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LIBRI&STUDI

Creatività e formazione

Arte e formazione ma-
nageriale? Un bino-
mio strategico per gli

organizzatoridi"Confinicre-
ativi 2009", il corso che si ri-
volgeamanager,imprendito-
ri e dirigenti della pubblica
amministrazione e che, nel
prossimo autunno, si terrà
nel bunker tedesco del Cen-
tro C4 di Caldogno, nel Vi-
centino. Durante la Seconda
guerramondialequestastrut-
turavenneutilizzatacomeri-
fugio antiaereo, non difensi-
vo, ma di soccorso: il grande
bunkerdovevaall’epoca rac-
cogliere i degenti e i feriti del
vicino ospedale in caso di
bombardamenti. Oggi, dopo
il restauro, l’edificio si pre-
senta in condizioni molto si-
mili a quando venne costrui-
toeconserval’impiantoorigi-
nale nella sua essenzialità.
Questa ristrutturazione am-
pliaecompletaglispazidiC4
(Centroculturalecontempo-
raneo Caldogno), costituiti
da una villa palladiana con

barchesse del Seicento e da
un grande giardino all’italia-
na. I lavori di recupero del
bunker sono stati finanziati
con 1,05 milioni provenienti,
rispettivamente, da Regione
Veneto (500mila euro), Co-
mune di Caldogno (altri
500mila) e Provincia di Vi-
cenza (50mila), che hanno
promosso il progetto C4 di-
retto da Costantino Toniolo
e curato da Luca Massimo
Barbero (per la parte artisti-
ca), e da Elena Ciresola (per
quella formativa). «C4
Bunker–rilevaildirettorear-
tistico Toniolo – si propone
come luogo da cui si dirama-
no i labirinti delle creatività
contemporaneeoltrecheco-
me 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,inque-
sta prospettiva, rappresenta
un’occasione di coinvolgi-

mento attivo della comunità
locale e del pubblico in un
percorso artistico inedito.
«C4– diceancora ildirettore
– insegnaaguardare l’artee a
usarla per pensare con otti-
chediverse».Ilbunker, inau-
gurato a fine giugno come
centroespositivo,ospitaope-
re video di Grazia Toderi,
Yael Bartana, Elisa Sighicelli
e Arcangelo Sassolino, men-
trenellavillaci sonole"sara-
cinesche"dicartapesta"Clo-
sed for this week" di Perino
& Vele, le sculture "Sabbie
mobili"diMaurizioArcange-
li, le pareti dipinte di blu e

bianco di Leon Tarasewicz e
"Piccolomovimento"diEtto-
re Spalletti. Nel giardino so-
no invece esposte opere di
HerbertHamak,IginoLegna-
gli, Italo Zuffi, illuminati da
un’installazione laser di Ar-
thur Duff. I progetti artistici
saranno oggetto di studio af-
finchél’artesiaunriferimen-
tocostantenei programmidi
C4 e si proponga come mo-
mentodi formazione.

UnicreditGroupconilpro-
gettoUnicredit&Art, laCol-
lezione Peggy Guggenheim
con il progetto formativo "A
scuola di Guggenheim" sono
le istituzioni private che par-
tecipano concretamente alla
realizzazione delle attività
formative,espositiveeartisti-
chediC4.

Le aziende innovative che
supportanoilprogettoC4so-
no Arcilinea, Dainese, Dero-
ma, Gruppo Maltauro,
Telwine TrendGroup.

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

Culture che dialogano,
Oriente e Occidente
che si incontrano, di-

verse tradizioni agro-ali-
mentari che si confrontano.
Hanno questo in comune i
due eventi in programma
dal 3 al 13 settembre nelle
piazzeeneiteatridiRovere-
to: "Oriente Occidente" e
"Terre". Ilprimoèil festival
cheda29anniportainTren-
tino la danza internaziona-
le, ilsecondoinveceèunap-
puntamento culturale e ga-
stronomico, per far cono-
scereleproduzionidieccel-
lenza locali, legate a Slow
Food,equelledelle16comu-
nità straniere presenti in
Provincia.

