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Un popolare personaggio

GeneGnocchi,maestro
diognicontaminazione
Ciò che ha portato Gene
Gnocchi in villa Caldogno, nel
secondo dei dialoghi di
“Scienza e società si
incontrano nell'architettura”,
è da una parte l'amicizia che
lo lega a Massimiano Bucchi
dell'associazione Observa,
che ha organizzato la
rassegna, e dall'altra
l'interesse per la
contaminazione di generi di
cui, fin dal titolo, l'iniziativa
stessa è un esempio.

Contaminazione di generi
come modalità di
trasmissione di un sapere
non paludato?

«Certamente è così -
risponde Gene Gnocchi - anzi,
se vogliamo, il sapere è
contaminato in se stesso. Le
fonti del sapere autentico
sono necessariamente
molteplici e variegate, quindi
il risultato è contaminato.
Altrettanto necessaria,
d'altra parte, è l'attenzione
con cui ci si deve accostare
alle fonti».

Il dialogo che l'ha vista
protagonista ha come tema
chiave la creatività. Paga, oggi,
essere un comico creativo?

«Paga avere nei confronti del
mondo un atteggiamento di
sospensione, che corrisponde a
una visione ironica, la quale dà
parecchie carte in più rispetto a
chi ha una visione a senso unico.
L'originalità è meglio del
commerciale tout court, tipo i

classici film di Natale, che si
possono anche non fare.
Personalmente, mi ritrovo
molto in quello che faccio, sto
bene proprio perché lo faccio».

Si è da poco concluso il ciclo
della trasmissione “Artù”. Che
esperienza è stata?

«Bellissima, molto formativa.
Mi piaceva l'idea di smontare il
meccanismo del talk show
tradizionale, e mi sono accorto
che fare un talk show è molto
difficile. Bisogna avere ritmo,
informarsi continuamente,
“sentire” l'ospite che sta
parlando. La critica è stata
molto gentile, la gente pian
piano ha accolto bene la
trasmissione e il suo
meccanismo di assurdità.
Abbiamo avuto in studio
personaggi straordinari, con i
quali abbiamo cercato di avere
un atteggiamento che andasse
oltre l'immagine con cui quei
personaggio sono conosciuti».

- E dopo “Artù”?
«La Rai ha la possibilità di

esercitare un'opzione, se lo farà,
c'è il progetto di una nuova
edizione di “Artù”. Poi mi è stato
proposto un programma
sportivo su Sky, da mettere in
onda dopo quello di Ilaria
D'Amico. Non ho abbandonato il
teatro, anzi, sto scrivendo uno
spettacolo nuovo che dovrebbe
debuttare tra la fine del 2008 e i
primi del 2009».

INCONTRI./1. OGGI

Graziano
Casarotto
“Giornieore
aM.Berico”

Numerosispunti
diriflessione,
soprattuttonella
considerazionedi
tantevicendevoli
influenze

INIZIATIVE. ACALDOGNO LASECONDAEDIZIONE DI UNARASSEGNA PROMOSSA DALL’ASSOCIAZIONEVICENTINA OBSERVAEDAL COMUNE

Dialoghiinvilla,conprofondità
“Scienza e società si incontrano
nell’architettura”: dai fumetti alla filosofia
con personaggi come Giorello o Serra

Gene Gnocchi a Caldogno

Si parla di Tibet - argomento
discottanteattualità -nelpros-
simo appuntamento del "Gal-
la Forum", il ciclo di incontri
con l'autore e iniziative cultu-
rali promosso dalla Libreria
Galla 1880 di Vicenza.
Questaseraalle20.30,èinfat-

ti in programma la presenta-
zionedel libroLeviedellasoffe-
renzaedelcuore (EdizioniArti-
talia)delmedico vicentino Re-
nato Giaretta, specializzato in
scienzadell'alimentazione, tra
i fondatori di “Ropka Italia
onlus",organizzazioneumani-
taria che sostiene progetti in
campo educativo, sanitario e
culturale in varie parti del
mondo.
L'incontro, a cui interverrà

l'autore, sarà presentato dal
giornalista Stefano Ferrio.
Ilvolumeraccoglie ilmateria-

le inerente alle mostre, ai diari
diviaggio inTibetealle imma-
gini scattate durante le spedi-
zioni umanitarie di Giaretta,
commentati dai testi di Bene-
detta Centin. Ne emerge un'

esperienza di vita unica, inti-
mamente segnata dalla soffe-
renzaaltrui.Dadueanni, infat-
ti, Giaretta presta assieme ad
altri professionisti assistenza
sanitaria gratuita alla popola-
zione di una regione del Tibet
orientale chevive in unasitua-
zione economica e sociale as-
saidifficile e inprecariecondi-
zioni igieniche.f

