
di Ornella Jovane

P
iù di  sei millenni di storia vengono 
raccontati in una singolare quanto 
accattivante mostra che, inaugurata il 

6 settembre scorso, sarà aperta al pubblico 
fi no al prossimo 6 gennaio a Palazzo Mo-
cenigo, nelle sale  del Museo di Storia del 
Tessuto e Costume. 

In esposizione una selezione degli oltre  
tremila  fl aconi e contenitori per profumi del-
la rarissima collezione della famiglia Storp, 
fondatrice nel 1911 a Monaco di Baviera 
della Drom Fragrances. 

Raccolte con competenza e passione, 
per generazioni, i fl aconi e i contenitori 
esposti rappresentano vere e proprie opere 
d’arte, esclusive, che celebrano un’arte an-
tichissima - quella dei profumi - diffusa in 
Medio Oriente in Grecia e a Roma per poi 
arrivare a Venezia al tempo delle Crociate. 

“Little Big Things”, questo il titolo della 

mostra, vuole mettere al centro dell’atten-
zione  e valorizzare una produzione manu-
fatturiera di alto signifi cato storico. Nella 
magica cornice di Palazzo Mocenigo, infatti, 

le 4 sezioni tematiche della Collezione, che 
sono rappresentative di tutte le epoche, 
spaziano dai rarissimi pezzi antichi, come il 
vaso portaolio in terracotta egiziano del III/

II secolo a.C., ai fl aconi e scrigni in vetro, 
porcellana e biscuits datati dal XVI al XIX 
secolo, fi no allo straordinario fl acone in ve-
tro satinato realizzato su design di Salvador 
Dalì e alle più note creazioni delle maggiori 
case di essenze e di profumo moderne.

La mostra è presentata dalla Fondazio-
ne Musei Civici di Venezia, con la collabo-
razione di Mavive e della casa essenziera 
tedesca Drom e trova collocazione  in una 
nuova sezione del centro Studi di Storia del 
Tessuto e del Costume, dedicata proprio al 
profumo, a testimonianza del ruolo fonda-
mentale di Venezia nella tradizione  estetica 
ed imprenditoriale di questo prezioso e raf-
fi nato settore.

L’orario di visita fi no al 31 ottobre pros-
simo è programmato dalle 10 alle 17.00, 
da novembre la chiusura sarà anticipata di 
un’ora. Info: mocenigo.visitmuve.it 

“Little Big Things”, la selezione dei capolavori della collezione 

Storp che narrano i segreti di un’arte antichissima e raffi nata
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S
cade il prossimo 31 ottobre il bando 
di concorso per partecipare alla VI 
Edizione del Premio Letterario “Città di 

Chioggia”, edizione 2014. 
Le sezioni presenti sono Poesia, Narra-

tiva e, novità di questa edizione, l’aggiunta 
di una nuova sezione dedicata ad elaborati 
inediti a tema libero.

Il Tema del concorso di quest’anno è: 
“Fotografi e dalla Laguna: Chioggia come in-
contro di luoghi e di tempi”.

Le opere devono essere presentate in 
forma dattiloscritta o stampata, in lingua 
italiana o, se contenenti parti dialettali, 
completate da legenda o glossario.

I documenti dovranno essere recapitati  
alla Segreteria del Premio Letterario “Città di 
Chioggia”, VI edizione 2014, c/o Pro Loco di 
Chioggia e Sottomarina, via Felice Cavallotti 
n° 410., 30015 Chioggia (VE).

Letteratura

Il tema: 
“Fotografi e 
dalla Laguna” 

Musica Il 18 ottobre la musicologa Nicla Sguotti presenta a Cavarzere il volume

S
arà sabato 18 ottobre alle 21, presso il Teatro Tullio 
Serafi n, la serata di presentazione uffi ciale del libro 
“Tullio Serafi n, il custode del bel canto” di Nicla 

Sguotti, edito da Armelin Musica di Padova. Un evento 
che concentrerà idealmente nel teatro che porta il suo 
nome, e che lo vide esibirsi nel suo primo concerto gio-
vanile, le varie realtà che promuovono la fi gura di Tullio 
Serafi n e la sua Arte. 

A rendere possibile la serata di presentazione, nel 
corso della quale non mancherà la grande musica, è 
stata la signifi cativa sinergia creatasi tra l’assessorato 
alla Cultura di Cavarzere, il Circolo “Amici del maestro 
T. Serafi n”, l’Associazione Culturale Concetto Armonico, 
l’Orchestra e Coro “T. Serafi n”, che hanno unito le forze 
per rendere omaggio all’illustre direttore e al lavoro di 
ricerca di Nicla Sguotti, molto apprezzato dai lettori e 
anche dalla critica specializzata. 

