
Domenica 18 dicembre alle
16.30 la Cooperativa Sociale Gea
in collaborazione con associa-
zione culturale I sette nani pre-
senta all’auditorium Lippiello
“Benvenuti in paradiso!”, di e
con Linda Bobbo. Introduce e
conduce il dibattito Fabrizio
Guaita, direttore settore educati-
vo Ulss 13. Ingresso libero.

Lo spettacolo presenta una
carrellata di “personagge”, in pe-
renne bilico tra maschile e fem-
minile, accomunate da pruriti in
varie parti del corpo: prurito co-
me espressione di un disagio, di
una incapacità di entrare in con-
tatto con le emozioni profonde
ed esprimerle. Prurito come ma-
lessere nei confronti delle rela-
zioni e della vita più estesamen-
te. Prurito come bisogno profon-
do dell’essere umano di sentirsi
visto, toccato, accarezzato.

La Norma, single per volontà
altrui, ma è stata lei a deciderlo,
con il suo stile grottesco introdu-
ce le varie “personagge”, ne so-
matizza i diversi pruriti e prescri-
ve strampalati rimedi salvavita.
Come la Donna “Va tutto bene”,
continuamente percossa dal ma-
rito a cui risponde con bizzarre
allergie e fantasmagorici pruriti.
“Sono Fortunata”, “Va tutto be-
ne” infatti, sono i “mantra” che
questa donna ripete ossessiva-

mente pur di non vedere e di
non riconoscere il problema e la
sua grande sofferenza. Oppure
come Gina “Grana e Vinci”, del
tutto dipendente dal gioco e dai
mariti che elimina puntualmen-
te quando non può ricavare de-
naro o “organi” da vendere. E
ancora Manuelito il travestito,
anche lei/lui soggetta/o a pruri-
to, dipendente dalla sua immagi-
ne, dal bisogno di piacere “ a tut-
ti i costi” e dalla difficoltà di col-
locarsi nel mondo La Donna
Trauma, che passa da un trau-
ma all’altro: l’invalidità del mari-
to; una badante troppo ingom-
brante; una burocrazia cimite-
riale del tutto demenziale. Ne ri-
sulta lei stessa talmente trauma-
tizzata che, nel baciare per l’ulti-
ma volta il marito nella bara, re-
sterà inesorabilmente
“attaccata” a lui in camera ar-
dente per una notte. E ancora
“Andiamo Via” personaggio
all’ultimo stadio, che rivendica i
bisogni primari di un bambino:
amore e cura, saranno proprio
questi ad aprire le porte al Para-
diso. Lo spettacolo, attraverso le
dipendenze (affettiva, alcool,
gratta e vinci fino ad arrivare nei
casi più estremi alla malattia),
cerca di esplorare vuoti che crea-
no sofferenza, in maniera ironi-
ca e con un linguaggio surreale.

Questa mattina con inizio al-
le 11, nei locali di Intesa
Sanpaolo in campo Manin,
si svolgerà l'asta di benefi-
cenza a favore di Avapo con
il supporto di Christie's, orga-
nizzata da Bianca Arrivabe-
ne e Fabio Moretti.

Verranno battuti 38 lotti
donati da sostenitori di Ava-
po tra i quali opere d'arte di
artisti contemporanei, sog-
giorni in diverse città del
mondo, borse di grandi griffe
internazionali ed altri anco-
ra.

Christie’s non applicherà
alcuna commissione di ven-

dita e i fondi raccolti andran-
no interamente a favore del-
le attività dell’associazione
che si occupa dell’assistenza
ai pazienti oncologici che
con la collaborazione di me-
dici, infermieri e psicologi
persegue da più di 28 anni
l’obiettivo di migliorare la
qualità di vita del malato on-
cologico ed essergli vicino
per assicuragli sostegno, ri-
spetto e dignità.

Oggi, dunque, l’asta per
raccogliere fondi tra viaggi in
alberghi e località da sogno,
borsette ultrachic, oggetti di
design e fotografie.

