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FOTOSTORIA DELLE MANIFESTAZIONI PER LA
   

Nell’ultimo ventennio, 

l’Associazione Artistica Cultu-

rale di Burano, sensibile alle 

tradizioni dell’isola, ha ogni 

anno organizzato alcune 

manifestazione. 

Ne elenchiamo alcune: 

- nel 1994 ci fu in Piazza 

Galuppi il concerto della 

Banda Musicale di Pellestrina, 

diretta dal Maestro Adriano 

Molin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nel 1996, fu messa in atto 

una rappresentazione teatrale 

di opere di Carlo Goldoni, 

promossa e curata dal gruppo 

teatrale “El Garanghelo” 

- nel 1998 venne 

organizzata la prima mostra 

del tempo libero con 

esposizione di acquerelli, foto, 

barche e sculture in ferro 

battuto 

 

 

 

 

 - nel 2000 si tenne un 

incontro con il poeta Attilio 

Carminati, avente come 

tema la lettura di alcune sue 

liriche in lingua veneziana. 

Gli intermezzi musicali 

vennero eseguiti da Michele 

Costantini e Diego Vio

- nel 2009 la corale “B. 

Galuppi” di Burano tenne un 

concerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nel 2011 fu 

seconda mostra del Tempo 

Libero, con lo scopo di 

valorizzare e far conoscere 

l’artigianato locale

- nel 2015, in 

collaborazione con Poste 

Italiane si è realizzato un 

annullo postale speciale.

 

  

sede: Centro Civico Culturale "B. Galuppi", S. Mauro 107, Burano
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1994 - Banda musicale di Pellestrina 
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ANIFESTAZIONI PER LA FESTA DEI SANTI P

nel 2000 si tenne un 

incontro con il poeta Attilio 

Carminati, avente come 

tema la lettura di alcune sue 

liriche in lingua veneziana. 

Gli intermezzi musicali 

vennero eseguiti da Michele 

Costantini e Diego Vio 

nel 2009 la corale “B. 

Galuppi” di Burano tenne un 

 

nel 2011 fu allestita la 

seconda mostra del Tempo 

Libero, con lo scopo di 

valorizzare e far conoscere 

l’artigianato locale 

nel 2015, in 

collaborazione con Poste 

Italiane si è realizzato un 

annullo postale speciale. 

Tommaso Vitturi 

            2000 - Incontro con il poeta Attilio 

 

               2011 - Mostra del Tempo Libero

 

           2015 - Annullo Postale 

Mauro 107, Burano-Ve - www.buranocultura.it - anche su facebook
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il poeta Attilio Carminati 

 
Mostra del Tempo Libero 

 

 

anche su facebook - elena@buranocultura.it 
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UN'ECCELLENZA BURANELLA 
   

Recentemente è uscita 

questa importante notizia: il 

nostro compaesano Marco 

Noè, dottore di ricerca in 

Scienze Chimiche, ha dato il 

suo nome ad una molecola.  

Nel congratularci con il suo 

grande successo vogliamo far 

conoscere a tutti i suoi 

eccellenti risultati.  

Vi riportiamo un estratto 

del comunicato stampa di Ca' 

Foscari realizzato da Enrico 

Costa dal titolo: " Nuova 

molecola 'green' da Ca' 

Foscari ai laboratori di tutto il 

mondo".  

“Una molecola sintetizzata 

e studiata a Ca’ Foscari è stata 

messa a disposizione dei 

laboratori di tutto il mondo. 

Intitolata ai ricercatori 

cafoscarini che l’hanno 

 scoperta, la molecola 

“Perosa-Selva

vinylation reagent” è 

entrata nel catalogo di 

Sigma-Aldrich, il principale 

fornitore di prodotti chimici 

per R&D a livello mondiale

Il named reagent, cioè la 

molecola “etichettata” con i 

nomi dei suoi scopritori, è il 

risultato prestigioso di una 

ricerca di base stimolata 

dalla curiosità degli 

scienziati del gruppo di 

Green Chemistry guidato dai 

professori Alvise Perosa e 

Maurizio Selv

Dipartimento di Scienze 

Molecolari e Nanosistemi. 

