
Venezia Estuario 

Rivive l'epopea 
dei maestri 
della Scuola 
di Burano 
► Venerdl alla Fondazione Bevìlacqua La Masa l'apertura 
della rassegna sugli artisti che segnarono un'ìntera epoca 

LA MOSTRA 
S<,opinlch, Cino Rossi e Scmo
ghini. cioè I mnestri di quel mo
vimento che cbJarntamo -Scuo
la di Burano-. poi gli nnisti che 
si sono cimentali nelle varie 
cdilloni del Premio Burano. n 
suggellnre come per quasi due 
mlllcnnl la Laguna abbia susd· 
uno In loro emozioni e sto smt..1 
lo cullo di una vicenda estetico 
t.>VOaltado luoghlcheoncorog· 
gl noncessanodiesse:reunid e 
magici•. 

LE OPERE 

VENEZIA Sarà lnnuguratn vener· 
dl 17 mar'lo, alle 16.30. In mo
stra .. Venezia e lo. sun Lnguno.. 
Lo ScuolndJ Burano e il Premio 
Burano (1946-56/· ospitato allo 
Fonda-iione 84..-vl acqua Lo Ma· 
sn Ga11crlo di Ploizo Snn Mar
co . .-n C11SO ho fnuo sl che a 
mnrt0 del 2023 - rocconrn Jn• 
001>0 Scarpa d1e Insieme a Eno
re Merkel ho realizzato la cura• 
tela - si dovessero inaugurare. 
n poche on, e n pochi metri di 
dlsmaza runa dalJ'ahra, due 
t!SpOsizioni tra loro molto di
verse: <Iuesta che celebra t pit
tori di Burruio, l'altro Corpt1t· 
eio a Palazzo Ducale. A ben ve
dere è stnro. una forruna che la 
mostm dedlau.a n Vluore sin 
smm rimandata per anni. È un 
(.ua:o che In storia della pitrura 
veneziano. inizi con un pae-sag
gio lagunare. un frammento 
d'o.(fresoo rcali.zwto auomo nl 
100 dopo CriSto per unn VIilo 
Romnnn • Lfo Piccolo. In c1ucl• 
la che forse era l'nmlca Burano 
da Mar ... 

Ll'I i:·ondozlone Bcvllt11::<Iuo 
La Ma.lla. In collnbornz.lone con 
In Fondazione Musei Civici di 
Venezia. accogUe la mostra 
d'Orte proposta dcl Centro cul
Iuralc laguna (prc,,fdcntc Cfo
vannl Alllat.a di Mon1e.renle, vi-
ce presidenti Pietro Scarpa e 
Alberto -Robeno"' M.nrchiori) 
con rallestlmento, presso la 
Cnllerin di Pio,:w Snn Marco. 
di una a,uologln opere d'ri.rcc 
vlncilrlel delle qunnro nnnm.c 
swrlche del Premio Burano 
(1946-56), contestunlizznte 
aJnnterno di un panorama più 
ampio dclln pilturn di paesug
gio lagunare del mnestrl ronda· 
1.0,'i della omonima ScuolrL Le 
opere pre,nlme. e acqufstntc al• 
loro dal Camune di Venezia, e 
conservate presso lo 1-"ondnzJo
nc Musei Civici. sono un c.i.mgl• 
bile omnggio nllo nnscltn <ii 
quesm Scuola norlru neJl'lsola 
a panirednl I9l0s ul modello di 
quella bretone di Pont-Aven. 
Sono uno settantina i lavori 
che $I potrnnnoammirnre. pro
venienti oltre che dalln fonda• 
zlone Musei avici dn numero
se co11ezloni private. Gli orga
nizzatori auspico.no che possa 
nascere in foturo l'edizione di 
un Premio Burnno a livc.llo ln
I.cmazionnle. L'csposlilonc sa~ 
rà apertn al pubblico dal 18 
manonl 30np1ile2023,ingres· 
so libero (dal merroledi alla do
menica, doll• 10.30 alle 17.30). 

IN NOSTRA li c111-ntore Jocopo Scnrpa e. sopro~ lo Gntlerlo dello Bcvilocqun Ln M11.s11 

L'ACCOSTAMENTO 
•Corpaccio - prosegue • In 

c-ul famiglia seconda olcu,,1 tru 
rhna,llu1 qualche te1t1J)O n Mn7.• 
zorbo. testimonia nello Cnccln 
In volle la conservazione di 
quel luoghi con quel cnrancri 
mrdo-romanl che Cassiodoro 
descriveva. non senza me-rnvi
glla, già nel sesto Sl'<Colo. Nel 
Novece-nto ceco nlUi mocstrl 
superare le barene e arrivare 
nelle Isole: per prioni Moggio li, 

IN CONTEMPORANEA 
IL GRANDE EVENTO 
DI PALAZZO DUCALE 
DEDICATO A CARPACCIO 
E ALLA SUA INFLUENZA 
SULLA PITTURA LAGUNARE 
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