grotteschi.Abiti,mantelli, cap-

pelli, cinture, stole e accessori
evidenziano una sorprenden-
te accuratezza, comprensibile
nel fatto che il teatrodimario-
nette rappresentava, nel XVI-
II secolo,unagustosaediffusa
palestraper esercizi letterari e
musicali eun surrogatodome-
sticoal teatropubblico.
Nel salone centrale della ca-

sa-museo, transfughi dalle
commedie goldoniane, si di-
stinguono viaggiatori, avven-
turieri, mercanti, popolani e
nobildonne, fantasmi serigra-
fati sulle lunghe pareti rosa,
presenzesilenziosecheaccudi-
scono il visitatore mentre, co-
modamente seduto, assiste al-
la proiezione del filmato "Un
veneziano tra mondo e tea-
tro".

Nella terza sala visitabile,
campeggiaalcentrounaripro-
duzionedellapiantatopografi-
ca della città di Venezia del
1729, in essa vi sono state evi-
denziate le dimore cittadine
dove visse Goldoni che nella
sua erratica esistenza traslocò
nove volte tra i sestieri di San
Polo, di San Marco, di Santa
Croce e di Castello.Nella stes-
sa mappa si scoprono i sette
edificichefacevanodiVenezia
una delle capitali della civiltà
teatrale europea: il teatro
TronaSanCassan, ilVendram-
nin a San Luca, il Grimani a
San Samuele e a SanGiovanni
Grisostomo,diSant'Angelo,di
San Moisè e di San Benet. In
tutti si mettevano in scena le
arlecchinate e le cronache po-

polari argutamente descritte
dall'avvocato commediografo,
capace di scrivere sedici com-
medie in un solo anno. La va-
riegata umanità e il bonario
umorismodellesuemessinsce-
ne si rispecchiano nei dipinti
di scuola longhiana che deco-
rano una parete della stanza:
"Il concerto", "Ilballo", "La co-
lazione in villa" mostrano gli
stessi cicisbei imparruccati, i
servitori cerimoniosi, le dami-
neincipriateche tracioccolate
eminuetti passavano il tempo
neisalottieneiridottiricostru-
iti nelle farse goldoniane.Rac-
colti nellaparetecheguarda le
Fondamenta di San Tomà, so-
no i suoi ritratti.Carloviappa-
re con il volto bonario e gras-
soccio, sorridente e sornione,
malinconicoe faceto; tra leva-
rie immagini spiccano quella
ad olio realizzata da Alessan-
droLonghi, figlio diPietro e le
incisioni realizzate da Marco
Pitteri nel 1753 sulla base di
due disegni di Giambattista
Piazzettachemostranoloscrit-
tore con parrucca e berretto.
Al piano terreno la corte inter-
napavimentata incotto rosso .
INFO.Dal 1aprileal2novem-

bre ore 10- 17. Biglietto euro
2,50.Vaporetto linea1 fermata
SanTomà.f

MONTECCHIO M.
Mercatini europei
Marcia a Marostica
AMontecchioMaggiore, in
PiazzaMarconi,dadomania
domenica 19mercatini
europei con specialità
europee, ammiraregli oggetti
in legno e l'abbigliamento
etnico.AMarosticadomenica
19 si svolgerà la34amarciadel
Beato conpartenza fissata
dalle 7.30alle 9.30 inpiazza
Castello.

BICYCLE
Lungo il Sile
e alle oasi natura
Domenica 19 ilBicycle project
Vicenzaorganizzauna facile
escursione cicloturistica
adattaalle famiglie edagli
amanti dellanatura lungo le
ciclabili delSile e laTreviso
Ostiglia.PartendodaQuinto
diTreviso verrannovisitati il
centrodiBadoeree l'Oasi
NaturalisticadiCervara.Ore8
partenzadaparcheggio
caselloAutostradaViest,ore
9.15 inizio escursione,ore

10,30visitaguidataall'oasi,
ore 13,30 ristoroa curadel
Bike. Iscrizioni20 euro con
ristoroevisitaguidata; via
mail postmaster@bpvbike.it,
fax0444563066, info
Maurizio3392436008 -
Roberto3495834206.

BRESSANVIDO
4a Magnalonga
tra le risorgive
Domenica 19aBressanvido e
Poianella4aMagnalonga tra
leantiche fattorie e risorgive:
passeggiata
eno-gastronomicaa tappe,8
km.Visitaguidataalla
risorgiva "Cumana".Sarà
possibilevisitare la chiesetta
diSanRocco, la chiesettadi
SanBenedettoa villa
Mezzalira, laPeschiera e il
mini-zoodiValentini.Ore
8.30-12 iscrizioni•2 con
consegnamappa epignatello,
ritrovo chiesadiBressanvido,
parcheggio in viaRoma.
Tappe: fattoriaCarraro,
fattoriaPagiusco, fattoria
MilanGabriele, scuola
dell'infanzia. Informazioni:

Domenico338 1902330o347
9632645.

VICENZA
Mostre e musica
sulle vie d’acqua
Dadomaniadomenica26
“Vicenzavie d’acqua”:
domaniore 18mostra
all’Informagiovanialle
Barche "Emersioni" ,giovani
artistivisivi sull'acqua; sabato
18alle 15.30apalazzo
Chiericati inaugurazione
mostra "Vie d'acqua" acura
delprof.GianniMoriani, alle

16 convegno sullevie d’acqua;
alle21 concerto "Omaggioa
VillaLobos" conAndrea
Bissoli (chitarra).

