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Trentacinque  eventi  unici,  
per un totale di ottanta repli-
che  e  ventitré  associazioni  
coinvolte. Sono i numeri del-
la nona edizione del program-
ma culturale del Carnevale, 
curato anche quest’anno da 
Stefano  Karadjov.  Diciotto  
giorni di eventi, dal 16 febbra-
io al 5 marzo, tra la laguna e la 

terraferma, in cui fil rouge sa-
rà il tema dell’allunaggio (di 
cui quest’anno ricorrono i cin-
quant’anni), tra pièce teatra-
li,  concerti,  laboratori,  mo-
stre, conferenze e proiezioni 
cinematografiche. «È una me-
ravigliosa occasione per tutti: 
per i residenti e per i turisti 
che vengono a Venezia non ar-
restandosi al solo aspetto “gio-
ioso” del Carnevale, ma an-
che per  arricchirsi  cultural-

mente» le parole dell’assesso-
ra al turismo Paola Mar, nel 
corso della conferenza stam-
pa di presentazione dell’attivi-
tà,  ieri  nelle Sale Apollinee 
del Teatro La Fenice. A fare 
da cornice agli eventi saranno 
alcuni tra i luoghi più caratte-
ristici della città, con alcune 
associazioni che hanno orga-
nizzato dei veri e propri “pa-
linsesti  verticali”  all’interno  
delle loro programmazioni. È 

il caso dei Musei Civici: con lo 
spettacolo musicale “In giro 
d’acqua” al Padiglione delle 
navi (23 e 28 febbraio), il labo-
ratorio per bambini “È Carne-
vale! Al museo in fancy dress? 
” a Ca’Rezzonico (24 febbra-
io),  l’esposizione “Galileo  e  
gli altri: viaggio straordinario 
tra volumi antichi, astrolabi e 
sestanti” al Museo Correr (28 
febbraio) e lo spettacolo per 
bambini “Da Venezia alla Lu-

na” nella saletta del Palazzo 
Ducale (2 e 5 marzo). Intenso 
il  lavoro  della  Fondazione  
Querini Stampalia, con la pro-
iezione di una breve serie di 
film muti, con sonorizzazio-
ne dal vivo. Appuntamento 
per il primo marzo per “Una 
donna nella luna!”, l’ultimo 
film muto di Fritz Lang, risa-
lente al 1929. 

LABORATORI

Aderisce anche quest’anno al-
le iniziative carnevalesche il 
Patriarcato di  Venezia che,  
nel Santuario di Santa Lucia, 
in campo San Geremia, alle-
stirà una piccola mostra dedi-
cata alle opere di Gianni Tu-
rin.  La  Peggy  Guggenheim 
Collection propone visite dal-
le 11 alle 17 per conoscere 
meglio  l’arte  di  Alexander  
Calder,  Lucio  Fontana,  Ed-
mondo  Bacci  e  Rufini  Ta-
mayo: gli artisti del museo 
che più di tutti si sono dichia-
ratamente ispirati alla luna 
per le loro opere. Porte aper-
te ai bambini la domenica, 
con tre laboratori didattici a 
tema.  Ancora,  il  Carnevale  
della Fenice, che propone “Il 
re pastore” e “Il sogno di Sci-
pione” (musiche di Mozart), 
“L’italiana in Algeri” (musi-
che di Rossini) e “Il visitato-
re,  Shakespeare in  Venice”  
(musica di Alberto Maron e 
Davide Gazzato). Mentre il 
28 febbraio e il 3 marzo sarà 
organizzato  un  “Carnival  
Cocktail”. 

