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VENETO

GIOVEDÌ12

PADOVA.SpazioTindaci(alle
18,30):vernicedellamostradedicata
adAldaMerini"L’arteèuna
bellissimadonna",tecnichemistedi
GiulianoGrottini.Finoal20maggio
VENEZIA.PalazzoDucale(alle
18):perlarassegna"L’artedel
vinoneicaffèdell’arte.
Degustazioniguidatenelle
caffetteriemuseali"incontro
dedicatoa"AltoAdige,3milaanni
ditradizioneedeleganza".Info:
tel.041.5209070

VENERDÌ13

TREVISO.TeatroComunale(alle
20,45):primade"Leserve"di
JeanGenetconFrancaValeri,
AnnamariaGuarnieri,Patrizia
Mulas.Replichefinoadomenica
15.Info:tel.0422.540480

SABATO14

MIRANO(VE).TeatroNuovo(alle
9):convegnosu"Ilfuturodei
paesaggidilungadurata.Il
graticolatoromanoeilcaso
Caorliega".OrganizzanoLibera
AssociazioneProCaorliega,
FondazioneBenettoneComunedi
Mirano
MONTEBELLOVICENTINO(VI).
AziendaagricolaSordato(dalle
10)ealtresedi:festadeiVini
Gambellaradoc.Inprogramma
incontriincantina,degustazioni
diprodottitipicieconvegni.
Info:tel.0444.444183
PADOVA.GalleriaLaRinascente:
ultimogiornodiaperturadella
mostracollettiva"Carte",con
operediMariaBaldan,Laura
Borelli,LucciaDanesine
AlessandraPucci
PORTOGRUARO(VE).Collegio
Marconi,SaladelleColonne(alle
17):concertodellaYesOrchestra
diDublino.Inprogrammamusiche
dicompositoriirlandesi.
Info:www.fmsantacecilia.it

DOMENICA15

PADOVA.Pala2001,Plebiscito
(alle21):spettacolodella
compagniaditeatroacrobatico
Kitonb.Info:tel.049.8201866

LUNEDÌ16

VENEZIA.Spazioculturale
svizzero:proseguelamostra
"InlandArchiv:laSvizzeraingiro
perl’Italia",installazionevideoa
curadiErichBusslinger.Finoal19
maggio.Info:tel.041.2411810,
www.istitutosvizzero.it

MARTEDÌ17

VERONA.ByblosArtGallery:
proseguelamostradiEnricoT.De
Paris"Bio,Landscape".Finoal10
maggio.
Info:www.byblosartgallery.it

TRENTINO-ALTOADIGE

MARTEDÌ17

ROVERETO(TN).SalaFilarmonica
(alle20,45):Kammermusik,
concertodimusicadacameracon
ilcontraltoO.Privalova.
Info:tel.0464.436127

MERCOLEDÌ18

TRENTO.TeatroAuditorium(alle
20,30):concertodell’orchestra
HaydndirettadaGustavKuhn.In
programmamusichediBrahmse
Mahler.
Info:tel.800.086890

FRIULI-VENEZIAGIULIA

SABATO14

TRIESTE.TeatroVerdi(alle
17,30):concertodelCoroe
dell’OrchestradelTeatroVerdi
direttadaLorenzoFratini.In
programmamusichediPuccini.
Info:www.teatroverdi-trieste.com

MERCOLEDÌ18

GORIZIA.TeatroVerdi(alle
20,45):DanieleLuttazziin
"Barracuda2007".
Info:tel.0481.33090

Egidio Marzona, nato nella
città tedesca di Bielefeld 63
anni fa, è figlio di emigranti

originaridiVerzegnis,un piccolo
paese della Carnia che oggi sfiora
imilleabitanti.L’attivitàdigalleri-
sta ed editore d’arte, condotta in
Germania, lo haguidato nella for-
mazione di una collezione che at-
tualmente conta circa 2mila pez-
zi, per il 75% riferibili a poetiche
contemporanee, dal Minimali-

smoall’Arteconcettuale,alPove-
rismo. Dal 1989 Marzona ha invi-
tatoaVerzegnisalcuniartistidel-
la sua raccolta per creare le loro
opere sui terreni di sua proprietà.
Bruce Nauman, Sol LeWitt, Ri-
chardSerra,MarioMerz,Richard
Long, Giuseppe Penone per fare
soloqualchenome.

