
FESTIVAL.Davenerdìal2 novembre musicaemostre apalazzo Pisani

Un’Alchimiadellearti
el’elettronicaaLonigo
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AugustoelaVicenzaromana

Si chiamava Gaio Giulio Cesa-
re Ottaviano Augusto. Figlio
di senatore e pronipote di Ce-
sare da parte materna. Fu il
primo imperatore romano,
l’uomo che segnò la transizio-
nee la finedell’etàrepubblica-
na, autore di grandi riforme,
che posero le basi pacifiche
per la costruzione del Grande
Impero.Nacque nel 63 avanti
Cristo, morì nel 14 d.C.. Nel bi-
millenario della sepoltura nel
mausoleo vicino all’Ara Pacis
a Roma, un gruppo di giovani
studiosi lo ricorda in una due
giorniaVicenza,sabato11edo-
menica 12 ottobre, al teatro
Astra. A muoversisono il Cen-
tro ricerche territorio-Gruppo
archeologico di Vicenza, fon-
dato nel 2004 per la
valorizzazionedel-
l’archeologica lo-
cale;e l’associazo-
me culturale Ro-
dopis, fondata
nel 2011 dai dotto-
randi in Scienze
dell’antichitàaBolo-
gna. Molti dei soci -
circa un centinaio -
di questa associazio-
ne sono vicentini co-
me spiega Anna Buset-
to, dottore di ricerca
all’università di Roma
Tre: «Vogliamo pro-
muovere lo
studio

deicontenutiedeimetodidel-
le discipline dell’antichità,
dentro e fuori l’università, per
far conoscere anche al grande
pubblico i risultati più aggior-
natidellaricerca.Einsiemevo-
gliamodarevoceaigiovanian-
tichisti che non appaiono
mai». Nella due giorni berica
(«Vicenza è stata scelta per-
chèrispondemoltobenesuite-
miculturalieperchèhaunbel-
l’impianto romano, molti re-
perti, anche se non ha monu-
menti appariscenti») saranno
protagonisti assegnisti ericer-
catori, conl’unicaeccezionedi
Mariolina Gamba, funziona-
ria della Soprintendenza per i
beni archeologici del Veneto e

che domenica alle
11.15 terrà una

relazione
su “Il

muni- cipium di Vicetia in età augu-
stea e giulio-claudia”.
“Sulle tracce di Augusto” è il

titolodelconvegno, incollabo-
razioneconilComuneenume-
rosi sponsor (aziende, Rotary,
farmacie, librerie, fruttodicer-
tosino fundraising). Verranno
esaminati alcuni aspetti della
politica e dell’ideologia augu-
stea, con attenzione alla situa-
zione della riformata X Regio,
alla quale apparteneva anche
il municipium di Vicetia. Nel
pomeriggio di entrambe le
giornatedalle15(conprenota-
zione all’Astra) i partecipanti
e il pubblico potranno visitare
ilMuseonaturalistico-archeo-
logicoeiprincipalisitidellaVi-
cenza romana (criptoportico,
resti romani in centro stori-

co), guidati dall’associazione
Ardea e dal Ctg-La Rua, con
gruppi di 30 persone l’uno.
Sabato il via ai lavori alle 9

con i saluti di Elena Marzola
del Centro ricerche territorio
e della dott, Busetto per Rodo-
pis. Quindi i contributi: Dal-
l’imperoromanoall’imperofa-
scista: duemila anni di potere
augusteo, Lorenzo De Vecchi,
Università di Trieste, Le feste
delle“imperatrici”eilcalenda-
riodopoAugusto, IreneSomà,
Università di Bologna; Tutti i
colori di Augusto. La ricerca
del colore dimenticato ed il si-
gnificatodel colorenellamen-
talità dei romani, Sara Lenzi,
UniversitàdiFirenze;dispera-
taricercadiunsuccessore?Al-
cune riflessioni su un passag-

gio di poteri da riconsiderare,
AlessandroRoncaglia,Univer-
sità di Bologna.
Domenica 12dalle 9.15 intro-

duzione ai lavori di Marzola e
Busettoquindi lerelazioni:L’i-
stituzione della X Regio e il
suo ruolo nella conquista au-
gusteadell’altoemedioDanu-
bio, Marco Rocco, Università
diPadova;La XRegioorienta-
le nell’Italia augustea. Aspetti
dell’organizzazione e della ge-
stione del territorio Stefano
Magnani, Università di Udi-
ne; Il municipium di Vicetia,
dott..Gamba; I veterani di Au-
gusto nella colonia di Ateste:
aspetti di vita economica e so-
cialenell’etàaugustea,Filippo
Boscolo, Università di Pado-
va.•N.M.

