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Marchetti, l’oreficeria
ripassalastoriadell’arte

L'INTERVISTA di GIANMARIA PITTON

M
onete con
rivestimento
antibatterico,
vetrinediun

caffè chediventanouno
schermogigante, agende
digitali grandi come cartedi
creditoe che traduconoun
menu in francese.Sembrano
descrizionida fantascienza,
invece sono il serissimo
contenutodiuna
pubblicazione,La
nanotecnologia. Innovazione
per ilmondodi domani,
diffusanel2004dalla
Commissioneeuropea.Le
meraviglienanotecnologiche
prefigurate investonomolti
ambiti dell'esistenza, a
partiredal piùdelicato, la
salute:nano-farmaci che
arrivanoesattamente làdove
c'èbisogno,nano-robot che
eseguono riparazioni cellula
per cellula.Ma èdavveroun
mondodi làdavenire,un
orizzonteverso il quale
stiamoandando,omeglio,
verso cui arranchiamo con il
“solito” ritardo che viene
imputatoalla società rispetto
alla tecnologia?La risposta
del sociologoFederico
Neresini,docentedi scienza,
tecnologia e società
all'UniversitàdiPadova,
presidentedel centro studi
vicentinoObserva, èno:non
ci sonoanticipi né ritardi,

società e tecnoscienza
evolvono insieme.Neresinine
parla in Il nano-mondo che
verrà (IlMulino), che sarà
presentatooggialle 18.30,da
GallaCaffè;parteciperà
LeopoldoPennacchio
dell'Istitutonazionale di
astrofisica.

Cosa sono le nanotecnologie?
Unadefinizioneaccettabile è:
la scienza e la tecnologia che
funzionaa scalaatomica.Ma
se ci siavvicinaad aspetti di
sperimentazioneedi
sviluppo, ladefinizione
diventaproblematica.Ci sono
dueapprocci contrapposti:
l'idea che si debbaandaredal
piccoloal grande,
assemblando cioèatomoper
atomo, equellaper cui si va
invecedalmacroalmicro,
attraverso reazioni chimiche.
Sonovisioni opposte, con
finalità inconciliabili.

Il dibattito è in corso prima
ancora che le nanotecnologie
siano parte della vita
quotidiana.
Questoèunvantaggio. In
altriambiti, adesempio le
biotecnologie, l'opinione
pubblicaè stata sollecitataad
intervenirequando sembrava
che i giochi fosseroormai
fatti.Orapossiamo
discuterneprima,mabisogna

sfatareunmito:nonè vera
l'immagineper cui le
tecnoscienze corrono,mentre
la società rincorre
affannosamente.
L'evoluzioneè
contemporanea.Adesempio:
Internetha cambiato il
mondo?No, Internet è
arrivatoperché ilmondoè
cambiato.

Però c'è chi, come la
Commissione europea nel
2004, cerca di indirizzare
questa evoluzione.
Lananotecnologia èun
settoredove si sta
convogliandomoltodenaro,
mac'è il rischiodi spingere
troppoversounadirezione
senza la certezzadel risultato.
Leprevisioni sul futuro

rischiano sempredi essere
sballate,perché sono
proiezioni sul presentepiù
qualcosa.La ricercaha spesso
effetti imprevedibili.

Perché sui media italiani le
nanotecnologie compaiono
poco?
Ineffetti non c'èparagone
rispettoallacopertura
mediaticadialtri argomenti,
come lebiotecnologie.Le
nanotecnologieaccendono
meno interesse forseperché
hanno tutto sommatouna
connotazionepositiva.E
probabilmente leabbiamo
già “predigerite”, siamo stati
preparati propriodai dibattiti
sullebiotecnologie.Anche
perquesto, viviamogià inuna
societànanotecnologica.