Conqualirispostealivellolo-
cale?

Talvolta complicate. Sin dalla

prima opera, cioè "Truncated
pyramid room" di Bruce Nau-
man,sonosortiproblemiburocra-
tici.Piùvolte,poi,mièstatoconte-
stato l’abuso edilizio e per 5 o 6
voltehodovutopagareunamulta
alComune.

E conla gente?
Con la gente è sempre andato

tutto molto bene. Direi che l’ Ita-
liainquestosensoèunpaeseidea-
le. C’è molto rispetto per l’arte e

per la figura dell’artista. A Verze-
gnis il parco non è recintato e
chiunque, di giorno e di notte, ha
libero accesso alle sculture, ma
nonsièmaiverificatoalcunepiso-
diospiacevole.

Nonostante le difficoltà ini-
ziali,oggilecosesonocambiate.

Oggi l’Art Park è considerata
comeunagrandeopportunitàper
ilterritorio.Eppuresolounadeci-
na di anni fa ho offerto la mia rac-
colta al Comune di Trieste, ma la
donazione non è stata accettata...
Oggi è stata parzialmente acqui-
stata e viene esposta a livello in-
ternazionale.

Cosa prevede per il futuro?
Vorrei andare avanti e realizzare
in Carnia, con l’aiuto dell’ente
pubblico, un Centro Studi per
l’ArteContemporanea.

E per il rapporto tra pubblico
eprivato in Italia?

Credo che l’apporto del priva-
tosaràsemprepiùimportante,un
po’ perché il privato è sempre più
interessato a questo tipo di inve-
stimento. Ma anche perché il
mecenatismoèradicato nella tra-
dizione italiana e ben sappiamo
che storicamente ha prodotto ri-
sultatialtissimi.

Fr.Ago.

SUPERNOVA, 2007, pagg. 108, prezzo: 15 euro
Unpreziosissimoviaggioperimmagini,un’esplorazione
attraversoluoghietempilontani,condottipermanodaidisegnidi
GuidoFugaeLeleVianello.
DopolaloroimprescindibileguidadiVeneziaperitinerari
fantasticienascostisulleormediCortoMaltese,oraidue
discepolidiHugoPrattciconduconosullerottecheMarcoPoloha
esplorato.
Maleavventureeiraccontidelvolume"MarcoPolo,
testimonianzediunviaggiostraordinario",nonsononarratidalla
vocedelceleberrimoviaggiatore,quantodaalcunideinumerosi

personaggichefuronotestimoni
delsuopassaggiointerre
sconosciuteeremote.
IlpapaGregorioX,l’imperatoredei
MongoliKubilaiKhan,ilpoeta
RustichellodaPisa, ilpellegrino,il
templare,sonosoloalcunedelle
vocichecompongonoquestocanto
coralefattodiimmaginieparole,di
questabiografiadisegnatadel
grandeviaggiatorechefuMarco
Polo.

Anna Toscano

AGENDA

AVILLA GIUSTI
Studiosi da tutto il mondo
domenica15 ricorderanno
la figura delloscienziato
che riclassificò i vegetali

Così Linneo reinventò la botanica

INTERVISTA EgidioMarzona Collezionista

Nuovi mecenati

Nuove e diverse sinergie
pubblico-privato fiori-
scono in Friuli-Venezia

Giulia per le iniziative artisti-
chee culturali.

