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Partiamo dai numeri: a Isola
16giorni di incontri, unamo-
stra, uno spettacolo teatrale,
un reading, concerti. La pre-
sentazione in anteprima na-
zionale dell'ultimo libro di
Matteo Strukul “Inquisizio-
ne Michelangelo”, dei diari
di Neri Pozza dal 1963 al
1971 curati da Marco Cavalli
perRonzani editore.Una lec-
tio magistralis con Giovanni
Maria Flick già presidente
dellaCorte costituzionale dal
novembredel 2008a febbra-
io 2009 (il 19 ottobre alle
16,45 al teatro Marconi).
Una riedizione, sempre per
Ronzani, del libro di Pino
Sbalchiero “C'era una volta
un'isola. Storie della pellagra
e altri racconti”.
Ma di cifre ce ne sono altre

legate ad avvenimenti che
hanno fatto la storia del no-
stroPaese: 50annidalla rivo-
luzionedel 1968,40dalla leg-
ge Basaglia, 30 dalla morte
diNeri Pozza, 10 da quella di
Mario Rigoni Stern, 90 dalla
nascita di Pino Sbalchiero,
70dalla CartaCostituzionale
e 100dalla battaglia di Vitto-
rio Veneto. Il file rouge di
questi eventi è legatoad festi-
val, quest'anno alla terza edi-
zione, “Profumo di Carta” (di
cui Il Giornale di Vicenza è
media partner) che si terrà
adIsolaVicentinadal 15 al 31
ottobre, tra villa Cerchiari e il
teatroMarconi.
La manifestazione lettera-

ria è stata presentata ieri alla
libreria Galla di Vicenza dal
sindaco di Isola, Francesco
Enrico Gonzo, da Ettore Dal
Santo, funzionariodelComu-
ne, Marco Cavalli, Alberto
Galla e dall'editore Beppe
Canterle.
«Contiamo che la terza edi-

zione sia quella della confer-
ma- ha esordito il sindaco -
Del resto già le prime due
hanno avuto ottimi riscontri
dipubblico e interesse.Parla-
re di cultura, tradurla, orga-
nizzare eventi non è sempre

facile, ma si cresce ascoltan-
do quello ci sta attorno, co-
gliendo le novità, e anche ri-
cordando i nostri padri. Il
passato con lo scrittore Pino
Sbalchiero, per fareunesem-
pio,oconuna lectiomagistra-
lis di Giovanni Maria Flick
per ricordare la nostra Carta
Costituzionale. Abbiamo ag-
giunto qualcosa di più e cer-
cheremodi continuare lungo
questa strada ragionando,
ma continuando a prestare
attenzione a quello che il no-
stro territorioè ingradodiof-
frire».
Gli eventi: s'inizia lunedì 15

con la mostra di Enrico Mi-
trovich“10.000cardellinian-

cestrali”, a villa Cerchiari, lo
scrigno storico del festival,
che accompagnerà i visitato-
ri per tutto il periodo della
rassegna. Dall'arte alla poe-
sia con Paolo Lanaro “ Una
tazzadipolvere /contro i ven-
ti invisibili” (sempre il 15 alle
20,30) passando alla musica
di Luca Pollini, giornalista,
scrittoreeautore chepropor-
rà un viaggio attraverso la
canzone italiana dal 1968 in
poi (il 16 alle 20,30) col suo
libro.
«Abbiamo voluto proporre

la poesia per allargare lo spa-
zio letterario non dimenti-
cando alcun genere – ha pre-
cisatoEttoreDalSanto- eLa-

naro ne rappresenta uno
spaccato importante. E poi
gli anniversari rappresenta-
no non solo il nostro passato,
ma anche la memoria del fu-
turo».
EsaràproprioGiovanniMo-

ro figlio della statista Aldo
conMarcoAlmagisti a parla-
re di cittadinanza attiva e
qualità della democrazia(il
17 alle 20,30). Poi sarà la vol-
ta di Giuseppe Mendicino
che ricorderà la vita, le guer-
re, i libri di Mario Rigoni
Stern (sabato 20 alle 17). “I
vinti diVittorioVeneto” han-
no visto all’opera gli storici
PaoloPozzato eMario Isnen-
ghi (il 22 alle 20,30), Alberta

