
l’evento di tribuna 40

Nella ricerca della verità 
il segreto della democrazia
Sala affollata ieri a San Gaetano all’iniziativa per i 40 anni del nostro giornale
in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari, il Museo Salce e il liceo Canova

Sala affollata a San Gaetano (sede del Museo Salce), in prima fila a partire da destra i relatori Simone Derai (Aanagoor), Fabrizio Borin (Ca’ Foscari) e Tiziano Marson (la tribuna di Treviso), al tavolo 
durante la relazione la direttrice del Museo Salce, Marta Mazza; nella foto in alto alcune studentesse del liceo Canova e in basso Alberto Pavan, docente del Canova, in mezzo ai suoi studenti

Tommaso Miele

A caccia della verità, setac-
ciando vari ambiti e giungen-
do infine a una conclusione 
univoca: pubblicità, cinema, 
teatro e giornalismo devono 
fare del “vero” e dell’interpre-
tazione  seria  dell’  “oggi”  il  
proprio punto cardinale, tra 
passato e futuro. Il terzo ap-
puntamento  con  “Verità  di  
Stampa”, l’iniziativa promos-
sa per i 40 anni de la tribuna 

di Treviso e Il Mattino di Pado-

va (in collaborazione con l’U-
niversità Ca’ Foscari di Vene-
zia e il Museo Collezione Sal-
ce), ha portato ieri mattina 
nella chiesa trevigiana di San 

Gaetano gli studenti del liceo 
Canova di Treviso. «L’idea di 
questi incontri è nata da una 
proposta di Alberto Camerot-
to, che insegna greco a Ca’ Fo-
scari, come un momento di al-
ternanza scuola-lavoro. Si vo-
leva creare un’attività che fos-
se pertinente all’indirizzo di 
studio, ma anche orientante 
per introdurre gli studenti al 
mondo  del  giornalismo  e  
dell’attualità.  I  ragazzi,  du-
rante questi incontri, posso-
no mettere a confronto le pro-
prie  competenze  critiche,  
che  grazie  alla  conoscenza  
del latino e del greco possono 
decisamente lievitare qualita-
tivamente». Così Alberto Pa-

van, docente del liceo Cano-
va che, insieme alla collega 
Cristina  Favaro,  ha  dato  il  
benvenuto ai ragazzi e agli  
ospiti. Che cosa è dunque “ve-
rità”? A discuterne, con mo-
dalità e stili differenti, un po-
ker di protagonisti di ogni set-
tore: a iniziare dalla padrona 
di casa, la direttrice del Mu-
seo Salce Marta Mazza, che 
ha svelato ai ragazzi le strate-
gie alla base della comunica-
zione pubblicitaria. «Il mani-
festo illustrato nacque a Pari-
gi e da subito svelò le sue im-
mense  potenzialità  artisti-
che; un mondo che ebbe ulte-
riore impulso e sviluppo con 
l’arrivo  della  fotografia,  di  

grande aiuto per tentare di 
stupire  i  consumatori».  Le  
news e  il  potere mediatico  
analizzate con la visione peri-
ferica cinematografica; osser-
vate  speciali,  due  pellicole  
cult di epoche differenti, una 
sulla vita del magnate della 
stampa Kane (l’indimentica-
bile “Quarto potere” di Orson 
Welles)  e  l’altra  sul  cinico  
mondo televisivo statuniten-
se, “trattato” con mani abrasi-
ve dal Sidney Lumet di “Quin-
to Potere”. Prof. d’eccezione, 
Fabrizio Borin,  docente  di  
storia del cinema italiano a 
Ca’ Foscari; «si tratta di due 
film che vanno, ciascuno, a ri-
cercare il fondamento del rea-

le in due campi: mettendo in 
discussione la verità della car-
ta stampata e la spaventosa 
forza del mezzo televisivo, ca-
pace di propinare molto spes-
so mondi storpiati». Simone 

Derai, con il teatro di Ana-
goor, ha tentato poi di “illumi-
nare”  i  ragazzi  mostrando  
spezzoni di “Virgilio brucia”.

I MITI DI IERI

Il teatro che pesca le anime 
del passato, nello stagno im-
mortale dei grandi miti e del-
le grandi storie, mira a far lu-
ce nel presente scovando la 
verità nascoste e insidiose di 
quest’era, grazie all’aiuto e al-
la saggezza di chi “è già transi-
tato”. In chiusura di mattina-
ta,  l’intervento  di  Tiziano  

Marson,  già  caporedattore  
de La Tribuna, con un obbli-
gatorio  sguardo  ai  lettori.  
«Vari sono i punti oggi all’or-
dine del  giorno nel  mondo 
giornalistico: la crisi del setto-
re e la sostenibilità, innanzi-
tutto. Ma soprattutto, i veri te-
mi  centrali  attengono  alla  
qualità e alla libertà; due sno-
di chiave non solo per il mon-
do di chi scrive e porta le noti-
zie,  ma che determinano il  
reale funzionamento di una 
democrazia». —

