
CLASSICIPOP. Cinque incontri a Bassano con biblioteca e liceo Brocchi

Laculturagrecae latina
attraversoTotòeDylan
S’iniziamartedìparlando
delsorrisodaPlauto al
cinema. Si passa ad Omero,
PinkFloydepremio Nobel

Piero Maestro

Per tagliare i traguardo dei
10 anni la giuria del premio
letterario intitolato a Virgilio
Scapin si arricchisce di nomi
prestigiosi. Al presidente
Marco Cavalli, coadiuvato
dalla giornalista Maurizia Ve-
ladiano, dall’artista Claudio
Graziani e da alcuni docenti
delle scuole breganzesi, si af-
fiancheranno Bepi De Marzi

neo commendatore e l’artista
Pino Guzzonato.

In giuria ci saranno anche
docenti dell’istituto superio-
re “Scotton”, del conservato-
rio “Pollini” di Padova e del
liceo Corradini di Thiene con
l’aggiunta di alcuni compo-
nenti della commissione cul-
tura del Comune di Bregan-
ze.

Il tema di questa edizione è
“L’arte dell’accoglienza”. I
concorrenti sono invitati a
produrre un testo narrativo
che declini le diverse sfuma-
ture di un tema così attuale e
straordinariamente pregnan-
te. Come non ricordare la li-
breria di Virgilio, punto di in-

contro e di amabili conversa-
zioni.

A Breganze Virgilio Scapin
aveva trovato una seconda ca-
sa sulla collina di Santa Lu-
cia, ospite della famiglia di
Firmino Miotti dove con lui
si trovavano personaggi del
mondo della cultura vicenti-
na e attori molto conosciuti
in quegli anni tra i quali Mo-
nica Vitti, Pietro Germi, Lau-
ra Antonelli. Una piccola cor-
te che circondava di affetto e
non solo lo scrittore che ha
lasciato un segno indelebile.
Al concorso possono parteci-
pare gli alunni delle classi
quinte della scuola primaria
dell’Istitutocomprensivo “La-

verda” con elaborati di tipo
grafico-pittorico.

Gli alunni delle scuole se-
condarie di primo grado di
tutti gli istituti scolastici del
vicentino potranno concorre-
re con un racconto breve o
un’elaborazione grafico-pit-
torica. Gli studenti delle scuo-
le superiori della provincia di
Vicenza e gli adulti maggio-
renni avranno la possibilità
di inviare un racconto breve
focalizzato sui diversi signifi-
cati dell’ospitalità, declinata
sull’esperienza ma anche con
possibilità di spaziare con la
fantasia.

Gli elaborati, accompagnati
dalla scheda di partecipazio-

ne si potranno consegnare a
mano nella biblioteca civica
“Gabriele Boschiero” di Bre-
ganze (Via Castelletto, 54) o
inviare tramite posta tradizio-
nale oppure elettronica. Ter-
mine ultimo per la consegna,
domenica 29 aprile. Agli stu-
denti vincitori nelle rispetti-
ve categorie sarà consegnato
un buono libro (100 e 150 eu-
ro). Nella categoria adulti, al
primo classificato sarà conse-
gnato un premio in denari di
500 euro; al secondo e al ter-
zo classificato rispettivamen-
te un pernottamento con pri-
ma colazione per due perso-
ne presso B&B “La Ferrata” e
“Da Michela”.

La premiazione avverrà nel
parco di Villa Laverda sabato
26 maggio.•
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LIBRO/1.Torna in città (eaBassano) AlessandroRobecchicon l’ultimotitolo “Follia Maggiore”

Ungiallocontretrame
Milanononèpiùda“bere”
Poliziottibuoni ecattivi, un ceto
mediopresodimira dall’usurain
unacittà dovepiovesempre, tra
lecanzoni rockel’operalirica

Domani alle 18 a palazzo Cor-
dellina, sede della Bertoliana
si terrà la presentazione del
libro “Laggiù tra il ferro” di
Nicodemo Gentile. Oltre
all’autore del libro saranno
presenti Everardo Dal Maso,
avvocato e consigliere delega-
to per le pari opportunità del
Comune di Vicenza, modera
la giornalista Francesca Ca-
rollo. «Ogni istituto peniten-
ziario è un microcosmo con i
suoi riti, le sue gerarchie.
Non puoi conoscerlo, e non
puoi conoscere chi lo abita,
se non entrandoci, passando-
ci del tempo. Con l’umiltà di
ascoltare e l’intelligenza di so-
spendere i giudizi. Questo è
riuscito a fare Nicodemo
Gentile, e questo racconta
nelle pagine del suo libro. Un
libro speciale, perché è un li-
bro vero», scrive Massimo Pi-
cozzi. Storie sconosciute del-
la vita dietro alle sbarre, spac-
cati di quotidianità spesso
drammatici. Con le compe-
tenze tecniche che gli deriva-
no dalla sua professione,

l’autore offre un quadro estre-
mamente accurato della si-
tuazione in cui versa la mag-
gior parte dei detenuti nel no-
stro Paese per cercare di capi-
re chi non ha più prospettive
di vita libera, chi non riesce
assolutamente ad adattarsi
alle privazioni quotidiane,
chi ha perso ogni speranza o
chi non vuole e non sa rasse-
gnarsia ciò che crede una pro-
fonda ingiustizia. Vicende
che spaziano dall’accettazio-
ne al tentativo di suicidio.•

