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L’EVENTO

TREVISO Ieri, nella sala comuna-
le del Palazzo Podestà, è stato
presentato il Treviso Yogaday,
evento giunto alla quinta edi-
zione, in programma domeni-
ca dalle 8 alle 20 nelle Piazze
Università, Quartiere Latino e
S.MariadeiBattuti.
Yogaday coinvolgerà venti

scuole di Yoga e Centri olistici
ed ospiterà sessioni di bagni di
gong e attività per bambini, gra-
zie all’impegno dei volontari
dell’associazione culturale
“cuoriDiLuce”, promotrice
dell’evento con il patrocinio
dell’assessorato allo Sport, del-
la Regione e con la collabora-
zione di Fondazione Cassamar-
ca e dell’associazione dei com-
mercianti del Quartiere Latino.

IL TEMA
Il tema dello Yogaday sarà

“Uniamo i Cammini con Fidu-
cia”. Il riferimento è a “Manipu-
ra”, il terzo chakra, il cui colore

è il giallo, «che è la città», han-
no spiegato gli organizzatori,
tra i quali figuranoCorradoRic-
ciardi e Cristina Pissacco, «do-
ve risiede il gioiello, la volontà
nel controllo e il potere di dige-
rire e trasformare la nostra vita
per sostenere e alimentare un
processo continuo di rinascita
e cambiamento».
La giornata darà la possibili-

tà ad appassionati e curiosi di
seguire lezioni e percorsi di yo-
ga, tantra, creatività e medita-
zione, corpo e mente, saggezza
eSuono&Musica.

LA QUALITÀ
«Questa è una manifestazio-

ne che punta sulla qualità», le
parole del sindaco di Treviso
MarioConte.
«Lo testimonia il fatto che lo

Yogaday si svolge nel centro
storico in una condizione di
equilibrio che tiene conto delle
esigenze degli organizzatori,
della cittadinanza e dei com-
mercianti». «In più», ha prose-
guito il primo cittadino. «Mi
piacemolto lo slogan dell’even-
to, “tu non sei mai solo”. In un
mondo dove, attraverso telefo-
nini e social network, ci sem-

bra di essere in una grande co-
munità quando invece finiamo
per isolarci, ben vengano mo-
menti che ci permettano di ri-
trovare la tranquillità. Domeni-
ca invito tutti i cittadini a spe-
gnere i telefoni e scendere in
piazza per qualche ora di rifles-
sionee relax».

«Siamo contenti di poter
ospitare a Treviso e di vivere in-
sieme a tanti appassionati una
giornata di benessere, relax ed
energia positiva», ha dichiara-
to l’asessore allo Sport del Co-
mune Silvia Nizzetto. «Sarà un
vero successo».

IL PERSONAGGIO

TREVISO Da piccolo Marco Goldin sogna-
va di fare il calciatore e sui banchi di
scuola la storia dell’arte non era la sua
materiapreferita. Cosa cambiònella vita
di quello che è diventato uno tra i più im-
portanti critici d’arte e curatori di mo-
stre a livello internazionale? Incontri “fa-
tali” con persone straordinarie, convinte
che l’espressione artistica nasca dall’ani-
maeall’animaritorni pernutrirla.
L’esordio nel mondo dell’arte risale

a...
«Veramente la prima cosa che decisi,

appena finito il liceo classico, fuquella di
vendere il manuale di storia dell’arte, il
miticoArgan. Nonmi era piaciuto l’inse-
gnamentodellamateria a scuola. Invece,
il professor Aldo Piccoli, che non era il
miodocentemaaveva tenutouncorsodi
approfondimento sulla letteratura italia-
na del Novecento per i maturandi del li-
ceo Canova, aveva saputo con le sue pa-
role entrare inunapartemeno visibiledi
me. Ascoltavomolta musica, amavo i te-
sti dei cantautori italiani, e così capitò
che nell’ultima fila in alto della splendi-
da aula semicircolare del Canova, ascol-
tandoPiccoli che ci raccontava diMonta-
le, scrivessi imiei primi versi».
Inizi letterari, dunque?
«In realtà già a partire dal 1981 avevo

