La Nascita di Venezia
Quinto appuntamento del progetto Venezia Rivelata© in occasione dei Natali di Venezia.
Al Gran Teatro La Fenice è stata presentata la performance La Nascita di Venezia
Venezia Rivelata© ha saputo affascinare il pubblico anche nel corso dell’ultimo appuntamento, venerdì 21 marzo,
presentando lo spettacolo La Nascita di Venezia. La serata, presentata a pochi giorni dalla ricorrenza dei Natali di
Venezia, si è svolta in un luogo d’eccezionale bellezza e valore: le Sale Apollinee del Gran Teatro La Fenice, simbolo
della città e della sua rinascita.
La partecipazione appassionata registrata nei primi quattro appuntamenti, svoltisi il primo a luglio presso la Pescheria
di Rialto, il secondo ad agosto allo Squero di San Trovaso, il terzo a novembre a Forte Marghera e l’ultimo al Telecom
Future Centre di San Salvador, è stata confermata anche in occasione di quest’ultimo spettacolo.
I due protagonisti del progetto, l’artista e body painter Elena Tagliapietra e lo scrittore Alberto Toso Fei, entrambi
veneziani, si sono esibiti nello spettacolo La Nascita di Venezia, presentando performance artistiche e narrazioni che
hanno messo a nudo le emozioni e le storie della stessa Venezia. La serata si è composta di una parte di reading di
Alberto Toso Fei e di una esibizione artistica e di pittura di Elena Tagliapietra sul corpo della modella Beata Kaczmarczyk, veneziana d'adozione, attiva nell'impegno sociale quotidiano per l'amore verso la sua città. Alla prima
parte è seguita una performance dal vivo - intitolata “Pa(i)nting Heart” e nata da un'idea di Massimiliano Liva - in cui
la stessa Tagliapietra ha dipinto se stessa e il cantante mentre quest’ultimo ha interpretato, accompagnato dal liutista
Matteo Simone, dei brani del compositore rinascimentale inglese John Dowland. Tramite “Pa(i)nting Heart”
l’ensamble vocale strumentale ha voluto mettere a nudo le emozioni tramite il canto e la musica, presentando
pubblicamente, in maniera innovativa, quel tatuaggio che ognuno porta dentro di sé, nel quale possiamo leggere lo
stato emotivo e le ferite indelebili che ineluttabilmente la vita traccia.
I racconti di Toso Fei inevitabilmente hanno raccontato aneddoti su Venezia e sulla sua nascita, accompagnata da
numerose leggende che ne narrano la fondazione, come la Chronaca Altinate o la vicenda della battaglia contro i
Franchi (che secondo la leggenda diede al Canal Orfano il nome che ancora oggi porta), fino al mitico sbarco di
Antenore. Parte della narrazione ha avuto come soggetto la stessa Fenice, ma anche la leggenda del Fornaretto (in
realtà un dramma teatrale ottocentesco), ambientata a poca distanza, fino ad approdare alla Venezia di Shakespeare
(che sulla città ha lasciato opere straordinarie, e le figure immortali di Shylock e Otello).
Come nelle precedenti occasioni, anche questa volta il musicista Mattia Corso ha saputo coinvolgere ed emozionare il
pubblico componendo le musiche presentate nella prima parte della performance che omaggiano, rivisitandolo in
chiave moderna, l’Inno a San Marco.
Il progetto Venezia Rivelata©, realizzato in collaborazione con Vela spa e il supporto organizzativo di 2erre Organizzazioni, presenterà nei prossimi diciotto mesi ancora otto performance artistiche e letterarie che verranno inserite
nel programma delle maggiori festività veneziane e si svolgeranno nei luoghi più significativi di Venezia a cui sia
legata un’antica leggenda o un aspetto tradizionale di rilevanza storica. I prossimi appuntamenti saranno presentati
per celebrare la Festa di San Marco il 25 aprile e la Festa de la Sensa il 31 maggio. In occasione di San Marco, Venezia
Rivelata© presenterà una doppia performance, una nella piazza simbolo di Venezia dove si realizzerà un bocciolo di rosa
con la partecipazione di 1200 persone, e l’altra nella storica Torre dell’Arsenale, dove si racconteranno storie legate
alla festa di San Marco nei secoli e ad eventi sconosciuti e misteriosi avvenuti all’arsenale. Tutti gli aggiornamenti del
calendario al sito www.veneziarivelata.it
Per informazioni: 2erre Organizzazioni: 041 2750802 - info@2erreorganizzazioni.it

