magia trevigiana
LA MOSTRA

XXVI

L’Agenda Treviso

C’è pure una tappa trevigiana nella vita avventurosa e maiuscola di Federico Seneca. L’inventore del packaging dei Baci
Perugina, e soprattutto di quella B inconfondibile, che fece innamorare le generazioni, conobbe e stimò Nando Salce. Al
punto da scrivergli una lettera
che arriva a Treviso nel 1950.
Sabato 17 Marzo 2018
www.gazzettino.it

TREVISO
VISITE GUIDATE

(mm) La città
dipinta, la Treviso “Urbs Picta”,
al centro delle visite guidate in
programma oggi alle 15.30 e alle
17.15. Con una qualificata guida
ci sarà modo di scoprire il
centro storico di Treviso ricco
di affreschi. Prenotazioni:
eventi@guideveneto.it

VAZZOLA
MOSTRA DEI VINI A VISNA’

(mm) Al Centro Vicinali di
Visna si tiene la 44. mostra dei
vini che raccoglie etichette di
Veneto e Friuli. In programma,
oggi (dalle 19) e domani (dalle
14), quindi mercoledì 21 (con la
serata vino e pizza) e da venerdì
23 a domenica 25 dalle 19 alle
23) con spettacoli,
intrattenimenti musicali,
enogastronomia e degustazioni
guidate dei vini.

CROCETTA DEL MONTELLO
BONSAI IN VILLA

Largo alla Primavera
quella del Prosecco
VALDOBBIADENE

Da oggi è primavera, quella
del Prosecco. Un itinerario in 17
tappe tra le colline del territorio
di produzione del Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Docg,
capace di accogliere 250mila visitatori ed enoturisti. Questo grazie alla “Primavera del Prosecco”, il circuito enoico promosso
dall’Unione delle Pro loco che
riunisce, da oggi a Santo Stefano,
al 10 giugno, le mostre del vino in
un viaggio dei sensi con l’indiscusso re Prosecco, il Cartizze,
ma anche Verdiso, Torchiato di
Fregona, Refrontolo passito e il
Colli di Conegliano bianco e rosso.

Torchiato e dei vini dei Colli di
Conegliano Docg, mentre la 49.
di Refronto; quindi dal 21 aprile
al 6 maggio ecco quella di Refrontolo che apre il 41 aprile
chiude il 6 maggio. Vini in Loggia va in scena a Vittorio Veneto
dal 27 aprile al 6 maggio; Combai
celebra il Verdiso dal 4 al 13 maggio; a Conegliano il 19 e 20 maggio sarà Street Wine & Food;a
Corbanese dal 19 maggio al 3 giugno c’è la 49. del vino superiore
dei colli, a Ogliano dal 25 maggio
al 3 giugno spazio al Prosecco Rive di Ogliano, chiudono San Pietro di Feletto dal 26 maggio al 10
giugno e Follina con “Sulle note
del Prosecco Docg” l’1 e 10 giugno.

GLI EVENTI

IL RETROSCENA

L’INAUGURAZIONE Bernardino Seneca figlio dell’autore dei manifesti pubblicitari della Perugina

Uno dei pezzi più belli della Collezione Salce è il manifesto
di Federico Seneca, che lo fece inviare all’amico di Nando

(gm) Villa Ancilotto regno dei
bonsai. Nel fine settimana la
struttura sede di museo e
biblioteca ospiterà la
tradizionale mostra allestita dal
Jin Bonsai Club di Crocetta. Il
via oggi alle 17, poi alle 20,30 è in
programma la conferenza di
Edoardo Rossi “Il bonsai
artistico e il bonsai naturale”.
Domani la mostra resterà
aperta dalle 9,30 alle 18.
Ingresso libero.

Bacio Perugina“Caro
ne delle
magia trevigiana
LA MOSTRA

IL RETROSCENA

“Caro Nando, ti mando alcune delle opere che mancano al
completamento della tua bella
collezione” scrive il più celebre
cartellonista
pubblicitario
d’Europa. Nel carteggio Seneca
si lamenta della qualità della
stampa delle sue opere e preannuncia una visita a Treviso. Ci
venne davvero? «Ero molto piccolo e papà non mi diceva sempre tutto - risponde Bernardino
Seneca, presente ieri all’inaugurazione della mostra - però ritengo che la sortita a Treviso
sia più che possibile». A quel
tempo Seneca abitava a Milano
e si era accreditato come uno
dei professionisti più importanti nel settore della pubblicità.
La rottura con Perugina e Buitoni si era consumata nel 1933.
«Mio padre aveva voglia di cose
nuove: ha realizzato campagne
importantissime, ma credo dopo anni non ne potesse più di
cioccolata, caramelle e pastina
glutinata» sorride. Eppure i BaciPerugina, le caramelle Rossana e la pastina glutinata Buitoni (oggi vietatissima in tempi di
gluten free) hanno segnalato la
storia economica del nostro
Paese. «Tutti conoscono mio
padre per il Bacio perugina.
Non l’ha mai rinnegato, ma
penso non sia una delle sue cose migliori» commenta inoltre
il figlio.

