
Il ritratto dell’abate Nicolò Venier, presidente a vita del Pio 
Loco delle Penitenti, di Alessandro Longhi

Silva Menetto

Nel 1580 Veronica Franco 
scrive una supplica al gover-
no della  Serenissima  per-
ché  realizzi  una  casa  per  
l’accoglienza delle prostitu-
te povere e con figli destina-
te altrimenti a una vita di 
stenti. Un secolo e mezzo 
più tardi il patriarca di Vene-
zia Giovanni Badoer fa rea-
lizzare il “pio loco” delle Pe-
nitenti, a Cannaregio, dove 
trovano accoglienza le pro-
stitute che hanno intrapre-
so un percorso di redenzio-
ne.

Il  ritratto  del  cardinale,  
eseguito da Giovanni Anto-
nio Pellegrini (1706) e la 

lettera della più famosa tra 
le cortigiane di Venezia si 
trovano  esposti  in  questi  
giorni nella stessa sala di Pa-
lazzo Contarini del Bovolo, 
nell’ambito della mostra al-
lestita dall’IRE “I volti della 
pietas veneziana” (a cura di 
Laura De Rossi e Laura Mar-
comin).

Una  mostra  dedicata  a  
quei benefattori che tra il  
XVI e il XVIII secolo scrisse-
ro la storia del welfare a Ve-
nezia e che sarà visitabile fi-
no al 31 dicembre. In esposi-
zione 12 ritratti  realizzati  
per lo più da artisti di fama, 
corredati da fonti documen-
tarie, che fanno parte delle 
collezioni storico-artistiche 

che l’IRE intende valorizza-
re,  raccontando  al  tempo  
stesso la storia di una delle 
istituzioni assistenziali più 
antiche d’Italia.

“I volti della pietas vene-
ziana” dà al visitatore l’occa-
sione  per  un  interessante  
approfondimento sui tre ce-
lebri “pii luoghi” della città: 
l’Ospedaletto  dei  Derelitti  
ai SS. Giovanni e Paolo, le 
Penitenti a San Giobbe e le 
Zitelle alla Giudecca. Luo-
ghi che dettero rifugio e soc-

corso a quelle categorie di 
persone in difficoltà – bam-
bini, donne e uomini – che 
altrimenti, senza l’interven-
to della Serenissima avreb-
bero condotto una vita da 
emarginati. 

Ecco  quindi  i  ritratti  di  
fondatori, governatori, pre-
sidenti e benefattori delle 
tre antiche istituzioni vene-
ziane rappresentati come si 
confaceva al rango e al ruo-
lo, rappresentanti di un si-
stema di welfare all’avan-

guardia che la Repubblica 
seppe impostare e che l’IRE 
come ha assunto in eredità. 
L’allestimento  de  “I  volti  
della  pietas  veneziana”  è  
stato  realizzato  dalla  
DFORM di Michele Filippi, 
che è anche lo sponsor di 
questa  prima  mostra  del  
nuovo corso di valorizzazio-
ne del patrimonio dell’IRE, 
che nel 2016 ha già riaperto 
al pubblico la Scala del Bo-
volo. —
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LE FARMACIE