INCONTRI/4.AROMA

Unconvegno
suimosaici
veneziani

Gianmaria Pitton

Dove finalmente l’animo stan-
co delle agitationi della Città,
prenderàmoltoristauro,econ-
solatione,equietamentepotrà
attendereàglistudidelle lette-
re,&allacontemplatione».An-
dreaPalladio, autore diquesta
frase nel secondo dei suoi
“Quattro libri dell’architettu-
ra”, aveva un’idea suggestiva
di quale dovesse essere la fun-
zione della villa. Non ne è mol-
to lontana, nello spirito alme-
no, l’iniziativachel’associazio-
ne vicentina Observa e il Co-
munediCaldognohannoorga-
nizzato per il secondo anno in
villa Caldogno, attribuita allo
stesso architetto di cui si fe-
steggia quest’anno il cinque-
centenario della nascita.
Negli incontri di “Scienza e

società si incontrano nell’ar-
chitettura”, gli incroci fra arte
e scienza e le sorprendenti, vi-
cendevoli influenze hanno in-
tessutoidialoghichehannoof-
fertounanutritaseriedi spun-
tidiriflessione,«chepoidinot-
teunocipensa»,comesimpati-
camente ha detto Gene Gnoc-
chi citando alcune voci della
suaenciclopediapersonale, “Il
mondo senza un filo di Gras-
so”, incuil'inventoredel telefo-
no cellulare è un impiegato di
Torino, invidiosodei suoiami-
cichecel'avevanogià.Selosco-
po della rassegna è parlare di
coseseriedivertendosi, l'obiet-
tivo è stato raggiunto: l'hanno
dimostrato il filosofo Giulio
Giorello e l'autore di fumetti
Antonio Serra (intervenuto in

sostituzione di Alfredo Castel-
li,ammalato),chehannodialo-
gato su concetti profondi, co-
melaveritàe laverosimiglian-
za, partendo appunto dai fu-
metti, le nuvole parlanti.
Un fumetto di successo deve

essere credibile, ha detto Ser-
ra, anche se ambientato in un
futurofantascientifico.Lafati-
ca è immaginare cosa potreb-
be abitare questo ipotetico fu-
turo, e si corrono dei rischi.
Nei primi albi di Nathan Ne-
ver, usciti vent'anni fa, i perso-
naggiusavanolecabine telefo-
nicheperchénessunodegliau-
tori,manemmenoalcunsocio-
logo, aveva previsto l'avvento
dei cellulari.
«Le storie sono ambientate

in un'immensa città - ha ag-
giunto Serra - Non ci eravamo
chiesticomefossefatta,masia-
mo stati inondati di lettere di
lettori che ci chiedevano la
mappa, la struttura». La vero-
simiglianza, quindi, come ele-
mentofondamentaledellacre-
dibilità.
«La sospensione dell'incre-

dulità -haaggiuntoGiorello -è
necessariasecisivuolediverti-
re con un fumetto di fanta-
scienza,manondeveessereto-
tale,altrimenti ci si annoia».E
Giorello lo bene, dato che ha
firmatocon PierLuigi Gaspa il
libro“Lascienzafra lenuvole”,
in cui si affrontano rigorosi te-
mi scientifici partendo pro-
prio dai fumetti. Il disegno è
un mezzo espressivo di enor-
me potenzialità: grazie alla
sua pratica di illustratore e al-
la conoscenza di come si for-
mano le ombre, Galileo Galilei
capì che il “terminatore”, la li-
nea che divide ombra e luce
sulla superficie lunare vista
dalla Terra, è a zig-zag perché
la superficie stessa è fatta di
crateri e cavità.
«L'immaginazione creativa -

ha aggiunto Giorello - è una
sorte di ebollizione controlla-
ta, espressione usata per de-
scrivere tanto l'Ulysses di