LA PASSIONE

Ma come, il cielo stellato e
quelle due figure alla Hayez abbracciate. E poi i bigliettini
amorosi. «Ma quella - racconta
la direttrice del m.a.x. Museo di
Chiasso Nicoletta Ossanna Ca-

vadini - è un’altra storia. Dietro
c’è un amore considerato per
l’epoca peccaminoso». E’ la storia di Luisa Spagnoli, genio
dell’industria italiana e del giovane Giovanni Buitoni. Lei moglie di un patron d’azienda, lui
figlio di un industriale. Marito
e padre rispettivamente soci.
«Una relazione davvero fuori
dai canoni per il tempo. Pare

Il premio
Lost in Computation
da Fabrica alla Laguna
Nell’arco di due anni Google
Translate sarà in grado di
tradurre qualsiasi cosa,
facendo venire meno il ruolo
del traduttore professionista.
Benchè traduzione non
significhi cultura di una
lingua, il tema dell’algoritmo
linguistico è affascinante e ha
ispirato Lost in Computation,
l’opera interattiva
dell’interaction designer
svedese Jonas Eltes, risultata
tra i finalisti della sezione
Virtual Art del Premio Arte
Laguna, evento veneziano di
respiro internazionale
finalizzato alla promozione e
valorizzazione dell’arte
contemporanea, in
programma a Venezia da oggi
all’8 aprile. Lost in
Computation è una delle
opere realizzate dai borsisti di
Fabrica in occasione della
Giornata Internazionale della
Lingua Madre indetta
dall’UNESCO. Ispirato dalle
conversazioni di Jonas con gli
italiani durante la sua
residenza a Fabrica, Lost in
Computation simboleggia una
conversazione multilingue in
tempo reale tra due AI
(intelligenze artificiali)
Chatbot svedese e italiana,
tradotta da Google Translate.
La conversazione mette in
evidenza il livello di
sofisticazione raggiunto dagli
algoritmi di apprendimento
automatico ed sottolinea
come le stratificazioni di
calcolo nel panorama digitale
odierno possano distorcere la
nostra comunicazione.
EF

Apre oggi Santo Stefano la 49.
mostra del Cartizze e Valdobbiadene Docg che proseguirà fino al
27. Dal 24 al 2 aprile a Villa di
Cordignano si tiene la 54. dei vini
d’annata e sempre il 24 apre la
più antica mostra: la 62. del Valdobbiadene Docg di Col San Martino che chiuderà il 15 aprile. A
San Pietro di Barbozza dal 31
marzo al 14 aprile si tiene la 48.
del Cartizze e Valdobbiadene Docg. Dal 14 aprile al 29 ecco a Colbertaldo di Vidor la 39. del Valdobbiadene Docg e Rive di Colbertaldo; a Guia dal 13 all’1 maggio la 50. del Valdobbiadene Docg; a Miane dal 20 aprile all’1
maggio la 40. del Prosecco Docg
Conegliano Valdobbiadene; a
San Giovanni dal 21 aprile all’1
maggio la 16. del Cartizze e Valdobbiadene Docg. A Fregona dal
21 aprile al 6 maggio c’è la 44. del

Ecco alcuni degli eventi. E-Motion Bike Tour: 13 tour guidati in
e-bike dal 24 marzo al 10 giungo
presso le mostre, le cantine e i locali, l’1 maggio tra le colline di
Farra la 12. corsa in mountain bike; per gli amanti del Nordic
Walking camminata di gruppo a
Col San Martino il 15 aprile e il 12
e 13 maggio lungo la Strada del
Prosecco Conegliano Valdobbiadene. Camminata fra le colline di
Farra il 22 aprile, la marcia del
Refrontolo passito il 29 aprile.
Quindi appuntamenti di degustrazione: Tarzeggiando il 18
marzo, 8 e 22 aprile tra le colline
tarzesi; Sbecotando il 6 maggio
tra i vigneti di Verdiso e i castagneti di Combai; Rive Vive il 27
maggio a Farra; Rive Divine il 10
giugno tra le colline vittoriese;
Canevando l’1 luglio tra le cantine e i vigneti di Valdobbiadene.
Michele Miriade

