
REPORT SABATO 13 APRILE

Il Comitato Teatro Marinoni Bene Comune è felice di comunicare che le modalità ed il ritmo scelti 
per condurre la giornata di sabato 13 aprile 2013 sono stati rispettati da tutte le persone presenti e 
che questo ha permesso che le ore trascorse insieme fossero produttive e l’atmosfera morbida e 
collaborativa.

Un partenza lenta, che permettesse a tutti di raggiungerci con il proprio tempo, e che permettesse a 
chi arrivava di vedere, respirare ed avvicinarsi al luogo, per addomesticarlo prima di iniziare il 
dialogo. 10:30-11:30, un tè caldo e qualche biscotto. Una colazione di un’ora tra le dune della 
spiaggia che rischia di esser venduta e sfregiata della privatizzazione. Gli ospiti sono arrivati 
numerosi, e già alle 11:00 il numero di persone presenti era consistente. Per l’occasione abbiamo 
allestito una piccola raccolta di immagini per favorire la visualizzazione di quei frammenti di storia 
che hanno reso così speciale ed unica l’esistenza dell’ex Ospedale al Mare. Le transenne della 
bonifica divengono così supporto per l’esposizione. 

Alle 11:30, puntuali, ci siamo ritrovati seduti in cerchio e dopo esserci dati il benvenuto, Giulia e 
Valentina hanno invitato i presenti ad alzarsi nuovamente per seguirle lungo quel racconto 
fotografico che materializzava le loro parole. Giulia ha parlato della storia dell’Ospizio Marino, 
descrivendo le vicende che, solo grazie ad un susseguirsi di donazioni, hanno portato alla nascita 
dell’intero complesso dell’ex Ospedale al Mare, nei primi decenni del ‘900. Il Teatro Marinoni 
viene descritto nel suo contesto, sottolineando che l’edificio è, in realtà, un Ricreatorio dotato di un 
teatrino diurno al piano terreno; unico edificio della struttura ospedaliera che in origine era fornito 
di radio ai piani superiori, per quei bambini che non potendo alzarsi dal letto usufruivano di tale 
servizio per “frequentare” la scuola ed essere allietati dall’ascolto di favole. 

Valentina, invece, ha raccontato la storia della nuova vita del Teatro Marinoni, che dopo più di 
trent’anni d’abbandono, fu riscoperto nel settembre 2011 grazie ad un’azione congiunta del Teatro 
Valle e di Sale docks, che per una decina di giorni hanno organizzato un’occupazione temporanea 
del luogo. Azione che ha lasciato traccia nel territorio, poiché molti lidensi e veneziani, avendo ri-
scoperto l’esistenza di questo edificio hanno iniziato e continuato tutt’oggi a prendersene cura in 
totale autofinanziamento. I più affezionati, ovvero chi, in tutto questo tempo, con costanza ed 
impegno si è adoperato per ridare vita alla struttura, costituisce il comitato di cittadini che non 
permette di fare ombra sulle vicende che si susseguono nell’area. Finestra aperta sulla speculazione 
che si scaglia sull’ex Ospedale al Mare e sul Lido tutto.. Valentina sottolinea l’importanza del fatto 
che il comitato non è schierato partiticamente e unisce persone con storie ed età differenti. 
Successivamente, nel pomeriggio verranno ricordati i principi fondamentali che questo gruppo ha 
scelto come regola, ovvero, la non violenza, l’orizzontalità e l’inclusività.

Seguendo l’esposizione lungo le transenne il percorso si apre oltre i cancelli della bonifica, dove il 
gruppo ha verificato in prima persona lo stato di degrado dell’area. Il paesaggio sembra una 
scenografia; un feroce abbandono e saccheggio perpetuato nel tempo, gli effetti di un massiccio 
intervento di bonifica, buchi enormi profondi fino ad 1,5 m, orme di quegli alberi che venivano 
sradicati nei primi 15 gg di novembre 2012. Non c’è più un solo buco al Lido!

Mauro Artioli,  sostenitore dell’azione del Comitato, ha preso parola per raccontare le specifiche 
tecniche e lo stato di avanzamento dei lavori di bonifica, gli intenti e la posizione del comune 
rispetto alla trattativa con Est Capital. 

Da questo punto siamo tornati alla spiaggia pubblica in fronte al Teatro, e di nuovo seduti in cerchio 
è iniziata l’assemblea.



