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Gli autori si raccontano
«LibriAbano» il cartellone parte sabato con Mariapia Veladiano

Quattro serate in compagnia dei libri e di chi li 
scrive ad Abano Terme. Davanti all’Hotel 
Orologio, in zona pedonale, sabato prenderà il 
via «LibriAbano», incontri con l’autore 
organizzati dall’assessorato alla Cultura del 
Comune di Abano, che si terranno tutti i 
sabato di luglio alle 21. Sabato Mariapia 

Veladiano che presenta «Lei» (Guanda, 2017), 
il 14 Paolo Malaguti che parlerà del suo 
«Prima dell’alba» (Neri Pozza, 2017). Il 21 
luglio Angela Nanetti con «Il figlio prediletto» 
(Neri Pozza, 2017). La rassegna «LibriAbano» 
si concluderà il 28 con Giampaolo Simi e il suo 
«Come una famiglia» (Sellerio, 2018).
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«I l vino è il canto della
terra verso il cielo»,
affermava in un’inter-

vista l’enologo, gastronomo, e
scrittore Luigi Veronelli. Ed è
la proposta di una selezione
di vini d’eccellenza a spiccare
nel programma degli eventi di
«NutriMenti», la «Settimana
della Cultura Gastronomica»,
sull’Isola di San Giorgio Mag-
giore a Venezia, primo appun-
tamento organizzato dall’Alta
Scuola Italiana di Gastrono-
mia Luigi Veronelli alla Fon-
dazione Giorgio Cini, iniziata
lunedì e che con oggi e fino a

sabato raggiungerà il mo-
mento clou (prenotazione ob-
bligatoria: altascuolaveronel-
li.it). Tra un seminario, un as-
saggio o un dibattito per inda-
gare lo stato dell’arte della
cultura gastronomica italiana,
l’opportunità di degustare ca-
polavori enologici con le «Su-
per Tre Stelle» della «Guida
Oro I Vini Veronelli». Nella
magnifica location del Cena-
colo Palladiano, il «Senso-
rium» sarà il banco d’assaggio
di etichette top come il Fran-
ciacorta Dosaggio Zero Ber-
lucchi ’61 Nature 2010 (Guido

Berlucchi), Fiano di Avellino
Ventidue 2015 (Villa Raiano), 
Chianti Classico Gran Selezio-
ne Colonia 2011 (Fèlsina), Ma-
ter Matuta Lazio Rosso 2014
(Casale del Giglio), Loazzolo
Vendemmia Tardiva Forteto 
della Luja Piasa Rischei 2013 
(Forteto della Luja). 

Tra gli incontri e degusta-
zioni d’autore, domani «Dare
voce al vino: il messaggio nel-
la bottiglia», animato da Lu-
ciano Ferraro, caporedattore
del Corriere della Sera e auto-
re della rubrica DiVini, Fabio 
Rizzari, Gigi Brozzoni e An-
drea Alpi. Nella giornata fina-
le «Le cinque idee che scon-
volsero il mondo enologico»,
con degustazione gratuita per
gli under 30 e un evento all’in-
segna di vino e musica. 

Istituita da poco sull’isola di
San Giorgio Maggiore - creata
dal Seminario Permanente
Luigi Veronelli in partenariato
con la Fondazione Cini, dove
avrà sede - l’Alta Scuola Italia-
na di Gastronomia Luigi Vero-
nelli «si pone come obiettivo
– spiega la vicentina Angela
Maculan, dell’azienda Macu-
lan di Breganze e presidente
Seminario Permanente Vero-
nelli - la promozione della
cultura del vino e degli ali-
menti di eccellenza». 

Veronica Tuzii
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SETTIMANA DEDICATA AI SAPORI
Seminari, dibatti e degustazioni alla Fondazione Giorgio Cini
E prende il via l’Alta Scuola di Gastronomia Luigi Veronelli 
Domani «Dare voce al vino» con Luciano Ferraro

In alto i calici
Un momento
delle 
degustazioni 
all’Isola 
di San Giorgio 
a Venezia per la 
settimana della
cultura 
Gastronomica

«NutriMenti» vini d’autore 
all’Isola di San Giorgio

Arte e magia a Palazzo Roverella
Pittura e simbolismi in Europa, la nuova mostra a Rovigo dal 29 settembre

«Il tempo è un’illusione
dei nostri stadi di co-
scienza in viaggio attra-

verso l’eternità. La civilizzazione 
può progredire ma la natura 
umana rimarrà la stessa nei se-
coli». Queste le parole di Helena
Petrovna Blavatsky (Dnipro 1831 
– Londra 1891), fondatrice della 
Teosofia, figura chiave del XIX 
secolo che influenzerà artisti 
come Paul Klee, Piet Mondrian 
e Wassily Kandinsky. 

Artisti che potremo ammira-
re, assieme a grandissimi altri, a
Rovigo, a Palazzo Roverella dal 
29 settembre 2018 al 27 gennaio
2019 nella mostra «Arte e Ma-
gia. Esoterismi nella pittura eu-
ropea dal Simbolismo alle 
Avanguardie Storiche», pro-
mossa dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovi-
go con l’Accademia dei Concor-
di e il Comune di Rovigo e cura-
ta da Francesco Parisi. 