Nando, ti mando alcuopere che mancano al
completamento
della tua bella
Farmacie
collezione” scrive il più celebre
cartellonista
pubblicitario
d’Europa. Nel carteggio Seneca
si lamenta della qualità della
stampa delle sue opere e preannuncia una visita a Treviso. Ci
venne davvero? «Ero molto piccolo e papà non mi diceva sempre tutto - risponde Bernardino
Seneca, presente ieri all’inaugurazione della mostra - però ritengo che la sortita a Treviso
sia più che possibile». A quel
tempo Seneca abitava a Milano
e si era accreditato come uno
dei professionisti più importanti nel settore della pubblicità.
La rottura con Perugina e Buitoni si era consumata nel 1933.
«Mio padre aveva voglia di cose
nuove: ha realizzato campagne
importantissime, ma credo dopo anni non ne potesse più di
cioccolata, caramelle e pastina
glutinata» sorride. Eppure i BaciPerugina, le caramelle Rossana e la pastina glutinata Buitoni (oggi vietatissima in tempi di
gluten free) hanno segnalato la
storia economica del nostro
Paese. «Tutti conoscono mio
padre per il Bacio perugina.
Non l’ha mai rinnegato, ma
penso non sia una delle sue cose migliori» commenta inoltre
il figlio.
SARMEDE
FRATELLI DA ROS IN CONCERTO

C’è pure una tappa trevigiana nella vita avventurosa e maiuscola di Federico Seneca. L’inventore del packaging dei Baci
Perugina, e soprattutto di quella B inconfondibile, che fece innamorare le generazioni, conobbe e stimò Nando Salce. Al
punto da scrivergli una lettera
che arriva a Treviso nel 1950.

LE MOSTRE

che Luisa e Giovanni comunicassero attraverso il test dei
nuovi prodotti. Lui, di ritorno
da un lungo viaggio negli Stati
Uniti le fece trovare un bigliettino sulla scrivania. Ma Luisa entrò in ufficio col marito. E per
non dare nell’occhio incartò il
cioccolatino
col
biglietto
d’amore. Lì nacque l’idea».

LE OPERE

Il manifesto pubblicitario
dei Baci troneggia nelle sale della collezione Salce. «E’ uno dei
pezzi della collezione trevigiana» conferma il direttore Marta Mazza. Se però parliamo di
pubblicità shock conviene
guardare il soggetto posto a lato. Una sorta di mandingo abbraccia sul seno una evidentemente soddisfatta signora bianca: è il messaggio pubblicitario
del cioccolato al latte Perugina.
«Un’immagine fortissima - ribadisce il figlio Berardino - e
stiamo parlando degli anni
Venti». La collezione mira soprattutto a presentare il lavoro
di lettering svolto da Seneca. La
b dei baci è di fatto indimenticabile. Poi ci sono le pubblicità
successive, quelle per Agip, Ramazzotti, Cinzano. Nella mostra trevigiana anche due sculture. «Papà partiva sempre da
lì. Dalla scultura. Poi le sue
creature prendevano vita sulla
carta: un lavoro certosino, molto lungo». Che però ha creato
delle icone passate a Carosello
e alla pubblicità televisiva.
Quei personaggi con una fisiognomica anonima, dalla donna
elegantemente avvolta nel telo
da bagno per la pubblicità Biancheria intima Albene alla nonnina che sferruzza per Lane
bbb di Monza. La mostra, vera
occasione per una riscoperta di
Seneca anche in sede critica, è
un piccolo gioiello. Realizzata
in collaborazione con il museo
m.a.x. di Chiasso, che custodisce tutta la collezione donata
dalla famiglia Seneca, la mostra ha fatto tappa a Perugia e a
Fano. Consigliatissima. (dal 17
marzo al 2 settembre- da giovedì a domenica).
Elena Filini

(vmb) Un concerto che offre un
viaggio nella musica folk,
reggae e afro andrà in scena
questa sera dalle 21 nel
teatro-auditorium di Sarmede.
Sul palcoscenico salirà il
gruppo “Cose di famiglia”
formato dai fratelli Giacomo e
Mauro Da Ros accompagnati
alle percussioni e alla batteria
da Andrea Fontana.

