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Creatività e formazione

Rovereto in festival

Sguardo sul mondo
attraverso la danza

C

All’opera. Manager e dirigenti della Pa durante i corsi di creatività negli spazi di C4 a Caldogno (Vicenza); a destra, il bunker ristrutturato

Nelbunkerl’arteperimanager
Laboratori nell’ex rifugio antiaereo «C4» a Caldogno (Vicenza)

A

rte e formazione manageriale? Un binomio strategico per gli
organizzatoridi"Confinicreativi 2009", il corso che si rivolgeamanager,imprenditori e dirigenti della pubblica
amministrazione e che, nel
prossimo autunno, si terrà
nel bunker tedesco del Centro C4 di Caldogno, nel Vicentino. Durante la Seconda
guerramondialequestastrutturavenneutilizzatacomerifugio antiaereo, non difensivo, ma di soccorso: il grande
bunker doveva all’epoca raccogliere i degenti e i feriti del
vicino ospedale in caso di
bombardamenti. Oggi, dopo
il restauro, l’edificio si presenta in condizioni molto simili a quando venne costruitoeconserval’impiantooriginale nella sua essenzialità.
Questa ristrutturazione ampliaecompletaglispazidi C4
(Centroculturalecontemporaneo Caldogno), costituiti
da una villa palladiana con

barchesse del Seicento e da
un grande giardino all’italiana. I lavori di recupero del
bunker sono stati finanziati
con 1,05 milioni provenienti,
rispettivamente, da Regione
Veneto (500mila euro), Comune di Caldogno (altri
500mila) e Provincia di Vicenza (50mila), che hanno
promosso il progetto C4 diretto da Costantino Toniolo
e curato da Luca Massimo
Barbero (per la parte artistica), e da Elena Ciresola (per
quella formativa). «C4
Bunker– rilevail direttoreartistico Toniolo – si propone
come luogo da cui si diramano i labirinti delle creatività
contemporanee oltre che come spazio pubblico dove le
opere d’arte si espongono
ma soprattutto si formano,
uno spazio in cui mostrare e
provare saranno il risultato
di una sola operazione».
L’aperturadelbunker,inquesta prospettiva, rappresenta
un’occasione di coinvolgi-

mento attivo della comunità
locale e del pubblico in un
percorso artistico inedito.
«C4 – dice ancora il direttore
– insegna a guardare l’arte e a
usarla per pensare con ottiche diverse». Il bunker, inaugurato a fine giugno come
centroespositivo,ospitaopere video di Grazia Toderi,
Yael Bartana, Elisa Sighicelli
e Arcangelo Sassolino, mentre nella villa ci sono le "saracinesche" di cartapesta "Closed for this week" di Perino
& Vele, le sculture "Sabbie
mobili"diMaurizioArcangeli, le pareti dipinte di blu e

1,05 milioni
Per la ristrutturazione . Da
Regione Veneto, Comune di
Caldogno, Provincia Vicenza