Joyce, quanto la relatività di
Einstein». La creatività è più
presentenellascienzadiquan-
to si immagini. Anche in un
meccanismo come l'evoluzio-
neumana,haspiegatoil filoso-
fo della scienza Telmo Pieva-
ni: «Per molto tempo si è cre-
dutochel’evoluzioneagisseco-
me un ingegnere. È piuttosto
l’attivitàdiunbricoleur,unar-
tigianochetrovaallabell’eme-
glio soluzioni che funzionano.
Spesso, anzi, strutture nate
con una certa funzione vengo-
no riconvertite per fare tutt’al-
tro». Ad esempio: il bipedi-
smo degli esseri umani nac-
que per ridurre le superficie
del corpo esposta al sole, il ri-
sultato fu la “liberazione” de-
gli arti superiori. Nella storia
evolutiva dell’uomo rimango-
no alcuni misteri: la struttura
anatomica era già pressoché
identica a quella attuale già
180 mila anni fa, ma iprimi se-
gnidiun’attivitàmentalecrea-
tiva, come idipintinellegrotte
o i riti funebri, risalgono a 40
mila anni fa.
«Quanto a me - ha chiosato

sornione Gene Gnocchi - ho
raggiuntol’apicedellamiaevo-
luzione partecipando all’in-
contro di “Scienza e società si
incontrano nell’architettura”.
Ma sono preoccupato, perché
adesso ho paura di non avere
più niente da dire». In realtà,
Gnocchihacostantementema-
nifestato la propria creatività
anche mediante l’insofferenza
rispettoalsaperecodificatoea
verità ritenuta inconfutabili.
«Dall’insofferenza scaturisce
la necessità di crearsi un mon-
do»,edeccola“sua”enciclope-
dia, in cui affronta a suo modo
lo scibile umano, dalla zoolo-
gia (“Avendo tempo il caima-
no, resisterebbe anche di più,
sott'acqua”), alla fisica: “La
boccia va dove la lanciano, ma
preferirebbe stare nel cestino
assiemeallealtre, aparlaredel
suo destino”.f

Oggi alle 17 nella Sala “Sette
Santi Fondatori" del Santua-
rio, laComunitàdeiFratiServi
di Maria di Monte Berico pre-
senta il volume “Giorni e ore
sul colle Berico" di Graziano
Maria Casarotto, in occasione
del suo 95˚ compleanno e dei
70 anni di sacerdozio.
Padre Graziano è nato il 24

marzo 1913 in una casa appar-
tata di Fimon di Arcugnano in
unafamiglianumerosa;adole-
scente ebbe il dono del vange-
lo e della vocazione che lo por-
tò tra i Servi di Maria sul Mon-
te Berico e poi a Isola Vicenti-
nanel1931.Dopoinormalistu-
diteologici frequentòl'Univer-
sità Gregoriana di Roma dove,
nel 1946, conseguì la laurea in
storia della Chiesa.
Varicompitigli furonorichie-

sti, prima a S. Elena di Vene-
zia,dal1952al1955,epoiquasi
ininterrottamenteaMonteBe-
rico come consigliere provin-
ciale, priore nel 1964, archivi-
sta provinciale e membro dell'
Istituto storico dell'Ordine.
Giorni e ore sul colle Berico

rappresenta un'opera che solo
uncertosino comep.Graziano
ha potuto affrontare e cioè
quellodiraccogliereognigene-
re di notizie riferite al Santua-
rio di Monte Berico e alla co-
munità dei frati lungo lo scor-
rere dei tantissimi anni di sto-
ria sopra questo sacro monte.
Questa raccolta è una piccola
minieradiperleprezioseriferi-
te non solo al colle berico ma
anche alla città, che lo ha volu-
to premiare ed annoverare tra
i membri dell' Accademia
Olimpica di Vicenza, dal 1991.
Il testo presentato in questa

occasione, è un frutto maturo
di fatica e di sintesi che rivela
l'arte paziente di p. Graziano,
che con metodo scrupoloso,
ha saputo per tanti anni inda-
gare tra i documenti ingialliti,
ma illuminanti per la cono-
scenza del nostro tempo avido
dinonperdere lamemoria e la
sapienza dei Padri.
Dopolapresentazionedelvo-

lume da parte dei curatori,
Emilio M. Bedont e Giuseppe
M.Zaupa,unamessasaràcele-
brata inbasilica alle 18, presie-
duta dal priore conventuale
padre Zaupa.f

