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Spazio-cultura

Siaprestasera alle 21con la
presentazionedel programma
2013unnuovospazio per le
artiela culturaa Vicenza. Si
chiama“The artsbox”, incontrà
SanPaolo23, aVicenza:
un’associazionepresiedutadal
prof.Marco Fazzinialla quale
hannoaderitostudiosi e
appassionatidiartee
letteraturacheoffrirannoai
sociincontri internazionali. In
scalettanelle prossime
settimaneincontricon due
romanzierikenioti, inmaggio
sarà ospiteun filosoforusso, è
previstauna lezionedello
storicoGustavo Cornisul rogo
deilibrinel1933 ,una
conversazione delloscrittore
AndreaMolesini. Una prima
mostrasi aprirà staserasui
ritrattidipoeti internazionali
cuihanno contribuitonumerosi
pittoriitaliani.•

Ilprof.Marco Fazzini

Nicoletta Martelletto

«Si trova in ogni barlume di
speranza/ non conosce limiti
nè spazio/è risorto in rosso e
bianco e nero/ è presente in
ognirazza».Èilpensierointre-
pido cantato da Bobby Sand,
attivista dell’Ira ne “Il ritmo
del tempo” . È uno dei volti e
delle voci chepopolano - lette-
ralmente, è un libro vivo pro-
priograziealleregistrazionial-
legate in Cd - il lavoro di Mar-
coFazzini, vicentinod’adozio-
ne e docente all’università Ca’
FoscaridiVeneziadovesioccu-
padipoesia e letteraturapost-
coloniale.Fazzinihapubblica-
to con le edizioni Ets (Canto
un mondo libero, pagg.249)
una raccolta di saggi sul tema
della poesia/canzone che in-
neggia alla libertà. Già studio-
so e traduttore in università
straniere, Fazzini apre una se-
rie di acuti interrogativi sulla
musicalità della poesia, sulla
poesia che diventa musica e
sulla musica che ricerca versi
di cui permearsi. Popolare o
colta, è comunque segno di
partecipazione:diquesto l’au-
tore è certo e radunaattornoa
sècolleghiestudiosinell’anali-
sidei testimonidel cantodella
libertà. Si va da Chico Buar-
que in Brasile a Woody Gu-
thrie e Bob Dylan negli Usa;
dal sudafricano Mzwakhe
Mbuli al canadese Leonard
Cohen;dalgrecoAlekosPana-
gulis al portoghese Manuel
Alegre. Proprio in Portogallo,
il libro sta conoscendounsuc-
cessostraordinario,cheprelu-
deapresentazioniancheoltre-
oceano e in Gran Bretagna.
Nel cd letture anche in lingua

originalecongliarrangiamen-
ti di Bruno Cenzori e Gionni
DiClemente.

Fazzini,sembraunliveforfree-
dom più che un libro.
Ènatopropriodaun’esperien-
za di letture e musica con Da-
rius, figlio del jazzista Dave
Brubeck, in unpaesino abruz-
zese:nell’estatedel2001aCon-
troguerra,unnome fruttodel-
la pacificazione di due fami-
gliemedievali,abbiamopropo-
sto una performance contro
ogniguerra,sulla libertà: ilsin-
daco si è entusiasmato, ci ha
chiesto di ampliare la tessitu-
ra ed è nata la scaletta per il
libro.

Tanticasiinternazionalidi poe-
sia-canzone, forse meno pre-
sente in Italia dove si pratica la
canzone d’autore.
Sono partito dai poeti e sono
arrivato poi ai cantautori, alla
ricercadi ungeneremisto che
non si limitasse a poesie dive-
nute canzone tout court. I casi
italianidiTencoeDeAndréso-
no interessanti così come Ga-
ber,maancheunacertaprodu-
zionediModugno...hoselezio-
nato alcuni poeti del mondo
anglofonoecercatocollabora-
zioni.

Perchè l’ha definito un percor-
so di coraggio?
Perchèc’èchi innomedei suoi
versiharischiato lavita.Lapo-
esia così come la canzone ha
circolato inmodo clandestino
inPaesidiregime:pensoaMa-
nuel Alegre in Portogallo o a
WoleSoynkainNigeria.Oppu-
re a Alekos Panagulis con le
canzoni proibite negli anni
bui della Grecia. Chi cantava

andava in galera, chi recitava
versi veniva torturato.

