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L’EVENTO. DaoggiVIIIedizionedi “ArteContemporaneaa VillaPisani”

LA MOSTRA. Oggi con la Fondazione S.Gaetano

L’arteeil lavoro
nellaletturadiMillet
edi24 giovani

DIALOGHI
METALLICI

Le sculturediLesley FoxcrofteGrazia Varisco
sispecchiano esi integranoconlamagnificenza
delcinquecentesco complessodi Palladio aBagnolo
Da oggi si rinnova l’appuntamento con l’ottava edizione
di “Arte Contemporanea a
Villa Pisani”, progetto che
con cadenza biennale invita
artisti contemporanei a ideare e realizzare opere inedite
per Villa Pisani Bonetti a Bagnolo di Lonigo, capolavoro
giovanile dell’architettura di
Andrea Palladio.
Quest’anno le artiste chiamate a misurarsi sono Lesley
Foxcroft e Grazia Varisco, ed
entrambe hanno scelto di intervenire con le loro opere sia
in interni sia in esterni. Il progetto, avviato nel 2007 da
Manuela Bedeschi e Carlo
Bonetti, illuminati proprietari della villa, è coordinato da
Luca Massimo Barbero e curato da Francesca Pola, realizzato dall’Associazione Villa
Pisani Contemporary Art in
collaborazione con A Arte Invernizzi. Le opere realizzate
dalle due artiste sono pensate per dialogare con il luogo e
gli spazi di una dimora abitata, in una dimensione privata
e vissuta che non è solo uno
spazio espositivo, ma diviene
luogo di memoria creativa.
La mostra intende accogliere il visitatore come vero e
proprio ospite in una casa e
nel parco circostante: dentro
e fuori l’architettura di Andrea Palladio, le opere di Foxcroft e di Varisco si integrano
con il luogo, così come i lavori nati negli anni precedenti
dal dialogo stabilito con questi spazi da altri 14 artisti internazionali, quali Nelio Sonego e Michel Verjux (2007),
Igino Legnaghi e François
Morellet (2008), Alan Charlton e Riccardo De Marchi
(2009), David Tremlett e
Bruno Querci (2010), Arthur
Duff e Niele Toroni (2012),

Nicola Carrino e Arcangelo
Sassolino (2014), Pino Pinelli e Mauro Staccioli (2016).
Alcune delle opere esposte sono ad oggi ancora parte della
Villa e del parco, inserite armoniosamente nell’intero
complesso.
Agli interventi di Foxcroft e
di Varisco sono dedicati due
cataloghi monografici bilingue, che contengono l’introduzione di Manuela Bedeschi e Carlo Bonetti, i testi critici di Luca Massimo Barbero e di Francesca Pola, apparati bio-bibliografici delle artiste e le immagini delle opere installate a Villa Pisani.
La mostra concepita da Lesley Foxcroft (1949, Sheffield) prevede un intervento
nel salone centrale, dove
l’artista intende connotare le
quattro porte di accesso laterale attraverso altrettante
sculture lineari orizzontali
collocate sulle rispettive architravi e attentamente proporzionate alle loro dimensioni, sottolineando così la struttura architettonica dell’edificio palladiano e le sue principali traiettorie di transito interno. Per il parco attorno alla Villa, Foxcroft ha inoltre
concepito una scultura in metallo galvanizzato, che l’artista sostiene di aver scelto in
ragione del suo uso ricorrente negli arredi urbani in esterno, per via della sua semplicità funzionale: questa scultura è composta da diversi moduli essenziali di forma ad
«L», disposti a delineare una
sorta di parallelepipedo aperto e attraversabile, che integra il materiale urbano nel
contesto naturale. In uno degli spazi seminterrati, Foxcroft presenta anche una selezione di opere realizzate a