MODERATORI Giulia ed Andrea, anche se siamo felici di testimoniare che l’assemblea, sia quella 
della mattina che quella del pomeriggio, si è sviluppata nel pieno rispetto dell’ascolto reciproco, di 
un ordine spontaneo del discorso e che addirittura ci sono stati momenti di silenzio in cui ci si è 
presi il tempo di riflettere insieme!

Si inizia con la presentazione del progetto faREte, promosso dal comitato Teatro Marinoni Bene 
Comune per proseguire e amplificare le pratiche di collaborazione sperimentate dal comitato negli 
ultimi mesi di lavoro. 

faREte come piattaforma per la sperimentazione di nuove modalità di pratica per la co-gestione 
diretta del Teatro Marinoni Bene Comune e della sua spiaggia.

Vengono  qui trascritte le proposte presentate in mattinata e nel pomeriggio, dopo il pranzo sociale. 
Mentre si svolgevano gli interventi abbiamo raccolto su cartoncini ogni idea per costruire una 
nuvola di parole, visibile nelle foto, come continuazione simbolica dell’esposizione su transenne 
sulla storia dell’OaM che si estende con faREte.

Questa nuvola si tradurra in progetti e tavoli di lavoro nei prossimi incontri!

La lista delle proposte non segue l’ordine degli interventi di sabato.



1 .Elisabetta, insegnante di scultura all’Istituto d'Arte di Padova

tema: scultura ed arte in spiaggia

proposta: 

-27 Maggio, scultura di sabbia sulla spiaggia. 

Elisabetta propone di portare i suoi studenti in gita per costruire insieme a loro una scultura di 
sabbia che proteggere il Teatro. 

-Da Settembre organizzare una serie di workshop con i suoi studenti dell'istituto d'arte di Padova

2 . Alessandro per un gruppo di ragazzi del Lido 

tema: produzione artistico-rappresentativa + cercare una risposta alle necessità di gioco dei 
giovani ragazzi del Lido

proposta: 

-laboratorio x la costruzione di uno skate-park sulla spiaggia

-lavoro sulla memoria passato-presente-futuro per costruire un laboratorio con il liceo artistico e 
produrre materiale pittorico su questo tema_murales

3 .Antonello

tema:   Il sostegno economico e in termini di produzione culturale che il teatro la Fenice di Venezia 
sta offrendo a E.Kusturiza e indirettamente alle politiche e cultura Nazionalista Serba è 
inaccettabile

proposta: 

-organizzare un azione per esplicitare tale iniziativa e criticarla

 4 . Monica, Andrea, Gloria per INUA TEATRO

tema:  il Teatro Marinoni contenitore per rassegna teatro off

proposta: 

-spettacoli, workshop (teatro, dizione, ma anche marionette e burattini)

5 .Renzo  del Comitato Teatro Marinoni Bene Comune

tema: coinvolgimento accademia delle belle arti per i lavori di sistemazione del Teatro 

proposta: 

-coinvolgimento docente di restauro 

– disponibilità per lavorare al cantiere

–



6.Tommaso Cacciari, Morion+No Grandi Navi

tema: non c'è democrazia rispetto alla speculazione del Lido, commissariamento e MOSE.

esprime il desiderio di unire le battaglie di lotte

proposta:

-8-9 giugno incontro internazionale contro le grandi opere 

8 giornata di discussione

9 giornata di mobilitazione

-costruire momenti di approfondimento per la costruzione di questi due giorni

p.s ci si può iscrivere al google group comitato NOGrandiNAvi per seguire

6 .Matteo D'Ambros_architetto e prof. IUAV

tema:

la costruzione e la riflessione sullo spazio pubblico

sottolinea l'importanza del passaggio dalla protesta fine se stessa alla creazione di una proposta 
alternativa che si testimonia attraverso nuove pratiche  e la costruzione di modalità di convivenza 
civile. Non solo battaglie di sistema ma la ricerca di una nuova esperienza per esempio nel 
coinvolgimento di tutte le fasce di età nella manifestazione.

proposta:

-laboratorio permanente per bambini. Lo spazio della spiaggia e del teatro come occasione per 
riflettere sul ruolo dello spazio pubblico oggi e una occasione di ricerca per capire come muoversi 

-riflettere su come muoversi per vie legali?