6
Aziende sostenitrici. Arcilinea,
Dainese, Deroma , Gruppo
Maltauro, Telwin, Trend Group

bianco di Leon Tarasewicz e
"Piccolomovimento"diEttore Spalletti. Nel giardino sono invece esposte opere di
HerbertHamak,IginoLegnagli, Italo Zuffi, illuminati da
un’installazione laser di Arthur Duff. I progetti artistici
saranno oggetto di studio affinché l’arte sia un riferimento costante nei programmi di
C4 e si proponga come momento di formazione.
UnicreditGroupconilprogetto Unicredit & Art, la Collezione Peggy Guggenheim
con il progetto formativo "A
scuola di Guggenheim" sono
le istituzioni private che partecipano concretamente alla
realizzazione delle attività
formative,espositiveeartistiche di C4.
Le aziende innovative che
supportanoil progettoC4sono Arcilinea, Dainese, Deroma, Gruppo Maltauro,
Telwin e Trend Group.
Maria Tescione
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ulture che dialogano,
Oriente e Occidente
che si incontrano, diverse tradizioni agro-alimentari che si confrontano.
Hanno questo in comune i
due eventi in programma
dal 3 al 13 settembre nelle
piazzee nei teatri di Rovereto: "Oriente Occidente" e
"Terre". Il primo è il festival
che da 29 anni porta in Trentino la danza internazionale, il secondo invece è un appuntamento culturale e gastronomico, per far conoscere le produzioni di eccellenza locali, legate a Slow
Food,equelle delle 16 comunità straniere presenti in
Provincia.
"OrienteOccidente"dedica questa edizione alla danza vista dall’Artico: «Lo
stretto di Bering come puntodivistaprivilegiato– spiega Paolo Manfrini, uno dei
curatori del festival – per
analizzareletendenzeculturali contemporanee. Lì dove
i punti cardinali Est e Ovest
si confondono e si è aperto il
mitico passaggio a Nord
Ovest che attraverso l’Articoavvicina Atlantico e Pacifico, America e Canada con
PaesiBalticieRussia".Evengonoproprio da questi paesi
i protagonisti del festival. Si
esibiranno compagnie russe, canadesi e statunitensi.
Si potrà assisterealle proposte della coreografa Natalya
Kasparova, rappresentante
della nuova generazione di
artisti russi che rompe con
la tradizione del balletto
classico, oppure allo spettacolo del coreografo Dwight

In scena. Da New York
Complexions contemporary

Rhoden e del danzatore Desmond Richardson, della
newyorchese Complexions.
Epoic’èlasezione"Linguaggi" dove intellettuali, artisti,
storici e giornalisti discuterannodell’incontrotraculture del mondo proprio attraversol’arte.Ritorna,perilsecondo anno, "Danz’è", un
concorso per giovani compagnie e coreografi italiani e
un momento importante sarà l’omaggio a Pina Bausch.
Perricordarelagrandecoreografa tedesca, morta lo
scorso 30 giugno, sono in
programma una serie di appuntamenti speciali.
L’altro appuntamento in
contempranea,"Terre",presenta 10 giorni di appuntamenti nel centro di Rovereto, per scoprire le produzioni trentine e quelle delle comunità del cibo che fanno
parte della rete Terra Madre. Due le sezioni: "Le vie
dell’arca del gusto trentino"
e il "Bistrò del Mondo".
Cristina Colli
www.orienteoccidente.it
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LIBRI&STUDI

Michieli cerca il «bello» tra i versi

Vademecum per scoprire Treviso

Cercare ciò che c’è di bello
nella vita tra le pagine di un libro di poesia, può essere un
obiettivo non difficile da raggiungere.Èciòcheaccadenella raccolta del veneziano Fabio Michieli che con la silloge
Dire raccoglie e pratica la tradizione poetica italiana novecentesca, che fa appunto del
"dire le cose con il loro nome"
una corrente. Lo sfondo è Venezia e la laguna, gli scorci
quelli dell’ultimo di carnevale, l’odore quello delle alghe
ghiacciate. Attraverso queste
immaginilaquotidianitàpren-

Una guida di Treviso, o più
correttamente un libro che
sfatailmitodiTrevisocittàvisitabile in una giornata. Molte le curiosità e gli aneddoti
raccontati, ma soprattutto
molti episodi che si dipanano
di strada in piazza, di palazzo
in casa: luoghi intrisi di un
passato e di un fascino da necessitarne una narrazione
particolarecomequesta.Lungi dall’essere rappresentata
come lo stereotipato percorso a ombre e osterie, Treviso
in questo vademecum è approfonditanellasuastoria,ge-
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de vita, con i suoi oggetti, il direisentimenticonparoleconsuete ma preziose del carico
deltempochetraghettanonella pagina. Michieli si trasforma qui in Orfeo che guarda in
faccia la vita per scriverne,
perché sa che l’unica via per
cantarla è vedersi in essa, ritrovarsi nel suo fluire, appartenerle; anche se «la vita / a
volte si fa nera nell’inchiostro
/... / ma la luce che filtra dalla
grana / dice a me – nel silenzio – tutto il bello».
Anna Toscano
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