Basaglia, figlia dello psichia-
tra Franco parlerà de “Le nu-
vole di Picasso”(il 29 alle
20,30).
E passiamo agli inediti: i

diari di Neri Pozza curati da
Marco Cavalli (il 26 alle
20,30).«Sonotesti importan-
ti che vannodal 1963 al 1971-
spiega il critico letterarioecu-
ratore – che danno un'idea di
quanto l'editore fosseattacca-
to alla città. E chemettono in
evidenza la sua voglia di scri-
vere. Si parla di “Libera nos a
Malo” di Luigi Meneghello
che non aveva avuto il plauso
della critica perchè era un li-
bro complesso, invece Neri
Pozza lo apprezzò al punto
che inizio a pensare di scrive-
re e pubblicare quando aveva
già 60 anni. Dai suoi scritti
trasparecome fosseunantici-
patore dei tempi, un mente
protesa al futuro».
«Un festival della letteratu-

ra nemmeno Vicenza è mai
riuscitoaproporlo–hasotto-
lineato Alberto Galla- e noi
siamo felici di poter condivi-
dere questa avventura anche
se dietro le quinte, però si ra-
giona condividendo idee. E
poi è stata l'editrice Galla la
prima a pubblicare Sbalchie-
ro».
Passato e presente s'incro-

ciano, s'intersecano offrono
chiavi di lettura e di critica
per chi si avvicina ai libri: in-
fatti sono incalendario incon-
tri per incrementare la lettu-
ra con la bookcounselor, Ja-
smina Grendele (il 23 alle
20,30), sui luoghi degli scrit-
tori veneti con Sergio Frigo
(il24alle20,30), guardando-
ci anche alle spalle con Gior-
gia Miazzo che “Cantando in
Talian” propone una ricerca
accademica sulla memoria e
il patrimonio immateriale
dell'immigrazione in Brasile
(il 30 alle 20,30).
«Il titolo della rassegna

“Profumo di carta” per noi
editori - spiegaBeppeCanter-
le della Ronzani- è molto di
più di un titolo, è una conno-
tazione precisa perchè i libri
odorano di inchiostro di car-
taenonsolo.Dietroalla crea-
zione di un volume c'è un la-
vorochepochi capiscono,ma
inestimabile. Ad Isola ci pre-
sentiamo con i diari di Neri
Pozza e la riedizione del pri-
mo libro di Pino Sbalchiero
che avrà anche un glossario
che riporterà tutti i nomi in
dialetto, un modo per essere
vicini al territorio,maconoc-
chi puntati anche al futuro».
Giancarlo Ferron presenta

il suo ultimo romanzo “Han-
no ucciso l'orsa (il 18 alle
20,30); poi laboratori per
bambini e adulti, teatro con
PinoCostalunga e “C'era una
volta un'isola (il 27 dopo la
presentazione del libro di
Sbalchiero alMarconi). •

Il cammino del progetto
“Classici Contro”, ideato da
AlbertoCamerotto eFilippo-
maria Pontani dell'Universi-
tàCa'FoscaridiVeneziagiun-
ge a Valdagno, in un percor-
so di 30 tappe che dopo
l'Olimpico ha attraversato
l'Italia tra i teatri, le abbazie, i
tribunali e lecarceri.Tutto in-
torno a Dike, la Giustizia,
sempre è al centro della no-
stra vita. L'appuntamento è
per venerdì 12 ottobre a Pa-
lazzo Festari dalle ore 20.30,
ingresso libero. L'evento è
realizzato grazie alla collabo-
razione tra l'Università Ca'
FoscaridiVenezia, l'Universi-
tà di Verona e il Liceo G.G.
Trissino di Valdagno, con la
cura di Mara Migliavacca e
dell'équipe dei Classici Con-
tro del Liceo. Con la sinergia
di Guanxinet e lamediapart-
nership de Il Giornale di Vi-
cenza.
Si inizia e si entra nel vivo

delle questioni della dike col
prologopiùanticodiManue-
la Giordano (Università del-
la Calabria). Se rileggiamo
l'Iliade, possiamo scoprire in
Achille un eroe diverso che
osa sfidare Agamennone e il
suopotereperdifendere ildi-
rittocollettivo,uneroedemo-
cratico che offre motivi pro-
fondi di riflessione sulla ne-
cessità di difendere il diritto
e i diritti. E ricorda chequan-
do il potere smette di servire
la giustizia la società rischia
caos e disintegrazione. Giu-
seppe Longo del Liceo Piga-
fettaedell’universitàdiVero-
na scardina il falso luogo co-
mune del "fine che giustifica
i mezzi”, per mostrare
nell'opera diMachiavelli una
chiara tensione verso un’eti-
ca pubblica del bonum com-
mune, quella che Aristotele
sintetizzònellaPolitica affer-
mando che la prima virtù del
cittadino “è necessariamente
in rapporto alla costituzio-
ne”.

