
 

 

 

 Venezia 10 settembre 2014 

 

Comunicato stampa: STORIE SOTTO EL FELZE 2014, XII edizione  

 

Siamo prossimi all’avvio degli incontri con la cittadinanza organizzati da e con El Felze, giunti 

alla dodicesima edizione.  

Anche quest’anno i nostri appuntamenti investigano aspetti legati, in vario modo, ai mestieri 

della cantieristica tradizionale e a momenti della storia e della cultura veneziana; se ne parlerà 

in collaborazione con personalità e realtà importanti per la nostra città: 

Quest’anno iniziamo  

Venerdì 19 settembre, h 17:30, presso lo squero Tramontin; si parlerà di vincoli sugli squeri e 

disciplinari delle arti e quindi di la salvaguardia  dei patrimoni culturali immateriali ; 

affronteremo con l’architetto Michele Castelli soprintendente dell’Ufficio tutela beni immobili, con 

Elisa Bellato antropologa del patrimonio, e con Lauso Zagato, giurista, le questioni legate alla 

conservazione, tutela e promozione degli aspetti intangibili legati ai nostri mestieri e agli edifici 

dove essi vengono svolti, immobili che la Soprintendenza ha in animo di sottoporre a vincolo. 

Domenica 21 settembre, a bordo del trabaccolo Il Nuovo Trionfo faremo un viaggio in “Una 

laguna di sogni e incubi ” solcando i bassi fondali del canale Contorta S. Angelo, che le 

autorità locali vorrebbero sventrare, e verificando i danni che il Canale dei Petroli ha già causato 

alla nostra laguna centrale; ci soffermeremo alle bocche di porto per vedere i lavori ciclopici del 

MOSE e sosteremo davanti a Poveglia la cui messa in vendita ha suscitato sogni e speranze in 

migliaia di veneziani. Ne parleremo con grandi conoscitori della laguna: Luigi D’Alpaos, 

ingegnere idraulico, Sergio Ciaci, pescatore e regatante, e Luigi Divari, esperto di pesca e 

navigazione tradizionali 

venerdì 3 ottobre, ore 18, Mit Forte Marghera presenteremo in anteprima alla cittadinanza “La 

collezione Arzanà e il Mit - Museo delle imbarcazio ni tradizionali di Forte Marghera ” nata 



 

 

dalla collaborazione di Giovanni Caniato e Ugo Pizzarello, componenti del comitato scientifico 

promotore del Mit e membri del direttivo dell’Istituto italiano di archeologia ed etnologia navale, 

con Marco Polo System che gestisce gli spazi di Forte Marghera; cercheremo di portare anche 

lì un buon numero di veneziani. 

giovedì 16 ottobre, ore 18, nella Torre di porta nuova in Arsenale, con Saverio Pastor remèr e 

Pasquale Ventrice studioso di storia dell’Arsenale, avremo l’occasione di dire la nostra sul tema 

“Artigiani in Arsenale, ieri e domani”:  confronteremo quindi la visione degli artigiani 

contemporanei con le antiche organizzazioni del lavoro nella Casa dell’Arsenale. 

giovedì 23 ottobre, ore 18, avremo lo storico appuntamento col Caffè Florian, in piazza San 

Marco, durante il quale sentiremo alcuni “Fabbri con la testa tra le nuvole ”: Alessandro Ervas, 

fabbro, e Giuseppe Tonini, restauratore, ci racconteranno alcuni particolari e complessi restauri 

realizzati “ad alta quota”: campanili, torri, batterie di montagna. 

venerdì 31 ottobre, ore 18, ci verranno aperti i cantieri Actv di Sant’Elena e lì parleremo di 

“Battelli, pontili e imbarcaderi tra quotidianità ed  eccezioni ”: Antonio Ferrari responsabile 

Actv per la manutenzione, progettazione, pianificazione e controllo, Gilberto Penzo, studioso di 

cantieristica veneta, e Paolo Rusca, già tecnico cantieri, ci sveleranno alcuni aspetti inediti del 

trasporto pubblico di linea che qualifica in modo particolare la vita cittadina. 

Anche quest’anno i luoghi, non sempre accessibili, degli incontri saranno topici della cultura e 

della storia veneziana a partire da Forte Marghera per arrivare alla Torre dell’Arsenale, ma 

anche luoghi della quotidiana produzione artigianale (lo squero Tramontin, i cantieri ACTV) e 

culturale veneziana: il Caffè Florian, tradizionale punto di riferimento cittadino. 

 

Grazie per la partecipazione e diffusione,  

Saverio Pastor per El felze. Cell.: 329 0903528. 

 


