
INCONTRI.Ildocentedi StoriadellaFilosofia all’UniversitàdiPadovadomania palazzoFestari a Valdagno per iniziativadiGuanxinet

UmbertoCuri, lezionisul filosofaredall’aulaadueCd-rom
“Pensare con la propria
testa”, presentazione con
la curatrice del libro Silvia
Capodivacca

Pensare con la propria testa.
Filosofia e storia della filoso-
fia diUmberto Curi (Mimesis
edizioni, 116pagg., condueCd
Rom /file audioMp3, 16 euro)
è il libro al centro dell’incon-
tro in programma domani a
palazzo Festari a Valdagno
(ore 20.30) nell’ambito del ci-

clo “Un libro in rete” di
Guanxinet.ConCuri,professo-
re ordinario di Storia della Fi-
losofia all'Università di Pado-
va,uno tra i pensatori più rile-
vanti del panorama filosofico
attuale,cisarannoSilviaCapo-
divacca, curatrice del libro e
Luca Romano, che introdurrà
e coordinerà i lavori.
Quando non si pensa con la

propriatestasirischiadicade-
re in balia del potere degli al-
tri.Ragionareautonomamen-
te è il primomodo di essere li-

beri.Pensareconlapropria te-
sta è un'opera originale: nei
duecdallegatial librosonoof-
ferti26 filescheriportanolele-
zioni di Storia della Filosofia
tenute da Umberto Curi all'
UniversitàdiPadovanelseme-
streinvernale2008/09.Sitrat-
ta quindi di un intero corso di
filosofia attraverso i più gran-
di pensatori, da Platone a a
Heidegger,daKant aEraclito,
da Hegel a Foucault a Nietz-
sche,chesonochiamatiapren-
dere parte ad un affascinante

percorsocriticoche«sipropo-
nenongiàdiinsegnarepensie-
ri,ma di aiutare a pensare. Lo
studente», e così l'ascoltatore,
«imparerànon la filosofia,ma
a filosofare».
Pensare con la propria testa,

oltreadessere iltrattodistinti-
vo della filosofia, è anche il bi-
sognodi tendereversoilbersa-
glio della verità la fatica della
conoscenza. La filosofia, in al-
treparole,nonèmateriaomo-
logabilenéfacoltàmasterizza-
bile, quanto piuttosto stile di

vitaepensieroindomabile.In-
somma, libertànecessaria.
Apartiredalle tracce lasciate

dalle lezioni, il saggio di Silvia
Capodivacca cheaccompagna
i Cd-Rom elabora un itinera-
rioparallelo,esplorandolefor-
mediverseche,nellaricerca fi-
losofica di Umberto Curi, ha
assuntolascopertadelladupli-
citàcomeconnotatopeculiare
della condizione umana; l'au-
tobiografia intellettualeelabi-
bliografia nell'arco di 40 anni
completano il “ritratto" esau-
stivodellapersonalitàdiCuri.
Laseratasarà introdottaeco-

ordinatadaLucaRomano che
haconseguitoildottoratodiri-
cerca inFilosofiaaPadova.f

Rosarita Crisafi

«Accedendo a questa mostra
deviessereconsapevoleedesi-
deroso di far parte dell'inter-
pretazione artistica del sape-
re, così come immaginato da
Andrea Bianconi. Ma se tutto
ciò ti spaventa non preoccu-
parti, tispiegoognicosa».Con
questaparole ilcuratoreinter-
nazionale Oliver Orest Tschi-
rky introduce il visitatore al
percorso espositivo "Sapere -
non sapere", una raffinata
esposizione pensata dall'arti-
sta concettuale Andrea Bian-
coni, arzignanese di nascita
madaqualcheannotrasferito-
si con successo a New York,
concepita per celebrare la Bi-
blioteca Internazionale La Vi-
gnadiVicenza.
La mostra, inaugurata lo

scorso lunedì nello spazio di
Casa Gallo, appartamento
nell'edificiodellabibliotecari-
strutturato dal genio dell'ar-
chitetturadel '900Carlo Scar-
pa negli anni Sessanta, nasce
da una felice partnership tra
privato e pubblico grazie all'
iniziativadellaFondazioneVi-
gnatoper l'Arte, attivissima in
cittàper lapromozionee ladi-
vulgazione dell'arte contem-
poranea, in collaborazione
con Biblioteca Internazionale
“LaVigna".

