‘VENEZIA E LA GONDOLA’
Il secondo appuntamento del progetto Venezia Rivelata©
allo Squero di San Trovaso ha presentato Venezia e la Gondola attraverso delle
performance artistiche e letterarie di forte impatto emozionale.
Un grande successo per il secondo appuntamento del progetto Venezia Rivelata©, svoltosi venerdì 30
agosto alle 19:00 nella caratteristica cornice dello Squero di San Trovaso. Dopo il primo appuntamento
intitolato “Venezia e la peste”, inserito nel più ampio programma del Redentore, si è passati a “Venezia e la
gondola” tema strettamente legato alla Regata Storica, evento altrettanto sentito dai veneziani.
I due ideatori del progetto, Elena Tagliapietra e Alberto Toso Fei, una artista e bodypainter di fama
internazionale, l’altro noto scrittore veneziano, hanno presentato al pubblico uno spettacolo che ha riletto
in chiave letteraria e artistica aneddoti legati a “Venezia e la gondola”. Si è parlato della Regata Storica e
dei regatanti, della gondola e della sua costruzione, passando attraverso alcune curiosità e alcune leggende
legate all’imbarcazione; naturalmente si è parlato anche degli squeri veneziani, vere “sale parto” per le
imbarcazioni lagunari. Infine la leggenda: di come il Ponte de le Meravegie fu teatro di un avvenimento
straordinario, trasformando un possibile omicidio in un matrimonio felice; di come Casanova e Cagliostro si
incontrarono proprio nello squero di San Trovaso, per scambiarsi informazioni sulla vita eterna; di come,
infine, l’intera zona di San Trovaso sia stata teatro, nel tardo Settecento, di uno degli omicidi più efferati
che la storia della Serenissima ricordi.
Alla narrazione di Alberto Toso Fei, si è affiancata la performance ideata da Elena Tagliapietra, la quale ha
creato delle esibizioni di forte impatto emozionale, risultato della contaminazione di varie forme artistiche
dalla pittura su corpo alla musica realizzata con la collaborazione del musicista Mattia Corso, fino a forme
interpretative acrobatiche con la partecipazione di due danzatori acrobati aerei di fama internazionale, il
duo ZaMagaA Athletic Dancers, Maria Agatiello e Marco Zanotti.
Non solo arte e letteratura durante l’appuntamento ma anche solidarietà nei confronti di chi a Venezia
svolge un ruolo di legame con la tradizione, la Remiera Casteo, che il 12 giugno 2012 subì gravissimi danni
alle imbarcazioni e alle strutture a causa di una tromba d'aria.
All’evento hanno presenziato un grandissimo numero di spettatori che hanno assistito all'evento sia
dall'interno delle Squero che dalla riva opposta e da numerose imbarcazioni, oltre all'assessore alla cultura
del comune di Venezia Angela Vettese e Piero Rosa Salva presidente di Vela Spa.
Il format Venezia Rivelata©, realizzato in collaborazione con Vela spa e il supporto organizzativo di 2erre
Organizzazioni, è un lungo progetto che in due anni presenterà ben tredici performance artistiche e
letterarie inserite nel programma delle maggiori festività veneziane e che si svolgeranno nei luoghi più
significativi di Venezia a cui sia legata un’antica leggenda o un aspetto tradizionale di rilevanza storica. Per
seguirne i prossimi appuntamenti www.veneziarivelata.it www.facebook.com/veneziarivelata
Per informazioni: 2erre Organizzazioni: 041 2750802 - info@2erreorganizzazioni.it