Oltrealletradizionalisponso-
rizzazioni di eventi, manifesta-
zioni e festival, nuovi tipi d’in-
tervento si sono ormai consoli-
dati nelle grosse aziende che,
comenelcasodiNonino,Fanto-
nioIlly,hannodefinitoneltem-
po un’autonoma programma-
zione culturale, sfociata in ini-
ziativedi grandevisibilità.

Ma nella conduzione econo-
mico-culturale della regione,
moltisonoiprivaticheinteragi-
scono con l’ente pubblico, talo-
ra sconfinando in partnership
consolidate: un esempio è il
nuovo Centro di Arte Contem-
poranea della Regione Friuli-
Venezia Giulia e più precisa-
menteilparcodellavillaManin

ove è in corso un work in pro-
gress. Il progetto "Sculture nel
parco" prevede infatti la collo-
cazione, tra viali, prati e alberi,
dioperediartisti internazionali
invitatiaconfrontarsi conlare-
altà culturale ed ambientale di
questoverdestorico.

Un programma che vede, da
un lato, un decisivo e dominan-
te intervento pubblico: al Cen-
troregionalediArtecontempo-
ranea la Regione destina infatti
piùdel50%deifondicomplessi-
vamenteerogatialcontempora-
neo, per un importo di circa 2
milioni di euro all’anno. Ma si-
gnificativaèanchelasponsoriz-
zazionecongiuntadelleFonda-
zioni Cassa di Risparmio delle
quattro province del Friuli-Ve-
neziaGiulia, istituzionichehan-
noassuntoneltempogranderi-
levanzaperl’interosistemacul-
turale regionale. Basti pensare

che con andamento crescente,
giunto a superare il migliaio di
erogazioni annue, le Fondazio-
nidellaCassadiRisparmiooggi
destinano mediamente il 38%
dei loro fondi al settore "Arte,
attività e beni culturali". Oltre
ai 90mila euro elargiti annual-
mente dalle Fondazioni, il pro-
getto Sculture nel parco vede il
contributo delle Assicurazioni
Generali e una serie di sponsor
tecnici, tracuispiccapervisibi-
lità laditta Moroso.

Anchelegalleriediriferimen-
to degli artisti giocano un ruolo
attivo. Da un lato, il contributo
da Villa Manin per la realizza-
zione di una scultura nel parco
(legato al solo costo vivo della
creazione dell’opera) può arri-
vare fino aun massimodi 45mi-
la euro: cifra non sempre suffi-
ciente per concretizzare il pro-
getto dell’autore. In questo ca-

so interviene la galleria privata
che, a fondo perduto, concorre
nellafattibilitàdell’operacheri-
mane poi nel parco, con esten-
sionediprestito,edèdiproprie-
tàdell’artista o dellagalleria.

È un caso di sinergia pubbli-
co-privato anche l’Art Park di
Verzegnis (Udine), realtà che
ha trasformato il paesinocarni-
coinunametaraffinatadelturi-
smo legato all’arte. Avviato
vent’anniorsonotraladiffiden-

za delle istituzioni, per iniziati-
va privata del collezionista
d’originefriulanaEgidioMarzo-
na,l’ArtParkèoggiconsiderato
in modo unanime una risorsa
cuisinergicamenteconcorrere.
Èstatainfattiattivata,conilcon-
tributo pubblico e privato,
un’operadipromozioneedisal-
vaguardia dell’area che, nel
2004, è sfociata nella revisione
del Piano regolatore generale.
All’internodelpianoapprovato

dalla Regione, la destinazione
agricoladeiterrenisucuisorgo-
noleopered’arteèstatamodifi-
cataperdefinireunanuova"Zo-
na del Museo all’aperto", adibi-
ta, come cita il Prg «ad esposi-
zione all’aperto di opere d’arte
contemporanea, anche di rile-
vanti dimensioni, giardini di
sculture, corpi edilizi integrati
nel verde, secondo la tipologia
musealedefinitaArtisticpark».

