
PD
14  Domenica 18 Luglio 2021 Corriere del Veneto

eventiveneti@corriereveneto.it

Musica

PADOVA
La violinista Giada Visentin
sul palco del Barco Teatro

La terza e ultima giovane
Musa delle musica classica
che suonerà al Barco Teatro è
la violinista Giada Visentin. In
programma la Passacaglia di
Von Biber, alcuni movimenti
della Bwv 1002 di Bach e le
sonate n. 2 di Khandoshkin e
n. 2 di Yasye. Prenotarsi a:
info@barcoteatro.it,
375.5764000.
Barco Teatro, via Orto Botanico 12
Alle 18

PADOVA
Rock e brit garage
con i The Mills
Al Park Nord dello Stadio
Euganeo va in scena, fino al
24 luglio, lo Sherwood
Festival. Ogni serata prevede
l'offerta di un euro per un
carnet ricco di concerti ed
eventi. Domani, ospiti i The
Mills, band che si ispira al rock
dei '70 e al brit garage dei ‘90.
www.sherwoodfestival.it
Stadio Euganeo, viale N. Rocco 1
Domani alle 22

Eventi

PADOVA
Padova Pride Village
al Parco delle Mura
Il Pride Village, il Festival
Lgbtq+ più grande d’Italia,
propone fino a ottobre, al
Parco dello Mura, musica,
colazioni, pranzi, aperitivi,
cene e after dinner ma anche
tanta animazione con
spettacoli e intrattenimento.
Programma su: facebook
@PadovaPrideVillage
Parco delle Mura, via Zancan
Dalle 8 alle 24

PADOVA
Tm Festival 2021
Giornata conclusiva
Per la terza e ultima giornata
del Tm Festival 2021, allo
Yucca Fest, alle 18 esibizione
del Thauma Trio, alle 20
presentazione del libro «Breve
storia della musica elettronica
e delle sue protagoniste» di
Johann Merrich, alle 21.30
performance musicale di Nina
Baietta e Alessandro Gambato.
Piazza Gasparotto
Dalle 18

Proiezioni

PADOVA
Le vicende di Miss Mondo ‘70
nel film di Lowthorpe
La rassegna cinematografica
ospitata dalla Reggia dei
Carraresi propone per oggi
«Il concorso», film di Philippa
Lowthorpe basato sui fatti
accaduti durante il concorso di
Miss Mondo del 1970. Info per
l'accesso: www.promovies.it/
Reggia dei Carraresi
Via Arco Valaresso 7
Alle 21.30

PADOVA
«Rifkin’ Festival»
di Woody Allen
Al cinema all’aperto del
Giardino Barbarigo è il turno
di «Rifkin’ Festival», ultima
divertente e raffinata
commedia di Woody Allen.
Info: www.movieconnection.it
Cinema Giardino Barbarigo
Via Seminario 7
Alle 21.15

Visite

NOVENTA PADOVANA
Weekend a Villa Giovanelli
sulla riviera del Brenta
Una delle ville più importanti
della riviera del Brenta,
tornata all’antico splendore
dopo un intervento di restauro
conservativo, è visitabile
anche arrivando in battello
con partenze da Padova. Info:
www.deltatour.it/redentore-
noventa-2021/
Villa Giovanelli Colonna
Via Argine Sinistro del Piovego 12
Dalle 9 alle 17

Mostre

PADOVA
Padova città d’acque
città dell’acquerello
In esposizione ottanta
acquerelli realizzati da
altrettanti artisti facenti parte
di cinque importanti
associazioni italiane, confluite
in un comitato creato
appositamente per favorire
l’interscambio pittorico e
culturale e la crescita artistica.
A cura di Giovanna Paganin.
Orario: martedì-domenica
9.30-12.30 e 16-19.
Palazzo Moroni, via Municipio 1
Fino al 29 agosto