Lei si è occupato di una canzo-
ne arcinota, Imagine di John
Lennon e dell’utopia del pacifi-
smo.
Ripercorro gli ultimi anni dei
Beatles e poi la genesi di que-
sta canzone che ha avuto un
enormesuccessomauna infe-
lice ricezione con la versione
curatadaPaoloLimitiecanta-
tadaOrnellaVanoni.Affronto
il tema della traduzione che
spesso tradisce e stravolge un
testo, così come avvenne con
LaBandacantatadaMina:di-
venne una canzonetta che ap-
piattì il significato di protesta
contro la dittatura brasiliana
che aveva il testo originario di
ChicoBuarque.

Nei richiami ai boscimani così
come al canto dei griot maliani
c’è la forza della poesia come
declamazione più che come
scrittura.
La poesia nasce orale e diven-
tascritta, ildoppiobinarioèin-
valso danoi dal Rinascimento
in poi , mentre in altri Paesi
meno “evoluti” l’oralità resti
prerogativadellasuapopolari-
tà. La fascinazione sta nella
condivisione:unarelazionedi-
retta tra autore e lettore nella
paginascritta, forsepiùeffica-
cenella lirica,maancheparte-
cipatada tutti con ladeclama-
zione ad alta voce davanti alle
folle. Non si spiegherebbe al-
trimenti il successodiBenigni
chedeclamaDante.•
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Marinelli
aCavazzale
colromanzo
giallo-aereo

“Lamentechescodinzola.Sto-
riedianimaliedicervelli” ,edi-
zioni Mondadori Università,
di Giorgio Vallortigara è il li-
broedil temachevengonopre-
sentatistaseraapalazzoFesta-
ri a Valdagno per gli incontri
diGuanxinet.
L’autore sarà introdotto da

GiulioNardon,docenteall’Itis
Marzotto: Vallortigara è un
neuroscienziato che racconta
del cervello e della mente de-
glianimali,esseriumani inclu-
si.Ci sonodueideesullementi
e i cervelli chediamoperasso-
date - scrive Vallortigara - : la
prima prende origine dalla
concezionesecondocuiesiste-
rebbeunasortadi scalaascen-
dente delle creature viventi,
che vede collocate sui gradini
più bassi le creature meno
complesse e agli apici quelle
più evolute. Tale gerarchia si
applicherebbe a tutte le strut-
ture dell'organismo, cervello
incluso. Vi sarebbe anche una
scala ascendente e progressi-
va delle funzioni mentali, con
la sommitàoccupatadalla no-
stra specie. La secondaè l'idea
che i cervelli servano a darci
una rappresentazione veridi-
cadellarealtà.Ledueideehan-
no in comune vari aspetti, tra
cui quello, ritiene l’autore di
“La mente che scodinzola”, di
essere entrambe sbagliate.
I biologi sannochepergli or-

ganismi viventi non ha alcun
significato parlare di specie
più o meno evolute. Tutte le
specie viventi sono egualmen-
te evolute. L'idea dominante è
che l'evoluzione sia una storia
di aumento di complessità di
strutture che divengono così
sempremigliori.Nonèquesto
il modo in cui la biologia mo-
derna concepisce l'evoluzio-
ne. L'evoluzione implica cam-
biamento,manonnecessaria-
mente progresso, è òa tesi di
Vallortigara. L’evoluzione per
selezione naturale non impli-
ca la costruzione di cervelli
sempre più complessi, perché
nonèlacomplessitàdistruttu-
ra il criterio su cui opera la se-
lezione naturale, bensì la so-
pravvivenzaselettivaelaripro-

duzione.Non c'è dubbio che il
confronto tra le diverse specie
riveli capacità differenti. Ma
gli etologi hanno compiuto
grandi progressi nello studio
della comunicazione animale
quando si sono resi conto del-
la falsità dell'assunto secondo
il quale la comunicazione ser-
ve a trasmettere informazioni
veridiche.Innaturalacomuni-
cazione animale serve princi-
palmente per ingannare e im-
brogliare. Giorgio Vallortiga-
ra è professore ordinario di
Neuroscienze, direttore del
Center forMind /BrainScien-
ces dell'Università di Trento e
Adjunct Professor presso la
School of Biological, Biomedi-
cal and Molecular Sciences
della University of New En-
gland,Australia.Ha scritto ol-
tre200articolisurivistescien-
tifiche.•

