13-11: 100 Anni di Porto Marghera
Una mostra a Palazzo Ducale racconta e suggerisce tra passato e presente l’evoluzione di
quest’area.

Quale migliore ambientazione per la mostra del centenario di Porto Marghera se non il Palazzo Ducale ,
simbolo dell’antica potenza marittima di Venezia, sviluppatasi con i commerci sui mari.
Una mostra che si snoda attraverso gli appartamenti del Doge dove alla fastosità delle decorazioni , degli
intarsi dei soffitti a cassettoni, dei grandi caminetti in marmo scolpito si mescolano foto, video e descrizioni
della vita portuale veneziana e delle produzioni che venivano eseguite nella moltitudine di fabbriche ubicate
nella zona industriale attigua al porto di cui non restano che queste testimonianze e documenti.
Un'interessante visita, che può essere abbinata a quella completa del Palazzo Ducale, attraverso la quale si
può avere un’idea di quella che era la vita, il lavoro e la fatica che hanno scandito in questi 100 anni il
tempo a Porto Marghera che, seppur con tutti gli anche tragici aspetti negativi scaturiti nel corso degli anni,
ha contribuito allo sviluppo economico e sociale del Nord Est.
Storie di uomini e donne che non devono essere dimenticati, ha ricordato Mariacristina Gribaudi Presidente
dei Musei Civici cittadini, e per questa ragione si deve “fare pace” con il passato per riscrivere la storia e
tramandarla alle giovani generazioni.
Per il Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, si deve pensare a Marghera come un percorso ancora in sviluppo
su cui l’amministrazione sta lavorando di concerto con la Regione, il Porto e le industrie presenti per
completare le opere di bonifica e realizzare nuovi possibilità di sviluppo.
Un percorso scandito da temi che partono dall’ acqua ed il porto ed attraverso il carbone e l’elettricità, la
chimica e la plastica ed altri arrivano fino ad uomini e lavoro illustrati da documenti fotografici e video
accostati ad opere d’ arte contemporanea realizzate con i materiali di cui si tratta che realizzano un
esauriente e completo percorso di conoscenza e memoria.
La mostra, aperta dal 4 novembre fino al 28 gennaio prossimo, si affianca a quella intitolata “Industriae”
presso il padiglione Antares del Parco Scientifico e Tecnologico VEGA di Venezia inaugurata ad ottobre e
visitabile fino al 27 maggio 2018.
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