iniziato a scrivere d’arte, recensendo le
mostre che si svolgevano a Treviso.
All’epoca c’eranomolte gallerieprivate e
ci andavo sfrecciando con la mia Vespa
blu notte. Una splendida palestra per un

ragazzo di vent’anni che si divideva tra
l’attività di calciatore, gli studi universi-
tari e appunto le recensioni. Scrivevoper
“La Vita del Popolo”, sotto la direzione
del caro don Lino Cusinato, con il quale
mantengoancoraoggiun saldo rapporto
di amicizia. Era sempremolto critico nei
miei confronti e nonmi risparmiava nul-
la. Ancora oggi mi dice sempre che lo fa-
cevaper ilmiobene (ride, ndr)».
Èstatounsuccessooaldi sottodelle

aspettative?
«Ricordo quegli anni come la meravi-

glia profumata e silenziosa della scoper-
ta. Perché poi all’università a Ca’ Foscari
venivo incontrando professori straordi-
nari, chemi hannomostrato una strada.
Chepermeè sempre statadi conoscenza
ed emozione insieme. Ripenso ancora
oggi alle stupefacenti lezioni, in aulaAtti
Accademici affacciata sul Canal Grande,
del professor Baratto sul teatro di Piran-
dello, del professorColetti sulla poesia di
Ungaretti, del professor Guidorizzi su
Goethe e la sua idea di natura. O a quelle
a San Sebastiano di Ortalli, Galimberti,
Mazzariol, Pignatti, Michelini Tocci. Il

rapporto saldo, e più vicino di età, confi-
dente, con Gemin e Pedrocco. Mi sem-
brava di sognare. Avevo capito che
amando sempre di più la pittura, la vole-
vo raccontare con la bella parola. E in-
tanto avevo conosciuto Parise, Naldini,
Testori e i dialoghi con loro mi confer-
mavano che la pittura non si spiega, ma
si racconta».
Rispondeva a una passione, interes-

se, necessità?
«Come tutto ciò che ho fatto, corri-

spondeva a queste cose insieme. Da bam-
bino eromolto più concentrato sul voler
diventare un calciatore. E’ stato attorno
ai vent’anni che l’arte ha cominciato a di-
ventare per me una necessità interiore,
quando ho capito che non era vuoto no-
zionismomanecessità dell’anima. Respi-
ro emozionato».
I suoi genitori erano felici o l’hanno

ostacolata?
«Come è comprensibile, i miei genito-

ri, soprattutto mio papà, quando hanno
capito che volevo intraprendere la stra-
da che poi è stata la mia, non sono stati
propriamente felici. Pensavano a una vi-
ta di nessuna certezza. Consideriamo
che da parte dimammavenivo da una fa-
miglia di medici da generazioni e che la
mia strada doveva essere quella. Ero affa-
scinato dalla figura di mio nonno, il pro-
fessor Menenio Bortolozzi, e vedevo in
lui il modello al quale ispirarmi. Mio pa-
pà poco per volta ha capito ed è stato poi
sempre ilmioprimo tifoso».
Aquali lavori delle origini è partico-

larmente legato?
«Beh certamente la mia primamostra

in assoluto, ottobre 1984 nel convento di
San Pietro sopra la piazza di Asolo.
Un’esposizionededicata all’incisione e al
disegno nella Marca Trevigiana. Faceva
seguito alle mie quasi quotidiane fre-
quentazioni di quel luogo magico che è
stata la Galleria del Barbacan in via San
Nicolò, dove incontravo Barbisan e de
Giorgis, de Roberto e Ciarrocchi, oltre ai
più giovani come David, Martina e Mi-
chielin».
Quanti anniaveva?
«Ventitré. Svolgevo il serviziomilitare