"OrienteOccidente"dedi-
ca questa edizione alla dan-
za vista dall’Artico: «Lo
stretto di Bering come pun-
todivistaprivilegiato–spie-
ga Paolo Manfrini, uno dei
curatori del festival – per
analizzareletendenzecultu-
ralicontemporanee.Lìdove
i punti cardinali Est e Ovest
siconfondonoesièapertoil
mitico passaggio a Nord
Ovest che attraverso l’Arti-
coavvicinaAtlanticoePaci-
fico, America e Canada con
PaesiBalticieRussia".Even-
gonopropriodaquestipaesi
i protagonisti del festival. Si
esibiranno compagnie rus-
se, canadesi e statunitensi.
Sipotràassistereallepropo-
ste della coreografa Natalya
Kasparova, rappresentante
della nuova generazione di
artisti russi che rompe con
la tradizione del balletto
classico, oppure allo spetta-
colo del coreografo Dwight

Rhoden e del danzatore De-
smond Richardson, della
newyorcheseComplexions.
Epoic’èlasezione"Linguag-
gi" dove intellettuali, artisti,
storici e giornalisti discute-
rannodell’incontrotracultu-
re del mondo proprio attra-
versol’arte.Ritorna,perilse-
condo anno, "Danz’è", un
concorso per giovani com-
pagniee coreografi italianie
un momento importante sa-
rà l’omaggio a Pina Bausch.
Perricordarelagrandecore-
ografa tedesca, morta lo
scorso 30 giugno, sono in
programma una serie di ap-
puntamenti speciali.

L’altro appuntamento in
contempranea,"Terre",pre-
senta 10 giorni di appunta-
menti nel centro di Rovere-
to, per scoprire le produzio-
ni trentine e quelle delle co-
munità del cibo che fanno
parte della rete Terra Ma-
dre. Due le sezioni: "Le vie
dell’arca del gusto trentino"
e il "Bistrò delMondo".

Cristina Colli

 www.orienteoccidente.it
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Cercare ciò che c’è di bello
nellavita tra lepaginediunli-
bro di poesia, può essere un
obiettivo non difficile da rag-
giungere.Èciòcheaccadenel-
la raccolta del veneziano Fa-
bio Michieli che con la silloge
Dire raccoglie e pratica la tra-
dizionepoetica italiananove-
centesca, che fa appunto del
"direlecoseconil loronome"
una corrente. Lo sfondo è Ve-
nezia e la laguna, gli scorci
quelli dell’ultimo di carneva-
le, l’odore quello delle alghe
ghiacciate. Attraverso queste
immaginilaquotidianitàpren-

devita,conisuoioggetti, ildi-
reisentimenticonparolecon-
suete ma preziose del carico
deltempochetraghettanonel-
la pagina. Michieli si trasfor-
ma qui in Orfeo che guarda in
faccia la vita per scriverne,
perché sa che l’unica via per
cantarla è vedersi in essa, ri-
trovarsi nel suo fluire, appar-
tenerle; anche se «la vita / a
volte si fa nera nell’inchiostro
/... / ma la luce che filtra dalla
grana / dice a me – nel silen-
zio– tutto ilbello».

Anna Toscano
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Sguardosulmondo
attraverso la danza

In scena. Da New York
Complexions contemporary

Michieli cerca il «bello» tra i versi Vademecum per scoprire Treviso
UnaguidadiTreviso,opiù

correttamente un libro che
sfatailmitodiTrevisocittàvi-
sitabile in una giornata. Mol-
te 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 ne-
cessitarne una narrazione
particolarecomequesta.Lun-
gi dall’essere rappresentata
come lo stereotipato percor-
so a ombre e osterie, Treviso
in questo vademecum è ap-
profonditanellasuastoria,ge-

ografia, arte, cultura. Vengo-
noproposti6percorsi,corre-
dati o da quadri importanti
che vi si riferiscono o da ele-
ganti e utili illustrazioni. Da
non trascurare le ultime se-
zioni:"Unosguardofuoridal-
le mura" racconta come tra
colli e corsi d'acqua vi siano
luoghi da non tralasciare; "La
Marca trevigiana a tavola",
traprodottitipiciequalcheri-
cettamoltocaratteristicaciri-
cordaqualbuontemposipos-
sa trascorrere inquesta città.

An.T.
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All’opera. Manager e dirigenti della Pa durante i corsi di creatività negli spazi di C4 a Caldogno (Vicenza); a destra, il bunker ristrutturato
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