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The pharmacy in the Republic of Venice
La farmacia nella Repubblica di Venezia



New York 
Steak Houses

La Steakhouse è il tipico ristorante di New 
York. Quest’applicazione presenta un’estesa 
lista di ristoranti di questo tipo e funge 
da “guida definitiva” ai luoghi destinati ai 
carnivori a New York, secondo le tradizioni 
nazionali delle Steakhouse e il rispetto dei 
prodotti originali.
 
Steakhouse is the typical restaurant in New York. 
This application presents a huge list of this kind 
of restaurants, and acts as the “ultimate guide” 
to the places devoted to carnivores in New York 
City, according to the national traditions of the 
Steakhouses and the respect of the original 
products.

Applications for 
iPhone, iPod Touch, iPad 

New York 
Italian Restaurants 
& Food

La prima guida italiana ai ristoranti italiani 
a New York. Questa applicazione funge da 
“guida completa ed esaustiva” ai luoghi dedi-
cati alla cucina italiana, secondo le tradizioni 
regionali, il rispetto dei prodotti originali e 
delle materie prime.
 
The first Italian guide to Italian restaurants 
in New York City. This application acts as the 
“ultimate guide” to the places devoted to Italian 
food, according to the regional traditions, 
the respect of the original products and raw 
materials.

Applicazioni per 
iPhone, iPod Touch, iPad 

Turismo e cultura con un semplice tocco

Venice
Restaurants guide
La più completa guida ai ristoranti di Venezia e della 
sua Provincia, nata per valorizzare la tradizione 
gastronomica veneziana, le sue ricette e i suoi 
sapori, così come è stata gelosamente custodita e 
tramandata da generazioni di grandi ristoratori.
 
The most complete guide to restaurants in Venice 
and its Province, with the intent to valorize the 
Venetian gastronomic tradition, its recipes and its 
tastes, as generations of great restaurateurs have 
been keeping it and passing down it.

Tourism and culture 
at your fingertips

Lybra Business District, Via delle Industrie, 19/B
Venezia Marghera (Italy) - www.mepublisher.it

ATlANTIS  
in versione speciale su iPad, 
arricchito di contenuti, 
immagini e video.

ATLANTIS 
in special edition for iPad, 
enhanced with new contents, 
pictures and videos.
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at the senior high school specializing 
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the Academy of fine Arts in Venice.

Veronica Ruffato. Nata nel 1989 
a Camposampiero in provincia di 
Padova. Ha studiato presso il Liceo 
Artistico Modigliani di Padova, 
tutt’ora studia pittura all’Accade-
mia di Belle Arti di Venezia.

JAZZ THE FIFTY
Enel 50 CeleBration

lunedì 9 luglio
ore 21.30
Piazza del Mercato
Marghera (Ve)
TriBute to 
Jimi Hendrix
MARCO 
TAMBURINI 4TET
Marco Tamburini: tromba, live electronics
Edoardo Righini: chitarra
Stefano Onorati: piano, tastiere live electronics 
Stefano Paolini: batteria, live electronics

ANNI ‘70 ANNI 60
Venerdì 10 agosto
ore 21.15
Piazza Tiziano 
Pieve di Cadore (Bl)
Jazz the 
Beatles
SCENARIO 
Simone Santini: sax Alto, sopranino, oboe, EWI 
Alberto Marsico: organo - Enzo Zirilli: batteria

Martedì 21 agosto
ore 21.15
Centrale Enel Ca’ Barzizza
Bassano del Grappa (Vi)
MJ KEY Michael 
Jackson’ songs 
unplugged
MICHELA 
GRENA 5TET
Michela Grena: voce  
Gianpaolo Rinald: pianoforte 
Mirco Cisilino: tromba  
Marco Privato: contrabbasso 
Diego Pozzan: batteria 

ANNI ‘90 

ANNI ‘80 

ANNI 2000
Martedì 4 settembre
ore 20.30
Centrale Enel Sorio Vecchia 
S. Giovanni Lupatoto (Vr)
who’s that girl? 
Madonna Vs Lady Gaga 
un viaggio soul tra le dive 
pop del 2000
FEDERICA BACCAGLINI 
5TET
Federica Baccaglini: voce - Federico Cassandro, batteria
Marco Pollice: pianoforte - Davide Cassandro: chitarra 
Nick Muneratti: basso elettrico 

Domenica 16 settembre
ore 20.00
Centrale Enel Croce del Gallo 
Crocetta del Montello (Tv)
REDEMPTION SONGS 
canzoni per l’anima 
Da Sting a BoB Marley, 
dagli U2 a Fossati
ANGELA MILANESE 5TET
Angela Milanese: voce - Paolo Vianello: pianoforte 
Maurizio Nizzetto: contrabbasso e basso elettrico
Paolo Prizzon: batteria e percussioni 
David Boato: tromba e flicorno

TUTTI I CONCERTI SONO 
A Ingresso libero.
LE CENTRALI DI CA’ BARZIZZA, 
SORIO VECCHIA E 
CROCE DEL GALLO 
SARANNO VISITABILI 
DALLE ORE 19.00

INFO: VENETO JAZZ Tel. +39 0423 452069  -  jazz@venetojazz.com - www.venetojazz.com  -  50.enel.com
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Cover

The Leviathan devours its children ... The Leviathan is always greedy. And it 
coaxes its children making them believe that it is essential to their welfare 
and their health.
There is no possibility to coexist with the Leviathan, if we want to be free, if 
we want a society which rewards and respects every single person as much as 
possible, if we want to be the ones who decide their destiny, how to live and 
how to die, then let’s kill the Leviathan before it kill us.
If to do this we even do have to fight against those who - our fellow men and 
its children – stand up for it because they do not know no other way to live, 
then we will fight. 
And even when we will have fought, won and killed the Leviathan, we must 
ever be watchful and mindful so that in future our children and the children 
of our children will not have to do the same.  

Copertina

Il Leviatano divora i suoi figli... Il Leviatano è sempre affamato. E blandisce 
i suoi figli facendo loro pensare che è indispensabile al loro benessere e alla 
loro salute.
Con il Leviatano non si può convivere, se vogliamo essere liberi, se vogliamo 
una società che premi e rispetti gli individui quanto più possibile, se voglia-
mo essere noi a decidere il nostro destino, come vivere e come morire, allora 
uccidiamo il Leviatano prima che ci uccida.
Se per farlo dovremo combattere anche contro coloro che - nostri simili e 
suoi figli - lo difendono perché non conoscono altro modo per vivere, allora 
combatteremo.
E anche quando avremo combattuto, avremo vinto e ucciso il Leviatano, 
dovremo sempre vegliare e ricordare affinché in futuro i nostri figli e i figli 
dei nostri figli non debbano fare altrettanto.
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Dalla metropoli alla megalopoli, 
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Architecture: from Green Economy 
to Green Landscape Economy
Architettura: dalla Green Economy 
alla Green Landscape Economy

Venice as Pedestrian City and Tourist Magnet 
Venezia Città Pedonale e Magnete Turistico

Let’s “trample on” the planet, but with care
Calpestiamo il pianeta ma non troppo
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Contents Sommario 

Ville Venete, Venezia in terraferma
Si tratta di un viaggio 
inedito e affaScinante at-
traverSo 300 anni di Sto-
ria (1500-1700), entrando 
in dimore SontuoSe con 
meraviglioSi affreSchi e 
parchi Secolari, attraver-
Sando la campagna vene-
ta tra lagune e colline, 
guStando prodotti d’ec-
cellenza e conoScendo 
un’oSpitalità d’altri tem-
pi. un patrimonio unico 
al mondo che va Sotto il 
nome di civiltà di villa.

Migliaia di Ville Venete, centinaia di cicli di 
affreschi, opere d’arte, suppellettili e colle-
zionismi, statuaria, parchi secolari... È il più 
vasto patrimonio esistente per ampiezza 
territoriale e per numero di capolavori. Per 
conoscerlo non basta visitare qualcuna delle 
Ville più note. La Civiltà di Villa richiede tem-
po e un vero e proprio viaggio della mente: 
tocca gli interessi più vari che si legano all’ar-
te, al paesaggio, al collezionismo, all’architet-
tura, all’ospitalità...
Gestite e vissute, in molti casi, dagli eredi 
delle famiglie patrizie che le hanno edificate, 
ogni Villa ha le sue peculiarità, è un’esperien-

za a sé stante. Sembra quasi che il tempo si 
sia fermato: in un’atmosfera fluttuante si am-
mirano capolavori, si scoprono architetture, 
si gode di sontuosi alloggi e di straordinarie 
pietanze, di scorci commoventi, fughe pro-
spettiche insospettabili e di rigogliosi pae-
saggi agrari, si assiste ad eventi spettacolari o 
si partecipa a feste di grande eleganza... 
Quello delle Ville Venete è un viaggio inedito 
e insolito, da fare muovendosi senza fretta di 
Villa in Villa, da ripetere nel tempo, ora per-
correndo la pianura intrisa di dolcissimi fiumi, 
ora le colline e la mezza montagna, ora la 
gronda lagunare o respirando l’aria del lago...    
Sono centinaia le Ville Venete che oggi, in 
forme diverse, sono in grado di accogliere il 
turista.
Le più belle, luoghi della cultura, con archi-
tetture, arredi originali e opere d’arte e cir-

condate da giardini curati e campagne fecon-
de, sono una cinquantina; molte di più e non 
meno affascinanti sono quelle attrezzate per 
la più raffinata ospitalità alberghiera. Tutte, 
in forme diverse, sono in grado di accoglie-
re incontri culturali, eventi enogastronomici, 
matrimoni, sfilate di moda e congressualità.
La buona cucina, mutuata dalla tradizione 
regionale, abbinata a vini tra i più rinomati 
al mondo, è parte integrante della cultura 
dell’ospitalità in Villa: si affina in epoca tarda 
con l’avvento della “villeggiatura”, e con tavo-
le sontuose promuove giochi, svaghi e delizie, 
dando vita, in pratica, all’Italian life style.
Ora, un progetto condiviso dalla Regione del 
Veneto e dalle Associazioni delle Ville Venete 
sta generando un circuito turistico culturale 
di grande spessore. Oltre a Venezia e alle Cit-
tà d’Arte, al lago di Garda, alle spiagge e alle 
zone termali, alle Dolomiti, alla Pedemontana 
e al Delta del Po, i turisti potranno fruire an-
che del Circuito delle Ville Venete.

www.villevenete.org

Villa Barbaro, Palladio 1554, Maser TV

Villa Giustiniani, 1500, Roncade TV

Villa Tiepolo Passi, 1600, Carbonera TV, sede operativa dell’Associazione Ville Venete

Villa Emo, Palladio 1558, Fanzolo TV
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1 Mostre: A Chicago, 
New York in fotografia 
Andy Wahrol è stato davvero l’arti-
sta più influente degli ultimi cin-
quant’anni? Se lo chiede la mostra al 
Met di New York “Regarding Warhol”, 
visitabile a partire dal 18 settembre: 
circa 150 opere d’arte di cui un quarto 
di Warhol, giustapposte ad opere di 60 
tra i maggiori artisti contemporanei, 
presentate come una serie di vignette 
tematiche. “Ecstatic Alphabets/Heaps 
of Language” è invece il titolo della 
mostra visitabile al MoMA fino al 27 
agosto, che raccoglie opere di 12 artisti 
in pittura, scultura, film, video, audio 
e design, che si concentrano sulle qua-
lità materiali del linguaggio. Per chi 
volesse fare un salto sulla West Coast, 
imperdibile la mostra “Picturing Lan-
dscape” al Getty Center di Los Angeles, 
che fino al 7 ottobre esplora il legame 
indissolubile tra paesaggio e fotogra-
fia. Sempre al Getty, apre il 28 ago-
sto “The Art of Devotion in the Middle 
Ages”, centrata su manoscritti mi-
niati medievali, testimoni della fede 
Cristiana, mentre i disegni di Klimt 
possono essere ammirati fino al 23 
settembre nell’esposizione “Gustav Kli-
mt: the Magic of Line”. Il 25 novembre 

calendar
1 Exhibitions: In Chicago, 
New York in photography
Has Andy Warhol really been the most 
influential artist of the last fifty years? 
The exhibition “Regarding Warhol” at 
the Met in New York wonders about it. 
An exhibition possible to visit since the 
18th of September, about 150 works of 
art among which a fourth part by War-
hol, juxtaposed with works by 60 of the 
greatest contemporary artists, present-
ed as a series of thematic vignettes. “Ec-
static Alphabets/Heaps of Language” is 
the title of the exhibition which can be 
visited at the MoMA until August the 
27th, with works by 12 artists in paint-
ing, sculpture, film, video, audio and de-
sign, focusing on the material qualities 
of language. For those wishing to pay 
a visit on the West Coast, unmissable 
the exhibition “Picturing Landscape” at 
the Getty Center in Los Angeles, which 
until October the 7th will explore the 
indissoluble link between landscape 
and photography. Always at the Getty, 
on August the 28th “The Art of Devo-
tion in the Middle Ages” opens, centred 
on medieval illuminated manuscripts, 
witnesses of the Christian faith, while 
Klimt’s drawings can be seen until the 
23rd of September in the exposition 
“Gustav Klimt: the Magic of Line”. No-
vember the 25th is the expiry date for 
visiting “Art and Photo in New York” at 
the Art Institute of Chicago, dedicated 
to the creativity of artists which be-
tween the 20s and 50s, inspired by the 
vitality of the Big Apple, had explored 
the genre of street photography and cre-
ated some of the first avant-garde film 
in America. 

2 Musica: The American 
summer is a byword 
for Festivals
America in the months of August and 
September brings with it a particular 
variety of festivals starting with the city 
of Chicago which is going to propose 
two of them, the “Chicago Summer-

by 2 hours of live music and dancing. 
The different kinds of music showcases 
dancing styles from around the globe. 
The final “Chicago SummerDance” 
evening is scheduled at the Millennium 
Park. The second festival planned for 
Chicago from August the 30th to Sep-
tember the 2nd is the “Chicago Jazz 
Festival” which, known for its artistic 
creativity, promotes the knowledge and 
appreciation of all forms of jazz through 
free quality live music performances  
distributed among the Millennium Park, 
the Grant Park and the Chicago Cultural 
Center. Since 1979, the mission of the 
festival is to present the Chicago talents 
of jazz beside to national and interna-
tional artists in order to encourage and 
educate jazz audiences of all ages. The 
United States will show also from Au-
gust the 7th to the 12th their feminine 
and feminist side at the “Michigan Wom-
yn’s Music Festival”, an event organized 
(Oceana County, MI), built, run and at-
tended exclusively by women who share 

Dance” that is the largest annual series 
of outdoor dancing in the United States 
to be held at the Spirit of Music Garden 
in Grant Park from the 19th of July to 
the 16th of September on Thursdays, 
Fridays and Saturdays evenings from 6 
to 9:30 pm and on Sundays afternoons 
from 4 to 7 pm, an event which brings 
people of all ages and skill levels on the 
4900 square meters outdoor dance floor 
every summer. The event offers free 
one hour introductory dance lessons 
by professional instructors followed 
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due ore di musica dal vivo e balli. I di-
versi generi musicali presentano stili 
di danza provenienti da ogni parte 
del globo. La serata finale del “Chica-
go SummerDance” è prevista invece al 
Millennium Park. Il secondo festival in 
calendario a Chicago dal 30 agosto al 
2 settembre è il ”Chicago Jazz Festival” 
che, noto per la sua creatività artistica, 
promuove la conoscenza e l’apprezza-
mento di tutte le forme del jazz attra-
verso gratuite performance musicali 
di qualità dal vivo che si distribuiran-
no presso il Millennium Park, il Grant 
Park e il Chicago Cultural Center. Dal 
1979, la missione del festival è quella di 
presentare i talenti del jazz di Chicago 
affianco ad artisti nazionali e interna-
zionali per incoraggiare ed educare un 
pubblico jazz di tutte le età.  Gli Stati 
Uniti mostreranno inoltre dal 7 al 12 
agosto nella Contea di Ocieana (MI) il 
loro lato femminile e femminista nel 
“Michigan Womyn’s Music Festival”, 
un evento organizzato, costruito, ge-
stito e frequentato esclusivamente da 
donne che condividono gli stessi valo-
ri e ovviamente con performance tutte 
al femminile.  Infine New York non 
si lascia trascurare perché un grande 
evento musicale italiano sarà di scena 
nel cuore dello spettacolo e del teatro 
americano. Si tratta del “Sal Palmeri’s 
New York Italian Music Festival” che si 
svolgerà domenica 30 Settembre 2012 
a Broadway presso il “Sofia Le Cache 
Club” sulla 46esima strada. Il Festival 
nasce come occasione importante per i 

USA

 9

è il termine ultimo per visitare “Art 
and Photo in New York” all’Art Institu-
te of Chicago, dedicata alla creatività 
di artisti che tra gli anni 20 e gli anni 
50, ispirati dalla vitalità dell Grande 
Mela, hanno esplorato il genere della 
street photography e creato alcuni tra i 
primi film d’avanguardia in America. 

2 Musica: 
L’estate americana 
è sinonimo di Festival

L’America dei mesi di agosto e settem-
bre porta con sé soprattutto una mol-
teplicità di festival a cominciare dalla 
città di Chicago che ne propone due, il 
“Chicago SummerDance” ovvero la più 
grande serie annuale di ballo all’aper-
to negli Stati Uniti che avrà luogo al 
Spirit of Music Garden del Grant Park 
dal 19 luglio al 16 settembre i giovedì, 
venerdì e sabato sera dalle 18.00 alle 
21.30 e le domeniche pomeriggio dalle 
16.00 alle 19.00, un evento che condu-
ce le persone di tutte le età e livelli di 
abilità sui 4.900 metri quadrati di pi-
sta da ballo all’aperto ogni estate. La 
rassegna offre gratuitamente un’ora di 
lezioni di ballo introduttive da parte 
di istruttori professionisti seguite da 

1 Picturing Landscape in Los Angeles

1 Gustav Klimt, Fish Blood

2 Chicago Summerdance

2 Chicago Jazz Festival
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the same values   and of course with 
all-female performances. Finally, New 
York cannot be neglected for a great 
Italian musical event will be staged in 
the heart of the American show and 
theater. This is the “Sal Palmeri’s New 
York Italian Music Festival” to be held 
on Sunday September the 30th 2012 in 
Broadway at the “Sofia Le Cache Club” 
in the 46th street. The Festival was born 
as an important opportunity for young 
Italian-American singers and for all the 
Italian artists in the world aiming to en-
hance their talents, along with authors 
and musicians. The evening will include 
great music of the best Italian tradition. 
Another unmissable event of New York 
2012 summer are the free concerts of 
“Good Morning America”   to be held ev-
ery Friday from 7:00 to 9:00 am until the 
31st of August in the beautiful setting of 
Central Park in the Rumsey Playfield. 

3 Classical music: 
New York and Chicago 
for the great classical 
music summer
In conjunction with the music schedule 
in the city parks, in New York continues 
the offer by the Avery Fisher Hall at Lin-
coln Center, then restarting in style from 
September the 19th to the 22nd with the 
show of “The Rite of Spring” performed 
by the New York Philharmonic. In Chi-
cago continues the schedule of the 78th 
Grant Park Music Festival at Millennium 
Park by the Grant Park Orchestra and 
Chorus. A reminder in particular about 
Wednesday August the 8th “Brahms’ 
double concerto” with the participa-
tion of the violinist Christian Tetzaff, 
on Friday August the 10th “Haydn: the 
Seasons”, and on Friday August the 17th 
“Dvorak: The Spectre’s Bride”.

4 Theatre: A great season 
from Macbeth to War Horse
For the theatre in North America, August 
and September continue with the excel-
lent exhibitions began in spring, waiting 
for the autumn launches. Worth a signal 
in New York is “End Of The Rainbow” 
in which Olivier Award tells about a 
Tracie Bennett nearly “mesmerized” by 
Judy Garland, and, at the Rose Theater 
at Lincoln Center, the Macbeth by the 
National Theatre of Scotland, a radi-
cal reinterpretation of Shakespeare’s 
play performed in a psychiatric unit, 
focused on a patient who obsessively 
thinks about the story of Macbeth. In 
Chicago, the Goodman Theater offers 
“Immediate Family” focused on very 
current issues regarding Civil Rights. In 
Toronto worth a signal is “War Horse”, 
a multi awarded drama which has re-
cently been made   into a successful film.

giovani cantanti italo-americani e per 
tutti gli artisti italiani nel mondo, e si 
propone di valorizzare il loro talento, 
insieme a quello degli autori e dei mu-
sicisti. La serata prevede tanta buona 
musica della migliore tradizione ita-
liana.  Un altro appuntamento imper-
dibile dell’estate 2012 a New York sono 
i concerti gratuiti di “Good Morning 
America” che si terranno tutti i vener-
dì dalle 7:00 alle 9:00 fino al 31 agosto 
nella meravigliosa cornice di Central 
Park all’interno del Rumsey Playfield.

3 Classica: New York 
e Chicago per la grande 
estate classica 
In contemporanea con la programma-
zione musicale presso i parchi citta-
dini, prosegue a New York l’offerta 
dell’Avery Fisher Hall presso il Lincoln 
Center, per poi riprendere in grande 
stile dal 19 settembre con la program-
mazione di “The Rite of Spring” ese-

guita dalla New York Philarmonic. A 
Chicago prosegue la programmazio-
ne del 78° Grant Park Music Festival 
al Millennium Park a cura del Grant 
Park Orchestra and Chorus. Ricor-
diamo in particolare mercoledì 8 ago-
sto “Brahms’ double concerto”, con la 
partecipazione del violinist Christian 
Tetzaff, venerdì 10 agosto “Haydn: the 
Seasons”, e venerdì 17 agosto “Dvorak: 
the spectre’s bride”.

4 Teatro: Una grande 
stagione da Macbeth 
a War Horse 
Agosto e settembre per il teatro nel 
Nord America si prosegue con gli otti-
mi allestimenti iniziati in primavera, 
in attesa dei lanci autunnali. A New 
York da segnalare “End Of The Rain-
bow” per il quale Olivier Award parla 
di una Tracie Bennett quasi “mesme-
rizzata “ da Judy Garland, e presso il 
Rose Theater al Lincoln Center il Mac-

beth del National Theatre of Scotland, 
una radicale rilettura del dramma sce-
spiriano svolto in una unità psichia-
trica, incentrato su di un paziente che 
riflette ossessivamente sulla storia di 
Macbeth. A Chigago il Goodman Thea-
ter offre “Immediate family” incentrato 
su attualissime tematiche riguardanti 
i Diritti Civili. A Toronto da segnalare 
“War Horse” dramma pluripremiato 
e dal quale è stato recentemente tratto 
un film di grande successo.

5 Sport: 
Gioco, partita e incontro
Dopo le emozioni della terra rossa 
parigina e dell’erba olimpica di Lon-
dra, il grande tennis approda a New 
York per l’ultimo dei quattro tornei del 
Grande Slam 2012, l’US Open.
Singolare maschile e femminile, dop-
pio maschile, femminile e misto sono 
le cinque categorie che dal 27 agosto 
saranno protagoniste sui campi in 
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3 Lincoln Center

5 Flushing Meadows Park
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A TRIBUTE 
TO THE JUDGE FALCONE
A Panel Discussion and a Photo 
Exhibition from the 17th to the 
19th of September 2012.
The Italian Cultural Institute of New 
York pays a tribute to the judge Giovanni 
Falcone with a unique photographic 
exhibition. From the 17th to the 19th of 
September 2012, the Institute’s exhibi-
tion spaces will host shots by the great 
Letizia Battaglia, a photojournalist who 
told in pictures the story of her Sicily 
tormented by the Mafia. The exhibition 
will be accompanied by a panel discus-
sion in which, together with the artist, 
representatives of Italian and American 
judiciary playing an active part in inter-
national cooperation in judicial matters 
will also participate.

RUBRICA A CURA DELL’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA A NEW YORK

calendar appuntamenti USA

5 Sport: 
Game, set and match
After the emotions of Parisian clay and 
Olympic grass in London, great tennis 
lands in New York for the last of the 
four Grand Slam Tournaments of 2012, 
the US Open.

cemento di Flushing Meadows Park. 
Novak Djokovic, vincitore dell’edizione 
2011 del torneo, lotterà per tornare il 
9 settembre, ultima giornata di gare, 
a giocarsi la finale maschile all’Arthur 
Ashe Stadium, ma per alzare nuova-
mente la coppa al cielo, dovrà fronteg-
giare la voglia di rivincita di campio-
ni straordinari del calibro di Roger 
Federer, Rafael Nadal e Andy Murray. 
Il ciclo delle finali inizia però qual-
che giorno prima, giovedì 6 settembre 
infatti è in programma la finale del 
doppio misto, seguita il 7 dal doppio 
maschile e l’8 dal singolare femmini-

L’Italia a New York

OmAGGIO 
Al GIuDICE FAlCOnE
Tavola Rotonda e Mostra fotogra-
fica dal 17 al 19 settembre 2012.
L’Istituto di Cultura Italiana di 
New York rende omaggio al giudice 
Giovanni Falcone con una straordina-

ria mostra fotografica. Gli spazi espo-
sitivi dell’Istituto ospiteranno dal 17 al 
19 settembre 2012 gli scatti della gran-
de Letizia Battaglia, la fotogiornalista 
che ha raccontato per immagini la sto-
ria della sua Sicilia martoriata dalla 
Mafia. L’esposizione sarà accompa-
gna da una tavola rotonda alla quale 
oltre all’artista parteciperanno anche 
esponenti della magistratura italiana 
e americana attivamente impegnati 
nella cooperazione internazionale in 
materia giudiziaria. 
 

DuO AlTERnO
28 settembre 2012
“I suoni delle cose”, questo il sugge-
stivo titolo dello spettacolo musicale 
che il Duo Alterno, nome conosciuto 
e apprezzato a livello internazionale 
nel campo della musica contempora-
nea, presenterà all’Istituto Italiano di 
Cultura di New York il 28 settembre 
2012. La voce del soprano Tiziana 
Scandaletti accompagnata al piano-
forte dal Maestro Riccardo Piacentini 
coinvolgerà il pubblico in uno spetta-

colo unico capace di fondere insieme 
le suggestioni di musica, immagini 
e suoni. Oltre all’esecuzione di brani 
di grandi compositori italiani con-
temporanei, come Ennio Morricone  
conosciuto solo nella veste di autore 
di colonne sonore, il programma pre-
vede anche brani composti dallo stesso 
Piacentini. Concerto
 
FlAuTO E DAnzA, 
COREOGRAFIA 
DI mARCO PEllE
New York,  Settembre 2012 
seconda metà
La straordinaria performance vedrà 
alcuni ballerini del New York Theater 
Ballet esibirsi sulle note delle più 
famose opere di musica da camera 
italiana e francese dal ‘700 fino ai 
primi del ‘900, eseguite dal vivo dal 
Maestro Jeffrey Khaner, primo flauti-
sta della Filarmonica di Philadelphia. 
Le coreografie originali sono di Marco 
Pelle, giovane ballerino italiano che da 
anni vive e lavora a New York, città 
nella quale ha già riscosso numerosi 
successi. 

le. Il 9 infine, prima della finalissima 
del singolare maschile, sarà il turno 
dell’ultimo match di doppio femminile.
L’estate sportiva è particolarmente 
calda anche sull’altro lato dell’Hudson 
River, il Prudential Center di Newark 
infatti è la momentanea casa delle New 
York Liberty, protagoniste del campio-
nato di basket femminile della WNBA, 
che scenderanno in campo il 16 e 30 
agosto e l’1, 5, 7, 9, 12 e 22 settembre. 
Sempre nello stadio del New Jersey poi, 
il 25 e 26 agosto si svolgerà l’ultima 
tappa dello Street League Skateboar-
ding 2012, spettacolare competizione 

di skateboard professionistico, imper-
dibile avvenimento per qualsiasi ap-
passionato della tavola a quattro ruote.
Spostiamoci ora nella città dei motori: 
Indianapolis, dove il 19 agosto si corre 
l’undicesima tappa del mondiale Mo-
toGP. L’Indianapolis Motor Speedway 
apre i cancelli venerdì 17 per due turni 
di prove, che riprendono sabato 18, con 
la spettacolare lotta per la pole. Dome-
nica 19 infine, warm up mattutino e 
a seguire partenza delle gare di Moto3, 
Moto2 e MotoGP.

A COLUMN BY THE ITALIAN CULTURAL INSTITUTE OF NEW YORK.Italy in New York

DUO ALTERNO
On the 28th of September 2012
“I suoni delle cose” (the sounds of 
things), this the evocative title of the 
musical show which the “Duo Alterno”, 
an internationally renowned and appre-
ciated name in the  contemporary music 
field, will perform at the Italian Cultural 
Institute in New York on September 
the 28th 2012. The voice of the sopra-
no Tiziana Scandaletti, accompanied 
on the piano by the Maestro Riccardo 
Piacentini, will involve the public in 
a unique performance able to merge 
together music, images and sounds sug-
gestions. In addition to performances of 
pieces by major Italian contemporary 
composers such as Ennio Morricone, 
which is known only as an author of 
soundtracks, the schedule also includes 
pieces composed by Piacentini himself. 
Concert.

FLUTE AND DANCE, 
A CHOREOGRAPHY 
BY MARCO PELLE
new York, on September 2012 – the 
second half.
The amazing show will see some danc-
ers of the New York Theater Ballet 
performing on the notes of the most 
famous Italian and French chamber 
music works dating from the ‘700 to 
the early ‘900, performed live by the 
Maestro Jeffrey Khaner, first flutist of 
the Philadelphia Philharmonic. The 
original choreographies are by Marco 
Pelle, a young Italian dancer who lives 
and works in New York City for years, 
where he already earned many suc-
cesses. ❑

Men’s and women’s singles, men’s, 
women’s and mixed doubles are the 
five categories that from August 27th 
will be protagonists on the hard courts 
of Flushing Meadows Park’s grounds. 
The World number one ranked and last 
year’s championship edition winner 
Novak Djokovic will struggle to return 
on September 9th, last day of competi-
tion, to play men’s final match at Arthur 
Ashe Stadium, but to lift the cup to the 
sky again, he must face the desire for 
revenge of extraordinary champions 
like Roger Federer, Rafael Nadal and 
Andy Murray. The program of the finals 
starts on September 6th with the mixed 
double final, followed by men’s double 
final on 7th and women’s singular one 
on 8th. On September 9th than, before 
men’s singular final, women’s double 
last match is scheduled.
The summer on the other side of the 
Hudson River is full of big sport events 
too,  Prudential Center in Newark in fact 

is the temporary home of New York Lib-
erty team, stars of the WNBA that are 
going to play on 16th and 30th of August 
and on 1st, 5th, 7th, 12th and 22nd of 
September. In the same stadium, on Au-
gust 25th and 26th than, is programmed 
the last stage of the Street League Skate-
boarding 2012, spectacular professional 
skateboarding competition, unmissable 
event for every skateboard fan.
We now move to Indianapolis, where 
the eleventh round of the MotoGP 
world championship takes place. The 
Indianapolis Motor Speedway opens its 
gates on Friday 17th, when two practice 
sessions are scheduled, which proceed 
on Saturday 18th,  with the spectacu-
lar pole position struggle. Sunday 19th 
then, it’s the turn of the morning warm-
up and the start of Moto3, Moto2 and 
MotoGP races.

Giovanni Falcone
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2 Musica: An Italian 
summer “perfect” 
for concerts
Featured in the Italian musical events 
program of August and September, 
the Veneto offers three special events: 
“Jazz by the Pool” at the Terme di Mon-
tegrotto, the “Festival Show” and “A 
Perfect Day Festival” at the Castello 
Scaligero in Villafranca di Verona. Ev-
ery Friday from June the 22nd to Sep-
tember the 7th, “Jazz by the Pool” will 
bring jazz music in the unique location 
of the Terme Preistoriche pools in Mon-
tegrotto Terme (Padua) where national 
and international artists will perform 
twelve unmissable concerts which the 
public will have the possibility to attend 
not only by the pool edge, but also stay-
ing in the water enjoying the music of 
jazz musician bands pampered by the 
warmth of the whirlpool baths. The 
“Festival Show,” which started in Tre-
viso on June the 29th and is presented 
by Serena Autieri, will continue his mu-

sical offerings until September the 5th, 
taking place over 10 dates and 10 differ-
ent locations in Veneto: August the 6th 
in Piove di Sacco Piazzale Serenissima, 
August the 9th in Bibione Piazzale Ze-
nith, August the 13th in Lignano Sabbia-
doro Beach Arena, August the 24th in 
Mestre Piazza Ferretto, September the 
1st in Castelfranco Veneto Piazza Gior-
gione  and September the  5th in Verona 
Piazza Bra. From August the 31st to Sep-
tember the 2nd at the Castello Scaligero 
in Villafranca di Verona “A Perfect Day 
Festival” will witness performances by 
names of the musical scenery such as 
The Killers (August the 31st), Franz Fer-
dinand (September the 1st) and Sigur 
Ros (September the 2nd). Rome and 
its Ippodromo delle Capannelle will be 
featured in a series of concerts for the 
festival show “Rock in Roma” in which 
stand out famous music names such 
as The Beach Boys, Simple Minds, Lit-
fiba, Placebo (August the 2nd) and Ra-
diohead (September the 22nd), which 
unfortunately are already sold out but 

1 Exhibitions: A September 
dedicated to Canova
A solo exhibition opens at the Museo 
Correr in Venice on  September the 
28th: “Francesco Guardi (1712-1793)”, 
sponsored by the Fondazione Musei 
Civici and dedicated to the last great 
eighteenth-century view painting art-
ist on the occasion of the tercentenary 
of his birth. Through a rich variety of 
imports, the different stages of the art-
ist will be illustrated. On August the 
31st at the Palazzo Fortuny the season 
“Autumn at the Palazzo Fortuny” opens 
proposing four rich exhibitions about 
contemporary artists: Franco Vimercati 
with “Tutte le cose emergono dal nulla”; 
Annamaria Zanella “Oltre l’ornamento,” 
Maurizio Donzelli “Metamorfosi”, and 
Béatrice Helg, “Risonanze”. Always 
in Venice, until September the 30th, 
the Glass Museum hosts the exhibi-
tion “Vetro Contemporaneo: il futuro 
oltre la trasparenza. Omaggio a Egidio 
Costantini”, a chance to grasp the effect 
that the collaboration between Murano 
companies and the great architects and 
artists had and continues to have on 
the excellence of the finished product. 
From Venice to Rome where, until Sep-
tember the 30th, the MAXXI, the Nation-
al Museum of XXI Century Arts, is host-
ing the exhibition “Paola De Pietri: TO 
FACE. Landscape along Austrian and 
Italian front of the First World War” a 
photographic survey on the Italian front 
of the First World War, which explores 
the slow change of the mountain land-
scape marked by trenches and bom-
bardment, with caves, peaks shattered 
by the explosion of mines, and craters 
caused by bombs. “Canova e la danza. 
La danza nella scultura e nella  pittura di 
Antonio Canova” is the title of the exhi-
bition in the Gipsoteca of Canova Muse-
um in Possagno (Treviso) until the 30th 
of September, where discover some of 
the greatest masterpieces of the famous 
sculptor, like the original plaster cast of 
the  “Danzatrici con i cembali”.