Sul problema fondamenta-
le della giustizia, sulla colpa,
sulgiudizioe sullapena inter-
viene con un monologo Al-
berto Camerotto, docente di
Ca'Foscari, colmito formida-
bilediSisifo,unnomechevie-
ne da sophia, sapienza, e che
proprio essa è condannato
per l'eternità a una pena inu-
tile,unqualcosadi inconcepi-
bile per i mortali. Ma, sulle
tracce di Camus, nella soffe-
renza di Sisifo possiamo ri-
scoprire l'orgoglio di essere
uomini e della resistenza di
fronte ai poteri e alle iniquità
della storia.DelmitodiSisifo
il prof.Camerotto ha temuto
una letturanel carcerediBol-
late aMilano, davanti agli er-
gastolani.
Saranno in azione sulla sce-

na i i giovani studenti del li-
ceo classico “G.G. Trissino”
di Valdagno. Reciteranno i
versi epici dell'ira di Achille,
per dire che non si può tacere
davantiall'ingiustizia.Recite-
ranno a più voci gli insegna-
menti sul Buon Governo di
Solone,primogrande legisla-
tore d'Europa. Metteranno
in scena le parole di Aristofa-
ne anche sui problemi quoti-
diani della giustizia, gli stessi
che abbiamo anche qui e
adesso noi cittadini delmon-
doattuale. Infine, conCesare
Beccaria i giovani del liceo si
chiederannoche cosa è la no-
stra giustizia di oggi. Verrà
presentato anche il nuovo li-
brodeiClassici Contro, a toc-
care uno dei drammi e dei
problemipiù impegnativi del
nostro tempo: “Xenia” (Edi-
zioni Mimesis, 2018), che si-
gnifica ospitalità, e parla dei
migranti con le parole di
Omero.
Confermato ilproseguimen-

to dei Classici Contro nel
2019: da febbbraio le prime
azioni nelle scuole venete, il
clou nella due giorni di inizio
aprile al Teatro Olimpico di
Vicenza.•

IragazzidelliceoTrissinodiValdagnoimpegnati inscena

Ilprof.AlbertoCamerottoimpegnatonelsuomonologo

Dopo alcune presentazioni
in provincia, è approdato nei
giorni scorsi allaLibreriaGal-
la Libraccio il libro “Giovan-
nino Fortecuore” (Giovanelli
Edizioni) di Nicoletta Roc-
chetto.
Vicentina, docente dimate-

rie umanistiche (insegna alla
scuola secondaria di 1° grado
“Roncalli” di Dueville), con
“GiovanninoFortecuore”Ni-
coletta Rocchetto giunge alla
suaprimaoperanarrativado-
po varie e qualificate espe-
rienze poetiche.
Consigliato per i ragazzi dai

sette anni in su, l’ampio rac-
conto narra le peripezie di
Giovannino, settimo nato in

una famiglia numerosa, per
il qualenonè facile ritagliarsi
uno spazio nella vita.
Il racconto è ambientato

nel Veneto del 1943, e narra
le peripezie di Giovannino,
dallanascita finoai tredici an-
ni. Tra i genitori, costante-
mente occupati nel lavoro e
nelle curedomestiche, e i die-
ci fratelli, il protagonista si ri-
vela presto sensibile d’animo
e acuto osservatore. Il dono
di alcuni pulcini e di una gat-
ta sono l’occasione per riflet-
tere sulla vita e cominciare a
muovere i primi passi verso
l’autonomia.
Il trasferimento dalla cam-

pagna in città rappresenta

per Giovanni l’incontro con
la scuola, il maestro Rossi e,
soprattutto il compagnoGiu-
seppe, che gli insegna ladiffi-
cileartedidifendersidalle so-
rellemaggiori.
Sullo sfondo c’è la Seconda

Guerra mondiale, che si pre-
senta nella forma anonima,
madrammatica, deibombar-
damenti e della necessità di
sfollare, fino a concretizzarsi
nel volto del giovane soldato
Hans, con il quale Giovanni-
no impara a stringere una te-
nera amicizia che sa prescin-
deredalla reciproca estranei-
tà linguistica.
Una scrittura fluida e accat-

tivanteconduce ipiccoli letto-
ri inunmondoriccodisimpa-
tia nonostante gli ostacoli
che il protagonista incontra e
verso un finale positivo.•
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