Comunicato stampa

VENEZIA E I TURCHI
Decimo appuntamento del progetto Venezia Rivelata in occasione della
Regata delle Befane
Il 6 gennaio 2015 l’Ateneo Veneto di Venezia ha ospitato la decima performance di Venezia Rivelata,
dal titolo Venezia e i Turchi svolta in occasione della Regata delle Befane.
Il decimo appuntamento del progetto Venezia Rivelata, giunto al terzo anno di vita, ha aperto il 2015 in occasione di una simpatica tradizione veneziana: la Regata delle Befane, svoltasi il 6 gennaio tra i canali della città.
Venezia e i Turchi è stata una performance di grande successo, che ha registrato il tutto esaurito presso l’Ateneo
Veneto, ed è iniziata accogliendo il pubblico un’ora prima della consueta apertura, alle ore 17:00, con una proiezione dei video di tutte le tappe precedenti del progetto; dopo questo momento, dalle ore 18:00, Alberto
Toso Fei ha raccontato di come, da oltre trent’anni, si svolge in Canal Grande la Regata delle Befane ad opera
dei soci della Bucintoro (la più vecchia società di canottaggio della città), che per l’occasione si vestono da “befane”. Ha parlato inoltre dell’usanza veneta di bruciare la vècia/vecchia Marantega su dei grandi falò. Per
l’occasione si è voluta ricordare la storia dell’Ateneo Veneto, la più antica istituzione culturale veneziana ancora
in attività, del ruolo che ebbe in occasione dei moti rivoluzionari del XIX secolo e dei rapporti tra Venezia e i
Turchi, che hanno dato vita a numerose leggende “turchesche”, che tutt’oggi abitano tra le calli della città.
Come di consueto, tutti i racconti sono stati presentati in sinergia con la live performance di Elena Tagliapietra,
che anche per quest’occasione è riuscita, tramite la sua creazione artistica, a valorizzare il luogo storico ospitante e a rileggere in chiave contemporanea la storia di Venezia. Tra le pareti marmoree dell’Ateneo Veneto il
corpo della giovane ballerina Silvia Minervino è stato completamente mimetizzato con una composizione pittorica minuziosa, per poi svelarsi, prendere vita e danzare davanti al pubblico meravigliato e stupito; nella seconda parte ha interpretato l’emozione della bellezza ed importanza della regina veneziana Cecilia Vernier Baffo.
Mattia Corso, musicista e compositore ufficiale del progetto Venezia Rivelata, ha accompagnato la performance e il reading con delle improvvisazioni estemporanee effettuate con il contrabbasso, suonato dal vivo su basi
elettroniche. Diplomato nel 2011 al Conservatorio di Venezia, Mattia ha ottenuto successi nazionali e internazionali sia nel campo della musica classica, che in quello pop-rock con il suo gruppo Karma J.
Venezia e i Turchi è il primo appuntamento di Venezia Rivelata che apre il nuovo anno 2015 all’insegna della
cultura e della tradizione, ma ormai il decimo di una lunga serie di eventi emozionanti per il pubblico veneziano,
che anche per quest’occasione ha partecipato numeroso ed entusiasta. L’ennesima prova, questa, di una città
viva e sensibile al ricordo delle sue tradizioni, che partecipa attivamente al progetto Venezia Rivelata.
Emblematico l’appuntamento Una Rosa per Venezia, che ha coinvolto lo scorso 25 aprile un migliaio di cittadini
che si sono riappropriati della loro Piazza San Marco in occasione della loro festa, creando una rosa rossa che
difficilmente verrà scordata.
Il progetto Venezia Rivelata, realizzato in collaborazione con Vela spa, con il supporto organizzativo di 2erre
Organizzazioni e con il patrocinio dell’Assessorato alla cultura del comune di Venezia, presenterà nei prossimi
mesi le ultime tre performance artistiche e letterarie inserite nel programma delle principali festività veneziane
del 2015. Il prossimo appuntamento, dal nome “Venezia e la Maschera”, sarà presentato in occasione del
Carnevale, il 5 febbraio 2015 all’Auditorium di Santa Margherita. L’ultimo appuntamento è previsto per il 20
settembre in Piazza San Marco, con una grande e nuova performance che coinvolgerà tutta la città.
www.veneziarivelata.it