LIBRO/2. L’autore domani a palazzo Cordellina

“Laggiùtra il ferro”storie
diuominidietrolesbarre

BobDylan, Nobelper laletteraturanel 2016, saràal centrodiun dibattitosullefonti antiche dellapoesiaAlessandro Robecchi torna
in città (sarà domani alle 18
al Galla caffè e il 27, alla stes-
sa ora, alla libreria di Palazzo
Roberti a Bassano) e ,soprat-
tutto, si ripresenta con un
nuovo romanzo “Follia Mag-
giore” (Sellerio Editore, 400
pagine), tre trame per un gial-
lo con la ben nota squadra di
poliziotti: Ghezzi e Carella
con l’aggiunta di qualche
nuovo innesto e, poi, la collau-
data coppia Oscar Falcone,
Carlo Monterossi.

Dopo “Torto Marcio” in clas-
sifica per molte settimane lo
scorso anno, la stessa sorte
tocca anche a questo piccolo
gioiello incastonato in una
Milano piccolo borghese che
l’autore sa descrivere con
maestria non solo nei luoghi
esterni, ma anche in quelli in-
terni, più intimi che appar-
tengono alla vita di una don-
na picchiata e uccisa a pochi
passi da casa, una palazzina
tra il verde in un quartiere
tranquillo dietro via Zara, al-
la Maggiolina.

All’inizio sembra uno scip-
po finito male, in realtà Ro-
becchi sa costruire una storia
che si dipana su tre filoni che
restano tesi e ricchi di colpi
di scena.

Si parte da un viaggio alla
ricerca di un signore anziano
un po’ eccentrico, ma mai ba-
nale soprattutto sulle sue elu-
cubrazioni che riguardano
l’amore e la conservazione di
un rapporto. Poi, la morte vio-
lenta di una donna e infine la
criminalità organizzata che
non risparmia alcuna città,
Milano inclusa, dove il pizzo
diventa uno dei tanti “malaf-
fari“ importati che rendono.
E non poco.

Ma partiamo dal personag-
gio principale Carlo Monte-
rossi, autore e produttore te-
levisivo che finalmente sem-
bra sia riuscito, almeno in
parte, a tirarsi fuori dalla
Grande fabbrica della Mer-
da, come lui la definisce, che
altro non è che un program-
ma televisivo che enfatizza le
vicende di cui i giornali si oc-
cupano in cerca di

quell’audience strappalacri-
me a cui tutti noi ormai ci stia-
mo abituando. Si riavvicina a
Bob Dylan, rispetto all’ulti-
mo libro, il cantautore che ac-
compagna le sue serate e non
solo, c’è la presenza di una
donna e, soprattutto, quella
di Oscar, investigatore priva-
to che lo porta a conoscere
Umberto Terrani, banchiere
che ha fatto i soldi insegnan-
do alla gente come nascon-
derli bene; ma nella sua vita
c’è anche una donna che ha
amato follemente e che un
giorno scopre essere morta.

Il signore è sempre molto
elegante, ricco, abbastanza
colto per affascinare e per es-
sere affascinato. Ti prende, ti
ammalia, e soprattutto ti por-
ta in un mondo dove la musi-
ca, in questo caso classica ed
operistica, diventa protagoni-
sta assieme ad un ragazza a
cui il talento non fa difetto,
ma non possiede i mezzi per
studiare a sufficienza. Un so-
prano nell’ugola, meno nel
portafogli, però diventerà un
dettaglio tra citazioni dotte
di opere liriche e ouverture
da Rossini e Bizet passando
per Verdi in concerti che por-
teranno i protagonisti in Sviz-
zera. Ma se questo è un mon-
do, in parte dorato, resta quel-
lo fetido in cui si muovono i
due poliziotti che cercano
non solo i responsabili
dell’omicidio della donna,
Giulia Zerbi, ma anche di un
agente corrotto che sta det-
tando legge nel quartiere mi-
lanese a suon di mazzette. Al-
la fine i filoni si incrociano, a
tratti in maniera sorprenden-
te, con una scrittura che scor-
re veloce, incisiva, ricca di
particolari, di colpi di scena
che lasciano il lettore incolla-
to fino all’ultima pagina per
comprendere e capire quella
che sarà l’intelligente conclu-
sione. Non senza lasciare il
tempo di riflettere su una so-
cietà in perenne cambiamen-
to e dove lo spirito di adatta-
mento diventa sempre più
complesso in quella che un
tempo era la “Milano da be-
re”.•C.R.

