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LA CERIMONIA

TREVISO Da ieri cinque bozzetti
di Federico Seneca sono alMu-
seo nazionale Collezione Sal-
ce. A donarli è stato Bernardi-
no, figlio delmaestro indiscus-
so della Grafica pubblicitaria
del ‘900, arricchendo così un
patrimonio che contribuisce a
fare della città di Treviso un
punto di riferimento a livello
nazionale. E proprio in tale di-
rezione ha guardato Bernardi-
no Seneca, che nel corso
dell’annuncio alla cittadinan-
za della preziosa acquisizione
nel complesso di San Gaetano,
ha motivato il suo gesto in ter-
mini di riconoscimento a un
prestigiosomuseo italiano nel-
la speranza«chepossaportare
nelmondo il nome e ilmessag-
gio di mio padre». «E al tempo
stesso - ha tenuto a precisare –
ritengo di fare indirettamente
un omaggio al Ministero dei
Beni Culturali». Nelle opere, ri-
feribili tutte agli anni Cinquan-
ta, si ritrova effettivamente la
chiave del talento geniale e del-
la tecnicadell’artista.
Si tratta di cinque bozzetti

preparatori, realizzati per
l’azienda lombarda Lane BBB
di Monza, con l’aggiunta di lo-
candina e tabella pubblicita-
ria, nonché prova per campio-
ne omaggio. Va qui ricordato

che Seneca disegnò il manife-
sto e curò l’intera campagna
pubblicitaria per il concorso
delle magliaie. Lunghissimo
del resto l’elenco delle commit-
tenze, talora prestigiosissime,
che si affidarono allo straordi-
nario estro creativo del grafico
pubblicitario, nato a Fano nel
1891 emancatonel 1976, autore
del bozzetto che Enrico Mattei
scelse per la pubblicità di Agip
e Agip-gas, immortalata
dall’immagine del ”gatto selva-
tico”. Ma ieri, a proposito
dell’attività cartellonistica del
maestro, il figlio Bernardino,
stimolato dalle domande dei
giornalisti e di Daniele Ferra-
ra, direttore del museo, rian-
dando al 1922, ha voluto richia-
mare la sorta di immortalità di
cui gode l’immagine pubblici-
taria del cioccolatino “Bacio”
Perugina, con i due celebri fi-
danzati che si baciano. Men-
tre, rievocando la pubblicità
Cinzano, ha rilevato la perfe-
zione dell’estro paterno, appro-
dato alla sintesi di un paio di
segni capaci da soli di evocare
il nome del prodotto. In effetti
la sua creatività, a partire dai
primissimi manifesti Liberty,
si perfezionò in una sempre
piùmoderna essenzialità delle
forme. Dunque un graditissi-
mo ingresso in museo quello
dei cinque bozzetti di Seneca:
vannoadaggiungersi agli oltre
quaranta manifesti dell’artista
già presenti, in linea con lame-
moria dell’ampia esposizione
monografica dedicata a Sene-
ca dal Museo collezione Salce
nel 2018.

 Bruno De Donà

LA MOSTRA Comisso e Botter, alcune immagini sull’impresa di
Fiume a fianco di D’Annunzio esposte ai Trecento

L’EVENTO

TREVISO In quel di Fiume, a segui-
re il Vate D’Annunzio, c’erano
anche due soldati reduci dalla
prima guerramondiale, lo scrit-
tore Giovanni Comisso e Mario
Botter, uno dei più celebri re-
stauratori delle ville venete. Nel
centenario dell’impresa contro-
versa di Fiume, il 12 settembre
1919, e nel cinquantesimo dalla
mortedello scrittore trevigiano,
unamostra curatadaFrancesca
Demattè e promossa dall’Asso-
ciazione Amici di Comisso ap-
profondisce con documenti e
immagini inedite quel pezzo di
storia, 16 mesi, e in particolare
l’esperienza di Comisso e Botter
nel biennio 1919-1920. “Giovan-
ni Comisso e Mario Botter nella
Fiume di D’Annunzio”, in pro-
gramma a Palazzo dei Trecento
dal 26 settembre al 6 ottobre -
sostenuta anche dalla famiglia
Botter in collaborazione con
Luigi Urettini, Fabio Bruno, Or-
solaBotter,Mario eAnnaSutor,
BrunoDeDonà e Sabrina Girar-
din - è una mostra composta di
52 pannelli «fatta di sfondi e di
figure - come spiega la curatrice
Demattè - Lo sfondo ci viene da-
to dalla città di Fiume, con l’in-
tento di superare l’etichetta
ideologica accostata alle due fi-
gure di Botter e Comisso. Sono
dell’idea che la storia vada rivi-
sta, ci vuole un approccio dina-
mico, elastico» per avvicinarsi
in modo incisivo queste perso-
nalità uniche che meritano di
essere ricordate, o addirittura
scoperte attraverso foto perso-
nali, appunti, schizzi, pensieri.

