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Iscrizioni aperte fino al 23 febbraio

Al saggio di Lidia Fersuoch sul Codex
il premio Ghetti dell’Istituto Veneto

Hybrid music contest
alla ricerca di talenti

Le lezioni
del Piovego
sulla laguna
IL PREMIO
VENEZIA Il Premio Augusto Ghetti
edizione 2019 è stato conferito a
Lidia Fersuoch per l’opera “Codex publicorum. Atlante. Da San
Martino in Strada a San Leonardo in Fossa Mala” (editore Istituto Veneto). «Studio scientifico rilevante - recita la motivazione per la conservazione della città di
Venezia, della sua laguna e del
suo ecosistema». «É un momento
di festa quando premiamo un
buon lavoro e festeggiamo anche
il nostro istituto che sa rendere
onore al merito» il commento del
presidente Gherardo Ortalli. La
commissione giudicatrice composta oltre che da Ortalli, da Luigi
D’Alpaos, Andrea Rinaldo, Ugo
Trivellato, Francesco Vallerani
ha ritenuto che per «gli studi sulla laguna l’opus magnum sul Codex Publicorum rimarrà una pietra miliare e per molto tempo un
punto di riferimento. Lo studio è
un modello di ricerca rigoroso,
che si pone come esempio per futuri sviluppi che sappiano coniugare più discipline umanistiche e
scientifiche». La premiata ha poi
tenuto una relazione sul tema “La
laguna dei giudici del piovego:
una lezione per il futuro”. E’ seguito un dialogo con Luigi D’Al-

paos (Università di Padova) e
Francesco Vallerani (Ca’ Foscari).

LE RIFLESSIONI
Un’occasione di riflessione sulle osservazioni e valutazioni di
un passato che, anche se lontano,
deve essere tenuto in considerazione nella pianificazione futura
del territorio, particolarmente in
un momento in cui la città è stata
drammaticamente colpita. Le
sentenze del Piovego sono molto
precise così come la cartografia
storica. Nove i punti su cui riflettere, tra i quali spiccano: il bene
pubblico deve prevalere sull’interesse particolare; la necessità di
ricostruire il rapporto con i residenti; l’importanza della conoscenza delle lagune del passato
per progettare il futuro; avere
“un’idea di laguna, perché la laguna non è a disposizione di tutti”.
Il Premio, intitolato alla memoria di Augusto Ghetti (1914-1992)
ordinario di Idraulica all’Università di Padova, presidente
dell’Istituto Veneto dall’1985 al
1991, viene attribuito a studi
scientifici rilevanti per la conservazione di Venezia e della sua laguna, o per per l’idraulica ambientale del Veneto, di cui Ghetti
fu profondo cultore.
Maria Teresa Secondi
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IL CONCORSO

BY NIGHT
FEATHER MACKENZIE
AL BACANERA
(C.M.) Feather Mackenzie, trio
composto da Andrea Marzari
(chitarra), Marco Biancafior
(basso) e Marc Cortese (voce e
batteria), in concerto stasera
alle 20 all’ Hostaria Bacanera
(Cannaregio 4506). Il trio
propone un eclettico mix di
cover senza limite di genere, un
viaggio nella storia della
musica iniziando con lo Swing
degli anni ‘20 per arrivare fino
alla Disco degli anni ‘80. Il filo
conduttore è il groove
ballabile.

AUDITORIUM LO SQUERO
AL VIA LA STAGIONE
CON UN CONCERTO GRATUITO
Oggi, ore 17.30, all’auditorium
“Lo Squero” si inaugura la
stagione concertistica 2020
della Fondazione Giorgio Cini
con un concerto di lancio
gratuito. L’Affinity Quartet,
quartetto australiano in
tournée in Europa, eseguirà gli
estratti dal Quartetto in mi
bemolle maggiore n.16 K428 di
Wolfgang Amadeus Mozart,
Quartetto in do minore n. 12
D703 “Quartettsatz” di Franz
Schubert e il Quartetto in la

minore op. 13 n. 2 di
Felix Mendelssohn
(ingresso libero fino
esaurimento posti). Il concerto
fa parte della seconda edizione
del ciclo intitolato
Archipelago.

SATURNIA
JEEDAR EL SOT,
FILM SUL LIBANO
Oggi, alle 17.15 all’Hotel
Saturnia&International (San
Marco 2398), sarà proiettato
Jeedar El Sot (All this Victory)
di Ahmad Ghossein (Libano,
Francia, Qatar), film
presentato all’ultima Mostra
Internazionale d’Arte
Cinematografica nell’ambito
della 34. Settimana della
Critica e vincitore del Premio
Mario Serandrei – Hotel
Saturnia & International per il
Miglior Contributo Tecnico.
Interverranno i critici
cinematografici Adriano De
Grandis e Giuseppe Ghigi.

