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Mostra del cinema
torna lamondanità
Le cene in spiaggia e
i cocktail. La festa
«aperta» di Segre

George,MatteJamie
lefestediVenezia74

Iuav

Da Boston
a Pellestrina
per studiare
l’effetto Mose

L a lezione del Mose
potrebbe essere utile a
Boston? Una domanda

e una sfida che si sono
posti dieci studenti del
Massachusetts Institute of
Technology (Mit) insieme a
sette colleghi dello Iuav
ospitati dall’Università
veneziana in un workshop
tenutosi a Pellestrina per
osservare il Mose e studiare
le sfide ingegneristiche e il
cambiamento climatico che
questo implica. «La
tecnologia del Mose è stata
comparata con circa 15
grandi barriere mobili in
tutto il mondo. Gli studenti
del MIT hanno cercato di
capire se il progetto
veneziano potrebbe essere
utile anche negli Usa,
considerando che Boston
sta valutando l’opportunità
di costruire una barriera di
quattro miglia per ridurre il
rischio di inondazioni e
contenere l’effetto dei
cambiamenti climatici»,
hanno spiegato i docenti
Paola Malanotte Rizzoli e
AndrewWhittle (MIT) e
Laura Fregolent (Iuav), alla
guida del gruppo di
studio.Gli studenti hanno
lavorato in gruppi
multiculturali e
multidisciplinari, passando
attraverso il lavoro sul
campo e la raccolta di dati:
strategie di ripopolamento,
piani per rinnovare gli spazi
urbani, un’analisi
dell’impatto del progetto
Mose tra gli abitanti di
Pellestrina e un’analisi
statica e spaziale del rischio
di alluvione nella laguna
veneziana con la
realizzazione di proiezioni
per gli anni 2050 e 2100,
sono i risultati realizzati dai
giovani ricercatori.Alcuni
hanno scelto di proseguire
la ricerca.
«È la cosa più pratica che

abbiamomai affrontato -
ha commentato Malik
Coville, ingegnere
americano che ha preso
parte al workshop - Stiamo
applicando quello che
impariamo per salvare una
città». «I nostri
pianificatori – ha
commentato Laura
Fregolent, coordinatrice
Iuav – e architetti si sono
confrontati con ingegneri,
matematici, fisici
provenienti da una delle
istituzioni formative più
prestigiose». (dil.ros.)
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Disnar per la Storica, quindici tavolate tra campi e remiere
Stasera l’iniziativa delle associazioni a una settimana dalla Regata, per aprire il mondo della voga

VENEZIA Una settimana prima
della Regata Storica, in pro-
gramma il prossimo 3 settem-
bre, bisogna prepararsi. E come
da tradizione, in vista dell’even-
to remiero di riferimento in la-
guna, si parte dalla condivisione
a tavola: stasera le associazioni
cittadine e remiere organizzano
assieme ai regatanti il «Disnar
per la Storica», una cena diffusa
in vari punti della città, tra cam-
pi e fondamenta di centro stori-
co, isole e terraferma, inserita
nel programma de «Le città in
festa» con il patrocinio del Co-
mune. L’obiettivo è «tornare in

tanti lungo il Canal Grande a
guardare la Regata Storica dalle
Barche», fanno sapere gli orga-
nizzatori. Ogni cittadino potrà
prenotarsi e portare cibo e be-
vande da condividere con gli al-
tri partecipanti e con gli equi-
paggi che gareggeranno alla Re-
gata. Nell’edizione 2016, quasi
2mila persone si erano raccolte
a mangiare in tredici campi ve-
neziani – 400 erano solo a San
Francesco della Vigna. Quest’an-
no le tavolate sono diventate
quindici: tavoli e sedie saranno
allestite dagli organizzatori a
San Francesco della Vigna a Ca-

stello, al Mercato di Rialto a San
Polo, a rio terà dei Saloni a Dor-
soduro; triplo evento a Cannare-
gio, tra rio terà Barba Frutarol,
campo dell’Abazia e Fondamen-
ta San Giobbe. Alla Giudecca il
ritrovo sarà a fondamenta del
Ponte Longo, a Murano si man-
gerà in campo San Donato, a