TREVISO

`Fino alle 22: FIERA

viale IV novembre 84/E (0422.582912)

`Giorno e notte: SS. QUARANTA

Borgo Cavour 95/A (0422.543343)

PROVINCIA

`PAESE: BURLINI
via Pravato 2 (0422.959008)
`VILLORBA: SIGNORI
piazza V. Emanuele 25 (0422.92226)
`SAN BIAGIO: BELLAVITIS
via Postumia Centro (0422.797711)
`CONSCIO: SMANIA
via Peschiere 38G (0422.785324)
`MOGLIANO: AL TERRAGLIO
via Terraglio 8 (041.5901444)
`CASTELFRANCO:
ALLA FONTE DELLA SALUTE
via Valsugana 3/D (0423.723353)
`CAERANO S. MARCO:
FARMACIE GT CAERANO
via Montello 21 (0423.650000)
`VENEGAZZU’: FEDELE
via Montello 2 (0423.620222)
`SAN VITO/ALTIVOLE:
FARMACIA SAN VITO
via Castellana 2B (0423.564742)
`ASOLO: BONOTTO
P.zza Garibaldi 79 (0423.55136)
`VALDOBBIADENE: ZUCCHETTO
P.zza Rosa 5 (0423.972036)
`VITTORIO VENETO: PANCOTTO
piazza Flaminio 10 (0438.53355)
`CONEGLIANO: LOSEGO
via Cavallotti 11 (0438.22375)
`SUSEGANA: TONOLO
via Nazionale 2/F (0438.73220)
`CORDIGNANO: DAVANZO
via Roma 27 (0438.995375)
`MIANE: FARMACIA DI MIANE
via A. De Gasperi 70 (0438. 893131)
`ODERZO: TREVISAN
piazza Grande 18 (0422.717644)
`PONTE DI PIAVE:
MEDICATRIX EREDI MORETTO
via Marconi 15 (0422.759139)

SERVIZIO VETERINARIO
`TREVISO:

CLINICA STRADA OVEST
(via Santa Bona 0422.262237)

Dalle tradizioni al biologico
parte Assaporando Cison
CISON DI VALMARINO

Dalla sfida dei dieci sindaci
del Quartier del Piave e Vallata
“al speo pì bon” presieduta dalla
testimonial Sveva Sagramola
(Geo & Geo, Rai 3), passando
dal film “Finché c’è prosecco c’è
speranza” alla presenza in sala
del regista Antonio Padovan,
senza farsi mancare il “cibo del
futuro” con i gemelli Bozzaotra
che guideranno una degustazione di piatti a base di insetti commestibili. E poi c’è il bio servito
in “tutte le salse”. Questo e molto altro ancora è il programma
della settima edizione della manifestazione enogastronomica
“Assaporando Cison” che apre i
battenti oggi alle 14, offrendo
numerosi appuntamenti scanditi tra oggi e domani e poi ancora
nel prossimo fine settimana del
24 e 25 marzo, iniziando il sabato dalle 14 e la domenica dalle
10, per proseguire in entrambi i
giorni fino a sera. Non soltanto
uno dei borghi più belli, ma per
l’occasione Cison di Valmarino
diventa anche “borgo del bio”
grazie alla partecipazione di NaturaSì, l’azienda leader italiana
del bio. Tra gli eventi di apertura si segnalano le quattro sessioni degustative che si svolgeranno nelle Case Marian, dalle 15 alle 18, con cadenza oraria, per
l’iniziativa “Soligo Soligo”, ovve-

LA PASSIONE

ro i migliori prodotti di Latteria
Soligo abbinati ai vini di eccellenza di Cantina Colli del Soligo.
Le degustazioni saranno gratuite e guidate dal maestro assaggiatore Onaf Roberto Varotto,
per quanto riguarda i prodotti
caseari, che condurrà gli appuntamenti insieme a Michela e
Carlotta della Cantina Soligo cui
spetterà il compito di illustrare i
vini. Alle Cantine Brandolini
dalle 15.30 si terrà il workshop
“Dulcis in fundo” guidato da Annalisa Malerba con degustazione di dolci al cucchiaio e tutti a
crudo, per proseguire alle 18 nel
teatro “La Loggia” con “La biodinamica per la salute dell’uomo”, un racconto dell’ esperienza dell’azienda agricola San Michele, la pioniera della biodinamica e della storia di NaturaSì.
Domani invece dalle 10.30 alle
Cantine Brandolini si terrà un
altro workshop, “I cereali integrali: l’alimento del futuro”, con
degustazione a cura dell’Officina del Cuore. A seguire, alle
15.30 nel teatro “La Loggia” si
terrà una lezione su “Sport e alimentazione” a cura del preparatore atletico Ivan Pellegrinet e
dalla nutrizionista Michela Trevisan e poi alle 17.30 sarà proiettata la pellicola “Finchè c’è prosecco c’è speranza” in presenza
del regista Antonio Padovan.
Per il programma completo si rimanda al sito www.cison.it
Vesna Maria Brocca