7 .Maria Cinzia Zanellato per TAM teatro musica Padova

Tema:  teatro

Proposta:  ha ipotizzato di presentare un video del lavoro di teatro in carcere



8 .Massimo

tema: riflessione sul MOSE, sui costi di manutenzione  della grande opera a confronto con la 
spesa pubblica per la cultura. Il teatro come luogo che tiene insieme la protesta contro la 
speculazione e questione della produzione culturale. Ribadisce la necessità di chiedere a gran 
voce l'interruzione della costruzione del MOSE sottolineando il fatto che siamo ancora in tempo, è 
ancora possibile perchè ad oggi è stata messa solo una paratia. 

proposta: utilizzare veneziopoli(s) -un gioco- per sensibilizzare rispetto i temi della speculazione e 
il consumo di suolo a Venezia.  

9 .Patrizia per Gruppo d’Acquisto Solidale Lido e associazioni che lavorano con i migranti

tema: accoglienza gruppo d'acquisto solidale (GAS)

proposta:  

-in mancanza di una sede adeguata le riunioni del gruppo d'acquisto  potrebbero trovare uno 
spazio al Teatro Marinoni e negli spazi ai piani superiori

-ripropone il coinvolgimento dei migranti nel lavoro in Teatro, con i quali lei lavora da anni per 
stimolare processi di convivenza

10 .Duccio_JamMarea

tema: musica e viaggio in Bosnia

proposta: 

-evento di autofinanziamento a sostegno dell'iniziativa del gruppo JamMarea che dal 9 al 19 
Agosto farà un tour umanitario in Bosnia con partenza in pullman con 30 posti



11 .Kairos 

tema: danza e teatro  -  sperimentazione relazione con ambiente

proposta:   per lo spazio Teatro Marinoni  e la piaggia 

-gli spettacoli conclusivi/saggi dei laboratori tenuti da Kairos

-spettacoli dei professionisti/insegnanti

-laboratori di formazione

12 .Comitato per la revisione della viabilità del Lido

tema: porre il tema della mobilità sostenibile

proposta: da concordare

13 .Daniela Milani,  associazione Lidodamare

tema: natura e vissuto umano

proposta: festival della poesia in spiaggia

13 .Simone per RE-biennale

tema: ri-uso materiali biennale 2013

proposta: tre fasi di lavoro

1. ciclo incontri per costruire rapporti con i curatori della biennale per capire quale materiale si 
potrà scegliere e ri-utilizzare

2. workshop autocostruzione
3. utilizzare-costruire un cantiere sociale

14 .Roberta per SALE docks

tema: i-book su teatri occupati in Italia  “com’'è bella l'imprudenza” di Silvia Jop

proposta: 

1. pomeriggio - presentazione i-book al SALE
2. sera - spettacolo sulla spiaggia con tratti dalle lezioni di Bianciardi

15 .Cristina per coordinamento delle associazioni del Lido

tema: ambiente e spiaggia. Percorso partecipato di progettazione portato avanti da Un altro Lido è 
possibile

proposta: 

-collaborazione per restauro “affresco” del Cherubini in Teatro 

-una collaborazione nella progettazione degli spazi della spiaggia



16 . Comitato TeatroMarinoniBeneComune, workshop progettazione Jean-Guy Lecat

tema: workshop di progettazione con lo scenografo e apertura di Urban Intervention Camp_OaM

un ciclo di workshop, seminari e azioni per il cantiere-vivo di auto recupero degli spazi

proposta: dal 29 Aprile al 3 Maggio

17 . Studenti del Conservatorio di Venezia

tema:  concerti sulla spiaggia

proposta: workshop di progettazione spazi della musica e stagione estiva musicale

18  .Comitato TeatroMarinoniBeneComune, Marziani, ON\STALKER primavera romana, 

tema: mappature e socializzazioni

proposta: 

-incontri di sensibilizzazione e visualizzazione spaziali

-costruzione partecipata della mappa del Lido

-UIC-Odissea della Laguna, 12 km Lido di Venezia

20 . Comitato TeatroMarinoniBeneComune, Chiara Bersani e produzioni Corpo Celeste

tema: corsi professionalizzanti di teatro per persone diversamente abili

proposta: laboratorio residenziale e creazione performance

21  Comitato TeatroMarinoniBeneComune, Spiazzi, Accademia Nazionale della Permacultura

tema:  autocostruzione spazi aperti e teatro 

proposta: 

-laboratorio di autocostruzione 

22 . Comitato TeatroMarinoniBeneComune, Feld 72

tema: accessibilità e percorsi in spiaggia

proposta: 

-laboratorio di autocostruzione

23 . ComitatoTeatroMarinoniBeneComune- ON\Stalker- Parson the New school (NYC)-UCDS 
(SANDIEGO) - CohabitationStrategy 

tema:  autocostruzione spazi aperti e teatro

proposta: 

-summerschool