Sant’Erasmo in darsena della re-
miera e a Burano in Pescheria
vecchia. Appuntamento anche
all’ex scuola Goldoni, sulla riva
del Museo della Laguna Sud, a
San Pietro in Volta, e al Lido, di
fronte alla remiera Voga Veneta
in riva Giuseppe Mazzariol.
Completano la rosa le tavolate di
terraferma: la riva di Punta San
Giuliano è il luogo scelto a Me-
stre, invece a Cavallino e Jesolo
ci si incontra alle rispettive Re-
miere. Oltre all’aspetto convivia-
le, la serata sarà l’occasione per
conoscere il mondo della voga:
le associazioni remiere promuo-

veranno i propri atleti e la pro-
pria attività e metteranno a di-
sposizione posti in barca per as-
sistere la Regata dall’acqua; ci
saranno anche gli sponsor dei
regatanti e verranno proiettati
filmati e foto storiche delle rega-
te. Stamattina la presentazione
con i regatanti e un gondolino
da regata presieduto dalle re-
miere di Mestre Punta San Giu-
liano. La mappa delle tavolate e
le informazioni per prenotare si
possono trovare sul sito Internet
www.disnar.it.

Pierfrancesco Carcassi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mestre

Cinema to eat, i film nel menu di O’ Legrenzi

L a mostra del
cinema a
tavola. Dagli

involtini
vietnamiti fritti
che in «Gran
Torino» i vicini di
casa preparano a

Clint Eastwood per il giorno del suo
compleanno alla Creme Brulée tanto
amata da Amélie Poulain. Per
festeggiare la 74esimaMostra del
cinema, il locale O’ Legrenzi di
Mestre, propone unmenù dedicato
alla kermesse: «Cinema to eat». Dal
30 agosto al 10 settembre, i clienti
avranno a disposizione piatti e
cocktail ispirati a pellicole premiate
nel passato. Le pietanze che lo chef
Andrea Capuzzo interpreterà, sono

infatti tutti citati in film famosi: oltre
allo storico film di Clint Eastwood e al
«Favoloso mondo di Amelie», ad
ispirare il menù sono anche il
Cocktail di gamberi di «The Blues
Brothers» o lo strudel con panna
scelto da Quentin Tarantino per
«Bastardi senza gloria». Gli otto piatti
verranno abbinati ad 8 cocktail, creati
da Enrico Chillon e ispirati a film
come il Vesper Martini, il cocktail più
famoso dell’agente 007, inventato da
Jan Fleming nel romanzo, Casino
Royal. Altro abbinamento è quello
dedicato al maestro del cinema Ang
Lee, premio Oscar per «La tigre e il
dragone», con il piatto «Wanton fritti
di gamberi con salsa agro dolce» e il
cocktail Profumi d’Oriente. (dil.ros.)
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VENEZIA Palazzi, spiagge, hotel,
terrazze. Dieci giorni e Venezia,
da città assediata dal turismo di
massa, si trasforma in capitale
mondiale di eventi. Esclusivi,
pop, di nicchia, quasi segreti. E’
laMostra del Cinema e in questa
Venezia 74 la mondanità pro-
mette di riprendersi prepoten-
temente la scena. Un assaggio?
Già il 29 sera, quando, sulla ter-
razza dell’hotel Danieli gli chef e
i barman degli hotel Marriott a
Venezia allineeranno shaker e
toque in onore dell’attrice ame-
ricana Annette Benning, que-
st’anno presidente di giuria, in
una festa dal titolo evocativo,
Faces of a Woman con un menu
e un fil rouge alcolico che riper-
corre quattro famose pellicole
dell’attrice, da «I ragazzi stanno
bene» a «Rischiose abitudini».
Il 30, giorno dell’apertura uffi-
ciale della Mostra, è atteso al Li-
do il presidente della Repubbli-
ca, Sergio Mattarella, che il 31
approfitterà di essere a Venezia
per una visita alla Biennale d’Ar-
te. Dopo la pausa dello scorso
anno, pensata per rispetto alle
vittime del terremoto, torna il
party organizzato dalla Biennale
nella tensostruttura montata
sulla spiaggia dell’hotel Excel-
sior al Lido, alla quale è atteso il
cast del film d’apertura, «Down-
sizing», da Matt Damon a Chris
Waltz. Gli stessi che, nelle stesse
ore, sono attesi al party offerto
da Vanity Fair a Ca’ Rezzonico. Il
31 comincia l’affollamento. Tra
Vanity Fair che offre un party in
onore del fotografo della Swin-
ging London David Montgome-
ry ai Granai della Giudecca, dal-
le 19 alle 21, per inaugurare una
mostra di 30 foto che ritraggono
attori e artisti famosi. Al San