Arriva a quota dieci il premio
letterario dedicato a Giacomo
Zanella. Un traguardo davve-
ro importante in un panora-
ma affollatissimo di concorsi
letterari molti dei quali però
non riescono a trovare conti-
nuitàe adeguatacollocazione.
Non così per il premio Zanel-
la, grazie anche alla scelta di
puntare alla nicchia dei rac-
conti brevi, un genere che tra i
lettori ha molti più estimatori
diquantosipotrebbepensare.
Per gli autori è invece molto
impegnativo perché un rac-
conto contenuto nell’ambito
delle seimila battute, il massi-
mo previsto dal regolamento,
richiede una notevole abilità
per comporre una storia con
un senso compiuto e un ade-
guato sviluppo. Lo Zanella ha
saputo conquistarsi, anno do-
poanno,unsuoprecisospazio
eunagrandecredibilità,meri-
to della serietà con la quale è
stato gestito fin dalla prima
edizione, divenendo un ap-
puntamento di rilevanza na-
zionale.
La presentazione della 10^

edizione si tiene venerdì 10 ot-
tobre, alle 11 in municipio a
Monticello Conte Otto, alla
presenza di esponenti del
mondo della cultura vicenti-
na, della giuria, ampiamente
rinnovata e di rappresentanti

della Regione che sostiene il
premio attraverso un accordo
diprogramma. «Ilprimo ban-
doèdell’autunnodel2004-di-
ce Maria Luigia Michelazzo,
assessore alla cultura e presi-
dentedellagiuria -Cisiamoci-
mentati in un progetto impe-
gnativo, individuando un ge-
nere, quello del racconto bre-
ve, al quale sono affezionati
molti lettori. Tra le novità di
quest’annoanchelacollabora-
zioneingiuriadiSaraRattaro,
giovane e affermata scrittrice,
ora in libreria con il romanzo
Nienteècomete”. Il temadella
decimaedizione,“Il tempodel-
laserenità”, vuoleessereunin-
vito a recuperare con sguardo
affettuosoquegliattimidibuo-
no che possano ridare fiato e
speranza, in un momento sto-
rico così complesso e tormen-
tato». •M.P.B.

CONCORSI/1.Il10 in municipio aMonticello

IlpremioZanella
compiediecianni
ediventa“sereno”

Dal 10 ottobre al 2 novembre
sisvolgeaLonigolaquartaedi-
zionedel festivalNewGenera-
tiondaltitolo“Khymeia:leteo-
rie della percezione”. un’ inva-
sione di arti audio visive.Oltre
40glieventiinscalettaconmo-
stre,concerti, spettacoliteatra-
li, performance live, invasioni
dipiazza, laboratori,volutidal-
l’assessorato alla Cultura e al-
lePolitichegiovanilidiLonigo
e realizzate da MV Eventi, che
apreancheadarchitettura,de-
sign e in futuro al cinema. Il
direttoreartisticoMatteoVan-
zanspiegache il filocondutto-
re «è la parola greca Khymeia,
da cui proviene Alchimia, per
condurreivisitatori inunviag-
gioattraversoisensieleperce-
zioni, creando il dialogo e la
giusta sinergia tra artisti di di-
verse discipline».
Per la prima volta partecipa