Un traguardo ambito da ogni 

chimico non solo per il 

riconoscimento accademico: 

il composto potrebbe presto 
 

 

 

  UNO SCAMBIO DI IDEE TRA BURANELLI

 
Il pontile di approdo per 

battelli costituito per la linea 

Burano-Torcello non viene 

più utilizzato da parecchi 

anni. Allora ci si chiede: 

perchè non utilizzarlo per 

alterne fermate, per esempio 

Venezia-Burano, Treporti-

Burano, Torcello-Burano, e 

magari anche per Ca' Noghe-

ra-Burano e viceversa? 

A Burano c'è un incremento 

forte del turismo che arriva e 

parte molto presto, dopo aver 

seguito solo un percorso, 

senza alcuna meta precisa. 

Speriamo che non vengano 

solo per vedere un paese di 

pescatori con le sue case 

colorate e neanche che 

vengano solo con l'illusione di 

vedere lavorare il merletto a 

punto di Burano. Ed è a 

questo punto che occorrono 

delle idee tra buranelli e noi 

ne proponiamo alcune: 

a) accogliere il turista con 

indicazioni della tipologia 

dell'isola, con indicati vari 

percorsi da seguire. b) 

indicare con depliant la visita 

alla chiesa, al museo, al centro 

culturale Galuppi che ospita 

anche la biblioteca dove si 

può consultare il volume 

"Storia di Burano" ed altri 

importanti documenti e dove 

si possono ammirare le opere 

del Premio Burano 

 

 di pittura; e indicare pure 

dove di trova la Casa

dello scultore Remigio 

Barbaro da Burano

c) creare un punto di 

informazione scritto in varie 

lingue per indicare i servizi 

igienici, tra l'altro molto 

carenti, i servizi sanitari o 

vari percorsi verso luoghi di 

utilità urgenti. 

Queste sono alcune idee, 

ma ce ne aspettiamo altre d

voi buranelli, convinti che in 

questo modo il nostro 

giornale "Il Ponte" potrà 

continuare, dando un 

servizio culturale per il 

turismo locale ed una 

maggiore attenzione al 

quieto vivere dei residenti a 

Burano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Culturale Galuppi

 

 

 
 

 

scoperta, la molecola 

Selva-Noè 

vinylation reagent” è infatti 

entrata nel catalogo di 

Aldrich, il principale 

fornitore di prodotti chimici 

per R&D a livello mondiale. 

Il named reagent, cioè la 

molecola “etichettata” con i 

nomi dei suoi scopritori, è il 

risultato prestigioso di una 

ricerca di base stimolata 

dalla curiosità degli 

scienziati del gruppo di 

Green Chemistry guidato dai 

professori Alvise Perosa e 

Maurizio Selva al 

Dipartimento di Scienze 

Molecolari e Nanosistemi.  

Un traguardo ambito da ogni 

chimico non solo per il 

riconoscimento accademico: 

il composto potrebbe presto  

 

essere utilizzato in molti 

laboratori per svariate 

applicazioni. Il nuovo 

reagente è “green” perché 

consente trasformazioni 

minimizzando sia la 

produzione di scarti che il 

consumo di solventi dannosi 

per l’ambiente e la salute. 

[...] 

Potrà trovare impieghi in 

campi come sintesi 

farmaceutica, chimica fine, 

chimica degli intermedi, 

polimeri e nuovi materiali, 

organocatalisi, sintesi di 

molecole naturali. 

Al Methyl triphenyl 

phosphonium methyl 

carbonate, questo il nome 

tecnico del composto, è stato 

dedicato un articolo 

scientifico, che ne ha  
 

 

URANELLI:  SOLO ALCUNI SPUNTI DI DISCUSSIONE

di pittura; e indicare pure 

dove di trova la Casa-Museo 

dello scultore Remigio 

rbaro da Burano 

c) creare un punto di 

informazione scritto in varie 

lingue per indicare i servizi 

igienici, tra l'altro molto 

carenti, i servizi sanitari o 

vari percorsi verso luoghi di 

utilità urgenti.  

Queste sono alcune idee, 

ma ce ne aspettiamo altre da 

voi buranelli, convinti che in 

questo modo il nostro 

giornale "Il Ponte" potrà 

continuare, dando un 

servizio culturale per il 

turismo locale ed una 

maggiore attenzione al 

quieto vivere dei residenti a 

 

Centro Culturale Galuppi 

 

 

Pontile di Torcello 

Casa dello scultore Remigio Barbaro da Burano

IL PONTE - Burano 
 

descritto le potenzialità in 

sintesi organica, uscito sulla 

prestigiosa rivista 

internazionale del settore 

ChemSusChem, edita da 

Wiley.Oltre ad Alvise Perosa 

e Maurizio Selva, hanno 

lavorato a questo risultato 

Marco Noè, dottore di 

ricerca a Ca’ Foscari ed ora 

Marie Curie Fellow 

all’Institut Català 

d'Investigació Química 

(ICIQ, Spagna) e Lisa 

Cattelan, attualmente 

studentessa al Dottorato in 

Chimica Interateneo Ca’ 

Foscari-Trieste, in cotutela 

con Sydney University.” 

