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L’artistaMarioMirko Vucetich (Bologna1898-Vicenza 1975)

LASTORIA.Dal 29 agosto ripartelaBiennale: nei Giardini una scultura

ILSONNO
LASCIATO
NELL’ERBA
Èun’operache Mirco Vucetichesposenel 1938e non
riportò a casa. I lavori, i mecenati, le botteghe e un libro

Bozzettoper “Ilprimo sonno”, 1938, gesso.Collezione AngeloCarloFesta

Monumentoai caduti, 1957 Ilprimo sonno, 1938, GiardinidellaBiennale. Venezia

APERITIVO NERI POZZA

Oggialle17
sulweb
lastoriadi
VivianMaier

BERTOLIANA
MARTADALLAVIA
RECITASCARPA
L’iniziativa della bibliote-
ca Bertoliana "InChiostro"
sul tema dei viaggi si chiu-
de oggi alle 19.30, nel salot-
to all’aperto di Palazzo San
Giacomo contra’ Riale 5.
Marta Dalla Via reciterà il
testo di Tiziano Scarpa “La
cinghiala di Jesolo”. Una
storia leggera e crudele,
buffa e terribile, tratta da
un racconto dello scrittore
veneziano, Premio Strega
2009. Ingresso gratuito
prenotando a:settoreanti-
co.bertoliana@comune.vi-
cenza.it o telefonando al n.
0444 578215

È raccolto in tre volumi, di-
sponibili sia in forma carta-
cea che in un unico ebook, il
patrimonio di storie e memo-
rie sviluppato da “Oltreconfi-
ne”, progetto sulla prima
guerra mondiale curato
dall’associazione culturale vi-
centina Cikale Operose con
la direzione artistica di Fran-
cesco Accomando.

Nato nel 2015 per il 100°
del conflitto e conclusosi que-
st’anno, “Oltreconfine” è arri-
vato a coinvolgere i cittadini
di diciassette centri di un ter-
ritorio all’epoca diviso tra Im-
pero austro-ungarico e Re-
gno d’Italia: Palmanova (Co-
mune capofila e coordinato-

re dell’iniziativa), Aiello del
Friuli, Bagnaria Arsa, Bicinic-
co, Campolongo Tapogliano,
Castions di Strada, Chiopris
Viscone, Gonars, Medea, Ro-
mans d’Isonzo, Ruda, San Vi-
to al Torre, Santa Maria La
Longa, Torviscosa, Trivigna-
no Udinese, Villesse e Visco.
Tutti territori, questi, che ol-
tre alla guerra combattuta
sui campi di battaglia hanno
vissuto il dramma di essere
appunto terre di un confine
estremamente complesso e
delicato, tale da intaccare
equilibri politici ed economi-
ci, ma anche e soprattutto
umani, personali, familiari e
di comunità, aprendo ferite

profonde e difficili da sanare.
Su questo aspetto, in partico-
lare, ha lavorato il progetto,
andando a indagare le picco-
le storie nascoste tra le pie-
ghe della grande storia, per

non dimenticare e per riflette-
re su temi nevralgici oggi e
sempre quali la convivenza,
la cultura della pace, il senso
e il ruolo di un’Europa unita.

Ampio lo spettro delle attivi-
tà attraverso le quali si è arti-
colato “Oltreconfine”, con
una particolare attenzione ri-
volta alla ricerca “dal basso”,
partendo dalle persone che
animano questi luoghi e dal-
la loro memoria, e con una
forte componente teatrale, at-
traverso laboratori collettivi
e varie forme di restituzione
drammaturgica.

I volumi, uno per ogni anno
di guerra, possono essere ac-
quistati scrivendo a Cikale
Operose (cikaleoperose@g-
mail.com, solo cartacei) op-
pure su Amazon, anche per
l’ebook. •A.A.
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La Biennale, inevitabilmente
anomala quest’anno, non ri-
nuncia a progetti da par suo.
È il caso dell’ecumenica mo-
stra che s’inaugura il 29 ago-
sto ”I passaggi significativi
della Storia della Biennale“,
aperta fino a dicembre. Una
edizione che impegna per la
prima volta tutti e sei i diret-
tori delle diverse sezioni arti-
stiche: oltre a quello per l’Ar-
te come di consueto, i diretto-
ri del Cinema, Architettura,
Danza, Musica e Teatro. Un
percorso che promette d’esse-
re il più esteso di sempre, ma
anche straordinariamente in-
terattivo e tecnologico. Po-
trebbe essere l’occasione per
riscoprire un vicentino d’ado-
zione, che al territorio ha da-
to moltissimo, presente a par-
tire dalla Biennale del 1938
con una scultura in pietra tut-
tora visibile nei Giardini del-
la Biennale di fianco al padi-
glione del Brasile, paese che
fino ad oggi ne conserva le
tracce come nel Palazzo della
Banca Matarazzo in San Pao-
lo.