Vaga, l’Associazione giovani
architetti di Vicenza, che pre-
senterà a Palazzo Pisani dall’
11 ottobre al 2 novembre (pre-
sentazione venerdì 17 alle 18)
la mostra “Architettura dei
modelli”, per contribuire alla
promozione della cultura ar-
chitettonica usando imodelli.
Il via ufficiale sabato 11 otto-

bre alle 16 a Palazzo Pisani do-
ve sarà inaugurata la mostra
“Khymeia: le teorie della per-
cezione”, fulcro del Festival
con le opere di Astrid Seru-
ghetti, Mamo, Giorgio Dalla
Costa, B/Sheridan, Ufo Cin-
que, Luca Rigon, Marco Chiu-

rato, Osvaldo Casanova, Mar-
co Demis, Fatima Messana,
Enrico Ferrarini, Tony Gallo e
Lorenzo Manenti. Alle 17, la
performance d’apertura sarà
dedicata alla musica futurista
in collaborazione con la Fon-
dazioneMudima di Milano “Il
bombardamento di Adriano-
poli”, omaggio al declamatore
futurista Filippo Tommaso
Marinetti a cura di Alan Be-
din, voce de Il Magnetofono.
L’opening party sabato 11 dal-
le 23, sarà ospitato dal Wine
Bar, che presenterà l’Hund,
evento di ambientazioni spet-
tacolari con musica elettroni-
ca.
Palazzo Pisani sarà sede di

concerti, spettacoli teatrali e
di laboratoridiPhotoshop(sa-
bato18esabato25ottobredal-
le ore 15), di fotografia (“Per-
ception”, 3 incontri con il Cir-
colo fotografico leoniceno

ogni mercoledì sera dalle ore
20.30)ediTime-lapse, tecnica
fotograficadiderivazionecine-
matografica, a cura di Andrea
Mirko Turato.
Concerti domenica 12 otto-

bre alle ore 21 con Andrea Lo-
vato e Robotomo, spettacolo
di architetture vocali e perfor-
mance di pittura che anticipe-
rà uno degli ospiti più attesi
delfestival:OllyRiva(domeni-
ca 19 ottobre alle ore 21), can-
tante degli Shandon e dei The
Fire che, dopo aver girato tut-
ta Europa con i suoi progetti
musicali, presenterà una sera-
ta interamente acustica. A
chiusura della rassegna musi-
cale i Deaf Cities, trio pop-folk
che domenica 26 ottobre alle
ore 21 condurrà il pubblico in
atmosfere che richiamano
FrankTurner e Chuck Ragan.
Spazio per il teatro sempre a

PalazzoPisani,venerdì17otto-

bre alle ore 21 con “Interviste
Impossibili”, spettacolo della
compagnia Sacha Tum ispira-
to ad una storica trasmissione
radiofonica e venerdì 24 otto-
bre alle ore 21 con “Appunta-
mento in città” dei Mental-
mente Instabili, sketch comici
e musicali che fotografano l’a-
more.
IlBarBorsainpiazzaGaribal-

di, sarà sede della mostra col-
lettiva “NITRO: from
#000000 to #ffffff” (dal 12 ot-
tobreal2novembre)congliar-
tisti Tony Gallo, Sat, Clay 021,
Slog175eMowe333, esposizio-
ne di street art, con esibizione
live degli artisti alle 17 in piaz-
za Garibaldi. Sempre al Borsa
performance e concerti fino a
fine festival, come l’Elektro
Dance,invasionedidanzacon-
temporanea a cura del Ballet
Studio (domenica 18 alle 17) e
l’“Adiabatic Invariants”, per-
formance a cura di Luca Gazzi
(sabato25 alle 18).
Arte presso il Family Banker

Office di Banca Mediolanum,
con l’apertura, sabato 18 otto-
bre alle ore 8.30, della mostra
collettiva “Bodies”, excursus
contemporaneo sul corpo
umano che è sempre stato al
centro della discussione arti-
stica trovando, in ogni epoca,
il rapporto tra espressione e
provocazione, diventando
spesso medium per perfor-
mance collettive atte a dimo-
strare la grande duttilità del-
l’essere umano.
Concerti ed eventi saranno

ospitati al Garibaldi Cafè l’11
ottobre,all’ArtCafèRoma(tut-
ti i venerdì) e al Bar 170 (ogni
domenica), al Limbo Pub l’1
novembre e al bar Seventy il 17
ottobre.www.newgeneration-
festival.it •
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Undiciartisti
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Ilbusto di AugustochesitrovaallaGliptoteca di Monaco

Rodopise Crtinsieme per“rileggere” l’imperatore elacittà allalucedi recentiricerche

