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CHIUSURA FESTIVE
i nostri uﬃci resteranno chiusi nei giorni feriali indica
VENEZIA

Dal 23 dicembre al 3 gennaio

MESTRE

Dal 24 al 27 dicembre e il 30 dicembre

SPINEA

Nei giorni 23 e 30 dicembre, dal 2 al 6 gennaio

NOALE

Dal 23 al 30 dicembre

CHIOGGIA

Dal 23 al 28 dicembre

JESOLO

Dal 23 dicembre al 6 gennaio

SAN DONA’

Dal 23 dicembre al 6 gennaio

UFF.PAGHE

Dal 23 al 30 dicembre (per emergenze è in funzione la segreteria telefonica al n.
0415410844)

EDITORIALE

Buon Natale !
Babbo Natale è stato inventato dalla Coca-Cola?
No, ma quasi.
Tu<o ha inizio nel 1931 quando la mul?nazionale di Atlanta decise di u?lizzare Santa Claus
come tes?monial.
L’incarico di realizzare le prime immagini pubblicitarie fu aﬃdato al disegnatore Haddon Sundblon che prese a modello un ex venditore della Coca-Cola e le preceden? illustrazioni di Thomas Nast (in cui appariva già il vecchie<o con il pancione).
Il successo della campagna fu straordinario e Sunblon con?nuò a creare le sue pubblicità ininterro<amente ﬁno al 1964.
In precedenza Babbo Natale poteva essere raﬃgurato in mol? modi (anche come un uomo alto
e magro, o un elfo dall'aria spe<rale) ma dopo la campagna della Coca-Cola Babbo Natale sarebbe stato, per tuF, il vecchio paﬀuto dalla barba bianca ves?to di rosso brillante.
Non è la solita bufala comploFsta, la pubblicità c’entra eccome, ma più che il potere delle
mul?nazionali, nel successo di Babbo Natale c’entra la naturale simpa?a verso un nonno bizzarro, bonario e gioioso che ha, come unica aFvità, quella di portare regali (ai buoni).
Tu<a un’altra cosa da San Nicola o Santa Claus a dir si voglia.
InfaF - aspe<o religioso a parte - che Natale sarebbe senza qualche regalo da scartare so<o
l’albero ?
Per questo, anche se è solo un’icona pubblicitaria, è bello sperare che Babbo Natale arrivi anche quest’anno e por? a tuF qualcosa.
Magari, vis? i tempi di crisi, qualcosa di u?le e non troppo costoso.
A me piacerebbe, ad esempio, che so<o l’albero ci fosse un futuro economicamente migliore
per le tante piccole aziende che hanno dovuto chiudere i ba<en? e le tante altre in diﬃcoltà,
un lavoro per quelli che non ce l’hanno, un po’ di speranza per i giovani che non vedono prospeFve nel domani.
Mi piacerebbe che gli italiani, che non sopportano più le schifezze di corroF e corru<ori e sono
oggi tenta? dagli sloga dell’an? poli?ca, ricevessero in regalo la capacità di essere più freddi e
razionali. Che usassero la testa e non la pancia.
Protestare per gli errori dei poli?ci è abbastanza facile, specialmente se non si fanno dis?nzioni.
Usare bene il voto, scegliendo di conseguenza è, al contrario, un’operazione che, come dimostrano faF recen?, è meno scontata e assai più complessa.
Mi piacerebbe che, dopo aver moralizzato la poli?ca, in un pacco natalizio trovassimo anche un
po’ di senso civico, il valore della comunità nazionale e del bene pubblico, una solidarietà non
ipocrita, il rispe<o delle regole e della legalità.
AmmeFamolo abbiamo bisogno di migliorare anche i nostri comportamen? quo?diani.
Sarebbe bello che Babbo Natale esistesse davvero e che fosse tu<o così facile come nella pubblicità della Coca Cola.
Per qualche giorno all’anno è bello far ﬁnta di crederci.
Enjoy e Buon Natale !
Maurizio Franceschi
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SEMPLIFICAZIONE

