
Lions Club Venezia Host

Le «putte» di Aricò da Venezia a Vienna
Sintesi degli eventi (1994 – 2001)

per la realizzazione del monumento in 
ricordo di Vivaldi



1994-1995 Presidente Giancarlo Azin

• L’idea di realizzare a Vienna un monumento in ricordo di Antonio 
Vivaldi prende corpo, 

• A Venezia personalità disponibili Mario Messinis critico musicale e 
giornalista , Alvise Zorzi storico, avv.to Bartolo socio Lions, 

• A Vienna Franz Troji Tschernembl direttore della Cancelleria Federale 
d’Austria Lions Club Wien Excelsior , Kurt Heller componente della 
Corte Costituzionale austriaca e Presidente del comitato «Venedig
Lebt» 

• Vengono realizzati in gesso i bozzetti del monumento, presentati alla 
Municipalità di Vienna da una delegazione composta da Gianni, alcuni 
Lions e ovviamente dai Lions Viennesi



1995-1996 Presidente Sandro Manganiello

• Vengono realizzati nuovi bozzetti in gesso che divengono quelli 
ufficiali

• Vengono predisposti documentazione fotografica, grafica ed altri 
materiali per la nuova presentazione alla municipalità viennese

• Il progetto arranca per mancanza di sponsor e soprattutto per la 
incertezza circa la approvazione del progetto. Infatti esistono anche  
oggi centinaia di progetti di monumenti per musicisti da installare a 
Vienna. Noi eravamo uno dei tanti! 



1996-1997 Presidente Lucio Mattara

• Viene affinato un nuovo progetto grafico
• Altri due modelli sono richiesti dalla municipalità
• Vengono acquistati i primi attrezzi: elettrocompressore e accessori 





1997-1998 Presidente Giovanni Anfodillo

• Si realizzano i calchi in gesso a misura naturale impiegando carpentieri 
metallici specialisti su cui Gianni stenderà il gesso della scultura

• Si realizzano medaglie in argento e di bronzo con la riproduzione 
dell’opera per raccolta fondi

• I due Club Lions di Vienna e Heller si impegnano a fondo e facendo 
leva sul prestigio dei Club e loro personale  ottengono il via al 
progetto.

• Non si può più scherzare: la palla ritorna al nostro campo: siamo 
obbligati a realizzare l’opera





1998-1999 Presidente Piero Pellegrini 

• Si ottiene gratuitamente il marmo di Carrara grazie alle relazioni della consorte 
del Past President Azin, nativa di Carrara e amica della proprietaria di una Cava 
sulle Alpi Apuane

• Si ottiene un contributo a fondo perduto di L. 50.000.000 dalla Regione Veneto
• Si ricercano  fondi da sponsor maturati negli anni successivi
• Viene acceso un prestito bancario per sostenere l’opera, garantito da alcuni soci
• Vengono nuovamente fuse le medaglie in argento e altre in bronzo essendosi 

esaurite le prime
• Una delegazione del Venezia Host si reca a Vienna per concordare il 

posizionamento del monumento presso la Votivkirche, la realizzazione del 
basamento, decoro urbano circostante

• Realizzazione di una nuova brochure per la presentazione ufficiale dell’opera alla 
Municipalità e alla cittadinanza viennese







1999-2000 Presidente Paolo Minchillo 

• Trasporto dei calchi in gesso a Carrara per primo sbozzo dei blocchi di 
marmo sotto la supervisione di Aricò

• Trasporto dei blocchi semilavorati alla casa di campagna di Gianni per 
la definitiva realizzazione

• Gianni viene aiutato a scalfire il marmo da operai specializzati, 
compreso il sottoscritto,  lavoro indispensabile data la dimensione 
delle opere, la durezza del marmo, la necessità di realizzare l’opera in 
tempo utile 







2000-2001 Presidente Domenico Lalli

• Prosegue intensamente la lavorazione di finitura delle statue nella 
casa di campagna di Gianni

• Sono raccolti ulteriori fondi anche attraverso la realizzazione di 
bronzetti rappresentanti il complesso in miniatura

• Si organizza il trasporto del complesso a Venezia per la presentazione 
ufficiale dell’opera e quindi a Vienna per la posa in opera

• Si prendono i contatti finali con i lions viennesi per organizzare la posa 
in opera e l’inaugurazione del monumento il 16 giugno 2001
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