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Un personaggio fortemente
tessuto dentro la sua città,Ne-
ri Pozza (1912-1988) viene giu-
stamente commemorato que-
st’anno, nell’anniversario del-
la sua nascita. La mostra, “Ne-
riPozzaeditored'altacultura”,
aperta al pubblico da oggi al 6
gennaio (martedì-domenica
ore 10-18) a Palazzo Cordelli-
na in contra’ Riale. Un evento
espositivo, organizzato dalla
Biblioteca Bertoliana in colla-
borazione con la Regione del
Veneto, il Comitato regionale
per il Centenario della nascita
diNeriPozzael’assessoratoal-
la Cultura del Comune di Vi-
cenza, con il sostegno della
Fondazione Cariverona e di
AngeloColla editore.Presente
all’inaugurazione,avvenutaie-
ri, lo stesso editore Colla - che
di Neri Pozza fu amico e stret-
to collaboratore, affiancando-
lo nelle variegate attività e so-
prattutto editoriali, ma anche
in quella di scrittore e persino
inquellepiùspecificamentele-
gate alle arti visive come scul-
tura e incisione. Presente tra
le autorità anche lo scrittore
Fernando Bandini che con
Pozza ebbe una frequentazio-
ne intensa e cordiale, e dal cui
ricco repertorio di ricordi ha
tratto nel corso dell’inaugura-

zione un vivace e informale ri-
trattotesoasottolineareaspet-
ti veri e significativi del carat-
terediPozzachecertosarebbe
statoalieno da un tipo di com-
memorazione convenzionale.
Ne è emersa la descrizione di
unapersonalitàchedalleradi-
ci “popolari” ha saputo trarre
quell’”alta cultura” che ne ha
caratterizzato le scelte edito-
riali laiche ed indipendenti,
originalipergli anni ‘50 e ‘60e
per molti versi antesignane
nei confronti di un’editoria
con forte vocazione artistica.
Non è un caso infatti che, do-

po una prima fase iniziata nel
1938 con la pubblicazione di
unaraccoltadipoesie “Lagaia
gioventù” dell’amico Antonio
Barolini, edita con il marchio
tipografico dell’asino volante,
a partire dal 1946 Neri Pozza
impegnerà nel ruolo di edito-
re la propria intelligenza con
grandeenergia,affiancatodal-
la compagna, la scrittrice Lea
Quaretti, affermando la quali-
tà delle scelte e l’estetica della
linea editoriale nel panorama
nazionale
Il percorso dell’esposizione,

curato dalla Biblioteca Berto-
liana, risulta assai fruibile sia
nel suo percorso storico - che
sisviluppaimplicitamentesul-
la la personalità di Pozza - sia
perchè ripropone belle e pre-
ziose edizioni e significativi

pezzicherisalgonoalleorigini
dell’avventuraeditorialediNe-
ri Pozza, molti deiquali prove-
nienti dalla collezione privata
diAngelo Colla.
Fra i primi titoli del suo cata-

logo editoriale brillano poeti
molto noti (Montale, Luzi,
Sbarbaro), la collana dedicata
adautoridellatradizioneame-
ricana,opereprimedinarrati-

vachedannovoceagiovanita-
lentisconosciuti tracuiGoffre-
doParise.Unaparteimportan-
tissimadellaproduzionelibra-
ria è poi quella dedicata ai ca-
taloghid’arte(alloranonanco-
ra in voga), ai libri di pregio e
alle tirature limitate, realizza-
te con una sapiente interazio-
ne tra testo e immagine come
un’edizione de “Il primo libro

delle favole” di Carlo Emilio
Gadda realizzata nel 1952 illu-
strata dall’artista dalmata Mi-
rkoVucetichcheaVicenzaave-
va trovato una seconda patria.
Tuttociòarivelarequantol’at-
tività editoriale fosse per Poz-
za il “luogo” in cui potevano
convergere anche le altre sue
passioni artistiche, soprattut-
to scultura e incisione di cui
era maestro, un luogo in cui il
libro poteva assottigliarsi sino
a divenire tiratura limitatissi-
ma di brevi testi o, addirittura
una cartella d’autore conte-
nente solo incisioni.
La bella mostra è accompa-

gnatadauncatalogoeditodal-
la Biblioteca civica Bertoliana
cheillustra ipunti salientidel-
l’attivitàdiNeriPozzaecondu-
ce, attraverso le immagini e i
testi di Sabrina Minuzzi, lun-
go il percorso espositivo.•
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Antesignanonellapubblicazione
d’arte,Pozzafu uomo coltoe
originalemacon radicipopolari
Imaterialidi Collae laBertoliana