SCIA 2: semplificazione
amministrativa

U

na tabella che indica, punto per punto, gli adempimen?
amministra?vi per
ogni singola aFvità d’impresa.
Si tra<a dell’allegato al decreto di sempliﬁcazione denominato “Scia2” (sopravvissuto
alla sentenza di incos?tuzionalità che ha colpito la riforma
della pubblica amministrazione).
Il decreto entrerà in vigore
l’11 dicembre e sarà vincolante per tuF i Comuni garantendo maggiore omogeneità e
chiarezza.
In par?colare viene uniformata la terminologia dei regimi
amministra?vi sia dell’aFvità
edilizia che delle aFvità economiche.
Ad esempio, per quanto riguarda queste ul?me, i regimi

individua? sono cinque: comunicazione, scia, scia unica, scia
condizionata e autorizzazione.
La tabella elenca in tu<o 72
aFvità che si aFveranno tramite il Suap del Comune (che
poi trasme<erà la richiesta alle
altre amministrazioni coinvolte).
Tra le novità da ricordare quella rela?va agli esercizi di somministrazione in zone tutelate
che necessitano di autorizzazione e Scia (viene previsto il silenzio assenso di 60 giorni)
mentre nelle zone non tutelate
è suﬃciente la Scia unica.
Il silenzio assenso (90 giorni)
viene introdo<o anche per le
medie stru<ure di vendita.
Viene inﬁne abolita, con l’art.
126 del Tulps, la comunicazione
per la vendita di cose an?che
ed usate (non l’obbligo di registro).

TUTELA DELLE AREE DI VALORE
CULTURALE
L’art.1 del decreto prevede che
il Comune, d'intesa con la regione, sen?to il competente soprintendente del Ministero dei beni e
delle aFvita' culturali e del turismo, può ado<are, sen?te le Associazioni di categoria, deliberazioni volte a delimitare, zone o
aree aven? par?colare valore
archeologico, storico, ar?s?co e
paesaggis?co in cui è vietato o
subordinato ad autorizzazione
rilasciata ai sensi dell'art. 15 del D.
Lgs. n. 59/2010, l'esercizio di una
o più aFvita', individuate con
riferimento al ?po o alla categoria
merceologica, in quanto non compa?bili con le esigenze di tutela e
valorizzazione del patrimonio
culturale.

Regimi amministra?vi
Comunicazione - produce eﬀe<o con la presentazione all’amministrazione competente o allo Sportello unico. Qualora siano richieste altre comunicazioni o a<estazioni, l’interessato può presentare
un’unica comunicazione allo Sportello unico.
SCIA - l’aFvità può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell’edilizia) l’amministrazione eﬀe<ua i controlli sulla sussistenza dei requisi? e dei presuppos? richies? per lo svolgimento dell’aFvità. Qualora venga accertata la carenza di tali requisi?, l’amministrazione può vietare
la prosecuzione dell’aFvità o richiedere all’interessato di conformare le aFvità alla norma?va vigente.
SCIA unica - qualora per lo svolgimento di un’aFvità sogge<a a SCIA siano necessarie altre SCIA o
comunicazioni e no?ﬁche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che
la trasme<e immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza.
SCIA condizionata - se l’aFvità ogge<o di SCIA è condizionata da autorizzazioni, aF di assenso comunque denomina?, l’interessato presenta la rela?va istanza allo Sportello unico, contestualmente
alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L’avvio delle aFvità è subordinato al
rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato.
Autorizzazione - è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzioassenso Qualora per lo svolgimento dell’aFvità sia necessaria l’acquisizione di ulteriori aF di assenso entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio
viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato.
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SIAE

Confesercenti firma la
nuova convenzione Siae
Lo scorso 16 novembre, è
stato so<oscri<o con la Siae il
nuovo accordo che disciplinerà
sia le tariﬀe di abbonamento
reltaive alla musica d’ambiente diﬀusa all’interno dei pubblici esercizi.
L’accordo entrerà in vigore dal
prossimo 1° Gennaio 2017 e
?ene conto di alcuni sostanziali elemen? di novità quali:
• il superamento delle categorie dei pubblici esercizi, non
più in vigore, ma il riferimento alla superﬁcie di somministrazione in mq.;
• l’accorpamento delle ?pologie di apparecchi u?lizza?
per la sonorizzazione degli
esercizi;
• la soppressione degli aumen? per gli eventuali diﬀusori supplementari;
• l’opzione per abbonamen?
forfe<ari di un numero illi-