Stasera alle 20.45 alla libreria
La Bassanese di Bassano sarà
ospiteAnnaGuglielmi,giorna-
lista e scrittrice, psicosintesi-
sta di formazione, esperta di
comunicazione verbale, non
verbale e fisiognomica, tiene
corsi in tutta Italia a cui si ri-
volgono spesso grandi azien-
de, politici, personaggi dello
spettacolo.
Un incontro per scoprire il

linguaggio segreto del volto,
ultimo appuntamento degli
“Incontri allo Specchio 2013”
che hanno registrato il “tutto
esaurito” in tutte le serate. Il
temadi stasera è “Ti guardo, ti

capisco, ti conosco” : i posti a
sedere sono già stati tutti pre-
notati, ma si può partecipare
anche inpiedi.
L’ultima serata speciale del

palinsesto è dedicata al lin-
guaggio non verbale e alla fi-
siognomica, un incontro che
diventerà un viaggio dentro
noi stessi egli altri, aiutandoci
a riconoscere qualità, menzo-
gne, capacità.Dopo il fortuna-
to libro “Il linguaggio segreto
del corpo”, edito da Piemme,
Anna Guglielmi ha dato alle
stampe una seconda tappa di
questopercorso con il libro “Il
linguaggiosegretodelvolto”.•

Lacopertinadi “Cantoun mondolibero”edito daEts

Unpercorsodai canti dei boscimaniaiversipolitici
diAlegreinPortogallo, passando per DeAndré,
Gaberelafamosa “Imagine”:quando i versigridano

Staseraalle20.30,nellabiblio-
tecadiCavazzale(viadonStur-
zo10),GiancarloMarinellipre-
senta il suo ultimo libro, “Le
penultime labbra” (Bompiani
2012). L’autore vicentino, che
è anche regista, sceneggiato-
re,giornalistaenostrocollabo-
ratore, professore all’Accade-
miadelleArti diRoma, è stato
finalistaalCampiellonel2002
con“Dopo l’amore”enel 2006
con “Ti lascio il meglio dime”.
In questo periodo sta portan-
doingiroperl’Italia ilsuolavo-
ro teatrale Elephant Man, in-
terpretatodaIvanaMonti,Da-
niele Liotti, Rosario Coppoli-
noeDeboraCaprioglio.
“Le penultime labbra”, rac-

conta Marinelli, nasce in ae-
reo, tornando dal Brasile; un
viaggio scosso da incredibili
turbolenze, durante il quale la
pauraètangibile.Accantoave-
va una bambina, spaventata,
alla quale fece una promessa:
sarebbe diventata anche lei
un personaggio della storia
che gli stava ronzando nella
mente,seavesseavutolafortu-
na di rimettere piede a terra.
LaserataècondottadaMarile-
naCanale. •M.P.B.

GiorgioVallortigara

IlneuroscienzatoVallortigara
svelailcervellodiuomini eanimali
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Tutto Restauro

Restauro Patrimonio Artistico

Tel. 0444 785070

Tutto Restauro

Casa Fogazzaro XIX sec. Centro Storico Vicenza

In data 23 marzo 2013, il Comune di Vicenza ha organizzato
una manifestazione dal titolo: Fogazzaro il Nuovo Corso, con il
taglio del nastro del Sindaco Variati.

Tutto Restauro sas di Fattori Emanuele e C.
Sede operativa: Via I Maggio, z.a. Cagnano, Pojana Maggiore (VI) - Tel. 0444 785070

www.tuttorestauro.it • info@tuttorestauro.it

Restauro edifici e monumenti di interesse
storico, intonaci storici e dipinti murali

Intervento di restauro
conservativo 2012-2013

G
X
23
00
1

G
X
23
00
2

Tutto Restauro

Restauro Patrimonio Artistico
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Oggi alle 18.30 al Bar Borsa,
sotto la Basilica Palladiana di
Vicenza, laFondazioneVigna-
to per l’arte presenta “Proget-
to Artista 2013. L’arte come
passione e valore nella profes-
sione” . Leonida De Filippi,
professionista milanese, ac-
compagnerà in ogni elemento
visual tutta la comunicazione
e le attività delGruppoVigna-
to quest’anno, inaugurando
una serie di collaborazioni
chevedrannoall’operaunarti-
sta ogni anno. L’arte è ispira-
zione, suggestione, stimolo
creativo ed elemento caratte-
rizzante l’approccioprofessio-

nale dei dentisti Giuseppe e
CostantinoVignato che col lo-
rogruppodicollaboratori fan-
no dell’empatia un valore car-
dinenelrapportoconipazien-
ti e aprono in permanenza la
lorocollezionediartecontem-
poranea.LeonidaDeFilippi la-
vora sullo sguardo e sull’abili-
tà nella manipolazione grafi-
ca dell’immagine che uscirà
dallo studio in “formati porta-
bili” e non solo. Le attività si
potranno seguire sul sito del
gruppoesu facebookpertutto
il 2013.Il tutto verrà illustrato
nell’ aperitivocon l’artista . In-
fowww.fondazinevignato.it•

L’ EVENTO.OggialBorsa sottolaBasilica

FondazioneVignato
DeFilippiel’artevisual
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Il linguaggiosegreto
delvoltoconGuglielmi
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