Si chiude domani al Castello
Inferiore di Marostica la mo-
stra “Dal Futurismo al Nove-
cento: tra Architetture Liber-
ty, sculture e scenografie" de-
dicata all’artista Mario Mirko
Vucetich (Bologna 1898 - Vi-
cenza 1975), una tra le più po-
liedriche figure del ‘900, che
annovera fra le sue opere più
famosechesonorimasteeredi-
tà della tradizione la Partita a
scacchi, messa in scena negli
anni ’50 con la collaborazione
dello scrittore-editore Neri
Pozza.
Nell’occasione, il curatore

Andrea Speziali che in questi
anni ha condotto importanti
ricerche sull’artista e le sue
tanteattivitàdi regista,attore,
musicista, scenografo, sculto-
re,decoratore,architetto,poe-
ta e illustratore, terrà domani
alle 11 una conferenza dal tito-
lo “Mirko Vucetich (1898 -
1975): l'autore della Partita a
scacchi di Marostica”.
La mostra, organizzata dal-

l’Associazione ABCOnlus in
collaborazione con la Pro Ma-
rosticaeilComunediMarosti-
ca nell’anno di una nuova edi-
zione della Partita a Scacchi, è
compostadaunasettantinadi
opered’artetrasculture,pittu-
re, illustrazioni, poster ed im-
magini fotografiche, ed ha ri-
scossograndeinteressefraivi-
sitatori.
Maggiori informazioni su

www.italialiberty.it/mirkovu-
cetich. Orario di visita ancora
peroggidalle9alle12.30edal-
le 14.30 alle 18.30.•
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LarassegnaSenzaOrarioSen-
za Bandiera fa tappa alla bi-
blioteca di Conco. Questa sera
alle 20.30 viene presentato il
documentario di Giancarlo
Ferron “Le stagioni della fau-
naselvatica”.Quarantaminuti
di riprese diLuigiFabrello, re-
alizzate quasi tutte sulle mon-
tagne vicentine; i testi sono di
GiancarloFerroneilcoordina-
mento di Dorino Stocchero.
È il meraviglioso mondo de-

glianimaliselvatici, inpartico-
lare ungulati, rappresentato
nelle varie stagioni attraverso
i loro occhi e il loro comporta-
mento, che appassiona ed en-
tusiasma. Giancarlo Ferron,
originario di Zovencedo, fin
dapiccolohacoltivatoilsuoin-
nato interesse per l'ambiente
naturale e per tutte le manife-
stazioni della vita selvatica os-
servandodavicinolecaratteri-
stiche delle specie vegetali che
più lo interessavano. In giova-
nissima età esplorava i boschi
della sua zona, raccoglieva se-
mi, estirpava piante e fiori che
poitrapiantavainunsuo"giar-
dino botanico".
Dopo anni di servizio nella

Polizia Provinciale si è reso
conto che il suo mestiere era
sconosciuto al grande pubbli-
co,cheilbracconaggioelegra-
tuite crudeltà contro gli ani-
maliselvaticieranoconsidera-
te "favole da Medioevo".
Ha deciso così di scrivere

unaseriedi raccontidenuncia
pubblicati dalla casa editrice
"Biblioteca dell'Immagine" di
Pordenone dal 2003 in avan-
ti.•P.M.
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Sabato 10 Novembre
Corrado augias
Raccontare Mozart

Venerdì 30 Novembre
NataliNo Balasso
Stand Up Balasso

Venerdì 14 Dicembre
ComiCi di Zelig
Sogno di una notte
di mezza estate

Martedì 8 Gennaio
marCo PaoliNi
ITIS Galileo

Giovedì 31 Gennaio
Paolo rossi
L’amore è un cane blu
FUORI ABBONAMENTO

Giovedì 7 Febbraio
Paolo Ferrari
aNdrea giordaNa
Un ispettore in casa Birling

Sabato 2 Marzo
Talento a Nord Est
marta dalla via
Piccolo mondo alpino
aNdrea PeNNaCChi
Eroi

Venerdì 15 Marzo
ottavia PiCColo
vittorio viviaNi
L’arte del dubbio

Martedì 26 Marzo
teatro dell’elFo
The history boys

Sabato 6 Aprile
JuNior Balletto
di tosCaNa
Coppelia
Gruppo supporter domus danza

Dal 18 OTTOBRE sono in vendita le formule libere di abbonamento
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