
Se non ci fossero quei cartelli,
le indicazioni di pozzi, reparti e
del metanodotto, nessuno po-
trebbe immaginare che, dove
alberi ed erbacce conquistano
spazi, fino a pochi anni fa
migliaia di operai tenessero in
vita quello che era un vero e
proprio regno della chimica. Le
fondamenta di un secolo di
insediamenti industriali, le fab-
briche scomparse in un decen-
nio di crisi dell’industria petrol-
chimica lasciano spazio a una
vegetazione selvatica, quasi ri-
gogliosa tra grovigli di tubature
ormai arrugginite, antiche pe-
dane e tracce di ex stabilimenti
ormai a cielo aperto. La Porto
Marghera immortalata nelle im-
magini dei fotografi veneziani
Alessandro Scarpa e Carlo Al-
bertini è quella che “risorge” a
modo suo, su terreni inesplora-
ti, che nessuno calpesta da
anni. La loro mostra, realizzata
per documentare i 100 anni di
Porto Marghera sarà inaugura-
ta domani, venerdì 1° settem-
bre, negli spazi del Centro Cul-
turale Candiani di Mestre. “Vo-
gliamo offrire un nuovo punto
di vista su Porto Marghera -
spiega Albertini - un territorio
che ha visto, nel corso dei suoi
100 anni, la nascita di enormi
edifici, la loro demolizione, la
bonifica, la riqualificazione in
ottica futura ma anche l’abban-
dono”. Il progetto dei due foto-
grafi, sposato dal Comune di
Venezia, dal Candiani e da Il
Gazzettino, parte da un presup-
posto: offrire ai visitatori spun-
ti di riflessione sul futuro svi-
luppo di PortoMarghera. Esplo-
rando gli spazi, incontrando i
manager dellaMarghera che fu
e di quella che resiste, gli scatti
esposti al Candiani raccontano

quel che resta dei capannoni,
delle cisterne bollenti, del lavo-
ro h24 che fino a pochi anni fa
era il simbolo di quel territorio.
Fino a scovare i cingolati di gru
e camion dell’isola delle Tres-
se, ormai una distesa di terra,
conchiglie e detriti. “Noi mo-
striamo le fondamenta - aggiun-
ge Scarpa -, le stesse su cui un
secolo fa è sorta Porto Marghe-
ra e da cui si può iniziare a
ragionare per una sua rinasci-
ta. Il soggetto è insolito: un
vuoto in cui la natura si fa
spazio e in cui tutto, senza
disfattismi, può essere inventa-
to”. La mostra sarà inaugurata
dai due fotografi insieme al
sindaco Luigi Brugnaro e al
capo dell’edizione di Venezia e

Mestre del Gazzettino, Tiziano
Graziottin. Poi sarà aperta al
pubblico fino al primo ottobre.
In programma anche due visite
guidate (il 14 e 28 settembre).
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LO SPUNTO

«Hai la sensazione
che qui tutto
possa ancora
essere reinventato»

Alessandro Scarpa
fotografo

BIBLIOTECHE Calendario di eventi per autunno e inverno, riaprono le sedi chiuse nel 2013

Film e concerti, laVez si fa in dieci

FORTE MARGHERA

FORTE L’interno del complesso

Mentre a Venezia martedì sera in
campo San Polo proiettavano
“Yuppi Du”, a Mestre nel giardi-
no della biblioteca Vez 200 spetta-
tori assistevano a “L’ammore”,
primo appuntamento di una rasse-
gna dedicata alle forme dell’amo-
re. L’idea di illuminare e ripopola-
re con proposte culturali spazi bui
come la zona delicata sul fronte
del degrado che ospita Vez e Vez
junior è solo la prima fase di una
riorganizzazione dell’intero siste-
ma delle biblioteche. Proprio un
anno fa si parlava del passaggio
da nove diverse direzioni a un’uni-
ca regia che coordinasse tutte le
18 biblioteche del comune, diretta
ora dalla dirigente Barbara Va-
nin. Ci sono state importanti novi-
tà come l’apertura della Vez ju-
nior, a cui seguirà l’imminente
rilancio della Bettini junior a Ve-

nezia. «A quasi un anno dall’inizio
della riorganizzazione del sistema
bibliotecario – afferma l’assessore
Simone Venturini – il bilancio è
sicuramente positivo».
Alla Vez sono arrivati i tornelli