“Ma l’arte,  la  mettiamo  da  
parte”? Parafrasa un celebre 
detto ma evidenzia anche l’at-
titudine a considerare l’arte 
come un momento astratto 
del  quotidiano,  il  titolo  
dell’incontro  promosso  dai  
Rotary,  Rotaract  e  Interact  
Club trevigiani  per  domani  
(ore 14.30) nella Saletta Brit-
toni  di  Casa  dei  Carraresi.  
L’appuntamento è realizzato 
in collaborazione con Marco 

Minuz, curatore della mostra 
“Elliott Erwitt: i cani sono co-
me gli umani, solo con più ca-
pelli”, di cui il nostro giornale 
è media partner. Si tratta del 
primo dei due eventi dedicati 
soprattutto agli studenti del-
le scuole superiori della città 
che – anche grazie all’orario 
prescelto – potranno conside-
rarlo una sorta di curiosa ap-
pendice agli impegni scolasti-
ci mattutini, ed è stato ideato 

per invitare i giovani a una ri-
flessione su come i settori del-
la cultura e dell’arte possono 
offrire opportunità di lavoro 
e occasioni  per esprimere i  
propri  personali  talenti.  Ad 
affrontare il tema saranno lo 
stesso Marco Minuz, critico 
d’arte che ha collaborato con 
The Peggy Guggenheim Col-
lection, La Biennale di Vene-
zia e Moderna Museet; Patri-
zio  De  Mattio,  art  director  
che firma l’immagine coordi-
nata di realtà culturali stori-
che  come  Pordenonelegge,  
Festa del Libro con gli autori, 
e Storia e Fondazione Feltri-
nelli;  Michele  Furlanetto,  
commercialista e docente di 
materie contabili e di finanza 
aziendale che ha sempre col-
tivato la sua passione per l’ar-
te contemporanea sostenen-

do direttamente progetti  di 
artisti internazionali. A pre-
sentare e moderare l’incon-
tro sarà la giornalista Marina 
Grasso, presidente del Rota-
ry Club Treviso. Il prossimo 
appuntamento (sabato 24 no-

vembre) approfondirà il te-
ma  della  comunicazione  
nell’era dei  social  network.  
L’ingresso è libero, ma i posti 
sono limitati: meglio arrivare 
con un po’ di anticipo. Info: 
sbriganti. ita@gmail. com. –

Una fotografia di Elliot Erwitt tra quelle in mostra a Ca’ dei Carraresi

l’omaggio

Un concerto
e un libro
per il Maestro
Bruno Pasut

alla mostra dedicata a elliot erwitt

Se con l’arte “si mangia”
esperti a confronto
sulle professioni del bello

Sono trascorsi già dodici an-
ni dalla scomparsa di Bru-
no Pasut, artista appassio-
nato e poliedrico, pilastro 
della vita musicale di Trevi-
so per un settantennio. Ma 
la sua città e i suoi tanti ami-
ci non l’hanno dimenticato 
e, assieme alle figlie e ai fa-
miliari,  lo  ricorderanno  
questa sera alle 20. 45 nella 
Chiesa  di  Sant’Agnese  di  
Treviso  con  il  concerto  
“Bruno Pasut e il Novecen-
to organistico trevigiano”. 
Nel corso della serata l’orga-
nista Giovanni Feltrin, tito-
lare della Cattedrale di Tre-
viso,  si  alternerà  al  coro  
Ethos Ensemble diretto da 
Michele Pozzobon in alcu-
ne delle sue più significati-
ve opere organistiche e vo-
cali (ingresso libero). E sa-
rà anche presentato il volu-
me  “Bruno  Pasut,  Opere  
per organo (1933-1999)”, 
a cura di Giuliano Simiona-
to (Diastema editrice), che 
raccoglie  tutte  le  pagine  
per organo da lui composte 
nell’arco di un cinquanten-
nio, durante la sua titolari-
tà in Duomo a Treviso. Il  
lungo lavoro di recupero e 
valorizzazione  dell’opera  
del  Maestro  realizzata  
dall’Associazione  Diaste-
ma Studi e Ricerche è inizia-
to con la  catalogazione e  
trascrizione delle  opere e  
con la raccolta di tutto il ma-
teriale  didattico  confluito  
nel 2012 nel sito www.bru-
nopasut.it, ed è proseguito 
con il  volume “Bruno Pa-
sut, un protagonista del No-
vecento musicale italiano” 
e dello spartito “Bruno Pa-
sut,  Opere per pianoforte 
(1939-2002”) nel 2017. –

Marina Grasso 
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