Tuttavia è impossibile ignorare l’altra faccia della medaglia, che si
concretizza nella conquista di un benessere inimmaginabile, nella crescita
dell’attesa di vita, nell’accorciarsi delle distanze, nelle meraviglie dell’arte
e della tecnica. Moderno Antimoderno vorrebbe descrivere quest’intima
ambivalenza del secolo, questa sua sostanziale doppiezza, che coinvolge
naturalmente i testi della letteratura, per un verso progressivamente
radendo al suolo distinzioni di genere e di stile e per l’altro costringendo
anch’essa a correre avanti con lo sguardo rivolto all’indietro verso le
rovine di un passato travolto dal vorticoso vento del nuovo, come Walter
Benjamin ha per sempre descritto l’angelo della storia, l’indimenticabile
Angelus novus.
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EVENTO DI CHIUSURA
MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE ore 15.30
Concetto Marchesi

Isola Di San Giorgio - Venezia

Ass. Anziani della Saccisica
Mario Cappellari

PRESENTAZIONE del

Fondo Diego Valeri della Fondazione Cini.
Inventario della corrispondenza
Album fotografico, Art & Print, Chioggia, 2010
Intervengono Andrea Venturini, Raffaella Zannato,
Gloria Manghetti, Gilberto Pizzamiglio

OTTOBRE IL MESE DELLA CULTURA VENETA

In collaborazione con Fondazione Giorgio Cini
Frutto di una scrupolosa selezione delle informazioni, qui disposte
secondo un taglio, per così dire, più tradizionale, il presente Inventario
esalta in modo speciale le relazioni fra l’archivio e il suo creatore, quelle
relazioni alle quali poco sopra si accennava. E lo fa anche attraverso un
elegante album di fotografie, sempre tratte dal Fondo Valeri, che oltre
a rendere ancor «plus facile, plus attrayante, plus douce» la lettura, come
avrebbe detto Sylvestre Bonnard a proposito dei «catalogues de
manuscrits», ci restituiscono il ritratto pubblico e privato dell’intellettuale
veneto. Nell’occasione le singole immagini sono da Venturini
commentate facendo tesoro proprio dell’approfondito lavoro di riordino
e inventariazione effettuato, che ha permesso di identificare alcuni dei
volti altrimenti oscuri e di contestualizzare e datare momenti diversi e
spesso lontani di un percorso biografico che ci ha lasciato – osservava
Vittore Branca nel 1977, ad un anno dalla scomparsa dell’amico – «un
grande dono di poesia».
Una volta coronato l’impegno che l’Amministrazione di Piove di Sacco
si era assunta nel nome di quella poesia e del suo autore, quanto nel
2006 era stato trasferito presso la Biblioteca ‘Diego Valeri’ è tornato alla
Fondazione Giorgio Cini, andandosi così a ricongiungere con gli altri
materiali del Fondo ed in particolare con una preziosa collezione di libri
di autori italiani e stranieri con dedica autografa al poeta. Una vicenda
esemplare, nata dalla felice collaborazione, dietro il primario impulso
degli eredi, di soggetti diversi; una vicenda che non può non
rappresentare una prima, significativa tappa di un progetto culturale più
ampio e condiviso. (Gloria Manghetti)

In caso di pioggia gli incontri ai Casoni avranno luogo
nella biblioteca civica “Emanuele Munari” di Corte
Assessorato alla cultura e all’Identità veneta
via Garibaldi, 40 Piove di Sacco tel. 0499709319
cultura@comune.piove.pd.it
Biblioteca comunale Diego Valeri, tel. 0499709314
biblioteca @comune.piove.pd.it
www.beniculturali.it
www.comune.piovedisacco.pd.it

DAL 25 SETTEMBRE AL 10 OTTOBRE

SABATO 2 OTTOBRE Auditorium Giovanni Paolo II ore 16.30

SABATO 16 OTTOBRE Casone Ramei ore 16.00

INCONTRO
Bruno Luciano Sanavia - Art & Print, 2010

INCONTRO
Andrea Caracausi - Marsilio, 2008

Sillabario delle cattedrali
dei semplici della Saccisica

Dentro la bottega. Culture del lavoro in
una città d'età moderna

presentano Umberto Marinello, Gianni Xodo, Zeno De Zordi

in collaborazione con Gruppo del Cason
Presenta Claudio Grandis

Centro Piovese d’Arte e cultura, via Garibaldi, 40
MOSTRA

Architetture dell’alto Adriatico
Tavole di Luigi Tomaz
In collaborazione con Associazione Venezia Giulia Dalmazia
Inaugurazione: sabato 25 settembre ore 17.00
Orari di apertura: tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Domenica anche dalle ore 10.00 alle ore 12.30

GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE Auditorium Giovanni Paolo II ore 21.00
in collaborazione con Arci Concetto Marchesi
RECITAL
Alda Merini - Einaudi, 2009

Il carnevale della croce.
Poesie religiose. Poesie d'amore
Roberto Pittarello legge Alda Merini
Improvvisazioni musicali di Luca TREVISAN

