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MESTRE Centomila persone in
cinque giorni in cui si sono al-
ternati novanta relatori. Succes-
so di pubblico per il Festival del-
la Politica, organizzato dalla
Fondazione Pellicani, che non
si è fermato nemmeno di fronte
al maltempo. «Quale manife-
stazione politica riesce a riem-
pire le piazze di Mestre come il
festival? Questa è una domanda
che dovrebbero porsi anche i
partiti se vogliono riprendere
una relazione con la città e i cit-
tadini — osserva il segretario
della Fondazione e consigliere
comunale Pd Nicola pellicani
—. Questa è la dimostrazione
che ai cittadini interessa davve-
ro poco la polemica di giornata
mentre sono interessati a ragio-
nare sui problemi».
Non è un caso infatti che cen-

tinaia di persone abbiano se-
guito le sezioni speciali della
manifestazione, dedicate al rap-
porto tra la politica e Dostoe-
vskij, tra la politica e la filosofia,
tra la politica e i fumetti. Il festi-
val è diventato così l’occasione
per rivitalizzare il centro città.
«E’ la dimostrazione — dice
Pellicani — che l’utilizzo degli
spazi pubblici per eventi di ca-
rattere culturale rappresenti il
mondo migliore per rianimare
il centro di Mestre, sempre più
svuotato di persone e di funzio-
ni». Ma la vera sfida è il futuro.
La Fondazione deve fare i

conti infatti con gli scarsi finan-
ziamenti a disposizione e gli
spazi limitati che in caso dimal-
tempo rischiano di non riuscire
ad essere all’altezza delle aspet-
tative. Il segretario guarda ad

esempio ai festival di Pordeno-
ne, Modena e Mantova dove
l’intera città partecipa all’evento
(«Dobbiamo fare di più», dice).
Anche perché il festival diventa
un’occasione di lavoro anche
per le attività economiche, a
partire dagli esercizi commer-
ciali come bar, ristoranti e al-
berghi. Nei cinque giorni del ca-
lendario alcune tra le figure più
autorevoli del panorama cultu-
rale italiano hanno ragionato di
politica, affrontando temi spi-
nosi, paure e speranza.
Il sindaco Luigi Brugnaro ha

partecipato al dibattito sul futu-
ro di Porto Marghera, nel cente-
nario della nascita del polo in-
dustriale, e sulla Città metropo-
litana di Venezia. Festival di si-
nistra? Pellicani risponde ad
alcune velate critiche: «E’ stato

un confronto plurale, aperto a
tutti i punti di vista, una mani-
festazione di politica senza po-
litici, al quale partecipano alcu-
ni tra i principali protagonisti
del dibattuto pubblico tra gior-
nalisti, politologi, filosofi, scrit-
tori e artisti». Durante la mani-
festazione, arrivata ormai alla
settima edizione, è stato distri-
buito un questionario per cer-
care di decifrare la tipologia del
pubblico e l’impatto economico
e sociale della manifestazione
(il pubblico ha partecipato per-
mettendo agli organizzatori di
raccogliere un campione atten-
dibile. Già oggi quasi tutte le vi-
deoregistrazioni integrali degli
eventi sono visibili sul canale
Youtube della Fondazione Pelli-
cani. (f. b.)
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Incontri
Sono statio
novanta gli
appuntamenti
del Festival
della politica
quest’anno,
divisi in cinque
giorni

Mostra da record, il Lido sogna
«Nuovi hotel e grandi eventi»
Master plandell’ex ospedale a inizio ottobre. «Allarghiamo stagione e spazi»