 

(http://www.unive.it/nqcont

ent.cfm?a_id=202277) 

 

I DISCUSSIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa dello scultore Remigio Barbaro da Burano 
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OMAGGIO DI UN ARTISTA:  

DA UN BURANELLO AI BURANELLI 
 

Giancarlo Novello lo 
abbiamo conosciuto il 
giorno in cui è iniziata la 
nostra avventura: quella del 
“Piccolo Premio Burano di 
Pittura” nel 1966. 

La sua personalità 
artistica si era formata nel 
clima della Scuola di Burano 
seguendo Dalla Zorza, 
Seibezzi, Vellani Marchi. 

Ma già a otto anni 
andando dallo zio Francesco 
detto “Pagnache”, che 
esercitava l’attività di 
pittore-decoratore, imparò 
l’arte dell’affresco. Questa è 
stata la sua “Accademia”. 

In una critica del 1991, 
Paolo Rizzi scrive: “Da più di 
un quarto di secolo 
Giancarlo Novello ha legato 
il suo mondo pittorico ai 
motivi lagunari. In tal modo 
non soltanto ha acquisito 
una sua più marcata 
personalità stilistica, ma ha 
anche dato al dipinto una 
fisionomia più solida, con le 
screziature e le suggestioni 
del muro affrescato”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 In un’altra critica d’oggi 
scrive Siro Perin: “Con 
rinnovato entusiasmo e
sospinto da mutate istanze 
artistiche, e forse per creare 
un legame tra il vecchio 
Novello e quello nuovo, sentì 
la necessità di far convivere 
in modo dicotomico il 
ricordo sereno della 
rappresentazione della 
natura con l’evasione 
sentimentale da essa, 
interpretata dal libero 
colore, accostando sullo 
stesso supporto bidimen
sionale della tela il figurativo 
con l’astratto”.

Il “Diario a colori” dei suoi 
51 anni di attività, 
presentato a Burano con una 
sua personale, ha 
certamente valorizzato il 
grado di cul
della nostra isola, 
dimostrando anche che la 
pittura può essere un’altra 
cosa. 

 

 

 

 

Ninna Nanna (in dialetto buranello)
 
 

Dormi, dormi, mio bambin 
dormi, dormi picenin,  
pusite qua sul cuor dela mamma, 
scolta el so battito e fa la nanna.  
 
Sera li occi e sogna robe belle,  
sogna el sol, la lune e le stelle.  
Sogna el mar, el cielo e la tera,  
sogna el mondo sensa guera, 
sogna che tutti xe pi boni 
che i se aiuta in tutti i cantoni,  
cussì rivemo a far el mondo pi bello 
dove tutti xe unii, 
sensa nussun fardello. 

 

 

 
 

  

CALCIO BURANO 

PROMOSSO IN 2° CATEGORIA

  

In un’altra critica d’oggi 
scrive Siro Perin: “Con 
rinnovato entusiasmo e 
sospinto da mutate istanze 
artistiche, e forse per creare 
un legame tra il vecchio 
Novello e quello nuovo, sentì 
la necessità di far convivere 
in modo dicotomico il 
ricordo sereno della 
rappresentazione della 
natura con l’evasione 
sentimentale da essa, 

terpretata dal libero 
colore, accostando sullo 
stesso supporto bidimen-
sionale della tela il figurativo 
con l’astratto”. 