1 Mostre: Settembre 
dedicato a Canova 

Una mostra monografica apre al Mu-
seo Correr di Venezia il 28 settembre: 
“Francesco Guardi (1712-1793)”, pro-
mossa dalla Fondazione Musei Civici 
e dedicata all’ultimo grande vedutista 
settecentesco in occasione del terzo 
centenario dalla nascita. Attraverso 
una ricchissima varietà di prestiti, si 
illustreranno le diverse fasi dell’attivi-
tà dell’artista. Il 31 agosto apre a Pa-
lazzo Fortuny la stagione “Autunno a 
Palazzo Fortuny”, che propone quattro 
ricche esposizioni di artisti contempo-
ranei: Franco Vimercati, con “Tutte le 
cose emergono dal nulla”; Annamaria 
Zanella, “Oltre l’ornamento”, Mauri-
zio Donzelli, “Metamorfosi”, e Béatrice 
Helg, “Risonanze”. Sempre a Venezia, 
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1 Antonio Canova, 
Danzatrici con i Cembali

fino al 30 settembre il Museo del Ve-
tro ospita la mostra “Vetro Contempo-
raneo: il futuro oltre la trasparenza. 
Omaggio a Egidio Costantini”:  un’oc-
casione per cogliere l’effetto che la col-
laborazione tra le imprese muranesi e 
i grandi architetti e artisti ha avuto e 
continua ad avere sull’eccellenza del 
manufatto finito. Da Venezia a Roma, 
dove fino al 30 settembre il MAXXI, Mu-
seo nazionale delle arti del XXI secolo, 
ospita la mostra “Paola De Pietri: TO 
FACE Landscape along Austrian and 
Italian front of the first World War”, 
una ricognizione fotografica sul fronte 
italiano della Prima Guerra Mondiale 
che indaga il lento mutamento del pa-
esaggio montano segnato dalle trincee 
e dai bombardamenti, con caverne, 
vette sconvolte dallo scoppio di mine, e 
crateri provocati dalle bombe. “Canova 
e la danza. La danza nella scultura e 
nella pittura di Antonio Canova” è in-
vece il titolo della mostra allestita nella 
Gipsoteca del Museo Canova a Pos-
sagno (Treviso) fino al 30 settembre, 
dove scoprire alcuni tra i maggiori 
capolavori del famoso scultore, come il 
gesso originale delle Danzatrici con i 
Cembali.

2 Musica: 
Un’estate italiana “perfetta” 
per i concerti 

In primo piano nel programma degli 
eventi musicali italiani di agosto e 
settembre, il Veneto offre tre partico-
lari appuntamenti: “Jazz by the Pool” 
alle Terme di Montegrotto, il “Festival 
Show” e “A Perfect Day Festival” al Ca-
stello Scaligero di Villafranca a Vero-
na. Tutti i venerdì dal 22 giugno al 7 
settembre “Jazz by the Pool” porterà la 
musica jazz nella location unica delle 
Piscine Terme Preistoriche di Monte-
grotto Terme a Padova in cui si esibi-
ranno artisti nazionali e internazio-
nali in dodici concerti imperdibili ai 
quali sarà possibile assistere non solo 

a bordo piscina, ma anche dall’acqua 
godendo della musica delle band jaz-
ziste coccolati dal tepore delle terme e 
dagli idromassaggi. Il “Festival Show”, 
che ha preso il via a Treviso il 29 giu-
gno ed è presentato da Serena Autieri, 
proseguirà la propria offerta musicale 
fino al 5 settembre distribuendosi in 10 
date e 10 location venete differenti tra 
le quali 6 agosto Piove di Sacco Piazzale 
Serenissima, 9 agosto Bibione Piazzale 
Zenith, 13 agosto Lignano Sabbiadoro 
Beach Arena, 24 agosto Mestre Piazza 
Ferretto, 1 settembre Castelfranco Ve-
neto Piazza Giorgione e 5 settembre 
Verona Piazza Bra. Dal 31 agosto al 2 
settembre al Castello Scaligero di Villa-
franca a Verona “A Perfect Day Festi-
val” vedrà esibirsi nomi del panorama 
musicale quali i The Killers (31 ago-
sto), i Franz Ferdinand (1 settembre) 
e i Sigur Ros (2 settembre). Roma con 
l’Ippodromo delle Capannelle sarà pro-
tagonista di una serie di concerti per 
la rassegna “Rock in Roma” nella qua-
le spiccano celebri nomi della musica 
come The Beach Boys, Simple Minds, 
Litfiba e nei mesi di agosto e settembre, 
Placebo (2 agosto) e i Radiohead (22 
settembre) che purtroppo hanno già 
registrato il tutto esaurito ma che sarà 
possibile ritrovare per il loro tour  a Fi-
renze il 23 settembre, a Bologna il 25 
settembre e a Codroipo il 26 settembre. 
Infine dal 5 al 23 settembre il modo di 
vivere nelle città di Milano e di Torino 
sarà trasformato dal “Festival MITO”, 
un ricco programma di concerti e spet-
tacoli, dalla classica al jazz, rock e pop, 
dalla musica antica a quella d’avan-
guardia, fino alle tendenze musicali 
più innovative che coinvolge il pubbli-
co nella scoperta non solo della grande 
musica, ma anche dei luoghi più sugge-
stivi e nascosti delle due città.

3 Classica: L’Arena di 
Verona grande protagonista
Prosegue in Veneto la programmazione 
dell’Arena di Verona, in cartellone per 
agosto ancora “Aida” di Giuseppe Ver-

2 The Killers
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which will be possible to be found for 
their tour in Florence on September the 
23rd, in Bologna on September the 25th 
and in Codroipo on September the 26th.  
Finally, from September the 5th to the 
23rd, the lifestyle in the cities of Milan 
and Turin will be transformed by the 
“MITO Festival”, a rich program of con-
certs and performances, from classical 
to jazz music, rock and pop music, from 
ancient to avant-garde music, until the 
most innovative musical trends involv-
ing the public not only in the discovery 
of great music, but also of the most 
beautiful and hidden places in the two 
cities.

3 Classical music:
The Verona Arena, a great 
protagonist 
In Veneto continues the schedule by 
the Verona Arena. Still in program for 
August the “Aida” by Giuseppe Verdi, 
“Carmen” by George Bizet, “Tosca” and 
“Turandot” by Giacomo Puccini. 
In Castelfranco Veneto, as part of “Bas-
sano Opera Estate 2012”, a reminder for 
Saturday August the 25th at the Teatro 
Accademico “Concerto lirico” with the 
special participation of the tenor Wal-
ter Fraccaro, the Orchestra Regionale 
Filarmonia Veneta conducted by Marco 
Titotto, music by W. Amadeus Mozart, 

6 Sport: From pedals 
to motors, from rowing 
to swing
The run for the gold medals of London 
2012 Olympic Games stops on August 
12th, and just a few weeks later, Italy is 
ready to propose another binge of big 
international sporting events.
On September 9th, the legendary Au-
todromo di Monza will host the 13th 
round of Formula 1 World Champion-
ship 2012, the Italian Grand Prix. The 
stands will be colored in race red as 
early as Friday 7th, when two free prac-
tice sessions are planned, a third one 
will start then on the 8th in the morning. 
The same day, at 14 o’clock, it’s the time 
of qualifying session and then on Sun-
day 9th at 14 o’clock, cars will be ready 
to start the race from the grid. Speaking 
about motors, from September  14th to 
16th, in Misano Circuit, the San Marino 
and Riviera di Rimini Grand Prix, 13th 
round of the MotoGP World Champion-
ship, is going to be raced. The sched-
ule provides a free practice session on 
Friday 14th, on Saturday 15th then the 
pole position fight and finally on Sunday 
16th, the start of Moto3, Moto2 and Mo-
toGP classes races.
For whose who prefer the green and 
cured grass of golf courses at the 
scorching asphalt, from September 13th 
to 16th, at the Royal Park I Roveri of 
Torino, appointment with the 69th edi-
tion of the Italian Open. A really busy 
weekend the one that goes from 14th to 
16th of September, during those days in 
fact, in Sciranna di Varese the European 
Championships of Rowing are planned 
too. Even cycling fans won’t be disap-
pointed in September, this year in fact, 
the classic end season race “Giro di Lom-
bardia” anticipates its date by almost 
one month compared to the traditional 
period, staring it on September 29th. It 
is the 106th edition, the race starts from 
Bergamo, arrives in Lecce and will be 
valid for the UCI World Tour 2012.

Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, 
Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini.
As part of the “OperaEstate Festival 
Veneto”, on Saturday August the 4th in 
Bassano del Grappa, at the Museum’s 
Cloister, music by Schubert, Beethoven 
and Stravinsky, directed by DongKyu 
Kim. Always in Bassano del Grappa, at 
the Ezzelini Castle, on Sunday August 
the 19th music by Brahms, Rachmani-
nov and Dvorak, performed by the or-
chestra J. Futura International.

4 Theatre and Opera: 
In Veneto the protagonist 
is OperaEstate
In Castelfranco Veneto, as part of “Bas-
sano Opera Estate 2012”, a reminder for 
Thursday August the 2nd at the Teatro 
Accademico “Passione” by and with 
Laura Curino, a project by Roberto 
Tarasco, directed by Claudia Sorace. 
From June the 29th until September the 
1st 2012 there is the 32nd edition of “Op-
eraEstate Festival Veneto”, the major 
event which livens up the Venetian sum-
mer. Dance, theatre and music in Bas-
sano del Grappa and in the cities’ stages 
of the Venetian foothills. A reminder for 
Sunday August the 5th “Uomini e cani, 
dedicato a Jack London” by and with 
Marco Paolini.

di, “Carmen” di Georg Bizet, “Tosca” e 
“Turandot” di Giacomo Puccini.
A Castelfranco Veneto, nell’ambito 
della rassegna “Bassano Opera Estate 
2012” da segnalare sabato 25 agosto 
presso il Teatro Accademico “Concerto 
lirico” con la partecipazione straordi-
naria del tenore Walter Fraccaro, l’Or-
chestra Regionale Filarmonia Veneta, 
direttore Marco Titotto, musiche di: 
W. Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, 
Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti, 
Vincenzo Bellini.
Nell’ambito di “OperaEstate Festival 
Veneto”, sabato 4 agosto a Bassano del 
Grappa, presso il Chiostro del Museo, 
musiche di Schubert, Beethoven e Stra-
vinsky, dirige DongKyu Kim. Sempre 
a Bassano del Grappa, Castello degli 
Ezzelini, domenica 19 agosto musiche 
di Brahms, Rachmaninov e Dvorák, 
esegue l’Orchestra J. Futura Interna-
tional.

4 Teatro e Opera: 
In Veneto è protagonista 
l’OperaEstate
A Castelfranco Veneto, nell’ambito della 
rassegna “Bassano Opera Estate 2012” 
da segnalare giovedì 2 agosto presso il 
Teatro Accademico “Passione” di e con 
Laura Curino, progetto di Roberto Ta-
rasco, regia di Claudia Sorace.
Dal 29 giugno fino al 1 settembre 2012 
si svolge la 32esima edizione di “Ope-
raEstate Festival Veneto”, la grande 
manifestazione che anima l’estate ve-
neta: danza, teatro e musica a Bassa-
no del Grappa e nelle città palcoscenico 
della pedemontana veneta. Da segnala-
re domenica 5 agosto “Uomini e Cani 
(dedicato a Jack London)” di e con 
Marco Paolini.
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6 Fernando Alonso, Scuderia Ferrari

5 Sport: Dai motori 
ai pedali, dalla voga 
allo swing
La pioggia di medaglie dei Giochi 
Olimpici di Londra 2012 si placa il 
12 agosto, e solo dopo poche settimane, 
l’Italia dello sport è pronta a proporre 
un’altra abbuffata di grandi avveni-
menti di livello internazionale.
Il 9 settembre il leggendario autodro-
mo di Monza ospiterà la 13° prova del 
Campionato del Mondo di Formula1 
2012, il Gran Premio d’Italia. Le tribu-
ne si coloreranno di rosso Ferrari già 
venerdì 7, giornata dedicata a due ses-
sioni di prove libere, che riprenderanno 
con una terza l’8 mattina. Alle 14 dello 
stesso giorno il via delle prove ufficiali 
e domenica 9 alle 14, le monoposto sa-
ranno pronte a scattare dalla griglia di 
partenza. Restando in tema motori, dal 
14 al 16 settembre nel circuito di Mi-
sano si correrà il Gran Premio di San 
Marino e della Riviera di Rimini, 13° 
prova del mondiale MotoGP. Venerdì 
14 prove libere, sabato 15 la lotta per 
la pole position, e domenica 16 il via 
alle gare delle classi Moto3, Moto2 e Mo-
toGP.
Per chi preferisce al rovente asfalto, la 
verde e curata erba dei campi da golf, 
dal 13 al 16 settembre appuntamento 
con la 69° edizione dell’Open d’Italia 
maschile, che si giocherà sul campo 
del Royal Park I Roveri di Torino. Fine 
settimana da vero imbarazzo della scel-
ta quello che va dal 14 al 16 settembre, 
sempre in quei giorni infatti, alla Sci-
ranna di Varese sono in programma i 
Campionati Europei di Canottaggio. 
Anche gli appassionati di ciclismo però 
non rimarranno a bocca asciutta nel 
mese di settembre, quest’anno infatti, 
la “classica delle foglie morte”, il Giro 
di Lombardia, anticipa di quasi un 
mese rispetto alla tradizione, fissando 
la sua data il 29 settembre. L’edizione è 
la numero 106, la gara prenderà il via 
da Bergamo per arrivare a Lecco e sarà 
valida per l’UCI World Tour 2012.

3 The Verona Arena
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According to Corrado Passera, who was at the Digital 
Economy Forum, organized in Venice by the U.S. 
Embassy in Italy, “good” growth is the one that cre-
ates jobs and allows to reduce public deficit. And so? 
What interests the Minister is generating an economy 
that pays taxes, that is the exorbitant expenditure of 
the State, instead of increasing consumption, thus 
bringing wealth to families, generating induced con-
sumption and increasing the number of companies, 
that is of businessmen, of free men and women who 
do not have to depend on anyone else but themselves. 
Wiping out the digital divide is Passera’s rallying cry 
but, guess what, the second goal would be to improve 
the efficiency of the Italian Public Administration 
thanks to innovative technologies. We would be 
grateful to the digitalization of society if it freed us for 
good from the Public Administration, thus vacating 
both spaces and resources for private economy also 
in the supply of services which traditionally (for Italy 
at least) have been reserved for the public.
E-Commerce: Italy is behind. What a surprise! How 
come one of the countries with the highest rate of 
organized crime, third-world incomes and an educa-
tional system that mistakes a beat for a bit, is reluc-
tant to use electronic payment tools? It seems to me 
that in this moment Corrado Passera is mainly inter-
ested in increasing the takings of bank charges from 
credit card transactions (BtoB and BtoC) and in trac-
ing for certain private payments in order to scrape 
the bottom of the barrel, or better of the pockets of 
Italians. “We want new companies to rise not only in 
web Economy, but also in the more traditional fields”, 
Passera declares, but then, these new companies will 
have to pay the highest taxes in Europe, the most par-
alyzing bureaucracy, Basel 4,5,6…, an extremely dis-
couraging stiffness of work relationships, ineffective 
or nonexistent computer infrastructures, a starvation 
internal market and a Public Administration that is 
more busy paying the wages of its own employees 
than investing in public works, when id does not hire 
staff directly or indirectly in order to carry out the 
businesses, especially the digital ones, that it should 
“generate”.
Dear Minister, perhaps our country needs more an 
injection of free enterprise, simplification (5,000 
Euros to start a company as compared to 500 Dollars 
of the U.S.A.), available credit for companies (or a 

Secondo Corrado Passera, presente al Digital 
Economy Forum, organizzato a Venezia dall’Amba-
sciata USA in Italia, la crescita ”buona” è quella che 
crea posti di lavoro e permette di ridurre il deficit 
pubblico. Quindi? Ciò che interessa al Ministro è 
generare un economia che paghi le tasse cioè gli 
esorbitanti costi dello Stato, anziché aumentare i 
consumi, portare ricchezza alle famiglie, generare 
indotto e aumentare il numero di aziende e cioè 
di imprenditori, di uomini e donne liberi che non 
debbano dipendere da altri che da se stessi.
Azzerare il digital divide è la parola d’ordine di 
Passera ma, guarda un po’, il secondo obietti-
vo sarebbe migliorare l’efficienza della Pubblica 
Amministrazione italiana, grazie alle tecnologie 
innovative. Noi saremmo grati alla digitalizzazio-
ne della società se da buona parte della Pubblica 
Amministrazione ci liberasse per sempre, liberan-
do spazi e risorse per l’economia privata anche 
nell’erogazione dei servizi tradizionalmente (per 
l’Italia) riservati al pubblico.
E-Commerce: l’Italia è indietro. Ma va là? Come 
mai uno dei paesi con il più alto tasso di crimina-
lità organizzata, con redditi da terzo mondo e con 
un sistema dell’education che confonde un beat con 
un bit, è restio all’utilizzo degli strumenti di paga-
mento elettronico? A me pare che in questo momen-
to Corrado Passera sia soprattutto interessato ad 
aumentare gli introiti delle commissioni bancarie 
da transazioni con carta di credito (BtoB e BtoC) 
e a tracciare con certezza i pagamenti privati per 
raschiare il fondo del barile, anzi delle tasche degli 
italiani.
“Noi vogliamo fare nascere nuove imprese non 
soltanto nella web Economy ma anche nei settori 
più tradizionali” dichiara Passera, ma poi, queste 
nuove aziende si troveranno a dover pagare le tasse 
più alte d’Europa, la burocrazia più paralizzante, 
Basilea 4,5,6..., una rigidità del rapporto di lavoro 
tra i più scoraggianti, infrastrutture informatiche 
inefficienti quando non inesistenti, un mercato 
interno da fame e una Pubblica Amministrazione 
che pensa più a pagare gli stipendi dei propri dipen-
denti che a investire in opere pubbliche, quando non 
assume direttamente o indirettamente personale 
per svolgere le attività economiche, in particolare 
quelle digitali, che dovrebbe “fare nascere”.
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THE SPEECH OF MINISTER CORRADO PASSERA PROMPTED SOME REMARKS ON THE REAL 

INTENTIONS OF THE ITALIAN GOVERNMENT.

Virtual Economy? Virtual Economy?
L’INTERVENTO DEL MINISTRO CORRADO PASSERA CI HA ISPIRATO ALCUNE 

CONSIDERAZIONI SULLE REALI INTENZIONI DEL GOVERNO ITALIANO.

Andrea mazzanti Caro Ministro, forse il nostro paese ha più bisogno 
di una iniezione di libertà d’impresa, di semplifi-
cazione (5.000 euro per fare nascere una società 
contro i 500 dollari degli USA), di credito disponi-
bile per le aziende (o di abbattimento del debito, pri-
vato, non pubblico, quello semplicemente va ridotto 
tagliando i costi), di riduzione della pressione 
fiscale diretta e indiretta, di liberalizzazione  delle 
professioni e dei servizi a partire dal drenaggio di 
liquidità operato con i costi bancari, luce, gas, ben-
zina e gasolio, di semplice cultura d’impresa a par-
tire dalla Scuola e sì, anche di cultura informatica 
ma soprattutto di una cultura aperta alla novità, 
non solo all’innovazione, premiando gli individui, 
le loro idee, le loro aspirazioni, le loro capacità. 
Invece ci pare di vedere che tutto questo passa in 
secondo piano rispetto alla necessità di mettere le 
mani nelle tasche degli italiani per placare l’emor-
ragia finanziaria dello Stato (non altrettanto per 
quella delle famiglie) che continua ad aumentare, 
per strutturare lo Stato Apparato che sembra sempre 
più auto giustificarsi rispetto allo Stato Nazione la 
cui rappresentanza politica è defunta o sotto ricatto 
o anestetizzata o semplicemente in crisi rispetto al 
mandato popolare. Agitare lo spettro degli evasori 
fiscali assomiglia tanto alla propaganda antisemita 
che si accompagnava alla crisi economica tedesca 
successiva alla prima guerra mondiale, ma non è la 
ricetta per uscire dall’incubo economico come non lo 
era per la Germania nazista. Da una compagine di 
tecnici (finti, l’abbiamo capito che questo è il gover-
no di Napolitano) ci aspettiamo di più dell’aumento 
dell’IVA e delle accise sulla benzina ma soprattutto 
non accettiamo una conduzione politica che ci 
allinei con i desideri della Germania di demolire 
la struttura imprenditoriale italiana basata sulla 
piccola impresa (che genera uomini liberi), tra-
sformandoci in un vassallo che esegue gli ordini 
di Berlino (magari anche con la tipica ferocia delle 
mezze figure) e che rischia di portarci più che alla 
digital Economy alla virtual Economy. ❑  

lowering of the debt, the private one, since the public 
one must be reduced by simply cutting expenses), a 
reduction of the tax pressure both direct and indirect, 
the liberalization of professions and services start-
ing from the fiscal drag operated with bank costs, 
electricity, gas, gasoline and fuel oil, a simple enter-
prise culture that starts from School and yes, also 
computer culture, but most of all a culture that is 
open to novelties, not only to innovation, by reward-
ing individuals, their ideas, their aspirations, their 
abilities. However, it seems to us that all this is in the 
background as compared to the need to search the 
pockets of Italians in order to appease the financial 
hemorrhage of the State (but not the one of families) 
that keeps on rising, in order to structure a State 
Apparatus that  seems to be increasingly trying to 
justify itself  as opposed to the Nation State, whose 
political representation is deceased or blackmailed or 
anesthetized or simply in the doldrums as compared 
to the legislation of the people. To raise the specter 
of tax dodgers resembles much the anti-Semite pro-
paganda that used to go with the German economical 
crisis that followed WWI, but it is not the remedy to 
exit the economical nightmare, as it was not for Nazi 
Germany. From a team of experts (but fake ones, it 
is clear that this one is Napolitano’s government) we 
expect more than the increase of the VAT and of the 
excise taxes on gas, but most of all we do not accept 
a political management that aligns us with the desire 
of Germany to tear down the Italian entrepreneurial 
structure based on small business (which generates 
free men), thus turning us into vassals executing the 
orders of Berlin (even with the typical fierceness of 
insignificant characters), and this is likely to lead us 
to virtual Economy, rather than to digital Economy. ❑

Corrado Passera
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Megalopolis Megalopoli
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Roberto Fini

Da quando, verso la fine degli anni Cinquanta del 
Novecento il geografo J. Gotmann usò per la prima 
volta il termine megalopoli, esso ebbe alterne fortu-
ne: la mente di molti corse alle enormi ed informi 
conurbazioni dei paesi del terzo mondo popolate da 
gente miserabile rinchiusa in ghetti sterminati pri-
vi di servizi essenziali. 

Altri seguirono la strada proposta da Gotmann stes-
so e applicarono il termine alle concentrazioni ur-
bane composte da città diverse ma vicine e collegate. 
Lo stesso Gotmann studiò la lunga fascia costiera 
degli Stati Uniti che si estende da Boston a Washing-
ton D.C.: settecento chilometri di insediamenti ur-

bani ed industriali riccamente innervati di vie di 
comunicazioni lungo i quali si svolge una parte co-
spicua dell’attività produttiva americana.
Sulla scia di Gotmann sono state studiate molte al-
tre megalopoli: in Europa c’è banana blu, la “stri-
scia che parte da Londra, passa per la regione pari-
gina e arriva fino alla pianura padana occidentale, 
lambendo l’area orientale; banana blu costituisce il 
motore economico dell’Unione Europea e domina 
zone periferiche, meno dinamiche in termini econo-
mici (banana per la forma ricurva che assume, blu 
perché è il colore dell’Europa.). C’è il solco alpino: 
trecento chilometri da Ginevra a Valence passando 
per la Savoia. Ancora: c’è il conglomerato svizzero  
Ginevra-Berna-Zurigo e c’è la Rurh.
Nella definizione originaria di Gotmann la megalo-
poli è caratterizzata da una popolazione di almeno 
venti milioni di persone ed è costituita da un’area 
fortemente urbanizzata, benché formata da centri 
urbani indipendenti. Nell’area si svolge un’intensa 
attività economica con funzioni altamente evolute 
e tendenzialmente di tipo post-industriale. Più che 
dalla definizione di Gotmann, la realtà concreta del-
lo sviluppo delle megalopoli per come si sono evolute 
nel corso del tempo, fa intendere che esse sono costi-
tuite da una struttura polinucleare, ad alta specia-
lizzazione e “a nebulosa”.
Queste strutture rappresentano il cuore pulsante 

Since when, toward the end of the Fifties, geographer 
J.Gotmann used for the first time the word “megalo-
polis”, it has been used in different ways: many peo-
ple thought of the huge and formless urban sprawls of 
third world countries inhabited by poor people confi-
ned in endless ghettos lacking basic services.
Others followed the path suggested by Gotmann him-
self and applied the word to the urban conglomerates 
composed of different but close-by and interconnec-
ted cities. Gotmann himself studied the long American 
coast from Boston to Washington D.C.: seven hundred 
kilometers of urban and industrial settlements cove-
red in communication ways along which great part of 
the American productive activity is carried out.
On the footsteps of Gotmann, many other megalopolis 
have been studied: in Europe there is “blue banana”, 
the strip that starts from London, passes from Paris 
region and arrives to the western Po valley, edging the 

eastern section; blue banana is the economic driving 
force of the European Union and dominates periphe-
ral areas, less dynamic in economic terms (banana for 
its curved shape, while blue is Europe’s color). There 
is the Alps arch: three hundred kilometers from Ge-
neva to Valence passing from Savoy. And then there 
is the Swiss urban conglomerate Geneva-Bern-Zurich 
and there is the Rurh.
In Gotmann’s original definition, the megalopolis is 
characterized by a population of twenty million peo-
ple and is made by a strongly urbanized area, although 
formed by independent urban centers. 
In the area an intense economic activity is carried 
out with highly evolved functions, generally of a post-
industrial kind. More than from Gotmann’s definition, 
the actual reality of the megalopolis  for how they 
have evolved through time, lets us see that they are 
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delle economie globali e non è per nulla detto che la 
qualità della vita al loro interno ne soffra. Anzi, pro-
babilmente è vero il contrario: le economie di scala 
che la specializzazione consente dovrebbero per-
mettere la presenza di attività di loisir sofisticate 
e “ricche”.  Nulla a che fare dunque con l’incubo di 
Kinshasa o di Lagos…
Ma occorre tenere presente che le megalopoli mo-
derne, non alla Kinshasa dunque, hanno dei centri 

costituiti dalle città che devono essere collegati in 
modo capillare ed efficiente: senza un tessuto nervo-
so costituito dalle infrastrutture o non si ha mega-
lopoli o, peggio, dalle conurbazioni deriva anomia, 
vertigine e senso di smarrimento individuali e so-
ciali. Le infrastrutture di comunicazione e trasporto 
non sono un optional per un sistema megapolitano: 
sono una stringente necessità. Si possono chiamare 
come si vuole, ma di fatto si tratta di “grandi opere”, 
perlomeno nel senso che comportano impegni di spe-
sa consistenti, ma soprattutto una programmazione 
territoriale a medio-lungo termine.
Esistono esperienze interessanti in proposito: Ban-
galore, Bangkok, Sao Paulo, sono esempi di come 
tendenzialmente si possono modificare le condizio-
ni strutturali di una megalopoli dal “modello Kin-
shasa” ad un modello ricco di opportunità e con una 
qualità della vita in crescita. In queste esperienze 
di relativo successo gli amministratori e la socie-
tà civile sono stati in grado di coniugare attività 
economiche ad alto valore aggiunto, tecnologie “pu-
lite” e infrastrutture ad alta efficienza. Si può fare 
lo stesso?
Probabilmente sì: il primo passaggio è quello di co-
struire una mappa delle attività economiche ad alto 
valore aggiunto individuando sul territorio le omo-
geneità produttive, dalla ideazione alla commercia-
lizzazione, passando attraverso la progettazione la 
produzione e il marketing. L’ulteriore passaggio è 
il potenziamento o la costruzione di una rete infra-
strutturale intelligente che permetta un collegamen-
to fra i punti urbani presenti sul territorio. Si tratta 
di operazioni non facili e non a buon mercato, ma 
territori come il Nord Est possono svilupparsi solo 
se optano per simili soluzioni e si collegano con al-
tri punti esterni al territorio. ❑

made of a multi-nuclear structure, highly specialized 
and “nebula-like”.
These structures represent the beating heart of global 
economies and it is not certain at all that the quality 
of life inside them is hindered. On the contrary, proba-
bly it is quite the opposite: the scale economies which 
specialization allows should enable the presence of 
sophisticated and rich leisure activities. Nothing to do 

therefore with the nightmare of Kinshasa or Lagos…
But we should keep in mind that modern megalopo-
lis, not Kinshasa-style then, have centers composed 
of the cities which must be linked in a capillary and 
efficient way: without nervous tissue made of infra-
structures (otherwise there is no megalopolis), or, 
what is worse, of the conurbations, anomie, vertigo 
and a sense of individual and social confusion derive. 
The communication and transportation infrastructu-
res are not optional for a megalopolis system: they are 
urgently needed. Call them as you wish, but in fact 
they are “great works”, at least in the sense that they 
imply huge expenses, but most of all a medium-long 
term territorial planning. There are some interesting 
experiences in this field: Bangalore, Bangkok, and Sao 
Paulo are some instances of how basically the struc-
tural conditions of a megalopolis “Kinshasa-style” can 
be turned into a model that is rich in opportunities 
and endowed with an improved quality of life. In the-
se experiences of relative success, administrators and 
civil society have been able to combine economic ac-
tivities with a high added value, “clean” technologies 
and efficient infrastructures. can the same be done? 
Probably it can: the first step is building a map of eco-
nomic activities of high added value, by detecting on 
the territory the production homogeneity, from ide-
ation to sales, passing through production planning 
and marketing. A further step is the enhancement or 
the building of a smart infrastructural web that ma-
kes it possible to connect the urban centers which are 
present in the area. These operations are not easy at 
all nor cheap, but territories like the North East can 
develop only by choosing solutions of this kind and by 
connecting with some areas outside their territory. 

Bangkok
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Dalla metropoli 
alla megalopoli, dal 
nord est al sud ovest
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Cesare De Michelis, docente di letteratura moder-
na all’università di Padova, è presidente della casa 
editrice Marsilio. Collabora con il Sole 24 Ore e il 
Corriere Veneto. È un vivace e longevo animato-
re del mondo culturale e politico veneto e italiano. 

Professore, mi risulta che stia preparando un 
nuovo lavoro sul concetto di area metropolitana.
Sarà pronto per il prossimo mese di ottobre. Si trat-
ta di una raccolta, rivista e attualizzata, di alcuni 
interventi che ho scritto in passato. La riflessione 
parte dagli anni ’70 nei quali si cominciò a pensa-
re ai Comprensori come a sistemi di gestione ter-
ritoriale più ampi degli angusti spazi municipali. 
Oggi, diamo per scontato che sono necessarie scale 
di servizi ampie. Questioni come l’Alta Velocità non 
possono naturalmente essere affrontate su scala co-
munale ma oramai nemmeno più regionale. Anche 
l’economia del territorio ha bisogno di una scala più 
grande. Si pensi all’ambiente e alla mobilità. Poi è 
arrivata una legge nazionale nel 1992 che istituiva 
formalmente le aree metropolitane.
 
Intanto si sono saltati gli anni ’70 ed ’80.
Negli anni ’70 c’è stata una vera e propria pianifi-
cazione distruttiva del paese che si è cercato di cor-
reggere negli anni ’80.

Tornando al ’92, per quanto riguarda il vene-
ziano, a parte qualcuno che voleva che l’area 
metropolitana coincidesse con la provincia, 
prese piede l’idea della cosiddetta Pa-Tre-Ve.
Quel che deve essere chiaro è che non si tratta nel 
prossimo decennio di recuperare  disegni ormai in-
vecchiati negli armadi della memoria come la Pa-
Tre-Ve o di adeguarsi ai processi di urbanizzazione 
tipici dei paesi emergenti, quanto di inventarsi un 
modo di coesistere nel quale sarà necessario per un 
verso infittire e rinsaldare le maglie di una rete che 

INTERVISTA A CESARE DE MICHELIS.

Cesare De Michelis, Professor of Modern Literature 
at Padua University, is the President of publishing 
house Marsilio. He collaborates with Il Sole 24 Ore 
and Corriere Veneto. He is a lively animator of the 
Venetian and Italian cultural world. 

