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Riforme

Al Castello di Duino

Spettacoliecultura,
il Veneto elabora
il piano triennale

Omaggio a Rilke
e ai suoi «angeli»

R
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Nel progetto alt ai finanziamenti a pioggia
Il testo pronto entro la fine dell’anno

M

ettere a punto, entro dicembre, il testo definitivo del Ddl veneto sulla
cultura, da sottoporre all’esame
dell’Aula. È l’obiettivo della Regione per far arrivare al traguardo un provvedimento atteso da
tempo. Infatti, le leggi vigenti in
materia di attività, beni e servizi
culturali (rispettivamente n.50, la
n.51 e la n.52 del 1984) sono ormai
datate e già state sottoposte a modifica o parziale abrogazione.
Risaleallo scorsoannol’ultimo
interventosuitesti– cheregolano
l’attività di musei, biblioteche, archivi di enti locali, la promozione
dello sviluppoculturale ela diffusione delle espressioni artistiche,
musicali, teatrali, cinematografiche–conilcollegatoallaFinanziaria2006chehaabrogatoalcuniarticoliegliallegatiA,incuivenivano elencate le istituzioni culturali
a cui la Regione ha garantito per
oltre 20 anni finanziamenti stabili, senza chiedere rendiconto delle attività svolte.
La legge n. 51/84, in particolare,
ha assicurato un sostegno economico a 27 enti culturali, dalla Fondazione Cini di Venezia all’Accademia dei Concordi di Rovigo,
dalCentrointernazionaledi studi
Andrea Palladio di Vicenza, alla
Fondazione Zancan di Padova,
percitarnealcuni.Nel2006ilcontributo è stato erogato per l’ultima volta, seppur decurtato del 20

percento.Nelfrattempo,sisarebbe dovuto predisporre un nuovo
testo di legge in sostituzione della normativa vigente. E così la
Giunta, lo scorso settembre ha
presentato il suo Ddl, preceduto
dalprogettolegislativodell’opposizione. La VI commissione consiliare ha così iniziato l’esame dei
testi, ma una sintesi è apparsa subito complessa, viste le differenze tra i due documenti. «Dopo i
primi tentativi – spiega il presidente della VI commissione, Daniele Stival – abbiamo nominato
una sottocommissione composta dal vicepresidente della commissione cultura, Gustavo Franchetto e dai consiglieri Nereo Laroni e Carlo Alberto Tesserin,
che con il supporto del dirigente
del settore Angelo Tabaro, evidenzi i punti comuni alle proposte. Per settembre prevediamo
che questo lavoro sia concluso
per avviare l’istruttoria e arrivareentrol’annoauntestodaportare in Consiglio regionale».
Come sarà la futura legge? Il
Pdl n.185, elaborato dalla Giunta,
"Normeinmateriadibeni,servizi
ed attività culturali", attribuisce
allaRegioneunruolodiprogrammazione e coordinamento di lungo periodo e promuove il ricorso
la stipula di patti con le amministrazioni locali ei soggetti privati.
I programmi potranno essere
concertati tra vari attori del siste-

ma culturale veneto (Comuni,
Province, università, istituzioni
religiose, associazioni che formanolaConferenzaregionaledeibeniedattivitàculturali)conl’obiettivo–recitaildocumento–di«abbandonare il sistema del mero ripartoannualedicontributiapioggiaperpromuovereunaprogrammazione triennale» delle attività
culturali,chedovrebbeessere approvata dal Consiglio su proposta della Giunta.
L’esecutivoannualmenteadotterebbepoiilpianodegliinterventi, sentita la Commissione consiliareVIcompetente.Quanto alsistema museale, archivistico e bibliotecario si prevede l’istituzione della Soprintendenza per i beni librari del Veneto. Si propone
invece come una sorta di testo
quadro il Pdl 168, "Ordinamento
regionale per le attività culturali,
lospettacolo, leistituzioni ei beni
culturali",presentatodall’opposizione: prevede la creazione di
unaconferenzaregionaleperibeni e attività culturali, di durata
quinquennale,partecipatadaenti
locali,scuolaeuniversità,confunzioni di programmazione di concerto con la Regione e la nomina
da parte del Consiglio regionale
di un comitato scientifico autorevole e pluralista, che esprima parere vincolante sui finanziamenti
regionali dei progetti presentati.
Valeria Zanetti