La pubblicazione ripercorre la carriera di Tullio Sera-
fi n, la sua biografi a artistica, ricostruita dall’autrice con 
la cronologia completa delle direzioni, appare ancor più 
straordinaria se analizzata alla luce degli scritti inediti 
contenuti in nel libro. Si tratta per la maggior parte di 
lettere di musicisti che scrivono a Serafi n per accordarsi 
sull’esecuzione di nuove opere o chiedono l’inserimento 
di propri lavori nei cartelloni dei teatri in cui egli dirige. 

Particolare pregio hanno gli scritti di Franco Alfano, 
Alfredo Casella, Gian Francesco Malipiero, Gino Marinuz-
zi, Pietro Mascagni, Italo Montemezzi, Ildebrando Pizzet-
ti, Richard Strauss ed Ermanno Wolf Ferrari.  Vi sono an-
che lettere che arrivarono a Serafi n da personaggi illustri 

della cultura, come Gabriele D’Annunzio, e da istituzioni 
che gli conferiscono onorifi cenze. Di notevole interesse 
sono anche le due lettere indirizzate al maestro da Maria 
Callas, molto legata a Serafi n, che la fece debuttare in 
Italia, aprendole di fatto le porte della celebrità. Nel libro 
è contenuto anche un estratto dell’intervista, raccolta 
dall’autrice a Bussetto nel febbraio 2009, a Carlo Ber-
gonzi, che più volte si trovò a collaborare con Serafi n e al 
quale era particolarmente legato. La premessa dell’opera 
è stata realizzata con la collaborazione del maestro Nello 
Santi, che testimonia la propria stima per Serafi n e la sua 
arte di concertatore. Tullio Serafi n, il custode del bel canto 
è già disponibile in libreria, per informazioni è possibile 
consultare la pagina facebook dedicata al libro o il sito 
www.niclasguotti.it.

La presentazione del 18 ottobre si inserisce nell’ap-
puntamento annuale del concerto Omaggio a Tullio 
Serafi n, promosso dal Circolo ad egli intitolato e giunto 
quest’anno alla sua edizione numero trentasei. Grazie 
alla presenza dell’Orchestra e Coro “Tullio Serafi n”, di-
retti dal maestro Renzo Banzato, sarà un vero e proprio 
viaggio nella gloriosa carriera di Serafi n, tra le note delle 
più suggestive opere da lui dirette e reso ancor più signi-
fi cativo dalle testimonianze e dalla lettura di brani dal 
libro di Nicla Sguotti, capaci di far comprendere appieno 
la grandezza del celebre maestro. L

a conduzione della serata è affi data alla professo-
ressa Fanny Quagliato e l’ingresso è gratuito, per infor-
mazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all’Uffi cio 
Cultura del Comune di Cavarzere (0426317190).

La presentazione ufi ciale del libro 
sulla carriera del maestro Tullio Serai n

In alto il libro “Tullio 
Serafi n, il custode 
del bel canto”, sopra l’autrice 
Nicla Sguotti

EVENTI E MOSTRE

IL NUOVO CAMPUS SCIENTIFICO

Sarà inaugurato il prossimo 26 
ottobre il nuovo Campus scientifi co 
a Mestre.  La cerimonia inizierà 
alle 12,30 in via Torino 155. A 
fare gli onori di casa il Rettore 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia 
Carlo Carraro.
Il nuovo campus scientifi co di 
Mestre è un moderno complesso edilizio composto attual-
mente da quattro edifi ci, situato a dieci minuti a piedi dalla 
stazione ferroviaria di Porto Marghera. Le attività didattiche 
potranno contare su 8 aule collocate nell’edifi cio Delta (per 
una capienza complessiva di 641 posti), 9 laboratori didattici 
(edifi cio Beta), un Auditorium (edifi cio Alfa) da 240 posti 
e sulla Biblioteca di Area Scientifi ca (edifi cio Alfa) da 134 
posti distribuiti su 4 piani: tutti i libri a scaffale aperto, tavoli 
cablati, wi-fi , 4 salette riservabili per studi di gruppo o attività 
di ricerca, con servizi di consultazione, prestito, document 
delivery, ricerche bibliografi che, riproduzione, prestito anche 
e-reader e Netbook.

LA FESTA DELLA ZUCCA A SALZANO

Con l’autunno torna a Salzano, nel Miranese, la Festa della 
Zucca, giunta quest’anno alla 21esima edizione. La manifesta-
zione si terrà dal 17 ottobre al 2 novembre prossimi. 
Fra le tante iniziative in programma il concorso a premi per le 
miglior zucche, gastronomia a tema, fi era dell’artigianato con 
mercatini, e intrattenimenti vari.
Info 041-5709789
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