Il dopo festival

di Pierfrancesco Carcassi

VENEZIA Tutto può accadere al
cinema.Ma può lamagia dura-
re dopo la fine del film? Al Lido
si sono spenti due giorni fa i ri-
flettori sulla Mostra del Cine-
ma, tra gli applausi di pubblico
e critica. Bei film, organizza-
zione efficace e soprattutto
grande affluenza hanno inco-
ronato questa edizione come
una delle migliori degli ultimi
anni: 170 mila le presenze, cre-
sciute del 14% rispetto al 2016, e
75 mila i biglietti venduti. Du-
rante i quindici giorni della
Mostra al Lido si è registrato il
tutto esaurito: alberghi e risto-
ranti pieni e associazioni di ca-
tegoria soddisfatte. Ora il suc-
cesso riaccende gli animi per il
rilancio dell’isola e si riapre il
dibattito sui progetti futuri. Da
più fronti si pensa ad estende-
re la manifestazione oltre la
decina di giorni canonici:
«Stando ai dati ufficiosi nei
dieci giorni della Mostra gli al-
berghi erano stra-pieni – dice
Michela Cafarchia, presiden-
tessa del Consorzio Venezia e il
suo Lido – Spesso parliamo di
far vivere l’isola di cinema: non
con un museo, ma creando
l’atmosfera da festival già da
aprile attraverso esposizioni
che raccontino la Mostra sfrut-
tando il materiale degli archivi
della Biennale. A mancare so-
no gli spazi al momento; sa-
rebbe bello anche allargare a
tutto il Lido gli eventi collatera-
li del Festival». Soddisfatta an-
che l’Associazione Veneziana
Albergatori: «Abbiamo notato
il maggior afflusso dovuto sia
alla Biennale che alla stagione
turistica favorevole», spiega il
presidente, Vittorio Bonacini.
Il nodo è capitalizzare il suc-
cesso, riuscire a trasformarlo
in progetti concreti. Qualcuno
sogna l’isola del cinema. «Pri-
ma dobbiamo parlare con la
Biennale, per ora allungare la
manifestazione è solo un pro-
getto — dice Beniamino Piro,
presidente dell’Agenzia dello
sviluppo di Ca’ Farsetti - il mo-
dello è quello di un’isola di
successo, guardando a Cannes
e Saint Tropez, ma il cinema
deve essere un punto di par-
tenza, per poi ampliare l’offer-
ta ad attività come il golf e l’ip-
pica, con eventi e gare sportive
internazionali».
Il primo passo, intanto, sarà

all’inizio di ottobre quando la

Cassa Depositi e Prestiti, assie-
me a Club Mediterranée e Th
Resorts, presenterà in Comune
il masterplan per il futuro del-
l’area dell’ex Ospedale al Mare.
«Dopo che il Comune avrà da-
to l’ok, se lo darà, i lavori po-
trebbero iniziare già tra un an-
no, al massimo due», spiega il
prosindaco del Lido, Paolo Ro-
mor. Nel giro di pochi anni due

far crescere la domanda in au-
tunno e primavera, decentran-
do al Lido grandi eventi con
l’aiuto di Comune e Città Me-
tropolitana». Il sogno di Carel-
la è il museo del cinema. «Per
attrarre gli appassionati di ci-
nema tutto l’anno — dice -
l’onda lunga della Mostra va
sfruttata. Peccato che l’idea del
museo non abbiamai avuto se-
guito. Intanto sarebbe interes-
sante allargare le iniziative del-
la Mostra a zone come San Ni-
colò, Malamocco, Pellestrina,
per coinvolgere settori del-
l’economia ora in parte esclu-
si».
Nel frattempo la Mostra del

2017 ha «contagiato» più del
solito Venezia: «E’ stato un an-
no in controtendenza– dice
Riccardo Tomasutti, vicepresi-
dente Consorzio Concave che
riunisce hotel e fornitori – Ve-
nezia ha goduto di una mon-
danità prima sconosciuta:
quest’anno tra entusiasmo, fe-
ste, sfilate e incontri la bella
gente è arrivata nei dieci giorni
della Mostra. Di solito era con-
centrata al Lido, mentre a Ve-
nezia arrivava solo dopo la ker-
messe, escludendo i grandi
hotel connessi al Festival da
shuttle».
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Edizione
di successo
La Mostra del
cinema di
quest’anno ha
raccolto
successi per
l’offerta artistica
e per le presenze
in aumento
(Vision)

100
Mila le persone
che hanno
partecipato agli
eventi dei
cinque giorni

40
Gli incontri
organizzati
durante il
festival della
Politica

La vicenda

● Il Festival
della Politica,
dal 7 al 10
settembre (più
l’anteprima) è
stato seguito
da centomila
persone

● Già oggi
quasi tutte le
videoregistra-
zioni integrali
degli eventi
sono visibili sul
canale Youtube
della
Fondazione
Pellicani

Il festival ripopola il centro
«Ma la città può fare di più»
SuccessoperlaFondazioniPellicani:messaggioperipartiti