CONOSCENZA E IRRAZIONALI-
TÀ. Un percorso avventuroso
attraverso le misteriose pie-
ghe dell'universo della cono-
scenza,delpensieromaanche
dell'irrazionalità a cui porta il
sentimento e l'adorazione per
il partner.Oggetti e frammen-
ti di vita dell'artista occupano
CasaGallo inun suggestivoal-
lestimento concepito in fun-
zione degli spazi e della parti-
colare luminosità della casa
museo.«L'esposizionediBian-
coniproietta l'Italia,eVicenza
in particolare, al centro della
scena internazionale dell'arte
contemporanea»hasottoline-
atoilcuratoreTchirskyduran-
telaconferenzastampadipre-
sentazionedellamostra.
SeBianconiha raggiuntono-

torietà internazionale grazie
aisuoi lavorisul temadellapri-
vacyepersuastessaammissio-
ne ha deciso di fare l'artista
“spiando ivicinidicasa",nella
mostra vicentina ha deciso al
contrariodimettereanudo se

stesso e la sua vita privata
esplorando nel profondo in
particolare la relazione con la
moglieSonia, chediventanon
solo ispirazione per la gran
parte delle opere esposte, ma
anche il pretestoper condurre
unariflessionedipiùampiore-
spiro sul tema della crescita
personale attraverso la cono-
scenza.
«L'ideadellamostramièna-

ta quando ho visto lo spazio,
dellaBiblioteca "LaVigna"mi
ha colpito vedere chemolti li-
bri importanti sono racchiusi
in gabbia» sottolinea Bianco-
ni.
E proprio la gabbia, assieme

ai libri, costituiscono gli ele-
menti simbolici della mostra
vicentina. Nelle fotografie
“Tutto per me" - “Tutta per
me" l'artista ritrae se stesso e
la moglie con la testa infilata
in due gabbie per uccelli, nell'
intento di proteggere e stabi-
lizzare lapropria testa come il
corpo protegge e stabilizza la
mente.Nelvideo “Foreverand
ever" Bianconi si riprende as-
sieme alla moglie, abbigliati
con gli autentici abiti da ceri-
monia del proprio matrimo-

nio, due gabbie per uccelli in
testa, impegnati una danza
goffa e circolare, e sposta l'ac-
centosul temadel legame,del-
la relazione e della crescita at-
traverso il rapporto. L'artista
giunge anche a sacrificare la
sua biblioteca personale per
“Topografia della conoscen-
za", una catasta di libri che
hanno costituito la suaprinci-
pale fonte di studio giacciono
ammassati e incollati su di un
tavolo, spessopiegati in forme
simboliche, e diventano l'ope-
ra d'arte posta al centro della
“piazza" di Casa Gallo, a testi-
moniarenon solo il raggiungi-
mentodel sapereattraverso la
lettura ma anche il sacrificio
dellapropriavitaper l'arte.
Bianconiconlasuaartevolu-

tamentebizzarra,baroccaeki-
tsch racconta i sentimenti, la
bellezza, l'amore,ma invitaan-
che ad indagare il lato oscuro
dell'esistenza, inunaprofondi-
tà di significati coinvolgente
edemozionante.
LamostraaPalazzoBrusaro-

scoZaccaria, Porta Santa Cro-
ce 3, Vicenza, è aperta fino al
16gennaio,dalmercoledìalsa-
batodalle 10alle 16.f

UmbertoCuri,professoreordinario diStoria dellaFilosofiaa Padova

MOSTRE.Nell’appartamento Galloalla Biblioteca LaVigna per iniziativa dellaFondazioneVignato per l’Arte

Bianconi,quandolaconoscenza
èuna“topografia”personale

“Tuttoperme” -“Tutta per me”:AndreaBianconi e lamoglie Soniaconla testa infilata indue gabbieper uccelli

L’artista arzignanese, ormainewyorkesed’adozione, si èconfrontatocon lospaziodi
Scarpaperuna riflessionesui meccanismidelsapere. Lacuratelaèdi Oliver Tschirky

AndreaBianconi,“Topografia dellaconoscenza”

