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Roberto Pesavento

SirinnovaaMilanol’appunta-
mento con laMostradelLibro
Antico, giunta allaXXI edizio-
ne, cheperbibliofili e collezio-
nisti rappresenta da tempo
l’evento mondiale più signifi-
cativo.AlPalazzodellaPerma-
nente, da oggi a domenica 14
marzo, la rassegna organizza-
ta dalla Fondazione Bibliote-
ca di via Senato accoglie una
sessantinadi librerie antiqua-
rie italianee internazionali.
L’offertadimanoscritti, incu-

naboli, libri,documenti,stam-
pe e altre rarità, copreun arco
cronologico dal ’400 al ’900. I
prezzi? Quasi proibitivi per i
veri gioielli bibliografici; per
altre proposte decisamente
più accessibili anche a tasche
nonmolto fornite.Tra leoffer-
te per i bibliofili più esigenti

troviamo un Libro d’ore ad
usodiParigi (1415 circa) scrit-
to in latino e francese, propo-
stodaSolmidiOzzanoEmilia.
Le sue miniature presentano
analogie stilistiche con la pro-
duzione del cosiddetto Mae-
strodiBedford.Cartaphilusdi
Milano espone un bellissimo
esemplare della rara edizione
"Ventisettana" del Decame-
ron di Boccaccio, stampata a
Firenze nel 1527 "per li heredi
diPhilippodiGiunta".La tori-
neselibreriaPregliasco, incol-
laborazione con Philobiblon
di Roma, presenta un florile-
gio di edizioni dantesche fra
cui anche la prima e quasi in-
trovabile edizione del Convi-
vio, uscita nel 1490 dai torchi
fiorentinidiFrancescoBonac-
corsi.
Fra i testi scientifici, spicca

nellostanddiMedaRiquierdi
Londra una pregevole edizio-

ne(Basilea,1555)delDehuma-
ni corporis Libri septem del
fiammingo André Vésale (Ve-
salius), che per le sue opere fu
accusato di stregoneria. Pre-
gioeraritàsonolecaratteristi-
che del Don Chisciotte della
Mancia di Cervantes (offerto
dalla Galleria Gilibert di Tori-
no),prima traduzione italiana
stampata a Venezianel 1622 e
di cui sono noti soltanto otto
esemplari completi. L’unico
inItaliaèpresenteallaMarcia-
nadiVenezia.Fra i testidiam-
bito giuridico, Lex Antiqua di
Castiglione dei Pepoli (Bo) ha
portato aMilanounbel esem-
plaredellaprimaedizionedel-
laceleberrimaoperadiMonte-
squieuDel’espritdelLoix,pub-
blicata a Ginevra nel 1748 da
Barrillots&Fils.Moltacuriosi-
tà per una Grammaire Tur-
quedel1730,primolibrostam-
pato in caratteri latini a Co-

stantinopoli, chesipuòammi-
rarenello standdelPolifilo.
Per il ’900, tra lemolteplici e

varie offerte, segnaliamo
l’omaggio al Futurismo della
milanese Libreria Pontremoli
con un catalogo di circa 200
fra libri, grafica, documenti e
altromateriale d’archivio.
Lamostracollateralepresen-

ta edizioni originali e fotogra-
fie ineditediPierPaoloPasoli-

ni. Ha fatto sensazione l’an-
nuncio di Marcello dell’Utri
sul ritrovamento del capitolo
mancante del romanzo Petro-
lio. Fu fatto sparire a suo tem-
po perché vi si parlerebbe del
coinvolgimentodi personaggi
eccellenti nellamorte diEnri-
coMattei?Lo vedremo inmo-
stra e ne potremo leggere il
contenuto?f
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Rosarita Crisafi

In un'unica installazione ho
cercato di riassumere tutte le
persone illustri che hanno in-
teragito con la città, nella cul-
tura,nella storia,nello sport».
Così l'artista trentino Stefano
Cagol ha illustrato il progetto
artistico “Potere di ricordare”,
inauguratolunedì inunaPiaz-
za dei Signori attraversata da
un insolitoventogelido.
L'operazione artistica, pro-
mossa dalla Fondazione Vi-
gnato per l'Arte, è un monu-
mentocollettivoallamemoria
pubblica ed individuale che
vuolericostruirelastoriadiVi-
cenza attraverso il ricordo dei
suoi figli illustri da parte dei
cittadini stessi.
Cagol, considerato uno tra i

maggiori esponenti della Pu-
blic Art, vincitore del premio
Terna 2009, ha realizzato un
display luminoso lungo quasi
sette metri posto sul palazzo
degliuffici inPiazzadeiSigno-
ri incui scorrono ininterrotta-
mente i nomi di vicentini illu-
stri.L'installazione, inaugura-
ta alla presenza dell'artista,
della curatrice Iana Boubno-
va, dell'assessore alla cultura
di Vicenza Francesca Lazzari
e del direttoredellaFondazio-
neVignatoper l'ArteCostanti-
no Vignato è stata concepita
come un'opera in costante di-
venire, in cui i nomi delle per-
sonalità illustri saranno im-
messe nel circuito del display
grazie anche alle segnalazioni
deivicentini stessi.
E se tra i primi dieci nomi in-