LO SGUARDO

«Oggi Comisso è considerata
una delle pietremiliari della let-
teratura italiana del Novecento
- fa eco il presidente dell’Asso-
ciazione Enzo Bianco - Tra l’al-
tro uno dei suoi libri verrà pro-
prio pubblicato nei prossimi
mesi. Grazie alla Regione Vene-
to e al Comune di Treviso siamo
riusciti a portare avanti un pro-
grammaambizioso». Che preve-
de, tra l’altro, la XXXVIII edizio-
ne del premio letterario Giovan-
niComisso.
«Io li chiamo due dei padri

fondatori di Treviso, personali-
tà immense, le punte più alte
della cultura trevigiana. Un
plauso a tutta l’Associazione
che ha portato avanti questo
progetto ma che lo ha anche ir-
radiato e diffuso» aggiunge l’as-

sessore alla Cultura Colonna
Preti. «Dal punto di vista
dell’amministrazione, ho un so-
gno nel cassetto - rivela l’Asses-
sore- completare la biblioteca
Zanzotto con un vero e proprio
archivio dedicato ai padri fonda-
tori di Treviso, in modo tale che
inmolti possano usufruirne i lo-
ro scritti, conoscerli, leggerli e

toccarli con mano. Un progetto
condiviso col sindaco cui stia-
mo lavorando con grande impe-
gno. L’auspicio è di far conosce-
re la scrittura di Comisso ai più
giovani, diffonderlo nelle scuo-
le, stimolarne la lettura ma an-
che un ripensamento dei suoi
scritti».

Manola Sciacovelli
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Documenti e immagini inedite in mostra
a Palazzo dei Trecento dal 27 settembre
narrano l’esperienza a fianco di D’Annunzio

Seneca, i bozzetti
in dono al Salce

TREVISO

`MULTISALA CORSO
corso del Popolo, 28 Tel. 0422 546416
«ANGRY BIRDS 2 - NEMICI AMICI PER
SEMPRE» di T.Orman : ore 16.00 - 18.00.
«IL RE LEONE» di J.Favreau : ore 16.30.
«C’ERA UNA VOLTA A HOLLYWOOD» di
Q.Tarantino : ore 17.30 - 20.30.
«C’ERA UNA VOLTA A HOLLYWOOD» di
Q.Tarantino : ore 19.00 - 22.00.

«E POI C’E’ KATHERINE» di N.Ganatra :
ore 20.00 - 22.00.
`MULTISALA EDERA
VIA RADAELLI, 14 Tel. 0422300224
«GRANDI BUGIE TRA AMICI» di G.Canet :
ore 15.00. «SELFIE DI FAMIGLIA» di
L.Azuelos : ore 15.40 - 20.15. «LA VITA
INVISIBILE DI EURIDICE GUSMAO» di
K.Ainouz : ore 15.50 - 17.20 - 20.00 - 22.05.
«MARTINEDEN» di P.Marcello : ore 17.20 -
19.50 - 22.15. «ANTROPOCENE â€Ì L’EPO-
CA UMANA» di E.Pencier : ore 18.30 -
22.25.

CASTELFRANCO V.

`MULTISALA HESPERIA
via S. Pio X, 2 Tel. 0423722084
«IL RE LEONE» di J.Favreau : ore 16.30.
«MIO FRATELLORINCORRE I DINOSAURI»
di S.Cipani : ore 19.00.«C’ERAUNAVOLTA
AHOLLYWOOD» diQ.Tarantino : ore 19.00
- 22.00. «IT: CAPITOLO2» di A.Muschietti :
ore 21.00.

MOGLIANO V.

`BUSAN
via don Bosco, 43 Tel. 0415905024
«MIO FRATELLORINCORRE I DINOSAURI»
di S.Cipani : ore 17.30. «MARTIN EDEN» di
P.Marcello : ore 21.00.