ATENEO VENETO

Diversi gli eventi dell’Ateneo 
Veneto: il 26 febbraio la per-
formance “La luna e i lunati-
ci” , il 28 il concerto “Petrou-
chka: un Carnevale russo” e 
il 4 marzo lo spettacolo “Can-
tata della Luna” di Luca Sera-
fini. Infine Mestre: appunta-
mento al museo M9 domeni-
ca 24 febbraio alle 17.30 per 
la presentazione di una rasse-
gna dei film muti di Georges 
Méliès. — 

A Venezia in Calle del Per-
don esiste  una libreria  che 
non vende soltanto libri, ma 
li crea in ogni dettaglio. 
Qui ogni parola stampata è 

frutto di una ricerca che dura 
mesi, a volte anni. Lo stesso 
per le illustrazioni, nate dalle 
mani di raffinati creativi. 
La Libreria Damocle è la ca-

sa dove l’immaginazione si 
fa  realtà.  L’ultima  fatica  
dell’editore  Pierpaolo  Pre-

gnolato è una vera opera d’ar-
te, anzi di più. È la storia di 
un rapporto sospeso da anni 
che trova il punto di incontro 
nelle pagine di carta di riso 
Fabriano, stampate in 200 co-
pie a 200 euro. 
iVenice Elegy” è infatti il ri-

sultato del confronto di due 
grandi menti, di due grandi 
cuori e di due grandi anime, 
quella dell’artista Ai Wei Wei 
e del poeta, più volte candida-
to al Nobel per la Letteratu-
ra, Yang Lian. I due si cono-
scevano di fama, ma è soltan-
to con l’intervento di Pregno-
lato che si conoscono davve-
ro, dando vita a un testo fatto 
di parole e immagini, decisa-

mente  all’avanguardia.  En-
trambi dissidenti ed entram-
bi ambasciatori di libertà, i 
due hanno realizzato una rac-
colta  di  poesie,  illustrate  
dall’artista. Il libretto è stato 
venduto e adesso ne riman-
gono disponibili ancora po-
chissime copie.
Yang Lian soggiorna a Ve-

nezia alla Fondazione Emily 
Harvey per un periodo. È pro-
prio tra le calli, i campi e i pa-
lazzi veneziani che nascono 
le poesie anticonformiste del 
dissidente cinese. «In questo 
libro Venezia ha la funzione 
di accogliere gli incroci di cul-
ture diverse» spiega l’editore 
«Yang Lian parla degli ope-

rai, della libertà e dei diritti. 
Lo fa accompagnato dalle im-
magini di Ai Wei Wei, dove 
spicca il disegno che l’artista 
ha fatto disegnandosi sulla ri-
va dove era stato trovato il 
piccolo Aylan». 
Gli incontri tra i due artisti 

sono stati a Berlino, ma an-

che a Venezia. Il libro è in ci-
nese e in inglese, con la tradu-
zione del  prestigioso  Brian  
Holton. La pubblicazione è 
stata eseguita con il torchio ti-
pografico  della  Stamperia  
del Tintoretto di Venezia, a 
Cannaregio. Ogni libro è sta-
to firmato da Yang Lian e Ai 

Weiwei. 
La  pubblicazione  contri-

buisce a rendere Damocle un 
luogo vivo dove, attraverso 
l’intuizione di un editore, si 
dà voce a chi non ne avrebbe 
e fa della libreria un posto 
controcorrente e vivo. —

Vera Mantengoli

alla libreria damocle

“Venice Elegy” in carta di riso
Versi e disegni in 200 copie
frutto di un incontro felice 

Il prezioso libretto
raccoglie la storia
dell’amicizia nata a Venezia
tra l’artista Ai Wei Wei
e il poeta Yang Lian

sale apollinee

Percorsi
di danza
sulle punte
di “Paquita”

carnevale

In maschera, verso nuove stelle
Mostre e musica ispirate alla luna
Nel programma culturale 35 eventi, 80 repliche e 23 associazioni coinvolte
Dal viaggio con Galileo a Ca’ Rezzonico alle proiezioni alla Querini Stampalia

La luna è il filo conduttore di questo Carnevale. A destra, la festa sull’acqua di Cannaregio (Foto Interpress) 

L’artista Ai Wei Wei e il poeta Yang Lian con una copia di “Venice Elegy”