seriti a balzare agli occhi sono
Andrea Palladio e Carlo Scar-
pa,nelgiornodellaFestadella
Donna non potevamancare il
passaggio nel display lumino-
soanchediunpaiodonneillu-

stri che hanno nella propria
storia un legame conVicenza,
Sonia Maino Gandhi e l'attri-
ce americana Amy Adams, vi-
centinadinascita.
«Ancheinquestocasolastra-

tegiadel “fare rete" trapubbli-
coeprivatohapermessol'arri-
vo aVicenzadiun'importante
opera», ha sottolineato Fran-
cesca Lazzari, che ha aggiun-
to: «Vorrei segnalare il nome
di Elisa Salerno, scrittrice,
giornalistaefemministacatto-
licadi inizio ’900». «Il proget-
to evoca la stratificazione del-
la storia, anche se nel ricordo
della storia si perdono alcuni
nomi.Cosac'èaVicenzapiùdi
Palladio?Sarannogli stessivi-
centini a ricordarcelo» ha ag-
giuntoCagol.
«Di solito i Comuni erigono

monumentiallepersonalità il-
lustri - ha detto la curatrice
dell'installazione Iana Bobu-
nova - l'operadiCagolèunmo-
numentocollettivocheproba-
bilmente inviterà i cittadini
edipassantianchea leggere le
targhe commemorative che
spessopassano inosservate».
L'installazione, inaugurata

lunedì8marzo,saràvisibile fi-
noall'8maggio.Chivolessese-
gnalarequalchevicentinoillu-
stre da inserire nell'opera po-
trà farlo attraverso il sitoweb
del Giornale di Vicenza, me-
dia partner dell'iniziativa,
www.ilgiornaledivicenza.it, o
tramite il sito della Fondazio-
neVignato (www.fondazione-
vignato.it), inviandoun smsal
345 089 4399, telefonando al-
lo0444301 519.
Ad oggi si sono già aggiunti

all’elenco Antonio Pigafetta,
Luigi Da Porto, Luigi Mene-
ghello,GiacomoZanella,Gian-
Giorgio Trissino, Alessandro
Rossi,GuidoPiovene.f
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“Poterediricordare”, il display ideatodaStefano Cagolper Vicenza

Tutti possono contribuiregrazie a Internet,dal sitodel GdVo della
Fondazione Vignato, all’opera “Potere diricordare”diStefanoCagol

L’artistaStefanoCagolin occasione dellavittoriadelPremioTerna

Marica Rossi

S’intitola “Frammenti d'im-
magine"lacollettivadelCirco-
lo di pittura “La Soffitta" alle-
stita fino al 21 marzo alla Vi-
gna incontra'PortaSantaCro-
ce, 1 negli spazi dell'apparta-
mento Gallo-Scarpa.Una cin-
quantina di lavori (uno per
ogniartista)allineati con stra-
tegie che enfatizzano l'appor-
to di ciascuno allo storico
gruppo di Otello de Maria e
che ora è guidato da Sandro
Faggionato. Anzitutto va det-
tochenon sono trascorsi inva-
no 15 mesi dalla rassegna
2009 inquesto stesso spazio.
Allora Davide Piazza, presi-

dentedelCircoloe il presiden-
te della Biblioteca Mario Ba-
gnara auspicarono, che nella
diversità dei generi, delle doti
native e dei curricula, gli esiti
fossero corali e in ascesa.Così
è stato.E lapremonizionedel-
la crescita verificatasi in que-
stimesièstataquindipuntual-
mente rinnovata dagli stessi
presentatori all'inaugurazio-
ne costatando l'ulteriore coe-
sionenel gruppo con l'innesto
dinuoviadepti chehanno rin-
vigorito le già consistenti pre-
senzedegli habitué.
Lesalediquestadimorad’au-

torenel cuoredel centro stori-
co sembrano animate da una
sortadicardiogrammaartisti-
co della città, con dipinti che
per certi versi risentono dell'
auravicentinariccadiremine-
scenze e atmosfere palladia-
ne, per altri dei linguaggi del
temponostro.
Daimaestri del contempora-

neo come Afro, Santomaso,
Guidi, Rotella, Accardi, fino a
SandroChiaconaltriesponen-
ti dellaTransavanguardia,eal
Nuovo Figurativo. Da un lato

c'è la volontà di esplorare liri-
camente il mondo della natu-
ra, dall'altro l'avventurarsi in
una sorta di viaggio nell'inte-
riorità fidandonella forzaevo-
cativadel colore.
Aurei gli acquerelli, specie se