per garantire maggiore sicurezza;
l’orario di apertura è stato amplia-
to nei fine settimana e nella fascia
serale; c’è stato il raddoppio del
fondo per gli acquisti librari, con
la messa a disposizione dei quoti-
diani in tutte le strutture della
Rete, oltre all’apertura di nuove
sale per il pubblico. Ma sopratutto
in Vez ci sarà un cartellone di
eventi autunno - inverno con alme-
no dieci diverse rassegne che
arriveranno a coprire circa un
centinaio di appuntamenti nell’an-
no. Ad “Amore e amori” seguirà
“Il Veneto legge”, e ritornerà
“Voci dal Mediterraneo”. Confer-

mati gli incontri con “Autori e
autrici a km 0” e dal 2 novembre
quelli di “Mesthriller 2017”. A
fine settembre aprirà anche un
gruppo di lettura guidato dall’attri-
ce Margherita Stevanato, mentre
a ottobre un laboratorio con l’attri-
ce Silvia Piovan. E poi un concer-
to con Gualtiero Bertelli per i 100
anni di Porto Marghera, fino a un
convegno dedicato alle bibliote-
che per ragazzi a partire dall’espe-
rienza di Maria Pezzè Pascolato.
L’assessore Venturini ha anche
annunciato la volontà dell’ammini-
strazione di procedere a breve al
riassorbimento nella Rete comu-
nale di alcune delle biblioteche
chiuse nel 2013 e gestite ora da
gruppi di volontari come quella
nel quartiere Pertini, a Ca’ Sabbio-
ni e del Terraglio.

Filomena Spolaor

Sospesi sul futuro
diPortoMarghera

I CENT’ANNI Domani sera il sindaco Brugnaro inaugurerà la mostra dei fotografi Alessandro Scarpa e Carlo Albertini

ωω 

Non si placa la polemica aperta fra
Comune e Marco Polo system
sulla gestione di Forte Marghera.
Per Pietrangelo Pettenà, ammini-
stratore unico di Marco Polo sy-
stem, «continua la fiera degli abusi
in un luogo che nelle prospettive
iniziali doveva diventare un polmo-
ne creativo per la cultura cittadi-
na, mentre ora rischia di diventare
luogo, oltre che di ambigua gestio-
ne, di pericolo per i cittadini e per

il patrimonio». Nel 2014, ricorda
Pettenò, «la giunta Orsoni ci in-
giunse di non fare contratti con gli
utilizzatori, in quanto sarebbe sta-

to compito degli uffici comunali
preposti. Tolta la regolarizzazione
di Controvento con un contratto
del 2015, null’altro è stato sistema-
to». Pettenò insiste su come la
mancata trasparenza sfoci in un
immobilismo a sua volta nocivo
per la vita cittadina: «Molti utiliz-
zatori dei locali sono senza titolo e,
quando la Fondazione Forte Mar-
ghera subentrò nella gestione del
Forte, anziché collaborare con noi

per avere lamappatura della situa-
zione, avviò un percorso autonomo
con i soggetti non titolati, escluden-
do così da ogni meccanismo parte-
cipativo le innumerevoli realtà
che avrebbero potuto popolare il
forte».
Pettenò ha ben presente sogget-

ti e luoghi: «Esempio ne sia l’asso-
ciazione Pandora, che oltre all’im-
mobile 31, ad oggi utilizza anche il
45 e 46. Guarda caso, il 31 è

bandito come destinazione a uso
commerciale, mentre 45 e 46 a
utilizzo culturale. A che titolo sono
stati assegnati dalla Fondazione
questi immobili e con quale con-
tratto? Non vorremmo che la scelta
di dare poca visibilità ai bandi
fosse dettata da logiche di limita-
zione delle proposte di assegnazio-
ne, magari da realtà nuove o
estranee all’abituale frequentazio-
ne del Forte».

BIBLIOTECA Venturini fra gli scaffali

Immagini chemostrano “quel che resta” del regno della chimica: tra la natura
padronadimolti siti spuntano le fondamenta e le suggestioni di una rinascita

IN AZIONE Alessandro Scarpa (sulla scala) e Carlo Albertini a Porto Marghera

AL CANDIANI

Aperta al pubblico
fino al 1. ottobre

Melody Fusaro

MESTRE

Nuovo attacco diMarcoPolo systemalComune:
«Padiglioni assegnati inmodo poco trasparente»
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