di Valeria Sforzini

A
gricoltura e Arte, una
busta d'insalata per re-
stituire un capolavoro

dell'architettura a Palazzo Du-
cale. Da oggi i due portali cin-
quecenteschi posti alla sommi-
tà della scala d'Oro saranno vi-
sibili nella loro veste originale e
si potranno ammirare in tutta
la loro imponenza nell'Atrio
Quadrato, il vestibolo che ha
ospitato le riunioni dei più emi-
nenti organi di governo vene-
ziani. Un progetto di restauro
partito dall'iniziativa di Paolo
Tamai, titolare dell'azienda Gli
Orti di Venezia, e una sfida su-
bito accolta con entusiasmo
dalla direzione dei Musei Civi-
ci, che ha coinvolto la ditta ve-
neziana Lares Srl per eseguire i

lavori. Dieci centesimi ricavati
dalla vendita di ogni busta di in-
salata a partire dal 2015 sono
stati devoluti al restauro, im-
presa che ha portato all'investi-
mento di 38.500 euro per il re-
cupero di entrambi i portali e a
otto mesi di lavori. Decisivo il
sostegno dato dal Gruppo Ea-
taly per il restauro del portale
sommitale della scala d'Oro,
impegnatosi a sostenere l'im-
presa attraverso la vendita del-
le insalate a marchio "Gli Orti
di Venezia per Eataly" negli sto-
re del Gruppo.

La qualità del prodotto e l'im-
portanza del progetto non han-
no convinto solo Farinetti, ma
sono stati indispensabili per
sollecitare il coinvolgimento di
tanti enti diversi, dando vita a
un'esperienza solidale. I super-

mercati Conad, Punto Simply
di Venezia e della sua provincia
e gli Ipermercati del gruppo
Iper Tosano hanno portato i
prodotti degli Orti in tante città
venete e italiane, tra cui Vero-
na, Brescia e Forlì. Non solo
una scelta aziendale e familiare
quella di Paolo Tamai, sostenu-
to dalla moglie Marina, ma una
vera e propria scelta di vita.
«Devo ringraziare i nostri con-
sumatori, non vogliamo fare i
mecenati, il nostro obiettivo è
stimolare tutte le persone che
amano l'arte» dice l'imprendi-
tore, «vendiamo un prodotto
della terra, questo è forse il
punto che ci lega all'arte, ci dia-
mo da fare per salvaguardare il
potenziale del territorio». Il pro-
getto, seguito dall'architetto e
direttore lavori dei Musei Civici

di Venezia Arianna Abbate, ha
previsto un'opera di pulizia dai
depositi di sporco e di agenti in-
quinanti accumulatisi nei seco-
li, di incollaggio dei frammenti
staccati, di rimozione di stucca-
ture disgregate ed è stato com-
pletato con una copertura delle
pietre con miscele di cera. «I
due portali costituiscono un
gioiello, un punto nevralgico
del Palazzo. Realizzati nel 1500
per sostituire la scala lignea, se-
guono un progetto di Sansovi-
no, tra i massimi architetti dell'
epoca», sottolinea Gabriella
Belli, direttrice della Fondazio-
ne Musei Civici «un lavoro che
ha richiesto un'attenzione osse-
quiosa, che ha riportato alla lu-
ce un marchio di eccellenza di
Venezia nel mondo».
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Nuova vita per i portali della Scala d’Oro di Palazzo Ducale restaurati grazie agli Orti di Venezia

L’insalata per il Ducale
nuovavita ai portali
Dieci centesimi a busta, il restauro grazie agli Orti di Venezia

al lippiello

Benvenuti in paradiso!
Le “personagge”
in cercadi se stesse

Al Lippiello va in scena “Benvenuti in paradiso!” di e con Linda Bobbo

La Sylvie bag di Gucci all’asta

campo manin

Astada sognoper aiutare l’Avapo
Tra i 38 lotti borse, fotografie e soggiorni in alberghi esclusivi

L’Ateneo Veneto

Cerimonia di consegna del
Premio Grimani, oggi con ini-
zio alle 12, all’Ateneo Veneto.
Il riconoscimento, giunto al-
la sua quarta edizione, viene
assegnato quest’anno per un
importante intervento di re-
stauro eseguito su una intera
collezione di dipinti del No-
vecento veneziano.

Istituito nel 2012 per inizia-
tiva dell’Ateneo Veneto e del-
la Camera di Commercio di
Venezia, con il prezioso con-
tributo della famiglia Grima-
ni, il Premio “Marino Grima-
ni” è stato ideato per dare ri-
conoscimento alle eccellen-

ze nel settore del restauro, va-
lorizzando quanti si prodiga-
no quotidianamente per la
conservazione del patrimo-
nio artistico e culturale di Ve-
nezia.

Si tratta di personalità nel
campo dell’alto artigianato
specialistico che rappresen-
tano un “know how” essen-
ziale per la sopravvivenza del-
la produttività nella città.

Per questo il Premio vuole
essere anche volano per atti-
rare sempre maggiore atten-
zione nei confronti di chi la-
vora per la conservazione del-
la città e delle sue opere.

ateneo veneto

Il “Grimani” al restaurodei dipinti
La consegna del premio per il lavoro svolto su un’intera collezione
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