BISTROT DE VENISE
UNA MOSTRA
DI JIMI TROTTER
Oggi, alle 17, al Bistrot,
inaugurazione della mostra
personale di Jimi Trotter,
pittore e musicista
appassionato di montagna.

MESTRE È il momento di salire
sul palco per i giovani musicisti emergenti. Arriva il nuovo
concorso di lancio della prossima band o solista. 3000 euro di
premi, show live per i 4 finalisti al Teatro Toniolo, tra 20
band selezionate dai 18 ai 35
anni, davanti a un pubblico per
far sentire la propria musica.
Ecco la nuova formula dell’Hybrid Music Contest, che ritorna per il terzo anno. Ad accompagnare la rassegna ci sarà anche un testimonial d’eccezione, che si confronterà con i giovani selezionati salendo sul
palco del teatro insieme a loro.
Per partecipare bisogna essere
under 35, gruppi o solisti, residenti nella Regione Veneto.
L’iscrizione è gratuita, c’è tempo fino al prossimo 23 febbraio, e avviene scaricando il modulo sul sito www.culturavenezia.it/hybrid, inviando una demo (mp3 o altro).
La prima selezione, effettuata da una giuria di professionisti, identificherà 20 band/solisti che si confronteranno in
quattro show live sul palco del
Teatro Momo. Da qui verranno scelti i 4 finalisti che si daranno battaglia sul palco del
Toniolo con un concerto il
2 aprile, alla fine del quale verrà scelto il vincitore. «Un altro
grande forte segnale di attenzione ai giovani da parte
dell’amministrazione - afferma l’assessore Simone Venturini - Vogliamo sostenere l’affermazione del talento giovanile
anche in ambito culturale e
musicale nello specifico, con
iniziative di livello nazionale

in grado di dare opportunità e
visibilità a band e solisti della
Città Metropolitana di Venezia
e di tutto il Veneto». La positiva esperienza dell’HM Contest, che nelle due passate edizioni si svolgeva sul palco del
Marghera Estate, viene rilanciata su larga scala. «Per favorire un supporto ampio ed inclusivo di tutte le forme di espressione musicale non è prevista
alcuna preclusione di genere e
l’iscrizione è gratuita» sottolineano gli organizzatori. È accettata solo l’esecuzione di brani originali. Vincitrice dell’Hybrid Contest 2019 era stata Sara Simionato (nella foto), leader della band “UnderSee. «Curiosa e d’ispirazione» così Sara
ha descritto la sua partecipazione al concorso, che consiglia a tutti perché “è sempre
importante il confronto con altri musicisti».
Filomena Spolaor
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Il giorno 18 Gennaio assistito
amorevolmente dai suoi cari è
mancato
Il 18 gennaio 2020 è mancata
all’affetto dei suoi cari

Silvio Pavan
di anni 88

10.00 - 12.30 e 14.30 - 17.00

800.893.426

Addolorati ne danno il triste
annuncio la moglie Marisa, i
figli Massimo e Paola, la nuora
Letizia, il genero Mauro, i
nipoti Francesco, Alberto,
Federico ed Andrea, il fratello
Vittorio, le sorelle Franca e
Graziella, i cognati, le cognate,
i nipoti, gli amici e i parenti
tutti.
La cerimonia funebre sarà
celebrata
Mercoledì
22
Gennaio alle ore 9.30 nel
Duomo di Dolo. Il corteo
funebre partirà alle ore 9.20
dall’obitorio di Dolo. Dopo la
cerimonia accompagneremo il
caro Silvio al cimitero di Dolo
per l’ultimo saluto. Si ringrazia
anticipatamente
quanti
si
uniranno nel ricordo e nella
preghiera.
Dalla sezione condoglianze del
nostro sito
www.cracasandrea.it
è
possibile
inviare
un
messaggio di cordoglio alla
famiglia.
Dolo, 21 gennaio 2020

Silvia Spinosa
in Padula
di anni 84, già magistrato.

Lo annunciano con immenso
dolore i figli Laura e Carlo,
gli amati nipoti Gabriele,
Francesco e Maria, la nuora
Francesca, il genero Michele e
i parenti tutti.
Il funerale sarà celebrato
venerdì 24 gennaio alle ore
11 presso la Chiesa del Cuore
Immacolato di Maria, in via
Altobello 4, a Mestre.
Venezia, 21 gennaio 2020