Il Teatro La Fenice

T ornano gli incontri della 
rassegna  “Percorsi  della  
danza”: sono due gli ap-
puntamenti in program-
ma nel mese di febbraio, 
alle  Sale  Apollinee  del  
Teeatro La Fenice, che at-
traverso proiezioni di vi-
deo d’archivio e presenta-
zioni di libri sulla danza 
proporranno approfondi-
menti e focus su stili, tec-
niche e  protagonisti  del  
mondo del balletto.
Il  primo incontro è in 

programma oggi, giovedì 
21 febbraio alle 17, e sarà 
dedicato  a  “Paquita”,  il  
balletto in due atti e tre 
scene, rappresentato per 
la  prima  volta  al  teatro  
dell’Académie Royale de 
Musique a Parigi l’1 aprile 
1846, con coreografia di 
Joseph Mazilier su musi-
ca composta da Edouard 
Deldevez. Seguirà, mar-
tedì 26 febbraio alle 17, 
un dialogo tra Franco Bol-
letta e la storica e critica 
di danza Elena Randi. —
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TAV, LEGA E CINQUESTELLE TROVANO L’ACCORDO
Mozione congiunta: il governo ridiscuta integralmente il progetto. Cresce la proteste della imprese

C’È PIÙ SICUREZZA
MA MENO CRESCITA

IL COMMENTO

mestre

Piazza Ferretto
flop dei negozi
ora chiude
anche Sisley

UNA MALA PIANTA
TRA CHI PENSAVA
DI ESSERE MIGLIORE 

CAMON / A PAG. 3

Mezzo centinaio di camorri-
sti arrestati qui nel Nord 
Est, 11 milioni di euro se-

questrati, un agente coinvolto per 
favori alla delinquenza. 

Usura con tassi fino al 200 per cen-
to, frodi fiscali e commerciali, pizzo 
sul traffico di droga e sullo sfrutta-
mento della prostituzione. Negli an-
ni, il gruppo d’affari camorrista di 
Eraclea, con a capo Luciano Dona-
dio, ha fruttato cifre milionarie. Me-
tà dei soldi restava in Veneto Orien-
tale, l’altra metà era reinvestita in 
Campania, per aprire attività com-
merciali e mantenere i familiari dei 
malavitosi in carcere. Donadio, in 
passato, voleva gambizzare un im-
prenditore di Jesolo che lo aveva de-
nunciato, facendolo condannare. 

PAGINE 10 E 11

L’OPINIONE

Grandi navi, tre mesi per i progetti 
di fattibilità. Toninelli annuncia un 
sondaggio pubblico sul sito del Mit. 
TANTUCCI E VITUCCI / A PAG. 19

venezia

Ecco Axel
il primo hotel
“Gay friendly”
alla Salute
Axel Hotel, la prima catena al mon-
do  di  hotel  Lgbti  “Gay  friendly”,  
apre a Venezia, vicino alla Basilica 
della Salute. TANTUCCI / A PAG. 21

venezia

Grandi navi
sondaggio
pubblico sul sito
del Ministero

Adriano Donadio, in una foto da Fb, arrestato con il padre Luciano: la sua famiglia è accusata di essere a capo dell’organizzazione

IL PREFETTO

«Il futuro di Eraclea:
commissario
o Comune sciolto»

A PAG. 3 

«Commissario o scioglimento del 
Comune di Eraclea»: lo spiega il 
prefetto Zappalorto. Ma il vicesin-
daco  indagato  Graziano  Teso:  
«Non mi dimetterò».

Nessun matrimonio milionario in 
laguna per Lady Gaga. La cantan-

te americana - ora anche attrice - non 
si sposerà più in stile George Clooney, 
con location all’Amam Resort in giu-
gno. Salta tutto perché miss Germa-
notta ha rotto con il compagno mana-
ger ed è tornata single. A PAG. 38

Finisce l’amore 
per Lady Gaga
Saltano le nozze

niente evento in laguna

CAGNAN, MION, FURLAN, DINELLO, BON, CAGNASSI, ARTICO E PENDOLINI / DA PAGINA 2 A PAGINA 9 

le mafie sul litorale

Camorra, gruppo d’affari
Usura per investire al Sud
Aziende taglieggiate, pizzo a traffico di droga e prostituzione, arraffati negli anni milioni di euro
Parte dei soldi finivano in Campania. Luciano Donadio voleva gambizzare chi lo fece condannare

Crisi nei negozi in piazza Ferretto, 
a Mestre. Domenica sarà l’ultimo 
giorno  di  apertura,  per  “scelte  
aziendali”. ARTICO / A PAG. 24

Il negozio Sisley 

CORÒ / A PAG. 10
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