Professor, if I am not mistaken, you are prepar-
ing a new work on the concept of metropolitan 
area. 
It will be ready in October. It is a revised and focused 
collection of some passages I wrote in the past. The 
reflection starts from the Seventies, when people 
started thinking of Districts as systems of territo-
rial management which were wider than the narrow 
municipal spaces. Today we take it for granted that 
wide scales of services are needed. Issues such as 

Carlo mazzanti

INTERVIEW TO CESARE DE MICHELIS.

From the metropolis 
to the megalopolis, 
from the North East 
to the South West
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è già ricca di eccellenze e dall’altro sperimentare 
nuove gerarchie, liberando quei vincoli che hanno 
fatto finora vincente la separatezza e la competizio-
ne e hanno conseguentemente reso insuperabili gli 
elementi materiali ed immateriali di divisione.

Quindi Venezia?
Persino lo storico policentrismo delle nostre provin-
cie, dove ai capoluoghi si affiancano ovunque altre 
città niente affatto minori, si è progressivamente ri-
velato causa di una polverizzazione di competenze 
e opportunità che rallenta la crescita. La questione 
metropolitana, che, quando, anni fa, si impose, tro-
vava la sua principale ragion d’essere nell’integra-
zione di Venezia – due volte speciale: per il centro 
storico insulare e per Porto Marghera – con il terri-
torio di terraferma, oggi ha una valenza e una scala 
affatto differente, perché riguarda l’intero sistema 
manifatturiero delle Venezie.

E Venezia Capitale Europea della Cultura può 
essere inquadrata in questo cambiamento di 
ruolo?
Certo che sì. Venezia si candida in tale senso come 
Venezia e il Nordest proprio per intendere che deve 
essere un percorso culturale di cambiamento. La 
capitale europea della cultura del terzo millennio 
non può ridursi a segnalare le testimonianze di una 
civiltà coperte dalla polvere della dimenticanza né 
proporsi di accelerare processi di restauro e di con-
servazione, perché ormai o si cambia o si muore, e 
Venezia e il Nordest vogliono cambiare.

Ma come?
Guardi, l’obiettivo è chiaro, molto meno il percorso. 
Non c’è una sfera di cristallo che mostri con chia-
rezza come ma l’atteggiamento dovrà essere quello 
di impegnarsi a immaginare il futuro anticipando-
ne l’avvento per quanto è possibile, prendendo ogni 
iniziativa accompagni e favorisca il cambiamento. 

Si tratta di costruire una struttura a rete nella quale 
ogni componente dovrà fare ed avere la sua parte. 
Nel Veneto ha cominciato l’università poi dovrà se-
guire il turismo, i musei, i teatri poi la mobilità 
poi…

Quale area metropolitana quindi?
Oggi non si può ragionare in termini di metropoli 
ma di megalopoli – come aveva predetto Turri molti 
anni fa – e lo stesso Nord Est come ci ha paradossal-
mente spiegato Diamanti, potrebbe più facilmente 
riconoscersi oggi in un Sud Ovest: a Sud di Franco-
forte e a Est dei nuovi mercati centroeuropei ma la 
questione non è di nomi semmai è più concretamen-
te economica e organizzativa.  Si tratta, insomma, 
di pensare il territorio in modo più ampio ed orga-
nizzarvi in rete infrastrutture e servizi in un asse 
cartesiano della verticalità. In questo, la scala delle 
megalopoli sfugge alla ragnatela statalista degli enti 
locali e azzera il localismo municipale, costringen-
do le comunità a confrontarsi con il mondo globaliz-
zato. Infine, obbliga imprese e lavoratori, cittadini 
e amministratori a fare quel salto culturale essen-
ziale alla metropoli. La dimensione metropolitana 
obbliga tutti a misurarsi con il mondo nuovo che 
comunque sta assestandosi e consente di attenuare 
lo scontro tra passato e futuro, immaginando valori 
e sistemi diversi da quelli in essere. 

Cosa manca al libro in uscita?
La prefazione. ❑

High Speed Trains cannot obviously be tackled on a 
municipal nor regional level. Also the economy of the 
territory needs a higher scale. It is enough to think of 
the environment and of mobility. Then a national law 
arrived in 1992, which established officially metro-
politan areas. In the 70s there was a real destructive 
planning of the country they tried to correct in the 
80s.

Going back to 1992, as regards the Venetian 
area, except someone who wanted to make the 
metropolitan area coincide with the province, 
the idea of the so-called Pa-Tre-Ve took shape.
We must make it clear that it is not about retrieving 
in the next decade some plans which have grown 
old such as Pa-Tre-Ve or about conforming to the 
urbanization processes of the emerging countries, 
but we should figure out a way of coexisting in which 
it will be necessary, on the one hand, to thicken and 
strengthen the meshes of a web that is already rich in 
excellences, and on the other hand, experiment new 
hierarchies, freeing those ties that up to now have 
favored division and competition, making it impos-
sible to overcome material and immaterial division 
factors. 

So what about Venice?
Even the historic polycentrism of our provinces, 
where provincial capitals were sided everywhere 
by equally important towns, has gradually emerged 
as the cause of a pulverization of competences and 
opportunities that slows down growth. The metropol-
itan question, that when rose four years ago, used to 
find its main raison d’etre in the integration of Venice 
– twice special: for its insular center and for Porto 
Marghera – with the mainland area, today has a com-
pletely different value and scale, since it concerns the 
entire manufacturing system of the Venetian area.

Can “Venice European Capital of Culture” take 
part in this change in role?
Of course it can. Venice in this sense presents itself 
as Venice and the North-East exactly in order to 
mean that it must be a cultural path of change. The 
European capital of culture of the third millennium 
cannot just point out the remains of a civilization 
covered by the dust of forgetfulness, nor speed up the 
processes of restoration and conservation, because at 
this stage, either you change, or you die, and Venice 
and the North East want to change.

But how?
Look, the goal is clear, but the path is much less so. 
There is no crystal ball which can show clearly how, 
but the right attitude will have to imply a commitment 
to figure out the future, anticipating it as much as 
possible, and taking any initiative which accompanies 

and favors change. A web-like structure has to be 
built, where every component has to make its part. 
In Veneto, university has started, then tourism, muse-
ums, theaters, mobility and so on will have to follow. 

Which metropolitan area then?
Nowadays we cannot think in terms of metropolis, 
but rather of megalopolis – as Turri predicted many 
years ago – and the North East itself, as Diamanti 
paradoxically explained to us, could more easily be 
identified today as a South West: South of Frankfurt 
and East of the new middle European markets; it is 
not a matter of names, however, but the question is 
more concretely economic and organizational. We 
have to think of the territory in a wider sense and 
to organize a web of infrastructures and services in 
a Cartesian axis of uprightness. In this, the scale of 
the megalopolis escapes the statist cobweb of local 
institutions and wipes out municipal localism, thus 
forcing communities to face the globalized world. 
Finally, it forces companies and workers, citizens 
and administrators to take that cultural step that is 
essential to metropolis. The metropolitan dimension 
forces everyone to confront the new world which 
in any case is settling and allows to soften the clash 
between past and future, by figuring out values and 
systems that are different from the present ones.

What does the forthcoming book lack?
The preface.
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The territorial approach to the plan of redecelopment 
and requalification of the area of the former Munici-
pal Hospital of Mestre is based on the acknowledge-
ment of the fundamental importance of the choice of 
spatial sequences in Mestre’s urban texture, linked 
to mobility in a wide pedestrian area. The East-West 
layout of the central area of Mestre, which originates 
from San Giuliano Park and its relationship with the 
lagoon waters, is taking shape as a sequence of routes 
and squares that include building textures of different 
kind and quality. Squares in fact, older or newer, but 
renovated or undergoing renovation and the building 
textures linked to them, are what offer a solid oppor-

Architecture: from 
Green Economy to Green 
Landscape Economy

Architettura: 
dalla Green Economy 
alla Green Landscape 
EconomyL’approccio territoriale al progetto di recupero e 

riqualificazione dell’area dell’ex Ospedale Civile di 
Mestre si esplica nella coscienza della fondamentale 
importanza della determinazione delle sequenze 
spaziali nel tessuto urbano mestrino, legata alla 
mobilità in un’area pedonale vasta. 

La struttura est-ovest dell’area centrale di Mestre, 
che origina dal Parco di San Giuliano ed il rap-
porto di questo con lo spazio acqueo lagunare, va 
configurandosi come una sequenza di percorsi e 
di piazze che incardinano tessuti edilizi di varia 
natura e qualità.
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Giovanni 

Caprioglio

THE EXAMPLE OF THE REDEVELOPMENT OF THE AREA OF THE 

FORMER HOSPITAL IN MESTRE.

L’ESEMPIO DEL RECUPERO DELL’EX AREA OSPEDALE DI MESTRE.
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Sono infatti le piazze, più antiche e più recenti, ma 
tutte rinnovate o in fase rinnovamento ed i tessuti 
edilizi ad esse rapportati, che offrono una concre-
ta prospettiva di riscattare e trasformare la città 
senza qualità in città qualificata.
La scelta che caratterizza la proposta progettua-
le, orientata decisamente alla “città in altezza” 
è finalizzata alla liberazione di spazi a terra, 
generando un sistema di piazze e percorsi nei 
quali si concludono le percorrenze pedonali da est 
(S. Giuliano, Via Forte Marghera, Piazza Barche, 
Piazza Ferretto, Piazzale Candiani) e da ovest (Via 
Olimpia - Stazione SFMR Gazzera, Villa Querini 
– Via Antonio da Mestre, Piscina Comunale, lungo 
il fiume Marzenego in riva destra),  da sud (Via 
Ospedale), da nord (Via Castelvecchio).
Una nuova centralità urbana e metropolitana, riba-
dita dal compiersi della sua area centrale (centro 
storico) in forma creativa e contemporanea,  anche  
come “simbolo” della Città.
L’obiettivo del progetto è di integrare e di superare 
una apparente contraddizione tra la città a scala 
umana ed una generica città verticale. Esiste certa-
mente la possibilità di scelte opportune finalizzate 
ad armonizzare le due scale  ed il progetto ne espri-
me la convinzione, mettendo in campo l’architettura 
di qualità, nella sua declinazione bioclimatica, che 
ne caratterizzerà certamente il futuro in prospetti-
va di sostenibilità ecologica e di qualità della vita. 
In tale concezione e prospettiva i principi bioclima-
tici e la loro tecnologia, moderatamente high-tech, 
si fondono con la tradizione organica ponendosi in 
relazione profonda con il sito, la sua morfologia e 
la sua storia. Come si vedrà i materiali di riferi-
mento per determinare il nuovo luogo sono quelli  
che furono utilizzati per costruire il Castelvecchio: 
l’acqua, il legno ed i mattoni. Del pari la vegetazione 
sarà presente a tutti i piani delle torri, all’interno 
degli alloggi e degli spazi commerciali e terziari, 
rampante, come rivestimento continuo a verde , 
sulle pareti  contrapposte delle due torri (giardi-
no verticale), usando diffusamente la captazione 
dell’energia solare, attraverso la tecnologia dei pan-
nelli fotovoltaici.
Il luogo e la sua architettura vengono definiti non 
solo attraverso la metafora dei riferimenti  storici, 

tunity to redeem and turn the no-quality city into a 
qualified city. The choice that characterizes the plan-
ning proposal, strongly oriented to a “high city”, aims 
at freeing space at the ground level, thus generating 
a system of squares and routes where the pedestrian 
paths flow into from the East (S. Giuliano, Via Forte 
Marghera, Piazza Barche, Piazza Ferretto, Piazzale 
Candiani) and the West (Via Olimpia - Stazione SFMR 
Gazzera, Villa Querini – Via Antonio da Mestre, Piscina 
Comunale, along Marzenego river, on its left bank),  

from the South (Via Ospedale), and from the North 
(Via Castelvecchio). A new urban and metropolitan 
centrality, asserted by the shaping of its central area 
(town center) in a creative and contemporary form, 
also as a “symbol” of the City. The goal of the project 
is to integrate and overcome a seeming contradiction 
between the city on a human scale and a generic verti-
cal city. There is certainly the chance to make right 
choices aimed at harmonizing these two scales, and 
this plan expresses this belief, by presenting quality 
architecture, in its bio-climate declination, which will 
undoubtedly mark its future in the context of eco-
logical sustainability and life quality. In this prespec-
tive, the bio-climate principles and their technology, 
slightly high-tech, merge with the organic tradition, 
by creating a strong connection with the site, its mor-
phology and its history. As we will see, the materials 
of reference in order to determine the new place are 
the ones that were used to build Castelvecchio: water, 
wood and tiles. Vegetation will be present on all the 
floors of the towers, inside the dwellings and the sales 
areas, as a constant and green coating, on the walls of 
the two walls (vertical garden), by using solar energy, 
through the technology of photovoltaic panels. The 
place and its architecture are defined not only through 
the metaphor of historical references, but also through 
the creation of a complex artificial and technological 
ecosystem. This ecosystem is not conceived as an add-
ed element, or as a comment to the position of build-

ings, but rather it is their main content: it 
is brought onto the building and 
inside it, and only in that case 
will it be possible to define the 

ma anche attraverso la creazione di un complesso 
ecosistema artificiale e tecnologico. Tale ecosistema 
non viene  concepito come elemento aggiuntivo, 
quale sottolineatura e commento alla collocazione 
degli edifici, ma ne costituisce il contenuto prin-
cipale: viene  portato sull’edificio e dentro di esso,  
solo in tal caso si potrà definire il progetto:  una 
bioarchitettura, componente di una “green landsca-
pe economy”.
All’ingegneria strutturale dell’edificio dovrà accom-
pagnarsi una particolare declinazione dell’in-
gegneria impiantistica, ma anche, in maniera 
del tutto innovativa, dell’ingegneria bioclimatica 

del sistema edificato, al fine di compor-
re  gli elementi organici con gli elemen-

ti inorganici del nuovo habitat. 
All’implementazione, sempre cre-
scente, di elementi inorganici 
nell’architettura delle infrastrut-
ture e delle architetture, bisogna 
far succedere una nuova stagione 
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project as a bio-architecture, a part of a “green land-
scape economy”.
The structural engineering of the building will have to 
be accompanied by a special declination of plant-design 
engineering, but also, in a completely innovative way, 
by bio-climate engineering of the built system, in order 
to compose the organic and the inorganic elements of 
the new habitat. To the  growing implementation of 
inorganic elements in the architecture of infrastruc-
tures, a new season of insertion of organic elements 
must follow. Only in this way will it be possible for the 

new “symbol” of the city to be read as a real innova-
tion and to take on (as for all symbols) an emblematic 
meaning, general and programmatic, thus avoiding 
a mere formal meaning. The will to offer a “symbol” 
made of high towers, really dominating over the cur-
rent profile of the City, and offering a scale of it for the 
future, able at the same time to interact with the little 
heights tha have been expressed up to this moment, 
is clearly wanted by the project. At the same time the 
issue of the quality of living is faced, by presenting its 
ecological dimension, only partially made of the spaces 
and the greenery of the current garden of the Hospital, 
of the right bank of Marzenego, equipped as a cycling-
pedestrian route, of the gardens on the left bank and 
of the Park of Villa Querini, but most of all through a 
endogenous bio-climate technology.
Through the choice of the bio-climate technology the 
impact on the environment of a complex and vertical 
building is strongly appeased, by presenting a urban 
and architectural design implementing biodiversity 
and focusing on “differences”. The ecology of the place 
expands to the urban design of public spaces and of 
the anchorage to the ground of buildings, in relation-
ship with the orientation and permeability of paths. 
The project orientates the buildings of a new facility 
mainly on a Nort-South axis, that is on the eliotermico 
in order to ensure the best position possible to dwell-
ings; the most part of the medium-size dwellings also 
enjoys good natural ventilation. This layout favors the 
highest permeability of the spaces of anchorage to the 
ground of the buildings, thus creating arcades, access 
paths in more than one direction, water areas, green 
squares and pavements. The wide square opening be-
tween buildings, with deep arcades to the South-West, 
is dominated by the blades of the towers where the 
“high city” is located. The morphology, highlighted by 
the lightness of the composition of the facades, is in-
spired by two sails, in line with the orientation. The 
commitment of the future is that of generating, with 
an ethical commitment, quality spread by architecture 
which evolves from inadequate systems of partial tech-
nologies toward a global attitude that must start from 
an eco-sustainable planning in order to give some re-
sults of natural architecture. ❑ 

di inserimento degli elementi organici. Solo in tal 
modo il nuovo “simbolo” della Città potrà essere 
letto come reale innovazione ed assumere (come 
tutti i simboli) un significato emblematico, genera-
le e programmatico,  evitandone la sola significati-
vità  formale.
L’intenzione di proporre un “simbolo” costituito 
da torri di altezza decisa, realmente  dominan-
te il profilo attuale della Città, offrendone una 
scala,  propositiva per il futuro, capace tuttavia 
di rapportarsi rispetto  alle mediocri verticalità 
sino ad oggi espresse, è perseguita con decisione 
dal progetto. Allo stesso tempo viene affrontato il 
tema della qualità dell’abitare, proponendone una 
dimensione ecologica, costituita solo in parte dagli 
spazi e le sottolineature del verde dell’attuale giar-
dino dell’Ospedale, della riva destra del Marzenego, 
attrezzata a percorso ciclopedonale,  dai giardini 
sulla riva sinistra e dal Parco di Villa Querini, ma 
soprattutto attraverso una tecnologia bioclimatica 
endogena.
Attraverso la scelta della tecnologia bioclimatica 
si mitiga concretamente l’impatto sull’ambiente di 
una struttura complessa e verticale,  proponendo un 
disegno urbano ed architettonico che implementa la 
biodiversità e si impernia sulle “differenze”.  
L’ecologia del luogo, si estende al disegno urbano 
degli spazi pubblici e dell’attacco a terra degli 

edifici,  in rapporto all’orientamento ed alla per-
meabilità dei percorsi. Il progetto orienta gli edi-
fici di nuova costruzione, principalmente sull’asse 
nord-sud, ovvero sull’eliotermico per garantire agli 
alloggi la migliore esposizione; la più parte degli 
alloggi di media dimensione è passante e pertanto 
è garantita anche una buona ventilazione naturale. 
Questa impostazione favorisce la più completa per-
meabilità degli spazi di attacco a terra degli edifici, 
che determinano porticati, percorsi di accesso che 
attraversano in  più direzioni,  spazi d’acqua, piaz-
ze verdi e selciate.
L’ampia piazza che si determina tra gli edifici; 
porticata profondamente a sud ovest, è dominata 
dalle lame delle torri in cui è collocata la “città in 
altezza”. La morfologia, sottolineata dalla leggerez-
za dei materiali e dalla composizione delle facciate, 
è ispirata a due vele gonfie di bora, coerenti con 
l’orientamento. 
L’impegno del futuro è quello di generare, con impe-
gno etico, qualità diffusa attraverso l’architettura 
che si evolve da insufficienti apparati di tecnologie 
parziali ad un globale atteggiamento che deve par-
tire da una pianificazione ecosostenibile per dare 
esiti di architettura naturale. ❑
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Venezia Città Pedonale 
e Magnete Turistico
UNO STUDIO SUL FLUSSO DELLA MOBILITà PEDONALE.

The most recent studies and International researces 
have pointed out the increasing function of pedes-
trian mobility. It’s the most natural moving system, 
base of every other way to move along. Therefore 
pedestrian mobility is considered by modern urban 
theories a core issue of urban short movement modal 
split.  It certainly represents the most  satisfying and  
sustainable strategy to allow people to access to 
densely settled areas with strong social attraction.
To this end, in 2008 a collaboration plan has begun 
between Bologna University (Unibo) and University 
IUAV of Venice (IUAV), to create an E-Governance 
of  Venice access and inner mobility called “per-ven-
ire- for a flowing confortable and beautiful mobility 
in Venice”.

I più recenti studi di ricerca di interesse inter-
nazionale, hanno evidenziato il ruolo sempre più 
importante della mobilità pedonale.
Essa è riconosciuta come il sistema di spostamento 
più naturale, base di ogni modo di muoversi, assu-
mendo per l’urbanistica contemporanea sempre 
maggiore importanza nella ripartizione modale 
(modal split) degli spostamenti urbani a breve rag-
gio. Essa rappresenta la strategia più soddisfacente 
e sostenibile per rendere accessibili a grandi nume-
ri di persone aree di elevata densità insediativa, 
centralità, attrazione e socializzazione. 
A tal proposito nel 2008 è nato un progetto di col-
laborazione tra l’Università degli Studi di Bologna 
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Venice as Pedestrian 
City and Tourist Magnet 

A STUDY OF THE FLUX OF PEDESTRIAN MOBILITY.

(Unibo) e l’Università IUAV di Venezia (IUAV), 
al fine di costruire un sistema di E-Governance 
della mobilità sia d’accesso che interna alla città di 
Venezia: “per-ven-ire: per una mobilità fluida comoda 
e bella a Venezia”.
Un sistema di E-Governance che tenga conto:
- della dimensione ormai planetaria dei flussi turi-
stici di cui Venezia è meta;
- dell’ estrema delicatezza e unicità paesaggistica, 
ambientale, urbanistica, architettonica e storica 
proprie a Venezia e all’intero sistema lagunare;
- della presenza sempre più frequente di eventi 
culturali e di spettacolo che richiamano in città 
centinaia di migliaia di persone in tempi brevi, 
con i connessi problemi di sostenibilità e sicurezza 
(Security e Safety).

An E-Governace model that looks at:
- the planetary dimension of Venice tourist flow;
- the extreme fragility of Venetian landscape, environ-
ment, city planning, architecture;
- the increasing presence of cultural and entertain-
ment events which attract hundreds of thousands of 
visitors in a short time;
- the concerning problems of security and safety.

Today doesn’t exist any measure system analysis for 
pedestrian mobility, from individual pedestrian until 
crowding and congestion, not even a system able to 
value mobility demand (relations between supply and 
demand).
The Physical Lab of Bologna University has recently 
written an equation describing panic transition, which 

Venice, Old City: pedestrian flux 
diagram.  / Venezia, cantro storico; 
diagramma di flusso pedonale

A glimpse of the typical Venice network of foot-ways.  / Nodo intermodale della viabilità pedonale a Venezia

Federica Del Piccolo
Paolo michieletto
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allows to calculate statistically the transition from a 
simple crush to a state of panic inside crowd. This 
equation has become a guide to create an operating 
system able to predict critical threshold of possible 
emergency, simulating crowd dynamics up to panic 
and its consequences. 

Most Planning handbooks show Venice as a fascinat-
ing paradigm of the modern ideal city, where every-

body feels free to move and where it’s easy to have 
social contacts for utilitarian, cultural or leisure 
experiences. The old City is often proposed to dem-
onstrate, in terms of space schemes and of mobility 
management, how our contemporary cities should be 
to get attractiveness, efficiency and liveability, becom-
ing a sort of a commonplace. 
Indeed the pedestrian network is special and almost 
independent from the canals network, primarily re-
served to boat-buses and other kinds of power-boats. 
Therefore bridges are strategic points  of punctual 
connections and modal interchange.

Non esiste a tutt’oggi un sistema integrato di misu-
ra per la mobilità pedonale, dal singolo pedone alle 
situazioni di folla e congestione, né un sistema 
univoco che valuti la domanda di mobilità in atto e 
in previsione (il rapporto domanda-offerta).

Il Laboratorio di Fisica della Città dell’Università 
di Bologna ha recentemente scritto un’ equazione 
di transizione al panico, che permette di prevedere 
statisticamente quando all’interno di una folla si 
produce una transizione dal semplice affollamento 
a uno stato di panico. L’equazione è diventata la 
guida per costruire un sistema operativo in grado 
di predire le soglie critiche di possibile emergenza,  
simulando la dinamica di folla fino al panico e sue 
conseguenze.

La maggior parte delle guide turistiche descrivono 
Venezia come un affascinante paradigma di città 
ideale, in cui chiunque può sentirsi libero di muo-
versi e dove sono favoriti contatti sociali lavorativi, 
culturali e ludici.
La città storica è spesso citata per dimostrare, in 
termini di schemi spaziali e gestione della mobilità, 
come le nostre città contemporanee siano attrattive, 
efficienti e vivibili, divenendo una sorta di luogo 
comune.

Questo sicuramente perché la rete pedonale è indi-
pendente dalla rete dei canali acquei riservata alla 
navigazione: ciò comporta una netta distinzione tra 
i due flussi, senza alcuna interferenza reciproca, 
con i ponti che, posizionati in punti strategici, di-
vengono imprescindibili connessioni di interscam-
bio modale.

Nessuna guida turistica, d’altro canto, riferisce 
quali enormi difficoltà siano affrontate dai pedoni 
più volte l’anno, quando l’acqua alta salendo sopra il 
livello di guardia invade ed allaga la maggior parte 

dei nodi cruciali della rete pedonale, o quando mi-
gliaia di visitatori (60-70.000 al giorno), si riversa-
no nella città antica.
La maggior parte di questi flussi straordinari sono 
prevedibili, da quando gli eventi di massa sono pia-
nificati annualmente e annunciati per tempo dai 
media, ma le misure adottate dalla municipalità 
per sostenere tali eventi hanno dimostrato di essere 
quasi inefficaci o non tempestivi.

In centro storico residenti e visitatori condividono 
forzatamente la stessa rete infrastrutturale pedona-
le. Appena entrati in città dalle cosiddette “porte” 
(stazione, riva degli Schiavoni e Piazzale Roma) 
si comincia ad immaginare come raggiungere la 
destinazione desiderata, a piedi o con il vaporetto. 
Inizialmente sembra più facile che in città conven-
zionali, ma presto Venezia appare come un affasci-
nante labirinto senza alcun punto di riferimento 
intuitivo.
Ci si trova quindi a seguire, stipati in un unicum, 
il flusso del percorso principale “in/out” che cammi-
na in entrambe le direzioni, molto più efficace dei 
cartelli di indicazione, ma possibile incubo per chi 
vi si trova imbottigliato.
Ecco che la soluzione potrebbe arrivare dalla confor-
mazione stessa della rete infrastrutturale: nel dedalo 
di tutte le differenti opzioni di strada da percorrere 
possono esserci scelte alternative che aumentino la 
qualità della percorribilità pedonale.

La qualità della mobilità pedonale dipende dalla 

Venice, Old City: structure of 
pedestrian network / Venezia centro 

storico:rete infrastrutturale

Scheme of crowd flows, Carnival 2008, GPS data / Flussi di folla, Carnevale 2008, registrazioni GPS

But no handbook or paper reports about the difficul-
ties that Venice faces several times per year, when the 
acqua alta raises and large parts of the pedestrian 
network and most of ground floors are flooded. This 
even occurs in case of special mass events, when 
some thousands of visitors (some 60-70.000 or more 
per day) come to the old City.
Most of these extraordinary crowd conditions are also 
well predictable, since big mass events are planned 
yearly and advertised by media worldwide. Several 
measures to sustain the major impacts are also pre-
pared with care by Municipality, although not always 
they showed to be enough or on time. 

In old Venice residents and visitors are likely to share 
the same pedestrian infrastructural network . Whwn 
you enter Venice, you begin thinking how to get to the 
desired destination, walk or bus-boat, form the main 
city “gates” such as Piazzale Roma, S. Lucia Rail Sta-
tion and Riva degli Schiavoni quay. At first, it looks 
simpler than in any conventional city, but on the other 
side it reveals much more complex implications. 
Just beyond the main thresholds Venice appears a 
charming labyrinth with almost no intuitive land 
marks to orient or confirm pedestrians’ walk. Sooner 
or later foreign and resident pedestrians will follow 
-willingly- other pedestrians to keep all together on 
main paths: this flow-walking in both directions -in/
out- is more efficient to find the right way than the 
official signposting, but it could become also a fright-
ening nightmare.
But the solution could be the special structure of Ven-

St. Mark Square: architectural references to set up density sample grid / Piazza S. Marco: griglia di riferimento per la misurazioen di densità
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Patterns of pedestrian movements in wide spaces according to density  / Modello matematico del movimento pedonale in spazi aperti

Patterns of pedestrian registered movements in a twin bottleneck.  / Modello matematico del movimento pedonale attraverso strettoie

Costituzione bridge: visual analysis and flow estimates / Ponte della Costituzione:analisi e flusso stimato

densità delle persone in una data unità di spazio, e 
dalla dimensione- forma dello spazio stesso: lineare, 
stretto, orizzontale o scale.
Gli spazi lineari, (calli e rive), permettono una 
stima relativamente semplice di densità, mentre gli 
spazi larghi ed aperti come Piazza S. Marco, che 
risultano assemblati da una sequenza spaziale ela-
borata, necessitano di studi preparatori per le stime 
quantitative e qualitative.
Step fondamentale della ricerca è stato l’osservazio-
ne del moto di folla in termini statici e dinamici, 

sia in situazioni di normalità che di alta affluenza.
Sono stati effettuati video da vari punti soprae-
levati, come la sommità della Torre dell’orologio 
verso piazza S. Marco o il parcheggio comunale di 
Piazzale Roma verso il Ponte della Costituzione. Le 
sequenze sono state in seguito collegate a specifiche 
griglie di riferimento per definire le dinamiche di 
densità di folla.
Altri tipi di monitoraggio, come l’uso di sensori 
contapersone in punti nevraligici dei percorsi, e 
di apparecchiature gps, hanno invece permesso di 
determinare qualitativamente le dinamiche di flus-
so, associandole alle previsioni statistiche raccolte 
dagli accessi ai principali attrattori turistici (ad 
esempio Peggy Guggenheim Museum).
I dati raccolti sono stati rielaborati e associati a 
precise equazioni fisico-matematiche: dai dati si 
determina la regola per poi arrivare alla previsione, 
in caso di normalità ma sopratutto in situazione di 
sovraffollamento e panico.

In conclusione la gestione dei flussi di visitato-
ri in/out, che presumibilmente non faranno che 
aumentare, stimolati da pubblicità, media e servizi 
di trasporto sempre più efficienti, oggi rivela una 
gestione debole e potenzialmente pericolosa per la 
città ed i fruitori.

Il sistema creato dal progetto”per-ven-ire” vuole 
coadiuvare la gestione della sicurezza del sistema 
mobilità (security e safety), ad esempio durante il 

Carnevale in cui il flusso turistico raggiunge livel-
li insopportabili per la rete o durante la festa del 
Redentore in cui tutto il pubblico si concentra sulle 
rive per ammirare i fuochi d’artificio. 

Inizialmente la ricerca ha avuto come obiettivo 
l’ideazione di un modello per la E-governance della 
mobilità a Venezia centro storico, ad uso e supporto 
delle amministrazioni. 
In un secondo momento si è voluto dilatare il proto-
tipo a livello globale, creando un vero e proprio nodo 
(hub) in grado di assumere e governare la domanda 
di mobilità verso la città lagunare da qualunque 
luogo del globo provenga. Questo sia a livello indi-
viduale (i singoli che intendono arrivare a Venezia 
per conto loro e auto-organizzati), che a livello di 
operatori turistici privati e/o pubblici. ❑

Sample density cells to plot movements / Studio di flusso di movimento

ice’ pedestrian network :the bulk of all pedestrians 
different options about the path choice, in principle 
this would suggest a variety of behaviours and differ-
ent uses of local footways network .
This could even increase quality of pedestrian walk.

The qualitative conditions of pedestrian mobility 
depend on the density of persons in a given space 
unit, and also depend on size and shape of the space: 
linear, concentric, large, narrow, flat or stairs. 
Linear spaces, such as calli and rive allow relatively 

simple estimates of density, while large open spaces, 
like St. Mark’s Square, which are also assembled in 
a sequence of various adjoining pedestrian areas, 
needed a special preparatory work, both for quantita-
tive and qualitative estimates. 
The first step of this research has been a dynamic and 
static observation of crowd.
This kind of work comes out from pictures made 
from higher observation points, like the Clock Tower 
looking in St.Mark Square direction, or the main park-
ing in Piazzale Roma, looking in Costituzione bridge’ 
direction.
These sequences, referred to special grids linked 
to architectural modules, helped the calculation of 
crowd density.
Other types of  monitoring have been used to deter-
minate the dynamics of pedestrian flux, like GPS  and 
people counting equipments, according to statistic 
data of  the main tourist attracting areas and monu-
ments ( for instance Peggy Guggenheim Museum). 
These data have been processed and linked to spe-
cific mathematical physics equations: from data to 
rules and to rules to forecast, mainly for crowding 
and panic conditions.

In conclusion the in/out waves of visitors, that are 
likely to become increasingly mass movements at 
the same time stimulated by mediatic spurs and 
“pumped” by powerful transport facilities both exist-
ing and under development, today reveal a weak gen-
eral governance and make us fear several potential 

Sample density cells to estimate people crowding / Singole celle per 
la stima di densità

negative outcomes if no unitary and rational manage-
ment will affirmed definitely.

“per-ven-ire” is an operating system which could man-
age the security and safety of mobility, for instance 
during Carnival, when streams of visitors paralyse 
pedestrian network or during the Redentore festival, 
when all the people focus along canals to look the 
fireworks.

This research would initially create an E-governance 
model for mobility in old Venice supporting munici-
pality. Subsequently  it has become a global proto-
type, creating a real HUB able to manage mobility 
fluxes in-out Venice, from and to everywhere in the 
world. This could works both with single person 
arriving by their own, and with  private or public tour-
ist operators. ❑
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Calpestiamo il pianeta 
ma non troppo
UNA DEFINIZIONE DI IMPRONTA ECOLOGICA.

Climate change, exhaustion of the resources, sustain-
able development, air pollution: people are increas-
ingly talking of the different problems linked to the 
damages to the environment, meant in a wide sense. 
But if they do not always talk of it in a way that is free 
from ideologisms that can create some distortions in 
the interpretation of the issues at stake. The problems 
linked to the environmental impact brought about 
by the lifestyle and the production and consumption 
modalities of industrialized societies are in fact very 
complex and have to be approached from different 
perspectives, without losing a balanced and scientifi-
cally grounded approach.
On one question, however, we can all agree: when 
we consume, that is when we eat, make products, 
build, move from one place to another, we use some 
resources (water, energy, coal, oil, wood, etc.), the 
earth we live on provides us with, and we produce 
some waste we put again into the environment. In this 
process the planet, which is a complex and “living” 
eco-system, takes some time in order to regenerate 
the resources and absorb our waste.

