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PREMIOARTE LAGUNA. Vince un vicentino

Quattrovisitegratuite
Domanicisiprenota
persabato24:12posti
Un disegno, una pergamena,
un fascicolo “dimenticato”:
sono le carte che parleranno
nel ciclo di quattro incontri
intitolati “Archivi segreti”
che il Giornale di Vicenza organizza con il Museo Civico
di Bassano, diretto da Chiara
Casarin per offrire ai vicentini la possibilità di conoscere
dei pezzi pregiati del patrimonio pubblico che normalmente non viene esposto. Le storie che si intrecciano sono
tante e l’occasione è interessante per scoprire non solo
novità sulla storia del bassanese ma anche per parlare di

episodi storici - accadrà sabato 24 alle 16 con la guida di
Donata Grandesso, responsabile degli Archivi del Museo o sabato 14 aprile, sempre alle 16, per vedere da vicino i
disegni di Antonio Canova
dagli archivi del Museo, guidati dalla direttrice Casarin
(10 partecipanti). Terzo appuntamento il 12 maggio alle
16 e alle 17 in due turni (10
posti per turno) con Sironi
svelato al Museo di Bassano,
grazie a segni e disegni dalla
donazione Dalla Valle, guidati da Raffaella Mocellin, presidente degli Amici dei Mu-

«Sacroeprofano
èilfilo conduttore
dellemieopere»
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Con“Bearritual” Alessandro Fogo
allasezione pitturadell’Arsenale

LTURA&SPETTACOLI
Unadelle saledegliarchivi delMuseoCivico diBassano

sei e dei Monumenti. Quarto
appuntamento sabato 10 giugno alle 10 con “Matti per gli
insetti”, visita (10 posti) alle
collezioni entomologiche dei
Musei di Bassano a cura di
Magda Biasiolo, conservato-

re della sezione naturalistica
del museo, con la guida di
Francesca Gongolo.
Per prenotare la visita guidata gratuita di sabato 24
marzo alle 16 (ritrovo
all’ingresso del museo, piaz-

za Garibaldi) bisogna chiamare domani mercoledì 21
marzo dalle 13 alle 15 al centralino del nostro Giornale
tel 0444.396311 lasciando
nome, cognome, telefono ed
email. • N.M.

DENTROIL MUSEO. Passeggiatatra documenti e pergameneche raccontanoanche uncapolavoro dell’oreficeria italiana

ARCHIVI SEGRETI

È thienese il vincitore, per la
sezione pittura, della 12esima edizione del prestigioso
Premio Arte Laguna di Venezia. L'opera del 25enne Alessandro Fogo, intitolata “Bear
ritual” e realizzata nel 2017,
ha convinto la giuria composta da curatori e critici d'arte
noti a livello internazionale.
«Il giovane artista italiano si
è contraddistinto rispetto a
tutti gli altri artisti selezionati- recita il verdetto dei giudici- per la qualità pittorica e
per accenti che rimandano a
pacati ricordi di gusto surrealista e per l’approccio compositivo visionario». Il dipinto
di Fogo, dunque, spicca tra le
oltre 3.700 opere - in concorso anche per le categorie arte
fotografica-grafica digitale,
scultura e installazione-arte
virtuale, video arte e performance, arte ambientale-arte
urbana – presentate da artisti provenienti da tutto il
mondo.
«Essendo giovane negli ultimi anni ho partecipato a molte iniziative di questo tipo,
spesso raggiungendo la fase
finale. Lo faccio per farmi conoscere e per incontrare importanti curatori. Prima di sabato, quando sono stati annunciati i vincitori, non ero
mai riuscito ad aggiudicarmi
un premio», racconta l'artista di Thiene, l'unico italiano
premiato al concorso. «Stento ancora a crederci e sinceramente non me lo sarei mai
aspettato. Di sicuro, considerato il prestigio del concorso,
si tratta di un risultato importante nel mio percorso di crescita artistica». Fogo, diplomato al liceo artistico “Martini” di Schio e laureato allo
Iuav di Venezia in arti visive,
è reduce da un master nella
Royal Academy of Fine Arts
di Anversa, in Belgio, e ora,
anche grazie ai 7 mila euro
vinti con il Premio Arte Laguna, svilupperà ulteriormente
la sua produzione pittorica,
da lui definita «di figurazio-

Fogoe lasua opera“Bearritual”
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Le carte svelano l’incredibile storia
dellacrocefirmata daFilarete
Donata Grandesso*