PADOVA
«L'angelo degli artisti»
al Caffè Pedrocchi

Dietro all’allestimento e alla
progettazione della mostra
«L’angelo degli artisti. L’arte
del ‘900 e il Ristorante
All’Angelo a Venezia» c’è un
grande personaggio polesano:
il critico Giuseppe Marchiori,
guida dei giovani artisti che
poi firmarono il Manifesto del
Fronte Nuovo delle Arti.
Orario: martedì-domenica
9.30-12.30 e 15.30-18.
Caffè Pedrocchi
Via VIII Febbraio 15
Fino al 26 settembre

ALBIGNASEGO
«La Ri-Forma dell’Arte»
Lavori di Jane Perkins
L'esposizione della celebre
artista inglese, composta di
14 opere fotografiche e di
un’opera originale, promuove
l'Arte intesa come «re-make»,
utilizzando bottiglie, perline,
tappi, giocattoli, pezzi di
plastica e qualsiasi oggetto
gettato dall’uomo. Orario:
l8.30-21; domenica 9-21
Ipercity, via Giovanni Verga 1
Fino al 1° agosto

Villorba
All’Arena della Marca
omaggio a Morricone
con Diego Basso

È diventato ormai un classico l’«Omaggio a Ennio 
Morricone» ideato nel 2004 dal direttore 
d’orchestra di Castelfranco Diego Basso. Lo 
spettacolo sarà in scena questa sera nell’Arena 
della Marca, nuova venue per eventi live che ha 
aperto i battenti negli spazi dell’Ippodromo 
Sant’Artemio di Treviso-Villorba con la rassegna 
dal titolo «Veneto Oltre 2021» di cui fa parte 
l’evento (ore 21.30, info www.arenadellamarca.it). 
Sul palco per il tributo alla musica del compositore 

romano scomparso lo scorso anno, salirà 
l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta da 
Basso, con ospite speciale il flautista Andrea 
Griminelli, collaboratore di Morricone, e la 
partecipazione del Coro Pop Art Voice Academy.In 
scaletta, una serie di brani tratti delle più celebri 
colonne sonore, selezionate tra le oltre 400 
musiche da film che il maestro Morricone ha 
composto nella sua lunga carriera che, tra gli altri 
premi, è stata coronata da due Oscar.

D urante la pandemia tut-
ti abbiamo sperimenta-
to una sorta di schizo-

frenia, da un lato il distanzia-
mento a casa come rifugio
protettivo, di lavoro, didattica
a distanza, assistenza, recapi-
to per l’e-commerce; dall’al-
tro, la radicale insufficienza
dell’abitare isolati, una forma
che non sia solo privata, ma
anche social. Il senso sociale
dell’abitare non sta dentro la
casa, ti porta a interrogarti 
sulle relazioni dentro/fuori
casa, ovvero con la città. Ci
parla di tutto questo, e altro
ancora, A chi serve la città?
(Zel edizioni), una lunga in-
tervista in forma di conversa-
zione, Marina Dragotto. Mari-
na è mancata un anno fa dopo
lunga malattia. Ma il libro è
venuto alla luce grazie alla in-
tensa cura e al delicatissimo
lenimento del dolore, di Fede-
rico Della Puppa, che per as-
sonanza di interessi culturali 
e passioni politico – profes-
sionali, ha realizzato questa
condivisione editoriale pro-
fondamente voluta da en-
trambi. La traiettoria di studi
e professionale di Marina par-
la da sé. Laureata all’Iuav in

pianificazione territoriale, ur-
banistica e ambientale, poi al
Centro Internazionale Città
d’Acqua fino al Coses, istituto
veneziano di programmazio-
ne pubblica come non ne esi-
stono più, a seguire proprio il
Piano Strategico per poi lavo-
rare in Comune a Venezia con
grande competenza e spirito
di gruppo ai Fondi europei e 
per la rigenerazione dell’Arse-
nale. Chi fa questo mestiere
l’apprezza soprattutto perché
anima Audis, l’associazione
che in Italia significa più di
tutto le aree dismesse. Uno
dei casi rarissimi in cui finez-
za culturale, rigore metodolo-
gico ed esperienza professio-
nale convergono in capacità
tecnica di intervento. Le con-
versazioni che si alternano nel
libro affrontano da punti di 
vista diversi sempre il medesi-
mo problema: come affronta-
re la deviazione dal solco della
città, quella densa e relaziona-
le così viva nella tradizione
italiana, che è rappresentato
dalla città diffusa. Marina ne 
scandisce le dimensioni pato-
logiche: la periferizzazione
senza qualità, l’isolamento 
dalla vita sociale, il consumo
di suolo, l’impronta ecologica
pesante. Tutti costi non con-
tabilizzati sull’altare della pri-