TUTTINBICI
A Treviso oppure
sopra Schio
Gita sulSile, aTreviso, con
l’associazioneTuttinbici
domenica 19:: 70kma/r,
pianeggiante,pista ciclabile,
alzaie, strade secondariea
scarso traffico.Trasporto: bici
con furgone,partecipanti in
treno, ritrovoore 7.30

StazioneFerroviaria ,
Vicenza,pranzoal sacco.
Quota 12 euro soci, 15non
soci.MaurizioZocca cell.334
3507431. Iscrizioni entro
domani inLibreriaGalla
1880.Tuttinbici diSchio
invece faunagitadi20km tra
falconieri e latteriadi
Torrebelvicino;dopo il
pranzoal saccoarrampicata
allapalestradi rocciaassistiti
da istruttori.Ritrovo:ore9.30
di fronte alTeatroCivicodi
Schio.Quota soci3 euro,non
soci 5.PaoloSbanotto, cell.
347.2246423 .

SOSSANO
Fiera dei fiori
e del giardino
Domenica 19 “Sossano in
fiore” fieradella floricoltura,
mostra-mercatodi
attrezzaturaearredo
giardino, fiori,pianteda
frutti.Chiostropro loco con
panini ebevande.
Informazioni: ProLocodi
Sossano, tel.0444888666e
ProLocoColliBerici tel.0444
63818.

PROLOCO.Da oggiadomenicapiù manifestazioni

Barbaranoilregno
dell’olioedell’ulivo
Convegno e degustazioni.
Domenica mattina
passeggiata guidata,
poi laboratori dei sapori

ZigZag Sabato 18 e domenica 19 in Fiera a
Verona c’è Week end, rassegna del
turismo low cost: biglietto 5 euro,
ridotto 3, gratis fino ai 12 anni.
Orario 10-20. Info
www.vacanzeweekend.it

Hanno riaperto a Merano i Giardini di
Castel Trauttmansdorff, 12 ettari e
400 mila visitatori l’anno. Sono in
piena fioritura: uno spettacolo. Per 5
domeniche dal 7 giugno Colazione da
Sissi. www.trauttmansdorff.it

Valentina Celsan

OttavoappuntamentoaBarba-
ranolegiornatedell'olioextra-
vergine e all'olivo.Oggi alle 20
nelconventodeiPadriFrance-
scanidiS.Pancrazioconuncu-
rioso convegno dedicato a "L'
olio nella sacralità e nella sto-
ria antica". Domani appunta-
mento è "In cucina con Palla-
dio" ovvero conferenza-recital
con Cinzia Albertoni e Adria-
noMarcolini tra tegamini, ca-
lieri, scudele,menarosti e gra-
dele.L’incontrosisvolgeràdal-
le 21 al Teatro Berico e si con-
cluderàconassaggi.Sabatoal-
le8.45prenderannoilvia ledi-

mostrazioni della potatura
dell'olivo(ritrovoinPiazzaRo-
ma) aperte ad esperti e non;
sempre sabato, ma alle 16.30
verrà presentato il restauro
dellapiazzettaantistantealPa-
lazzo deiCanonici e inaugura-
ta lamostradipittura.
La festa si chiuderà domeni-

ca19conpiùappuntamenti:al-
le 9 da Piazza Roma partirà
l'escursione guidata che per-
correrà il "Sentiero tra gli oli-
vi", alle 11.30 premiazione del
concorsodedicatoall'oliod'oli-
va dei Colli Berici Euganei e
LessiniVicentini.
Dalle 12.30 alla baita alpini i

piatticonl’oliosaràprotagoni-
sta.Dalle15nelgiardinoestivo
del ristorante Roma si svolge-
rà il laboratorio “Il gusto degli
antichi sapori" mentre alle
16.30sarannopremiati i vinci-
tori del concorso di disegno
perbimbi.f

DA PROVARE. Dal10 luglio al28agosto il 40˚

Musicasullerive
dellagodiOssiach

Il lago di Ossiach-Villach

PROMOZIONI.Divertirsi conil tagliandodelGdv

AcroparkdiRoana
Domenicadisconti

Vied’acqua: il BacchiglioneDueclub in bici lungoilSile
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ITINERARI.Allascoperta dell’abitazionedove nacque il celebrecommediografo,che crebbetraoggettie arredi scenografici

CasaGoldoni
doveil teatro
quasisirespira

L’EstateCarinzianaèfra i festi-
valmusicalipiùrinomatidella
regione Alpe-Adria. Sulle rive
dellagodiOssiach(nellaregio-
ne diVillach inCarinzia), il fe-
stival apre la stagione del suo
40˚ anniversario con grande
energia. Il momento culmine
diquestaedizionedel festival -
dal 10 luglioal28agosto-èrap-
presentato dall’opera sacra
“Passioneerisurrezione”, com-
postadaJonathanHarvey, au-
tore britannico d’avanguar-
dia. Tra gli artisti italiani pre-
senti Carlo Costa, giovane ro-
mano trasferitosi aNew York;
il Nuovo Quartetto Italiano,
eredi della grande tradizione
quartettistica italiana; Mauro
Maurprima trombaall'Orche-
stra del Teatro dell'Opera di
Roma dal 1985 insignito lo
scorso anno del Premio Oder
alla carriera; e ancora Guido
Marcusi direttore d’orchestra

per anni assistente direttore
di Riccardo Muti alla Scala di
Milanoe tanti tanti altri ripor-
tati anche all’interno del sito
internet www.carinthischer-
sommer.at.
Dal 1982 una delle iniziative

che ben si adattano alla filoso-
fia turisticadellazonaè“Musi-
caper ibambini e con ibambi-
ni”.www.region-villach.atf

Anche domenica 19 si può an-
dare all’Acropark di Roana
con uno sconto di 3 euro sul-

l’ingresso ad uno dei percorsi
acrobatici traglialberi e sul la-
ghetto.www.acropark.it

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it