Si tratta di Mario Mirko Vu-
cetich (Bologna 1898-Vicen-
za 1975) vissuto nella città
del Palladio negli ultimi tre
decenni della sua esistenza
tutta dedicata all’arte. Fu no-
to scultore, scenografo, regi-
sta, musicista, attore, poeta,
illustratore e scrittore ed è
quindiun personaggio perfet-
tamente in linea con l’ecletti-
ca Biennale 2020. L’opera si
titola “Primo sonno” e anche

se grandemente erosa e quasi
irriconoscibile a causa della
perdurante esposizione alle
intemperie in tutti questi an-
ni di oblio, si può intravvede-
re la fondatezza della valuta-
zione critica di Neri Pozza
che di essa scrisse: “Il gruppo
dei due nudi, grandi il vero,
che stanno per sciogliersi alla
luce, è atteggiato con grande
naturalezza e vivacità forma-
le, qua e la levigato con astu-
zia”. E aggiunge: “Vi aveva
elaborato un bozzetto senza
incertezze. Arrivato a quelle
soluzioni Arturo Martini lo
avrebbe fatto tagliare di suoi
uomini a Carrara, come fece
per il Tito Livio e il Palinuro.
Vucetich volle invece cavare
personalmente dal blocco le
due figure a son di scalpello:
lo fece nel giro di quaranta
giorni, lavorando la pietra
con abilità inconsueta”. Non
era quella l’unica volta in cui
Vucetich fu invitato alla Bien-
nale di Venezia, ma di quella
si favoleggiò parecchio, com-
presi i commenti sull’abban-
dono della scultura da parte
dell’artista là dove è poi sem-
pre rimasta per l’impossibili-
tà, dati i costi, di portarsela a
casa. Una ben diversa fortu-
na ebbe invece il bozzetto in
gesso divenuto parte della
collezione di Angelo Carlo Fe-
sta, suo grande amico e men-
tore. L’industriale gli presta-
va opere a suo tempo acqui-
state perché le potesse espor-
re in mostre di rilievo, e suc-
cessivamentegliele ricompra-
va facendo finta di nulla per-
ché di quella penuria ben sa-
peva trattandosi di un artista

di fantasia tutto preso dal gu-
sto di disegnare e modellare,
noncurante del conquibus
dell’esistenza.

Fu sempre Festa, consiglie-
re delfico di Vucetich, ad indi-

carlo agli organizzatori maro-
sticensi quale uomo ideale
per la reinvenzione negli an-
ni ’50 di quella “Partita a
Scacchi” di cui la prima rap-
presentazione nel 1923 ad

opera di Francesco Pozza
tratta da una leggenda medie-
vale, primo vagito di un’im-
presa sempre più miticamen-
te in auge e via via più sovra-
nazionale. Vucetich oltre che

aver scritto il nuovo testo e
ad averlo messo in scena, fu il
figurinista, il fabbro per le ar-
mature, il musicante, l’attore
e il maestro d’armi. E sicco-
me era infaticabile mai tra-
scurò nel frattempo l’arte di
scolpire specie i ritratti come
quello di Parise(1961-62)
“spavaldo nel suo modellato
ruvido e aspro, il ciuffo come
una grande cresta disordina-
ta”(Neri Pozza).

