
Una pop up gallery.
L’ha definita così la
stessa Francesca
Bortolotto Possati
presidente Gruppo
Bauer Hotels. Il
soggetto
architettonico in
questione è lo spazio
del Bauer Palladio, il
compesso
conventuale delle
Zitelle alla Giudecca,
accanto alla Galleria
Zuecca dove in
occasione degli
appuntamenti
cittadini l’Hotel Bauer
propone eventi a
tema, dalle mostre
alle installazioni degli
artisti fino ai concerti.
In occasione di Art
Night, però, la
Galleria Zuecca
inaugurerà una nuova
fase presentando
dalle 18.30 alle 19.30
«Mirrorsong» la
mostra dei più recenti
lavori di Ulla von
Brandenburg, giovane
artista tedesca (che
rimarrà aperta dal 23
giugno all’8 luglio).
«Questo sarà solo il
primo passo del
cambiamento - spiega
Francesca Bortolotto
Possati - vogliamo
aprire alla città questo
luogo in
corrispondenza delle
manifestazioni più
importanti. Il
prossimo passo? La
Biennale di
Architettura.
Ospiteremo l’artista
americano-tailandese
Rirkrit Tiravanija,
invitato nella sezione
Orizzonti del Festival
del Cinema di Venezia
2011».
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N on basta dire «notte bianca» e nemmeno
«notte bianca dell’arte». Per provare a im-
maginare quella che sabato, a Venezia,

riempirà calli e campielli con il secondo appunta-
mento di Art night ideato dall’Università Ca’ Fosca-
ri di Venezia, conviene pensare ad una "notte di
performances non stop".

InstArtNight
Promotrice dell’evento, insieme al Comune di

Venezia, l’università Ca’ Foscari darà il via ufficiale
alla manifestazione intorno alle 17 nella sede cen-
trale dell’università cui seguirà poco dopo, l’imbar-
co dalla porta d’acqua e l’avvio di un corteo specia-
le lungo il Canal Grande: l’InstArtNight. A solcare
le vie d’acqua della città, infatti, sarà una "barca"
insolita: a bordo ci saranno i fotografi più popolari
di Instagram, (il social network della condivisione
istantanea delle immagini) che documenteranno
l’evento passo dopo passo. Istanti di animazione
cittadina, vita nelle calli, baci nascosti, brindisi tra
amici, animazioni e concerti, dal teatro di strada
alle performances di musica nei campielli: tutto,

finirà, istantaneamente in internet, raccontato (e
proiettato) al mondo in presa diretta. Il clou della
serata, nella sede centrale, sarà però alle 21.30 con
la madrina, Ottavia Piccolo, che reciterà dieci poe-
sie inedite di Wyslawa Szymborska, accompagna-
ta da un gioco di luci proiettate nel chiostro centra-
le. La performance, "Preferisco i gatti", sarà accom-
pagnata infatti da un alfabeto luminoso, pensato
da Marco Nereo Rotelli e dalle note di Milena An-
gele.

Sedi
Ma Ca’ Foscari non sarà l’unica sede culturale

cittadina coinvolta. A partecipare saranno più di
200 enti culturali della città (programma comple-
to su www.unive.it/artnightvenezia). A partire
dall’Accademia di Belle Arti, che terrà aperti i labo-
ratori della sede centrale (ex incurabili) e li allesti-
rà con le opere dei suoi giovanissimi artisti, pas-
sando per lo Iuav e la sua "Performing Iuav", dalle
17 alle 23 ai Tolentini, arrivando a Palazzo Grassi
dove la personale dedicata a Urs Fischer sarà aper-
ta gratuitamente dalle 19 e fino alle 24, alla Peggy
Guggenheim che aprirà dalle 18 alle 24, proponen-
do visite guidate e laboratori per bambini e alla
Fondazione Bevilacqua La Masa, che dalle 18.30 al-
le 22.30 aprirà gli atelier dei suoi 12 artisti
(www.bevilacqualamasa.it).