mitato di apparecchi audio o
audio e video (Tariﬀe Flat);
• la facoltà di pagare per i
prossimi tre anni, l’importo
dell’abbonamento sulla base
del sistema tariﬀario vigente
al 31/12/2016;
• il pagamento on-line del
compenso a<raverso il portale Siae dedicato ;
• la cos?tuzione di un Comitato Parite?co, per dirimere
eventuali controversie in
ordine alla applicazione
dell’accordo .
Par?colare a<enzione va alla
riduzione prevista per gli associato alla Fiepet – Confesercen? (15%).
Per o<enere tale riduzione è
necessaria la presentazione di
un cer?ﬁcato d’iscrizione alla
associazione che può essere
richiesto ai nostri uﬃci.

SPRECHI ALIMENTARI
Sono entrate in vigore il 14 se<embre 2016. le disposizioni contro gli sprechi alimentari .
La ra?o di tali disposizioni risiede espressamente nell’esigenza di realizzare i seguen? obieFvi:
Lo scopo della norma è favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a ﬁni di solidarietà sociale.
Per questo ogni negoziante o esercente ha la facoltà di cedere a ?tolo gratuito le rela?ve eccedenze
donando a soggeF pubblici o priva? senza ﬁnalità lucra?ve (ONLUS, en? beneﬁco-solidaris?ci etc.),
alimen? che presen?no irregolarità nell’e?che<atura (purché tali inesa<ezze non siano riconducibili
alle informazioni obbligatorie) o prodoF il cui termine minimo di conservazione sia scaduto, purché
risul?no essere garan?te l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione.
Il vantaggio per il commerciante è la possibilità di considerare le eccedenze donate come “beni distruF” ai ﬁni Iva e o<enere dal Comune un proporzionale abbaFmento della tariﬀa dei riﬁu?.
Il meccanismo è stato sempliﬁcato. Nel limite di15.000 per ogni singola cessione non è necessaria
alcuna comunicazione, ma un documento di trasporto numerato progressivamente e contenente: la
data, gli estremi del cedente, del cessionario e dell’eventuale trasportatore; quan?tà e qualità della
merce ceduta. Inoltre, il sogge<o beneﬁciario delle cessioni dovrà rilasciare trimestralmente una
documento, che deve essere conservata dall’impresa cedente, nella quale oltre agli estremi dei documen? di trasporto andrà dichiarato l’impegno ad u?lizzare dire<amente i beni ricevu? a ﬁni di solidarietà sociale senza scopo di lucro.
Confesrecen ha recentemente ﬁrmato un accordo con Federconsumatori e Last Minute Market
avviando un proge+o (sperimentalmente in Emilia Romagna) che consenta ai negozian , tra-

mite una pia+aforma web, la redistribuzione delle eccedenze.
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DDL BILANCIO

Scontrini e lotteria
La manovra di bilancio è stata
approvata in via deﬁni va dal
Senato. L’ul mo a+o del Governo Renzi conferma tu+e le novità già annunciate.

C

osa accomuna Taiwan,
Malta, Slovacchia e
Portogallo ?
Sono tuF paesi i cui la
lo<a all’evasione ﬁscale è aﬃdata
ad una lo<eria.
A queste nazioni potrebbe presto
aggiungersi anche l’Italia.
La legge di Bilancio prevede infaF
l’introduzione, dal 1 gennaio 2018,
di una estrazione a premi legata a
scontrini e ricevute che dovrebbe
incen?vare i ci<adini a richiedere
ai negozian? i documen? ﬁscali
dei loro acquis?.
Si tra<erà di scontrini o ricevute
“parlan?”, ovvero con l’indicazione di nome e codice ﬁscale del
cliente che dovranno poi essere
trasmesse telema?camente all’a-