VENEZIA

Apertura 24 ore su 24

SANTA CROCE: Ai due ombrelli

Calle Larga ai Bari 969

CASTELLO : Al Pellegrino

Campo S. Lio 5620

MURANO: Dezuanni

Ramo S. Salvador 9

PELLESTRINA: Pellestrina

Sestiere Scarpa 976

LIDO DI VENEZIA: Excelsior

Via Sandro Gallo 74

BURANO: S. Albano

Via S. Martino Destro 357

TERRAFERMA

Apertura 24 ore su 24

Mercoledì 4

MARCON: Zambello

Via S. Marco 12

MESTRE: Alla Stazione

Via Piave 182

Giovedì 5 e Venerdì 6

TRIVIGNANO: Alla Chiesa

Via Castellana 204/A/B

MESTRE: Centrale

Piazza Ferretto 108

Sabato 7 e Domenica 8

QUARTO D’ALTINO: Perulli

via Roma n.38

ZELARINO: Pedrina

via Castellana 99 Q

MESTRE: Ambasciatori

via Torino, n.33

Si rinnova il tradizionale ap-
puntamento  della  Fenice  
con la Maratona contempo-
ranea, che sarà in program-
ma oggi, mercoledì 4 luglio 
alle 20, nelle Sale Apollinee 
del Teatro La Fenice. Giun-
ta alla sua sesta  edizione,  
questa iniziativa dedicata al-
la musica di oggi com’è or-
mai  consuetudine  vedrà  
protagonista l’Ex Novo En-
semble, che interpreterà die-
ci brani in prima esecuzione 
assoluta di altrettanti com-
positori del panorama attua-
le: Lior Eytan, Riccardo Da-
pelo,  Stanislav  Makovsky,  

Mario Garuti,  Yuki  Urabe, 
Luca Ricci, Carlo Forlivesi, 
Simone  Maccaglia,  Massi-
mo Priori e Antonio Giaco-
metti. 

Anche questa nuova edi-
zione della Maratona cerca 
ispirazione nelle tracce se-
gnate dai grandi autori. «Do-
po il tuffo all’indietro dell’e-
dizione del 2017 dedicata a 
Gioseffo Zarlino, in occasio-
ne del cinquecentenario del-
la nascita, quest’anno la se-
sta edizione della Maratona 
Contemporanea  ci  riporta  
alla  modernità  –  spiega  
Claudio Ambrosini, compo-
sitore  e  fondatore  dell’Ex  
Novo Ensemble – e ci propo-
ne di fare una (ri-)scoperta: 
la figura di riferimento per il 

2018 è infatti il compositore 
Roberto Lupi, a centodieci 
anni dalla nascita. Il grande 
pubblico forse lo ricorderà 
come autore della sigla di  
chiusura dei programmi del-
la Rai quando le trasmissio-
ni erano ancora in bianco e 
nero, ma Lupi era in realtà 
un musicista dai ricchi inte-
ressi, anche filosofici e, ol-
tre che compositore e diret-
tore, fu teorico, arrivando a 
elaborare una teoria perso-
nale sull’idea di gravità ap-
plicata ai rapporti intervalla-
ri: l’Armonia Gravitaziona-
le. E da qui si sono mosse le 
riflessioni compositive pro-
poste dai dieci compositori 
invitati alla Maratona 2018 
che, come sempre, coprono 

un  ventaglio  aperto,  sia  per  
quanto riguarda gli aspetti di 
linguaggio che le età e le prove-
nienze:  Russia,  Giappone,  
Israele, Italia. Tutti, come si ad-
dice a dei maratoneti, in cam-
mino». Dal 2004 l’ensemble or-
ganizza a Venezia il Festival Ex 
Novo Musica, rassegna di musi-
ca contemporanea e nuove for-
me di spettacolo con il soste-
gno del Ministero per i Beni e le 
Attività  Culturali  e  del  Turi-
smo, della Città metropolitana 
e del Comune di Venezia.

Biglietti da 10 a 20 euro; ri-
duzioni per abbonati Stagioni 
Lirica e Sinfonica, residenti co-
mune  e  città  metropolitana,  
studenti, docenti, over 65, Ami-
ci della Fenice e Juvenice. —
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Gli appuntamenti in città e provincia

Francesca Bertazzo Hart, jazz al Carlton 

Alla Fenice
Maratona musicale
contemporanea

Per la rassegna “Women for freedom in jazz” oggi, mercoledì 4 luglio alle 
21, all’Hotel Carlton On The Grand Canal, sarà protagonista la cantante e 
chitarrista Francesca Bertazzo Hart. Maturata per quattro anni nella scena 
newyorchese, siè poi trasferita in Italia, partecipando a numerose rasse-
gne e festival, distinguendosi per la grande capacità di improvvisazione. 

LA MOSTRA

Pietà Serenissima
Volti e luoghi
dell’accoglienza
per i bisognosi

A Palazzo Contraini del Bovolo l’esposizione
dedicata al welfare tra il XVI e il XVIII secolo
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GIORNO & NOTTE

Tra gli oggetti
anche la lettera 
della cortigiana 
Veronica Franco
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