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Desideriamo ricordare la riapertura della Scuola Grande di San Marco – avvenuta proprio un anno fa – con la presentazione
quest’anno del sensazionale ritrovamento di un volto musivo del XIII secolo proveniente da una cupola della Basilica di San Marco
e che si trovava, sino a poche settimane fa, in uno stato di grande insicurezza e precarietà conservativa, su una parete esterna
della parte monumentale dell’Ospedale Ss. Giovanni e Paolo.
Ma cosa faceva questo piccolo, ma preziosissimo, mosaico marciano in un luogo del tutto estraneo rispetto alla sua origine,

come il portico di accesso al reparto di ostetricia?
Lasciamo che gli storici e gli esperti mosaicisti trovino il percorso compiuto da questa opera sin qui, il cui spazio è da due secoli

stato sostituito da un altro volto di Giuseppe l’Ebreo in una delle volte delle cupole della Basilica. Intanto, dopo lo studio attributivo
ed il restauro compiuti dal M° Cucco, apprezziamo la bellezza impareggiabile di questa dorata opera bizantina.
Ci pare che la presentazione di questo ritrovamento, sino a ieri sotto gli occhi di tutti ma da nessuno visto, idealmente ora meglio

congiunga i due luoghi veneziani della celebrazione di San Marco, la sua Basilica e la sua Scuola. In quest’ultimo sito, anche con
questa testimonianza, cerchiamo oggi di ritrovare, dopo la tentata dissoluzione napoleonica, la memoria dell’anima marciana, che
tanto parla ancora a tutti coloro che guardano al significato vero della parola “Carità”.

dott. Giuseppe Dal Ben
DIRETTORE GENERALE
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venerdì 21 novembre 2014 | ore 16.00
Sala Capitolare | Scuola Grande di San Marco

Campo Ss. Giovanni e Paolo | Venezia

Intervengono:
prof. Gherardo Ortalli storico | M° Giovanni Cucco mosaicista

Musica e Sonorizzazione a cura di Andrea Gorgi Zuin e Massimo Zennaro
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