genzia delle entrate.
In pra?ca sarà necessario passare
un le<ore oFco sulla tessera del
codice ﬁscale così come oggi avviene nelle farmacie.
Ogni documento ﬁscale (sopra una
certa somma) varrà come un biglie<o valido per l’estrazione dei
premi messi in palio.
L’ ammontare dei premi sarà stabilito con un decreto successivo, ma
si sa comunque che le estrazioni
saranno mensili e che verrà favorito chi u?lizzerà strumen? di pagamento ele<ronici.
Una parte del premio andrà anche
al negoziante che avrà emesso lo
scontrino vincente.
La speranza del legislatore italiano
è quella di o<enere i medesimi
risulta? di Taiwan, dove la lo<eria
funziona dagli anni 50, e gli incassi
Iva sono sali? del 20%,.
Andrebbe bene anche il risultato
o<enuto in Portogallo dove la riﬀa,
introdo<a nel 2014, ha generato
un incremento del geFto ﬁscale
dell’8,7% .

LA LOTTERIA PORTOGHESE
L’esempio per l’Europa è quello del
Portogallo
Lisbona ha lanciato la “fa<ura della
fortuna” nel 2014.
Inizialmente il premio era cos?tuito
da 60 Audi A4 dal valore di circa 90mila euro messi in palio nel
corso dell’anno.
Una scelta piu<osto anche perché si
tra<ava di macchine tedesche.
Si è così passa? ai premi in denaro
so<o forma di cer?ﬁca? del Tesoro
da 35mila euro per la lo<eria che si
svolge seFmanalmente e di 50mila
per le estrazioni semestrali.
Stando ai da? dell’Agenzia delle
Entrate portoghese il valore delle
fa<ure segnalate è balzato dai 2
miliardi dell’aprile 2014 ai 5 miliardi
dell’aprile 2016.
Un balzo dovuto tu<avia anche
all’inclusione, avvenuta in una seconda fase, di alcune spese detraibili dalla dichiarazione dei reddi? come istruzione, sanità, assicurazione
sulla vita.

ATTENZIONE !!!

Prelievi: oltre 1000 euro sca+a il controllo ﬁscale
Il nuovo decreto ﬁscale ha ﬁssato nuovi limi al prelievo di contan .
Per chi li sfora sono previs accertamen del ﬁsco e sanzioni.
La nuova norma va sulla tracciabilità dei pagamen in vigore da dicembre stabilisce infa9 che i
prelevamen superiori a 1000 euro al giorno e 5000 al mese possono far sca+are la presunzione
di evasione e danno la possibilità al ﬁsco di richiedere adegua chiarimen .
Nel caso il contribuente non fosse in grado di gius ﬁcare adeguatamente il prelievo, la parte eccedente il limite sarà considerata come “ricavo non dichiarato”.
La nuova norma non riguarda priva o professionis (in virtù di una sentenza della Corte Cos tuzionale), ma unicamente le imprese.
In eﬀe9 la norma sulla presunzione ﬁscale in caso di prelevamen eccessivi era già in vigore dal
1982, ma non era indicato alcun limite preciso. Cosa che oggi viene fa+a con questo decreto.
Di fronte a questa novità l’unico modo per tutelarsi è ovviamente conservare traccia (fa+ure,
quietanze, scontrini ecc.) dell’impiego del denaro contante in seguito a prelievi oltre al limite.
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DDL BILANCIO

Contabilità per cassa

N

ovità in vista per le
imprese in contabilità
sempliﬁcata.
La legge di bilancio
cambia infaF radicalmente la
logica di funzionamento della
contabilità che ?picamente viene
ado<ata dalle piccole aziende.
Al posto del principio di competenza (ﬁn qui u?lizzato) dovrà
infaF essere ado<ato automa?camente il principio per cassa.
Con il principio per competenza il
reddito è determinato facendo la
diﬀerenza tra le fa<ure di vendita
(incassate o meno) e quelle di
acquisto (pagate o meno).
Questa diﬀerenza deve essere
aumentata o diminuita dalla variazione delle rimanenze di magazzino ﬁnali e delle esistenze iniziali.
Con il principio per cassa, il reddito è invece determinato come
diﬀerenza tra ricavi incassa? e
spese sostenute (cioè pagate) nel
periodo d’imposta senza considerare le rimanenze.