vatizzazione dello spazio so-
ciale, della casa in proprietà,
dell’uso obbligato dell’auto 
che non considerano i bisogni
di socialità dei bambini fuori
da scuola, l’accesso ai servizi
delle persone fragili, il rispar-
mio di energia e di suolo.

La città diffusa non nasce
per caso. È dentro una deriva
lunga di cultura anti urbana
che si afferma dopo il miraco-
lo economico in cui erano sta-
ti «tutti pazzi per lei», la città
industriale, che accoglieva 
milioni di famiglie dalle cam-
pagne proiettandole verso il
benessere. Antiurbanesimo,
peraltro, con il Covid invocato
da archistar, fautrici di un «ri-
torno ai piccoli borghi». 

L’espansione della città dif-
fusa fa il paio con i vuoti urba-
ni che si aprono nelle città a
ridosso delle crisi industriali e
dell’abbandono da parte del
nuovo ceto medio dei quartie-
ri più popolosi. Le città si sfi-
brano perdendo le formidabi-
li spinte alla riproduzione del
capitale sociale, dalla conta-
minazione culturale ai servizi
collettivi fondamentali come
la sanità e la scuola, dai luoghi
per gli incontri e lo sport, al
vorticoso mescolamento di
relazioni dentro/fuori.

Se la città diffusa non ripro-

Il volume
Una conversazione fra Marina Dragotto e Federico Della Puppa diventa un libro
La deriva che si afferma dopo il miracolo economico. I percorsi per riqualificare

Città da rigenerare
nel nome dell’uomo

Periferie senza qualità, consumo di suolo,
inquinamento: i centri urbani devono 
dare ascolto ai cittadini e saper mediare

Da sapere

 «A chi serve 
la città» 
raccoglie una 
conversazione 
con Marina 
Dragotto
a cura di 
Federico Della 
Puppa (ZeL 
edizioni, 15 
euro)

 Marina 
Dragotto 
(1968-2020), 
veneziana di 
adozione, è 
stata la 
direttrice di
Audis 
(associazione 
aree urbane 
dismesse) 

Spazi «La Città ideale» (1470 -1490), conservato nella Galleria Nazionale delle Marche a Urbino

duce capitale sociale, la città
con spazi dismessi non riesce
ad essere motore economico,
in un gioco di indebolimento
reciproco che ci porta al decli-
no che stiamo vivendo. La dia-
gnosi è brutale, come irresi-
stibile la passione per un mo-
dello di città che deve ritorna-
re punto di riferimento. E qui
Marina percorre tutto il reper-
torio di strumenti e processi 
per rigenerare la città: dalla
partecipazione concertativa
tra istituzioni, cittadini, inve-
stitori al riconoscimento di
privati con responsabilità so-
ciale - ce ne sono - senza de-
monizzazioni; una regolazio-
ne per le aree dismesse di vasi
comunicanti tra investimenti
che remunerano e accantona-
menti che compensano. Dopo
le sbornie dell’offerta da over-
booking, bisogna dare spazio
al mercato, alla domanda, per
esempio alla domanda diffu-
sa di residenzialità di qualità a
costi accessibili. La città è co-
struzione di complessità, in-
terconnessioni e servizi col-
lettivi alle persone per le quali
è essenziale la politica perché
la complessità è ascolto e me-
diazione. Pensieri che dovreb-
bero diventare un breviario
per ogni sindaco. A un certo
punto, di questo scrigno di
appassionato amore urbano,
una folgorante intuizione: la
«città di mezzo» che non è pe-
riferia, né città diffusa ma è
qualcosa che assomiglia alla
città che vogliamo, anche nel
nostro Veneto, per ricompor-
re il tessuto, la trama e l’ordi-
to, tra economia e società.
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