Climate change, esaurimento delle risorse, sviluppo 
sostenibile, inquinamento atmosferico: delle varie 
problematiche legate ai danni dell’ambiente, inteso 
in senso ampio, si parla sempre più spesso, ma non 
se ne parla sempre in modo scevro da ideologismi 
che possono creare distorsioni nell’interpretazione 
delle questioni da affrontare. 
I problemi legati all’impatto ambientale provocato 
dallo stile di vita e dalle modalità di produzione e 
consumo delle società industrializzate sono infat-
ti complessi e devono essere trattati sotto diverse 
angolazioni, senza che si perda mai un approccio 
equilibrato e, possibilmente, scientificamente fon-
dato. 
Su un punto però si può essere concordi: quando 
noi consumiamo, quindi mangiamo, costruiamo 
prodotti, fabbrichiamo edifici, ci spostiamo da 
un luogo all’altro, usiamo risorse (acqua, energia, 

carbone, petrolio, legname, eccetera), che ci fornisce 
la terra su cui viviamo, e produciamo molti scarti 
che reimmettiamo nell’ambiente. In questo processo 
il pianeta, che è un ecosistema complesso e “vivo”, 
impiega del tempo a rigenerare le risorse consuma-
te e ad assorbire i nostri rifiuti.

Let’s “trample on” the 
planet, but with care
A DEFINITION OF ECOLOGICAL FOOTPRINT.

Per valutare l’entità di questo impatto antropico 
sull’ambiente e capire se e come va limitato, sono 
stati elaborati diversi sistemi di misurazione, 
ognuno dei quali  risulta più o meno valido e copre 
specifici aspetti. Fra questi sistemi è piuttosto dif-
fuso un indice di misurazione chiamato “impronta 
ecologica”. Per calcolarlo si parte dal presupposto 
che ogni individuo abbia a disposizione in un arco 
di tempo una certa porzione  di terra e di acqua da 
cui prelevare le risorse che, come detto prima, servo-
no a soddisfare dei bisogni, e in cui riversare i pro-
pri rifiuti, in attesa che tutto si “rigeneri”. Quindi 
ogni abitante del pianeta (e sono tanti!) “calpesta” 
per i propri usi una quantità di terreno (indicata 
con una unità di misura comune, ettari globali): ha 
cioè una Impronta Ecologica.
Il problema nasce dal fatto che, in base ai calcoli 
elaborati da enti di ricerca internazionali (Global 
Footprint Network), per soddisfare secondo gli 

In order to assess the entity of this anthropic impact 
on the environment and to understand whether and 
how it has to be limited, different measurement 
systems have been conceived, each one more or less 
valid and covering some specific aspects. Among 
these, a measurement index called “ecological foot-
print” is pretty widespread. In order to calculate it, 
we start from the assumption that every individual 
has on a timespan a given portion of land and water 
from which he/she can draw the resources which, 
as stated above, are needed to meet some needs, 
and into which waste can be reversed, while waiting 
for everything to be “regenerated”. Every inhabitant 
of the planet therefore (and there are a great deal!) 
“tramps on” a patch of earth (indicated by a common 
measurement unity, global hectares) for his or her 
own uses: he/she marks an “ecological footprint”. 
The problem stems from the fact that, on the basis of 
the calculations made by International research insti-

Stefania Schipani
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standard odierni i consumi della popolazione mon-
diale (oltre 6 miliardi di individui che mangiano, 
si muovono, lavorano, ecc.) e rigenerare le risorse 
impiegate (capacità bioproduttiva) la superficie 
terrestre non è più sufficiente, non è più in grado 
di rigenerarsi, si sta intaccando il capitale naturale 
e nel futuro ci saranno sempre meno risorse dispo-
nibili per soddisfare i consumi delle generazioni 
future. Il concetto di Impronta Ecologica fu elabo-
rato nel 1996 da due studiosi: Mathis Wackernagel 
e William Rees (Our Ecological Footprint: Reducing 
Human Impact on the Earth) i quali calcolarono che 
nel 1961 l’umanità usava per i propri consumi il 
70% della capacità globale della biosfera, nel 1999, 
ne usava già il 120%, oggi l’umanità usa ogni anno 
l’equivalente di risorse fornite da 1,3 pianeti e, 
secondo le proiezioni di crescita della popolazione e 
del consumo (elaborate dalle Nazioni Unite) entro il 
2050 avremo bisogno dell’equivalente di due pianeti 
per il nostro sostentamento. Quindi se confrontia-
mo la nostra Impronta Ecologica con la capacità 
bioproduttiva dell’ecosistema ci accorgiamo che è 
stato raggiunto l’Overshoot Day (giorno del supera-
mento) in cui l’umanità avrebbe esaurito le risorse 
dell’ambiente a sua disposizione. Insomma, se 
anche volessimo supporre che ci siano degli errori 
nel calcolo dell’Impronta ecologica,  sembrerebbe che 
abbiamo proprio esagerato e che bisogna a questo 
punto trovare un criterio, porre un limite alle nostre 
smanie di consumo. Ma c’è qualcosa di concreto che 
davvero possiamo fare per invertire questo trend 
pericoloso? Effettivamente sì, e forse si può già 

tutions, in order to respond to the consumption of 
the global population according to current standards 
(over 6 billion individuals eating, moving, working, 
etc.) and to regenerate the resources used, the earth 
surface is no longer enough, and is no longer able 
to regenerate. This means that the natural capital is 
being eroded, and in the future there will be less and 
less resources available to satisfy the consumption 
of next generations. In other words, our ecological 
footprint exceeds the bio-production capacity of the 
earth. 
The concept of ecological footprint was elaborated 
in 1996 by two researchers: Mathis Wackernagel and 
William Rees (Our Ecological Footprint: Reducing 
Human Impact on the Earth), who esteemed that, 
in 1961, humankind used for its consumption 70% of 
the global capacity of the biosphere, in 1999 it used 
already 120%, and today humankind uses every year 
the resources provided by 1.3 planets and, accord-
ing to the global growth projections of people and 
consumption elaborated by the United Nations, by 
2050 we will need the amount of two planets for our 
survival.
That is to say, even assuming that there may be some 
mistakes in the calculation of the ecological footprint, 
it would seem that we have really exaggerated and 
that a method at this stage has to be found, by setting 
a limit to our craving for consumption. The risk in 
fact is an “impoverishment” of the planet that might 
hit mostly future generations.
Is there something we can do now to stop this danger-
ous trend? Actually, there is.

partire proprio dalle nostre abitudini quotidiane. 
Se, per esempio, consideriamo soltanto le nostre 
abitudini alimentari, possiamo constatare che il 
contenimento di alcuni inutili eccessi può dare un 
contributo sostanziale alla riduzione dell’impatto 
ambientale. I prodotti alimentari non hanno tutti 
la stessa Impronta Ecologica: alcuni “bruciano” 
meno terra, acqua, energia, altri ne consumano di 
più. La produzione di cereali per esempio, esercita 
sull’ambiente una pressione minore di quella della 
produzione di carne, che richiede spazio per i 
pascoli, acqua e crea emissioni gas ad effetto serra 
confrontabili con quelle dei trasporti (automobili, 
aerei, navi, ecc.) con conseguenze negative per il 
riscaldamento climatico. 
Così il consumo di cibi che provengono da luoghi 
lontani di produzione, ha un impatto maggiore in 
termini di consumo di risorse impiegate (energia, 
carburante per i trasporti, inquinanti provenienti 
dai sistemi di refrigerazione e conservazione). 
Si potrebbe quindi spostare in parte la destinazione 
della produzione mondiale di cereali dal nutrimen-
to di animali da carne e da latte alla soddisfazione 
alimentare umana, e dare preferenze nel nostro 
consumo quotidiano ai cibi locali. 
La valutazione dell’Impronta Ecologica alimentare 
è infatti uno dei punti di partenza da cui  impo-
stare una seria riflessione sulle nostre abitudini di 
vita passate, presenti e future. 
Forse la rinuncia a qualche “fiorentina” (per quan-
to succulenta) e a qualche frutto esotico e fuori 
stagione (per quanto sfiziosi) non modificherebbe 
poi tanto il nostro benessere però ci consentirebbe 
di farci bastare il pianeta. ❑

On the one hand, a real change can only be achieved 
through progress and innovation and, therefore, by 
means of a quality transformation of our production 
system.
On the other hand however, the change can be started 
individually exactly through our daily behavior.
Let us take into account our eating habits: the limita-
tion of some useless excesses can give a fundamen-
tal contribution to the reduction of environmental 
impact. Food products, in fact, have different ecologi-
cal footprints: some of them “burn” less earth, water 
and energy, while others consume more.
The production of cereals, for instance, exerts lesser 
pressure on the environment than the one of meat 
production, which requires space for pastures and 
water and creates dangerous gas emissions (respon-
sible for climatic over heating) that can be equaled to 
the ones of car, aerial, naval transports, etc..
Also the consumption of food that comes from dis-
tant production centers has a higher impact in terms 
of the resources used (energy, fuel for transportation, 
pollution derived from preservation systems, etc.).
Preferring in our daily food intake local food means 
to reduce the air pollution of transportation on a 
global level. In this way, similarly, reducing our daily 
consumption of meat and moving the destination of 
the global production of cereals from the feeding of 
animals to human food, means to reduce the research 
for new pastures, deforestation, and polluting emis-
sions.
To this we can add the importance of other appar-
ently trivial daily gestures, such as drinking more 
often water from the tap than from plastic bottles, 
using the car a little less, turning off useless lights. 
Our ecological footprint would thus gradually reduce, 
and the surface hectares would start to be enough to 
rebuild resources and absorb waste. 
It is perhaps convenient to think about it: renouncing 
to some hamburgers and to some exotic fruits would 
not change our well-being that much. And if it really 
saved the planet? ❑
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Una nuova stella Westin 
brilla a Manhattan

A new Westin star 
shines in Manhattan
STRATEGIC POSITION, TECHNOLOGY, COMFORT, FITNESS, ORGANIC FOOD: THESE ARE 

THE STRONG POINTS OF THE NEW WESTIN NEW YORK GRAND CENTRAL. IN THIS WAY THE 

STARWOOD GROUP CAN BOAST A NEW BRIGHT STAR. 

Elettra Battini

POSIZIONE STRATEGICA, TECNOLOGIA, CONFORT, FITNESS, ALIMENTI ORGANICI E A 

“CHILOMETRO ZERO”, SONO I PUNTI DI FORZA DEL NUOVO WESTIN NEW YORK GRAND 

CENTRAL. COSì IL GRUPPO STARWOOD SI DOTA DI UNA NUOVA LUMINOSA STELLA.

Nel cuore di Manhattan, tra Grand Central, Times 
Square, i rinomati ristoranti della Second e Third 
Avenue e il Palazzo di Vetro, un intervento da 65 
milioni di dollari sta trasformando lo storico New 
York Helmsley Hotel in un nuovo Westin (Gruppo 
Starwood), che a settembre prenderà il nome di The 
Westin New York Grand Central. Un’operazione 

In the heart of Manhattan, among Grand Central, 
Times Square, the renown restaurants of Second and 
Third Avenue and the Glass Palace, an intervention 
for 56 million dollars is turning the historic New York 
Helmsley Hotel into a new Westin (Starwood Group), 
which in September will take the name of The Westin 
New York Grand Central. An operation that will tran-
sform the facility into a cutting edge center under 
many points of view, at the first places among the 
hotels of the Big Apple. The new Westin will be cha-
racterized first of all by technology: all the meeting 
spaces and the Presidential suite on the 40th floor will 
be endowed with fiber optics, useful for the Internet 
connection but also for all kinds of broadcast for TV 
networks. “We are the only hotel in New York which 
owns this kind of technology”, General Manager 
Maurizio Bonivento explains. “Our facility is entirely 
fed by fiber optics, therefore the signal starting from 
our hotel is always high-quality. We are ready for the 
United Nations General Assembly in September: we 

Maurizio Bonivento
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want to make sure our customers include Heads of 
State who will visit the United Nations on that occa-
sion”. The hotel stands out also for the IPTV techno-
logy: the TV signal is received via Internet, and this 
gives customers an endless availability of channels 
from every part of the world, ensuring the chance to 
keep in touch with their country of origin. All this is in 
high definition, through HD 42-inch flat screens, offe-
ring a crystal quality. All 774 rooms will be endowed 
with high-speed internet, both wireless and wired, 
and the high capacity of megabytes entering the hotel 
will make it possible for the channels of all the rooms 
to be broadcast via web. Another strong point of the 
new Westin is its gym: 3000 square feet, which makes 
it one of the biggest gyms in New York when talking 

che trasformerà la struttura in un centro all’avan-
guardia sotto diversi punti di vista, ai primi posti 
tra gli hotel della Grande Mela. Il nuovo Westin si 
distinguerà innanzitutto per la tecnologia: tutti i 
meeting spaces e la suite presidenziale al 40° piano 
saranno infatti dotati di fibre ottiche, utili per la 
connessione internet ma anche in grado di trasmet-
tere ogni tipo di broadcast necessari ai collegamenti 
di reti televisive. “Siamo l’unico albergo di New 
York a possedere questo tipo di tecnologia”, spiega 
il General Manager Maurizio Bonivento. “La nostra 
struttura è interamente alimentata con fibre otti-
che, dunque il segnale trasmesso dal nostro albergo 
è sempre di altissima qualità. Siamo pronti per 
la United Nations General Assembly di settembre: 
vogliamo assicurarci di avere tra i nostri clienti 
capi di stato che visiteranno le Nazioni Unite in 
quell’occasione”. L’hotel si distingue anche per la 
tecnologia IPTV: il segnale televisivo viene ricevuto 
tramite internet, e questo fornisce alla clientela una 
disponibilità infinita di canali da ogni parte del 
mondo, assicurando la possibilità di rimanere in 
contatto con il proprio paese di provenienza. Il tutto 
in high definition, attraverso TV HD flat screen 
da 42 pollici, che offrono una qualità cristallina: 
“la gente dovrebbe stare qui soltanto per vedere la 
televisione” scherza Bonivento.  Tutte le 774 camere 
saranno dotate di high-speed internet, sia wireless 
che wired, e l’altissima capacità di megabytes che 
entrano nell’albergo farà in modo che i canali di 
tutte le 774 camere siano trasmessi via web. Un 
altro punto forte del nuovo Westin sarà la palestra: 
ben 3000 square feet, che la porta ad essere una 
delle palestre più grandi di New York a livello di 

hotel, dotata di attrezzi fitness nuovissimi, com-
puter, musica, televisioni, Ipad e Ipod station. 
“Come Westin” continua Bonivento “vogliamo far 
sì che chi parte dal nostro albergo si senta meglio 
rispetto a quando è arrivato”. Questo non riguarda 
solamente i confort tecnologici e la palestra, ma 
anche il settore food and beverage: sarà creato un 
ambiente dove i newyorkesi vengono a passare del 
tempo, a bere, a socializzare: il cliente, senza dover 
uscire dall’hotel, potrà così entrare in un locale 
dove è possibile incontrare la gente del posto e fare 
un’esperienza di vita americana in un ambiente 
sicuro. Come portare i newyorkesi all’interno della 
nuova lounge? Offrendo prodotti unici e di alta 
qualità, a partire dal caffè espresso, preparato da 
baristi esperti con le migliori attrezzature e un 
controllo costante del procedimento e delle corrette 
condizioni di macinatura. “Chi viene da noi può 
essere sicuro che avrà la migliore esperienza del 
caffè”, afferma Bonivento. Grande attenzione anche 
per i succhi, le spremute e le centrifughe fresche, 
prodotti di moda ma che hanno a che fare con il 
sentirsi meglio interiormente: tutto ciò che verrà 
servito sarà sempre un prodotto organico, genuino 
e di stagione. Una curiosità davvero interessante: 
in occasione dell’Earth Day, che ha avuto luogo lo 
scorso 23 aprile, quando a livello globale le maggiori 
corporations hanno svolto iniziative per salvare il 
pianeta, Maurizio Bonivento e il suo staff hanno 
aperto un roof garden sul tetto dell’hotel. “Abbiamo 
seminato verdure e erbe aromatiche in contenitori 
di legno sul tetto: oggi tutta la verdura che usiamo 
in albergo è prodotta organicamente da noi e provie-
ne proprio dal nostro terrazzo”. ❑

of hotels, equipped with brand new fitness machines, 
computers, music, TVs, Ipad and Ipod stations. “As a 
Westin” Bonivento continues “we want that people 
leaving from our hotel feel better than when they 
arrived”. This concerns not only the technological 
comforts and the gym, but also food and beverage: 
an environment will be created where Newyorkers 
come to spend some time, to drink and socialize: the 
customer, without having to leave the hotel, will then 
be able to enter a lounge where it is possible to meet 
local people and experience American life in a safe 
environment. How to bring Newyorkers into the new 
lounge? By offering unique and high quality products, 
starting from espresso coffee, prepared by expert bar-
men with the best equipment and a constant control 
of the process and of the right grinding conditions. 
“Those who come to us can be sure to have the best 
experience possible of coffee”, Bonivento declares. 
Great attention also for fresh juices and crushes, 
fashionable products but which have to do with 
feeling good: what is served will always be organic, 
wholesome and in season. A really interesting piece 
of news: on the occasion of the Earth Day, which took 
place on April 23rd, Maurizio Bonivento and his staff 
opened a roof garden on the hotel roof. “We have 
planted vegetables and aromatic herbs in wooden 
containers on the roof: today all the vegetables we 
use in our hotel are produced organically by us and 
comes just from our terrace”. ❑
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Preserving the Italian cultural heritage, supporting 
young people and companies, encouraging the study of 
the Italian language, which is becoming “fashionable” 
in many foreign countries. These are the objectives 
(the mission, as they say) of Filitalia International, 
the organization of Philadelphia, founded in 1987 by 
a team of Italia-Americans headed by Dr. Pasquale 
Nestico, a popular cardiologist, the owner and direc-

Preservare l’eredità culturale italiana, sostenere i 
giovani e le imprese, incoraggiare lo studio della 
lingua italiana, che sta diventando “di moda” in 
molti Paesi esteri. 
Sono questi gli obiettivi di Filitalia International, 
l’organizzazione di Philadelphia, fondata nel 
1987 da un team di Italo-Americani capeggiati 
da Pasquale Nestico, cardiologo di fama, titolare 

THE COMMITMENT OF FILITALIA INTERNATIONAL.

Filitalia International: 
Italy and “Italianità” 
in the world
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L’IMPEGNO DI FILITALIA INTERNATIONAL.

Italia e italianità 
nel mondo 

e direttore di importanti cliniche private negli 
Usa, in quella che è la quinta città per popolazione 
degli Stati Uniti e la più importante dello Stato 
della Pennsylvania. “Umiltà, Giustizia, Onestà” il 
motto di questo sodalizio dal profilo internaziona-
le, che mette insieme passione e  professionalità, 
per aiutare i giovani italo-americani per mezzo 
di borse di studio e programmi di supervisione, 
per promuovere l’insegnamento della lingua e della 
cultura italiana, soprattutto per mantenere alto il 
nome di una nazione che non conosce rivali nei 
settori dell’Arte e della Cultura in generale. Come 
“filosofia” significa “amore per la Sapienza”, così 
“Filitalia” significa “amore per l’Italia”. E chi, più 
degli italiani all’estero, è capace di amare così tanto 
la Terra dei propri padri? Una domanda retorica, 
che sancisce il nobile lavoro svolto dalle comunità 
italiane all’estero, che hanno rafforzato l’immagine 
di un’Italia che lavora, di un’Italia onesta e operosa, 
che ha esportato l’operosità, l’abnegazione, il genio, 
la creatività.
Oggi, proprio quando il Columbus Day diven-
ta ricorrenza ufficiale nel calendario americano, 
Filitalia entra a pieno titolo nel Bel Paese, grazie 
ad un gruppo di appassionati professionisti, decisi 
a mettere esperienza, competenze, e soprattutto la 
passione che li anima, al servizio di un’organizza-
zione che si è ramificata in ogni angolo del pianeta 
dove è stata massiccia l’emigrazione italiana.
È nata dunque a Padova, la sezione italiana di 
Filitalia International, che ha eletto a governato-
re Daniele Marconcini, presidente dell’Associazio-
ne Mantovani nel Mondo, nonché Vice Presidente 
nazionale dell’UNAIE (Unione Nazionali Immigrati 
ed Emigrati).
“Filitalia - spiega il governatore Marconcini - è la 
prima organizzazione di emigranti, fondata e con 
sede all’estero, che si radica in Italia mettendo a 
disposizione le basi economiche per far nascere una 
organizzazione figlia, che punta sui giovani italia-
ni per favorire l’italianità dei discendenti. Onore 
all’amico Nestico per la lungimiranza dimostrata, e 

tor of some important private clinics in the U.S.A., in 
the fifth city in the United States for population and 
the most important one of the State of Pennsylvania. 
“Humility, Justice, Honesty” is the motto of this inter-
national association, which brings together passion 
and skill in order to help young Italian-Americans by 
means of scholarships and supervising programs, in 
order to promote the teaching of Italian language and 
culture, most of all to enhance the name of a nation 
that has no rivals in the fields of Art and Culture in 
general. In the same way as “philosophy” means “love 
for Knowledge”, so “Filitalia” means “love for Italy”. 
And who else, more than Italians abroad, can love 
the Land of their forefathers that much? A rhetorical 
question, establishing the noble work carried out by 
Italian communities abroad, that have strengthened 
the image of an Italy at work, a honest and hard-
working Italy, which has exported industriousness, 
self-sacrifice, genius, and creativity.
Today, just when the Columbus Day has become an 
official celebration in the American calendar, Filitalia 
enters fully “Bel Paese”, thanks to a group of passion-
ate professionals, who want to invest their experi-
ence and competences, and most of all the passion 
that animates them, at the service of an organization 
that has branched out to every corner of the planet 
where Italian emigration has been massive. 
Therefore in Padua the Italian section of Filitalia 
International, which has elected as its Governor 
Daniele Marconcini, President of the Association 
Mantovani nel Mondo (Mantuans in the World), and 
national Vice President of UNAIE (National Union 
Immigrants and Emigrants).
“Filitalia – Governor Marconcini explains – is the first 
organization of emigrants, founded and based abroad, 
which is rooted in Italy by providing the economi-
cal bases to create a smaller organization, which 
focuses on Italian youths to favor the “Italianità” of 
descendants. Honor to our friend Nestico for his far-
sightedness, and the commitment of all of us in order 
to ensure the full success of the initiative. A historical 
event, unique and great in both moral and social terms. 

mina Cappussi  
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The 27th of January 2010. Steve Jobs takes the stage 
of the Yerba Buena Center for the Arts Theater in San 
Francisco and shows for the first time ever the new 
made   in Apple product, the iPad.
The images of the presentation in few seconds went 
around the world and technology enthusiasts or not 
were once again enthralled by what the minds of the 
bitten apple had managed to give birth. But there was 
a simple, yet fundamental question,  which spread in 
the blogs, in the bars, in the houses and streets after 
the initial amazement, what was this? The answer 
was by Steve Jobs himself right on January the 27th 
itself. The iPad is not a telephone nor a computer, the 
Apple co-founder explained. It is something halfway 
between the two, is a new device, and, in order to 
be able to really create a new category of product, 
this must be substantially better in making some key 
operations than those already existing, otherwise its 
existence would not have sense. Jobs talked about 

È Il 27 gennaio 2010, Steve Jobs sale sul palco dello 
Yerba Buena Center for the Arts Theater di San 
Francisco e mostra per la prima volta al mondo il 
nuovo prodotto made in Apple: l’iPad. 
Le immagini della presentazione fanno in pochi 
secondi il giro del mondo e gli appassionati di tec-
nologia e non, restano ancora una volta ammaliati 
da quello che le menti della mela morsicata sono 
riuscite a partorire. C’è però una semplice e allo 
stesso tempo fondamentale domanda che dopo lo 
stupore iniziale si diffonde nei blog, nei bar, nelle 
case e per le strade: a cosa serve? La risposta la dà 
lo stesso Steve Jobs quello stesso 27 gennaio. L’iPad 
non è un telefono e non è un computer, spiega il 
co-fondatore di Apple, è qualcosa che sta a metà tra 
i due, è un apparecchio nuovo, e per riuscire vera-
mente a creare una nuova categoria di prodotto, 
questo deve essere sostanzialmente migliore di quel-
li già esistenti nel fare alcune operazioni chiave, 
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impegno di tutti noi per garantire la piena riuscita 
dell’iniziativa. Un fatto storico, unico, grandioso 
in termini morali e sociali. Abbiamo cercato di 
formare un Direttivo che comprenda progettisti, 
Presidenti di Associazioni, esperti e giovani pro-
motori di Chapter, cercando di recuperare una rap-
presentanza qualificata dal Nord e dal Centro Sud 
d’Italia, per dare a tutti le medesime opportunità, 
per consentire ai giovani del Sud di non partire 
svantaggiati”
A Milano, si è riunito il primo Direttivo Nazionale 
di Filitalia International, Chapter Italia che ha cen-
tralizzato il Chapter di Roma e ha deciso di tenere 
assemblee itineranti dalle Alpi alla Sicilia, con un 
occhio di riguardo al Sud,  che tanto ha dato, in 
termini di emigrazione. 
“Abbiamo un fondo di duecentomila euro - ha dichia-
rato  Pasquale Nestico, deus ex machina dell’orga-
nizzazione - dedicato alla istituzione di Borse di 
Studio per i nostri giovani, costituito grazie alle 
elargizioni filantropiche. Ogni anno possiamo così 
concedere dalle 15 alle 20 borse di studio per ragaz-
ze e ragazzi in Italia e negli Stati Uniti”. 
Un’Italia unita sotto il tricolore, che guarda al futu-
ro e alla promozione del talento e della creatività 
italiana, senza dimenticare la storia d’apparte-
nenza. Terzo appuntamento a Bojano, in provincia 
di Campobasso, dove il Presidente Marconcini, 
assieme a Gianni Lattanzio e a Stefania Schipani 
del direttivo, ha partecipato al convegno “150 anni 
di Italiani nel Mondo” organizzato dalla Fidapa 
BPW di Bojano con la Provincia di Campobasso, e 
inserito nel calendario delle celebrazioni nazionali 
per i 150 anni dell’Unità d’Italia, sul sito della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. ❑

We have tried to form a Board of Directors including 
designers, Presidents of Associations, experts and 
young Chapter promoters, trying to gather qualified 
representatives from the North and the middle-south-
ern Italy, in order to give the same opportunities to 
everyone, and allow young people from the South not 
to start as disadvantages subjects”.
In Milan the first National Board of Directors of 
Filitalia International has gathered, Chapter Italia, 
which has centralized the Chapter of Rome and has 
decided to hold travelling meetings from the Alps to 
Sicily, with an eye for the South, which so much has 
given, in terms of emigration.
“We have funds for 200,000 Euros – Pasquale Nestico, 
deus ex machina of the organization has declared – 
dedicated to establishing Scholarships for our youths, 
assembled thanks to philanthropic donations. In this 
way, every year we are able to award between 15 and 
20 grants to boys and girls in Italy and in the United 
States”.
An Italy that is united under the three-colored flag, 
looking at the future and at the promotion of Italian 
talent and creativity, without forgetting its history of 
belonging. Third meeting in Bojano, in the province 
of Campobasso, where President Marconcini, with 
Gianni Lattanzio and Stefania Schipani of the Board, 
has taken part in the convention “150 Years of Italians 
in the World”, organized by Fidapa BPW of Bojano 
with the Province of Campobasso, and inserted into 
the calendar of national celebrations for the 150 
years of the Italian Unification, on the website of the 
Presidency of the Council of Ministers. ❑

Roberto Scottini

EMERGENCE AND EVOLUTION OF A TABLET. / NASCITA ED EVOLUZIONE DI UNA TAVOLETTA.

Daniele Marconcini (sinistra/left), Pasquale Nestico
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altrimenti, non avrebbe senso di esistere. Jobs parla 
di funzionalità quali navigare in internet, gestire 
le Email, gustarsi e condividere fotografie, guar-
dare video, godersi la propria collezione musicale, 
giocare ai videogiochi e leggere giornsali, riviste e 
eBooks.
L’iPad è questo, un device che fa certe cose in modo 
migliore di uno smartphone e di un laptop, e che 
ne fa certe altre in maniera semplicemente diversa. 
Quello che però Steve Jobs ci ha realmente lasciato è 
un contenitore, un foglio bianco che aspetta solo di 
esser bagnato d’inchiostro.
Le possibilità date dal display multi-touch ad alta 
risoluzione, dalla connettività, dall’elevata portabi-
lità, dal giroscopio e dal GPS sono verosimilmente 
infinite e dopo la messa in vendita nei negozi, 
milioni di sviluppatori nel mondo si sono subito 
messi al lavoro per trasformare le loro idee in real-
tà.
Saper sfruttare immediatamente uno strumento 
come l’iPad non è però una cosa semplice, nei primi 
mesi dopo l’uscita infatti sono poche le applicazioni 
che riescono anche solo in parte a sfruttare le poten-
zialità della piattaforma, ed è una cosa normale. 
Pensiamo al cinema, inizialmente i film non erano 
altro che spettacoli teatrali senza gli attori in carne 
e ossa, il linguaggio che utilizzavano era lo stesso, 
cambiava solo il modo in cui il pubblico lo fruiva. 
Ci vollero anni prima che registi e attori riuscisse-
ro a creare esperienze che sarebbero potute esistere 
solo su una pellicola cinematografica e che sfruttas-
sero il mezzo con il quale venivano create, con un 
linguaggio specificatamente dedicato.
Il processo di crescita che sta vivendo l’iPad è esat-
tamente lo stesso. La prima cosa che le varie softwa-
re house hanno fatto è stata trasportare programmi 
per computer e applicazioni per smartphone sui 
tablet, senza pensarle appositamente per essi, senza 
utilizzare il giusto linguaggio. Col passare del 
tempo c’è stata un’evoluzione in questo senso, gli 
sviluppatori sono sempre più padroni del device e 
sono nate applicazioni quali Flipboard, una rivista 
digitale che l’utente può costruire attorno ai propri 
gusti. Si scelgono le categorie d’interesse tra decine 
di possibilità: cinema, sport, high tech, musica, 
fotografia, news... l’applicazione raggruppa poi in 
ogni sezione i migliori articoli dei più rinomati 
siti specializzati, adattandone layout, modalità di 
interazione e aggiornandosi con nuovi contenuti 
automaticamente ogni giorno. Inserendo il proprio 
account facebook e twitter poi, Flipboard aggiun-
gerà due sezioni ad essi dedicate, dove troveremo 
i social network più famosi del mondo impaginati 
come una rivista. Naturale poi la possibilità di con-
dividere e mettere “mi piace” a qualsiasi articolo, 
foto o video presente nell’applicazione. Flipboard 
è stata poi ripensata anche per iPhone, ma la sua 
versione originale, non potrebbe semplicemente 

esistere su un’altra piattaforma. Utilizza il giusto 
linguaggio.
Diverse altre applicazioni cominciano a mettere in 
luce le reali capacità del device, che l’11 marzo 2011 
esce nella sua seconda incarnazione. iPad 2 ampli-
fica notevolmente le possibilità di sviluppo: potenza 
raddoppiata rispetto al predecessore, elaborazione 
della grafica dalle tre alle sette volte superiore e 
soprattutto, due fotocamere, una frontale e una sul 
retro, una nuova gamma di applicazioni è pronta 
ad approdare su Appstore. Apple è naturalmente la 
prima a sfruttare le novità dell’iPad 2, il famoso 
programma di editing video iMovie esce infatti in 
una versione appositamente ripensata per tablet in 

concomitanza con l’uscita nei negozi. Girare, modi-
ficare, montare video non è mai stato così immedia-
to, ma tante altre app nascono o si migliorano per il 
nuovo nato della mela. Skype e FaceTime introduco-
no le videochiamate, Garage Band trasforma l’iPad 
in uno studio di registrazione mettendo a disposi-
zione degli utenti delle versioni digitali di chitarre, 
tastiere, batterie e bassi, il foto editing impazza su 
Appstore e finalmente anche i videogiochi iniziano 
a trovare la loro strada su tablet. Il principale pro-
blema che quest’ultima categoria si trova a dover 
affrontare è dato dal sistema di controllo. Privati 
dell’apporto di pulsanti, stick analogici e frecce 
direzionali dei classici controller per console o di 
mouse e tastiera dei computer, i giochi su iPad 
devono essere gestiti interamente tramite touch-
screen e precisione, efficacia e comodità sembrano 
risentirne irrimediabilmente. Fortunatamente però 
non è così per tutti i generi, puzzle game, strategici 

functions such as surfing the Internet, managing the 
Email, enjoying and sharing photos, watching videos, 
enjoying one’s music collection, playing videogames 
and reading newspapers, magazines and eBooks. 
This is what the iPad is, a device which performs 
certain things better than a smart phone and a laptop 
and some others in just a different way. But what 
Steve Jobs has really left to us is a container, a blank 
“paper” just waiting to be washed with ink.
The possibilities given by the high resolution multi-
touch display, by the connectivity, by the high por-
tability, by the gyroscope and the GPS are plausibly 
endless and, after the selling in stores, millions of 
developers around the world started to work in order 
to turn their ideas into reality. 
Yet being able to instantly use a tool like the iPad is 
not a simple thing. As a matter of fact, in the first mon-
ths after the release, the applications which were able 
to exploit also in part the potential of the platform 
were few and this is a normal thing. Think about the 
cinema! At the beginning films were nothing more 
than theatre shows without actors real live, the lan-
guage they used was the same, the only thing which 
changed was the way the audience received it. It took 
years before directors and actors were able to create 
experiences which could have existed only in film 
and to exploit the means by which they were created, 
with a language specifically dedicated.
The process of growth the iPad is experiencing is 
exactly the same. The first thing the many software 
houses did  was transferring computer programs and 
applications for smart phones in the tablets, without 

arrange them specifically for the last ones, without 
using the right language. Over time there has been 
an evolution in this way, developers are increasin-
gly masters of the devices and applications such as 