partire dal 1997, anno in cui
ha esposto per la prima volta
il suo lavoro in Italia.
Grazia Varisco (1937, Milano) si è concentrata per questa occasione sulla relazione
dell’edificio palladiano con lo
spazio circostante, ideando
due interventi che mettono
in rapporto la Villa e il parco.
Il primo si presenta come
una superficie specchiante
collocata a ricoprire i due corpi inclinati laterali della scalinata posteriore, che collega
Villa Pisani al prato retrostante. All’esterno, il lavoro
connette diversi spazi e tempi del transito del visitatore,
e si dissemina anche sul prato, con alcune altre lastre
specchianti più piccole, idealmente conducendolo sino alla cantina.
Le dinamiche del passaggio
si ritrovano nel secondo intervento, una grande scultura
concepita per il parco, costituita da due lastre verticali in
acciaio corten, affiancate ma
non allineate tra loro, a delineare una sorta di corridoio a
cielo aperto, che va restringendosi sino a culminare in
una Risonanza specchiante
sul fondo: nella sua impossibile percorrenza, volutamente ricreando l’effetto di una
stanza che si restringe, ma in
esterni e senza soffitto.
Al centro del grande salone
della Villa, è poi esposta una
grande installazione in tre
elementi intersecantisi in tre
colori diversi (bianco, nero e
grigio), che appartiene alla tipologia degli Gnomoni: una
sorta di meridiana concettuale in cui, grazie alla piegatura
inattesa della struttura geometrica, l’ombra materializza il trascorrere del tempo.
In uno degli spazi seminter-
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rati delle cantine, Varisco richiama la presenza di altri
Gnomoni, mentre al fondo
del percorso si trovano i suoi
Quadri comunicanti. Fattori
come il tempo e la luce, che
già dalla fine degli anni ’50
caratterizzano il lavoro di Varisco, trovano nuova declinazione nel percorso di Villa Pisani: come nell’architettura
di Palladio, a costituire l’unicità irripetibile dell’esperienza artistica sono qui per Varisco sempre la presenza e il
comportamento umani.

Villa Pisani a Bagnolo di Lonigo, progettata da Andrea
Palladio dal 1541 e realizzata
tra il 1544 e il 1545, è forse
l’opera più rappresentativa
del periodo giovanile e con essa inizia la collaborazione
con la Repubblica veneziana.
Ispirata alla monumentalità
della Roma imperiale, la villa
è anche l’affermazione del potere delle famiglie veneziane
nell’entroterra. La mostra durerà fino al 10 novembre ed è
visitabile con il biglietto
d’ingresso alla villa. •

A LIGNANOSABBIADORO. Da oggi gli incontri, riconoscimentoanche al neuroscienziatoDamasio

IlPremio Hemingwayèal femminile
conErnaux,GrubereDella Toffola
Al via oggi la tre giorni del
Premio Hemingway di Lignano Sabbiadoro, una vetrina
di incontri con i vincitori delle 33 edizioni precedenti
dell’appuntamento culturale
che si svolgerà fino a sabato
nel buen retiro amato da Hemingway e da lui definito «la
piccola Florida d’Italia».
Quest’anno il premio ha
una forte connotazione femminile con tre vincitrici di sezione. Si parte con la vincitrice della sezione fotografica,
Francesca Della Toffola,arti-
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sta che unisce alla ricerca
un’appassionata sensibilità
estetica, che dialogherà con il
critico Italo Zannier, autrice
del volume “Accerchiati Incanti” (Punto Marte), che si
ispira alla poesia di Zanzotto
nella rilettura dell’autoritratto. Gli incontri del Premio
Hemingway, aperti al pubblico, proseguono domani con
la scrittrice francese Annie
Ernaux, 77 anni, vincitrice
della sezione Letteratura, autrice del romanzo “Una donna” (L’orma). Nei suoi libri

ha reinventato i modi e le possibilita` dell’autobiografia,
trasformando il racconto della propria vita in uno strumento di indagine sociale, politica ed esistenziale. Il neuroscienziato e psicologo Antonio Damasio riceverà il Premio Hemingway 2018 per
l’Avventura del pensiero e
presenterà in anteprima nazionale il suo ultimo saggio
“Lo strano ordine delle cose.
La vita, i sentimenti e la creazione delle culture” (Adelphi), domani alle 21 al Kur-
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IL GIORNALE DI VICENZA