L’area archeologica sottolanavatadelDuomo diVicenza conresti romani chesiestendonoalla piazza

Publicoa villaZanella

Raccontibrevidinuovoin gara
E iltemasarà “Tempodiserenità”

Unadelle operedi FatimaMessana allamostra“Khymeia”

Oggi alle 18 al Galla caffè in
piazzaCastello lo scrittoreAn-
drea De Carlo presenta il suo
nuovo romanzo “Cuore primi-
tivo”, 369 pagine, Bompiani.
Sitrattadel18esimolibrodel-

lo scrittore milanese e rappre-
senta una nuova tappa in una
ricerca letteraria chenel corso
degli anni lo ha visto sondare
differenti modelli narrativi.
DeCarloutilizza punti di vista
multipli e differenti tessiture
linguistiche per far emergere
la complessità psicologica e la
complicazione emotiva delle
vicende vissute dai protagoni-
stidellastoria.LascultriceMa-
raAbbiati,e ilmarito,antropo-
logo inglese, Craig Nolan inte-
ragiscono con Ivo Zanovelli,
costruttore dal passato pieno
di ombre chiamato a riparare
undannonella casa dicampa-
gna, che scardinerà il fragile
equilibrio della coppia.•

Loscrittore AndreaDeCarlo

Visto il grande successo del
primo concorso fotografico,
sull’arte e l’architettura Liber-
ty,anchequest’anno, finoal31
ottobre 2014 è possibile parte-
cipare ad Italian Liberty, se-
conda edizione. Si tratta di un
concorso che rientra all’inter-
no del progetto Italia Liberty
(www.italialiberty.it), iniziati-
va nata per censire il patrimo-
nio architettonico nella peni-
sola tra fine ‘800 e inizi ‘900
legatoalLibertyeall’ArtDéco.
Il concorso è aperto a tutti,

professionisti e dilettanti, ra-
gazzi delle scuole di ogni ordi-
ne e grado, a tutti gli amanti
della bellezza e dei valori di
cui ilLibertyèportatore.Ladi-
rezione artistica e l’ideazione
è a firma di Andrea Speziali,
appassionatostoricodell’arte;
l’organizzazione e la segrete-
ria del progetto è Aitm Art di
Torino. Italian Liberty è senza
fini di lucro, si svolge sul terri-
torionazionalecon loscopodi
rivalutare la corrente artistica
sviluppatasi tra fine ‘800 e ini-
zi ‘900 in tutta Europa.
 Ogniconcorrentepuòparte-

cipare con 30 fotografie atti-
nenti al tema del Liberty – Art
Nouveau – Jugendstil – Seces-
sione Viennese (Sezessionstil)
o Modern Style. I soggetti ri-
tratti in foto possono variare
dall’insieme al dettaglio e ri-
guardarearchitettura,artigra-
fiche, arti applicate, pittura e
scultura.Dodici ipremieledo-
dici foto deivincitori verranno
utilizzate nel calendrio Liber-
ty 2015.•

Si apre venerdì 10 ottobre alle
19 allo Studio 60, contrà Porta
Santa Lucia 60, a Vicenza, la
mostra “In the Sketch Book”a
curadiTeresaFrancescaGiffo-
ne.Undiciartisti si cimentano
con il formato 21x13 di un tac-
cuino Moleskine®, con undici
modi diversi di interpretazio-
ne. Lo sketchbook o album da
schizzi è da sempre utilizzato
per fissare un’idea prelimina-
re da trasportare in tasca o in
borsa. Leonardo da Vinci,
Rembrandt Van Rijn, Goya,
Paul Cézanne e molti altri ci
hanno lasciato un vero patri-
monio di schizzi. Espongono:
Greta Bastelli, Anna Berton,
Giovambattista Fonti, Marina
Menti, Jane Minter, Patrizia
Peruffo, Arianna Piazza, Giu-
stoPilan,ValentinaRosset,Su-
viMaaria Tirronen,Elisabetta
Zanetti.
Fino al 19 ottobre: lunedì 16-

19.30 e da martedì a sabato
10-12.30 e 16-19.30.Ingresso li-
bero.•

UntaccuinoMoleskine

IL GIORNALE DI VICENZA
Mercoledì 8 Ottobre 201448