Il “Diario a colori” dei suoi 
51 anni di attività, 
presentato a Burano con una 
sua personale, ha 
certamente valorizzato il 
grado di cultura artistica 
della nostra isola, 
dimostrando anche che la 
pittura può essere un’altra 

Emilio D’Este 

 Con il motto “scusate la 
fretta ma la seconda ci 
aspetta”, la squadra ASD 
Calcio Burano 2015 ha 
conquistato meritatamente 
la promozione in 2°categoria 
dopo una cavalcata vincente 
che l’ha vista protagonista 
sin dall’inizio, dimostrando e 
confermando di essere una 
corazzata: miglior difesa, 
miglior attacco, 10 punti di 
distacco dalla seconda, il 
Pontecrepaldo. 
È stata un’annata straor-
dinaria, una vittoria di 
coloro i quali hanno creduto 
un anno fa alla rinascita del 
Calcio Burano, costruendo 
un gruppo, dai dirigenti ai 
giocatori, coeso, unito, 
pronto e capace di 
affrontare e risolvere i tanti 
problemi che inevitabil-
mente un lungo campionato 
propone. 
Non è mai facile raggiungere 
un primo posto anche se 
esistono i presupposti.  
Questa avventura per molti 
di noi rimarrà indicibile 
perché è stata portata a lieto 
fine una favola e cioè 

(in dialetto buranello) 

 Dormi, dormi , mio bambin 
 pusa la testa sul sussin,  
svegite doman, felice e contento, 
dopo na notte de sonno 
sensa nissun tormento.  
 
Laura Costantini 
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CATEGORIA 

 

 LA PRIMA PROMOZIONE 
DEL SECONDO CAPITOLO 
DELLA STORIA DEL 
BURANO CALCIO. 
Un ringraziamento 
particolare ai nostri tifosi 
che numerosi sono tornati 
allo stadio incitando costan-
temente i propri beniamini, 
e capaci anche di seguire la 
squadra nelle trasferte 
organizzando pullman, 
mettendo in risalto un tifo 
colorito e corretto. 
Sembrava di essere tornati 
indietro di 30 anni, ai tempi 
di Bruno Vio “Potassa”, 
indimenticabile dirigente-
giocatore-magazziniere e 
quant’altro ancora del Calcio 
Burano. 
Auguriamoci infine un’altra 
cavalcata vincente verso la 
promozione in prima 
categoria. 
 
 
 

Loris per il direttivo  
Calcio Burano 

 

 

 



21 giugno 2016  IL PONTE - Burano 
  

GERA NA VOLTA  
 

Gera na volta, proprio 

cussì, bisogna dì, se volemo 

contala tutta sta storia, 

parchè bisogna tornà indrio 

de tanti anni, squasi mille, 

quando el 21 de giugno 

1067 nà zornà de siroccal 

forte su le onde tordisando li 

pescaori a visto un casson de 

marmo che venia verso de 

Buran sensa fondarse. 

Subito li pì forti a vardà de 

portarlo verso na secca, ma 

no li zè stai boni; a bastà 

però un pochi de fantolini 

che sensa fadiga li lo à portà 

in su la riva e zà se parlea de 

un miracolo. 

Zè da imaginarse la 

maraveggia e anca un poco 

de timor che la zente de quel 

tempo a proà, quando ze stà 

verto el casson de marmo e 

drento li a trovà el corpo de 

tre omeni morti, persone de 

cesa vestii co li abiti da 

cerimonia e una tavoletta de 

marmo dove gera scritto in 

latin li nomi de Alban, 

vescovo, Domenego, 

eremita, e Orso, diacono, 

martiri per la fede in Cristo. 

Zè stà un miracolo un casson 

de marmo sora le onde 

sensa andà a fondi e se 

capisse che li à volesto a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 venì proprio da naltri; li à 

portai el vento de sirocco? 

Se sta el caso? Fatto stà  

che da quela volta li xè 

sempre stai a Buran e pa li 

buranelli li zè deventai li 

nostri tre Santi, e da quel dì 

ogni anno par bona 

ricordanza sa fatto festa. 

Festa granda co tante 

Messe e na procession par 

tutto el paese co capitelli, 

fiori e drappi, e la banda che 

compagnea tutti li canti. 

Ancuo però che parlemo 

dei nostri santi no se usa pì a 

fa’ festa, un tocco de Messa e 

na procession che no xe na 

procession se li ricordaremo 

poco, squasi desmentegai. 

Solo l’associassion de la 

cultura buranella serca de fa’ 

memoria delle nostre 

tradission e pà la festa dei 

Santi xè in programma na 

mostra del tempo libero co 

tante iniziative da parte de 

naltri buranelli e allora 

femola sta festa pa li nostri 

tre Santi, ricordemoseli, li xè 

pì buranelli de naltri, co la 

sua santità li nà protetto in 

tutti sti anni e li ne vò ben 

come che li fusse li nostri 

nonni. 

