
Lanuovaguida in formatotascabile

Viaggio nellaVeneziaslowdi PaolaZatti

U
na Venezia slow, una
Veneziaaltra, una pas-
seggiata, tante passeg-

giate, a passolento,pergode-
re di unagrandebellezza«ol-
tre l’abbagliantebellezza».

Di recenteuscitain libreria,
il volumeVeneziaAdagio(En-
rico DamianiEditore), lagui-
da d’autorein formato pocket
cheinvita aintraprendereun
viaggio letterario, fisico e
mentalenonconvenzionale
tra lecalli ei canali dellacittà
più unica al mondo.A con-
durci alla scopertadi «L’altra
faccia della città cartolina»,
sottotitolodel libro, è Paola
Zatti, storica dell’arte e re-
sponsabile della Gam-Galle-

ria d’Arte Modernadi Milano,
città dove vive quandonon
scappaa Venezia,luogod’ele-
zione.

Sarà forseper questoche
parla di una camminatasulla
riva delleZatterecomedi «un
balsamoper lo spirito». Ci si
può arrivareda quella fonda-
menta acui il poetaDiegoVa-

leri dedicòl’ultima raccoltadi
versieditanel1975:«Calledel
Vento». «Comeresisterepoi –
sottolinea l’autrice - a uno

squisito gelatodaNicoo a un
tèneipomeriggi invernalialla
pensioneCalcina, fascinoso
locale amatoda John Ru-
skin? »Ecomenon proseguire
visitando l’edificio cinque-
centesco un tempoOspedale
degli Incurabili, oggi sede
dell’Accademiadi BelleArti o
la Fondazione Vedova,negli
spazi reinventati da Renzo
Piano?«Sipassapoidavanti–
raccontaZatti - a uno dei rari
casi di architettura moderna,
CasaCicognadi Ignazio Gar-

della, in cui la granigliarossa
degli intonaci e il marmo

biancone di Vicenzasi alter-
nano inungioco di formeele-
ganti ».

Prendendol’ «Adagio» co-

me stile di vita, Zatti propone
unmix di suggestionisestiere
per sestiere,tracciandoun
excursusalternativo– contut-
te le info– tra chiese,palazzie
giardini nascosti, insolite li-
brerie, bottegheartigiane che
serbanoantichisaperi,bar e

ristoranti intrisi di veneziani-

tà, allaricercadelladimensio-
ne autenticadellacittà edelle
sueisole.

Qualche esempio?A Can-

naregio, eccola paletteinfini-
ta di cromiedella fornaceOr-

soni, nota in tutto il mondo
per laproduzionedi mosaici:
daquelli che decoranola Sa-

grada Familiadi Gaudìal più
grandeBuddha thailandese
rivestito di tessereauree.È
una piccolastoria dell’abitare
il quartiereIacp di Mazzorbo,
un progetto di edilizia popo-

lare di GiancarloDe Carlode-

gli anniOttantaperripopola-
re l’isola di cui è statoconclu-
so solo il primo lotto di 36 al-

loggi che reinterpretano i
profili essenzialidell’isola.C’è
poi l’itinerario della Giudec-
ca, giovanee contemporanea,
dovel’artenuovaè in fermen-
to. Nel volume,inoltre, l’autri-
ce ospita15 protagonisti della
storiae culturadi Veneziaaffi-

dandogli il compito di rac-
contare luoghi, aneddoti,
aspettiparticolari, dalcinema
di PaoloMereghettialTiziano
narrato daFernandoMazzoc-
ca. Una storia,tantestorie, in
unaguidada viaggiopiacevo-

le da leggereanchestandoin
poltrona.
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Bellezza
Uno scorcio
di Venezia,

tragli itinerari
della guida
d’autore
«Venezia

Adagio»
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