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PROSSIMO INCONTRO
RIUNIONE n. 15
Lunedì 15 novembre 2010, ore 20.00
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
Dott. Vincenzo Consoli, AD di Veneto Banca Holding: “Vera ripresa? Luci e ombre a due
anni dallo scoppio della crisi. Il ruolo delle banche locali”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RIUNIONE n. 14
Lunedì 8 novembre 2010, ore 20.00
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
Prof. Nico Stringa. Presentazione in anteprima della prossima mostra a Ca’ dei Carraresi:
“Il pittore e la modella: da Canova a Picasso”
Soci presenti 23: BERTUCCI, BUZZAVO, COMUNELLO, DANESIN, DARSIE’, DISTASO, MAZZER, MONTI,
NASELLI, PAT, PEROLO, PETROCELLI, PIANA, ROSI, SCARPA, SECCO, TENDERINI, TESSAROLO,
TONINI, TURI, VARISCO, ZANELLA, ZANINI.

Soci giustificati 12: BANDIERA, BASSETTO, BERNA, CERIA, CIANI, DE COLLE, LOSCHI, OLIVARI,
PEGORER, PRIOR, SIMINI, STRADIOTTO.

Ospiti 1: Danila BUZZAVO
Ospiti del Club 2: Prof. Nico STRINGA e Arch. Mario GEMIN.

	
  
Relazione	
  alla	
  serata	
  n.	
  14,	
  del	
  8	
  novembre	
  2010:
Prof. Nico Stringa
Docente di storia dell’arte contemporanea all’Università di Venezia
“Il pittore e la modella. Da Canova a Picasso”

Il prof Nico Stringa, curatore della mostra che verrà inaugurata venerdì 12 novembre 2010 a Ca’
dei Carraresi, ci ha illustrato le ragioni ispiratrici dell’idea che è alla base dell’iniziativa della
Fondazione Cassamarca. E’ stata una gradevole conversazione che ha tratto spunto da una ormai
datata, e per certi versi dimenticata, esposizione effettuata a Baden Baden (Germania) alla fine
degli Anni 60 dal titolo Maler und Modell. A differenza di quel tema, però, la mostra di Treviso si è
arricchita dalla possibilità offerta dalla nostra lingua di coniugare al femminile il sostantivo Modell,
che in tedesco è invece neutro. Di qui un excursus esaustivo su un filone che ha avuto una parte
importante nell’arte figurativa contemporanea, quello appunto del rapporto fra il pittore e “la”
modella.
La modella prima, la donna poi, che per l’artista escono dall’anonimato e dai margini della società
per occupare il centro dell’attenzione dei pittori e della vita artistica europea, a partire dall’epoca
neoclassica fino ai più recenti anni ’60: un itinerario che ripercorre la storia dell’arte degli ultimi due
secoli con un particolare taglio storico-critico.
Antonio Canova, considerato a torto un tradizionalista, diventa un artista moderno e innovatore
attribuendo dignità e soggettività alla modella e al suo spazio; ma solo nel romanticismo gli artisti
giungono a sottolineare apertamente che la vita privata deve avere un posto di primo piano nella
vita e nell’opera dell’artista, agganciandosi così al mito di Raffaello e della Fornarina.
L’itinerario della mostra accompagna così il visitatore negli spazi dell’atelier che si aprono
all’occhio anche indiscreto di chi intende curiosare nella vita dell’artista e del mondo femminile che
lo circonda.
Una parte rilevante dell’esposizione è dedicata a Picasso, un pittore che durante la sua vita
artistica è ritornato più volte sul tema: dipinti e incisioni in gran numero attestano questo reiterato
interesse, dalla Suite Vollard negli anni ‘30 fino agli anni ‘50 e primi ‘60.
Altre opere di rilevanza artistica fondamentale saranno visibili e dunque non potremo mancare
all’appuntamento che il nostro club organizzerà probabilmente per il prossimo febbraio .
(Alfonso)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***** ***** *****
Questa settimana facciamo gli auguri a:
Renzo SECCO il 10/11
Arturo TOPPAN il 14/11

***** ***** *****
Mario Bassetto ci informa da Varanasi - Bal Ashram.
Già tre settimane ….
Lunedì 8 novembre
Miei cari rotariani,
un’ altra settimana ancora e siamo già alla terza, incredibile la velocità del tempo anche qui...
Questa settimana è stata caratterizzata dalla festività del Diwali, o festa delle luci.

La più popolare leggenda associata alla festa è quella che tratta del ritorno del re Rama della città di
Ayodhya dopo 14 anni di esilio in una foresta. Il popolo della città al ritorno del re accese file
(avali) di lampade (dipa) in suo onore, da qui il nome Dipawali o più semplicemente Diwali.
E' la festività più sentita in India (tipo il Natale da noi) e quest'anno cadeva il 5 di novembre
( è legata alla luna nuova del periodo Ottobre/Novembre).
Già da giovedì Varanasi sembrava impazzita, girare per le strade era un impresa carambolesca
( tipo 5 min. per attraversare la strada a piedi).
Venerdì poi abbiamo addobbato tutto l'Ashram con piccoli lumi ad olio ( il tetto, i balconi, le porte
delle camere, il giardino ecc.)
Prima e dopo cena abbiamo sparato petardi, botti, piccoli fuochi di artificio.
Praticamente Varanasi non ha dormito ed ha sparato botti tutta la notte....
A presto... un abbraccio fraterno a tutti
Mario

***** ***** *****
	
  

PROSSIMI INCONTRI	
  
R. C. TREVISO NORD
RIUNIONE n. 16
Lunedì 22 novembre 2010, ore 20.00
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
Assemblea del Club per l’elezione del Consiglio Direttivo 2011-12
e del Presidente 2012-13
RIUNIONE n. 17
Lunedì 29 novembre 2010, ore 20.00
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
Visita del Governatore Riccardo Caronna
RIUNIONE n. 18
Lunedì 6 dicembre 2010, ore 20.00
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
CAMINETTO. Giuseppe SIMINI: “Africa – Viaggiare o arrivare?”
RIUNIONE n. 19
Lunedì 13 dicembre 2010, ore 20.00
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
Franco VIVIAN: “L’esaltante storia dello sci nel racconto di Pier Paolo Mistri”
RIUNIONE n. 20
Lunedì 20 dicembre 2010, ore 20.00
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
Cena degli auguri natalizi con intervento di Mario Bassetto e dei suoi figli al pianoforte.
RIUNIONE n. 21
Lunedì 27 dicembre 2010
Riunione sospesa
	
  