«È ancora possibile la poe-
sia?», si chiedeva Eugenio
Montale nel 1975, alla conse-
gna del premio Nobel. L’inter-
rogativo era rivolto natural-
mente a noi contemporanei,
che oggi mostriamo interesse
perognicosa,chesiamoporta-
ti a perderci, piuttosto che a
trovarci. Noi, che irridiamo la
poesiael'abbiamoormairidot-
taabrandelli.MaMontale, for-
se, interrogava anche se stes-
so.Potevaancoracontarequal-
cosa la poesia? Aveva ancora
qualcosadadire,masoprattut-
to qualcuno a cui dirlo?
Mezzenotti Arcadiche è il li-

brocheStefano Bolcato, venti-
duenne di Chiampo, andrà a
presentare questa sera alle
20.30 alla biblioteca Bedeschi
di Arzignano. Le sue ventisei
poesie, nel libro edito da West
Press, rimandano di continuo
alla domanda del poeta di Ge-
nova. Un tempo, la poesia era
lafonteallaqualetuttiaccorre-
vano per dissetarsi; oggi, inve-
ce, il poeta e la sua parola sono

stati fatti a pezzi dalla nuova
società. Non c'è più posto per
lapoesia- sembradireBolcato.
Il poeta è ora un'alma smarri-
ta.
Nonostante l'età, lo studente

diChiampo,chesiè formatoal
liceoPigafettaedèprossimoal-
lalaureainletteremoderneall'
Università di Padova, fa emer-
geredai suoiversi tutto ildolo-
re e la difficoltà di trovare uno
spazio nel contesto odierno. Il
presente lo fa sentire inattua-
le, incompreso, solo. E Bolcato
lo scrive, con audacia, sfidan-
doleregoledellametricaedel-
la forma. Non ha paura di spe-
rimentare la strofa saffica, im-
pegnativa e oggi poco pratica-
ta. Ogni parola ha una sua col-
locazione precisa, una sua ra-
giond'essere,eogniversopare
accuratamente “limato". In
questa raccolta, non manca il
confronto con la natura (Mon-
te Baffelan, poesia vincitrice
del Concorso letterario Adolfo
Giuriatonel2005)econ l'amo-
re (Elegia breve); il contrasto
tra l'assoluto e l'effimero è ri-
corrente. Poesia emblema di
queste Mezzenotti Arcadiche,
è però Il poeta smarrito, chia-
ve di lettura per comprendere
il suo giovane pensiero.fM.B.

INCONTRI/2.PRESENTAZIONE AD ARZIGNANO

Iversidell’esordio
diStefanoBolcato
Il ventiduenne autore di
Chiampo ha pubblicato la
sua prima raccolta,
“Mezzenotti Arcadiche”

INCONTRI/3.QUESTA SERAAL GALLAFORUM

Unmedicovicentino
inmissionetibetana

Renato Giaretta

“Le vie della sofferenza e
del cuore”: i diari delle
spedizioni umanitarie di
Renato Giaretta

Si inseriscenel filonedellema-
nifestazioni organizzate a Ro-
ma dalla Regione Veneto il
convegno intitolato "Venezia
a Roma. Mosaici e oreficerie
della basilica di San Marco"
chesiè tenuto ieri,per iniziati-
va di paolo Bellieni, dirigente
dell’ufficio nella capitale della
Regione.
Gli specialisti intervenuti all'

incontrohannoillustratoleca-
ratteristiche della decorazio-
nemusivadellaBasilicadiSan
Marco, dei gioielli dipinti nei
mosaici dell'Inventio (che co-
prono la parete del transetto
verso l'ingresso e raccontano
lamiracolosastoriadelritrova-
mento del corpo di San Mar-
co), delle oreficerie dell'altare
(ornate con smalti e perle) e
della Madonna Nicopeia (ope-
ratrice di vittorie), celebre ico-
na bizantina di epoca comne-
na, portata in Basilica dall'
Oriente e venerata come pre-
ziosa reliquia.
Amarginedelconvegnoèsta-

ta allestita una mostra a cura
dell'Università degli Orefici di
Romaconl'esposizionedialcu-
ni reperti di grande pregio. Di
particolareinteresseduecapo-
lavoridiGiovanniValadier(ar-
gentiere romano del '700).f

Diana cacciatrice, Icaro alato, la maschera di Dioniso,
il reliquiario del Sangue di san Gennaro, gli avori Vaticani,
i dipinti di Vivarini, Crivelli, Romanino, Lotto
ed altri Maestri dell’arte italiana

Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.
Prosegue l’impegno di Intesa Sanpaolo.

Carlo Crivelli, Trittico di San Domenico (part.),
Pinacoteca di Brera, Milano.
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