Sabato con il primo evento intitolato “A carte scoperte” si
scopriranno alcune carte
d’archivio, fra i beni culturali
meno noti del patrimonio
bassanese. L’Archivio comunale, che fra i suoi documenti
più antichi vanta pergamene
del 1211, è conservato in depositi che garantiscono condizioni idonee per la conservazione e la sicurezza, ma al
tempo stesso lasciano spazio
al rischio del silenzio e
dell’isolamento. Di storie da
raccontare l’Archivio comunale bassanese ne ha tante.
Quando un registro, una pergamena, un fascicolo si aprono e la parola scritta ritrova
voce ecco che si ricostruiscono relazioni, identità locali; e
poi si innesca una serie di collegamenti testuali che rinviano ad altre situazioni, rievocano altri nomi, suscitano ulteriori curiosità in una ricerca
che può proseguire all’infini-

to. La “passeggiata archivistica” prenderà avvio da uno dei
grandi capolavori dell’oreficeria italiana del Quattrocento
esposta in pinacoteca: la croce processionale creata e firmata dallo scultore fiorentino Antonio Averlino detto il
Filarete (nella foto), meglio
noto per aver eseguito una
delle cinque porte della Basilica di San Pietro, in Vaticano, quella centrale, oggi la
più antica, quella che a dire
di Michelangelo merita di stare all’entrata del Paradiso. La
pregevole creazione, in lamina d’argento dorato inciso e
cesellato, proviene dal tesoro
del duomo di S. Maria in Colle; ha preceduto nel corso dei
secoli tante processioni liturgiche, come mostra la pala
del Battesimo di santa Lucilla (1578), presente anch’essa
in pinacoteca, dipinto dove i
colori di Jacopo Bassano la
fanno diventare una delle
fonti di luce. La destinazione
è religiosa, ma la committenza è civica, laica. Su un lato

compaiono la data di esecuzione –
1449 – e la firma
del Filarete, ma alla
base del fusto, su fronte e retro, campeggia
lo stemma comunale

nuova croce per la
chiesa arcipretale.
Nella metà del
1400 Bassano è entrata a far parte del dominio veneziano da circa
quarant’anni, ma conti-

con la torre af- frontata da due leoni.
Uno dei registri dove erano puntualmente annotate le decisioni del Consiglio
aggiunge un’informazione interessante:
alla data 15 aprile
del 1449, con la tipica grafia notarile
stesa in modo concitato nella fretta di seguire il dibattito in aula consiliare e di registrare la decisione,
il cancelliere di
turno riportava
la deliberazione
di incaricare sei
consiglieri per la
dotazione di una

nua a rivendicare l’autonomia amministrativa
che le era stata riconosciuta dai precedenti regimi, nonostante le ripetute ingerenze delle città
confinanti. Il governo
veneziano ha tutto
l’interesse ad assecondare un centro di fondamentale importanza strategica, per la sua
posizione
geografica,
all’imbocco della Valsugana, vicina ai confini
settentrionali. Così
l’incremento demografico di quegli anni si accompagna all’introduzione o al progresso di attività imprendi-

toriali nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, del
commercio e al conseguente
incremento di traffici attorno al già famoso ponte e di
entrate fiscali per il Comune.
Tutti questi fattori contribuiscono ad aumentare il prestigio che la comunità vuole manifestare anche attraverso segni da vantare ed ostentare
nelle pubbliche occasioni, al
tempo stesso cerimonie civili
e religiose, affermazioni di
potere e di identità locale:
una croce scintillante d’oro e
d’argento, di squisita fattura
e di prestigiosa firma. La testimonianza di quanto questo simbolo cittadino fosse
considerato e venerato trova
conferma nell’Archivio: nel
1622 il Consiglio sarebbe tornato ad occuparsene assegnando al Comune di Bassano anche la spesa per il restauro. Custodita gelosamente, l’opera riuscì a scampare
alle rapaci requisizioni napoleoniche e fu messa in salvo
anche quando la minaccia
d’invasione tornò a incombere su Bassano nella Grande
Guerra. •
* responsabile Archivio storico Musei
Bassano

LIBRO/1. Domani alle 18 (Gallacaffè) ilfilosofo Duccio Demetriopresenta il suoultimo lavoro