Flipboard have born, a digital magazine that the user 
can build around its own tastes. The user chooses 
the categories of interest from dozens possibilities: 
movies, sports, high tech, music, photography, news 
... the application then gathers in each section the 
best articles from the most popular specialized sites 
adapting the layout, the modes of interaction and 
updating automatically with new contents every day. 
By placing one’s Facebook and Twitter account, then 
Flipboard will add two sections dedicated to them 
where the user will find the world’s most popular 
social networks laid out like a magazine. Certain then 
is the possibility to share and mark with “Like” any 
article, photo or video which is found in the appli-
cation. Flipboard has then been 
redesigned for the iPhone, but 
its original version simply could 
not exist on another platform. It 
uses the right language.
Several other applications are 
beginning to shed light on the 
real capabilities of the device, 
which on March the 11th 2011 
came out in its second incarna-
tion. iPad 2 amplified considera-
bly the possibilities of develop-
ment: power doubled compared 
to its predecessor, the graphics 
processing from three to seven 
times higher, and, above all, two 
cameras, one in the front and 
one on the back, a new range of 
applications was ready to land 
on  Appstore. Apple of course 
was the first to exploit the new 
iPad 2, indeed the famous video 
editing program iMovie came 
out in a version specially rede-
signed for tablets in conjunction 
with the release in stores. Shooting, modifying, edi-
ting videos has never been more immediate, but 
many other apps have been born or improved for the 
Apple’s creature. Skype and FaceTime have introdu-
ced the video calls, Garage Band have turned the iPad 
into a recording studio making available to users digi-
tal versions of guitars, keyboards, drums and basses, 
the photo editing has unleashed on the AppStore and 
finally the video games as well have begun finding 
their way in the tablets. The main problem the latter 
category has to face is given by the control system. 
Deprived of the contribution of buttons, analogical 
sticks and directional arrows of the classic console’s 
controller or of mouse and computer keyboard, the 
games on the iPad must be managed entirely through 
touch screen and accuracy, therefore efficiency and 
comfort seem to be affected irreparably. Fortunately, 
however, is not like this for all types. Puzzle and 
strategy games, graphic adventures indeed can fit 
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e avventure grafiche riescono infatti ad adattarsi 
perfettamente al tablet, così come diverse altre pro-
duzioni appartenenti ad altre tipologie di gioco, 
sviluppate da talentuose software house provenienti 
dalle più svariate parti del mondo.
Improvvisamente tutto cambia il 5 ottobre 2011, con 
l’inaspettata morte di Steve Jobs. Il boss di Apple, la 
mente dietro alcuni dei prodotti più rivoluzionari 
degli ultimi anni come l’iPod, l’iPhone e l’iPad si 
spegne per sempre, e tutti si domandano quale sarà 
la sorte della sua amata compagnia. Tutt’ora non 
si placano le speculazioni riguardanti il numero 
di prodotti non ancora annunciati cui lui stesse 
lavorando e il beneficio del dubbio accompagnerà 
sicuramente le novità degli anni a venire, ma quan-
do il 7 marzo scorso Tim Cook, l’uomo designato 
dallo stesso Jobs come suo erede, presenta quello che 
viene chiamato “The new iPad”, tutti sanno che è a 
tutti gli effetti uno degli ultimi regali dello storico 
capo della mela.
Alla vista praticamente uguale al suo predecessore, 
iPad 3 nasconde le sue reali qualità sotto la sua 
lucida pelle metallizzata. Il dispositivo monta una 
versione potenziata del processore Apple A5, dichia-
rato due volte più potente del precedente nell’esecu-
zione di programmi e nove volte nell’elaborazione 
della grafica tridimensionale. Il vero balzo in 
avanti però, è dato dallo schermo, widescreen lucido 
retroilluminato LED da 9,7” dotato di tecnologia 
retina, fino a quel momento vista solo su iPhone, 
e con una surreale risoluzione di 2048x1536 pixel 
a 264 ppi (pixel per pollice). Quest’ultimo dato è il 
più significativo, una qualità dell’immagine così 
elevata, nettamente superiore a un televisore Full 
HD, in uno schermo così piccolo non si era mai 
vista prima e dona all’utente un’esperienza visiva 
incomparabile. Nitidezza e dettaglio di una tale por-
tata trasformano tutto quello che ha a che fare con 
la risoluzione, dai video alle foto, dai testi ai video-
giochi in puro piacere per la vista. Anche la fotoca-
mera si aggiorna nella terza generazione del tablet 
di Cupertino, ora con obiettivo da 5 megapixel, così 
come la connessione a Internet, per la prima volta 
abilitata al supporto del 4G, la nuova tecnologia di 
navigazione mobile ad alta velocità, prossimamente 
disponibile anche sul suolo italiano.
Le novità introdotte dal nuovo iPad però non convin-
cono pienamente i più, non tarda a diffondersi tra 
i meno esperti infatti, la sensazione che sia sostan-
zialmente uguale al suo predecessore. Innanzitutto 
bisogna tenere in considerazione il fatto che ci 
troviamo di fronte a un’evoluzione del secondo 
modello, e non a una rivoluzione come quest’ultimo 
era dell’originale. Nel campo delle nuove tecnologie 
conoscere la differenza tra questi due concetti è 
fondamentale per riuscire a dare il giusto peso ad 
ogni nuovo prodotto lanciato sul mercato. Nel caso 
in cui la nuova versione di un device si limiti a 

migliorare in maniera più o meno sostanziale le 
funzionalità già presenti nel suo predecessore, si 
può classificare come un’evoluzione, nel caso in cui 
le novità introdotte comprendano l’introduzione di 
caratteristiche completamente nuove, che non erano 
minimamente presenti nella versione antecedente, 
si tratta di rivoluzione.
The new iPad alza l’asticella della potenza, della 
connessione internet mobile e soprattutto della riso-
luzione, questo non stravolge sicuramente le fonda-
menta del tablet di Cupertino, ma apre ancora una 
volta la porta a un’infinità di nuove applicazioni. 
Gli sviluppatori possono giocare con tutti quei det-
tagli di cui prima era impossibile avere percezione, 
e questo può regalare esperienze uniche, che qual-
siasi altro prodotto, di Apple come di qualsiasi altra 
azienda, non può emulare.
Navigare in internet, gestire le Email, gustarsi e 
condividere fotografie, guardare video, godersi la 
propria collezione musicale, giocare ai videogio-
chi, leggere giornali, riviste e eBooks. L’originaria 
visione di Steve Jobs ha ormai preso pienamente 
forma, e sarà solo un piacere vedere fino a che punto 
riuscirà a maturare. ❑

perfectly the tablet, as well as several other produc-
tions from other types of game, developed by talented 
software companies from various parts of the world.  
Suddenly on October the 5th 2011 everything chan-
ged, with the unexpected death of Steve Jobs. The 
boss of Apple, the mastermind behind some of the 
most revolutionary products of recent years as the 
iPod, the iPhone and the iPad, passed away forever, 
and everyone would wonder what the fate would have 
reserved to his beloved company. Not even now are 
still subsided the speculations about the number of 
products not yet announced he was working on and 
the benefit of the doubt surely would have accompa-
nied the new products of the coming years, but when 
on March the 7th Tim Cook, the man appointed by 
Jobs himself as his heir, presented what was called 
“The new iPad”, everyone knew it was in effect one of 
the last gifts of the historic leader of the Apple.
Visually identical to its predecessor, the iPad 3 hides 
his real qualities under its shiny metallic skin. The 
device is equipped with an enhanced version of the 
Apple A5 processor, is declared twice as powerful 
than the previous as for the execution of programs 
and nine times in the development of three-dimen-

sional graphics. The real leap forward, however, 
is given by the screen: 9.7-inch LED-backlit glossy 
widescreen with retina display technology, hitherto 
seen only on the iPhone, a surreal resolution of 
2048x1536 pixels at 264 ppi (pixels per inch). The 
latter detail is the most significant because such an 
high image quality, much higher than a Full HD TV, 
in a screen so small has never been seen before and 
gives the user an unparalleled viewing experience. 
Such clearness and detail can transform everything 
having to do with the resolution, from videos to pho-
tos, from texts to videogames, into pure pleasure for 
the eyes. The camera as well is updated in the third 
generation of Cupertino tablet, now with a 5 mega 
pixel lens, as well as the connection to the Internet, 
for the first time enabled for  supporting the 4G, the 
new technology of high-speed mobile browsing soon 
available on Italian soil.
However, the innovations introduced by the new iPad 
do not fully convinced most people, indeed among 
the less experts the feeling that it was substantially 
identical to its predecessor soon spread out. First of 
all it should be considered that we are dealing with 
an evolution of the second model, not a revolution 
as the latter was in regard to the original. In the field 
of new technologies being aware of the difference 
between these two concepts is fundamental in order 
to give proper weight to each new product launched 
on the market. On one hand, when the new version 
of a device is limited to improve in a more or less 
substantial way the functionality already present in 
its predecessor, it can be classified as an evolution, 
on the other, when the innovations introduced also 
include the introduction of brand new features which 
were not in the least included in the previous ver-
sion, then that is a revolution.
The new iPad raises the bar of the power, of the 
mobile internet connection and especially of the 
resolution. Such things definitely do not corrupt the 
foundations of the Cupertino tablet, but once again 
open the door to an infinity of new applications. 
Developers can play with all the details which before 
were impossible to perceive, and this can offer uni-
que experiences which any other product, 
by Apple or by any other company, 
can not emulate.
Surfing the Internet, managing the 
Email, enjoying and sharing photos, 
watching videos, enjoying one’s music 
collection, playing video games, rea-
ding newspapers, magazines and eBo-
oks. The original vision by Steve Jobs 
has now fully taken shape, and will only 
be a pleasure to see to what extent can 
mature. ❑
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L’APPLICAZIONE DI DELTA PERMETTE DI RIMANERE COSTANTEMENTE INFORMATI E 

CONNESSI. 

SmartPhone, 
a smarter travel

SmartPhone, viaggio 
più intelligente

Attraverso Fly Delta è possibile ricevere avvisi sui 
voli e sulle uscite d’imbarco, effettuare il check-in, 
ottenere la carta d’imbarco elettronica e pagare di-
rettamente le spese per i bagagli, visualizzare e mo-
dificare il posto a sedere, controllare lo stato delle 
liste d’attesa ed effettuare upgrade, riprenotare voli 
in coincidenza cancellati o persi, tracciare i bagagli 
registrati (anche in volo), avere dettagli sull’aero-
mobile e sull’intera flotta Delta oltre ad informazio-
ni sugli aeroporti comprensive di mappe, condizio-
ni meteo e sedi del Delta Sky Club.
Il Check-in effettuato attraverso il dispositivo mobile 
fa risparmiare tempo in aeroporto perché permette 
di effettuare il check-in e di ottenere la carta d’im-
barco direttamente nel proprio telefono entro 24 ore 
dalla partenza del volo. Il check-in attraverso Smart-
Phone è possibile per moltissime destinazioni (oltre 
un’ottantina), comprese Venezia e New York.
La prima versione di Fly Delta per iPhone era ap-
parsa già nel 2010 e da allora è stata costantemen-
te migliorata (versione 1.7.3) diventando un vero 
punto di riferimento nel settore delle applicazioni di 
servizio per il mondo del trasporto aereo. ❑

L’informazione intelligente è il presente e i futuro 
della comunicazione e Delta non poteva farsi trova-
re impreparata nemmeno su questo fronte. I posses-
sori di apparati di comunicazione basati sulle più 
diffuse piattaforme tecnologiche (Apple, Android, 
Windows e BlackBerry) possono ora godere di un 
servizio che permette loro di rimanedre costante-
mente connessi a Delta.
L’applicazione Fly Delta, infatti, è scaricabile gra-
tuitamente e trasforma gli SmartPhone in potenti 
strumenti di viaggio.

The intelligent information is both the present and 
the future of communication and Delta could not 
show itself unprepared, not even on this front. Ow-
ners of communications equipment based on the 
most common technological platforms (Apple, An-
droid, BlackBerry and Windows) can now enjoy a 
service which allows them to stay connected to Delta 
non-stop. 
As a matter of fact, the Fly Delta application can be 
downloaded free of charge and turns the Smart Pho-
nes into powerful travel tools. 

Through Fly Delta is possible to receive notices on 
flights and on boarding gates, do the check-in, get 
an electronic boarding card and pay the costs for 
luggage directly, display and change the seat, check 
the status of the waiting lists and make upgrades, 
rebook connecting flights cancelled or lost, trace the 
registered luggage (even on flight), have details on 
the aircraft and the entire Delta fleet together with 
information on the airports including maps, wea-
ther forecast and Delta Sky Club locations.
The check-in, done through the mobile device, allows 
to save time at the airport because it allows to do the 
check-in and get the boarding card directly to one’s 
mobile phone within 24 hours from the flight depar-
ture. The check-in through SmartPhone is possible 
for many destinations (over eighty), including Ve-
nice and New York.
The first version of Fly Delta for iPhone already ap-
peared in 2010 and since then has been constantly 
improved (version 1.7.3) becoming a real landmark 
in the field of service applications for the world of 
air transport.❑

THE DELTA APPLICATION ALLOWS 

TO KEEP INFORMED AND CONNECTED 

NON-STOP.
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The experience of Ita-
lian immigration to the 
United States can help 
us explore the effects of 
globalization on the iden-
tity of Italians; for Italian 
immigrants to the United 
States were put into the 
position of constantly ne-
gotiating their relation-
ship between their local 
culture of origin and their 

local culture of they land of immigration. 
Because of this process, Italian Americans have be-
gun to grow into a more glocal people. The adoption 
of the English Language, and the refusal to maintain 
Italian gives us a glimpse as to what is the difference 
between Italianità and what Professor Piero Bassetti 
has coined “Italicità.” This renunciation of the natio-
nal experience, of Italian immigrants, involved the 
process of emigration, immigration, and the formation 
of Little Italy. The creation of Italian America was a 
defensive reaction that helped protect the vulnerable 
Italian immigrant through the replanting process. As 
the Italian moved away from the little Italys, the risks 
and the rewards became greater. For example, many 
immigrant men received U.S. citizenship by fighting in 
the various wars. 
The interaction between global and local often took 
place in schools, sometimes even in homes through 
mass media. The Italian American learned early not 
to depend on a single master narrative to explain na-
tional identity; for U.S. identity was the results of the 
syntheses of competing narratives that individuals 
are exposed to. Thus, we see Italian American iden-
tity being formed out of both history and story. Until 
recently there has been a film/fiction emphasis in Ita-
lian American culture, vs. non-fictional via documen-
tary studies. When we begin to examine just what it 
is that can be called Italian American culture, we see 
that Italianità becomes a closet with all the claustro-
phobia that small spaces encourage. Rarely is there an 

 59

L’esperienza dell’immigrazione Italiana negli Stati 
Uniti può aiutarci ad esplorare gli effetti della glo-
balizzazione sull’identità degli Italiani, poiché gli 
immigrati Italiani negli Stati Uniti dovevano nego-
ziare costantemente la loro relazione tra la loro cul-
tura d’origine e la cultura locale della loro terra di 
immigrazione. A causa di questo processo, gli Italo 
Americani hanno iniziato a diventare persone più 
glocal. L’adozione della lingua inglese, e il rifiuto di 
conservare l’italiano ci dà un’idea della differenza 
tra l’Italianità e ciò che il Professor Piero Basetti ha 
definito “Italicità”. Questa rinuncia all’esperienza 
nazionale degli immigrati italiani, presupponeva 

il processo di emigrazione, immigrazione, e la for-
mazione di una Litle Italy. La creazione dell’Ame-
rica Italiana fu una reazione difensiva che aiutava 
a proteggere il vulnerabile immigrato italiano nel 
processo di trapianto. Quando l’Italiano si allonta-
nava dalle Little Italy, sia i rischi che le ricompense 
si amplificavano. L’interazione tra globale e locale 
spesso aveva luogo nelle scuole, a volte addirittura 
nelle case attraverso i mass media. L’Italiano Ame-
ricano imparava presto a non dipendere da una 
“master narrative” singola per spiegare l’identità 
nazionale: l’identità americana infatti era il risul-
tato delle sintesi di narratives in conflitto a cui gli 
individui sono esposti. Perciò, possiamo compren-
dere come l’identità Italo Americana si è formata 

horizon in an Italian American film, novel. Even the 
paintings by Italian Americans tend toward the urban, 
the crowded and closed up as opposed to possible 
meditations on the open spaces of the country and the 
unknown, the natural. Instead, there is a claustropho-
bic concentration on the known, the familiar, as thou-
gh reality and history were a mantra that could make 
everything safe if simply repeated often enough.
Where the local identities are strong is where Italian 
Americans are an integral part of political and social 
infrastructure; where it is weak is where there’s little 
or no connection to that community. Italian Ameri-
cans were cut from nation before Italy had created a 

Fred l. Gardaphe
Distinguished 
Professor 
of English and 
Italian American 
Studies Queens 
College, CunY
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strong sense of national identity. This experience faci-
litates the movement away from Italianità and toward 
Italicità.
The idea of a glocal identity requires the possibility 
of acknowledging multiple identities. This can best 
take place if we first acknowledge it in ourselves, and 
then understand and acknowledge it in others. This is 
why is it so important for Italian Americans to under-
stand their own histories. The problem, if this does 
not occur, is that Italian Americans will become fixed 
on how others identify them: as gangsters, buffoons, 
obsessed with food, etc., and the other ways society 
packages and consumes commodities inspired by Ita-
lian culture. While much of this representation and 
commodification is simply so much spice to create 
alternatives to the bland, Anglo-Saxon fare, it is also 
a way to project opposites to a people obsessed with 
separating good and evil, light and dark, black and 
white.

Without knowledge of ethno-history, without know-
ledge of ethno-stories, Individual ethnic groups are 
limited to reacting to what others produce, and are 
thus kept from creating their own expressions. Ita-
lian Americans are being defined by others and not 
by themselves. 
One key to understanding this is the loss of the lan-
guage, what happened when communication flow 
stopped between parent and child, between one ge-
neration and another. We need studies of how and 
why dialects and language were lost. We also need to 
understand how Italian Americans lost a vital sense of 
irony that would enable them to this loss took place 
and what actually was lost. We need to examine the 
toll taken on Italian American identity by the traumas 

sia a partire da “history” che da “story”. Fino a poco 
tempo fa abbiamo assistito ad un’enfasi su film e 
fiction nella cultura Italo Americana, contrapposta 
al non-fictional degli studi documentari. Se inizia-
mo a esaminare cosa può essere chiamato cultura 
Italo Americana, vediamo che l’Italianità diventa 
un armadio con tutta la claustrofobia che gli spa-
zi piccoli incoraggiano. Raramente troviamo un 
orizzonte in un film o un romanzo Italo America-
no. Persino i dipinti d Italo Americano tendono allo 
spazio urbano, affollato e ristretto, senza meditazio-
ni sugli spazi aperti della campagna e dell’ignoto 
o della natura. Al contrario, si può osservare una 
concentrazione claustrofobica sul conosciuto, il 
familiare, come se la realtà e la storia fossero un 
mantra in grado di rendere tutto più sicuro, se ripe-
tuto abbastanza spesso. Dove le identità locali sono 
forti è dove gli Italo Americani sono parte integran-
te dell’infrastruttura politica e sociale; dove invece 
sono deboli è dove la connessione alla comunità è 
ridotta o inesistente. Gli Italo Americani furono ta-
gliati fuori dalla nazione prima che l’Italia avesse 
creato un forte senso di identità nazionale. Questa 
esperienza ha facilitato il passaggio dall’Italiani-
tà all’Italicità. L’idea di identità glocal implica la 
possibilità di riconoscere identità multiple. Ciò può 
avvenire al meglio se prima di tutto lo riconosciamo 
in noi stessi, e in seguito lo riconosciamo negli altri. 
Questa è la ragione per cui è così importante per gli 
Italo Americani capire le loro storie. Il problema, se 
ciò non avviene, è che gli Italo Americani saranno 
ossessionati da come gli altri li identificano: come 
gangster, buffoni, fissati per il cibo, ecc., e dagli 
altri modi in cui la società confeziona e consuma 
prodotti ispirati alla cultura italiana. Se è vero che 
larga parte di questa rappresentazione e mercifica-
zione è semplicemente una spezia volta a ravvivare 
il cibo insipido Anglosassone, è altrettanto vero che 
è anche un modo per proiettare opposti a un popolo 
ossessionato con il separare bene e male, luce e oscu-
rità, bianco e nero. Senza conoscere l’etno-storia, e 
senza conoscere le etno-storie, i gruppi etnici indi-
viduali sono limitati a reagire a ciò che gli altri pro-
ducono, e non sono dunque liberi di creare le proprie 
espressioni. Gli Italo Americani così sono definiti 
dagli altri e non da loro stessi. Una chiave di lettu-
ra di questo è la perdita del linguaggio, quello che è 
accaduto quando il flusso della comunicazione si è 
fermato tra genitore e figlio, tra una generazione e 
un’altra. Abbiamo bisogno di studi su come e perché 
i dialetti e il linguaggio sono andati persi. Abbiamo 
anche bisogno di capire come gli Italo Americani 
abbiano perduto un senso dell’ironia fondamentale 
che avrebbe evitato questa perdita. Dobbiamo esami-
nare il colpo inflitto all’identità Italo Americana dai 
traumi dell’immigrazione e delle due guerre mon-
diali, ed esaminare inoltre i diversi elementi che 
formano l’identità, in termini di razza, genere, clas-

se e stile di vita. Gli Italo Americani devono scoprire 
dove sono in relazione a ognuno di questi elementi. 
E, quando lo faranno, senza dubbio cominceranno 
a diventare più diversi l’uno dall’altro e più simili 
agli altri Americani con cui interagiscono. L’opera 
degli intellettuali Italo Americani, se in molti modi 
è stata l’avanguardia della cultura Italo Americana, 
non è ancora una parte forte dell’identità Italo Ame-
ricana. Ora che stiamo sviluppando gli Studi Italo 
Americani a tutti i livelli di istruzione, la cultura 
Italo Americana diventerà parte del sistema educa-
tivo in modi che erano inimmaginabili per le ge-
nerazioni precedenti. L’obiettivo è niente meno che 
includere le “histories” e “stories” Italo Americane 
nel corpo dei materiali che una persona deve padro-
neggiare per essere considerata Americana. Anche 
gli Italiani non hanno prestato l’attenzione adegua-
ta al pensiero e alla cultura Italo Americana, talvol-
ta guardandola nello specchio delle sue stesse debo-
lezze, del suo passato, rifiutandosi di vedere come 
alcune persone abbiano scelto di rispondere a quella 
famigerata “Questione Meridionale” che sembra non 
voler scomparire mai. Il familismo della cultura Ita-
lo Americana ha permeato la cultura Americana at-
traverso l’opera di artisti quali Francesco Capra, un 
immigrato Siciliano che definì l’America attraverso 
il potere dei suoi fim che hanno toccato molte gene-
razioni. Questo emerge anche in The Sopranos della 
HBO, dove un produttore-regista Italo Americano ri-
definisce il significato di essere cittadino degli Stati 
Uniti nella cultura contemporanea. Prima che possia-
mo capire tutto ciò, dobbiamo diventare familiari con 
il modo in cui gli Italo Americani sono stati definiti e 
ridefiniti dall’arrivo dei primi immigrati Italiani negli 
Stati Uniti. ❑

of immigration and two world wars. We also need to 
examine the various elements that make up identity, 
in terms of race, gender, class, and lifestyle. Italian 
Americans must find out where they are in relation to 
each of these elements. As they do, they will no doubt 
begin to grow different from each other and more like 
the other Americans with whom they interact.
The work of Italian American intellectuals, while in 
many ways the avant-garde of Italian American cul-
ture, has not been a strong part of Italian American 
identity, yet. Now that we are developing Italian 
American Studies at all levels of education, Italian 
American culture will become part of the American 
educational system in ways unimaginable by previous 
generations. What is called for is nothing less than to 
include Italian American histories and stories in the 
body of material that one must master to be conside-
red American. Even Italians have not paid adequate 
attention to Italian American thought and culture, so-
metimes seeing in it a mirror of its own weaknesses, 
its own past, refusing to see how some people chose 
to answer that infamous “Questione Meridionale” that 
never seems to go away. The vital familism of Italian 
American culture has permeated American culture 
through the work of artists such as Francesco Capra, 
a Sicilian immigrant who defined America through the 
power of his films which have touched many genera-
tions. This also comes into play in such strange places 
as HBO’s The Sopranos, in which an Italian American 
producer-director is redefining what it means to be a 
citizen of the United States in a post millennium cul-
ture. Before we can understand all of this, we must 
become familiar with the way that Italian Americans 
have been defined and redefined since the arrival of 
the first Italian immigrants to the United States. ❑

Professor Gardaphe’s article calls into question 
two main points of Italian-American history. How 
Italy sees (or not) us, and how we see (or not) Italy. 
The dialog so necessary for a greater mutual under-
standing is beginning to take shape. It is manifested 
by a greater number of books being published on 
the subject matter in the past couple of decades, 
both in Italy and in the United States. It is also mani-
fested by such venues as this one that you hold in 
your hand, which speaks not just to the academic 
community but indeed to the reader at large. We 
shall continue the dialog in these pages, and we in-
vite you to visit our website (qc.edu/calandra) for 
notice of further discussions to take place in the 
greater New York area.

Anthony Julian Tamburri, Dean
John D. Calandra Italian American Institute
Queens College, CUNY 

L’articolo del Professor Gardaphe mette in di-
scussione due punti principali della storia italo-
americana. Come l’Italia ci vede (o non ci vede), e 
come noi vediamo (o non vediamo) l’Italia. Questo 
dialogo, così necessario per la comprensione reci-
proca, sta iniziando a prendere forma. È testimo-
niato dal crescente numero di libri pubblicati sul 
tema nello scorso ventennio, sia in Italia che negli 
Stati Uniti. È anche testimoniato da strumenti 
come quello che avete tra le mani, che si rivolge 
non soltanto alla comunità accademica ma anche 
al lettore comune. Continueremo il dialogo in que-
ste pagine, e vi invitiamo a visitare il nostro sito 
web (qc.edu/calandra) per avere notizia di ulte-
riori discussioni che avranno luogo nell’area di 
New York.

Anthony Julian Tamburri, Direttore
John D. Calandra Italian American Institute
Queens College, CUNY
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IN VENICE A GREAT EXHIBITION WILL CELEBRATE FRANCESCO GUARDI ON THE OCCASION 

OF THE TERCENTENARY OF HIS BIRTH.

Francesco Guardi and 
the colour of the Vedutismo
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UNA GRANDE MOSTRA A VENEZIA CELEBRERà FRANCESCO GUARDI IN OCCASIONE DEL 

TERZO CENTENARIO DELLA SUA NASCITA.

Francesco Guardi 
e il colore del vedutismo

«Le sue vedute di Venezia - racconta di lui Fran-
cesco Aglietti, autore di una Necrologia Letteraria 
pubblicata nel 1798 - hanno svegliato in Italia e 
oltramonti l’ammirazione di tutti coloro che, senza 
guardar troppo addentro, si lasciano vincere grade-
volmente dal brio, dal gusto e dall’effetto vivace che 
spirano le sue pitture».
È con toni tanto entusiasti che Francesco Guardi 
viene ricordato nel 1793, anno della sua scomparsa. 
La sua esperienza artistica ed umana durò ottantu-
no anni ed il 5 ottobre del 2012 si celebrerà il terzo 
centenario della nascita di uno dei vedutisti più 
noti al mondo, ormai non più ricordato solo come 
«lo scolaro» del più celebre Canaletto.
E per riconoscenza al grande lustro che il vedutismo 
seppe dare a Venezia, la città lagunare ha deciso di 
onorare il Guardi con una grande mostra allestita 
al Museo Correr a cura di Filippo Pedrocco e Alberto 
Craievich.

“His views of Venice - Francesco Aglietti, the author of 
a Necrologia Letteraria published in 1798, told about 
him - have woken up in Italy and beyond borders the 
admiration of all who, without looking too in deep, 
leave themselves pleasantly win by the verve, the taste 
and the lively effect which his paintings blow”.
It is with this so excited words that Francesco Guardi 
was remembered in 1793, the year of his death. His 
artistic and human experience lasted eighty-one years 
and, on the 5th of October 2012, the tercentenary of 
one of the most famous view painters in the world 
will be celebrated, no longer remembered only as “the 
pupil” of the most famous Canaletto.
And, out of gratitude to the great prestige that the 
Vedutismo was able to give to Venice, the lagoon city 
has decided to honour Guardi with a great exhibition 
at the Museo Correr by Filippo Pedrocco and Alberto 
Craievich.
As a matter of fact, from September the 28th 2012 
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Campigotto

until January the 6th 2013, will be possible to visit, 
thanks to the efforts of the Foundation of the Civic 
Museums of Venice, an exhibition which explains the 
artistic evolution of the master.
By the exhibition of more than a hundred of paintings 
and drawings from the most prestigious museums, 
with imports never arrived to Venice before, will be 
possible to understand the various stages of compo-
sition of the master: from the little-known works of 
his youth, when Francesco was still the least known 
among the Guardis, through the splendid views of 
Venice up to the capricci painted at an old age.
Native of the Val di Sole, Francesco Guardi, born into 
a family of artists, came immediately in contact with 
the world of painting. Given that his brother Antonio 
as well was able to stand out in the Venetian city, cre-
ating many problems to modern scholars for the attri-
bution of certain works of dubious authorship - such 
as the “Ciclo di Tobiolo” - from an early age Antonio 
managed to carve out a role as a copyist and a figures 
painter - and then he exploded in his old age as one 
of the most famous view painters, especially after the 
death of Canaletto.
However, the fortune of the Guardi was not without 
ups and downs, at least until the big conference held 
in Venice in 1965, where finally Francis got the right 
place in the altar of the Venetian painters.