Partendo dall’idea che ogni storia deve essere messa “in situazione”,
perché non può essere compresa se non è calata completamente nel
suo ambiente, Bruno Luciano Sanavia ha allargato la sua ricerca
definendo con precisione il territorio, indagando sulla vita che vi si
svolgeva, sui lavori tipici che hanno caratterizzato l’esistenza di tante
famiglie e sui relativi attrezzi ed utensili, sulle varie attività cui gli abitanti
si dedicavano per tirare avanti (pesca, allevamento di bachi da seta e di
animali domestici, raccolta di erbe selvatiche…), con uno sguardo sulla
biodiversità (pesci, rettili, anfibi), sulla industriosità (costruzione dei
casoni, dei forni del pane, delle barche, dei carri…), per estendersi poi
ai giochi allora in uso e che molto spesso erano un inizio (e una scuola)
di manualità creativa, alle monete del tempo ed alle devozioni,
profondamente vissute dalle genti delle nostre terre. Il tutto anche in
vista di un ecomuseo della Saccisica e di un micromuseo spontaneo dei
semplici che sono uno degli obiettivi (o dei sogni) dell’autore. (Umberto
Marinello)

Il saggio di Andrea Caracausi - grazie a un ampio materiale documentario
inlarga parte inedito - ricostruisce quel complesso e multiforme universo
presente "dentro la bottega" e mostra con chiarezza come la società
d'antico regime prestasse una grande attenzione all'azione degli individui
e non soltanto al loro status, dove le differenze erano fondate più
sull'appartenenza alla comunità che sul genere, sul titolo di mestiere o sulle
ricchezze materiali. La bottega diviene così non soltanto un luogo
economico e produttivo, ma anche sociale e culturale, creatore di valori,
reti di relazione, identità, luoghi, immagini, memoria. E l'azione delle
corporazioni, lungi dall'essere unidirezionale o inflessibile, in senso tanto
positivo, quanto negativo, era in realtà strettamente legata al grado di
coesione fra i gruppi al suo interno, svolgendo una funzione centrale dal
punto di vista redistributivo in una società gerarchica e organizzata in corpi.

DAL 16 AL 31 OTTOBRE
Centro Piovese d’Arte e cultura, via Garibaldi, 40

SABATO 9 OTTOBRE Casone Rosso ore 16.00
MOSTRA

Poesie religiose. Poesie d'amore. Si potrebbe dire: poesie religiose,
ovvero poesie d'amore. E viceversa. Infatti, anche se il libro è diviso
in due sezioni ben definite, le diverse fonti ispiratrici partecipano di
una medesima accensione. Anche quando evocano i desideri più
profani, i versi di Alda Merini sono attraversati nell'intimo da un
senso di perdizione assoluta e di ritrovamento improvviso, di morte
e rinascita, di trascendenza irredimibile e di miracolosa congiunzione
salvifica. Reciprocamente i versi che ripercorrono le figure salienti
della cristianità e le grandi narrazioni evangeliche insinuano nel
discorso spirituale una corporeità fortissima, che si confronta con la
più elevata tradizione mistica, aggiungendo quel tocco di devianza
e di pensiero paradossale che è da sempre la cifra esemplare della
poesia di questa autrice. Un libro che raccoglie il meglio della più
recente produzione di Alda Merini, confermando un'immaginazione
poetica assai articolata, sempre vitalissima.

INCONTRO
Maurizio Crema - Ediciclo, 2007

Rino Dan - Il legno e l'anima

Sulle ali del Leone. A vela da Venezia a Corfù
navigando sulle rotte della Serenissima

in collaborazione con la Parrocchia di Arzerello

Interviene Andrea Recaldin,Vicesindaco del Comune di Piove di Sacco
Un viaggio che riunisce avventura e storia, passione e poesia. Partire per
tornare, viaggiare sull'onda di un respiro più antico, arrivare ai confini di
un sogno, quello di Venezia e del suo mondo, e scoprirne mille altri. E
sapere di sale e solitudine, incrociare le energie di tanti e la piccolezza di
pochi. Navigare nel tempo e nella realtà per ricordare, capire, riannodare.
E far ritornare l'antico Golfo di Venezia, l'Adriatico, un ponte tra genti e
culture dopo che per un secolo, l'ultimo, è stato un muro. A bordo di
una barca a vela un po’ scassata ma tenace, un gruppo di avventurieri
e un giornalista, inseguono le orme della Serenissima lungo una rotta
antica, percorsa un tempo dalle galee, da Venezia a Corfù passando per
Croazia, Montenegro e Albania. Cercano la storia, ma soprattutto loro
stessi, antenne e testimoni, viaggiatori e curiosi. In balia del vento e della
vita che scorre.

Antologica delle opere in legno dello scultore di Arzerello Rino Dan

Inaugurazione: sabato 16 ottobre ore 18.00
Orari di apertura: tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Domenica anche dalle ore 10.00 alle ore 12.30

SABATO 23 OTTOBRE ore 11.00
AUDITORIUM I.I.S. De Nicola, via Cardano, 1
Cesare De Michelis - Aragno, 2010

Moderno e antimoderno
Presenta Gilberto Pizzamiglio
In collaborazione con Fondazione Giorgio Cini
Evento speciale del progetto “Una vita per la cultura”
Il Novecento è il secolo tragico e doloroso del genocidio e dei regimi
totalitari, nel quale, ben oltre «il tramonto dell’Occidente», si è assistito al
crollo di ogni umanesimo e alla morte della plurimillenaria civiltà contadina.

