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Venezia Mestre
IL GAZZETTINO

Prorogata fino al 6 marzo la riuscita
esposizione ospitata a Palazzetto Tito

Le due città
di Emani
Costantini
ARTE

VENEZIA Grande successo di visita-
tori e critica per la mostra 'Cento
anni di Emani" a Palazzetto Tito,
prorogata fino domenica G snar-
zo. Omaggio della Fondazione
Revilaculia I A 7VinSa à) ricordo
del noto pittore vein'sialio Ema-
ni Costando i 0 922-2007) in occa-
sione del centenario della nasci-
ta. presenta una sintesi dell'inte-
ro percorso artistico di mimi i,
dalle opere esposte nella prime
mostre, a partire dalia seconda
orti degli anni Cinquanta, sino
all'ultima sua gran de tela dipinta
nel 2005. 11 versatile impegno di
Emani Costantini nella seconda
metà del secolo seor=? è (estimo-
¡nato da una ricca produzione di
quadri e da numerose partecipa
z i on i ad esposizioni collettive ed
allestimenti di mostre personali
in diverse gallerie, a Venezia, in
Italia, con qualche escursione 1)1-
1 111 .confine. la sua attiAtà
di decorazione di chiese, in parti-
colare, ma non solo, di Venezia a
Mestre. De. .snoi dipinti murali
oggi presenti nei Santuario della
Madonna della Salute, elle anti-
camente era l'oratorio dell'Ospe-
dale della Confraternita dei Bat-
in ti, racconta un volume pubbli,-
cato nel 2019 da Marcianunt

Press, curato da l'architetto Stefa-
no Battaglia. Don Gianni Bernar-
di, lo slorico Sol-uno Sorteni e il
figlio di Ernani, l'ingegnere Chri-
stiano Costantini. Al tenia dedica
un approfondimento anche il Ro-
tare Club Venezia Mest re. 'Ricor-
dare la figura di Emani Costanti-.
ai aflerina il suo presidente An-
drea Nlartin -e offrire memoria
ad un uomo che nell'arco della
sua attività di pittore Si é molto
adoperato per la vita culturale
èittadina, lasciando importanti
testimonianze pubbliche della
sua irte. Per circa un quaranten-
nio, da] 19(36 al 200,4. si trovò a
realizzare numerose commissio-
ni, con opere. pittori cil e murali o
tele, per alcune chiese dei Comu-
ne di Venezia, a Mestre ed a Mar-
cheta-. In quegli anni la ritta di
Venezia, si espandeva in terrafer-
ma con nuovi quartieri. I..o svi-
luppo demografico della terra fer-
ma veneziana, sulla quale si ri-
versavano nuovi abitanti, osi ag-
gregavano minse eomunitá, rese
niche necessaria l'espansione
della ()fletta di sedi parrocchiali,
e 1:1 realizzazione di nuovi luoghi
di culto. -Emani Costantini pro-
segue Andrea Untisi - leelinipa-

c' lo sviluppo della cita concor-
rendo 31-dl-FiC.C11.111-1Clit.o artistico
di questi ambienti,.
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