Dal 28 settembre 2012 fino al 6 gennaio 2013, 
infatti, sarà possibile visitare, grazie all’impegno 
della Fondazione dei Musei Civici di Venezia, una 
mostra che dà ragione dell’evoluzione artistica del 
maestro.
Grazie all’esposizione di più di cento fra tele e 
disegni provenienti dai musei più prestigiosi, con 
prestiti mai giunti a Venezia prima d’ora, sarà 
possibile comprendere le varie fasi compositive 
del maestro: dalle poco conosciute opere della gio-
ventù, quando Francesco era ancora il meno noto 
dei Guardi, passando per le splendide vedute di 
Venezia fino ad arrivare ai capricci dipinti in età 
avanzata.
Originario della Val di Sole, Francesco Guardi, nato 
in una famiglia di artisti, entrò da subito in con-
tatto col mondo della pittura. Premesso che anche 
il fratello Antonio seppe distinguersi nella città 
veneta, creando non pochi problemi agli studiosi 
moderni nell’attribuzione di alcune opere dalla dub-
bia paternità - come ad esempio il Ciclo di Tobiolo 
- Antonio riuscì fin da giovane a ritagliarsi uno 
spazio come copista e figurista, per poi esplodere 
in età matura come uno dei vedutisti più famosi, 
soprattutto dopo la morte di Canaletto.
La fortuna del Guardi, tuttavia, non fu senza alti e 
bassi, almeno sino al grande convegno organizza-

I sovrapporte di Colloredo. New York, Metropolitan Museum. Capriccio con torri e arcata in rovina

Veduta del Dolo sul Brenta. Detroit, Institute of Arts
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As a matter of fact, it should be underlined that the 
grace of this artist came to be considered only in the 
second half of the nineteenth century when, thanks to 
the favourable comments by Yriarte, the lively colour-
ing which characterizes him was emphasized in order 
to create a detachment from the pure Vedutismo 
by the master Antonio Canal, and thus contributing 
to the growth of public: Francesco was able to give 
colour to the Vedutismo.
But it was in the last century, during two events dedi-
cated to the Venetian painter, that the community of 
scholars contributed to increase the reputation of the 
view painter Guardi also thanks to paintings which are 
in the United States.
Just think that in the Big Apple, at the Metropolitan 
Museum, is a small-sized replica of one of the most 
representative paintings of the style of the master, the 
Ponte di Rialto dalla Fondamenta del Carbon.
This painting could coincide with one of the two 
works by the artist exhibited in San Marco Square on 
April the 25th 1764, on the occasion of the patronal 
festival.
If it were like this, thus an unbreakable bond would 
link the United States to the figure of Francesco 
Guardi. Keep in mind that, on the occasion of that 
great festival, a contemporary of his, wrote: “Francesco 
Guardi, being very successful in painting because of 
the Camera Obscura [...] he touted for the universal 
applause.”
Just the “camera obscura”, since Francesco, like other 
view painters, used this important and original inven-
tion, highlighting, right from the start, a keen eye for 
new technology tools which science was capable to 
offer at the time.
Thanks to the camera obscura it seems that the view 
painters, including the master Antonio Canal, could 

to a Venezia nel 1965, dove finalmente Francesco 
ottenne il giusto posto nell’altare dei pittori veneti.
Bisogna precisare, infatti, che la grazia di questo 
artista cominciò ad essere considerata solo nella 
seconda metà dell’Ottocento quando, in grazia dei 
favorevoli commenti dello Yriarte, fu dato risalto 
al vivace colorismo che lo caratterizza per creare 
uno stacco dal puro vedutismo del maestro Antonio 
Canal e contribuire così alla sua crescita di pubbli-
co: Francesco sapeva dare colore al vedutismo.
Ma fu nel secolo scorso, in occasione di due eventi 
dedicati al pittore veneziano, che la comunità di 
studiosi contribuì ad accrescere la fama del vedu-
tista Guardi anche e soprattutto grazie a tele che si 
trovano negli Stati Uniti.
Basti pensare che nella Grande Mela, al Metropoli-
tan Museum, si trova una replica in formato ridotto 
di una delle tele più rappresentative dello stile del 
maestro: il Ponte di Rialto dalla Fondamenta del 
Carbon. 
Questa tela potrebbe coincidere con una delle due 
opere dell’artista esposte in Piazza San Marco il 25 
aprile del 1764, in occasione della festa patronale.
Se così fosse un indissolubile legame stringereb-
be perciò gli Stati Uniti alla figura di Francesco 
Guardi. Si tenga conto che, in occasione di questa 
grande festa un suo contemporaneo ebbe a scrivere: 
«Francesco Guardi, essendo molto riuscito per via 
della Camera Optica dipingere […] si procacciò 
l’universale applauso».
La «camera optica», appunto, perché Francesco, 
come gli altri vedutisti, si avvalse dell’uso di questa 
importante quanto originale invenzione, sottoline-
ando, fin da subito, una viva attenzione per i nuovi 
strumenti tecnologici che la scienza del tempo era 
in grado di offrire.
Grazie alla camera oscura sembra che i vedutisti, 
compreso il maestro Antonio Canal, potessero age-
volare l’impostazione su tela di grandi vedute pae-
saggistiche, superando così molti problemi legati 
alla prospettiva.
E così lo stile vedutista di Francesco si distinse 
subito per i nuovi tagli prospettici che l’artista 
sapeva dare a scorci veneziani, nei panorami che 
si potevano ammirare nei pressi di Fondamenta 
Nuove o nelle vedute attorno a Santa Maria Formo-
sa, parrocchia attorno alla quale Francesco visse 
i suoi più importanti appuntamenti religiosi: il 
battesimo suo e dei figli, nonché il matrimonio con 
Maria Pagani.  
Fu così che il Guardi riuscì a dare un’impronta 
originale al proprio vedutismo: un azzurro intenso 
ricopriva i suoi cieli, una sovrabbondanza d’im-
barcazioni in primo piano assumeva un ruolo da 
protagonista, il tutto su una tavolozza dalle tinte 
calde e brunacee.
Tutte queste caratteristiche pittoriche del Guardi 
sono riscontrabili nelle importanti tele conservate 

in alcuni dei più celebri musei americani.
Ed è sempre al Metropolitan Museum di New York 
che si può ammirare uno dei capricci più famosi 
del Guardi: I sovrapporte di Colloredo.
Seguendo una moda tipica dell’epoca che si avvaleva 
della rappresentazione di temi inconsueti - da qui il 
termine capriccio - la decorazione di questi sovrap-
porta rappresenta delle torri e un’arcata in rovina 
nei pressi di un porto lagunare dove si possono rico-
noscere i tratti tipici del Guardi: tinte brunacee, 
imbarcazioni in primo piano, tratti grossolani che 
sfruttano il chiaroscuro per rendere la profondità 
degli oggetti.
Ma le grandi opere non sono solo a New York. Anche 
a Detroit, infatti, all’Institute of Arts, è possibile 
godere della vista del Brenta nel suo dolce scorrere 
nei pressi di una piccola città dell’entroterra vene-
ziano.
Veduta del Dolo sul Brenta è un brulicare di uomini 
e donne dai vestiti colorati, che possono dispiegare 
la vivace tavolozza del Guardi. Abitazioni colorate 
e comignoli fumanti accompagnano il dolce corso 
del Brenta quasi a dare la sensazione di una pace 
immobile, resa anche dall’aspetto irreale e prepon-
derante di un cielo dalle diverse tinte di azzurro.
Ma dove, se non nella capitale, è possibile ammirare 
una delle più celebri vedute di questo artista?
A Washington, nella prestigiosa National Gallery of 
Arts, è custodita la tela Cannaregio, dal ponte dei tre 
archi a palazzo Surian Bellotto». Una grande opera 
spesso presa a paradigma dello stile del Guardi: un 
vedutismo intriso di colore che ha come protagoni-
sti, in primo piano, i veneziani in gondola.
In definitiva, compiendo un viaggio negli Stati 
Uniti, non si può perciò tralasciare di visitare le 
opere di un artista che, verso la fine della vita, diede 
sfogo ad una pittura che vive nel gioco intenso di 
luci folgoranti e contrasti chiaroscurali, quasi a 
rendere l’intimo sconvolgimento dell’anima di un 
uomo testimone del tramonto di una Repubblica 
storica, la cui impassibile immobilità era ormai 
inadatta allo spirito del tempo. ❑

facilitate the setting of large landscape views on the 
canvas, thereby overcoming many problems related to 
the perspective. 
And so the Vedutismo style of Francesco stood out 
immediately for new points in perspective which the 
artist could give to foreshortenings of Venice, in the 
views which could be seen near Fondamenta Nuove or 
in the views around Santa Maria Formosa, the parish 
in which Francesco lived his most important religious 
events: his and his children baptism, and his marriage 
with Maria Pagani. 
It was thus that Guardi was able to give an original 
mark to its Vedutismo: a deep blue covered the skies, 
an abundance of boats in the foreground assumed 
a leading role, all in a warm and  brownish colour 
palette.
All these pictorial features by Guardi are found in 
the important paintings housed in some of the most 
famous American museums.  
And it is always at the Metropolitan Museum in New 
York that is possible to admire one of the most famous 
capricci by Guardi: I sovrapporte di Colloredo.
Following a style typical of the time which made use 
of the depiction of unusual topics - hence the term 
capriccio - the decoration of these overdoors depicts 
some towers and a decayed arch near a lagoon har-
bour where is possible to recognize the typical strokes 
by Guardi: brownish colours, boats in the foreground, 
rough strokes which take advantage of the light and 
shade to render the depth of objects.
But the great works are not only in New York. Even in 
Detroit, at the Institute of Arts, is possible to enjoy of 
the view of the Brenta river on its smooth flowing near 
a small town in the Venetian hinterland.
Veduta del Dolo sul Brenta is a swarming with men 
and women in colourful clothes which can deploy 
the vibrant palette of Guardi. Coloured houses and 
smoking chimneys accompany the smooth flow of the 
Brenta almost giving the feeling of a motionless peace, 
also rendered by the unreal and predominant counte-
nance of a sky with different shades of blue.
But where, if not in the capital, is possible to admire 
one of the most famous views by this artist?
In Washington, at the prestigious National Gallery of 
Arts, the painting Cannaregio, dal ponte dei tre 
archi a palazzo Surian Bellotto is guarded. A great 
work often taken as a paradigm of the style of Guardi: a 
Vedutismo soaked with colour having as protagonists, 
in the foreground, Venetian people on gondolas.
Therefore, to sum up, making a trip to the U.S., do 
not miss to visit the works of an artist who, towards 
the end of life, gave vent to a painting which lives in 
the intense play of dazzling lights and light and shade 
contrasts, as if to render the inner turmoil of the soul 
of a man witnessing the sunset of a historic Republic, 
whose impassive motionless was by then unsuited to 
the spirit of the time. ❑
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Francesco Guardi, Autoritratto

Cannaregio, dal ponte dei tre archi a palazzo Surian Bellotto. 
Washington, National Gallery of Art
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To celebrate forty years of conservation work, Save 
Venice Inc., an American organization dedicated to 
preserving the artistic heritage of Venice, has pub-
lished a book entitled Four Decades of Restoration in 
Venice edited by Melissa Conn and David Rosand.
According to Rosand, “Save Venice projects have 
illuminated the history of Venetian painting, restoring 
deteriorating masterpieces to health or just removing 
centuries of accumulated dirt to reveal 
the celebrated coloring that was the 
hallmark of the art.”   

Prof. Rosand, Professor of Art History Emeritus of 
Columbia University, serves as Save Venice’s Project 
Director, a role he shares with Frederick Ilchman of 
the Museum of Fine Arts, Boston.  Ilchman joins Prof. 
Rosand as one of the book’s contributors along with 
Lorenzo Buonanno, Melissa Conn, Leslie Contarini, 
Elizabeth Carroll and Randolph H. Guthrie.
From the time when its founders John and Betty 
McAndrew and Sydney J. Freedberg came together 
in response to the flood that devastated Venice in 

Per celebrare quarant’anni di lavoro di tu-
tela e conservazione, Save Venice Inc., or-
ganizzazione Americana dedicata alla con-

servazione del patrimonio artistico di Venezia, ha 
pubblicato un libro dal titolo “Four Decades of Re-
storation in Venice” (Quattro Decenni di Restauro a 
Venezia) a cura di Melissa Conn e David Rosand. 
Secondo Rosand, “i progetti di Save Venice hanno 
illuminato la storia della pittura veneziana, re-
staurando capolavori in stato di deterioramento o 
semplicemente rimuovendo secoli di sporcizia per 
rivelare l’acclamato colore che era il contrassegno di 
quest’arte.”
Rosand, Professore Emerito di Storia dell’Arte alla 
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SAVE VENICE RACCONTA SE STESSA E LA SUA FANTASTICA OPERA DI SALVATAGGIO DEL 

PATRIMONIO ARTISTICO VENEZIANO.

“Four Decades of 
Restoration in Venice”

1966, Save Venice Inc. has funded the restoration and 
conservation of over four-hundred works of art in 
over one-hundred locations throughout Venice. These 
works, all featured in Four Decades of Restoration in 
Venice, include paintings, sculptures, frescoes, archi-
tectural works both large and small, votive objects, 
and even church organs, maps, books, and boats.  
Save Venice Inc. has also funded exhibitions, fel-
lowships, and publication. The works made possible 
through Save Venice can be found throughout the 
city, in its churches, guildhalls, palaces, synagogues, 
theaters, museums, libraries, and archives. 

Based in New York City with an office in Venice 
and chapters in Boston and California, Save Venice 
selects restoration projects in collaboration with the 
Italy’s Ministry of Culture and Venetian authorities.  
Save Venice’s current Chairman is Matthew White 
and its President is Beatrice Rossi Landi.  Elizabeth 
Makrauer serves as Executive Director. 
Four Decades of Restoration in Venice, printed 
with funding from the Arthur Loeb Foundation, is an 
impressive book of nearly five hundred pages with 
over four hundred color photographs.  It is available 
in bookshops or directly through the Venice and New 
York offices of Save Venice as well as on Amazon.
com.  In addition to the classic edition, a special lim-
ited edition luxury version (available only through the 
New York office) was created in collaboration with 
the Venetian jeweler Nardi, and includes a hardcover 
edition of the book in a hand-made silk clamshell box 
adorned with a silver-gilt lion of Venice. ❑

Columbia University, è il Project Director di Save 
Venice, un ruolo che condivide con Frederick Ilch-
man del Museum of Fine Arts di Boston. Ilchman e 
Prof. Rosand sono tra i collaboratori del libro insie-
me a Lorenzo Buonanno, Melissa Conn, Leslie Con-
tarini, Elizabeth Carroll e Randolph H. Guthrie.
Da quando i suoi fondatori John e Betty McAndrew 
e Sydney J. Freedberg si riunirono in risposta all’al-
luvione che devastò Venezia nel 1966, Save Venice 
Inc. ha finanziato il restauro e la salvaguardia di 
oltre quattrocento opere d’arte in più di cento siti in 
tutta Venezia. Queste opere, tutte incluse in “Four 
Decades of Restoration in Venice”, comprendono 
dipinti, sculture, affreschi, grandi e piccole opere 
architettoniche, oggetti votivi, ma anche organi, 
mappe, libri e imbarcazioni. Save Venice Inc. ha 
inoltre finanziato mostre, fellowship e pubblicazio-
ni. Le opere portate a termine grazie a Save Veni-
ce possono essere trovate in tutta la città, nelle sue 
chiese, palazzi, sinagoghe, teatri, musei, biblioteche 
ed archivi.
Con sede a New York City, un ufficio a Venezia e 
distaccamenti a Boston e in California, Save Venice 
seleziona progetti di restauro in collaborazione con 
il Ministero Italiano dei Beni Culturali e le autorità 
Veneziane. L’attuale Chairman di Save Venice è Mat-
thew White e il suo Presidente è Beatrice Rossi Lan-
di; Elizabeth Makrauer ne è il Direttore Esecutivo.
“Four Decades of Restoration in Venice”, stampato 
grazie ai finanziamenti della Arthur Loeb Founda-
tion, è un libro imponente di quasi cinquecento 
pagine con oltre quattrocento fotografie a colori. È 
disponibile in libreria o direttamente attraverso 
gli uffici di Venezia e New York di Save Venice, o 
anche su Amazon.com. Oltre all’edizione classica, 
un’edizione speciale luxury limitata (disponibile 
solo attraverso l’ufficio di New York) è stata creata 
in collaborazione con il gioielliere Veneziano Nardi, 
e comprende un’edizione hardcover del libro in una 
scatola fatta a mano rivestita in seta e decorata con 
il leone di Venezia ricoperto in argento. ❑

SAVE VENICE TELLS US ABOUT ITSELF AND 

ITS AMAZING WORK OF CONSERVATION OF 

THE ARTISTIC HERITAGE OF VENICE.

“Four Decades of 
Restoration in Venice”
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To learn more about Save Venice and its 
publications, visit www. savevenice.org

Per maggiori informazioni su Save Venice e 
le sue pubblicazioni: www.savevenice.org



68 

Cultural and Artistic Paths | Percorsi Artistici e Culturali

In the early centuries after 
1000, Europe entered a peri-
od of favourable climatic 
conditions. The cities were 

repopulated, an economic and cultural development 
took off, then culminating in the Renaissance. Around 
the twelfth century, Venice passed from the state of 
a Commune to that of a city-state. It adopted detailed 
economic and social systems, traced the main lines 
of its right, around which all its magnificent policy 
and administration will be carried out in the future, 
“arts and crafts” were regulated. The pharmacy was 
an important part of this ordering, the autonomy of 
the pharmacist from the doctor was ratified in order 
to avoid conflict of interests between the two profes-
sions at the expense of the patient, and so the profes-
sion of pharmacist had its beginning.
This model will be gradually adopted in Italy and 
Europe.
The pharmacy in Venice will reach excellent levels, 
admired in Italy and abroad both in terms of cultural 
aspects of the operators and for the quality of medi-
cines produced: remember that in the past there were 
no industries, the medicine was manufactured in the 
pharmacy.

THE “SERENISSIMA” REPUBLIC OF VENICE REDISCOVERS AN IMPORTANT MEDICINE FROM 

THE ANCIENT GREECE.

The pharmacy in 
the Republic of Venice
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LA SERENISSIMA RISCOPRE UN IMPORTANTE FARMACO DELL’ANTICA GRECIA.

La farmacia nella 
Repubblica di Venezia 

As a confirmation of that, to remember is the produc-
tion of the Theriac because it can take on a symbolic 
value as far as the important role played by the phar-
macy in Venice was concerned.  

On THE THERIAC’S TRAIl In VEnICE
In the history of medical science, an old remedy does 
exist: the Theriac, gifted with magical virtues and 
capable of clearing up all kinds of illnesses, used 
since very ancient times and prescribed by doctors 
non-stop for 18 centuries. It has passed on that the 
recipe for its preparation was found by Pompey in  
the king Mithridates of Pontus’ box. Who improved 
the recipe was the doctor of Nero Andromachus 
the Elder adding to it viper flesh, certain that its use 
would have increased the virtues of the antidote. After 
centuries of oblivion, Venetian merchants brought it 
to Venice and Italy.
The formula adopted in Venice, composed of 64 
ingredients, was engraved in the temple of Asclepius 
in Rome.  
The Theriac was the supreme remedy for an endless 
number of illnesses, ranging from abdominal colic to 
malignant fevers, from insomnia to migraine, from 
angina to viper and dogs bites, from the reduction of 
hearing to cough, to preserve from leprosy and the 
plague.  
However, the best of all was the one prepared in 
Venice, since the apothecaries of the “Serenissima” 
could more easily make use of the drugs and spices 
coming from the East, whose scent and rarity gave 
the preparation a higher quality.  
The preparation of the Theriac was a real rite studied 
in great detail and in Venice was performed “in the 
presence of the public, of the lords doctors of the 
Collegium, of pharmacy art Experts and with the 
intervention by the Justice Ministers”, exhibiting 
the various substances to the public for three days 
in order to make him realize of the authenticity and 
good quality of them.
Only some pharmacies had the authorization to 

L’Europa nei primi secoli dopo l’anno mille entra 
in un periodo di condizioni climatiche favorevoli. 
Le città si ripopolano, si innesta uno sviluppo eco-
nomico e culturale che culminerà nel Rinascimento. 
Venezia intorno al XII° Secolo passa dalla struttura 
di  comune a quella di città stato. Adotta dettagliati 
ordinamenti di carattere economico e sociale, trac-
cia le linee fondamentali del proprio diritto, intorno 
alle quali si svolgerà in avvenire tutta la sua magni-
fica opera politica ed amministrativa, vengono 
regolamentate “le arti e i mestieri “. La farmacia 
è parte importante di questo ordinamento,  viene 
sancita l’autonomia del farmacista dal medico per 
evitare il conflitto di interessi tra le due professioni 
a scapito del paziente, e nasce la professione del 
farmacista. 
Questo modello sarà progressivamente adottato in 
Italia e in Europa.
La farmacia in Venezia raggiungerà eccellenti livel-
li, ammirati in Italia e all’estero sia sotto l’aspetto  
culturale degli operatori e sia per la qualità delle 
medicine prodotte: si ricorda che nel passato non 
c’erano le industrie, il farmaco era prodotto in 
farmacia.
A conferma di questo ricordiamo la produzione 
della Teriaca in quanto essa può assumere un valo-
re emblematico dell’importante  ruolo svolto dalla 
farmacia in Venezia.

SULLE TRACCE DELLA TERIACA A VENE-
ZIA
Nella storia della medicina esiste un antico rime-
dio: la Teriaca, dotato di virtù magiche e capace 
di risolvere ogni tipo di male, di uso antichissimo 
prescritto ininterrottamente dai medici per 18 
secoli. Si tramanda che la ricetta per la sua prepa-
razione sia stata ritrovata da Pompeo nella cassetta 
di Mitridate re del Ponto.  Fu Andromaco il Vecchio, 
medico di Nerone, che perfezionò la ricetta, aggiun-
gendo la carne di vipera, certo che il suo uso avrebbe 
aumentato le virtù dell’antidoto. Dopo secoli di oblìo 

i mercanti veneziani la introdussero a Venezia e 
in Italia.
La formula adottata a Venezia, composta di 64 com-
ponenti, si trovava incisa nel tempio di Esculapio 
a Roma.
La Teriaca era il rimedio sovrano per un’infinità 
di malattie che spaziavano dalle coliche addomi-
nali alle febbri maligne, dall’emicrania all’inson-
nia, dall’angina ai morsi delle vipere e dei cani, 
dall’ipoacusia alla tosse, per preservare dalla lebbra 
e dalla peste.
La migliore di tutte era però quella che si prepa-
rava a Venezia, dal momento che gli speziali della 
Serenissima potevano utilizzare più facilmente le 
droghe provenienti dall’Oriente, la cui fragranza e 
rarità conferivano al preparato una qualità supe-
riore.
La preparazione della Teriaca era un vero e proprio 
rito studiato nei minimi particolari e a Venezia 
veniva fatta “alla presenza del pubblico, dei signori 
dottori di Collegio, dei Periti dell’arte della spezie-
ria e con l’intervento dei Ministri della Giustizia”, 
esponendo al pubblico per tre giorni le varie sostan-
ze, affinché si rendesse conto della genuinità e della 
bontà delle medesime.
Solo alcune farmacie  avevano l’autorizzazione 
di preparare la Teriaca e si potevano fregiare del 
titolo di “triacante”, la più antica fu “Spezieria allo 
Struzzo” in Venezia (esportava la Teriaca anche in 
Cina), una delle più famose  era “Alla Testa d’Oro” 
ai piedi del Ponte di Rialto. In Campo Santo Stefano 
davanti alla farmacia si possono notare sul selciato 
anche attualmente le impronte rotonde destinate ai 
mortai per la preparazione.
Venezia seppe stabilire quasi un monopolio sia 
nella preparazione che nella esportazione in Italia e 
in Europa, la Teriaca ebbe una grandissima diffu-
sione fino alla fine del Settecento, tanto che fino al 
1850 lo si preparava ancora a Venezia.

Renato Vecchiato
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SITI DA INDIVIDUARE

RIALTO
FARMACIA ALLA “TESTA D’ORO”
Conosciuta per la qualità della triaca, riconosciuta 
dalla Repubblica di Venezia. 
(La farmacia è stata  trasferita in Mestre).
Rimane l’insegna, si intravede ancora la scritta 
anche se i caratteri sono molto sbiaditi
“THERIACA ANDROMACHI” 

Preparazione della teriaca davanti la Farmacia 
alla “Testa D’Oro”
Chi operava (i facchini), mescolando e triturando al 
ritmo di una cantilena, era vestito “di giubba color  
bianchiccio brache rosse con scarpe gialle, e portava 
in testa un berretto celeste circondato di giallo e sor-
montato da una penna al fine di mostrarsi meglio 
al pubblico che assisteva.

CAMPO S. STEFANO (vicino all’accademia)
A circa 5 metri dalla facciata della vecchia sede 
della farmacia che si trova in Campo Santo Stefa-
no, all’angolo con la Calle dello spezier, si possono 
notare per terra i tre rinforzi circolari che contrad-

distinguevano il luogo dove erano posti i mortai 
per preparare la Teriaca davanti al pubblico e alle 
autorità.

FARMACIE MUSEO VISITABILI

FARMACIA ALL’ISOLA DI S. SERVOLO
La spezieria di San Servolo, nel 1719 viene ufficial-
mente deputata a fornire i medicinali alle milizie. 
Inoltre forniva la spezieria di Chioggia e di Mura-
no, la spezieria di Zara e l’ospedale militare di 
Corfù nonché le galere in partenza da Venezia per 
il Levante

MUSEO CA’ REZZONICO
FARMACIA AI DUE SAN MARCHI
Tipica Farmacia”, «Ai Do San Marchi», situata in 
passato  in Campo S. Stin vicino ai Frari, è stata 
collocata nel museo di Ca’ Rezzonico. È visitabile.
È suddivisa in sezione adibita alla “vendita” e in 
laboratorio per la preparazione dei medicinali o 
farmaci, con provette ed alambicchi, bicchieri e con-
tenitori in vetro. Esternamente è stata ricostruita 
la pavimentazione, in porfido, che ricalca maggior-
mente una tipica strada veneziana. ❑

prepare the Theriac and could boast the title of “tria-
cante” (who prepared the theriac), the oldest one was 
the “Spezieria allo Struzzo” in Venice (it exported the 
Theriac also to China), one of the most famous was 
the “Alla Testa d’Oro” at the foot of the Rialto Bridge. 
Even nowadays, in Campo Santo Stefano in front of 
the pharmacy, is possible to see on the pavement the 
round marks meant for the mortars for its prepara-
tion. 
Venice was able to establish a sort of monopoly both 
in the preparation and the exportation in Italy and 
Europe, the Theriac had a great spreading until the 
late eighteenth century, so much that until 1850 it was 
still prepared in Venice.

SITES TO FIND

RIAlTO
“Alla Testa d’Oro” Pharmacy
Known for the quality of the theriac, recognized by 
the Republic of Venice. (The pharmacy was moved 
to Mestre)
The sign still remains, the inscription can still be seen 
even if the letters are very faded.
“AnDROmACHI THERIACA”

Theriac preparation at Rialto - Preparation of 
the theriac in front of the “Alla Testa d’Oro” 
pharmacy. 
Those who worked (the porters), stirring in and 
chopping to the rhythm of a chant, were dressed in 

“a whitish-coloured jacket and red breeches”, with 
yellow shoes, and were wearing a light-blue cap 
surrounded by yellow colour and surmounted by a 
feather in order to show themselves better to the 
public who attended.

CAmPO SAnTO STEFAnO (near the Accademia)
At about 5 meters from the facade of the old pharma-
cy place which was located in Campo Santo Stefano, 
at the corner with Calle dello Spezier, on the ground 
is possible to see the three circular supports which 
marked the places where the mortars were located 
in order to prepare the Theriac before the public and 
the authorities. 

PHARmACY muSEumS WHICH 
CAn BE VISITED

Pharmacy on San Servolo island
In 1719, the pharmacy in San Servolo was officially 
delegated to deliver the medicines to the militias. It 
also provided the pharmacies in Chioggia and Mura-
no, the apothecary in Zara and the military hospital 
in Corfu as well as the galleys sailing from Venice to 
the East.

CA’ REzzOnICO muSEum
“Ai Due San marchi” Pharmacy
A typical Pharmacy, «Ai Do San Marchi», previ-
ously located in Campo San Stin near the Frari, it 
was placed in the Ca’ Rezzonico museum. Is possible 
to visit.
It is divided into a section used for the “sell” and 
into a laboratory for the preparation of medicines or 
drugs, with tubes and stills, glasses and glass contain-
ers. Outside, the pavement has been reconstructed, in 
porphyry, tracing out a typical Venetian street. ❑
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A parade of dozens of 16th-century colorful boats, 
with oarsmen in original costumes and characters rep-
resenting the main benches of the Venetian Republic. 
This are the spectacular premises (even if they were 
introduced only a few decades ago) of the main 

ON SUNDAY, SEPTEMBER 2ND, A UNIQUE APPOINTMENT WITH VENETIAN ROWING.

The Historical Regatta 
between Show 
and Competition

Cultural and Artistic Paths | Percorsi Artistici e Culturali

DOMENICA 2 SETTEMBRE L’APPUNTAMENTO CON LA VOGA ALLA VENETA UNICO AL MONDO.

Regata Storica tra 
spettacolo e agonismo

event of the yearly calendar of competitions between 
Venetian rowers: the Historical Regatta. 
The first historical time was back on the 10th of 
January 1315. Giovanni Soranzo decided that there 
wasn’t a better way to show the splendor of the 
Serenissima to the political figures and most impor-
tant foreign dignitaries than to organize a pompous 
regatta. Since then, every time a new Pope or Doge 
was elected, the happy event was celebrated in the 
same way, with potent rowers navigating along the 
Grand Canal with Bucintoro - the boat representing 
the Serenissima - at the head of the procession. This 
is the reason why to this day, the Historical Regatta, 
held every year on the first Sunday of September, is 
considered one of the most typical events of Venice. 
The representative moments are various: the proces-
sion and the regattas. 

Una sfilata di molte decine di imbarcazioni cin-
quecentesche multicolori, con vogatori in costumi 
originali e figuranti che rappresentano le maggiori 
magistrature della Repubblica Veneta. È questa la 
premessa, spettacolare (anche se introdotta soltanto 

da alcuni decenni) dell’appuntamento principale 
del calendario annuale di sfide tra vogatori vene-
ziani: la Regata Storica. 
La prima volta fu il 10 gennaio del 1315. Giovanni 
Soranzo decise che non c’era modo migliore, per 
dimostrare lo splendore della Serenissima ai perso-
naggi politici e ai dignitari stranieri più in vista, 
di organizzare una fastosa regata. Da allora, ogni 
volta che veniva eletto un nuovo Papa o un Doge, 
il lieto evento veniva festeggiato così, con abili 
rematori a destreggiarsi lungo il Canal Grande e in 
testa alla processione il Bucintoro, l’imbarcazione 
rappresentativa della Serenissima.
Proprio per questo, ancora oggi, la Regata Storica, 
che si svolge ogni anno la prima domenica di set-
tembre, è considerata uno degli eventi più tipici di 
Venezia. I momenti rappresentati sono diversi: il 
corteo e le regate. 

Silvia Treccani
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First, along the Grand Canal the typical XVI century 
richly decorated boats parade. Bissone, gondole, and 
dodesone are steered by gondoliers and representa-
tives from the rowing clubs dressed in traditional, 
historical costumes. The procession is opened, as the 
tradition wants it, exactly by the extremely famous 
Bucintoro. The leap in the past bears a huge emotion-
al impact, followed by rowing competitions ‘Veneto 
style’. The challengers are ordered in the following 
way: the very young (from 17 to 20 years of age), the 
carline (6 rowers from the sestieri and islands), ladies 
(2 rowers) and the champions. 
Obviously the most ‘capturing’ competition is that 
of the champions which, inevitably, will have every 
Venetian argue about for days and days after. For the 
event, the public and spectators line up along the fon-
damenta and shores, on the floating gallery (the typi-
cal “machine”) and on boats moored along the canal. 
The inciting shouts are lavished. The locals manage, 
cheering the competitors on, to encourage even the 
tourists to prod a rower. The winners, who will all 
become darlings of the city, this year will be awarded 
a wonderful Rolex Submariner offered by Venetian 
Jewellery Salvadori. Beside the watch, the entire 
crew is awarded with the typical red flag followed by 
the second, third and fourth place respectively with 
the white, green and blue flags. The “spagheto” or 
the “cordin”, meaning the starting line, is stretched 
across the height of the Giardini, while the “paleto”, 
the pole around which the boats turn and determine 
the first at the flag, is fixed in the middle of the Grand 

Dapprima, lungo il Canal Grande, sfilano le bar-
che tipiche del XVI secolo, ricche di decorazioni. 
Bissone, gondole, dodesone sono condotte dai gon-
dolieri e dai rappresentanti delle società remiere, 
in abiti tradizionali. Apre il corteo, come vuole 
la tradizione dei secoli, proprio il famosissimo 
Bucintoro. E il tuffo nel passato è di grosso impatto 
emotivo. A seguire, le gare di voga alla veneta. A 
sfidarsi sono, nell’ordine: i giovanissimi (dai 17 ai 
20 anni), le caorline (6 vogatori da sestieri e isole), 
le donne (2 vogatrici) ed i campioni.
La competizione più coinvolgente, come è ovvio, è 
quella dei campioni che, fatalmente, farà poi discu-
tere i veneziani per giorni e giorni. Per l’occasione 
il pubblico si dispone lungo le fondamenta e le rive, 
sulle tribune galleggianti (le tipiche “machine”) 
e nelle barche ormeggiate lungo il canale. Le urla 
d’incitamento si sprecano, gli autoctoni riescono 
a trascinare, con il loro tifo, anche i turisti che 
partecipano incoraggiando questo o quel vogatore. I 
vincitori, che sono destinati a diventare i beniami-
ni della città, quest’anno saranno premiati con un 
bellissimo Rolex Submariner ciascuno offerti dalla 
Gioielleria veneziana Salvadori.  Orologio a parte, 
l’intero equipaggio viene premiato con la tipica 
bandiera rossa seguita per il secondo terzo e quarto 
posto rispettivamente da quella bianca, verde e infi-
ne blu. Lo “spagheto” o “cordin”, vale a dire il filo 
della partenza, viene teso all’altezza dei Giardini 
mentre il “paleto”, il palo attorno al quale le bar-
che girano e che determina i primi in bandiera, è 

infisso nel mezzo del Canal Grande, dove si trova 
Sant’Andrea della Zirada. Il percorso si snoda quin-
di da Riva Schiavoni fino a punta della Salute. Per 
la premiazione i vincitori raggiungono la machina, 
un immobile galleggiante poggiato su una chiatta 
lignea, ricca di intagli policromi e dorati. Va ricor-
dato che i campioni gareggiano su gondolini, le 
donne su mascarete e i giovani su pupparini.
Nonostante sia un evento estremamente spettaco-
lare per i turisti, la Regata Storica è considerata 
dai veneziani una festa autentica e molto seguita 
tanto che per l’occasione chi può si organizza con 
ogni sorta di imbarcazione, lungo il bacino di San 
Marco e il Canal Grande per poter meglio seguire la 
gara e fare animosamente il tifo. Non a caso questo 
è tra i più caratteristici e trascinanti momenti della 
vita cittadina, capace di coinvolgere e appassionare 
chiunque vi partecipi. ❑

Canal, near Sant’Andrea della Zirada. Thus the course 
unwinds from Riva degli Schiavoni up to Punta della 
Salute. For the award ceremony, the winners reach 
the machina, a floating building set on a wooden 
barge, adorned with polychrome and golden carvings. 
Let’s not forget that the champions compete on gon-
dolini, (little gondola), the ladies on mascarete, (light 
boats), and the young on pupparini, (light recreation 
asymmetric boats).
Not only is the event highly spectacular for the tour-
ists, but the Historical Regatta is considered by the 
Venetians as an authentic festival followed tremen-
dously. As far as the event goes, there are those who 
manage to attend the parade on any type of boat, and 
others who follow the competition boldly rooting and 
cheering from the Saint Mark’s basin and the Grand 
Canal. This is one of the most characteristic and rous-
ing moments of the city’s life, involving and engross-
ing anyone attending. ❑

PROGRAmmA

DOMENICA 2 SETTEMBRE 2012 - pomeriggio
 
CORTEO STORICO - SPORTIVO
Sfilata lungo il Canal Grande di imbarcazioni 
storiche con figuranti in costume, gondole e imbar-
cazioni delle associazioni remiere di voga alla 
veneta.
Percorso: dal Bacino di San Marco lungo il Canal 
Grande.
 
REGATA DEI GIOVANISSIMI SU PUPPARINI 
A DUE REMI 
Percorso: Giardini di Castello, Bacino San Marco, 
Canal Grande, Rialto (giro del paleto all’altezza della 
Banca d’Italia), ritorno e arrivo a Ca’ Foscari.
 
REGATA DELLE DONNE SU MASCARETE A 
DUE REMI 
Percorso: Giardini di Castello, Bacino San Marco, 
Canal Grande, Rialto (giro del paleto tra Riva de 
Biasio e San Marcuola), ritorno lungo il Canal 
Grande e arrivo a Ca’ Foscari.
 
REGATA DELLE CAORLINE A SEI REMI
 Percorso: Giardini di Castello, Bacino San Marco, 
Canal Grande, Rialto (giro del paleto all’altezza 
della stazione ferroviaria di Santa Lucia), ritorno 
lungo il Canal Grande e arrivo a Ca’ Foscari.
 
REGATA DEI GONDOLINI A DUE REMI 
Percorso: Giardini di Castello, Bacino San Marco, 
Canal Grande, Rialto (giro del paleto all’altezza 
della stazione ferroviaria di Santa Lucia), ritorno 
lungo il Canal Grande e arrivo a Ca’ Foscari.