Con l’adozione del principio
per cassa dal 1 gennaio 2017 si
modiﬁca, di conseguenza, il sistema di registrazione dei ricavi e
delle spese che dovrà infaF tener
conto dell’ eﬀeFvo momento di
incasso o di pagamento.
A tal ﬁne dovrà essere ado<ato un
ulteriore registro o, in alterna?va,
procedere ad annotare separatamente, sul registro Iva, incassi e
pagamen?.

Per questo mo?vo diventerà opportuno monitorare i ﬂussi di cassa
eventualmente ricorrendo ad un
conto corrente dedicato.
Dal punto di vista opera?vo, il contribuente dovrà, in ogni caso, prestare a<enzione e segnalare al proprio consulente ﬁscale la data di
incasso delle fa<ure emesse e la
data di pagamento di quelle di acquisto, così come di tuF gli altri
cos? sostenu?.
Si potrà comunque—previa opzione,
vincolante per almeno un triennioevitare le annotazioni presumendo
che la data di registrazione dei documen? coincida con quella in cui è
intervenuto il rela?vo incasso o
pagamento.
Ovviamente il nuovo sistema “per
cassa” può risultare vantaggioso per
le imprese che concedono dilazioni
di pagamento ai propri clien?.
Viceversa può essere oneroso per
chi (come i de<aglian?) incassa al
momento della vendita, ma paga in
modo dilazionato gli acquis?.
Sarà quindi necessario valutare con
a<enzione anche la possibilità oﬀerta di rinunciare alla contabilità sempliﬁcata e transitare in “contabilità
ordinaria” indipendentemente dal
volume dei ricavi (mantenendo il
principio di competenza).
La contabilità ordinaria, d’altro canto, oﬀre anche la possibilità di usufruire dell’eventuale vantaggio rappresentato dall’opzione per l’IRI
(vedi riquadro a ﬁanco).

DEBUTTA L’IRI
Un ulteriore sostanziosa novità
riguarda l’introduzione dell’IRI,
un’imposta opzionale che le imprese potranno scegliere in fase di
dichiarazione dei reddi?.
L’IRI , con aliquota ﬁssa del 24% sos?tuisce l’IRPEF sui reddi? che
vengono lascia? in azienda.
L’IRPEF, con le normali aliquote
progressive, con?nuerà ad applicarsi ai reddi? che vengono preleva?.
Potranno optare per l’IRI, le
e imprese individuali, le Snc e le
Sas in regime di contabilità sempliﬁcata.
L’opzione ha valore per 5 anni.
Sempre con legge di bilancio l’aliquota IRES (che riguarda le società
di capitali) scende dal 27,5% al 24%.
CONFESERCENTI CONTRO I NUOVI
ADEMPIMENTI FISCALI
Il nuovo obbligo di invio trimestrale dei da Iva e l’adozione del principio per cassa produrrà con certezza nuovi oneri a carico di tu+e le
imprese.
Confesercen
e le associazioni
aderen a Rete Imprese per l’Italia
hanno presentato immediatamente una vibrata protesta al Governo
contro ques nuovi adempimen .
Purtroppo le vicende poli che hanno “blindato” i rela vi provvedimen e reso impossibile introdurre
le modiﬁche richieste.
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DDL BILANCIO

Bonus
alberghi

L

a Legge di Bilancio
ha prorogato il credito
d'imposta a favore delle
imprese
alberghiere esisten? alla data del 1° gennaio
2012, che eﬀe<uano interven? di
ristru<urazione della stru<ura.
Il credito è prorogato per i periodi
d'imposta 2017 e 2018, ed è incrementato nella misura del 65% delle
spese sostenute ﬁno ad un massimo di 200.000 euro.
L’agevolazione può essere essere
fruita nel limite massimo di: 60
milioni di Euro nel 2018, 120 milioni di € nel 2019; 60 milioni di Euro
nel 2020.
Tra i beneﬁciari vengono incluse
anche le stru<ure che svolgono
aFvità agrituris?ca.