Ilsociologo vicentinoFederico Neresini,docente aPadova

FEDERICONERESINI

Nanotecnologie,eccoilmondo
doveilfuturohauncuoremicro

Prosegue il progetto “Sistemi
di contemporaneo”,promosso
dall’assessorato alla cultura
delComunediVicenza ededi-
cato ai giovani artisti e al desi-
gn.NellasedeespositivadiCa-
sa Cogollo detta del Palladio,
daunannosialternanocreati-
vi che si collocano suun crina-
ledisottileequilibrio traartee
design, per avvicinare il pub-
blico ad un settore della pro-
duttività e della creatività, an-
che veneta,di valore e interes-
se,ma inmodocurioso, tenen-
do presente la lezione di Bru-
noMunari che, pur nel rigore
della progettazione, invita a
cercare sempre la fantasia.
Oggi alle 18 s’inaugura all'

Odeo del Teatro Olimpico la
personale del giovane desi-
gner orafo padovano Stefano
Marchetti. La mostra s’intito-
la “StefanoMarchettiOrefice-
rie (1989-2011)" e saràapertaa
CasaCogollo in corsoPalladio
165 fino al 17 luglio dal marte-
dìalladomenicadalle10.30al-
le 13 e dalle 15 alle 19 (chiuso il
lunedì).
L'esposizione, realizzata con

il sostegno di Regione del Ve-
neto, Gruppo AIM e Gemmo
spa, è la prima antologica isti-
tuzionale di Marchetti che
comprende un arco tempora-
le della sua produzione che va
dal 1989, il momento del suo
esordionelsettoredell'orefice-
ria, a quest'anno, e mette in
mostraanche i suoiprimipez-
zi,mai esposti fino adora.

I gioielli di Marchetti sono
pezzi unici che travalicano i
dogmi della Scuola Orafa di
Padova e ripercorrono la sto-
riadell'arte prendendo ispira-
zione dall'archeologia del mi-
cromosaico, dal pointillisme,
dallepazienti tecnichedi lavo-
razioneorientali,dallapittura
informale all'inserzione della
plasticanella lega stessadi cui
ècomposta l'oreficeria, finoal-
le creazioni più recenti, dedi-
catealle formedellanatura.
Il suo continuo interesse per

la ricerca nasce anche dalla
sua duplice formazione, in
qualitàdidesignuscitodalno-
to all'Istituto d'Arte “Pietro
Selvatico" di Padova, dove ora
è docente,ma anche di artista
diplomato presso l'Accade-
miadiBelleArtidiVenezia.Le
sue creazioni hanno conqui-
stato iprincipalicriticidel set-
toreehannofattosìchesiasta-
to invitato a tenere workshop
e lezioni presso istituti come
l'Akademie für Gestaltung di
Monaco, ilCaixaforumdiBar-
cellona, l'Accademia Alberti-
na di Torino, il SOFA del Park
AvenueArmoryaNewYork.
StefanoMarchettihaottenu-

to riconoscimenti di grande
prestigio come l'Italian Jewel-
leryAwards2009(ilpiù impor-
tantepremioitalianoper ilgio-
iello), il Bayerischer Staat-
preis e il Talentepreis dell'In-
ternationalen Handwerk-
smesse di Monaco, ilMarzee-
prijs 2010 della Galerie Mar-

zeediNijmegen egli èappena
statoassegnatol'ArtFundCol-
lect dell'Art Fund and Crafts
Council inglese, che ha acqui-
sito un suo pezzo per la colle-
zione delMimaMiddlesbrou-
gh Institute of Modern Art di
Middelsbrough.
Oltreadavertenutopersona-

linelleprincipaligallerieinter-
nazionali del gioiello,haespo-
sto, tra le moltissime mostre,
al Musée des Arts Décoratifs
di Parigi, al Museum of Art &
DesigndiNewYork,aLaTrien-
nale diMilano, alMuseo degli
ArgentidiPalazzoPittiaFiren-
ze, nel Palazzo della Ragione
di Padova, alGoetheMuseum
diDüsseldorf, Suoipezzi sian-
noveranoanchenellecollezio-
ni del National Museum of
Scotland di Edimburgo, allo
Schmuckmuseum di Pforzhe-
im, alMuseum voorModerne
KunstdiArnhem.f

Quanta arte è passata sul pal-
coscenico delGoldoni?Quan-
te generazioni hanno assistito
aglispettacoliospitatinelcele-
bre teatro veneziano? Quanta
storia, quanti avvenimenti,
quanteemozionivisisonosus-
seguite?Tuttoquestoèraccon-
tato nelle 118 pagine de IlTea-
troGoldonidiRobertoCuppo-
ne, volume edito da IlPoligra-
fo e inseritonella collana “No-
vecentoaVenezia"direttadal-
lo storicoMario Isnenghi, che
l'autore presenteràquesot po-
meriggio alle 18 nella sede re-

gionale di FitaVeneto, in stra-
delladelleBarche, 7aVicenza.
Nel corso dell'appuntamento,
a ingressolibero,sarannoinol-
tre lette parti di spettacoli
transitati per il Goldoni, affi-
dateadattoridellecompagnie
LaRinghieradiVicenzaeAsti-
chellodiMonticelloConteOt-
to.
Primo teatro “pubblico" al

mondo, tra le più prestigiose
istituzioni culturali venezia-
ne, scrigno di arte e di cultura
teatrale, ilGoldoniè racconta-
to da Cuppone dal momento
della nascita - nel 1622, quan-
do fu inaugurato come Teatro
Vendramin - fino a oggi, attra-
verso quella fitta trama di
eventi che ne hanno fatto un
crocevia di teatro e teatranti.