MONTEBELLUNA

`MULTISALA ITALIA

viale della Vittoria, 31 Tel. 0423604575
«MIO FRATELLORINCORRE I DINOSAURI»
di S.Cipani : ore 14.20 - 20.20. «ANGRY
BIRDS 2 - NEMICI AMICI PER SEMPRE» di
T.Orman : ore 14.40. «C’ERA UNA VOLTA
AHOLLYWOOD» diQ.Tarantino : ore 15.00
- 16.20 - 19.20 - 22.15. «IT: CAPITOLO 2» di
A.Muschietti : ore 16.40 - 22.05. «IL RE
LEONE»di J.Favreau : ore 18.00.«MARTIN
EDEN» di P.Marcello : ore 19.40 - 22.20.

ODERZO

`CRISTALLO
via Garibaldi, 44 Tel. 0422712163
«ANGRY BIRDS 2 - NEMICI AMICI PER
SEMPRE» di T.Orman : ore 16.15. «C’ERA
UNAVOLTAAHOLLYWOOD» di Q.Taranti-
no : ore 18.15 - 21.15.

PAESE

`MULTISALA MANZONI
via C. Battisti, 21 Tel. 0422 452218
«ANGRY BIRDS 2 - NEMICI AMICI PER
SEMPRE» di T.Orman : ore 16.00. «IL RE
LEONE» di J.Favreau : ore 16.00 - 18.00.
«C’ERA UNA VOLTA A HOLLYWOOD» di
Q.Tarantino : ore 17.00 - 20.30 - 22.00.
«MIO FRATELLORINCORRE I DINOSAURI»
di S.Cipani : ore 18.10 - 20.10. «EFFETTO
DOMINO» di A.Rossetto : ore 20.10. «IT:
CAPITOLO 2» di A.Muschietti : ore 22.00.

PIEVE DI SOLIGO

`CINEMA CARENI

via Marconi, 16 Tel. 0438 964868
«IL RE LEONE» di J.Favreau : ore 15.00 -
17.30. «IL SIGNOR DIAVOLO» di P.Avati :
ore 21.00.

SILEA

`THE SPACE CINEMA CINECITY
via Sile ang. via del Porto Tel. 0422
465500
«TOY STORY 4» di J.Lasseter : ore 14.05 -
16.30. «MIO FRATELLO RINCORRE I DINO-
SAURI» di S.Cipani : ore 14.10 - 16.40 -
22.35. «C’ERA UNA VOLTA A HOLLY-
WOOD» di Q.Tarantino : ore 14.15 - 15.00 -
16.50 - 17.45 - 18.30 - 19.00 - 20.00 - 21.00 -
21.30 - 22.00 - 23.30. «ATTACCO AL
POTERE 3 - ANGEL HAS FALLEN» di
R.Waugh : ore 14.20 - 16.15 - 19.35 - 22.25 -
00.35. «TUTTAUN’ALTRAVITA» di A.Pon-
di : ore 14.25 - 16.55 - 19.20 - 21.55 - 00.25.
«ANGRY BIRDS 2 - NEMICI AMICI PER
SEMPRE» di T.Orman : ore 14.30 - 15.10 -
17.10 - 17.55 - 19.30. «IL RE LEONE» di
J.Favreau : ore 14.30 - 16.00 - 17.15 - 19.05
- 19.45 - 20.35 - 21.50 - 23.20. «IT:
CAPITOLO 2» di A.Muschietti : ore 17.05 -
20.15 - 22.10 - 23.50. «FAST & FURIOUS -
HOBBS & SHAW» di D.Leitch : ore 22.30 -
00.30.

VITTORIO V.

`MULTISALA VERDI
via Lioni, 8 Tel. 0438551899
«IL RE LEONE» di J.Favreau : ore 15.00.

«ANGRY BIRDS 2 - NEMICI AMICI PER
SEMPRE» di T.Orman : ore 15.10. «C’ERA
UNAVOLTAAHOLLYWOOD» di Q.Taranti-
no : ore 15.10 - 17.15 - 20.15 - 22.00.
«MIO FRATELLORINCORRE I DINOSAURI»
di S.Cipani : ore 15.10 - 17.30. «IT:
CAPITOLO 2» di A.Muschietti : ore 17.15 -
20.15 - 22.00. «E POI C’E’ KATHERINE» di
N.Ganatra : ore 18.00 - 20.00. «GRANDI
BUGIE TRA AMICI» di G.Canet : ore 19.45.