in Distretto a Treviso facendo il segreta-
rio al colonnello Carmagnola, che mi
permetteva di lavorare alla preparazio-
ne della mia mostra inaugurale da cura-
tore. Avevo fatto il primo mese a Fano e
siccome dovevo continuare a scrivere il
catalogo, ogni giorno alle 18 prendevo il
treno e arrivavo a Pesaro, dove andavo a
casa di Andrea Gracis, mio compagno di
classe al liceo e grande giocatore di ba-
sket della Scavolini e della nazionale. Lì
scrivevo sullamiaOlivetti 32».
Nuovidebutti all’orizzonte?
«A novembre uscirà il mio primo ro-

manzo, per Solferino, la nuova casa edi-
trice del “Corriere della Sera”. Basato sui
fatti realmente accaduti, racconta nel
miomodo la vita e l’amicizia tra VanGo-
gh e Gauguin. Poi il 19 novembre, al Tea-
tro Nazionale di Milano, ci sarà la prima
del mio racconto/spettacolo “La grande
storia dell’impressionismo”, nel quale
sarò in scena assieme al pianista Remo
Anzovino, con delle bellissime scenogra-
fie video di Iaquone e Attilii, grazie al so-
stegnodelGruppoBaccini diTreviso».

LauraSimeoni

“Tu non sei mai solo”: in tre piazze arriva lo Yogaday

Marco Goldin racconta i suoi esordi come curatore: «E dire che da bambino sognavo di fare il calciatore: finito il liceo
ho venduto il mitico manuale Argan, non mi era piaciuto l’insegnamento». A novembre uscirà il suo primo romanzo

«L’arte? Ora ve la scrivo»

MarcoGoldinènatoaTrevisonel
1961.Duegli ambiti
del suostudioedella suariflessione
critica: lapittura italianadel ‘900
finoalla contemporaneità
e l’artedelXIXeXXsecolo in
Europae inAmerica.Aentrambe
questeareehadestinato, come
curatore,moltemostredigrande
successo.
Treesempi tra i tanti:nel 2007
“America!Storiedipitturadal
Nuovomondo”,nel 2010“Munche
lospiritodelNord”enel2016
“Storiedell’impressionismo”.
ASantaCaterinahachiuso in
giugnounagrandemostraù
dedicataaRodin.
Daalcuniannihacominciatoa
scrivereper il teatro, esperienza
cheènatadaldesiderio
dievocaregrandi figuredella
pitturaaccantoadattori,musicisti
ecantanti, daFrancoBattiato
adAntonellaRuggiero.
Nel2017haavviatoprogetti
cinematografici conduedocufilm
ispiratiaVanGogh.

La.Si.

Lo spettacolo a Milano
e un libro in arrivo

La carriera

Cultura&Spettacoli Treviso

` Domenica la città
sarà teatro dell’evento
dedicato alla fiducia

MEDITAZIONI In tre piazze della
città domenica con lo Yogaday

«LA STORIA DELL’ARTE NON
LA APPREZZAI TRA I BANCHI
SOLO INTORNO AI 20 ANNI
HO CAPITO CHE ERA
UNA NECESSITÀ DELL’ANIMA
E NON MERO NOZIONISMO»