Innumerevoli i protagonisti
della drammaturgia e della
prosa che hanno legato, nel
corsodegli anni, il propriono-
meaquestopalcoscenico,aco-
minciare naturalmente da
quel Carlo Goldoni cui l'edifi-

cio fu poi dedicato nel 1875,
ma senza dimenticare i vari
Moro Lin, Selvatico, Gallina,
Zago, Benini, Sugana, Duse,
Rocca, Beseggio, Cavalieri e
tantialtriancora.
NelvolumediCuppone, le lu-

ci di questo teatro celebre nel
mondo si intrecciano alle om-
bre che hanno contraddistin-
topartedellasuastoria: inpar-
ticolare, l'inaspettata chiusu-
ra negli anni '50, cui fece però
seguito una completa ristrut-
turazione, fino alla riapertura
nel 1979 e alla nascita, nel
1992,delTeatroStabiledelVe-
neto “CarloGoldoni".
Regista e attore, storico del

teatro e docente presso l'Uni-
versità Ca' Foscari di Venezia,
Roberto Cuppone ha lavorato
conregistidiprimagrandezza
come Losey, Scaparro, De Bo-
sio, Costa, Boso, Soleri emolti
altri. Come autore ha scritto
una trentina di testi teatrali
rappresentanti;haanchepub-
blicatostudi, articoli e saggi in
materia teatrale. f

INCONTRI/2.Oggi

L’incrocio
diduevite
aBarcellona

Unlavoro di StefanoMarchetti

Ilcreativo padovano proponelavoridal 1989a oggi

LIBRI.Oggiuna presentazionenella sedeFita di Vicenza

IlGoldoni,unpalcoscenico
dentrolastoriadiVenezia

RobertoCuppone

Lo studio di Roberto
Cuppone nel ripercorrere
levicendedallafondazione
nel 1622 fino a oggi Non solo musica. L'universo

del blues raccontato, suonato,
dipinto. Appuntamento per
venerdì sera,apartiredalle21,
con la 3ee-D blues band. L'as-
sociazione Gruppo Incontria-
mocidiSanPioXaccoglienel-
lasala“LaRondine", inviaCal-
vi 56, una nuova performance
dell'artista vicentina Stefania
Albiero, che darà vita ad una
composizione pittorica men-
tre la band vicentina (Silvio
Buson voce e chitarra, Stefano
Presi chitarra e narrazione,
Gabriele Boschin piano), sor-
tanel2000,effettueràunviag-
gio attraverso il mondo del

blues con l'aiuto delle note e
dellanarrazione.
Musica,prosaepitturasi fon-

dono per regalare emozioni
Blues, il genere che ha forma-
to tra gli altri i Beatles e iRol-
lingStones.Lo spettacolo, che
si intitola “Blues! Tecnica mi-
sta",nasceconl'intentodispie-
gareedesprimere le ragionidi
ungenere tantoanticoquanto
poco conosciuto, che ha origi-
neneifangosi territoridelMis-
sissippi americano. La serata
si fonda principalmente sull'
improvvisazione.L'artistaSte-
fania Albiero, che vive a Ma-
drid e proprio nella capitale
spagnola si è spesso esibita ri-
scuotendo successo, si lascerà
trasportaredallenoteedairac-
conti ed esprimerà su tela le
proprie sensazioni.fM.B.
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INCONTRI/1.Una seratadi improvvisazioni

Suoni,raccontiepittura
per l’universodelblues
La pittrice Stefania
Albiero e la 3ee-D blues
band stasera nella sala
“La Rondine” a San Pio X

Oggialle18alla libreriaDoRo-
de diVicenza è in programma
la presentazion de “I colori di
un'idea”, opera prima di Gra-
ziaPreviato, autriceoriginaria
diRovigo (Arcari Editore, col-
lana “IlDono”).
Il romanzo è ambientato a