Venezia. Tre dei 27 enti finanziati fino al 2006 dalla legge 51/84: veduta aerea della Fondazione Giorgio Cini e
dell’isola di San Giorgio; sopra (da destra) il giardino dell’Istituto veneto di scienze, lettere e arti; una sala di
lettura dell’Ateneo veneto

Tagli per enti e istituzioni

Dal 2001 fondi dimezzati

A

ncora tagli per gli enti e le
istituzionicheannualmente chiedono sostegno alla
Regione. Se già nel 2006 le istituzioni finanziate dagli allegati A
delle leggi n. 50,51,52 dell’84 hanno dovuto accontentarsi del 20%
in meno rispetto al 2005, nel 2007
il budget si è ulteriormente ridotto, almeno di un altro 20 per cento.Infattidaquest’annosonocambiate anche le modalità di acceso
ai finanziamenti. «Siamo passati
da una reiterazione automatica
del contributo – spiega Maria TeresaDeGregorio,dirigente Unità
di progetto attività culturali della
Regione–aunacontribuzioneassegnata in base a una richiesta

In Friuli-Venezia Giulia

scultura all’intaglio, all’arazzo, alla lavorazione del vetro e
al mosaico, sino ai grandi pannelli per le navi che venivano
varate a Trieste e Monfalcone.
A cento anni dalla nascita
del Maestro, scomparso a 93
anni nel 2000, la Regione Friuli-Venezia Giulia, in coordinamento con il ministero della
culturadellaRepubblicaslovena e il supporto di istituzioni
culturali italiane slovene e
istriane, ha articolato un progetto volto a rivisitarnela figura alla luce dei molteplici linguaggi che egli sperimentò al
fine di comporne un’immaginepiùaderentealla complessità della sua ricerca. Da San Vito al Tagliamento (Pordenone) con la mostra "Spacal
dall’identità al segno", fino a
Lubijana, Pirano, Portorose,

M

ancano pochi giorni e
Bolzanotorneràadessere la capitale della
musica classica durante il suo
tradizionalefestival estivodedicato alle grandi orchestre
giovanili che trasformeranno
la città in un grande campus
musicale. Dal 13 al 22 agosto
sono infatti in programma
quattro concerti delle due
principali orchestre giovanili
europee, la European Youth
Orchestra e la Gustav Mahler
Jugendorchester. Nelle quattro serate i giovani musicisti
saranno accompagnati da direttori d'eccezione e da affermati solisti.
Ad aprire la manifestazione lunedì prossimo sarà la
Euyo diretta da Sir Colin Davis, il grande direttore britan-

nico che proprio nel 2007 festeggia i suoi 80 anni: per la
serata è previsto un programma"monumentale" che accostaBrahms e Sibelius. Del primo sarannoeseguite l'Ouverture Tragica e la Sinfonia n.3,
del secondo la Sinfonia n.5. Il
bisper la EuropeanYouty Orchestra è in programma il 17
agosto.In quest'occasione sarà Herbert Blomstedt, direttore conosciuto in tutto il

DAL 13 AL 22 AGOSTO
In programma
quattro concerti
di due ensemble europee,
la Euyo e la Gustav
Mahler Jugendorchester

Va.Z.

SanDanieledelCarso,Capodistria,una seriedi appuntamenti espositivi invitano adammirare i mosaici, gli arazzi e le
opere decorative per l’arredo
navale, alla fotografia, alla pittura, alle opere su carta e
all’opera grafica che attraverso un centinaio di pezzi percorre l’esistenza artistica del
maestro dagli anni Trenta sino agli ultimi suoi giorni. Un
cofanetto riunisce i sei cataloghidelle esposizionichesi protrarranno nell’estate. Documentano lo stato di avanzamento degli studi prodotti su
questo artista, le energie che
intorno alla sua figura si stanno muovendo e l’impegno
pubblico nella collaborazione
transfrontaliera per la definizione di un contesto culturale
al dilà dei confini, che sia testi-