EVEnT SCHEDulE

SunDAY, SEPTEmBER 2, 2012 - Afternoon
 
HISTORICAl – SPORTS PARADE
Parade of historical boats on the Grand Canal with 
characters wearing costumes, gondolas and boats of 
the rowing along the Grand Canal
 
REGATTA OF YOunG PEOPlE On TWO-OAR 
PuPPARInI
Itinerary: Giardini in Castello, Saint Mark’s basin, 
Grand Canal, Rialto (tour of paleto at the height of 
Banca d’Italia), return and arrival in Ca’ Foscari.
 
REGATTA OF WOmWn On TWO-OAR 
mASCARETE
Itinerary: Giardini in Castello, Saint Mark’s Basin, 
Grand Canal, Rialto (tour of paleto between Riva de 
Biasio and San Marcuola), return along the Grand 
Canal and arrival in Ca’ Foscari.
 
REGATTA OF SIX-OAR CAORlInE 
Itinerary: Giardini in Castello, Saint Mark’s Basin, 
Grand Canal, Rialto (tour Grand Canal and arrival in 
Ca’ Foscari.
 
REGATTA OF TWO-OAR GOnDOlInI 
Itinerary: Giardini in Castello, Saint Mark’s basin, 
Grand Canal, Rialto (tour of paleto at the height of 
Santa Lucia railway station), return along the Grand 
Canal and arrival in Ca’ Foscari.



76 

Cultural and Artistic Paths | Percorsi Artistici e Culturali

It worked more or less as in Amazon: a global store of 
books where everyone could find what they needed. 
It was Venice of the first half of the first half of the 
Sixteenth century. But differently from Amazon, the 
undisputed publishing capital of the world of those 
times used to produce books itself. During those uni-
que fifty years the half of the books that were publi-
shed in the whole Europe were printed in Venice. 
But how could this happen? Let us begin by saying 
that Germans invent mobile printing (Gutenberg 
publishes his Bible in 1445), but they do not have 
enough money to develop the business of printing. 
Therefore they emigrate where resources do not lack: 
to Italy. The first book of the peninsula is printed in 
Subiaco, near Rome, by two Benedictine monks from 
Mainz. It is 1465. Four years later a German, Giovanni 
da Spira (Johannes von Speyer) publishes the first 
book in Venice. From there an adventure starts that 
will lead the lagoon city to the highest peaks of publi-
shing.
If we think of 16th-century Venice the only possible 
copmparison is with New York: it was a metropo-
lis, one of the three European cities that exceeded 
150,000 inhabitants (beside Paris and Naples), weal-
thy, powerful, and it drew people of every kind, so 
much that it was a real melting pot, and this would 
be a vital condition for the development of the publi-
shing business, since intellectuals speaking every 
language could be found there, able to assemble 
texts and correct drafts. Venice however was also the 

Funzionava più o meno come Amazon: un empo-
rio globale di libri dove ognuno trovava quel che 
gli serviva. Era la Venezia della prima metà del 
Cinquecento. Ma, a differenza di Amazon, quella 
che era l’indiscussa capitale editoriale del mondo di 
allora i libri se li produceva. A Venezia in quell’irri-
petibile cinquantennio si stampava la metà dei libri 
pubblicati nell’intera Europa. 
Ma com’è potuto succedere? Cominciamo col dire 
che i tedeschi inventano la stampa a caratteri 
mobili (Gutenberg pubblica la sua Bibbia nel 1455), 
ma non hanno abbastanza soldi per sviluppare il 
business della stampa. E allora emigrano dove le 
risorse ci sono: in Italia. Il primo libro nella peniso-
la viene stampato a Subiaco, vicino a Roma, da due 
benedettini di Magonza. È il 1465. Quattro anni 
più tardi un tedesco, Giovanni da Spira (Johannes 
von Speyer) pubblica il primo libro a Venezia. Da lì 
comincia un’avventura che porterà la città lagunare 
ai vertici assoluti dell’editoria. 
Quando si pensa alla Venezia cinquecentesca l’uni-
co paragone possibile è con New York: era una 
metropoli, una delle tre città europee a superare 
i 150 mila abitanti (le altre due erano Parigi e 
Napoli), ricchissima, potentissima, attirava a sé 
ogni genere di genti, tanto da essere un autentico 
melting pot, e questa sarà una condizione indispen-
sabile per lo sviluppo dell’attività editoriale perché 
vi si potevano trovare dotti di qualsiasi lingua 
in grado di comporre testi e correggere bozze. Ma 
Venezia era anche la capitale di uno stato molto 
esteso (due terzi dell’Italia settentrionale, la costa 
dalmata e numerose isole greche tra cui Creta e 
Cipro) e nell’entroterra veneto, ricco di acque dolci, 
era cresciuta un’importante attività di produzione 
cartaria (e infatti molto spesso gli stampatori sono 
anche produttori di carta). 
In quel magico cinquantennio si verificano, 
tutte assieme, tre condizioni che permettono alla 
Serenissima di agguantare il primato: ci sono i 
capitali, le linee commerciali e soprattutto una 
libertà di stampa quasi assoluta. All’inizio del XVI 
secolo i patrizi veneziano cominciano a smobilitare 
dal commercio per investire i loro capitali in attivi-
tà diverse; gli alti rendimenti garantiti dall’editoria 
fanno sì che ingenti investimenti si dirigano verso 
quel settore: impiantare una stamperia costa un 

THE CENTURIES OF VENICE, THE WORLD CAPITAL OF CULTURE.

The dawn of books
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I SECOLI DI VENEZIA CAPITALE MONDIALE DELL’EDITORIA.

L’alba dei libri

Alessandro 
marzo magno

capital of a very wide state (two thirds of northern 
Italy, the Dalmatian coast and a great number of 
Greek islands such as Crete and Cyprus) and on the 
Venetian mainland, rich in water, a relevant business 
of paper production had grown (and in fact often 
printers are also paper producers).
In those magic fifty years, three conditions allowing 
the Serenissima to be at the top take place simulta-
neously: there are funds, trade lines and most of all 
an almost absolute freedom of printing. At the begin-
ning of the 16th century Venetian patricians start to 
move from commerce in order to invest their capitals 
in different activities; the high incomes granted by 
publishing make it possible that the investments 
are addressed toward that sector: starting a printing 
business is very expensive because the engravers are 
often professional goldsmiths – who want to get paid 
– and characters are in metal, at a time when metal 
is extremely expensive. Books, moreover, travel on 
ships like every other trading good, together with 
spices and fabric which Venetian merchants bring 
all over Europe; in town real book multinationals 

mucchio di soldi perché gli incisori dei punzoni 
sono molto spesso orafi professionisti – che si fanno 
pagare – e i caratteri sono di metallo in un’epoca in 
cui i metalli costano carissimi. I libri, poi, viag-
giano nelle navi come qualsiasi bene commerciale, 
assieme alle spezie e ai tessuti che i mercanti vene-
ziani portano in tutta Europa; in città operano vere 
e proprie multinazionali del libro – come gli editori 
Giunta – in grado di stampare in qualsiasi lingua 
venga loro richiesta, una produzione tutta destinata 
all’export. 
Infine la libertà: nella prima metà del Cinquecento 
l’inquisizione romana non riesce a insediarsi a 
Venezia, e c’è una libertà di stampa quasi assoluta. 
I riformati tedeschi (Lutero affigge le sue tesi alla 
porta della cattedrale di Wittenberg nel 1517) fanno 
stampare a Venezia i loro testi, ma più banalmente 
Pietro Aretino dovrà venire qui per dare alle stampe, 
nel 1527, quello che sarà il primo libro pornografico 
della storia. Soltanto alle metà del secolo l’Inquisi-
zione romana riesce a imporre i propri voleri nella 
Serenissima e il primo rogo di Talmud, nel 1553, è 
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un po’ una data simbolo dell’inizio della decadenza 
e del passaggio della fiaccola della libertà di stampa 
verso l’Europa del Nord. 
I record che Venezia inanella sono i più disparati: 
il primo libro greco (1486), il primo libro armeno 
(1512), il primo libro cirillico bosniaco (1512), 
il primo Talmud (1524-25) e il primo Corano in 
arabo (1538). 
La storia di quest’ultimo libro è particolarissima 
perché l’operazione finisce male e gli investimen-
ti stanziati erano talmente alti che portano al 
fallimento di Alessandro Paganini, l’editore. Ma 
poi il libro sparisce, il Corano in arabo stampato 
a Venezia diventa un mito, per taluni studiosi 
soltanto una leggenda, finché una dottoranda in 
Bibliografia e biblioteconomia non lo ritrova, nel 
1987. Angela Nuovo, questo il suo nome (oggi è 
docente universitaria) rinviene il preziosissimo 
volume in una biblioteca veneziana, quella france-
scana del convento di San Michele in Isola (ovvero 
del cimitero). Oggi è stata trasferita nel vicino con-
vento di San Francesco della Vigna. 
A Venezia in quegli anni opera il più geniale e 
visionario degli editori: Aldo Manuzio. È stato 
definito lo Steve Jobs dei libri per la sua capacità 
innovativa e per quella di imporre le sue opere sul 
mercato. È il primo a stampare un libro tascabile 
(1501), inventa il concetto di lettura come svago 
(e quindi provoca il passaggio dalla lettura a voce 
alta alla lettura silenziosa), le sue opere in volgare 
avranno un’eccezionale diffusione tanto da codifi-
care il toscano di Dante e Petrarca come la lingua 
che noi oggi parliamo. Introduce l’uso del punto 
e virgola, dell’accento e dell’apostrofo, inventa il 
carattere corsivo che, infatti, non a caso, in inglese 
si chiama “italic”. Un genio assoluto, che segnerà 
per sempre la storia editoria. ❑

operate – such as Giunta publishers – able to print in 
any language they are asked to, a production that is 
entirely aimed to export. 
Finally, freedom: in the first half of the Sixteenth 
century the Roman inquisition is not able to settle 
in Venice, and the publishing freedom is almost 
absolute. The German Reformed (Luther hangs his 
document to the door of the cathedral of Wittenberg 
in 1517) have their books printed in Venice, but more 
simply Pietro Aretino will have to come here to 
publish, in 1527, what will be the first pornographic 
book in history. Only at the half of the century the 
Roman inquisition manages to impose its will to the 
Serenissima and the first stake of the Talmud, in 1553, 
is a symbolical date marking the beginning of deca-
dence and of the passage to the primacy of printing 
freedom toward northern Europe. 
The records that Venice collects are the most varied: 
the first Greek book (1486), the first Armenian book 
(1512), the first Bosnian Cyrillic book (1512), the 
first Talmud (1524-25) and the first Koran in Arabic 
(1538).
The history of this book is special, since the operation 
ended badly and investments were so high that they 
led to the fall of Alessandro Paganini, its publisher. 
But afterward the book disappears, the Koran printed 
in Venice becomes a myth, and for some researchers 
it is only a legend, until a PhD student in Bibliography 
finds it in 1987. Angela Nuovo, this is her name (today 
she is a University professor) finds the precious 
volume in a Venetian library, the Franciscan one of 
the convent of San Michele in Isola (the graveyard). 
Today it has been moved to the convent of San 
Francesco della Vigna nearby.
In Venice in those years the most ingenious and visio-
nary of publishers operates: Aldo Manuzio. He has 
been defined the Steve Jobs of books for his innova-
tive ability and for the ability to impose his works on 
the market. He is the first one 
who has printed a pocket book 
(1501), he invents the concept of 
reading as entertainment (and 
therefore causes the passage 
from loud reading to silent rea-
ding), his works in the vulgar 
language will have an extraor-
dinary diffusion, so much as 
to codify the Tuscan of Dante 
and Petrarca as the language 
we speak today. He introduces 
the use of point and comma, 
of accent and apostrophe, he 
invents the italic type which, not 
by chance, in English is called 
“italic”. An absolute genius, who 
will mark the history of publi-
shing for good. ❑

Ferruccio Gard

Una cura dimagrante 
per un grande festival
RIDOTTI A 40 I FILM DELLA LXIX MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA.

Sono state tutt’altro che deludenti le otto edizioni 
della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 
di Venezia dirette da Marco Muller(passato ora al 
Festival di Roma). Le quali, a parte un eccesso di 
film asiatici(il grande amore di Muller), avevano 
il difetto di un programma troppo fitto, quasi…
bulimico, secondo la definizione  di qualcuno. 
Praticamente impossibile, per pubblico, addetti ai 
lavori vari e per i critici cinematografici seguire 
tutte le proiezioni.

The eight editions of the International Venice Film 
Festival directed by Marco Muller (now moved to the 
Festival of Rome) were everything but disappointing. 
Apart from an excess of Asian movies (Muller’s big 
love), they had the fault of a too thick program, al-
most… bulimic, according to the definition of some-
one. It was practically impossible, for the audience, 
experts and cinema critics to follow all the screen-
ings.
Alberto Barbera, now back to the head of the Venetian 

A slimming diet for 
a great Festival REDUCED TO 40 THE MOVIES 

OF THE 69TH VENICE FILM 

FESTIVAL.

Pietro Aretino

Aldo Manuzio
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Festival after Muller’s managenent, has announced a 
revolution, or better two: a powerful slimming diet, 
based on quality rather than on quantity, and a “reju-
venation” of authors, in order to leave more room for 
young people and experimentation.
At the Festival of Cannes, for instance, many “big 
names” have been spotted, from Kiarostami to 
Resnais, great directors but by now also (talking re-
spectfully) old fogeys of cinema, and it is not sure that 
a popular name leads necessarily to a good movie for 
a Festival.
Barbera therefore has activated an intense scouting 
work, looking for talents in cinematographies such as 
Argentina, Costa Rica, Thailand, Columbia, Indonesia, 
and Birmania. will include 18 competing movies in the 
official Section and 12 out of the competition. 
After 4 years of difficulties and of… “obscene show” 
(and, what’s more, not even… forbidden to young au-
diences), there is the huge chasm dug next to Palazzo 
del Cinema in order to build a new mega screening 
hall. 
As is well known, during the excavations a huge de-
posit of asbestos has come up, and the clearance, be-
side some delays in the works (the new palace had 
to be opened in 2011) cost over 37 million Euros. So 
the money for the project are over, and a wonderful 
pinewood was destroyed in vane.
Filling up the gap will cost 6 million Euros. It will have 
to be completed before the beginning of the Festival, 
and then we will see. A smaller hall will probably be 
built (700 seats, rather than 2,000), while the Biennale, 
directed by Paolo Baratta, has urgently started a wid-
ening of the foyer of the historic Palazzo del Cinema.
Everything will have to be ready for mid August, also 
because the Festival will feature another great nov-
elty which will draw cinema professionals from all 
over the world: the Venice Film Market (directed by 
Frenchman Pascal Diot), which will accompany the 
Industry Office. The new Market will increase the 
chance of purchasers to watch and buy the movies 
through special screenings, beside the movies seen at 
the Festival.
This Festival will be a fight with Rome Film Festival 
(November 9-17). Who will succeed between Barbera 
and Muller?
Alberto Barbera and his staff, beside discovering 
new talents, are trying to bring to Venice also some 
famous names, obviously. They are talking, among 
others (paying special attention to American cinema) 
of Robert Redford, Brian De Palma, James Gray and 
Paul Thomas Anderson, of “Anna Karenina” directed 
by Joe Wright, featuring Keira Knightley, Aaron John-
son and Jude Law; of the new 007 “Skyfall” played by 
Daniel Craig and Javier Bardem and also of Terrence 
Malick’s latest movie, surrounded by great mystery. It 
should be about a family saga, between romance and 
tragedy, featuring Rachel McAdams and Ben Affleck.
On the Red Carpet also Zack Efron could appear, act-

Alberto Barbera, tornato al timone del Festival vene-
ziano dopo la gestione Muller, ha annunziato una 
rivoluzione, anzi due: una energica cura dimagran-
te, all’insegna della qualità più che della quantità, e 
uno “svecchiamento” degli autori, per dare maggio-
re spazio ai giovani e alla sperimentazione.
Al Festival di Cannes, ad esempio, si sono visti 
tanti “mostri sacri”, da Kiarostami a Resnais, 
grandi registi ma ormai anche(con rispetto parlan-
do) vecchie cariatidi del cinema e non è detto che un 
autore di fama necessariamente porti a un festival 
un buon film.
Barbera ha pertanto attivato un intenso lavoro 
di scouting, alla ricerca di talenti da scoprire in 
cinematografie quali l’Argentina, il Costarica, la 
Thailandia, la Colombia,
l’Indonesia e la Birmania.
La Mostra, in programma nell’isola del Lido dal 29 
agosto all’8 settembre, prevede nella Sezione ufficia-
le 18 film in concorso e 12 fuori concorso.
Dopo 4 anni di disagi e di… ”spettacolo osceno” (e 
per di più nemmeno… vietato ai minori) sparirà 
l’immensa voragine scavata di fianco al Palazzo del 
Cinema per la costruzione di una nuova mega sala 
di proiezioni.
Come si sa, durante gli scavi è saltato fuori un 
colossale deposito di amianto e la bonifica, oltre a 
un ritardo dei lavori (il nuovo palazzo doveva esse-
re inaugurato nel 2011) è costata oltre 37 milioni di 
Euro. Così i soldi per il progetto non ci sono più e 
una splendida pineta è stata distrutta invano.
Il riempimento del cratere costerà sei milioni di 
Euro. Dovrà essere completato prima dell’inizio del 
Festival, poi si vedrà. Verrà probabilmente costru-
ita una sala più piccola (700 posti, anziché 2.000) 
mentre la Biennale, presieduta da Paolo Baratta, ha 
avviato con urgenza un ampliamento del foyer dello 
storico Palazzo del Cinema.
Tutto dovrà essere pronto per la metà di agosto, 
anche perché il Festival avrà un’altra grande novità 
che attirerà operatori cinematografici da tutto il 
mondo: un Mercato del Film (Venice Film Market, 
diretto dal francese Pascal Diot), che si affiancherà 
all’Industry Office.
Il nuovo Mercato accrescerà la possibilità dei com-
pratori di visionare e acquistare i film che i ven-
ditori proporranno con proiezioni apposite, oltre a 
quelli visti al Festival.
Festival che sarà un duello a distanza con la Festa 
del Cinema di Roma ( 9-17 novembre). Chi farà 
meglio fra Barbera e Muller?    
Alberto Barbera e il suo staff, oltre alla scoperta 
di nuovi talenti, stanno così cercando di assicu-
rare a Venezia anche nomi famosi, ovviamente. 
Si parla, fra i tanti (e con particolare attenzione 
al cinema americano) di Robert Redford, Brian 
De Palma, James Gray e Paul Thomas Anderson, 
di “Anna Karenina”, diretto da Joe Wright, con 
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ing in the movie “At any price”, by director Ramin 
Bahrani, while from France the works of Olivier As-
sayas and Francois Ozon could come.
President of the International Judging Panel will be 
American director and producer Michael Mann, one 
of the most influential and representative figures of 
American contemporary cinema. Among the movies 
he directed, “The Last of the Mohicans” (1992), “Col-
lateral” (1994), and “Public Enemies” (2009), and 
among the ones he produced, “Aviator” (2004), direct-
ed by Martin Scorsese, starring Leonardo Di Caprio.
Presidents of the sections “Horizons” (18 movies) and 
of Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” 
are Italian actor Pierfrancesco Favino and Shekhar 
Kapur, the most successful Indian movie-maker at an 
international level.
Waiting for the Festival, they are already talking of 
awards. The Golden Lion for Career Achievement 
(awarded on August 31st) has been assigned to direc-
tor Francesco Rosi (Le Mani sulla Città, Il Caso Mat-
tei, Lucky Luciano), among the masters of Italian Neo-
Realism of the early postwar years and the father of 
committed cinema. ❑

Keira Knightley, Aaron 
Johnson e Jude Law; del nuovo 007 “Skyfall” inter-
pretato da Daniel Craig e Javier Bardem ed anche 
dell’ultimo film di Terrence Malick, sul quale si fa 
un gran mistero. Dovrebbe essere la storia di una 
saga familiare, fra il romantico e il drammatico, 
con Rachel McAdams e Ben Affleck.
Sul Red Carpet potrebbe sfilare anche Zack Efron, 
interprete del film “At any price”, del regista Ramin 
Bahrani, mentre dalla Francia potrebbero arrivare 
le opere di Olivier Assayas e Francois Ozon.
Presidente della Giuria Internazionale sarà il regi-
sta, sceneggiatore e produttore statunitense Michael 
Mann, una delle figure più influenti e rappresen-
tative del cinema americano contemporaneo. Fra 
i film diretti “L’Ultimo dei Mohicani” (1992), 
“Collateral” (1994), “Public Enemies” (2009). Fra 
quelli prodotti “Aviator” (2004), diretto da Martin 
Scorsese, con Leonardo Di Caprio.
Presidenti delle sezioni Orizzonti (18 film) e del 
Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” 
sono stati invece nominati l’attore italiano 
Pierfrancesco Favino e Shekhar Kapur, il cineasta 
indiano di maggior prestigio internazionale.
In attesa del Festival, si parla già di premi. Il 
Leone d’oro alla carriera (consegna il 31 agosto) è 
stato assegnato al regista e sceneggiatore Francesco 
Rosi (“Le mani sulla città”, “Il caso Mattei”, “Lucky 
Luciano”) fra i maestri del Neorealismo italiano 
dell’immediato dopoguerra e padre nobile del cine-
ma impegnato. ❑

Paolo Baratta e Alberto Barbera
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Jamie Foxx, 
Michael Mann, 
Jada Pinkett Smith, 
Tom Cruise
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Sguardo da New York
COLLOQUIO CON  MAURIZIO MOLINARI - INVIATO DE LA STAMPA.

. Stai seguendo la campagna elettorale presi-
denziale?
“È il mio lavoro, siamo in un momento in cui il 
repubblicano Mitt Romney sta crescendo grazie 
alla debolezza di Barack Obama sull’economia. Nei 
sondaggi tendono alla parità e non è una buona 
notizia per il presidente uscente, che resta comun-
que il favorito. Obama ha bisogno di rovesciare 
la situazione in fretta. Ciò che più lo indebolisce 
è l’impressione dilagante che il tenore di vita sia 
peggiorato rispetto a quattro anni fa. E ciò che 
Obama teme è l’impatto della crisi greca, perché 
se Atene dovesse uscire dall’euro si innescherebbe 
una tempesta finanziaria destinata a riproporre 
in America i rischi di recessione, complicando di 
molto la rielezione. Ma il vantaggio di Obama si 
chiama Romney, un candidato ancora incapace di 
innescare emozioni collettive”.

Cosa tiene banco, campagna elettorale a parte, 
lì da te?
“Il tema che suscita maggior dibattito sono le nozze 
gay. A parte la presa di posizione di Obama a favo-
re, un gran numero di eventi culturali, articoli, film 
e serial tv ruotano attorno all’idea che i diritti dei 
gay siano la nuova frontiera dei diritti civili. È un 
tema che vede i liberal all’offensiva e i conservatori 
in silenzio”.

Sei un appassionato cultore della dietrologia 
italica, cosa mi dici delle rapide attribuzioni 
del triste attentato di Brindisi?
“Non sono un cultore della dietrologia ma l’esat-
to opposto. I due libri che ho pubblicato in Italia 
sulle carte declassificate del governo Usa riguardo 
al nostro Paese sono frutto di richieste legali agli 
archivi competenti. Il mio metodo è l’esatto oppo-
sto della dietrologia: cercare i fatti, descriverli per 
come sono e renderli pubblici. La dietrologia genera 
pregiudizi, intolleranza e false informazioni, spin-
gendo spesso a ignorare la realtà. L’esempio più evi-
dente sono le teorie che ancora circolano sull’attacco 
alle Torri Gemelle. Se in Italia spesso la dietrologia 
si riaffaccia è per mancanza di notizie attendibili 
su fatti di grande cronaca, come ad esempio l’atten-
tato di Bridisi”.

A view from New York
A CONVERSATION WITH MAURIZIO MOLINARI, CORRESPONDENT OF LA STAMPA.

Are you following the Presidential election cam-
paign?
“It is my job, in this moment republican Mitt Romney 
is growing stronger because of Barack Obama’s 
weakness on economy. In the polls they tend to 
parity and this is no good news for the departing 
President, who however is still the favorite. Obama 
needs to upturn the situation quickly. What most 
weakens him is the widespread impression that living 
standards are getting worse than four years ago. And 
what Obama fears is the impact of the Greek crisis, 
because if Athens left Euro, a financial storm would 
start, which would to present once again in America 
the risks of a recession, thus greatly complicating his 
re-election. But Obama’s advantage is called Romney, 
a candidate who is still unable to arouse any collec-
tive emotions”.

What gets the most attention, beside the elec-
tion campaign, where you live?
“The issue that is stirring the liveliest debate is gay 
weddings. Apart from Obama’s favorable stance, a 
great number of cultural events, articles, movies and 
TV series revolve around the idea that gay rights are 
the new frontier of civil rights”.

You are a passionate fan of Italian conspiracy 
theories: what can you tell me of the attribu-
tions of the sad attack in Brindisi?
“I am no fan of conspiracy theories, actually it is 
quite the opposite. The two books I published in 
Italy on some declassified papers of the U.S.A. 
Government concerning our country are the result of 
legal requests to the competent archives. My method 
is quite the opposite of conspiracy theories: looking 
for facts, describing them for what they are and mak-
ing them public. The most glaring example is the one 
of the theories that are still circulating about the Twin 
Towers attacks. If in Italy conspiracy theories come 
up now and again, it is for a lack of reliable news on 
the major events, such as the Brindisi attack”.

What are you reading?
“The book ‘Passage of Power’, the fourth one by 
Robert Caro dedicated to Lyndon B. Johnson, and 
‘The Real Romney’ by Michael Kranish, in order to 

get to know better the republican candidate to the 
presidential elections”.

What are you writing?
“My next article”.

Who is the most popular cook in new York right 
now?
“Fortunato Nicotra of Felidia, the first restaurant of 
Lidia Bastianich on 58th Street. Unbeatable”.

Any homesickness of Italy?
“We live in the digital era, which allows us to live in 
a place while being present in many more. It is some-
thing that our grandparents could not even imagine, 
that our parents still strive to understand and which 
often makes us dizzy. But this too is the 21st century”. ❑

Cosa stai leggendo?
“Il libro “Passage of Power”, il quarto di Robert Caro 
dedicato a Lyndon B. Johnson, e “The Real Romney” 
di Michael Kranish per conoscere meglio il candida-
to repubblicano alle presidenziali”.

Cosa stai scrivendo?
“Il prossimo articolo”

Qual è il cuoco o la cuoca che va per la maggio-
re a New York in questo momento?
“Fortunato Nicotra di Felidia, il primo ristorante di 
Lidia Bastianich sulla 58ma Strada. Imbattibile”.

Nostalgia dell’Italia?
“Viviamo nell’era digitale che ci consente di vivere 
in un luogo ed essere presenti in molti di più. È 
qualcosa che i nostri nonni non immaginavano 
neanche, i nostri genitori fanno fatica a compren-
dere ed anche a noi fa venire spesso le verigini. Ma 
anche questo è il XXI secolo”. ❑ 
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La “Freedom Tower” è
già la prima della classe
 IN ATTESA DI DIVENIRE IL GRATTACIELO PIù ALTO DEGLI USA, LA FREEDOM TOWER HA GIà 

IL PRIMATO A NEW YORK.

“È questo lo spirito americano”: sono semplici le pa-
role del Presidente Barack Obama durante la visita 
al cantiere del WTC lo scorso 14 giugno in occasione 
dell’American Flag Day, poco prima del completa-
mento del 104° piano a 1,368 piedi di altezza. Una 
volta terminata, la Freedom Tower, che è già stata 
data in locazione per il 55%, si eleverà a 1776 piedi 
(data dell’Indipendenza), includendo un’antenna 
di ben 408 piedi. “La ricostruzione della Freedom 
Tower e dell’intero cantiere del World Trade Center 
simboleggia il duro lavoro e la determinazione di 
migliaia di uomini e donne provenienti da New 

The “Freedom Tower” is 
already top of the class
WAITING TO BECOME THE HIGHEST SKYSCRAPER IN THE USA, THE FREEDOM TOWER HAS 

HOLDS ALREADY A RECORD IN NEW YORK.

“This is the American spirit”: President Barack 
Obama’s words during his visit to the WTC site on 
June 14th are simple. The visit was on the occasion 
of the American Flag Day, just before the completion 
of the 104th floor at 1,368 feet of height. Once accom-
plished, the Freedom Tower, which has been already 
leased by 55%, will rise to 1776 feet (the date of the 
Independence), including an antenna of 408 feet. “The 
rebuilding of the Freedom Tower and the whole World 
Trade Center site symbolize the hard work and deter-
mination of thousands of men and women coming 
from New York and from the entire region” Governor 
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Elettra Battini York e dall’intera regione”, ha dichiarato il Gover-
natore di New York Andrew Cuomo. L’edificio è la 
struttura più alta di New York e sarà la più alta 
in Occidente, una volta terminata, indicativamen-
te all’inizio del 2014. “La ricostruzione del World 
Trade Center manderà nel mondo un messaggio in-
confondibile del carattere della nostra nazione, della 
determinazione della nostra città e della forza della 
nostra gente” spiega il Chairman di Port Authority 
David Samson. La Freedom Tower sarà l’office buil-
ding più sicuro mai costruito, ma vuole essere allo 
stesso tempo uno tra gli edifici più sostenibili e otte-

of New York Andrew Cuomo declared. The building 
is the highest one in New York and will be the highest 
in the Western Heisphere, once concluded, approxi-
mately at the beginning of 2014. “The rebuilding of 
World Trade Center will send into the world an unmis-
takable message of the character of our nation, of the 
resiliency of our city and the strength of our people” 
Port Authority Chairman David Samson explains. The 
Freedom Tower will be the safest office building ever 
built, but at the same time it wants to be one of the 
most sustainable buildings and gain the LLED Gold 
certification from the American Green Building Coun-
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cil, with lower energy expenses and better access to 
natural light. The One World Trade Center has already 
found some tenants, such as Condé Nast, which will 
occupy 25 floors. It is not only the highest building in 
New York, but also a symbol of freedom, opportunity 
and economic prosperity. Reaching the status of the 
highest building in town is an unparalleled objective, 
but it is only a small part of the story: according to 
Bill Baroni, Port Authority Executive Director, “This 
tower means work, economic activity and a place of 
commerce and business. It will be endowed with cut-
ting-edge environmental and energetic systems, and it 
will be accessible from one of the most efficient trans-
portation networks in the region, in a dynamic and 
growing neighborhood”. The progress of the work on 
sitem in fact, has a great value for the rebirth of Lower 
Manhattan, after the terror attacks of September 11. A 
fundamental date was April 30, 2012, when  the Free-
dom Tower, whose building is directed by Tishman 
Construction, surpassed the Empire State Building in 

height, thus becoming the highest skyscraper in New 
York. “The building of One World Trade Center has 
been and keeps on being a significant source of em-
ployment and economic activity, and the centerpiece 
of one of the most successful commercial develop-
ments in the world”, Port Authority Vice Chairman 
Scott Rechler declares. Not only, but a radio and TV 
broadcast antenna and an observation deck – placed 
at the same height of the original Twin Towers – will 
become one of the main tourist attractions of the Big 
Apple. ❑

nere la certificazione LLED Gold dal Green Building 
Council Americano, con spese energetiche minori e 
un miglior accesso ala luce naturale. Il One World 
Trade Center ha già trovato alcuni inquilini, come 
Condé Nast, che occuperà 25 piani su 1.2 milioni di 
metri quadrati. Non si tratta solamente dell’edificio 
più alto di New York, ma anche un simbolo di liber-
tà, opportunità e prosperità economica. Raggiunge-
re lo status di edificio più alto è un traguardo senza 
precedenti, ma è solo una piccola parte della storia: 
secondo Bill Baroni, Port Authority Deputy Executi-
ve Director, “Questa torre significa lavoro, attività 
economica e un luogo di commercio e business. Sarà 
dotata di sistemi ambientali ed energetici all’avan-
guardia, e sarà accessibile a uno dei network di tra-
sporto più efficienti della regione, in un quartiere 
dinamico e in crescita”. Il progresso dei lavori al 
cantiere, infatti, ha un grande valore per la rinasci-
ta del Lower Manhattan, a seguito degli attentati ter-
roristici dell’11 settembre. Una data fondamentale è 

il 30 aprile 2012, quando la Freedom Tower, la cui 
costruzione è diretta da Tishman Construction, ha 
superato in altezza l’Empire State Building, diven-
tando così il grattacielo più alto in tutta New York. 
“La costruzione del One World Trade Center è stato e 
continua ad essere una fonte significativa di occu-
pazione ed attività economica, e la colonna portante 
di uno degli sviluppi commerciali più riusciti del 
mondo” afferma il Vice Chairman di port Authority 
Scott Rechler. Non solo, ma  un’antenna di trasmis-
sione radio e TV all’avanguardia e un observation 
deck – non a caso, proprio alla stessa altezza delle 
Twin Towers – diverranno una delle maggiori attra-
zioni turistiche della Grande Mela. ❑
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La nuova stagione del 
Palazzetto Bru Zane
DA VENEZIA SI IRRADIA UN CIRCUITO INTERNAZIONALE: 320 CONCERTI IN ITALIA E NEL 

MONDO. NUOVI PROGETTI DIDATTICI PER IL COINVOLGIMENTO DELLE SCUOLE E LA 

NEONATA COLLANA DISCOGRAFICA OPéRA FRANçAIS.

The Palazzetto Bru 
Zane new season 
FROM VENICE IS RADIATING AN INTERNATIONAL CIRCUIT: 320 CONCERTS IN ITALY AND 

WORLDWIDE. NEW EDUCATIONAL PROJECTS TO INVOLVE SCHOOLS AND THE FLEDGLING 

RECORDING SERIES OPéRA FRANçAIS.