AnnieErnaux

La Fondazione di Partecipazione San Gaetano Onlus è
una realtà del privato sociale
che opera nell’ambito delle dipendenze patologiche e del
disagio minorile. Il 13 settembre 2017 la Fondazione, in
collaborazione con il Comune di Vicenza, ha avviato il
progetto “Un Quadro, un racconto di vita” che vede coinvolti 24 giovani volontari che
quotidianamente lavorano
nelle diverse unità operative
della Fondazione a Vicenza e
a Padova.
La collaborazione tra i giovani volontari, gli ospiti e il
personale della Fondazione
ha permesso, grazie anche al
supporto dell'Associazione
Culturale “Rivela” di Verona
la realizzazione di una mostra sui capolavori di
Jean-François Millet dal titolo “Un dramma avvolto di
splendori, uomini e donne al
lavoro nella pittura di Millet”. Millet (1814 -1875) è considerato uno dei più importanti pittori del realismo francese dell’Ottocento. Un pittore contadino che mise in primo piano il lavoro dei campi
e degli umili e che può considerarsi uno degli ispriatori di
Vincent Van Gogh. Autore di
tele suggestive, di una natura
che sembra trasfigurata da
misteriosi eventi, usò il colo-

re in chiave emozionale con
esiti davvero stupefacenti.
Poiché la mostra mette a tema il significato ultimo del lavoro, tale evento è l’occasione
per far dialogare il mondo
del no profit (sociale) con
quello del profit (imprenditoriale) sull’affermazione di
Millet: “Non basta spalancare gli occhi, bisogna capire
ciò che si vede”.
Il lavoro è l’occasione imperdibile che uno ha nella vita
per conoscersi e questo vale
anche per coloro che vivono
un momento di fragilità personale. Al dibattito di oggi
nella sede di via Btg Monte
Berico 18 parteciperanno un
gruppo di imprenditori vicentini e padovani. Nel pomeriggio alle 17 il giornalista del
mensile sul no profit “Vita” e
presidente di “Casa Testori”,
Giuseppe Frangi, introdurrà
l’evento e presenterà la mostra che si tiene in piazza dei
Signori. Interverrà anche
Eleonora Pietrogrande, responsabile delle Politiche Attive per il Lavoro di Irecoop
Veneto. Fino a domenica 24
giugno 2018 la mostra sarà
esposta e visitabile, con ingresso gratuito, nella Loggia
del Capitaniato in Piazza dei
Signori, a Vicenza. Sarà aperta al mattino 10- 12 e nel pomeriggio 17-19. •

LIBRI. Oggistoria fluvialea palazzoCordellina
saal con il giornalista Marco
Filoni. Il premio Hemingway 2018, sezione Testimone
del nostro tempo, va alla giornalista Lilli Gruber, protagonista sabato, al centro Kursaal alle 12, dell’incontro con
Omar Monestier, direttore
del Messaggero Veneto. Sempre sabato, alle 18, al CinemaCity la cerimonia di Premiazione, condotta dalla giornalista Chiara Lico. La giuria del
Premio è presieduta dallo
scrittore Alberto Garlini, e
dai giurati Gian Mario Villalta, poeta e direttore letterario di PordenoneLegge, e Italo Zannier. Fino al 2017 era
in giuria anche il poeta e scrittore friulano Pierluigi Cappello, scomparso in autunno:
a lui è dedicata la 34^ edizione del Premio.

Grandis,ilBacchiglione
alleportedi Debba
Oggi a Palazzo Cordellina,contrà Riale alle 18, verrà
presentato il libro di Claudio
Grandis “Le porte di Debba
nel Bacchiglione. Uomini,
barche e mulini in un borgo
del contado vicentino tra il
XVI e il XIX secolo” (Cierre
edizioni). In Veneto erano definite "porte" le conche di navigazione, ovvero gli invasi
che permettevano alle imbarcazioni di superare dislivelli
pericolosi o salti d'acqua simili a cascate. Nel 1583 a Debba, località situata pochi chilometri a sud di Vicenza, il veneziano Alessandro Bonriz-

zo ne costruì una nel Bacchiglione che divenne un elemento cruciale per la navigazione berica e il commercio
con Venezia. Bonorizzo inoltre acquisì le quattro ruote di
mulino e una vasta azienda
agricola nella contigua San
Pietro Intrigogna. La conca
di Debba divenne nel tempo
anche il capolinea di tante
proposte progettuali elaborate per risolvere l'annoso
dramma delle alluvioni. Il libro presenta una ricca documentazione storica. Il volume è presentato dall'autore,
letture di Luisa Vigolo. •

