
Marya Kozaun
Artista

Marya Kazoun è un’artista e performer di origini libanesi,

formatasi a New York e di casa in laguna da venti anni. Usa

indifferentemente materiali di riciclo e materie prime

preziose per creare opere che dialogano con l’ambiente:

«Ogni mia opera è il risultato di un confronto con l’unicità

dell’ambiente in cui vivo. Le ruote che servono per

trasportare le opere in laguna, obbligatoriamente a piedi o

via vaporetto, sono spesso parte integrante delle mie

creazioni, per esempio. E per contenere i costi, si richiudono

in una valigia! Venezia non è ferma nel passato, tutto è in

movimento proprio come l’acqua che qui obbliga a fare i

conti con se stessi, a far emergere la propria interiorità. La

fragilità di questa città è anche la sua forza, per un artista è

un continuo stimolo a rompere gli schemi e osare di più».

Pierpaolo Pregnolato
Editore indipendente

Damocle Edizioni
«In negozio tengo pochi libri. Suona come un

paradosso, ma l’ultima marea ha sommerso il

mio bookshop e ho cercato di salvarne

quanti più possibile trasportandoli, coi piedi

a mollo, in un magazzino. Io non piango mai,

ma a vedere l’acqua alta inghiottirli mi si

sono inumiditi gli occhi. Non mi fido ancora a

riportali, neanche sugli scaffali più alti».

Pierpaolo Pregnolato è un editore

indipendente che si è in parte riappropriato

della tradizione di legatoria di Aldo

Manuzio, rivisitandola in chiave green con

l’uso di carte naturali e packaging sostenibili.

Utilizza presse e caratteri tipografici d’epoca

per ristampare classici illustrati o creare

piccoli gioielli in carte pregiate come Venice

Elegy, un’opera firmata da Ai Weiwei e Yang

Lian. «La contaminazione tra culture è

complessa, ma è senz’altro un aspetto unico

e stimolante del vivere in questa città».

Sandro Zane
Titolare della Pescheria Mercato di Rialto

La famiglia Zane, Nino coi figli Sandro e Matteo, è titolare di

un banco di pesce fresco a Rialto da quarant’anni. «Non ho

fatto altro per tutta la vita e non farei altro, perché sono

innamorato di questa città di straordinaria bellezza e

considero questo mercato parte della mia famiglia», racconta

Nino commosso. «Mi prende lo sconforto a vedere Venezia

che muore. La città si sta spopolando, non si formano nuove

famiglie, manca la vitalità dei giovani. Rialto è un mercato che

nasce popolare e che preserva i sapori autentici della laguna,

andrebbe salvaguardato e mi si stringe il cuore a immaginarlo

come un’attrazione turistica». I figli aggiungono che si fa

sempre più fatica a far tornare i conti e le amministrazioni non

aiutano: «Non è concesso alle barche dei residenti sostare per 

fare la spesa, una vera assurdità!».
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