PARTECIPARE
n. 1 / 2018

Venezia, 1 marzo 2018

Gentili Confratelli, Care Consorelle,
allo scopo di rendere sempre più partecipe l’appartenenza a questa Scuola Grande,
prende avvio il seguente “PARTECIPARE” con il quale si andrà, tempo per tempo, ad
informare circa le iniziative assunte per far sì che la Scuola, con gradualità ma in
modo continuativo, ritorni al suo antico splendore.
Siamo certi che questa iniziativa riscuoterà la vostra piena approvazione.

DIPINTI MONOCROMI
DI NICOLO’ E GIOVANNI
BAMBINI COLLOCATI
NELLA CAPPELLA

Continua l’opera di recupero del patrimonio storico artistico in possesso della Scuola.
Nei giorni scorsi è stato ricollocato il dipinto denominato “riposo dalla fuga in Egitto”
oltre a due sovra finestre e al sovra portale. I dipinti, comprese le cornici che nell’occasione
hanno visto il recupero dell’antico bolo argenteo coperto da precedenti restauri
novecenteschi, si presenta ora in tutto il suo originario splendore.
Questo lotto di dipinti, il terzo per la precisione, è stato restaurato dalla restauratrice
Maristella Volpin che aveva già provveduto al restauro delle tele collocate nella parete
dove insiste l’altare.

Conseguentemente ha preso avvio il restauro del quarto lotto di dipinti collocati, come i
precedenti, nella parete opposta alle scale che conducono ai piani superiori.
Come nel lotto precedente trattasi di un grande dipinto (cm. 280x390) denominato
“Assunzione” oltre ai relativi sovra finestre e all’angolo destro della parete.
La consegna e il loro ricollocamento è previsto per il prossimo mese di settembre.

STANZA DEL TESORO

A breve, se possibile in uno con la conferenza del 25 marzo sul tesoro della Scuola Grande
dei Carmini, la stessa di arricchirà di un nuovo percorso museale.
Mantenendo fede all’impegno assunto a inizio del mandato da Guardian Grande verrà
resa fruibile ai visitatori la “Stanza del tesoro” con l’esposizione della parte residuale di
quello che fu a suo tempo il ben più ricco tesoro della Scuola Grande dei Carmini andato
disperso a inizio ottocento in uno con la soppressione della Scuola stessa voluta dal
governo napoleonico.
Si potrà ammirare, oltre alla secentesca stanza rimasta fortunatamente intatta con le sue
pareti lignee adibite ad armadi, la porta “ferrata” del XVII secolo, ancora funzionante, che
andava a chiudere gli oggetti di culto nella stessa custoditi.
In due vetrine contigue poste a centro stanza, che permetteranno di creare un percorso
espositivo, troveranno utile collocazione tra gli altri i reliquiari ancora in uso per la festa
patronale, ostensori, calici, una pregevole serie di cartagloria in argento e preziosi ex voto.
Con questa apertura salgono quindi a cinque gli spazi visitabili e messi a disposizione del
pubblico.

ATTIVITA’ CULTURALI: CICLO DI CONFERENZE A
CONCLUSIONE DEL 250° ANNIVERSARIO DELL’EREZIONE
A “GRANDE” DELLA SCUOLA DEI CARMINI
Tutte con inizio alle ore 16.30, saranno tenute le seguenti conferenze per le quali si auspica
una numerosa presenza:
DOMENICA 25 MARZO

Prof. Antonio Manno .
Iconologia Mariana nella Scuola
Prof.ssa Alessandra Tessari
Il tesoro della Scuola Grande dei Carmini

DOMENICA 15 APRILE

Prof. Roberto Zago
La scuola dell’Abito nella devozione popolare veneziana
Prof. Alessandro Milan
Le epigrafi della Scuola

DOMENICA 22 APRILE

Dott.ssa Emanuela Zucchetta
Apparati scultorei e a stucco della Scuola Grande dei
Carmini
Dott.ssa Doretta Davanzo Poli
La pianeta ricamata dei Carmini e altri paramenti
appartenuti a Carlo Rezzonico

CELEBRAZIONI LITURGICHE
MERCOLEDÌ 4 APRILE Ore 18.30: presso la Chiesa dei Carmini solenne “Mercóron”,
processione (con inizio alle ore 18.15) e celebrazione liturgica
presieduta da Mons. Giuseppe Andrich, Vescovo Emerito di
Belluno-Feltre e Confratello Onorario di questa Scuola a
conclusione dell’anno celebrativo del 250° anniversario di
elevazione a “Grande” della Scuola dei Carmini.

LA FACCIATA
MONUMENTALE

Con l’arrivo della primavera si renderà necessario provvedere ad avviare un’azione di
manutenzione della facciata monumentale della Scuola che presenta, in più punti, una
fioritura di erbe infestanti da trattare con diserbante sia fogliare che radicale. E’ da tenere
presente che lo sviluppo incontrollato di questo verde ha prodotto nella facciata tutta una
serie di piccole fessurazioni formatesi in seguito allo sviluppo delle radici delle piante in
questione.
D’intesa con la dott.ssa Emanuela Zucchetta, Proto della Scuola, si è provveduto a
contattare primarie ditte cittadine operanti nel settore.
Dopo aver valutato le varie proposte si è deciso di affidare i lavori di manutenzione della
facciata alla ditta Lares, ben conosciuta nel settore e che ha proposto un preventivo di
spesa ritenuto adeguato e un programma di lavori non impattante con l’ambiente
cittadino.
Si provvederà quindi a chiedere alla locale Soprintendenza la necessaria autorizzazione.
L’onere a carico è di € 10.000. La Scuola è già impegnata in altre attività quali il restauro
dei monocromi della cappella al piano terra e l’allestimento della “stanza del tesoro” che
andremo ad inaugurare a breve e di cui si è già trattato più sopra.
Non è stato possibile rinviare a altra data gli impegni già assunti, monocromi e tesoro.
Pertanto per fronteggiare questa eccezionalità, appare necessario il ricorso alla generosità
di tutti i Confratelli che potrebbero concorrere con un versamento volontario da destinare
a tali lavori imprevisti e, soprattutto, non procrastinabili.
I versamenti potranno avvenire tramite bonifico bancario intestato alla Scuola, ovvero
presso la Segreteria della Scuola stessa.
Si ricorda che le eventuali liberalità effettuate mediante bonifico bancario sono pure
fiscalmente deducibili.
La causale identificativa dovrà essere la seguente:
“RESTAURO FACCIATA SCUOLA GRANDE DEI CARMINI”;
Scuola Grande Arciconfraternita di Santa Maria del Carmelo
• Banca Prossima - codice IBAN: IT90H0335901600100000013891
• Presso la Segreteria della Scuola
Si ringrazia sin d’ora tutti coloro che vorranno collaborare nell’opera di manutenzione
della Scuola.

