
ALLA CASA DEL CINEMA MERCOLEDÌ 
1° GIUGNO (H. 17) IL FILM DI HANS WIESER

ITINERARI DI ARCHEOLOGIA 
INDUSTRIALE A VENEZIA

A  pochi  giorni  dalla  scomparsa  del  regista  Hans  Wieser,
avvenuta  a  Bruxelles  dove  da  tempo  dimorava,  alternando  la
residenza  belga  a  soggiorni  nell'amato  Sud  Tirolo  di  cui  era
originario, torna sugli schermi il suo film Itinerari di archeologia
industriale  a  Venezia,  prodotto  nel  1979  dal  Comune  di
Venezia, negli anni in cui cominciava ad affacciarsi anche in Italia
il  tema  del  recupero  conservativo  e  funzionale  dei  contenitori
industriali dismessi. Il film sarà in proiezione alla Casa del Cinema
mercoledì 1° giugno alle 17, nell'ambito dell'incontro Intorno alla
mostra  Lacuna/ae,  ideata  da  Eleonora  Milner  insieme  ad
Elena  Caslini  ed  allestita  in  questi  giorni  alla  Torre
Massimiliana di Sant'Erasmo. La mostra  nasce dall'incontro tra
una Venezia industriale e una Venezia moderna, con le immagini
di  17  giovani fotografi provenienti  da  tutta  Italia,  invitati  a
documentare ex aree industriali riqualificate in edilizia residenziale
dai  più  grandi  architetti  italiani  del  XX secolo,  con lo  scopo di
valorizzare  e  promuovere  aree poco  note  ma di  grande  pregio
architettonico.  L'ingresso  all'incontro  della  Casa  del  Cinema è
libero,  con  prenotazione  consigliata  (tel.  041.5141320,
prenotazioni nella mattinata di mercoledì 1° giugno).

Prodotto dagli Assessorati alla Cultura, alla Pubblica Istruzione e
all'Urbanistica del Comune di Venezia nel 1979 (responsabile  di
produzione Roberto Ellero) e accompagnato da preziosi materiali
di documentazione nella pubblicazione omonima, con interventi di
Nicola  Randolfi   e  Astone  Gasparetto,  consulenti  scientifici
della produzione insieme a Giandomenico Romanelli, il progetto
Itinerari di archeologia industriale a Venezia di Hans Wieser,
già  noto  in  città  per  il  precedente  Venezia:  una  proposta
(1974), grande appassionato di arte e storia veneziana, propone
un  viaggio  nella  Venezia  industriale  sviluppatasi  fra  Otto  e
Novecento,  in  parte  già  dismessa  (un  caso  per  tutti,  il  Molino
Stucky)  e  in  parte  ancora  attiva  alla  fine  degli  anni  Settanta,
com'è  testimoniato  dalle  immagini  della  Corderia  Inio alla
Giudecca,  che  produceva  cavi  di  manila  secondo  le  tecniche
tradizionali, occupando per la lavorazione una stretta calle, lunga
quasi duecento metri,  sita a due passi  dall'odierno imbarcadero
della  Palanca.  Un  lavoro,  quello  di  Wieser,  all'epoca  assai
apprezzato, pionieristico qui da noi, dove la sensibilità per i temi
della archeologia industriale – già diffusa nel Nord Europa – era
ancora  patrimonio di pochi. 

Grazie per l’attenzione. 
    Vi aspettiamo alla Casa del Cinema.
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