Rita Bon 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IL GRUPPO DI LETTURA 
   

Il “Gruppo di Lettura 

Burano”, nato da una 

proposta della nostra socia 

Alessandra, amante della 

letteratura, è stato accolto 

con interesse dalla nostra 

Associazione, dando subito 

inizio con alcune letture 

sull’Enciclica di Papa 

Francesco, seguite da letture 

mensili elaborando vari 

temi: 

- Dicembre 2015-Gennaio 

2016-Febbraio 2016: 

Letture di Papa Francesco: 

“Laudato Sii” 

- Marzo: “Il bracciolo della 

sedia”, manoscritto di un 

buranello 

- Aprile: “Come viaggiare 

con un salmone”, omaggio a 

Umberto Eco 

 

 - Maggio: “A ciascuno il 

suo” di Leonardo Sciascia 

Le letture riprenderanno 

nel mese di Settembre.  

A quanti interessa entrare 

nel Gruppo di Lettura 

Burano potranno depositare 

in Biblioteca di Burano 

suggerimenti nella scelta 

delle letture: classiche, 

storiche, di arte o attuali. 

Nella prima riunione si 

deciderà il programma 

dell’anno. 

Ritornando alla proposta 

di coinvolgimento degli 

abitanti, della scuola e delle 

associazioni culturali vale il 

nostro motto: Vi aspettiamo. 

 
Il Gruppo di Lettura Burano 

 

 
 

               

Alcuni piatti tipici della cucina buranella 
  

Risi e Latte; Risi e Bisi; Paste e Faxioli; Pasta e Patate; Bigoli in salsa, Risi e Go; Saor de Sardelle e Passarini; Polenta e Schille lesse; 

Seppe in teccia; Risi e Succhette; Risi, succa e faxioli col bixatto; Bixatto in teccia; Polenta nicolotta; Risi e verxe; Verxe sofegae; 

Faxioli sofegai; Risi e caoli; Risi e capussi; Bovoletti co la polenta.  

 

Dolci: da Pasqua i bussolai; alla Befana la pinsa; a Carneval le frittole e i galani.  

  
 

Redazione: Elena Barbaro, Laura Costantini, Giovanni Costantini,  Emilio D'Este, Mariano Gabrieli, Raffaele Palmisano, Francesco Vitturi, Tommaso Vitturi, Lucio Zanella, Gianna Zane. 
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Programma della Festa dei Ss. Patroni 
dal 19 giugno al 26 giugno dalle 15.00 alle 18.30 

la domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30 
 

Venerdì 17 giugno - ore 20.45 - Palestra del Centro Galuppi 

Concerto del Coro “I colori della Musica” 

direttori Carolina Bressanello e Andrea Venier 
 

Sabato 18 giugno - ore 17.30 - Centro Galuppi 

Inaugurazione delle esposizioni 

Mostra “Artista da 20 anni a Burano” dedicata a Giuliano Carraro 

“Mostra del tempo libero” 

a cura dell'Associazione Artistica Culturale di Burano 
 

Mostra “Irak Il valore della Memoria” 

a cura dell'Associazione AUSER 
 

Mostra “Laboratorio di luce” 

risultato dal lavoro svolto con i bambini della 5^ elementare di 

Burano a cura dell'Associazione Obiettivo Burano 
 

Giovedì 23 giugno - ore 20.45 - Centro Galuppi 

Presentazione del libro  

“Archeologia della laguna” di Ernesto Canal Cierre Edizioni 

a cura di Marco Molin con proiezione di immagini 
 

Sabato 25 giugno ore 17.30 - Cinema Pio X° 

“Congo: Storia, costume e tante immagini di un paese poco 

conosciuto” a cura di Umberto Molin 
 

Tutti i giorni mercatino del libro usato al primo piano 

Il ricavato verrà utilizzato per l'acquisto di nuovi libri per la 

Biblioteca di Burano 
 

Sarà visitabile il plastico dell'isola di Burano realizzato 

dall'artista Aldo Costantini  

 

"Il Ponte" 
 
Questo giornale è nato per dare voce ai 
buranelli. Quindi vi invitiamo a scrivere di 
qualsiasi cosa vogliate condividere con il 
paese. Mandateci i vostri articoli per email 
oppure nei giorni di apertura della sede.  
Il giornale è gratuito e si può trovare in 
edicola, in biblioteca e nella sede 
dell'Associazione presso il Centro Civico 
Culturale Galuppi (martedì dalle 17 alle 
18 e il venerdì dalle 11 alle 12).  