Premio
produttività

P

otenziate le misure incen?van? già previste
da quest’anno per i
premi di produFvità.
In par?colare, si interviene
sull’a<uale regime tributario che
prevede un’ imposta sos?tu?va
dell’IRPEF e delle rela?ve addizionali pari al 10%, innalzando, da
50.000 a 80.000 euro, il te<o massimo di reddito di lavoro dipendente che consente l’accesso alla tassazione agevolata e aumentando i
premi erogabili da 2.000 a 3.000
euro (che salgono a 4.000 per le
aziende che coinvolgono parite?camente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).

Super e iper
ammortamenti

L

a Legge di Bilancio ha confermato la proroga del
super ammortamento al
140 % (anche se vengono
escluse le auto aziendali, ad uso
promiscuo e in uso ai dipenden?).
ll meccanismo consente di aumentare del 40% il costo dei beni strumentali acquista? entro il 31 dicembre
2017 o ﬁno al 30 giugno 2018 , a
condizione, in tal caso, che entro il
31 dicembre 2017 l’ordine risul?
acce<ato dal venditore e siano sta?
paga? accon? pari ad almeno il 20%.
Parallelamente al super ammortamento viene introdo<o il cosidde<o
l’iper ammortamento al 250% per
gli inves?men? in ricerca, sviluppo e
innovazione rientran? nel piano
“industria 4.0”
Si tra<a di beni strumentali ad al?ssima tecnologia a controllo digitale
e computerizza?.
Al ﬁne di fruire dell’iper ammortamento al 250% bisognerà produrre autocer?ﬁcazione e farsi rilasciare -qualora il costo del bene superi
500.000 euro – perizia giurata che
a<es? che i beni hanno le cara<eris?che richieste.

Sabatini Ter

R

iﬁnanziata e prorogta la
Saba?ni Ter riparte anche nel 2017.
Il contributo potenziato
del 30% previsto per i macchinari
innova?vi viene esteso ai sistemi di
tracciamento e pesatura dei riﬁu?
potenziato del 30% .
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C’E’ DA VEDERE

Giuditta II
e la seduzione

D

alle sale del Museo
d’Arte Moderna di
Ca’Pesaro al Centro
Culturale Candiani di

Mestre.
Giudi<a II, il celebre dipinto del
pi<ore austriaco Gustav Klimt, va
in trasferta in terraferma
Dal 14 dicembre al 5 marzo, accanto ad altre 80 opere, sarà infaF
l’a<razione centrale della mostra
“A<orno a Klimt. Giudi<a eroismo
e seduzione”.
Le opere esposte provengono dalle
ricche raccolte dei Musei veneziani, ma anche da altre is?tuzioni
museali (come il Mart di Rovereto) e collezioni private.
L’alles?mento è curato dal grande
scenografo Pierluigi Pizzi.
Quello con Giudi<a è solo il primo
appuntamento del ciclo di esposizioni, dedicato all’arte moderna e
contemporanea, dal ?tolo “Corto
Circuito. Dialogo a<raverso i secoli”, appositamente pensato per il
Candiani dalla dire<rice dei Musei
Civici, Gabrielle Belli.
Un proge<o fortemente voluto dal
Sindaco Brugnaro per far conoscere lo straordinario patrimonio
ar?s?co custodito dalla ci<à.
La Mostra rappresenta inoltre un’
ulteriore occasione per rivitalizzare
la ci<à di terraferma e arricchire il
programma di inizia?ve natalizie.
Per questo mo?vo è importante la
collaborazione che il Comune ha
richiesto alle aFvità economiche.
Oltre a promuovere l’inizia?va i
negozian? mestrini me<eranno
infaF, a disposizione, apposi?
coupon per incoraggiare i clien? a
visitare le sale esposi?ve del Candiani e rendere il giusto omaggio al
capolavoro di Klimt.

