SCENARI E RAPPRESENTAZIONI
DELLA MONTAGNA A VENEZIA
RAPPRESENTAZIONI NEI LUOGHI
DELLA GENTE DI MONTAGNA A VENEZIA
28 settembre e 13 ottobre 2013
L’associazione culturale Fuoriposto, con la collaborazione della remiera "Ponte dei sartori" e la partecipazione
dell’associazione Arzanà, invita a percorrere inediti itinerari “poveri” a Venezia, nei luoghi di lavoro dei migranti di
montagna, come gli squeri, i loro punti di ritrovo, le loro abitazioni in laguna.
Gli attori Paola Brolati e Augusto Gamba raccontano la storia della gente di montagna che scendeva a Venezia, la
“segonda bona mare”, rappresentano brani di vita quotidiana e rievocano personalità significative (Valentino Panciera
Besarel, scultore del legno) o episodi eccezionali (l’autocrocifissione di Matìo Lovat in Calle de le Muneghe).
Gli itinerari in barca toccheranno i luoghi degli squeri esistiti o ancora esistenti, con partenza da san Marcuola e arrivo
all’ex squero Casal, in rio dei Servi: uno dei più rinomati nell’ottocento, ora sede di un’importante collezione di
imbarcazioni e attrezzi di lavoro, curata dall’associazione Arzanà

PROGRAMMA
Ritrovo in campo s.Trovaso ore 14.30
1) Campo s.Trovaso/squero
Rappresentazione introduttiva sulla migrazione della gente di montagna a Venezia
2) Ognissanti Tramontin/Casal
I ricordi di un vecchio “squerariol” e della moglie
3) Rio s.Barnaba/Canal Grande (con tappa in corte Zappa)
Le memorie dello scultore Valentino Panciera Besarel di Zoldo a Venezia
4) Canale s.Polo/S.Marcuola
Rappresentazione di storie di migranti della montagna a Venezia
5) Campo de l’Abazia a Cannaregio
Il legname della Serenissima – la discesa in zattera dalle Dolomiti a Venezia
6) Squero Casal/Arzanà
Venezia nel 1700-1800, visita guidata e scene finali

costo: €30 adulti, €10 ragazzi fino ai 12 anni, gratis bambini fino ai 6 anni
durata: 3 ore circa
Per informazioni e prenotazioni:
Paola Brolati cell.3482932772 pbrolati@vodafone.it
Associazione Fuoriposto tel. 0415204458
(entrambi i numeri con segreteria telefonica)
In caso di maltempo ,si concorderà coi partecipanti di rimandare la manifestazione ad altra data.