`Cinque lavori
del maestro grafico
per la Collezione

Acent’annididistanza l’epopea
dell’Impresa fiumanastaper
riviverenellaMarca.Tuttoè
infattiprontoper l’evento
programmatoper sabato28
settembreaTreviso attraverso il
quale verrà rievocata la figuradi
RiccardoFrassetto, diCrocetta
delMontello, “primodei sette
giurati diRonchi” epromotore
della storicamarcia, guidatada
GabrieleD’Annunzio, che
affermò l’italianitàdella cittàdi
Fiume.L’appuntamentoèper le
17,30nell’Auditoriumdella
Provincia.L’intentodiGiorgio
Frassettoedei suoi fratelli
FrancaeRenzo,nipoti di

Riccardo, èquellodi sottolineare
e spiegare le storiche
motivazioni, nazionali e
internazionali, che indusseroun
manipolodi granatieri ribelli a
compiereun’impresacapacedi
ripararealla “vittoriamutilata”,
cheprivava l’Italiadei compensi
pattuitiper la suaentrata in
guerranel 1915 contro l’Austria.
Fondamentaleper seguire e
capire il sensodegli eventi è il
volume“I disertoridiRonchi”,
scrittodaRiccardoFrassettonel
1926edapprovatoda
D’Annunzio.E’ un’opera
consideratadagli studiosi in
terminidi attendibile, affidabile

e intrigantenarrazionediquei
fatti lontani. Il volume, frescodi
ristampaanastaticaper le
edizioniAntiga, verràproposto
alpubblicoassiemeal libro “Zio
Riccardo”, riccodi fotoe
documenti, realizzatoper il
centenariodell’impresadai
fratelli Frassetto.Nel corso
dell’incontroCarolinaSala e
FrancescoGerhardinger
leggerannoalcunipassi,mentre
musichediChopineLiszt, a cura
dell’IstitutoMusicaleBenvenuti
diConegliano, allieteranno i
presenti. Significativa, al
riguardo, lapresenzadiGiorgio
Frassettoalla cerimonia

rievocativadei cent’annidella
marcia legionariadiRonchi,
tenutasi il 12 settembre scorsoal
monumentodi SanPolodi
Monfalcone. In tale occasioneha
avuto l’onoredi essere fregiato
degli alamarideiGranatieri di
Sardegna, corpocui appartenne
lozio echerimarràper sempre
legatoall’impresa fiumana,
ultimoattodel risorgimento
nazionale. (BDD)

Libro e cerimonia per Frassetto, il “giurato di Ronchi”

L’iniziativa

Comisso

e Botter

a Fiume

TREVISO

`Finoalle22:COMUNALESS. QUARAN-
TABorgoCavour96/A (0422.543343)
`Giorno e notte: COMUNALE ZONA
STADIOviaRota 15/17 (0422.300605)

PROVINCIA

`LANZAGO DI SILEA: FARMACIE DEL
SILESNCviaCallalta27 (0422.361232)
`MERLENGO:MERLENGOSNC
viadegliAlpini6 (0422.260692)
`QUINTO:COMACCHIOSNC
viaMatteotti 1 (0422.471459)
`MOGLIANO/Loc. MAZZOCCO: VEN-
TURASNCviaDonizetti 8/10 (041.5931169)
`TREVILLE:AIDUEANGELISNC
viaSanDaniele, 1 (0423.482632)
`S.ZENONEDEGLIEZZELINI:DR.SSA
AGOSTINI
viaMarconi, 27 (0423.567005)
`MONTEBELLUNA:CENTRALESAS
C.soMazzini 114 (0423.22018)
`BIGOLINO/VALDOBBIADENE: Far-
maciaComunale
P.zzaGuadagnin57 (0423.982246)

`VITTORIOVENETO:ZAMPERLINI
viaDaPonte26 (0438.53958)
`CONEGLIANO:MELATISNC
viaCavour7 (0438.22586)
`S.LUCIADIPIAVE:DR.PEZZÈ
viaCaldemessa 1 (0438.460126)
`FREGONA:DR.PESSA
PiazzaFregona 1/A (0438.585307)
`PIEVEDISOLIGO:BATTISTELLASAS
PiazzaUmberto I,9 (0438.82371)
BIGOLINO-VALDOBBIADENE: FARMACIA
COMUNALE
P.zzaGuadagnin57 (0423.982246)
`ODERZO:FARMACIALIFE
viaPostumiadiCamino6 (0422.712221)
`SALGAREDA:S.MICHELESAS
viaRoma105 (0422.747010)

SERVIZIOVETERINARIO

`TREVISO: CLINICA STRADA OVEST
(viaS.Bona,0422.262237)

LA DONAZIONE Da ieri 5 bozzetti di
Seneca sono esposti al Salce
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