Raccontarsi e comprendere l’esistenza
Domani alle 18 al Galla caffè,
piazza Castello a Vicenza,
Duccio Demetrio, filosofo e
fondatore della “Libera Università dell’Autobiografia”,
incontra i lettori e presenta il
suo nuovo libro “La vita si cerca dentro di sé. Lessico autobiografico”. Dialoga con
l’autore Ivana De toni.
L’appuntamento è organizzato dalla libreria Galla in collaborazione con Centro Presenza Donna e Centro Culturale
San Paolo. Il testo, recentemente edito da Mimesis, è
l’ultimo tassello di un ampio
e originale discorso che Demetrio ha costruito attorno
alla narrazione interiore al

ds: mimesi

rapporto che, attraverso
quest’ultima, il soggetto può
instaurare con il suo stesso
vissuto. Demetrio mostra come intraprendere un percorso di autoformazione e di interpretazione simbolica della
propria vita. Quello dell’autore non è un approccio clinico
o psichiatrico, bensìpedagogico e filosofico: si tratta, secondo l’autore, di imparare
ad estrarre da sé il senso della
propria esistenza. Perché, sostiene Demetrio, «il bisogno
di raccontarsi è una costante
della nostra esistenza. Arriva
il momento in cui raccontare
la propria storia diventa una
necessità. Non si tratta solo

di affidare le proprie memorie a un foglio di carta o a una
pagina elettronica; scrivere
di noi e della nostra vita passata sollecita una maturazione interiore». Il tema è interessante e riguarda ogni persona che desidera vivere più
consapevolmente e intensamente. La scrittura personale diventa lo strumento con
cui comprendere con chiarezza quei passaggi esistenziali
che si compiono spesso in
una specie di apnea e che rivelano il loro senso solo se analizzati con gli strumenti giusti. L’autonaarrazione si trasforma così da pratica privata superficiale al limite del

Lacopertina dellibro

ne ed evocativa, con molti riferimenti al mito. Mi nutro
di simbolismo perciò il filo
conduttore che lega tutte le
mie opere potrebbe essere
identificato nel concetto di
“Sacro e profano”», spiega.
«Cerco di maturare, di pari
passo, sia l'aspetto tecnico e
stilistico che quello comunicativo. Mi piace iniziare l'opera scegliendo le materie prime e costruendomi tutto autonomamente. “Bear ritual”,
ad esempio, è un olio su lino». Il lavoro del thienese
s’inserisce tra le 115 opere finaliste della 12esima edizione del concorso, esposte fino
all'8 aprile nelle Nappe
dell'Arsenale di Venezia. La
mostra è nata dalla curatela
di Igor Zanti con dieci giurati
internazionali che hanno valutato e selezionato tutti i candidati iscritti al concorso.
«Ho avuto la possibilità di
confrontarmi con curatori come Domenico De Chirico e
Caroline Corbetta. Speravo
che ci fosse un vincitore italiano in una delle categorie perché in Italia spesso si tende a
ritenere l'artista proveniente
dall’estero di maggiore interesse. Invece molti paesi, anche europei, investono prima
di tutto sui talenti locali»,
conclude Fogo. • MA.BI.

PREMIOARTELAGUNA. Vinceun vicentino

«Sacroeprofano
èilfilo conduttore
dellemieopere»

LIBRO/2. Domani nella biblioteca di Camisano
narcisismo a raffinata modalità non solo per comprendersi ma per imparare meglio da
se stessi. Duccio Demetrio
già professore ordinario di filosofia dell’educazione e di
Teorie e pratiche della narrazione, è ora direttore scientifico della Libera università
dell’ Autobiografia di Anghiari (AR), da lui fondata nel
1998 con Saverio Tutino e di
“Accademia del silenzio”. Si
occupa di pedagogia sociale,
educazione permanente, interculturale ed epistemologia della conoscenza in età
adulta. Autore tradotto in
spagnolo, portoghese, polacco, direttore di collane editoriali e membro dei comitati
scientifici delle più significative riviste pedagogiche, ha al
suo attivo oltre 50 opere. •

Leville diFogazzaro
nelviaggiodi Soletti
Appuntamento domani a Camisano, nella biblioteca civica “Liduvina Grisotto” alle
20.45, con la videopresentazione dell’ultimo libro di
Francesco Soletti “Il mondo
di Antonio Fogazzaro - Vicenza, Montegalda e la Val
d’Astico, La Valsolda e il lago
di Como”. Soletti, vicentino
d’adozione, non tradisce le
origini comasche e in questo
volume unisce attraverso un
immaginario filo letterario i
laghi di Lugano e Como, con
Vicenza e la Valle dell’Astico,
ricongiungendo idealmente i
due mondi di Antonio Fogaz-

zaro, lo scrittore vicentino autore di Malombra e Piccolo
Mondo Antico, ossia due tra i
maggiori successi editoriali
di fine Ottocento. Durante la
serata l’autore, dopo un breve accenno ai romanzi e alle
vicende biografiche del grande scrittore vicentino, proporrà, attraverso la proiezione di
una serie di fotografie, una
sorta di visita virtuale in sette
ville in provincia di Vicenza e
in sette ville in provincia di
Como, cercando di non perdere mai di vista le vicende
umano letterarie di Antonio
Fogazzaro. • M.M.