Verso il congresso

Martinaapre
l’assembleaPd
Tesseramento:
un sosproroga

L anguono le iscrizioni
al Pd e la segreteria
metropolitana

renziana diventa condivisa
(quasi) a metà con gli
orlandiani. A tenere a
battesimo questa
complicata fase pre-
congressuale sarà il
ministro alle Politiche
Agricole Maurizio Martina
che sabato parteciperà
all’assemblea provinciale
dem convocta al Crowne
Plaza a Quarto d’Altino.
«Un onore» - sorride la
segretaria Gigliola
Scattolin annunciando che
rivoluzionerà la segreteria.
«Verrà integrata con nuove
forze per rilanciare il
lavoro, tenendo conto
anche di elementi della
minoranza orlandiana per
favorire e rafforzare l’unità
del partito di fronte alle
prossime sfide». Quattro
rappresentanti renziani,
tre orlandiani e nomi per
ora sotto chiave. «Lavorare
bene, ma soprattutto
lavorare insieme, in
squadra, fuori da logiche
personalistiche e
aprioristicamente di parte,
nell’interesse di tutta la
comunità», è l’auspicio
della segretaria. Ai tempi
del congresso la
minoranza della sinistra
Pd si attendeva una
proposta di
rappresentanza in
segreteria ma Scattolin
scelse di far guidare il
partito alla corrente
vincente. Da allora il Pd è
molto cambiato: passati a
Mdp i dirigenti della
sinistra dem, qualche
orlandiano che ha tirato i
remi in barca, oggi
l’affezione e le iscrizioni
languono. Il 25 settembre
scade il termine per
tesserarsi e i numeri a due
settimane non parrebbero
confortanti. Tanto che al
Pd e al ministro Martina, il
presidente della
Municipalità di Venezia
Giovanni Andrea Martini
ha rivolto un appello a
prorogare la data di
scadenza. «Vorrei spingere
la direzione del Pd a
spostarla in avanti - spiega
- Un tempo così
ravvicinato non permette a
nuovi cittadini di entrare
nel partito e potrebbe far
pensare che si vogliono
comprimere i tempi per
fare in modo che, senza
nuovi iscritti, le cose non
possano o non si vogliano
cambiare». E ai cittadini
che invece le cose vogliono
cambiarle, lancia un
appello ad iscriversi al Pd:
«Lo so. Direte che sono
matto, scemo, illuso.
Eppure, per me bisogna
provarci». (mo.zi.)
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La riunione dei comitati

Ca’ Farsetti nega la sala ai separatisti
«Cordone umano sul ponte della Libertà»

A vevano chiesto il salone al terzo
piano (per un’ottantina di
persone), ma gli è stato negato

perché il tema è stato giudicato «non
istituzionale» dalla presidente del
consiglio Ermelinda Damiano, e
anche dopo aver spostato l’incontro
nell’ufficio del GruppoMisto sono
stati costretti a riunirsi in numero
contingentato, dopo aver superato
diverse resistenze all’ingresso di Ca’
Farsetti. Ieri pomeriggio l’incontro
degli autonomisti convocato dai
consiglieri Renzo Scarpa e Ottavio
Serena ha dovuto superare non poche
difficoltà. «Curioso che il tema sia

giudicato non istituzionale— attac-
cano Serena e Scarpa— Eppure se ne
è dibattuto in consiglio comunale, in
Città metropolitana e in consiglio
regionale». «Non siamo più in
democrazia— dice Stefano
Chiaromanni di Mestre Autonoma—
Damiano si deve dimettere». «La
scelta di Zaia era prevedibile – ha
aggiunto il promotore del referen-
dumMarco Sitran—Ora dobbiamo
pretendere una data prima del 22
ottobre. Propongo un cordone uma-
no lungo tutta la ciclabile del ponte
della Liberta per protesta». (gi. co.)
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nuove strutture ricettive di alto
livello si aggiungerebbero al-
l’Excelsior (e all’hotel Hungaria
che punta alla quinta stella) e
al Des Bains il cui restauro è in
programma nel 2020. «Ma è
pericoloso creare nuovi hotel
per una stagione di soli treme-
si, com’è ora - dice Danny Ca-
rella, presidente della Munici-
palità del Lido - prima bisogna

Ministro Martina sabato a Mestre

170
mila: le
presenze ai
dieci giorni di
Mostra del
cinema in tutti
gli spettacoli

14
per cento,
l’aumento di
spettatori
rispetto al
festival
dell’anno 2016

75
mila: i biglietti
venduti nei
dieci giorni di
kermesse,
grazie anche a
prezzi più
popolari
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