
Si riaccende la polemica sui
megacartelloni pubblicitari
che coprono temporaneamen-
te le facciate di chiese e
palazzi veneziani. Dopo le
alzate di scudi sollevate negli
ultimi anni per quelli tra
PalazzoDucale e Palazzo del-
le Prigioni, sulla Biblioteca
Marciana e sulle chiese di
San Simeon Piccolo e degli
Scalzi, ora è il turno della
Pietà, a causa dellamaxiaffis-
sione del gruppo Max Mara
programmata sulla facciata
della chiesa dall’8 al 28 ago-
sto. E condannata senza ap-
pello da Marco Zanetti, al
pari di altri residenti che
l’hanno preceduto in relazio-
ne a pubblicità giudicate non
meno invasive. «Mentre nel-
le grandi città moderne que-
sti cartelloni fuori misura si
fanno concorrenza tra loro e
tutto sommato danno un toc-
co di vitalità e dinamismo ai
luoghi, a Venezia e nelle
altre città antiche costituisco-
no per dimensioni una sopraf-
fazione rispetto agli elementi
caratteristici urbani, al pae-
saggio nel suo insieme e ai
valori degli edifici – commen-
ta Zanetti in una sua lettera
aperta (dove definisce erro-
neamente “sconsacrata” la
Pietà) – Questa è cattiva
pubblicità per Max Mara,
che da anni rappresenta nel
mondo il buon gusto italiano.
Anche se a sua discolpa, va
aggiunto che in una città per
bene neppure ci si sognereb-
be di autorizzare cose del
genere».
«Perché l’autore di questa

lettera non si è rivolto diretta-
mente a noi? Gli avremmo
fornito tutti i chiarimenti del
caso – replica la presidente
dell’Istituto provinciale per

l’infanzia “Santa Maria della
Pietà”, Maria Laura Faccini
– Innanzitutto la chiesa è
consacrata. In secondo luo-

go, lemaxiaffissioni pubblici-
tarie sono essenziali per il
finanziamento dei restauri, e
nel nostro caso contribuisco-

no da anni a coprire lavori
per complessivi 1,5 milioni
di euro. Siamo intervenuti in
modo più sostanzioso del pre-

visto su tre affreschi del
Tiepolo, di recente sul passa-
calle di calle della Pietà e ora
stiamo concentrando gli sfor-
zi sulla facciata della chiesa.
In settembre faremo il punto
su tutto quello che è stato
fatto e su quanto resta da
fare. Anche grazie a iniziati-
ve che fanno storcere il naso
a qualcuno, che però si guar-
da bene dal proporre un
modo alternativo di procurar-
ci i fondi necessari per la
manutenzione ordinaria e
straordinaria».
«Piacciano o no – conclude

la presidente – questi cartel-
loni pubblicitari servono allo
scopo. Il loro contenuto è
sempre concordato con la
Soprintendenza. Fermo re-
stando che tanti li rifiutiamo,
proprio perché considerati
inadatti per estetica e natura
delmessaggio».
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LUTTO Allievo di Scarpa e Samonà, si trasferì a Cuba nel ‘60. Aveva 90 anni

AddioaGottardi, architettoaL’Avana
Il nipoteMichele: «Amico di Castro, ma con spirito critico»

IL CASO La presidente Faccini replica: «Generano fondi indispensabili per i restauri: 1,5 milioni negli ultimi anni»

Maxiaffissioni e grandi polemiche
L’architettoMarcoZanetti sul cartellone diMaxMara allaPietà:«Una sopraffazione degli elementi urbani»

Si è spento l’altroieri a L’Ava-
na per effetto di una broncopol-
monite Roberto Gottardi, con-
siderato da molti “l’architetto
alla corte di Fidel Castro”.
Nato a Venezia il 30 gennaio
1927, laureato presso il suo
Istituto superiore di architettu-
ra nel 1952 e influenzato dagli
insegnamenti di Carlo Scarpa
eGiuseppe Samonà, nel dicem-
bre 1960 si era trasferito a
Cuba da Caracas, su invito del
collegaRicardo Porro, per con-
tribuire alla realizzazione del
BancoObrero.
Con l’affermazione del regi-

me castrista, insieme allo stes-
so Porro e a Vittorio Garatti,
firmò progetti non meno im-
portanti per la nuova Cuba.
Come la Scuola nazionale delle
arti, commissionatagli diretta-
mente dal “LíderMáximo”.
«Fu sempre amico di Fidel

Castro e difensore dei capisal-
di della Rivoluzione cubana.

Pur mantenendo verso il regi-
me un certo spirito critico,
specie negli ultimi tempi. A
confermarlo, la decisione di
conservare la cittadinanza ita-
liana anziché acquisirne una

nuova – commenta il nipote
Michele, già presidente
dell’Ateneo Veneto – Tutto il
contrario dell’intellettuale-ri-
voluzionario “senza se e senza
ma”. Anche se di Castro e

della sua opera fu indubbia-
mente un estimatore convinto
e sincero».
Dalla fine del 1960, Roberto

Gottardi si divise tra Cuba e
l’Italia, alternando un’apprez-
zata quanto intensa attività
professionale agli incarichi
presso la facoltà di Architettu-
ra dell’Università de L’Avana.
Nel 2008, collaborò con le
autorità locali per il restauro e
il completamento della Scuola
d’arte drammatica, rimasta
ferma al 1965. Frequenti le
sue trasferte a Venezia, città
che gli era rimasta cara non
solo per la presenza di parenti.
Questo fino al 2013, quando
per le condizioni di salute i
medici gli sconsigliarono viag-
gi così impegnativi.
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FIERAMENTE ITALIANO Roberto Gottardi a Cuba, dove ha firmato molte opere

TABELLONI CON-

TROVERSI

La pubblicità di

Max Mara finita

nel mirino dei cri-

tici. La Pietà ha

bisogno di un mi-

lione e mezzo

per completare

il restauro della

facciata
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