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GIORNO & NOTTE
GLI APPUNTAMENTI

Ateneo Veneto
"Restituite Caporetto"
su Youtube

L'Ateneo Veneto di Venezia ri-
mane chiuso per ferie da do-
menica 9 a domenica 30 ago-
sto 2020 compresi, ma i suoi
eventi culturali si possono se-
guire sui social (Facebook,
Twitter e Instagram) dove
vengono pubblicati quotidia-
namente post che raccontano
la storia della nostra istituzio-
ne e della nostra città, pillole
di storia dell'arte, di letteratu-
ra odi attualità.
Prosegue anche la pubblica-

zione di nuovi video sul cana-
le YouTube dell'Ateneo Vene-
to (https://bit. ly/3eAIDjI).
Giovedì 20 agosto alle ore 8 è
in programma il tredicesimo
video "Restitute Caporetto.
La corsa verso Trento e Trie-

Il concerto
La chitarrista cantante Fran-
cesca Bertazzo (nella foto) sa-
rà in concerto il 21 agosto
prossimo (ore 19) all'Hotel
Carlton di Venezia .

ste", che conclude la pubblica-
zione sul canale YouTube
dell'Ateneo Veneto dell'inte-
ro ciclo di conferenze che il
professor Mario Isnenghi ha
tenuto tra il 2014 e il 2018 in
Aula Magna, in occasione del
Centenario della Grande
Guerra.
"Bellum in terris - Manda-

re, andare, essere in guerra" è
iniziato con una prolusione
nel novembre 2014 e si è este-
so poi per tutto l'arco tempo-
rale 2015/2018 ricalcando
anno per anno il periodo
1914/1918: in totale tredici
conferenze ora disponibili su
YouTube grazie alle registra-
zioni-video realizzate con la
collaborazione di Giovanni
Alliata di Montereale. Il ciclo
di lezioni "Bellum in terris.
Mandare, andare, essere in
guerra" è diventato anche un
volume dal medesimo titolo,
pubblicato da Salerno Editri-

ce, che sarà presentato all'Ate-
neo Veneto giovedì 15 otto-
bre 2020 dall'autore, Mario
Isnenghi, con Paolo Coltro e
Alfiero Boschiero.
Palazzo Correr
Gli artisti romeni
più innovativi
Alla Galleria d'arte dell'Istitu-
to Romeno di Cultura e Ricer-
ca Umanistica di Venezia (Pa-
lazzo Correr - campo Santa
Fosca, Cannaregio 2214) sa-
rà presentata a partire dal 20
agosto la mostra "Galleria co-
me opera d'arte" - Painting as
Performance (Galeria ca ope-
ra' de artá - Pictura ca perfor-
mance). La mostra, aperta fi-
ne al 5 settembre, propone le
opere degli artisti romeni sen-
sibili al fascino delle tenden-
ze innovative connesse all'u-
so dei mezzi più moderni di
comunicazione utili alla tra-
smissione efficace del messag-

gio artistico. Il suo modo di fa-
re pittura si situa nella prossi-
mità del punto d'incontro tra
l'action painting happening
(nelle varianti di Pollock e
Willem de Kooning) e la per-
formance, cioè tra alcune del-
le tendenze che hanno segna-
to profondamente sia il modo
di dipingere quanto la perce-
zione artistica del pubblico.
Festival di Musica
Prevendite
a Portogruaro
Alla biglietteria del Teatro
russolo di Portogruaro sono
in vendita gli ultimi posti in
abbonamento e le prevendite
dei singoli concerti per assi-
stere ai concerto del Festival
al Internazionale di Musica
che prenderà i 1 via il 22 ago-
sto con il concerto del piani-
sta Alessandro Taverna. In
programma oltre 30 concerti
fino al 17 settembre tra Porto-
gruaro e altri comuni del Ve-
neto Orientale.
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