
mostre, spettacoli e appuntamenti

Una tavola di Massimo Dall’Oglio, ospite d’onore
alla nona edizione di “Venezia Comics” a Forte Marghera

Michele Bugliari

Forte Marghera diventerà la  
cittadella del fumetto per due 
giorni,  domani  e  domenica,  
con la nona edizione di “Vene-
zia Comics – Festival del fumet-
to e della cultura pop di Vene-
zia”. La manifestazione anime-
rà tutti gli spazi della storica 
fortificazione con un fitto pro-
gramma di attività, tra cui una 
mostra mercato dedicata a fu-
metti e giochi, incontri con gli 
autori,  cosplay,  conferenze,  
mostre e musica dal vivo. L’ini-
ziativa è organizzata da Vene-
ziaComix con il patrocinio del 
Comune e  la  collaborazione  
dell’Accademia di  Belle Arti,  

Fondazione Forte  Marghera,  
Tatai Lab, Cooperativa Contro-
vento e La Tana dei  Goblin.  
Ospite d’onore sarà Massimo 
Dall’Oglio,  fumettista  sardo  
molto apprezzato in Italia e in 
Giappone. L’artista è stato il  
primo a introdurre il linguag-
gio grafico dei manga nel fu-
metto  italiano  di  tradizione  
grazie al suo lavoro per “Na-
than  Never”  (Sergio  Bonelli  
Editore). La polveriera del For-
te ospiterà la mostra “Ki Sho 
Ten Go – I Silent Manga di Mas-
simo Dall’Oglio”.  Inoltre,  sa-
ranno presenti altri importan-
ti  fumettisti  tra  cui  Marco  
Checchetto della Marvel, Lo-
renza Di Sepio e Marco Barret-
ta  (Simple&Madama),  Dado  

(Shockdom),  Samuel  Spano  
(Editoriale Cosmo) e Josephi-
ne Yole Signorelli in arte Fu-
mettibrutti (Feltrinelli). Tatai 
Lab sarà presente con Linda 
Cavallini, Emanuele Tenderi-
ni, Ilaria Gelli, Martina Batelli, 
Alessandro Costa, Alex Crippa 
e Francesco Castelli. Non man-
cheranno Giada Romano (Pri-
smatics), i “bonelliani” Diego 
Bonesso e Riccardo Bandiera e 
Martina  Fari  (VeneziaComix  
Editore). ComicOut presente-
rà i suoi graphic novel, mentre 

BeccoGiallo porterà le sue pub-
blicazioni dedicate ai più dolo-
rosi fatti di cronaca italiana, co-
me l’omicidio di Peppino Impa-
stato e le stragi mafiose in cui 
persero la vita Giovanni Falco-
ne e Paolo Borsellino. Spazio 
anche per il maestro venezia-
no Lele Vianello, con una mo-
stra.  All’interno dell’Area 51 
(padiglione 10) si potrà prova-
re  gratuitamente,  i  migliori  
giochi da tavolo usciti negli ul-
timi anni. Domenica, la Gara 
Cosplay coinvolgerà gli appas-

sionati. L’Escape Room “Attac-
co a Venezia” creata da Escape 
Venice Asd sarà presentata in 
esclusiva per il festival. Inol-
tre, ci saranno diversi laborato-
ri dedicati ai giovani fumetti-
sti e ai bambini. Saranno pro-
iettati infine migliori corti del-
le nove edizioni di Ca’ Foscari 
Short Film Festival. Ingresso 
gratuito. Per la mostra merca-
to e l’Escape Room biglietti da 
5 euro. Informazioni: www.ve-
neziacomics.com. —
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È aperta a Palazzo Ducale la 
mostra “Canaletto & Venezia”, 
organizzata dalla Fondazione 
Musei Civici. Fino al 9 giugno 
nell’Appartamento del Doge si 
racconteranno contraddizioni 
e virtù del Settecento venezia-
no attraverso le opere di Gio-
vanni Antonio Canal, detto il 
Canaletto. Una stagione artisti-
ca di grande complessità e valo-
re, di eccellenze nel campo del-
la pittura, della scultura, delle 
arti decorative. Fin dal suo ini-
zio il ’700 si mostra come un se-
colo di enorme vitalità e gran-
di cambiamenti, nel linguag-
gio dell’arte, nella storia delle 

idee e delle tecniche, nella vita 
sociale.

Punta Dogana e Grassi
“Luogo e segni”
e “La pelle”

S’intitola  “Luogo  e  segni”  la  
mostra che resterà aperta fino 
al prossimo 15 dicembre a Pun-
ta della Dogana. La nuova ras-
segna  della  Fondazione  Pi-
nault presenta un centinaio di 
opere  di  trentasei  artisti.  
Dall’altra parte del Canal Gran-
de, a Palazzo Grassi, è visitabi-
le invece la mostra intitolata 
“La pelle” dedicata a Luc Tuy-
mans, che resterà aperta fino 
al  6  gennaio.  L’orario  di  en-
trambe  le  mostre  è:  10-19.  
Chiuso il martedì. 