The 2012-2013 Palazzetto Bru Zane season - Centre 
de musique romantique Française, which will open 
next September the 22nd 2012 in Venice, asserts and 
consolidates the Palazzetto role in regard of Venetian 
productions and international co-productions by fol-
lowing all the phases, from the publication of the 
unpublished manuscript to the carrying out of con-
certs, supporting artists who tackle a repertoire often 
without interpretational tradition.  
Introduced by the Assessor for Cultural Activities of 
Venice Municipality Tiziana Agostini, the news con-
ference held today at the Palazzetto Bru Zane hall has 
outlined the main coordinates of the next schedule in 
Venice, Italy and abroad. Here are the numbers: 320 
concerts in Italy and worldwide, 155 partnerships 
of which 17 in Italy, 35 recordings, 2 new publica-
tions. Among the most important co-productions with 
Italian institutions are those with the Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, the Bologna Festival and 
Milano Classica. 
«The relation with the Venetian public is crucial – 
as the new Palazzetto Bru Zane general manager 
Florence Alibert stresses - In order to bring classical 
music to all kind of audiences, we are going to pro-
pose a series of lectures on the French Romantic rep-
ertoire and more generally on the nineteenth-century 
culture. One of our priorities will be, however, the 
public of schools for which we are imagining dif-
ferent paths to discover music through workshops 
and meetings with artists, starting from elementary 
schools».   
International scope and versatility continue to feature 
the commitment of Palazzetto Bru Zane in his mission 
of spreading the French Romantic music. In addition 
to the consolidated partnership with France, for the 
next year a particular attention will be directed to 
Austria and Germany and to partnerships involving 
China, Canada, Lebanon and the countries of Eastern 
Europe. «For the first time - the general manager goes 
on – we will propose a “Palazzetto Bru Zane weekend 
in Paris” at the Theatre des Bouffes du Nord on June 

La stagione 2012-2013 del Palazzetto Bru Zane 
– Centre de musique romantique française che a 
Venezia si inaugurerà il prossimo 22 settembre 
2012 afferma e consolida il ruolo del Palazzetto 
nelle produzioni veneziane e nelle coproduzioni 
internazionali seguendone tutte le fasi: dalla pub-
blicazione del manoscritto inedito alla realizzazio-
ne dei concerti, supportando gli artisti che si con-
frontano con un repertorio spesso senza tradizione 
interpretativa. 
Introdotta dall’Assessora alle Attività Culturali del 
Comune di Venezia Tiziana Agostini, la conferenza 
stampa tenutasi oggi presso la sala del Palazzetto 
Bru Zane ha illustrato le direttrici principali del 
prossimo cartellone, a Venezia, in Italia e all’estero. 
Ecco i numeri: 320 i concerti in Italia e nel mondo, 
155 partenariati di cui 17 in Italia, 35 registrazio-
ni, 2 nuove pubblicazioni. Fra le più importanti 
coproduzioni con le istituzioni italiane figurano 
quelle con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
il Bologna Festival, Milano Classica.
«La relazione col pubblico veneziano è fondamen-
tale – sottolinea il nuovo direttore generale del 
Palazzetto Bru Zane Florence Alibert – Per avvici-
nare alla musica classica tutti i tipi di pubblico 
proporremo un ciclo di conferenze sul repertorio 
romantico francese e più in generale sulla cultura 
dell’Ottocento. Una delle nostre priorità sarà però 
il pubblico delle scuole per il quale stiamo imma-
ginando diversi percorsi di scoperta della musica 
attraverso laboratori e incontri con gli artisti, 
cominciando dalle scuole elementari».
Respiro internazionale e poliedricità continuano 
a caratterizzare l’impegno del Palazzetto Bru Zane 
nella sua missione di diffusione della musica 
romantica francese. Oltre al consolidato rapporto 
con la Francia, per l’anno prossimo un’attenzione 
particolare è rivolta all’Austria e alla Germania e ai 
partenariati che coinvolgono la Cina, il Canada, il 
Libano e i paesi dell’Europa dell’Est. «Per la prima 
volta – prosegue il direttore generale – proporremo ©
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2013. Our intent is to organize musical weekend in 
the major European capitals, showcases of the most 
interesting Venetian proposals». 
Even in the 2012-2013 season the festivals in the 
schedule will be three: “Antichità, mitologia e 
romanticismo” (the 22nd of September to the 4th of 
November 2012), “Le salon romantique” (the 2nd to 
the 28th of February 2013) and “Théodore Gouvy, 
tra Francia e Germania” (the 20th of April to the 31st 
of May 2013). In addition to the Palazzetto, all the 
Venetian concerts will be held at the Scuola Grande 
San Giovanni Evangelista, the Scuola Grande di 
San Rocco, the Basilica dei Frari and the Benedetto 
Marcello Conservatoire.  
As stressed by Alexandre Dratwicki, the Palazzetto 
Bru Zane scientific director, «among the Venetian 
events of the first Festival, which is a reflection on 
neoclassicism and mythology in the Romantic period, 
there will be an event with the opera Atys by Piccinni 
with the chamber music performance once conceived 
for the court theatre. Among the events of “Le salon 
romantique”, I am glad to point out the one on the 
16th of February 2013 with Quatuor Manfred who 
will perform in Italy in Vicenza and Rome as well. In 
the other thematic festival, the third one, our tribute 
to Wagner in  the year of celebrations will take place 
through Gouvy, reflecting the German-style influenc-
es in the French romantic music with the production 
of an artist who looked to Mendelssohn, Schumann 
and Schubert. On the 11th of May in Venice, and the 
following day at the Auditorium Parco della Musica 
in Rome, will take place the concert by Vlaams Radio 
Koor directed by Hervé Niquet and committed in the 
first modern performance of excerpts from Gouvy». 
Prominent among the publications is the new series 
Opéra français books-discs, a symbol of the attention 
directed to the opera repertoire.
Representing the class of interpreters, the pianist 
Roberto Prosseda has dedicated himself to the piano 
transcription of a piano-pédalier piece by Alkan. As 
a matter of fact, on June the 4th he will participate 
again at the Palazzetto season “outside the walls” 
at the Teatro Olimpico in Vicenza. «It was thanks to 
the support by the Palazzetto - Prosseda states - that 
I could start my project of rediscovering the pedal 
piano and its repertoire».

un “weekend Palazzetto Bru Zane a Parigi” a giu-
gno 2013 al Teatro des Bouffes du Nord. Il nostro 
intento è quello di organizzare weekend musicali 
nelle principali capitali europee, vetrina delle più 
interessanti proposte veneziane».
Anche nella stagione 2012-2013 saranno tre i festi-
val in programma: Antichità, mitologia e romanti-
cismo (22 settembre - 4 novembre 2012), Le salon 
romantique (2 - 28 febbraio 2013) e Théodore 
Gouvy, tra Francia e Germania (20 aprile al 31 
maggio 2013). Tutti i concerti veneziani si terran-
no oltre che al Palazzetto, alla Scuola Grande San 
Giovanni Evangelista, alla Scuola Grande di San 
Rocco, alla Basilica dei Frari e al Conservatorio 
Benedetto Marcello.
Come ha sottolineato Alexandre Dratwicki, diret-
tore scientifico del Palazzetto Bru Zane, «tra gli 
appuntamenti veneziani del primo festival, che è 
una riflessione sul neoclassicismo e la mitologia 
in epoca romantica, ci sarà un appuntamento con 
l’opera Atys di Piccinni, nella riduzione cameristica 
allora concepita per il teatro di corte. Fra gli appun-
tamenti di Le salon romantique mi piace segnalare 
quello del 16 febbraio 2013 col Quatuor Manfred 
che si esibirà in Italia anche a Vicenza e a Roma. 
Nell’altro festival tematico, il terzo, il nostro omag-
gio a Wagner nell’anno delle celebrazioni avverrà 
attraverso Gouvy, a testimonianza delle influenze 
dello stile tedesco nella musica romantica francese, 
con la produzione di un artista che guardava a 
Mendelssohn, Schumann e Schubert. L’11 maggio a 
Venezia e il giorno seguente all’Auditorium Parco 
della Musica di Roma si terrà il concerto del Vlaams 
Radio Koor diretto da Hervé Niquet e impegnato 
nella prima esecuzione moderna di alcuni brani di 
Gouvy».
Di rilievo tra le pubblicazioni, la nuova collana di 
libri-dischi Opéra français, simbolo dell’attenzione 
rivolta al repertorio operistico.
In rappresentanza della categoria degli interpreti, 
il pianista Roberto Prosseda si è cimentato nella 
trascrizione pianistica di un brano di Alkan per 
piano-pédalier. Il 4 giugno infatti sarà nuovamente 
ospite della stagione del Palazzetto ‘fuori le mura’ al 
Teatro Olimpico di Vicenza. «È stato grazie al soste-
gno del Palazzetto – spiega Prosseda – che ho potuto 
avviare il mio progetto di riscoperta del pianoforte 
a pedaliera e del suo repertorio». ❑

Palazzetto Bru zane
Centre de musique romantique française
San Polo 2368 - 30125 Venezia
Tel. +39 041 5211005
www.bru-zane.com

 

© Palazzetto Bru Zane - Photo Michele Crosera

Un po’ di Messico 
a Mantova LA MOSTRA “CARTE FERRARI. VICENDE DI UNA FAMIGLIA 

MANTOVANA DAL RISORGIMENTO AL NOVECENTO, FRA 

L’EUROPA E LE AMERICHE” PRESSO L’ARCHIVIO DI STATO 

È allestita presso l’Archivio di Stato di Mantova 
una mostra singolare, costituita da documenti, 
fotografie e oggetti riguardanti in particolare la 
storia della nazione messicana dalla seconda metà 
dell’Ottocento alla prima metà del Novecento. Si 
tratta di raccolta di materiali donata recentemente 
all’Istituto che offre, inoltre, testimonianze legate al 
Risorgimento italiano e, quindi, all’Unità d’Italia 
di cui sono da poco terminate le manifestazioni 
legate al 150°.
La famiglia Ferrari vive con intensità le vicende 
risorgimentali mantovane. Suoi esponenti parte-
cipano alle spedizioni garibaldine e intrecciano 
rapporti con personaggi di spicco: Matilde Ferrari 
è l’amore giovanile di Ippolito Nievo, della cui pro-
duzione letteraria sarà definita la musa; Elena ha 
per genero lo statista Ivanoe Bonomi; Orsola sposa 

A bit of Mexico 
in Mantua

THE EXHIBITION “THE FERRARI PAPERS. THE STORY 

OF A FAMILY FROM MANTUA FROM THE RENAISSANCE 

TO THE 20TH CENTURY, BETWEEN EUROPE AND THE 

AMERICAS” AT THE NATIONAL ARCHIVES.

At Mantua’s National Archives an original exhibition 
is on view, made of documents, photographs and 
objects concerning the history of the Mexican nation 
from the second half of the Nineteenth century to the 
first half of the Twentieth. It is a collection of materi-
als that have been recently donated to the Institute 
which features, moreover, some objects linked to the 
Italian Risorgimento and, therefore, to the Unification 
of Italy, whose 150th anniversary we have just cel-
ebrated. 
The Ferrari family lives intensely the happenings of 
the Mantuan Risorgimento. Its representatives take 
part in Garibaldi’s expeditions and establish some 
relationships with a number of prominent figures: 
Matilde Ferrari was Ippolito Nievo’s youth lover, 
defined in his literary production as his muse; Elena’s 
son-in-law is statesman Ivanoe Bonomi; Orsola mar-

Daniela Ferrari, Director mantua’s national Archives / Direttrice dell’Archivio di Stato di mantova



92  93

|zooom| |zooom|

Li
fe

 &
 S

ty
le

ries Luigi Poma, the brother of Carlo, 
the martyr of Belfiore, and is a pretty 
popular painter with the name of Lina 
Poma. But Luigi Ferrari (1827-1870) 
is the one who draws our attention 
the most: forced to exile after taking 
part in the risings of 1848, he lives for 
about one year in Paris and from there 
he moves to Mexico, in the town of 
Lagos, the hometown of the branch of 
the family from which the collection 

comes. Why did he choose Mexico, instead 
of the United States or of more developed 
countries in South America? The reasons for 
this are still unknown, but it is certain that 
he witnessed the fight that was then raging 
between conservatives and liberals (headed 
by Benito Juarez) and the invasion of the 
country wanted by Great Britain and France 

that brought about the revolt that caused the fusillade 
of Maximilian of Habsburg, who in Mexico had been 
proclaimed emperor. Luigi dies at a young age in an 
undocumented circumstances, leaving one daughter 
and two sons. One of these, Fernando Ferrari Perez 
(1857-1933; in Mexico it is common to carry both the 
surname of one’s father and mother and to pass on to 
children their father’s surname) is a prominent figure 
with different interests: scientific, naturalistic, and 
technological. A mining engineer, he lives in Mexico 
City where he is interested photography (he becomes 
the official and favor photographer of President 
Porfirio Diaz and founds the Mexican Photographic 
Society), introduces cinema into the country by 
obtaining the patent from the Lumière brothers, 
establishes a Museum of Natural History and a 
Museum of Technology, documents and catalogues 
some archaeological sites; an acknowledged natural-
ist at an international level, he assembles an extraor-
dinary library he will leave to a public institution, the 
Secretary of the Treasury, and brings to Mexico the 
Dewey decimal system for bibliographic cataloguing. 
As a member of the Mexican Geographic exploration 
Commission, of which he will become Director of 
the natural history section, he classifies over 20,000 
botanical species and new zoological species, such 
as zacatuche, the so-called rabbit of the volcano, or 
short-earred hare, which from him got the scientific 
name of lepus diazi Ferrari perez (an article about it 
appeared in the magazine of the airline “Aerovias de 
México”, 1992, no. 35, page 77).
Fernando Ferrari Perez is awarded many prizes and 
acknowledgments, proven by diplomas and medals; 
he takes part in many international expositions/exhibi-
tions for his photographs on glass slabs (Photographs 
in Glass), or as a delegate of the Mexican government, 
or as a member of the judging panel, in the United 
States (Atlanta 1881, New Orleans 1884, Chicago 
1893, Atlanta 1895, Buffalo-New York 1901, Saint 

Louis 1904) and in Europe, where he attends the 
Universal Expositions of Paris in 1889, witnessing the 
opening of the Eiffel Tower, an din 1900, when he is 
awarded the “legion of honor”, the highest distinc-
tion of the French Republic; in 1895 he is appointed 
Honorary Consul of the Republic of Uruguay. The 
objectives he achieved at the international level – 
which he summed up in his original calling card, 
where he concludes by defining himself as a gourmet, 
a relentless smoker and a very good friend – were not 
common at all for Mexican citizens at the time and 
also for his descendants it would be hard to emulate 
his deeds (his son Dario moves from the capital to the 
North-West of the country toward the “Far West”, in 
Southern California, on the Pacific Coast, where he 
works as a military telegrapher, in an atmosphere that 
lets foresee the North American attempts to militarly 
occupy the peninsula of Baja California, as 
WILL happen in 1911).
The collection that has been donated 
to the National Archives of man-
tua includes, beside documents 
and letters, photographs, medals, 
playing cards, pre-hispanic find-
ings, scientific instruments/tools 
(seismographers dating back to 
the end of the Nineteenth century), 
personal belongings, such as a travel 
top hat (that can be folded up in its case, 
and carries the brand of the producing company 
Chapellerie des princes, Paris), a series of cuff links, 
some of which in precious materials, and very odd 
souvenirs, such as some toys for children, probably 
collected during the many journeys in Europe. The 
donor, Dario Ferrari (Fernando’s great grandson and 
carrying the same surname of the author of this arti-
cle, although not a relative), with great civic pride has 
wanted to give the collection to the hometown of his 
forefathers, the town where he is currently living. The 
material, rearranged, catalogued and only partially 
exhibited, will remain 
for the memory of five 
generations of a fam-
ily that is indissolubly 
linked to social and cul-
tural events concerning 
especially the history of 
Mexico. And most of all 
it is now available for 
all interested research-
ers in the study room 
of Mantua’s National 
Archives. ❑
The exhibition can 
be visited until June 
30th, 2012.
National Archives - Via Ardigò, 11 - 46100 Mantua
(http://www.archivi.beniculturali.it/ASMN/)

Luigi Poma, fratello di Carlo, martire di Belfiore, 
ed è pittrice di una certa notorietà col nome di Lina 
Poma. Ma è Luigi Ferrari (1827-1870) ad attirare 
la nostra attenzione: costretto all’esilio a seguito 
della partecipazione ai moti del 1848, vive per circa 
un anno a Parigi e da qui si trasferisce in Messico, 
nella cittadina di Lagos, dove ha origine il ramo 
della famiglia da cui proviene la raccolta. Perché 
scelse il Messico, anziché gli Stati Uniti, o paesi 
più evoluti del Sudamerica? Le ragioni non ci sono 
note, ma è certo che egli fu testimone della lotta che 
allora infuriava fra conservatori e liberali (capeg-
giati da Benito Juarez) e dell’invasione del paese 
decisa dall’Inghilterra in accordo con la Francia 
sfociata nella rivolta che provocò la fucilazione di 
Massimiliano d’Asburgo, che del Messico era stato 
proclamato imperatore. Luigi muore giovane in 
circostanze non documentate lasciando una figlia 
e due figli. 
Uno di questi, Fernando Ferrari Pérez (1857-1933), 
in Messico è usuale portare insieme il cognome del 
padre e della madre e trasmettere ai propri figli 
quello paterno) è personaggio di spicco dai molte-
plici interessi: scientifici, naturalistici, tecnologici. 
Ingegnere minerario, vive a Città del Messico dove 
si dedica alla fotografia, (diventa il fotografo uffi-
ciale e preferito del presidente Porfirio Diaz e fonda 
la Società fotografica messicana), introduce nel 
paese il cinema acquisendo il brevetto dai fratelli 
Lumière, istituisce un Museo di Storia Naturale e 
un Museo della Tecnologia, documenta per immagi-
ni e cataloga emergenze archeologiche; naturalista 
riconosciuto a livello internazionale, mette insieme 
una straordinaria biblioteca 
che lascerà a una struttura 
pubblica (Segreteria del Teso-
ro) e introduce in Messico 
il sistema decimale Dewey 
per la catalogazione biblio-
grafica. Come componente 
della Commissione geogra-
fica esploratrice messicana, 
di cui diventa direttore della 
sezione di storia naturale,  
classifica oltre ventimila spe-
cie botaniche e nuove specie 
zoologiche, come lo zacatuche, 
il cosiddetto coniglio del vul-
cano, o lepre dalle orecchie 
corte, che da lui prende il nome scientifico di lepus 
Diazi Ferrari Perez, (un articolo in proposito è stato 
pubblicato sulla rivista della compagnia aerea 
“Aerovias de México”, 1992, n. 35, pag. 77). 
Fernando Ferrari Perez riceve numerosi premi e 
riconoscimenti, testimoniati da diplomi e meda-
glie, partecipa a molte esposizioni internazionali 
per le sue fotografie su lastre in vetro (Photographs 
in Glass), o come delegato del governo messicano, o 

come membro di giuria, negli Stati Uniti (Atlanta 
1881, New Orleans 1884, Chicago 1893, Atlanta 
1895, Buffalo-New York 1901, Saint 
Louis 1904) e in Europa, dove è 
presente alle Esposizioni Universali 
di Parigi nel 1889, assistendo alla 
inaugurazione della Tour Eiffel, e nel 
1900, quando viene insignito della 
“Legione d’Onore”, la massima onori-
ficenza della Repubblica Francese; nel 
1895 è nominato Console Onorario 
della Repubblica dell’Uruguay.
I traguardi da lui raggiunti sul piano 
internazionale – riassunti nell’origi-
nale biglietto da visita, dove conclude 
definendosi buongustaio, fumatore impenitente ed 
eccellente amico -  non erano certo consueti per i 
cittadini del Messico dell’epoca e anche per i suoi 

discendenti sarà difficile emularne le imprese 
(suo figlio Dario si trasferisce dalla capi-

tale al Nord-Ovest del paese, verso il “Far 
West”, nella Bassa California, sulla costa 
Pacifica, dove lo troviamo in qualità di 
telegrafista militare, in un clima che 
lascia presagire i tentativi statunitensi 

di occupare militarmente la penisola della 
Baja California, come poi accade nel 1911).

La raccolta donata all’Archivio di Stato di 
Mantova comprende, oltre a documenti e lettere, 

fotografie, medaglie, carte da gioco, reperti preispa-
nici, strumenti scientifici (sismografi della fine 
dell’Ottocento), oggetti personali, come un cappello 
a cilindro da viaggio (pieghevole nel proprio astuc-
cio, che porta l’intestazione della ditta produttrice 
Chapellerie des princes, Paris), una serie di gemelli 
per camicia, alcuni dei quali in materiali preziosi, 
e ricordi fra i più curiosi, come alcuni giochi per 
bambini, probabilmente portati dai numerosi viag-
gi in Europa.
Il donatore Dario Ferrari (bisnipote di Fernando e 

omonimo nel cognome, ma non parente 
di chi scrive), con alto senso civico ha 
voluto destinare la raccolta alla città 
di origine dei propri antenati, città 
nella quale egli oggi è tornato a vivere. 
Il materiale, riordinato, catalogato e 
soltanto in parte esposto in mostra, 
rimarrà a futura memoria di cinque 
generazioni di una famiglia indisso-
lubilmente legate a vicende sociali e 
culturali riguardanti in particolare la 
storia del Messico. E soprattutto esso è 
ora a disposizione di tutti i ricercatori 
interessati presso la sala studio dell’Ar-
chivio di Stato di Mantova. ❑

La mostra potrà essere visitata fino al 30 giugno 2012. 
Archivio di Stato - Via Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
(http://www.archivi.beniculturali.it/ASMN/)
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ACI vs AAA
COME ITALIA E USA GESTISCONO LE PROBLEMATICHE DELL’AUTOMOTIVE.

Automobile Club d’Italia (ACI) e American 
Automobile Association (AAA) nascono ai primi 
del Novecento, secolo che si apre all’insegna della 
inarrestabile novità, il motore a scoppio utilizzato 
su vasta scala per la mobilità individuale e l’impor-
si dell’automobile privata.
Aci e AAA iniziano come associazioni a carattere 
locale, e divengono nei pochi anni precedenti alla 
prima guerra mondiale, organizzazioni primarie 
nel fornire servizi agli automobilisti delle rispettive 
nazioni. Entrambe, attraverso le trasformazioni 
profonde del secolo appena trascorso, arrivano atti-
ve e presenti all’epoca attuale.
Con il presidente di ACI Venezia, Avvocato Giorgio 
Capuis, parliamo delle attuali somiglianze e diver-
sità nelle due esperienze.

Avv. Capuis, guardando alle due esperienze, 
la prima evidente differenza sta nella forma 
giuridica, ACI è ente pubblico, AAA è libera 
associazione no profit.
La forma giuridica di ACI è quella di ente pubbli-
co non economico senza scopo di lucro, ed è una 
Federazione, definizioni cui teniamo molto. 
Come anche i recenti fatti di cronaca hanno dimo-
strato, ACI vuole affermarsi come il vero tutore e 
rappresentante degli interessi degli automobilisti 
italiani, un garante per il mondo delle quattro ruote.
Le materie su cui la nostra azione vuole incidere 
sono di grande attualità: la pressione fiscale sempre 
crescente sul settore dell’automotive, la sicurezza e 
l’educazione stradale, lo studio dei dati sul traffico 
e la mobilità, per fornire ai cittadini servizi utili e 
sempre più all’avanguardia.
Sulla pressione fiscale per esempio, la nostra posi-
zione è stata chiaramente espressa con l’iniziativa 
indicata come “Sciopero della benzina” del 6 giugno 
scorso, cui hanno aderito secondo le nostre rileva-
zioni il 30% degli automobilisti. Noi di ACI ritenia-
mo che un milione e mezzo di immatricolazioni in 
meno nell’ultimo anno siano un segnale chiaro della 
necessità di non gravare ulteriormente sul settore. 
Un’azione di protesta analoga a quella organizzata 
proprio negli USA nel 1997, e che fece scende il 
prezzo della benzina “verde” di 30 centesimi al litro 

ACI vs AAA
HOW ITALY AND USA MANAGE THE AUTOMOTIVE PROBLEMS.

Automobile Club of Italy (ACI) and American 
Automobile Association (AAA) are born in the early 
twentieth century, a century which opened under the 
relentless innovation, the internal combustion engine 
used on a large scale for individual mobility and the 
rise of the private car.
ACI and AAA began as local associations, and became 
in the few years preceding the First World War, lead-
ing organizations in providing services to motorists in 
their respective nations. Both, through the profound 
transformations during the just gone by century, get 
active and present to the current times.
With the president of ACI Venezia, the Lawyer Giorgio 
Capuis, we are going to talk about the current similar-
ities and differences existing in the two experiences.

mr Capuis, looking at the two experiences, the 
first obvious difference is in the legal form, ACI 
is a public institution, AAA is a free non profit 
organization.
The legal form of ACI is that of a public non-financial 
and non-profit institution, and is a Federation, defini-
tions which we value greatly.
As well as recent events have shown, ACI wants to 
establish itself as the true guardian and representa-
tive of the interests of Italian drivers, a guarantor for 
the world of four wheels.
The fields on which our action wants to be effective 
are extremely relevant: the increasing tax burden on 
the automotive sector, education and road safety, the 
study on traffic data and mobility, to provide useful 
and avantguard services to citizens.
About the tax burden, for example, our position has 
been clearly expressed through the initiative referred 
to as the “petrol strike” on the last 6th of June, which, 
according to our survey, was signed by the 30% of 
motorists. We ACI believe that a half million registra-
tions in less during the last year are a clear signal of 
the need to avoid increasing the burden on industry. 
A protest action similar to that organized in the U.S. 
in 1997, and which made the price of “green” gasoline 
drop of 30 cents per liter the following day. A striking 
result, which marks the difference between the two 
economic systems.
Also in the security field our action is producing 

excellent results and moves in parallel with the action 
taken in other states.
We are at the fifth year of the communication cam-
paign “Enjoy yourself responsibly”, of which we are 
proud particularly as ACI Veneto, because it involves 
all Local Authorities, Police Forces, but also the pub-
lic locations owners and the producers of alcohols. 
Through conferences, initiatives, driving courses and 
simulations, we insist not only on the side of repres-
sion, but on that of dialogue, to make understand, 
for example, the importance of the figure of the man 
who undertakes to not drink and to drive home his 
friends.
Then there is the component of the collection of data 
and information about the area , to be sent to the 
National Study Centre and to the bodies which inform 
daily on road condition throughout the country, but 
which are also used to provide information and ser-
vices to those who arrive on a single area and lever-
age all the technologies. Last in order of time, the 
development of the application “i803116”, available 
for free. The application, once downloaded to your 
iPhone, allows to get in contact real-time with the 
control centre ACI 803.11 and, through the geo locat-
ing,  to find out the exact position of the vehicle.
Ultimately, in terms of services rendered, our struc-
ture of public institutions does not affect either the 
incisiveness or the effectiveness of the action, com-
pared to the  corresponding experiences of a private 
nature, while the statute form guarantees the inde-
pendence of our work. And here I refer in particular 
to the “abnormal” procedure about the choice of gov-
erning bodies, elected directly by the club members.

There is, however, at the level of common under-
standing, an opinion which considers You debt 
collectors and managers of administrative prac-
tices, rather than service providers.
This is a misconception fed also by partial interpreta-
tions of some particular situations, which were shot 
by the press and television as well.
Despite being a public institution, the ACI structure 
is different also in the recruitment and management 
of financial resources. It is a federation of clubs on a 
provincial basis, which use the self-financing through 

il giorno dopo.  Un risultato eclatante, che marca la 
differenza tra i due sistemi economici.
Anche sulla sicurezza la nostra azione sta dando 
ottimi risultati e si muove in parallelo con le azioni 
svolte negli altri Stati.
Siamo al quinto anno della campagna di comuni-
cazione “Divertiti responsabilmente”, di cui siamo 
fieri soprattutto come ACI Veneto, perché coinvolge 
tutti gli Enti Locali, le Forze di Polizia, ma anche 
i gestori di locali pubblici e i produttori di alcoli-
ci. Attraverso convegni, iniziative, corsi di guida 
e simulazioni, insistiamo non solo sul lato della 
repressione, ma su quello del dialogo, per far com-
prendere ad esempio l’importanza della figura di 
colui che si incarica di non bere e di accompagnare 
a casa gli amici. 
C’è poi la componente di raccolta dati e informazio-
ni sul territorio, da inviare al Centro Studi nazio-
nale ed agli organi che quotidianamente informano 
sulla viabilità di tutto il territorio nazionale, ma 
che sono utilizzati anche per dare informazioni 
e servizi a chi sul singolo territorio arriva e che 
sfrutta tutte le tecnologie. Ultima in ordine di tempo 
lo sviluppo dell’applicazione “i803116”, disponibile 
gratuitamente. L’applicazione, una volta scaricata 
sul proprio iPhone, permette di entrare in tempo 
reale in contatto con la centrale operativa ACI 
803.11 e attraverso la geolocalizzazione, individua-
re l’esatta posizione del mezzo.
In definitiva, dal punto di vista dei servizi resi, la 
nostra struttura di ente pubblico non influisce né 
sulla incisività né sull’efficacia dell’azione, rispetto 
ad omologhe esperienze di tipo privatistico, mentre 
la forma statutaria garantisce l’indipendenza del 
nostro operato. E qui mi riferisco in particolare alla 
procedura “anomala” di scelta degli organi diretti-
vi, eletti direttamente dai soci dei club.

Vi è però, a livello di comune sentire, un’opinio-
ne che Vi considera esattori e gestori di prati-
che amministrative, piuttosto che  fornitori di 
servizi.
Questo è un equivoco alimentato anche da letture 
parziali di alcune situazioni particolari, riprese 
anche dalla stampa e dalla televisione.

Eleonora Pescatori
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Pur essendo un ente pubblico, la struttura di ACI è 
diversa anche nel reperimento e nella gestione delle 
risorse finanziarie. È una federazione di club su 
base provinciale, che si autofinanziano con varie 
iniziative commerciali. Così ad esempio, per l’ACI 
della provincia di Venezia, la società commerciale 
è ACI Venezia Tourism, e dai suoi proventi deriva 
l’autonomia finanziaria del Club. Se la gestione non 
è efficace, e vi sono dei passivi, il club viene com-
missariato. Perciò a mio modo di vedere la struttu-
ra di ACI è molto moderna, con uno spiccato grado 
di federalismo, e grava pochissimo sulle finanze 
dello Stato centrale, per lo più per funzioni generali 
svolte dall’ACI nazionale.
Qualunque forma privatistica, a mio giudizio, non 
potrebbe assumere forme di finanziamento diverse 
dalle nostre.
Non ribadirò mai abbastanza infine, che né i costi 
relativi al PRA, né quelli relativi al cosiddetto “bollo 
auto”, vanno a finire nelle casse dell’ACI. 
Sul PRA vi è da riaffermare con forza come la sua 
funzione non sia una mera duplicazione dell’iscri-
zione alla motorizzazione, ma curando una siste-
matica schedatura dei trasferimenti di proprietà 
dei veicoli privati, ha una funzione certificativa e 
storica della vita di ogni singolo automezzo di evi-
dente importanza per moltissimi aspetti.
Quanto al pagamento della tassa di circolazione 
regionale, essa è appunto regionale, e molti ACI, ad 
esempio il nostro, non lo svolgono neppure in con-
venzione esclusiva.

Ritiene possibile che ACI possa divenire in 
futuro una libera associazione, magari con 
funzione di lobbying sul tipo dell’esperienza 
USA?
La nostra azione è sempre più orientata alla difesa 
del consumatore, perciò si può dire che, nel rispetto 
delle previsioni statutarie, noi stiamo già effettuan-
do azioni di pressione sugli organi competenti per 
esempio in tema di sicurezza e fiscalità.
Accanto a essa non manca la costante attività di 
stimolo e controllo su temi quali le opere infrastrut-
turali e la gestione del traffico, anche a livello nazio-
nale, per le quali la struttura di ACI, perfettamente 
a conoscenza delle problematiche di ogni territorio, 
ma in grado di esprimersi a livello nazionale, risul-
ta particolarmente efficace. ❑

various business ventures. Therefore, for example, as 
for the ACI in the province of Venice, the trading com-
pany is ACI Venezia Tourism, and from its income the 
financial autonomy of the Club is derived.
If management is not effective, and there are liabili-
ties, the club is put under an administrator. Therefore, 
in my view, the ACI structure is very modern, with a 
marked degree of federalism, and weighs very little 
on the finances of the central State, mostly for gen-
eral functions performed by the National ACI.
Any form of private nature, in my opinion, could not 
take on forms of financing different from ours.
Finally, I am no going to reiterate enough that neither 
the costs related to the PRA, or the ones related to the 
so-called “road tax”, end up in the ACI coffers.
About PRA there is the need to reaffirm forcefully 
that its function is not a mere duplication of the reg-
istration at the government office that issues driving 
licences and registers vehicles, but taking care of a 
systematic cataloguing of ownership transfers of pri-
vate vehicles, it has a certificating and historical func-
tion about life of each vehicle with a clear importance 
for many aspects.
As for the payment of the regional road tax, it is 
regional indeed, and many ACIs, such as ours, do not 
even perform it in exclusive convention.

Do you believe possible that ACI is going to be 
in the future a free association, perhaps with 
a lobbying function similar to the U.S. experi-
ence?
Our action is increasingly geared to the defence of 
consumers, so that we can say that, in compliance 
with the statutory provisions, we are already carry-
ing out lobbying actions, for example on the bodies 
authorized in terms of security and taxation.
In addition to this, the constant stimulation and 
monitoring activities on topics such as infrastructure 
and traffic management are not missing, including at 
national level, for which the ACI structure, perfectly 
aware of the problems of each area, but able to speak 
at a national level, is particularly effective. ❑
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From Green Economy 
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Dalla Green Economy 
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The pharmacy in the Republic of Venice
La farmacia nella Repubblica di Venezia