«In mostra 250 straordinarie
opere – spiega il curatore – 
compreso il tripode per le sedu-
te spiritiche utilizzate dal futuri-
sta Ernesto Thayaht». 

L’esposizione racconta come

le dottrine esoteriche ( in un pe-
riodo compreso tra il 1880 fino 
ai primissimi anni dopo il pri-
mo conflitto mondiale ) abbia-
no influenzato le arti figurative 
europee. 

Troveremo tracce di occulto,
tra gli altri, nelle opere di Odi-
lon Redon, in quelle Alberto 
Martini e di Gustave Rodin: 
«Anche Rodin partecipava alle 
sedute spiritiche - precisa il cu-
ratore - e infatti scolpisce un 

fantasma che abbraccia una 
donna». 

L’attenzione per le dottrine
esoteriche esplode nell’Europa 
di fine Ottocento con l’arte sim-
bolista. Pittori, scultori, scrittori 
e giornalisti, si fecero sedurre 
dalle religioni orientali e dai te-
sti ermetici. In quegli anni nac-
quero anche alcune comunità 
come quella di Monte Verità (ad 
Ascona), sviluppate attorno a 
un sistema utopico magico e ir-

razionale in cui gli adepti – tra 
gli altri, Carl Gustav Jung, Her-
mann Hesse e Paul Klee - prati-
cavano culti solari, nudismo e 
vegetarianesimo. Nei dipinti 
esposti il Diavolo la fa da padro-
ne: dai demoni al Faust. E anco-
ra: lupi, pipistrelli, uccelli not-
turni. Mentre la strega, già ico-
na del Liberty decadente, ora ci 
inabissa nella voluttà della sot-
tomissione. 

Incanta «Circe» di Louis Cha-
lon. La luminosa maga sigilla 
l’architettura del dipinto costru-
ito su temperature simboliche: 
la carnalità dei porci e dello spa-
zio esteriore fa da contrappunto
ai mistici verdi e azzurri dello 
spazio magico e psichico. 

Un’ampia sezione è dedicata
ai libri illustrati e alle incisioni, 
compreso il «Malleus Malefica-
rum», incunabolo rinascimen-
tale contro l’eresia. 

Il catalogo, edito da Silvana,
comprende numerosi testi cri-
tici di approfondimento. Infor-
mazioni e prenotazioni: 
www.palazzoroverella.com

Barbara Codogno
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dipinto
Una delle opere
a Palazzo 
Roverella
Paul Sérusier, 
«L’Incantation» 
1891-92 , 
Quimper, 
Musée des 
Beaux-Arts

Letteratura
Bubola con «Ballata senza nome» vince il Premio Croce
È Massimo Bubola con la sua «Ballata senza 
nome» il vincitore della XIII edizione del 
Premio Croce, importante kermesse letteraria, 
dedicata al filosofo liberale Benedetto Croce. 
Il romanzo dello scrittore e cantautore 
veronese, edito da Frassinelli, riceverà il 
premio per la sezione narrativa durante una 

manifestazione dedicata alla cultura e ai libri 
che si terrà dal 26 al 28 a Pescasseroli, in 
provincia dell’Aquila. Il Premio è uno dei pochi 
premi letterari nazionali dove la giuria 
istituzionale, presieduta da Natalino Irti, si 
avvale del giudizio di 24 giurie popolari, 
composte da scuole , università e associazioni

suo sogno che ha al centro Ve-
nezia. «Vengo a Venezia tre o
quattro volte all’anno, mi tro-
vo davvero bene, vorrei venire
qui più spesso. Proprio oggi
pensavo che invecchiare a Ve-
nezia sarebbe proprio bello - 
dice - si mangia bene, ci sono
ancora le osterie che ti danno
il vino dalla damigiana e il pe-
sce dal sacchetto di carta. È
una città che non ha perso la
propria genuinità e identità
pur essendo sognata e deside-
rata da tutti». 

A rendere speciale il dop-
pio concerto veneziano di
martedì e mercoledì è stata
anche la superband che Zuc-
chero ha unito per gli ultimi
160 concerti. «Ho sempre in-
vestito nei musicisti, ho sem-
pre creduto nella forza della
musica e del suono piuttosto
che negli effetti speciali. Gli
orpelli sono optional che ser-
vono a chi manca l’arte – ha ri-
badito «Sugar» - non c’è nes-
suna band in Italia che possa
competere con la mia: mi pia-
cerebbe fare un concorso, una
sfida tra band dei miei colle-
ghi altisonanti. So già chi vin-
cerebbe». 

La chiacchierata ha toccato
temi anche meno artistici, co-
me la situazione politica ita-
liana, e anche in questo caso
Zucchero ha sorpreso. «Sono
anarchico, mi piace il fermen-
to. La staticità e il fetore vec-
chio mi danno fastidio – ha
commentato - il problema è
che manca un capo carismati-
co, non c’è Berlinguer, non c’è
Moro, non c’è Almirante, no-
nostante fosse opposto alla
mia ideologia. L’unico politi-
co carismatico di questi tempi
è il Papa. Che come Capo di
Stato però, invece di predicare
alle anime, dovrebbe andare a
Bruxelles per fare qualcosa di
concreto sulla questione dei
migranti».

Francesco Verni
© RIPRODUZIONE RISERVATA