Quando il tessuto è arte
C

Luigi Spacal. «Ascesa», 1951
xilografia colorata

mone
dell’esistenza
e
dell’esercizio di una sensibilitàche, anche da un punto divista artistico ed espressivo, avvalori il senso della macroregione verso cui molte e diverse energie protendono.
Francesca Agostinelli
www.spacal.net

he l’elaborazione del tessuto potesse essere un’arte lo
si sapeva, ma che ci fosse
un’arte contemporanea della lavorazione del tessuto ce lo rende noto la mostra Miniartexil, fino al 2
settembre a Venezia al Museo di
PalazzoMocenigo.IlPalazzo, sede
anche del Centro studi di Storia
del tessuto e del costume, ospita
cinquantaquattro lavori in Fiber
art realizzati nel 2006 da artisti di
tuttoil mondo e tregrandi installazioni. Le opere in mostra non sono
un’occasionale ideazione, bensì il
personalissimo traguardo della
mostrainternazionalediartetessile contemporanea di Como, nata
nel1991,chenegliannihaproseguito e perseguito nel suo intento di
renderecontemporaneaunadisciplinadasemprelegataallatradizione del filo e della macchina tessile.
Nasce così la Fiber art, come

espressione dell’arte contemporanea si fa trama attraverso fili e tessutiassolutamentefuoridalcomune.Dunquenonsolamentesupportati dagli specialisti del telaio, ma
anche orditi da tutti quegli artisti
che hanno voluto misurarsi con il
tessile nelle sue accezioni materiche:ovverousandoanchemateriali davvero originali come seta, rame, legno, vetro, oro, carta, ferro,
plastica ecc. Le 54 opere in esposizionesonocomposteanchediquestielementi:sonominitessili,ovvero lavori di piccolo formato (cm
20x20x20)selezionatiloscorsoannodauna giuriainternazionale,oltre a tre grandi installazioni realizzate da altrettanti grandi maestri
dell’artetessilegiapponeseeinternazionale: Akio Hamatani, Naomi
Nakashima e Kiyonori Shimada.
Durante la visione di queste opere
sièaccompagnatidamusicheorigi-

LIBRI&STUDI

Grandi orchestre giovanili

Bolzano capitale estiva
della musica classica

ledomandedifinanziamentopervenute successivamente.
Una criticità che segue un
trend costante, come denuncia
anchelarelazionecheaccompagna il Pdl n. 168 firmato dai consiglieri di minoranza Franchetto, Frigo, Berlato Sella, Bottacin, Causin, Michieletto, Trento e Variati: «I finanziamenti
previstidalleleggiriconducibili alle attività culturali nel loro
complesso ammontano per il
2006 a 8,720 milioni, pari a due
euro l’anno per abitante. Dal
2001adoggiglistanziamentiregionaliperlaculturasono diminuiti del 50 per cento».

ta al Castello di Duino e curata da
Piergiorgio Carizzoni, l’esposizione è rilkianamente suddivisa
in «finestre» («guardare fuori
per cercare dentro») e consta di
80 fotografie che ritraggono Rilke, dall’infanzia agli ultimi giorni di vita; la moglie Clara Westhoff; Auguste Rodin; la principessa Marie von Thurn und Taxis;Eleonora Duse, Lou-Andreas
Salomé e altre personalità
dell’epoca in rapporto con il poeta e la sua opera. In esposizione
anche un numero significativo di
documentieoggettioriginali,volumid’arte.Traipezzirari,untaccuino donato da Rilke e Marie
von Thurn und Taxis e una sua
poesia erotica inedita.
E nella suggestiva cornice del
castello,stasera,domanievenerdì, andrà in scena lo spettacolo
"Trale pagine un'ombra", su un
testodi PaoloMagris,con Francesco Gusmitta nel ruolo di Rilke e Mariella Terragni come
Lou Salomé. Giochi di luce e
musiche Marco Sofianopulo.
Maria Irma Mariotti
www.castellodiduino.it

Il poeta. Rainer Maria Rilke, 1913

Palazzo Mocenigo a Venezia

Spacal, opere senza confini
N

el1958 vinse ilGran Premio internazionale della Biennale di Venezia
per il disegno e l’incisione.
Presentava otto opere dedicate al Carso, la sua terra d’origine «drammatica e favolosa»
come egli la definì, e come lui
sospesa tra Italia e Slovenia.
Sitrattavadilavori rigorosamente realizzati con la tecnica
xilograficadi cui egli ancor oggi rimane maestro insuperato
e di cui è storicamente innovatore tanto in senso tecnico
quanto formale. Ma anche se il
nomedi Luigi Spacalèinternazionalmentelegatoallaincisione su legno, la sua vita artistica
conobbeunacontinuaearticolata tensione di ricerca, che legalasuafiguraa unosperimentalismochedaldisegnoconduce alla tempera e all’olio, dalla