enplein air e poi gli esemplari
conigiochidisovrapposizioni
e trasparenze, l'utilizzo dima-
teriali inusitati e l'introduzio-
ne di tecniche di cui fu antesi-
gnano de Maria. Non sfuggo-
no i tentativi di addentrarsi
nella segreta genesi delle for-
me dove identità e alterità del
visibilesonocompresenti,vin-
colatialla scenadel colore.
A “Frammenti d'immagine"

hannocontribuito:RomeoAl-
tafini, Bianca Ambrosetti,
Gianna Andreoli, Alessandro
Beggio, Francesca Bernardi,
Patrizia Bertoli, Etta Bevilac-
qua, Pierantonio Bevilacqua,
BarbaraBicego, PaoloBortoli,
Roberta Campagnolo, Rasa-
chiara Carletto, Umberto Cel-
li, Ruggero Chiomento, Milva
Chemello, Giovanna Corde-
glio, Pinuccia Carollo, Raffae-
le Carrelli, Osvaldo De Mar-
chi,OtelloDeMarchi,Donatel-
la De Paoli, Marta Ferrari,
Giangiacomo Gabin, Girola-
mo Gaianigo, Dolores Gallo,
Cristina Galvan, Claudio Ga-
spari, Daniela Gavassolo, Lu-
cianaGonzales,GianlucaGua-
landi, Giuliano Ligazzolo, Mi-
chelaLigazzolo,LuciaMascot-
to,MaddalenaMarchetto, Ro-
bertoMeneguzzo,LivioMitru-
gno, Barbara Molon, Girola-
mo Panozzo, Bianca Penello,
LauraPerlini,RaffaellaPeron,
Davide Piazza, Pierdavide Pi-
vetti, Aldo Ragusa, Marilena
Raimondi, Guarrino Sartori,
Paola Soldà,Marilena Trabal-
li, Adele Zaffaina, Valeria Zat-
ton.f
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Lacollettivadello storico Circolo
s’intitola “Frammentid’immagine”

Serata interamente dedicata
alla poesia con Renzo di Ren-
zo, stasera alle 21 alla libreria
Mondadori Quarto potere, in
Contra’ Pusterla, a Vicenza.
L'autore presenterà la silloge
“Ballammo un'estate soltan-
to”, Amos edizioni. Dialoghe-
rà con lui AlbertoDella Rove-
re, redattorediCartacanta,as-
sociazione culturale vicentina
che ha curato l'evento (www.
cartacantalab.com).
La poesia ha qualcosa in co-

mune con lamusica, con il rit-
mo, ma più in generale ha a
che fare con lo scorrere del
tempo in senso lato, con ladu-
rata. “Ballammoun'estate sol-
tanto" sintetizza proprio que-
sto.Racconta ladurata, laper-
sistenza di alcune stagioni, al-
cuni momenti della vita dove
ognunopuòedevericonoscer-
si, perché alla fine per tutti c'è
o c'è stato il tempo dell'impe-
gno sociale, della solitudine e
naturalmentedell'amore.
Renzo di Renzo è nato nel

1962, vive e lavora tra Treviso
eVeneziadove si occupadiar-
te e comunicazione. Scrittore
e creativo, è stato direttore ar-
tisticodi “Fabrica", ilcentrodi
ricerca sulla comunicazione
delGruppoBenettonediretto-
re editoriale della rivista “Co-
lors", redatta in cinque lingue
edistribuita in quattro edizio-
ni in oltre quaranta paesi nel
mondo.Attualmenteèdiretto-
re artistico della Fondazione
“ClaudioBuziol-Replay",dedi-
cata allo sviluppo della creati-
vitàgiovanile. InsegnaDesign
management e Comunicazio-
nedi impresaall'Universitàdi
SanMarinoe tieneconferenze
e corsi in scuole e istituzioni
culturali. Renzo di Renzo ha
inoltre curato numerosi libri
di immagine e comunicazio-
ne.Ha pubblicato due raccol-
te di racconti, “Brevi incontri
lunghi addii" (Theoria, 2000),
“Unmotivoprivato" (Marsilio
2007) e un romanzo per bam-
bini “Nero” (Einaudi, 2008),
concuihavintoilPremioGrin-
zaneJunior.f

Unaminiatura dalLibro d’oread usodiParigi dell’iniziodel ’400

È l’esposizionepiù significativa a livellomondiale

Gallerie di Palazzo Leoni Montanari
Vicenza, contra’ Santa Corona 25
12 dicembre 2009 - 11 aprile 2010
da martedì a domenica 10.00-18.00

iniziativa promossa e curata da

LE ORE
DELLA DONNA
STORIE E IMMAGINI
NELLA COLLEZIONE DI CERAMICHE
ATTICHE E MAGNOGRECHE
DI INTESA SANPAOLO

informazioni tel. 800.578875
www.palazzomontanari.com
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