AlessandroRobecchi incittà con l’ultimo noir“Follia Maggiore”

Lacopertina dellibro

Lorenzo Parolin

Duemila e più anni fa erano
le “icone pop” dell’epoca, gre-
mivano i teatri e orientavano
l’immaginario.

Perché non accostarli ai mi-
ti di oggi intrecciando passa-
to e presente? Nasce così
“Classici Pop – Percorsi con-
temporanei di cultura greca
e latina”, la rassegna in cin-
que incontri, tutti con inizio
alle 17.30, promossa dalla bi-
blioteca civica di Bassano in
collaborazione con il liceo
“Brocchi”.

Si apre, martedì 27 marzo,
in biblioteca, con “Italicus Ri-
sus – Come ridono gli italiani
da Plauto a Totò”.

«Esiste un fil rouge – spiega
la relatrice, Antonella Carul-
lo – che lega la comicità popo-

lare del terzo secolo avanti
Cristo, la commedia dell’arte
e il cinema in bianco e nero.
Sono giochi di parole, moven-
ze, invenzioni linguistiche,
facciali, movenze fisiche che
da Roma arrivano fino ad An-
tonio De Curtis, il grande To-
tò».

E con l’augurio che la comu-
nicazione via web non cancel-
li un patrimonio di ventitré
secoli, il primo classico pop
sarà proposto nel segno del
sorriso.

Secondo appuntamento
mercoledì 4 aprile, con
“L’angoscia dello scorrere del
tempo – Da Mimnermo ai
Pink Floyd”.

A legare il poeta di Colofone
alla band “british” icona del
rock-prog sarà Fabio Zanin,
docente di storia e filosofia al
liceo Brocchi di Bassano ed
esperto di filosofia della
scienza.

Per il terzo appuntamento,
venerdì 13 aprile, sale in peda-
na in biblioteca un premio
Nobel per la letteratura con-

seguito nel 2016 come Bob
Dylan.

Il tema dell’incontro condot-
to da Antonia Piva sarà infat-
ti “Bob Dylan classico – Fonti
antiche di un poeta “on the
road”.

Penultimo appuntamento,
venerdì 20 aprile, con “A pro-
posito di Omero ai Caraibi e
di altri viaggiatori – Appunti
di , letteratura comparata” a
cura del docente di lettere Da-
vide Melchiori. Si chiude, co-
me si è iniziato, nel segno del-
la leggerezza, il 27 aprile con
“Il simposio sulla Giustizia”,
promosso nell’ambito del pre-
mio “Classici contro” dell’uni-
versità Ca’ Foscari. Nell’occa-
sione gli studenti della Quin-
ta BC dell’indirizzo classico
del Brocchi indosseranno i
panni dei filosofi antichi, pro-
ponendo l’azione teatrale “Fi-
losofi a Banchetto”. Interver-
rà il docente di Ca’ Foscari
Gian Luigi Paltrinieri.
L’ingresso è libero. Per infor-
mazioni: 0424-519920.•
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RACCONTI. Per la decima edizione a Breganze scelto un tema attuale. Elaborati entro il 29 aprile

Premio Scapin dedicato all’accoglienza
Divisopercategorietra
alunnidi quinta elementare
finoallescuole superiori
IngiuriaMarco Cavalli

VirgilioScapin (1932-2006)davantialla suastoricalibreria

Martedì alle 17,30, Roberto
Pittarello presenterà il suo
nuovo libro “Munari dei bam-
bini”, (Lif edizioni) a palazzo
Cordellina, contrà Riale 12 a
Vicenza. “Munari dei bambi-
ni” ricostruisce come in un
diario, attraverso una ricca
documentazione di immagi-
ni e testi, la quasi ventennale
amicizia e collaborazione
dell’autore con Bruno Muna-

ri (1907 – 1998), importante
artista e designer italiano che
durante la sua vita professio-
nale ha dedicato allo svilup-
po della creatività nei bambi-
ni numerosi progetti, realiz-
zando importanti libri, gio-
chi e laboratori.

Roberto Pittarello ha tradot-
to la collaborazione con Mu-
nari in numerose proposte di
laboratori per lo sviluppo del-

la creatività di adulti e bambi-
ni , in progetti educativi e in
mostre. Questa raccolta di
materiali, come disegni, lette-
re, brevi testi di accompagna-
mento, libri d’arte e scolasti-
ci, opere e foto di esposizioni
e incontri, costituisce il corpo
del libro che rappresenta per
Pittarello l’occasione che è ne-
cessario iniziare sempre dai
bambini e dalle loro storie.•

LIBRO/3. “Munari deibambini” di RobertoPittarelloin Bertoliana

Designecreativitàdeibimbi
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