Il Centro Studi sull'Impresa e
sulPatrimonioIndustriale,en-
te collegato alla Camera di
Commercio di Vicenza, inau-
guraoggialle18alLAMeCdel-
la Basilica Palladiana, la mo-
stra “Architetture d'impresa,
edifici industrialinellaprovin-
ciadiVicenza 1998-2008".
Lamostra vuole far conosce-

rel’importantepatrimonio in-
dustriale rappresentato dalle
aziende della provincia di Vi-
cenza,costruiteseguendomo-
derni canoni di architettura e
design industriale.
Sarannoesposti disegni,pla-

nimetrie, schizzi e scatti foto-
grafici di quindici realtà im-
prenditoriali che hanno ab-
bandonato l'idea di capanno-
ne che aveva invaso la campa-
gna veneta, dando vita ad un'
identitàarchitettonica innova-
tivaecompiutaehannocontri-
buito a ridisegnare il panora-
madelle zone industriali.
Accanto agli architetti e ai

progettisti, ampio spazio agli
imprenditori, le cui testimo-
nianze mettono in luce le di-
verse motivazioni che li han-
no portati a investire per la-
sciareun segno tangibiledella
loropresenzanel territorio.
All'inaugurazione saranno

presenti il vicepresidente del-
la Camera di CommercioGiu-
seppe Sbalchiero, il presiden-
tedelCentroStudi sull'Impre-
sa e sul Patrimonio Industria-
le Giovanni Franco Masello e
il sindaco di Vicenza, Achille
Variati.Prenderannoparteall'
evento anche Flavio Albanese
diAsaStudioAlbaneseediret-
tore della rivista Domus, Giu-
seppe Bisazza, Presidente di
TrendGroup oltre ai curatori,
gli architetti Marco Mulazza-
ni eLorenzoMarchetto.
Lamostrasaràapertaalpub-

blico da domani al 17 gennaio
tutti i giorni dal martedì alla
domenicaconorario 10.30 - 13
e 15 - 19.f

ARCHITETTURA/1. Inaugurazione alLAMeC

Edifici industriali
nelVicentino
Gliultimi10anni
Dalcapannoneallaforteidentità
progettuale:quindiciesempi

APalazzoValmaranaBraga in
corsoFogazzaro, 16 aVicenza,
siapre oggi e resterà visitabile
fino al 17 gennaio (tutti i gior-
ni, dalle 10 alle 19; l’inaugura-
zione è in programma sabato
alle21) lamostra “SpaceMade
Light. Traverso-Vighy 1994 -
2009”. L’iniziativa, patrocina-
ta dall’assessorato alla Cultu-
ra e promossa da VAGAAsso-
ciazione Giovani Architetti
dellaProvinciadiVicenza,pre-
sentaunaraccoltadelleprinci-
paliesperienzeprogettualidel-
lo studio vicentino Traverso-
Vighy.
Inquesta occasione espositi-

vagliarchitettiutilizzano luce
edimmaginiperdareunanuo-
va interpretazione diuno spa-
ziourbanodiprestigioquale è
il portico d’ordine ionico del
Palazzo Valmarana Braga di
AndreaPalladio.L’iniziativa è
unaprimaanticipazionedella

manifestazione “Vie di Fuga”,
che dal 15 al 17 gennaio 2010
animerà la città di Vicenza
con mostre e workshop, per-
formance ed eventi all’inse-
gnadel contemporaneo.
“SpaceMadeLight”propone

di esplorare il percorso di ri-
cercadello studio tra luceear-
chitetturaattraversomostra e
catalogoeditodaUmbertoAl-
lemandi e offre dei momenti
dicoinvolgimentosuitemidel-
la progettazione. I progetti
presentati, diversi per tipolo-
gia e scala di intervento, van-
no dai sistemi di illuminazio-
ne comequello progettatoper
ibarecoffeeshop Illyadinteri
edifici studiati per massimiz-
zare l’utilizzo della luce natu-
rale, come lo Showroom Spidi
aSaregooilSalvagniniTechni-
cal Center a Izumi, Giappone.
Un primomomento di incon-
tro sarà proprio dedicato alla
luce. Attraverso le immagini
delvideodiPatrikGunnarHe-
lin verràpresentata la recente
esperienza progettuale dello
studioper loskateparkdiAlin-
gsas.f

ARCHITETTURA/2.Daoggial17 gennaio

Lo“SpaceMadeLight”
diTraversoeVighy
Rassegna sulle creazioni
dello studio vicentino a
palazzo Valmarana Braga
a cura del gruppo Vaga
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