Francesca Agostinelli

Da Villa Manin ad Art Park si consolidano
le collaborazioni con enti pubblici

Era anche medico, Carl von
Linné, ma tutto il mondo lo
ricorda come Linneo, il

grande botanico svedese che, in-
troducendo la nomenclatura bi-
nomia e il concetto di specie, ri-
voluzionòlaclassificazionedive-
getali e animali. Nonostante il ti-
more di non vivere abbastanza
per completare le sue richerche,
quando morì nel 1778 a Uppsala,
cittàuniversitariadoveaveva in-
segnato per quasi tutta la vita,
con la sua celebre opera "Syste-
ma naturae" aveva già aperto
quelle nuove strade, tutt’ora at-
tualissime, su cui la conoscenza
della natura avrebbe progredito
rapidamente.

Siparleràdiluidomenicapros-

sima, 15 aprile, a partire dalle 9,45,
nell’elegantecornicediVillaGiu-
sti del Giardino, Bassano del
Grappa (Vicenza) dove la fonda-
zione Domenico Tolio Onlus, nel
3˚centenariodallasuanascita,de-
dica allo scienziato scandinavo il
primo della serie annuale di in-
contrichecaratterizzanoleattivi-
tàdell’istituzioneinerentilabota-
nica, lascienza, lamedicina, l’arte

e la religione. Anche questa gior-
nata di studio, intitolata "Linneo:
come nessuno l’ha mai racconta-
to", pur coinvolgendo studiosi di
eccellenza ed enti di alto livello
scientifico,avrà ilconsuetotaglio
accattivanteedivulgativo.

Charles Jarvis, del Museo di
Storia naturale di Londra, spie-
gheràqualifurono"Leinnovazio-
nidiLinneo" mentre GuidoMog-
gi,dell’UniversitàdiFirenze,pre-
senterà "La sistematica botanica
prima di Linneo". Sull’"Introdu-
zionediLinneoinItalia"sidiffon-
derà invece Giuliana Forneris
dell’Università di Torino dopo
che Mimma Pallavicino avrà spa-
ziatotra"LinneoscienziatoaLin-
neogiardiniere".AMaurizioRip-

pa Bonanti dell’Università di Pa-
dova toccherà, poi, il compito di
rievocarelafiguradi"Linneome-
dico" e a Carlo Violani dell’Uni-
versità di Pavia quella di "Linneo
zoologo". Le conclusioni, previ-
ste intorno alle 17, sarannoquindi
tratte dall’ideatore e coordinato-
re dei programmi di Villa Giusti,
GiuseppeBusnardo,membrodel-
la Società botanica italiana e del
Comitato scientifico nazionale
istituito dal Ministero della Pub-
blicaistruzioneperilpiano"Inse-
gnarescienzesperimentali".Trai
prossimi appuntamenti segnalia-
mo, intanto, quello del 27 maggio
intitolato "Rose in Villa Giusti -
quintaedizione";quellodel13giu-
gno, per "Frontiere: dialoghi sot-

to le stelle per pensare il futuro";
laquarta edizione del Raduno dei
botanici italiani "Flora happe-
ning"dal 9 settembre.

La fondazione Domenico To-
lio Onlus è nata nel 2003 per ini-
ziativa dei figli alla memoria
dell’industrialebassaneseappas-
sionato di rose. La sua sede è la
seicentescaVilla Giusti delGiar-
dino, già salotto, tra Sette e Otto-
cento,di letteratienaturalistico-
me Pindemonte e Parolini e così
denominata per la magnificenza
del suo parco creato in stile ro-
mantico, da Girolamo Giusti nel
1861 per festeggiare l’Unità d’Ita-
lia. Accanto alle attività cultura-
li, laFondazionepromovueràan-
chelaraccoltadi fondiascopibe-
nefici che quest’anno verranno
impiegati per la costruzione di
un villaggio in India.

