
NAZIONALE VENEZIA-MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO BASSANO-VICENZA VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE NORD EST

Lunedì 1 Dicembre 2014 | Ultimo agg.: 19:31

 METEO  

di Elisabetta Batic

TRIESTE - E' tutto triestino il settimo posto del concorso
fotografico "Italian Liberty" giunto alla sua seconda
edizione su iniziativa di Andrea Speziali, studioso ed
esperto della corrente artistica "Art Nouveau".

A proiettare Trieste nella top ten delle 724 foto in concorso
(oltre 18mila quelle giunte in segreteria) è Marco Mazzon
con Casa Valdoni. "Equilibrio e movimento - si legge nella
nota diffusa dallo stesso Speziali - nel grande balcone della
facciata di Casa Valdoni a Trieste che lo sguardo di Marco
Mazzon ci restituisce con maestria. L’imponenza e
l’architettura massiccia, un fauno che suona il flauto- da
cui l’edificio ricaverà anche il nome di Casa del Fauno-
figure di bambini fra piante e fiori, una ninfa che doveva
sorreggere uno strumento musicale diviene racconto della
vitalità di un Liberty che affida alle varie arti il suo
messaggio".

Casa Valdoni, della famiglia del chirurgo triestino Pietro
Valdoni, opera dell'architetto Giorgio Zaninovich, allievo di
Otto Wagner (1908), è detta anche Casa del Fauno. Al
centro si vedono due coppie di bimbi circondati da piante e
fiori in atteggiamento di cantare o di richiamarsi tra di loro,
mentre ai due lati appaiono un fauno che suona il flauto e,
all'opposto, una ninfa (e non una funessa) purtroppo
mutilata, che forse sorreggeva una lira o altro strumento
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musicale. Estremamente pesanti sono pure i supporti o
beccatelli di sostegno del balcone. Altre case a Trieste sono
decorate con opere scultoree ornamentali, residuo di uno
stile Liberty fortunatamente non sempre così mal
interpretato.
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