supportata da una specifica progettualità. Le istituzioni vengono
comunque sostenute, ma solo se
indicano precisi obiettivi».
Le istituzioni culturali, informate delle novità, hanno presentato i loro progetti, poi esaminati
dagli uffici competenti. E come
prescrive l’iter delle leggi 51 e 52
la Giunta ha proposto l’accoglimentodellerichiesteallaVIcommissione consiliare, che ha dato
il via libera all’adozione definitiva del provvedimento. Il nucleo
più corposo di richieste è stato
quindi soddisfatto grazie a una
prima delibera di Giunta. Presto
sarà pronto anche il secondo
provvedimento di adozione del-

ainer Maria Rilke (Praga
1875-Svizzera 1926) sosta
per la prima volta a Duino
trail20eil27aprile1910,rimanendocolpitodall’asprabellezzadelle scogliere «proiettate sul Tutto». A 35 anni il poeta ha già alle
spalle due viaggi in Russia con
Lou-Andreas Salomé (la celebre
amica di Nietzsche che lo ha introdotto alla psicanalisi presentandolo a Freud), un matrimonio
dissolto, lacollaborazione a Parigi con lo scultore Auguste Rodin
ecapolavori come "Il libro d’ore"
(1905). Il rapporto con Rodin si è
però bruscamente concluso ed
egli,dinuovoincrisi,haripreso il
suo frenetico «peregrinare per il
mondo»dauncapoall’altrod’Europa.Cambidiresidenzaeunnumeroincalcolabilediviaggiospite,quasisempre,difacoltoseamiche (e di qualche amante) che
hannoacuorelasuaserenità.Pienamente consapevole dell’importanza del loro ruolo per la sua
arte(perloroscrisselettereepoesiestraordinarie,saggiilluminanti, un testo teatrale) Rilke ne parla ripetutamente come di "Angeli benevoli" dai quali però, timoroso di rapporti troppo coinvolgenti e dell’inevitabile routine, si
tiene sempre pronto a fuggire.
Anche a Duino Rilke gode
dell’accoglienza di una donna.
Ma la principessa Marie von
Thurn und Taxis, proprietaria
del Castello non lontano da Triestedove eglitrascorre periodi diversianchenellapiùcompletasolitudine, sa offrirgli a piene mani
quei beni di cui il poeta sembra
non poter fare a meno: silenzio e
libertà. Nasce così, in questa sorta di «promontorio di esistenza
umana», il ciclo-capolavoro delledieci"Elegieduinesi".PromossadaRegioneFriuli-VeneziaGiulia, Provincia di Trieste e dal Forum austriaco di Cultura a Milano, la mostra "Rainer Maria Rilke: il poeta e i suoi angeli" vuole
ora ricordare il poeta a 80 anni
dalla sua scomparsa. Organizza-

mondo per le sue interpretazioni del repertorio romantico tedesco e degli autori scandinavi, a salire sul podio per
dirigere il Concerto per violino di Berg e la Sinfonia n.7 di
Bruckner. Nel primo pezzo
l'orchestra accompagnerà
un solista d'eccezione, Leonidas Kavakos e il suo Stradivari "Falmouth" del 1692. La
Euyo, fondata nel 1974, comprende 140 musicisti che vengono scelti ogni anno tra più
di quattromila candidati in
età compresa tra i 14 e i 23 anni. Quest'anno si era già esibitaa Bolzano quando in primavera era stato il suo direttore
principale Vladimir Ashkenazy a dirigerla.
Il 21 e 22 agosto toccherà poi
alla Gustav Mahler Jugendorchester fondata nel 1986 da
Claudio Abbado (che attualmenteneèil direttoremusicale) esibirsi al Nuovo Teatro
Comunale di Bolzano. A dirigere i giovani musicisti sarà
Philippe Jordan , che a soli 32

anni si è già imposto tra i più
dotati direttori a livello internazionale ed è il nuovo direttore principale ospite della
Berliner Staatsoper. Il programmamusicalenovecentesco prevede anche la partecipazione del baritono statunitenseThomasHampson,raffinato interprete di Lieder e tra
i migliori interpreti mahleriani di oggi. Il primo concerto
prevede l'esecuzione di Morte e Trasfigurazione di Richard Strass, i Rückert Lieder
di Gustav Mahler e Le sacre
du Printemps di Igor Stravinskij, mentre il giorno seguente sarà la volta dei Lieder
estratti da Des Knaben Wunderhorn e della Sinfonia n.6 di
Mahler. Anche per la Gmjo si
trattadella secondatappabolzanina del 2007: nei concerti
primaverili i musicisti "under
26" erano stati diretti da
Myung-Whun Chung.
Mirco Marchiodi
www.bolzanofestivalbozen.it

