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Data fatidica il prossimo 30 novembre, quando Venezia si arricchirà di un nuovo
spazio espositivo nella zona delle Zattere, di fronte allo Squero di San Trovaso,
sulle Fondamenta Nani, a pochi passi dalla Punta della Dogana di Pinault.
Una sede che si trova in un edificio degli anni '50, originariamente officina
dell’Istituto degli Artigianelli, in cui i giovani orfani che don Orione sottraeva alla
strada apprendevano i mestieri di fabbro, tornitore, calzolaio e in seguito aula di
laboratorio della vicina Accademia di Belle Arti. Una superficie di 600 metri quadrati
in generale, suddivisa in diverse gallerie e sale, di cui una dedicata ad un'internet
point, mentre sull'esterno un cortile di oltre 100 metri, coperto e scoperto, che
diverrà probabilmente spazio per sculture.
Gestita dalla società Arte Eventi Venezia, l'Officina delle Zattere sarà un ambiente
unico nel panorama veneziano, anche grazie al restauro dell’architetto Fulvio
Caputo, che ne ha evidenziato gli elementi ricorrenti nell’architettura industriale
veneziana dei primi '900.
E per non farsi mancare nulla, per iniziare non una ma ben quattro mostre, che
resteranno visibili dalla fine di novembre fino al prossimo gennaio, riunite sotto il
nome comune di "Atto primo, quattro tempi". In scena l'omaggio a John Cage di
Emanuel Dimas de Melo Pimenta, compositore, musicista, architetto e fotografo,
"figlio spirituale" dell'artista Fluxus, in una mostra che s’inserisce tra le celebrazioni
per i 100 anni dalla nascita di Cage, che Pimenta sta promuovendo nel mondo,
grazie anche a Lucrezia De Domizio Durini.
Più mainstream, o per lo meno più d'impatto televisivo, la mostra "Da quando a
ora" di Giorgio Faletti, annunciata anche durante la trasmissione "Che tempo che
fa", che durante l'opening presenterà anche il suo ultimo libro, che ha dato il titolo
alla mostra. Musica e fografie insieme nella partitura di Massimo Donà "Il suono
delle cose", realizzata con la performance fotografica di Raffaella Toffolo e Veronica
Croce, mentre si conclude con "Sinestetiche visioni" di Giorgio Merigo, dove l'artista
mette in mostra scenografie da sogno costruite con lucidità e consapevolezza
scientifica. Tutto pronto, resta da varcare la soglia e verificare dal vivo la qualità
dell'offerta.
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