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Riunione	N°	12	
	

Giovedì	3	novembre	2016	
Museo	 di	 Santa	 Caterina,	 Treviso	 “Storie	 dell’Impressionismo	 “	 introduzione	 del	 curatore	 della	
mostra	Marco	 Goldin/Linea	 d’Ombra	 e	 successiva	 visita	 guidata,	 interclub	 con	 RC	 Treviso	 e	 RC	
Treviso	Terraglio	
	

Soci	 presenti	 15:	 Francesco	Albrizio,	Darsiè	Guido,	 Stefano	De	Colle,	Giovanna	Mazzer,	Giovanni	Monti,	 Paolo	 Pat,	
Giuseppe	 Ramanzini,	 Elia	 Sbrissa,	 Claudio	 Scarpa,	 Alessandro	 Sericola,	 Gianluigi	 Spinazzè,	 Piero	 Tenderini,	 Piero	
Tessarolo,	Mario	Tonini,	Giuseppe	Zanini	

Ospiti	 dei	 soci	 20:	 Silvia	 (Albrizio),	 Gabriella	 (Darsiè),	 Nadia	 Pavan,	 Giuseppe	 Baldan	 e	 Giovanni	 (Mazzer),	 Laura	
(Scarpa),	Marisa	 (Monti),	 Sandra	 (Pat),	 Emy	 (Ramanzini),	 Carla	 (Sbrissa),	 Edda	 (Spinazzè),	 figlia	 di	 Piero	 (Tenderini),	
Marzia	 (Tessarolo),	 Rosy	 (Tonini),	 Egidio	Pizzolato,	 Silvana	Mario,	Manuela	Giabardo,	Maribella	 Kramer	più	 Sabrina,	
Nebiana	e	Alida	(Zanini)	

	

La	sera,	una	bella	e	fredda	sera,	nel	complesso	museale	di	Santa	Caterina,	tra	calde	luci	sommesse,	
in	 tanti,	 interessati	 e	 attenti,	 comodamente	 seduti	 in	 ampi	 spazi,	 con	 la	 prospettiva	 di	 poter	
ammirare	 capolavori	 dell’impressionismo	 con	 previa	 relazione	 introduttiva	 del	 curatore	 della	
mostra.	

Tutti	a	proprio	agio	e	ben	disposti,	anche	a	subire	obtorto	collo	l’annunciato	e	inevitabile	discorso	
introduttivo	delle	autorità.	

E	invece	no,	niente	sbadigli	e	sguardi	annoiati	nel	dover	ascoltare	queste	autorità,	che	si	son	poi	
rivelate	–	con	gran	sorpresa	e	piacere	di	tutti	-	la	vera	attrazione	dell’evento.	
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Giovanni	Manildo,	 il	sindaco	di	Treviso,	che	ha	parlato	di	bellezza	e	del	territorio	con	sincero	
trasporto	e	totale	assenza	di	banale	retorica,	con	entusiasmo	e	passione,	e	con	 la	gioia	di	chi	
può	dichiararsi	felice	del	ritorno	di	Linea	d’Ombra	in	città,	con	tutto	l’effetto	di	trascinamento	
nell’indotto	della	mostra.	

Anna	Mancini,	 fondatrice	e	anima	dell’ADVAR	e	della	Casa	dei	Gelsi	 beneficiaria	del	 ricavato	
della	serata,	che	tutti	abbiamo	visto	sinceramente	commossa	ringraziare	il	Rotary	e	il	generoso	
organizzatore	e	curatore	della	mostra.	

Marco	Goldin,	un	grande,	capace	di	tirar	fuori	dalla	tasca	con	gran	nonchalance	un	assegno	di	
ottomila	euro	e	appoggiarlo	nelle	mani	di	una	stupefatta	Anna	Mancini	alla	quale,	come	dicevo	
sopra,	sono	venuti	immediatamente	gli	occhi	lucidi.	

	
E	 così	 tra	 un	 continuo	 rimando	 tra	 Anna	 e	 Marco,	 abbiamo	 tutti	 capito	 che	 la	 iniziativa	 di	
provocare	nei	trevigiani,	generosità	verso	l’Advar,	era	diventata	prassi.	

