
 

Successo di Venezia in Canada 

La più grande mostra sul territorio veneziano promossa dall’Associazione Veneziani nel 

Mondo e Provincia di Venezia   

 

 

E’ stata inaugurata lo scorso 20 giugno nella prestigiosa villa che è sede del Museo du Château 

Dufresne, la bellissima mostra dal titolo Venezia: da regina del mare a capitale culturale, 

organizzata dall’Associazione Veneziani nel Mondo,  Provincia di Venezia, Associazione 

Veneziani nel Mondo e Amici di Venezia di Montreal,  Università di Montréal e Museo 

Château Dufresne. 

 

Ad accompagnare i tesori veneziani della Biblioteca di Libri Antichi e Collezioni Speciali 

dell’Università di Montreal, i capolavori artistici ed artigianali Made in Venice, i costumi della 

Serenissima e della Commedia dell'Arte, è stata la mostra fotografica promossa dalla Provincia 

di Venezia , con 50 foto di Mario Fletzer stampate su pannelli ed accompagnate da didascalie 

in italiano, francese ed inglese che hanno evidenziato l’obiettivo dell’esposizione: promuovere  

la bellezza e la varietà dell’intero territorio provinciale veneziano – dall’entroterra alle coste – 

oltre che della già conosciuta ed amata Venezia. 

 

Durante la presentazione -  a cui hanno partecipato anche il Console d’Italia Antonio Paoletti, 

la celebre veneto-canadese Suor Angèle, rappresentanti di istituti culturali canadesi ed 

università, giornalisti italiani  -  la Presidente dell'Associazione dei Veneziani di Montréal, 

Prof.ssa Concetta Voltolina Kosseim, nel sottolineare il fatto che quella ospitata al Musée du 

Château Dufresne è la più importante esposizione itinerante sul territorio veneziano  in America 

del Nord, ha ricordato l'episodio in cui, il 24 giugno del 1497, il Gonfalone di San Marco fu 

piantato in terra canadese dal veneziano Giovanni Caboto e ha illustrato le tante attività 

dell'Associazione, erede di quel clima di pluri-culturalismo tipico della Serenissima. 

 

Di grande effetto la presenza di Carlo Goldoni, padre delle maschere della commedia dell'arte 

veneziana, interpretato con grande ironia da Antonio Gasparini, Vice-Presidente 

dell'Associazione, magnifico nel suo abito d'epoca, che custodisce la quasi totalità dei tesori 

veneziani esposti in mostra, volto noto nel mondo dell’imprenditoria veneziana-canadese, a cui 

è stato anche attribuito il Premio al Lavoro, Progresso Economico e Innovazione dal nostro 

Socio Camera di Commercio di Venezia, nel 2010, quale Veneziano che con la sua attività ha 

contribuito all’affermazione dell’iniziativa italiana nel mondo.  

 

   
Antonio Gasparini nei panni di Carlo Goldoni 



 
Presidente dell’Associazione dei veneziani di Montreal, professoressa Concetta Voltolina Kosseim 

 

       
 

      
 

 