Maria Irma Mariotti

 www.villagiusti.net

Incontri e Scienza / Bassano del Grappa

Dagiovedì12
amercoledì18aprile

«Opportunità per il territorio»

NEL GIARDINO

di Marco BevilacquaSinergie per l’arte
in Friuli-V. Giulia

Daniele Luttazzi. A Gorizia

Bassano del Grappa. Un’incontro nel giardino di Villa Giusti, nel Vicentino

MARCO POLO, TESTIMONIANZE
DI UN VIAGGIO STRAORDINARIO
GUIDOFUGA,LELE VIANELLO

www.ilsole24ore.com/premiowwwwww.ilsole24ore.com/premiowww

ETP, Executive Training Programme:
La Commissione Europea finanzia la partecipazione di 

funzionari aziendali a programmi di formazione in 
Giappone e Corea

ETP è il programma di formazione per manager Europei che vogliono affrontare con 
successo il mercato giapponese o coreano. Consiste in: 

��Un programma di formazione formulato da Science Po (Università di Parigi) in
collaborazione con School of Oriental and African Studies (SOAS, Università di 
Londra), SDA Bocconi School of Management (Milano), Waseda (Business
School Tokyo) e Yonsei (Business School Seoul)

��3 mesi di studio della lingua giapponese o coreana (distance learning)
��6 mesi di formazione in Giappone o Corea (business culture; lingua;

economia)
��3 mesi di in house training in un’azienda con sede in Giappone o in Corea

La richiesta di partecipazione può essere compilata on-line (www.etp.org) entro il 
15 maggio 2007

Per maggiori informazioni:
CENTRO ESTERO VENETO
Antonella Piva – Silvia Bugin 
t. 041 2526211 – f. 041 2526210 
marketing@centroesteroveneto.com

Nel parco. Si intitola «Manin city» l’opera di Michael Beutler del 2006, vera e propria architettura nel verde

La sede
Sitrovanelleverdecornicedel

giardinodiVillaGiustiaBassano
delGrappa,inprovincoadi
Vicenza,lasededellaFondazione
DomenicoTolio
Appuntamenti

Oltreallagiornatastudio
dedicataalmaestrodellabotanica,
medicoescienziatoCarloLinneo,
chesiterràdomenica15aprile,
organizzatadallaFondazioneTolio
il27maggioèinprogramma
l’appuntamentointitolato"Rosein
VillaGiusti",giuntoallaquinta
edizione.Seguirà, il13giugno,
lagiornata"Frontiere:dialoghi
sottolestelleperpensareil
futuro".
Il raduno

Dal9settembreèinprogramma
"Florahappening",radunodei
botaniciitaliani.

LIBRI

GRAZIA NERI

SYSTEM COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
AREA NORD-EST

FILIALE: Padova
Galleria Borromeo, 4  35137 Padova
Tel. 049 655288 - Fax. 049 655612

AGENTI PER LA VENDITA
DELLA PUBBLICITÀ COMMERCIALE

Trento - Bolzano - Verona:
PUBLICOM di Zovico Filiberto
Via Scolari, 5 -  36100 Vicenza

Tel. 0444 914277 - Fax. 0444 917654

Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine:
STUDIO MZ srl

Vicolo del Campanile, 6 - 33170 Pordenone
Tel. 0434 208998-208205 - Fax. 0434 29892

Padova, Vicenza:
MACCAGNAN ISIDORO

Via Guizze, 40  36051 Creazzo (Vi)
Cell.  3480000460 - Fax. 0444 277932

Belluno,  Rovigo, Treviso, Venezia:
PUBLISCOOP PIÙ srl

Piazza della Serenissima, 40/A
31033 Castelfranco Veneto (Tv)

Tel. 0423 425411 - Fax 0423 425400
Agente per la vendita di pubblicità

Eventi Speciali e Pagine Chiuse Area Nord-Est
PUBLISCOOP PIÙ srl

Piazza della Serenissima, 40/A
31033 Castelfranco Veneto (Tv)

Tel. 0423 425411 - Fax 0423 425400

Egidio Marzona. Collezionista e
creatore di Art Park a Verzegnis (Ud)
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