Barcellona: la storia di due vi-
te,diunamorenegatoedelre-
stauro della Sagrada Família
diGaudí corrono subinari pa-
ralleli.Inunsoloistanteiltem-
povieneamancaree ildestino
sembra beffare i protagonisti:
un intreccio giudiziario e un
appassionanteviaggio tra ico-
lori diunodei più affascinanti
progettiarchitettonicialmon-
do fanno da lente al coraggio
di prendere in mano la pro-
pria vita e di trasformarla in
un'avventura.f

Le mostre della Galleria Pri-
moPianosonoripresenelnuo-
vo spazio espositivo di Bolza-
noVicentinovia inMarostica-
na 24. A inaugurare la saletta
le opere di Milvia Bortoluzzi,
unaquindicinadi lavori traac-
querelli e incisioni oltre ad
una settantina di incisioni di
piccolo e medio formato.Una
sintesiperdelinearelepeculia-
rità dei due mezzi espressivi
maggiormente utilizzati da
Milvia Bortoluzzi da quarant'

anni, l'incisioneattraversosva-
riate tecniche: acquaforte, ac-
quatinta, ceramolle e punta-
secca.
Una garanzia di saggezza

compositiva ed emozionale
che si risolve con tratti di pen-
nellate pure nei brillanti ac-
querelli, e con segni cristallini
e vibranti nelle incisioni. Pre-
diletti i soggetti floreali per
l'acquerello,mentrenelle inci-
sioni con scelte soggettistiche
di varia estrazione, emergono

molto spesso accostamenti
simbolici. Un vero elogio alla
semplicitàdelpiacere visivo.
Milvia Bortoluzzi ha esposto

in Italia e all'estero, ricevendo
numerosi premi, riconosci-
mentie segnalazionidicritici.
La mostra rimane aperta fi-

no al 28maggio damercoledì
a sabato dalle 15 alle 19, nelle
mattinedigiovedìesabatodal-
le10alle12,allaseradalmerco-
ledì al venerdì dalle 20.30 alle
22.30.f
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Bortoluzzi,saggiasemplicitàvisiva
VillaCaldognospazioespositi-
voper leoperediRomanoRos-
si, artista vicentino che fino al
28 maggio espone nelle Bar-
chesse della dimora palladia-
na. La personale intitolata
“Simboli e archetipi nell'AR-
CHEOscultura, nella pittura e
nella grafica dell'Homo Fa-
ber" e patrocinata dal Comu-
ne diCaldogno, si può visitare
tutti i giorni tranne lunedì dal
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle
16.30alle 19.30.

Orafo, pittore, scultore:
l'eclettismoèlachiavedi lettu-
ra della creatività di Rossi. La
mostra raccoglie diverse ope-
re: dalle sculture ai gioielli, fi-
no all'elaborazione di disegni
su fogli leggeri che si ispirano
alle formeelementariesinteti-
che tipichedegliantichi.Rossi
recupera i materiali più sem-
plici e riprende i motivi arcai-
ci, fissandoli tra le linee e le
curveo,ancora,trasformando-
li in formeesatte epure.f
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Rossi,simboliearchetipi
"L'isola e il sogno" è il titolo
del nuovo romanzo di Paolo
Ruffilli,editodaFazi.L'autore
sarà a Vicenza, alla libreria
Mondadori "Quarto potere",
oggi alle 18,30, per incontrare
ilettorieconversareconAlber-
toDella Rovere di CaRtaCaN-
ta, associazione che ha curato
l'evento.Nell'anniversariodel-
la morte di Ippolito Nievo e
dei 150 anni dell'Unità d'Ita-
lia,Ruffilliproponeunraccon-
to fascinoso e coinvolgente; si

assiste all'inquieto apprendi-
stato sentimentale di Nievo,
che insegue l'amore in più di
una donna: dall'infatuazione
perMatildeFerrarial tormen-
tato legame con Bice Melzi
d'Eril,mogliediunsuocugino
e infine lapassione perPalmi-
ra, in Sicilia. Sullo sfondo gli
scontri della spedizione nelle
due Sicilie, le strategie cavou-
riane, i compromessi che por-
tano verso l'Unità,nel 1861, si-
noalla tragica fine.f

INCONTRI/3.Paolo Ruffillialla Mondadori

Nievo,“L’isolaeilsogno”
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