Ma come, il cielo stellato e
quelle due figure alla Hayez abbracciate. E poi i bigliettini
amorosi. «Ma quella - racconta
la direttrice del m.a.x. Museo di
Chiasso Nicoletta Ossanna Ca-

vadini - è un’altra storia. Dietro
c’è un amore considerato per
l’epoca peccaminoso». E’ la storia di Luisa Spagnoli, genio
dell’industria italiana e del giovane Giovanni Buitoni. Lei moglie di un patron d’azienda, lui
figlio di un industriale. Marito
e padre rispettivamente soci.
«Una relazione davvero fuori
dai canoni per il tempo. Pare

Il premio
Lost in Computation
da Fabrica alla Laguna
Nell’arco di due anni Google
Translate sarà in grado di
tradurre qualsiasi cosa,
facendo venire meno il ruolo
del traduttore professionista.
Benchè traduzione non
significhi cultura di una
lingua, il tema dell’algoritmo
linguistico è affascinante e ha
ispirato Lost in Computation,
l’opera interattiva
dell’interaction designer
svedese Jonas Eltes, risultata
tra i finalisti della sezione
Virtual Art del Premio Arte
Laguna, evento veneziano di
respiro internazionale
finalizzato alla promozione e
valorizzazione dell’arte
contemporanea, in
programma a Venezia da oggi
all’8 aprile. Lost in
Computation è una delle
opere realizzate dai borsisti di
Fabrica in occasione della
Giornata Internazionale della
Lingua Madre indetta
dall’UNESCO. Ispirato dalle
conversazioni di Jonas con gli
italiani durante la sua
residenza a Fabrica, Lost in
Computation simboleggia una
conversazione multilingue in
tempo reale tra due AI
(intelligenze artificiali)
Chatbot svedese e italiana,
tradotta da Google Translate.
La conversazione mette in
evidenza il livello di
sofisticazione raggiunto dagli
algoritmi di apprendimento
automatico ed sottolinea
come le stratificazioni di
calcolo nel panorama digitale
odierno possano distorcere la
nostra comunicazione.
EF
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che Luisa e Giovanni comun
cassero attraverso il test d
nuovi prodotti. Lui,
Italiadi ritorn
da un lungo viaggio negli Sta
Uniti le fece trovare un bigliet
no sulla scrivania. Ma Luisa e
trò in ufficio col marito. E p
non dare nell’occhio incartò
cioccolatino
col
bigliet
d’amore. Lì nacque l’idea».

LE OPERE

Il manifesto pubblicitar
dei Baci troneggia nelle sale de
la collezione Salce. «E’ uno d
pezzi della collezione trevigi
na» conferma il direttore Ma
ta Mazza. Se però parliamo
pubblicità shock convien
guardare il soggetto posto a l
to. Una sorta di mandingo a
braccia sul seno una evident
mente soddisfatta signora bia
ca: è il messaggio pubblicitar
del cioccolato al latte Perugin
«Un’immagine fortissima - r
badisce il figlio Berardino stiamo parlando degli an
Venti». La collezione mira s
prattutto a presentare il lavo
di lettering svolto da Seneca. L
b dei baci è di fatto indimentic
bile. Poi ci sono le pubblici
successive, quelle per Agip, R
mazzotti, Cinzano. Nella m
stra trevigiana anche due scu
ture. «Papà partiva sempre d
lì. Dalla scultura. Poi le su
creature prendevano vita sul
carta: un lavoro certosino, mo
to lungo». Che però ha crea
delle icone passate a Carosel
e alla pubblicità televisiv
Quei personaggi con una fisi
gnomica anonima, dalla donn
elegantemente avvolta nel te
da bagno per la pubblicità Bia
cheria intima Albene alla no
nina che sferruzza per Lan
bbb di Monza. La mostra, ve
occasione per una riscoperta
Seneca anche in sede critica,
un piccolo gioiello. Realizza
in collaborazione con il muse
m.a.x. di Chiasso, che custod
sce tutta la collezione dona
dalla famiglia Seneca, la m
stra ha fatto tappa a Perugia e
Fano. Consigliatissima. (dal
marzo al 2 settembre- da giov
dì a domenica).
Elena Filin