Con“Bearritual” Alessandro Fogo
allasezione pitturadell’Arsenale
Unadelle saledegliarchivi delMuseoCivico diBassano

sei e dei Monumenti. Quarto
appuntamento sabato 10 giugno alle 10 con “Matti per gli
insetti”, visita (10 posti) alle
collezioni entomologiche dei
Musei di Bassano a cura di
Magda Biasiolo, conservato-

re della sezione naturalistica
del museo, con la guida di
Francesca Gongolo.
Per prenotare la visita guidata gratuita di sabato 24
marzo alle 16 (ritrovo
all’ingresso del museo, piaz-

za Garibaldi) bisogna chiamare domani mercoledì 21
marzo dalle 13 alle 15 al centralino del nostro Giornale
tel 0444.396311 lasciando
nome, cognome, telefono ed
email. • N.M.
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toriali nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, del
commercio e al conseguente
incremento di traffici attorno al già famoso ponte e di
entrate fiscali per il Comune.
Tutti questi fattori contribuiscono ad aumentare il prestigio che la comunità vuole manifestare anche attraverso segni da vantare ed ostentare
nelle pubbliche occasioni, al
tempo stesso cerimonie civili
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d’argento, di squisita fattura
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) ilfilosofo Duccio Demetriopresenta il suoultimo lavoro

È thienese il vincitore, per la
sezione pittura, della 12esima edizione del prestigioso
Premio Arte Laguna di Venezia. L'opera del 25enne Alessandro Fogo, intitolata “Bear
ritual” e realizzata nel 2017,
ha convinto la giuria composta da curatori e critici d'arte
noti a livello internazionale.
«Il giovane artista italiano si
è contraddistinto rispetto a
tutti gli altri artisti selezionati- recita il verdetto dei giudici- per la qualità pittorica e
per accenti che rimandano a
pacati ricordi di gusto surrealista e per l’approccio compositivo visionario». Il dipinto
di Fogo, dunque, spicca tra le
oltre 3.700 opere - in concorso anche per le categorie arte
fotografica-grafica digitale,
scultura e installazione-arte
virtuale, video arte e performance, arte ambientale-arte
urbana – presentate da artisti provenienti da tutto il
mondo.
«Essendo giovane negli ultimi anni ho partecipato a molte iniziative di questo tipo,
spesso raggiungendo la fase
finale. Lo faccio per farmi conoscere e per incontrare importanti curatori. Prima di sabato, quando sono stati annunciati i vincitori, non ero
mai riuscito ad aggiudicarmi
un premio», racconta l'artista di Thiene, l'unico italiano
premiato al concorso. «Stento ancora a crederci e sinceramente non me lo sarei mai
aspettato. Di sicuro, considerato il prestigio del concorso,
si tratta di un risultato importante nel mio percorso di crescita artistica». Fogo, diplomato al liceo artistico “Martini” di Schio e laureato allo
Iuav di Venezia in arti visive,
è reduce da un master nella
Royal Academy of Fine Arts
di Anversa, in Belgio, e ora,
anche grazie ai 7 mila euro
vinti con il Premio Arte Laguna, svilupperà ulteriormente
la sua produzione pittorica,
da lui definita «di figurazio-

Fogoe lasua opera“Bearritual”

ne ed evocativa, con molti riferimenti al mito. Mi nutro
di simbolismo perciò il filo
conduttore che lega tutte le
mie opere potrebbe essere
identificato nel concetto di
“Sacro e profano”», spiega.
«Cerco di maturare, di pari
passo, sia l'aspetto tecnico e
stilistico che quello comunicativo. Mi piace iniziare l'opera scegliendo le materie prime e costruendomi tutto autonomamente. “Bear ritual”,
ad esempio, è un olio su lino». Il lavoro del thienese
s’inserisce tra le 115 opere finaliste della 12esima edizione del concorso, esposte fino
all'8 aprile nelle Nappe
dell'Arsenale di Venezia. La
mostra è nata dalla curatela
di Igor Zanti con dieci giurati
internazionali che hanno valutato e selezionato tutti i candidati iscritti al concorso.
«Ho avuto la possibilità di
confrontarmi con curatori come Domenico De Chirico e
Caroline Corbetta. Speravo
che ci fosse un vincitore italiano in una delle categorie perché in Italia spesso si tende a
ritenere l'artista proveniente
dall’estero di maggiore interesse. Invece molti paesi, anche europei, investono prima
di tutto sui talenti locali»,
conclude Fogo. • MA.BI.

LIBRO/2. Domani nella biblioteca di Camisano
narcisismo a raffinata moda-