GIUDITTA II (SALOME’) - 1909
Novemilanovecento lire, questa la
somma spesa, per acquistare l’opera di Klimt esposta alla IX Biennale del 1910.
Una somma inﬁnitamente superiore (in euro) sarebbe stata ricavata
dalla sua vendita a<uale, recentemente suggerita, a scopo provocatorio, dal Sindaco Luigi Brugnaro
per ripianare il bilancio comunale.
L’opera che, per nostra fortuna, fa
ancora parte del patrimonio del
Museo di Ca’Pesaro, rappresenta
l’eroina biblica nel momento successivo all’uccisione di Oloferne.
Icona dell’inganno e della seduzione, ma anche del coraggio , la giovane è l’assoluta protagonista del
dipinto.
La testa del generale nemico è
seminascosta in basso.
Al centro della scena - dal accentuato taglio ver?cale - l’elegante e
sinuosa ﬁgura femminile stre<a
nella cornice dorata e immersa tra
le trame di un prezioso ves?to.
L’immagine
seducente
della
“femme fatale” è alimentata
dal contrasto tra la sontuosa decorazione e la pelle nuda.
Le mani stringono come ar?gli i
capelli dell’uomo assassinato, lo
sguardo sfugge l’osservatore, le
guance arrossate rivelano un emozione o una passione violenta.
Giudi<a non è la donna sicura ed
orgogliosa raﬃgurata nella versione precedente del medesimo sogge<o (la Giudi<a I del 1901).
Tes?monia al contrario di una
angoscia e di una inquetudine
nuova: quella di una società intera
che intravede l’inizio della sua
decadenza.

Centro Culturale Candiani—Mestre
Dal 14 dicembre al 5 marzo

“A+orno a Klimt. Giudi+a, eroismo e seduzione”
A cura della Fondazione Musei civici
di Venezia

Le locandine della mostra e i
coupon, messi a disposizione
dalla Fondazione dei
Musei Civici di Venezia,
sono disponibili per i negozian?
presso gli uﬃci della Confesercen? di Mestre
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Cadorin: storia di una
famiglia veneziana
Lo straordinario patrimonio ar s co di almeno tre generazioni di
ar s , archite9, musicis e fotograﬁ a9vi a Venezia tra O+ocento
e Novecento
Cadorin da oltre tre secoli
rappresentano una presenza
costante delle vicende ar?s?che della ci<à lagunare.
Nella casa-atelier che fu di Mariano
Fortuny la storia di questa vera e
propria dinas?a è ripercorsa grazie
a circa 200 opere, sculture, disegni,
bozzeF, dipin? e fotograﬁe che
documentano la vita intelle<uale
veneziana tra 800 e 900.
Una mostra sugges?va, che si snoda nei luoghi stessi che E<ore e
Guido Cadorin hanno a lungo frequentato ed è curata da Jean
Clair—Accademico di Francia—
anche lui legato alla famiglia Cadorin da una amicizia di oltre quarant’anni.
Del resto sono proprio gli intrecci
famigliari, le amicizie, gli aﬀeF e le
frequentazioni a cos?tuire l’eccezionalità di questo racconto.
Una storia che si snoda da Vincenzo, scultore ed intagliatore, che a
ﬁne 800 riavvia una bo<ega che
aveva radici ﬁn nel cinquecento, e
arriva ﬁno ad Ida Cadorin (in arte
Barbarigo), pi<rice ancora aFva a
oltre 90 anni, ul?ma erede di una
intricata stra?ﬁcazione di vicende,
personali e ar?s?che, private e
pubbliche.
La storia dei Cadorin si snoda a<raverso uno straordinario e variegato
intreccio di personalità ar?s?che.
A ritroso, partendo da Ida, si passa
al padre Guido, pi<ore come la
madre, Livia Tivoli; agli zii E<ore,
scultore, e Brenno del Giudice,
archite<o; al nonno materno Augusto Tivoli, fotografo; alla nonna

I

Irene Fiorini, della grande famiglia
di liutai bolognesi.
Ida Barbarigo, chiude la mostra,
cui tanto ha contribuito con i pres?? provenien? dalla propria abitazione veneziana, con i suoi dipinte e con quelli del marito Zoran
Music.
La sua preziosa tes?monianza è
raccolta nello splendido catalogio
dell’esposizione curato da Daniela
FerreF.