Laguna in presa diretta
U

na guida storica è il sottotitolo di "Venezia quotidiana" di Carla
Coco.Storica,apartiredallavorodistudioeletturadell’autrice,
sulle guide di Venezia, dalla cinquecentesca guida del Sansovino sinoaquelledioggi.Storica,ancheperla ricostruzionedifattieluoghi
attraverso il racconto delle persone, l’attenzione per la narrazione
dell’uomo della strada, di chi conserva la memoria dei luoghi in cui
vive.Intervistecome documentidella memoria,basediun racconto
più ampio che l’autrice va dipanando sulla città. Anche i punti di vista aumentano in questo gustosissimo libro, non solo quelli del passato e del presente, ma anche quelli dei viaggiatori che hanno attraversato la città e ne hanno scritto. È possibile trasportare Venezia in
uncaleidoscopioeammirarla,inmolterifrazionidellavista,dell’anima,deltempo,dicolori,saporiodori?CarlaCocolofacome un’abile
cuoca, usando tutti gli ingredienti necessari per togliere alla città
lagunare quella patina di sbiadita cartolina
e farla rivivere attraverso i sensi. Luoghi
ora frequentati da "educatissimi skipper
postindustriali" riacquistano il vociare di
marinai orientali in fez e pantofole a punta
ricurva.Allariscopertadiunacittàperduta
ma ancora viva, se la si cerca.
Anna Toscano

p «Venezia quotidiana» di Carla Coco
p Economica Laterza (2007)
p Pagg.304
p Prezzo: euro 9,50

nalicomposte da Francesco Mantero, un artista che ha voluto realizzare un tessuto acustico che
nel suo continuum crea una rete
di suoni senza fine. L’arte tramata
di tessuto e il tessuto imbevuto di
arteinunreciprocoscambioeprestito di suggestioni e idee, un dialogo che va a contenere i podromi

delle singole arti che lo compongono con le radici di tanti artisti
provenienti da differenti paesi e
continenti. Un dialogo tra culture
dunque questa mostra, non solo
culturedi originema anche culture del fare edel saper fare: di quellasapienzatuttaartigianaleeumana di un’arte che racchiude in sé
una dimensione globale e al contempo personalissima.
Anna Toscano
www.miniartextil.it

Akio Hamatani. «Orbit 6» (Osaka 1947), rayon giallo

AGENDA

www.simonebutturini.it
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FRIULI-VENEZIAGIULIA

a cura di Marco Bevilacqua

GORIZIA.Palazzo
Attems-Petzenstein:ultimo
giornodiaperturadellamostra
"GiovanniBattistaPiranesi.Vasi,
candelabri,cippi,sarcofagi,
tripodi,lucerneeornamenti
antichi".Info:tel.0481.547541

VENETO
GIOVEDÌ9
TREVISO.Chiostrodi Santa
Caterina(alle21):perlarassegna
"Museid’estate"concerto
dell’ensembledimusica
contemporaneaL’Arsenale.
MusichediAndriessen,Lieti,
Berio.Info:tel.0422.513305
VENERDÌ10
ASOLO(Tv).Centrostorico(dalle
21):"Calicidistelle2007",in
occasionedellanottediSan
LorenzodegustazionidiviniDoc
MontelloeColliAsolanie
prodottipedemontani.Info:
www.asolo.it
MERCOLEDÌ15
VERONA.PalazzodellaGran
Guardia:ultimogiornodella
mostraantologicadi Simone
Butturini"Quarantesimo:uno
sguardo".Info:

DOMENICA19

LUNEDÌ20
GRADO,GORIZIAEALTRE
LOCALITA’.Sedicesimaedizione
delPuppetFestival,con40
eventidicompagnieeartisti
italianiedeuropei.Spettacoli
finoal1settembrenellevarie
località.
Infosulprogrammacompleto:
www.ctagorizia.it
TRENTINO-ALTOADIGE
LUNEDÌ13
MONTEPENEGAL(Tn).Regoledi
Malosco(alle14):perlarassegna
"IsuonidelleDolomiti"concerto
dellavocedeiMadredeus,
TeresaSalgueiro.Info:
www.isuonidelledolomiti.it