Palazzo Zaguri
L’arte
in un filo

“Da Kandinsky a Botero. Tutti 
in un filo” è il titolo della mo-
stra aperta fino al primo mag-
gio  a  Palazzo  Zaguri,  a  San  
Maurizio. Da martedì a dome-
nica, 10-19, chiuso il lunedì. 

Museo Correr
“Printing rEvolution”
La stampa a Venezia

È stata  prorogata  fino  al  30  
aprile la mostra “Printing rEvo-
lution 1450-1500” allestita nel-
le sale del Museo Correr. L’e-
sposizione celebra la rivoluzio-
naria invenzione della stampa 

nei 50 anni che hanno cambia-
to l’Europa, con un focus su Ve-
nezia. La mostra è aperta tutti i 
giorni dalle 10 alle 17. 

Ca’ Pesaro
Le metamorfosi 
di Soccol

È aperta fino al 22 aprile a Ca’ 
Pesaro la mostra “Metamorfo-
si della realtà in mito” del vene-
ziano Giovanni Soccol. Infor-
mazioni allo 041. 721127. 

Centro Candiani
“Turbulent
America”

“Turbulent America” è il titolo 
della mostra fotografica dedi-
cata a Jean-Piere Laffont che 

per più di tre decenni ha viag-
giato attraverso il Paese, allesti-
ta al Centro Candiani di Me-
stre. Fino al prossimo 30 mag-
gio con orario dal mercoledì al-
la domenica dalle 16 alle 20. 

Isola di San Giorgio
Maurice Marinot
alle Stanze del Vetro

Alle Stanze del Vetro, all’isola 
di San Giorgio, è aperta la mo-
stra “Maurice Marinot. Il vetro 
1911-1934”.  Orario  10-19,  
chiuso il mercoledì. 

Casa dei Tre Oci
Le fotografie
di Letizia Battaglia

Resta aperta fino al 18 agosto, 

alla Casa dei Tre Oci, la mo-
stra “Letizia Battaglia. Foto-
grafia come scelta di vita” a 
cura di Francesca Alfano Mi-
glietti. Orario 10-19, chiuso 
il martedì. 

Chiesa di San Lorenzo
Joan Jonas
a “Ocean Space”

“Ocean  Space”,  una  nuova  
hub collaborativa per la ricer-
ca e la scoperta transdiscipli-
nare sugli oceani, ha trovato 
sede nella Chiesa di San Lo-
renzo (chiusa da un secolo) 
dove sarà in mostra fino al 29 
settembre  l’installazione  
multimediale  immersiva  
dell’artista di video e perfor-
mance art Joan Jonas. 

L’AGENDA

PalazzoDucale
Venezia
e Canaletto

Domani  al  Centro  Culturale  
Candiani di Mestre (sala confe-
renze- 4° piano), dalle 16 alle 
19, sarà ricordato Michele Ser-
ra a un anno dalla scomparsa. 
Prima  insegnante  elementa-
re, poi docente all ’istituto Ste-
fanini di Mestre, dove contri-
buì alla nascita dei corsi speri-
mentali, fu a lungo formatore 
all’Irssae Veneto. Appassiona-
to esperto di cinema e di lette-
ratura, impegnato da sempre 
sui  versanti  dell’innovazione 
pedagogica e dell’intercultura-

lità, Serra ha ideato e a lungo 
curato, con il sostegno del Co-
mune di Venezia, il Premio Cit-
tà di Venezia, riservato ad ope-
re cinematografiche di registi 
provenienti  dall’Africa,  dal  
Medio Oriente e da altre parti 
del Mondo. Saranno proietta-
ti alcuni video e cortometrag-
gi che offriranno l’occasione 
per un dibattito sulle temati-
che che gli erano care: l’educa-
zione, il cinema, il dialogo in-
terreligioso. L’ingresso è libe-
ro. —

candiani 

Video, corti e dibattito 
in ricordo di Serra

FORTE MARGHERA

“Venezia Comics”
Fumetti, giochi
mostra mercato
e un tocco manga

Sabato e domenica la manifestazione
L’ospite d’onore sarà Massimo Dall’Oglio
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Incontri
con gli autori
cosplay
e musica dal vivo

VENEZIA

Apertura 24 ore su 24

Dal 12 aprile (ore 9)
al 15 aprile (ore 9)

CASTELLO: Dell'Orso
Campo S. Maria Formosa 6127
SAN POLO: Burati San Polo Alla Colonna e 
Mezza
Campo S. Polo 2012
LIDO DI VENEZIA: S. Sebastiano
Via Malamocco 37/F

Turni di sostegno sabato 13
(dalle ore 9.00 alle ore 19.30)

CANNAREGIO: Salvadori "Ai sei Gigli"
Campo S. Leonardo 1339

TERRAFERMA

Apertura 24 ore su 24

Venerdì 12

MESTRE: Magnaguagno
Via Miranese 31
MESTRE: Ducale
Viale S. Marco 142 A-B

Sabato 13 e Domenica 14

MESTRE: Garibaldi
Viale Garibaldi 43-45
MARGHERA: Alle Catene
Via Trieste 179/F

LE FARMACIE
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