PALAZZO FORTUNY
Campo San Beneto—Venezia
ﬁno al 27 marzo 2017
La bo<ega Cadorin. Una dinas?a
di ar?s? veneziani
a cura di Jean Clair
Info: h<p://fortuny.visitmuve.it/
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Tancredi torna
a Venezia
Torna a Venezia Tancredi Parmeggiani, forse il più ecle9co e
straordinario pi+ore italiano degli
anni cinquanta e sessanta
al 12 novembre al 13
marzo la Galleria Peggy
Guggenheim di Venezia
ricorda, con una vasta
esposizione, l’opera di Tancredi
Parmiggiani, il pi<ore feltrino che
fu, a poco più vent’anni, una delle
straordinarie scoperte ar?s?che
della collezionista americana.
Nelle sale di Ca’Venier dei Leoni in
cui Tancredi ebbe, unico tra gli
ar?s? proteF da Peggy, il proprio
studio, la mostra documenta ogni
fase di una carriera fulminante,
conclusa nel 1964 con il tragico
suicidio nelle acque del Tevere a
soli 37 anni.
Il soggiorno veneziano, iniziato alla
ﬁne del 1951, dopo i primi inizi
romani, rappresenta il punto di
avvio di un percorso, lungo il quale
Tancredi seppe interce<are e rielaborare le tendenze più innova?ve
dell’avanguardia ar?s?ca europea
e americana.
Una ricerca con?nua che lo porterà dalle fasi astra<e e dello spazialismo informale - legate al sodalizio
con Peggy e Carlo e Cardazzo della

D

galleria dal Cavallino di Venezia e
del Naviglio di Milano- ﬁno alla
crisi esistenziale e visionaria degli
anni ’60, tu<a consumata tra l'esaurimento nervoso e il suicidio.
Una vita ar?s?ca irrequieta nel
corso della quale - grazie alla sua
acuta sensibilità - Tancredi riesce
a metabolizzare e assorbire ogni
sollecitazione, senza mai legarsi ad
uno s?le riconoscibile e sempre
fedele ad una personale, par?colarissima gamma croma?ca , raﬃnata ed elegante.
Nella sua pi<ura si avverte una
partecipazione sen?mentale e
un’energia emo?va tale da non
poter essere limitata all’interno di
una categoria determinata e che
rivela un grande amore per la libertà e per la natura.
Emblema?co, a questo proposito,
il ?tolo della mostra: “La mia arma
contro l’atomica è un ﬁlo d’erba.”
Una frase di Tancredi che risale
alle tensioni e ai conﬂiF degli anni
’60.
Spinto dalla sua insaziabile fame di
emozioni l’ar?sta feltrino lascerà
abbastanza presto Venezia e l’ombrello proteFvo di Peggy, che
tanto aveva contribuito ad assicurargli una fama internazionale.

Di mezzo anche l’infatuazione per
Pegeen , la ﬁglia di Peggy.
Resterà tu<avia legato alla sua
mecenate e alla ci<à lagunare cui
dedicherà la serie di dipin? “a
proposito di Venezia” del 1959.
La ci<à, al contrario, non mai ha
tributato grandi omaggi, ad uno
dei protagonis? della sua straordinaria stagione ar?s?ca a cavallo
tra ‘50 e ‘60.
L’unica retrospeFva precedente
dedicata a Tancredi è stata infaF
nel 1967 al Casinò di Venezia.
Signiﬁca?va la vicenda della grande colomba (6 metri per 4), dipinta
nel 1958, sul soﬃ<o dell’omonimo
ristorante veneziano per volere del
“mi?co” ?tolare: Arturo Deana.
L’aﬀresco, più tardi staccato e
riportato su tela, venne arrotolato
e abbandonato ﬁno a quando,
scoperto da Roberto Perusini, fu
acquistato, a prezzo stracciato, per
conto del Mart di Rovereto dove
oggi è esposto.
L’esposizione della Guggenheim è
quindi non solo un’occasione per
rivedere uno straordinario ar?sta,
italiano, ma rappresenta anche un
doveroso quanto necessario risarcimento.
Collezione Peggy Gugennheim
Ca’Venier dei Leoni
Venezia
dal 12 novembre al 13 marzo
«La mia arma contro l’atomica è
un ﬁlo d’erba – Tancredi. Una retrospeFva»
A cura di Luca Massimo Barbero
Info: www.guggenheim-venice.it/
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CAMPAGNA TESSERAMENTO 2016
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