Di famiglia dalmata, Mirko
era nato a Bologna nel 1898,
con studi a Napoli, e poi pre-
sente e attivo in tanti lidi e cit-
tà prima che a Vicenza, scelta
a stabile dimora perché gli
forniva la bella pietra (quella
che era venuto a cercare per
eseguire “Il primo sonno”),
committenze, contatti giusti
e vita decorosa. Andando a ri-
troso nel tempo lo troviamo a
Gorizia, a Roma (per i Braga-
glia nel “Teatro degli Indipen-
denti”) con uno studio a Val-
le Giulia vasto e luminoso,
che era stato nientemeno che
di Bourdelle e che poi perse
per cavilli burocratici. Segue
il quinquennio nel nuovo con-
tinente ma soprattutto oltreo-
ceano, specie statunitense,
quando fu più dedito alla
scultura. Importante anche
la stagione senese per un San
Francesco e un San Bernardi-
no commissionati dal conte
Chigi Serafini; infine il già ci-
tato approdo a Vicenza. Qui
le notizie scritte e orali ci ri-
portano a due laboratori.
Uno ricavato nel fondo del
cortile del Palazzo che è una
delle sedi della Provincia in
piazza Duomo e l’altro nei
pressi dei Giardini Salvi. Fra
le opere pubbliche se ne vede
una in pieno centro a Bolza-
no Vicentino: il monumento
ai Caduti di tutte le guerre
commissionatogli nel 1954 e
completato nel 1957 dopo va-
rie interruzioni. Qualcosa in
città del personaggio si ricor-
da grazie a chi ne seguì le im-
prese, ai collezionisti noti e
non noti e a coloro che ritras-
se in busti e volti eseguiti su
commissione fino alla sua
morte nel 1975. Ma quello di
cui invece poco si sa è il passa-
to peraltro brillante di archi-
tetto a Roma, a Bologna, Go-
rizia, Venezia, in Riviera, spe-
cie la romagnola. A questo
sopperisce oggi Andrea Spe-
ziali, uno studioso riminese
specialista del Liberty che fin
da giovanissimo vi si dedica e
che gli ha dedicato “Dal Futu-
rismo al Novecento”, in usci-
ta a breve per Silvana edito-
riale.•

“Dai tuoi occhi solamente“ è
il titolo del libro di Francesca
Diotallevi di cui si parlerà og-
gi alle 17 all’Aperitivo con la
Neri Pozza, editrice del Grup-
po Athesis, che presenta ogni
mercoledì d’estate i suoi auto-
ri in brevi interviste, sui so-
cial e sui siti dei tre quotidia-
ni del gruppo, Il Giornale di
Vicenza, L’Arena di Verona e
Brescia Oggi. L’Aperitivo
con Neri Pozza fa parte dei
Digital Events di Athesis e
prevede una conversazione
in diretta dalle 17 alle 17.20,
con uno degli autori da cono-
scere da vicino insieme al suo
romanzo o al suo saggio. Si
può seguire dall’home page
dei siti www.larena.it,
www.ilgiornaledivicenza.it,
www.bresciaoggi.it. o dai so-
cial dei quotidiani e della ca-
sa editrice.

Oggi Nicoletta Martelletto,
vicecaporedattore, dialoghe-
rà con Francesca Diotallevi:
milanese, autrice di grande
talento, 35 anni, laureata in
Scienze dei beni culturali, ha
già scritto Le stanze buie
(Mursia, 2013), Amedeo, je
t’aime (Mondadori Electa,
2015) e Dentro soffia il vento
(Neri Pozza, 2016) col quale
ha vinto la seconda edizione
del Premio Neri Pozza sezio-
ne giovani. E’ del 2018 “Dai
tuoi occhi solamente”, 207
pagine, Neri Pozza: è la parti-
colarissima storia della foto-
grafa americana Vivian Ma-
ier (1926-2009), divenuta fa-
mosa dopo la morte per i suoi
scatti di vita urbana, quando
vennero scoperti centinaia di
rullini in bianco e nero.•

Il logo dell’iniziativaAthesis

Brevi

Unodeitre volumidelprogetto

Per E-state in chiostro oggi al-
le 18.30 nel chiostro di San
Lorenzo a Vicenza, la Società
San Paolo con la libreria San
Paolo affrontano temna e li-
bri sul Cammino di Santiago
de Compostela. “ Alla scoper-
ta delle tracce sommerse del
Cammino di Santiago in Ve-
neto” è il titolo dell’interven-
to di don Raimondi Sinibal-
di, direttore della Fondazio-
ne Homo Viator San Teobal-
do. A partire dal libro di Pao-
lo Spolaore “Sulle orme di
San Giacomo nel Medioevo
delle Venezie. Per antichi
cammini alle origini di un cul-

to sommerso” (edizioni Ter-
ra Ferma), si andrà alla sco-
perta delle tracce dell’aposto-
lo Giacomo nelle nostre ter-
re. In Veneto l'affermarsi di
due zone politiche diverse,
nell'entroterra e nella zona li-
toranea, creò due sciami viari
differenti, che si incontrano
ma anche si eludono.

Ingresso con mascherina, su
prenotazione obbligatoria al-
la libreria SanPaolo,via Batti-
sti 7, Vicenza; oppure chia-
mando il numero 0444
321018 o scrivendo un mes-
saggio whatsapp (no chiama-
te) al numero 347 0652236.•
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