In libreria
Vera novità di quest’anno saranno però le libre-

rie. Tutte aperte al pubblico, almeno fino alle 21,
metteranno in scena reading e animazioni. Al «La-
boratorio blu» di Cannaregio, ci saranno le «lettu-
re al chiaro di luna» per bambini dai 3 ai 10 anni,

alla Libreria Cafoscarina ci sarà un omaggio ad An-
drej Tarkovskij, alla Libreria Cluva, si parlerà d’ar-
chitettura (dalle 18.30 alle 20.30), alla Libreria
Giunti le animazioni cominceranno alle 17 e fini-
ranno alle 22.30, alla Libreria Toletta invece chiu-
derà la serata alle 23.30 Alberto Toso Fei con «i mi-
steri di Roma». Intanto, in città, tra chiese aperte
Conservatorio Benedetto Marcello e musica in
piazza (il gruppo di Elettrofoscari suonerà sul pon-
tile di Ca’ Loredan), si potrà assistere a numerosis-
sime proposte musicali. Quelle del conservatorio
a cura di allievi e docenti spazieranno da Astor
Piazzolla a Mozart, da Claude Debussy a Toru Take-
mitsu, ma ce ne saranno anche alla Fondazione Le-
vi (alle 20) e a Ca’ Pesaro alle 21 (i quattro Musei
civici per l’occasione apriranno gratuitamente: Pa-
lazzo Mocenigo dalle 18 alle 22, il Museo di Storia
Naturale dalle 19 alle 22, Ca’ Pesaro dalle 21 alle 23

e la casa di Carlo Goldoni dalle 21 alle 24).

Scrittori
Per chi invece vorrà curiosare tra le stanze (e le

biblioteche storiche) degli scrittori veneziani, l’ap-
puntamento sarà alla Libreria Studium di Piazza
San Marco dalle 18. Lì, gli autori veneziani Rober-
to Ferrucci, Alessandro Marzo Magno, Giovanni
Montanaro, Renato Pestriniero, Tiziano Scarpa e
Alessandro Scarsella presenteranno il volume
«Una biblioteca per sé» edito da Marcianum
press, raccontando ai presenti il loro personalissi-
mo rapporto con le biblioteche della città, le storie
curiose che ad esse li hanno legati, i ricordi. Con
l’occasione, il volume, che in questi giorni esce nel-
le librerie verrà offerto in omaggio ai presenti.

Vaporetto dell’arte
Tra le principali novità di Art Night 2012 ci sarà

anche il Vaporetto dell’arte..gratuito. Partirà da
Rialto, con cadenza oraria, dalle ore 20.10 alle
24.10, toccando le fermate di Ca' Rezzonico, Acca-
demia, Salute, San Marco Vallaresso, per finire alle
Zitelle. Saranno rinforzate anche le corse degli au-
tobus da Piazzale Roma verso la terraferma tra le
24.30 e le 2.30.

Alice D’Este
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Cultura
&Tempo libero

Oggi pomeriggio alle ore 17.30 nell'aula
C di Palazzo Calfura a Padova il ciclo an-
nuale degli incontri del Circolo filologico
linguistico padovano si conclude con la
presentazione di un volume in onore di
Ivano Paccagnella, Una brigata di voci,
a cura di Chiara Schiavon e Andrea Cec-
chinato (Cleup). Paccagnella, 65 anni,
insegna Storia della Lingua italiana al-
l'Università di Padova dal 1990, ed è sta-
to professore anche alle università di Sa-
lisburgo, della Calabria e di Harvard:
esperto di letteratura macaronica e del-
la lingua di Ruzante e dei Pavani (ai

quali ha dedicato un vocabolario ormai
prossimo alla stampa), Paccagnella rice-
ve l'omaggio di colleghi e amici italiani
e stranieri attraverso una raccolta di
studi estesi dall'antichità alla letteratu-
ra contemporanea. La presentazione
del volume, aperta da Michele Cortelaz-
zo e Furio Brugnolo, proseguirà con gli
interventi di Antonio Daniele (Universi-
tà di Udine); Lorenzo Tomasin (Ca' Fo-
scari - Venezia), Luca D'Onghia (Scuola
Normale Superiore di Pisa) e Gianfelice
Peron (Università di Padova).
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La rassegna Vaporetti gratuiti, visitabili i laboratori dell’Accademia, reading di scrittori e la barca di Instagram

Una brigata
di voci in onore
di Paccagnella

Giudecca
Nasce
la pop up
gallery

Letture
Tiziano
Scarpa: lo
scrittore
veneziano
sarà tra i
protagoni-
sti di Art
night

L’incontro a Padova

Bauer Palladio

Dalle 17
Alcune immagini della scorsa
edizione dell’Art night

Concerti, performance, musei aperti:
sabato la seconda edizione della
manifestazione ideata da Ca’ Foscari

Ivano Paccagnella

La lunga notte dell’arte
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