IL PROTAGONISTA Il trevigiano Marco Goldin nel giorno della presentazione al pubblico la mostra dedicata a Rodin a Santa Caterina nella nuova sala Ipogea che venne inaugurata per l’occasione
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“L'andar via da Treviso mi ha aperto le vie del mondo”. Non ha rimpianti Marco Goldin nei 
confronti della città natale che pure gli ha dato notorietà con le grandi mostre di Fondazione 
Cassamarca. Ma è un territorio che non ha saputo guardare oltre, investire in cultura, attuare 
sinergie, cogliere opportunità. Non affonda la lama eppure non rinuncia a qualche 
punzecchiatina l'indiscusso “Principe degli Impressionisti”, che da qualche anno accosta ai 
classici della pittura, proponendo itinerari tematici che srotolano fili invisibili lungo i secoli, 
seguendo le scuole e le ispirazioni. La sua ultima mostra, “Da Raffaello a Picasso” chiusa alla 
Basilica Palladiana domenica scorsa per trasferirsi a Verona, ha registrato l'ennesimo record: la 
più vista d'Italia con 273.334 presenze. Oltre 8 milioni quelli attratti in sedici anni dalle Mostre di 
“Linea d'ombra”, con oltre 8 mila opere ricevute in prestito da più di mille tra musei, istituzioni e 
collezioni private di tutto il mondo.

Numeri incredibili a Vicenza nonostante la crisi...

“Eh già, significa che la gente continua ad amare l'arte, quella vera e si sottopone a code di tre, 
quatto ore pur di ammirare opere straordinarie, che testimoniano il valore eterno della pittura”.

Eterno?

“Sono convinto che oggi siamo circondati da situazioni che hanno poco a che vedere con la 
nostra storia. Penso alle elaborazioni fotografiche e a certe installazioni spacciate per oggetti 
artistici di valore, mentre sembrano più vicine alle trovate pubblicitarie. E' l'arte del cabaret, ben 
diversa da quella vera.”

Qual è l'arte vera?

“Nella mia sensibilità la pittura perché testimonia la vicinanza dell'uomo alla sua stessa vita, 
accorcia la distanza tra il fare e il vivere. Un vero artista sa raccontare la propria vita e la regala 
agli altri, che vi si possono identificare, trovandovi regole universali”.

Superando i limiti del tempo?

“Scavalcandoli e creando opere eterne, dipinte secoli fa e valide per sempre. Il vero artista non 
accarezza il pelo alla moda del momento ma lascia libera la sua anima di cogliere la realtà 
esterna portandola dentro di sé, ma sa anche raccontare ciò che nutre nel cuore portandolo al di 
fuori. La vera arte non sovrappone i piani ma li armonizza. E profuma di poesia”.

Nelle sue mostre vuole dunque rendere fruibili questi veri artisti. Ma non è stanco di proporre 
Impressionisti?

“In realtà dopo le grandi mostre di Casa dei Carraresi ho adottato formule diverse, 
approfondendo singoli temi. A Vicenza, per esempio, la mostra “Raffaello verso Picasso” 
racconta attraverso 85 straordinari quadri la più grande storia che la pittura ricordi, quella 
dedicata al ritratto e alla figura, dal Quattrocento al Novecento”.

E dopo i ritratti?

“Il paesaggio verso Monet”: sarà il prossimo evento realizzato a partire da ottobre con Vicenza e 
Verona, individuando in Monet il punto di arrivo di un percorso di tre secoli, che porta allo 
stravolgimento stesso del paesaggio e apre le porte all'astrazione”.

Con le grandi mostre però non si rischia di ottenere numeri enormi senza creare veri fruitori 
stabili di musei e d'arte?

“Penso al contrario che le mostre tematiche come quella di Vicenza e Verona ottengano 
straordinari risultati coinvolgendo le persone e le famiglie, bambini compresi, grazie ai laboratori 
e agli eventi collaterali: concerti, conferenze, teatro, poesia. In questo modo ciascuno trova 
sintonie e agganci per avvicinarsi anche alla pittura. E la grande mostra diventa un sole attorno a
cui tutti ruotano traendo forza dal suo calore. Quello che avrebbe potuto fare Treviso”.

Anche con spazi come il Paraggi?

“Credo che spazi intelligenti come questi se proponessero eventi in sinergia con grandi mostre, 
magari dando spazio ad autori contemporanei che si cimentino sullo stesso tema, potrebbero 
trarre vantaggi e visibilità nazionale. Peccato...”

                        Laura Simeoni
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