Clemente Palace Kempinski,
l’hotel sull’isola di San Clemen-
te, cena in onore del film First
Reformed, con Ethan Hawke e
Amanda Seyfried, sotto l’ala di
Un-Tag, agenzia d’eventi di Si-
mona Veronesi e Valentina Riva,
che per tutta la Mostra terranno
a battesimo un salotto del cine-
ma decisamente particolare. Per
chi non si muove dal Lido occhi
aperti, perché il regista padova-
no Andrea Segre ha annunciato
una festa in spiaggia con gli arti-
sti che hanno collaborato con
lui al film che presenterà alla
Mostra, L’ordine delle cose. Una
festa «aperta», alla quale do-
vrebbe partecipare ancheMarco
Paolini. Sempre il 31, al Sina
Centurion Palace, festa per il

film Il contagio, con Vincenzo
Salemme e Anna Foglietta. L’1 è
già ingorgo. Al Centurion Tizia-
na Rocca organizza la festa per
la rivista Diva & Donna con la
premiazione di due personaggi
dell’anno: Lino Banfi e Cristina
Parodi. Stesso giorno scelto per
ricordare Franca Sozzani, la di-
rettrice di Vogue scomparsa il 22
dicembre del 2016. Lo scorso an-
no la proiezione del documen-
tario che il figlio Francesco Car-
rozzini le aveva dedicato si tra-
sformò in una sfilata di moda.
Quest’anno la Sozzani verrà ri-
cordata con un premio, The
Franca Sozzani Award, conse-
gnato all’attrice Julianne Moore
in sala Giardino da Colin Firth, e
poi con un party organizzato a

palazzo Contarini Polignac con i
nomi più cari alla direttrice. Fi-
nito? Avendo l’invito si potrebbe
fare un salto al San Clemente
per la cena in onore dell’artista
Ai Weiwei.
Il 2, sabato, è il giorno di Ge-

orge Clooney, affezionato all’ho-
tel Cipriani a tal punto che sarà
lì, ai Granai, la blindatissima fe-
sta in onore del suo Suburbicon.
Ma è anche il giorno del party
Tiffany & Co. per la rivista Lam-
poon, organizzato al Conserva-
torio Benedetto Marcello di Ve-
nezia: cocktail e cena con ac-
compagnamento musicale di
Violante Placido e Jamie Camp-
bell Bower, il vampiro cattivo di
Twilight diventato rockstar. E
ancora sempre il 2 party a palaz-
zo Loredan dell’Ambasciatore in
onore della nuova campagna
Zegna fotografata da Francesco
Carrozzini con Benjamin Mille-
pied, coreografo parigino mari-
to di Natalie Portman. L’elenco
sarebbe ancora lungo. Ma fer-
miamoci al 3, quando al Centu-
rion si premieranno Susan Sa-
randon e Thierry Frémaux, di-
rettore del festival di Cannes,
ospiti d’onore del premio Kineo
diamanti al cinema, che que-
st’anno spegne 15 candeline,
sempre sotto l’ala protettiva del-
la Rocca, mentre al San Clemen-
te Paolo Virzì festeggerà la sua
prima pellicola americana, The
Leisure Seeker, con una cena in
onore dei due protagonisti, He-
lenMirren e Donald Sutherland.
Il resto? Alla prossima puntata.
Con un anticipo: il party di Ciak,
uno degli eventi più attesi del
popolo festivaliero, torna al Li-
do il 5.

Sara D’Ascenzo
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Giudecca
Clooney
non
tradisce il
Cipriani:
party ai
Granai per
il film
Suburbicon

Divi al Lido
Dal 30 agosto e
fino al 9
settembre
sono attesi tra
gli altri Matt
Damon (foto
grande),
Julianne Moore
che riceverà un
premio e Jamie
Campbell
Bower, il
vampiro cattivo
di Twilight

I luoghi

● Le location
più gettonate
per le feste
dedicati ai film
e ai cast sono
le terrazze degli
hotel di
Venezia

● Fanno la
parte del leone
il Danieli, il San
Clemente
Palace, il
Cipriani con i
Granai , il
Centurion

● Si riaprono
anche i palazzi
dopo il riposo
post Biennale
arte, come il
Conservatorio
Benedetto
Marcello,
palazzo
Contarini
Polignac,
palazzo
Loredan dell’
Ambasciatore

Dove
Dal Lido a Cannaregio,
partecipano anche
Mestre e Cavallino

Codice cliente: 7785891