Già	 la	 serata	 precedente	 –	 abbiamo	 saputo	 -	 un	 gruppo	 di	 trevigiani	 aveva	 accettato	 di	
acquistare	 biglietti	 a	 prezzo	maggiorato	 sapendo	 che	 poi	 tutto	 il	 ricavato	 (tutto,	 non	 la	 sola	
maggiorazione)	sarebbe	poi	stata	messa	a	disposizione	da	Marco	all’Advar.	

Marco,	già	da	molti	anni	molto	vicino	all’Advar	e	sempre	prodigo	sostenitore	–	come	ci	ha	detto	
la	 sempre	 sinceramente	 commossa	Anna	 –	 ha	 poi	 caldeggiato	 la	 formazione	di	 questi	 gruppi	
dove	l’unione	fa	la	forza	(prezzo	maggiorato	e	totale	incasso	devoluto	in	beneficenza	all’Advar).	

E	Anna	ha	poi	voluto	concludere	citando	il	filo	conduttore	di	quanto	detto	da	Giovanni	Manildo	
(la	 bellezza)	 e	 quanto	 detto	 da	Marco	 (la	 solidarietà)	 ricordando	 che,	 appunto,	 solidarietà	 e	
bellezza	sono	cose	molto	apprezzate	alla	Casa	dei	Gelsi.	

Spontanei,	lunghi	e	calorosi	gli	applausi.	
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E	poi	la	introduzione	alla	mostra,	alla	sua	organizzazione,	alle	sale	a	e	al	loro	contenuto,	al	filo	
conduttore,	ai	 rimandi	ed	echi	ad	altre	correnti	pittoriche	e	ad	altri	 luoghi,	ad	altri	artisti,	un	
piacevole	ascolto.	

Per	 chi,	 come	me,	 ha	 più	 volte	 fatto	 capire	 che	 degli	 impressionisti	 non	 se	 ne	 può	 più,	 così	
inflazionati,	così	visti	e	rivisti,	così	esibiti	in	ogni	luogo	e	in	ogni	dove,	bene	è	un’occasione	per	
ricredersi.	

La	 mostra	 non	 è	 nulla	 di	 tutto	 ciò,	 poche	 le	 tele	 che	 abbiamo	 visto	 e	 stravisto,	 tanti	 i	
suggerimenti,	gli	spunti,	i	rimandi,	gli	echi,	i	richiami.	

Si	esce	appagati,	non	frastornati,	sazi	di	quanto	apparecchiato	e	come	apparecchiato,	una	finta	
sobrietà	che	è	invece	misurata	e	colta	opulenza.	

Si	esce	felici	con	la	meraviglia	negli	occhi.	

Poi,	se	come	è	stato	in	questo	caso	c’è	un	ricco	buffet	ad	aspettarci,	la	serata	si	può	concludere	
in	modo	adeguato	al	suo	inizio,	sempre	spumeggiante,	ma	questa	volta	per	il	calice	di	prosecco	
che	si	tiene	tra	le	mani.	

Bravo	 Claudio	 (Scarpa),	 organizzazione	 impeccabile,	 partecipanti	 ordinati	 e	 numerosi,	
atmosfera	di	gioiosa	allegria.	

Bene	così,	grazie.	
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Novembre.	

Lunedì	 14	Novembre:	 Caminetto	 al	 Ristorante	Al	Migò	 a	Cà	
del	 Galletto	 ore	 20:00	 “Un	 socio	 si	 presenta:	 Federico	
Vianelli”	

Lunedì	 21	 Novembre:	 “Tavola	 rotonda:	 Immigrazione, solo 
problema	 o	 anche	 opportunità?”	 a	 BHR	 Hotel	 alle	 20:00,	
seguiranno	per	tempo	indicazioni	e	dettagli	

Lunedì	 28	Novembre:	 Caminetto	 al	 Ristorante	Al	Migò	 a	Cà	
del	 Galletto	 ore	 20:00	 	 “Assemblea	 di	 Club	 per	 il	 rinnovo	
delle	cariche	elettive” 
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FA	 	 			 	 	 	 	 	 	 	 	 7/11/2016	


