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Luci e colori di primavera, il concorso
CINEMA

Goya tra "visioni di carne e sangue"
l’esposizione di Londra diventa film

I segreti dei Vivarini
nuovi sguardi sul ’400
CONEGLIANO - I Vivarini visti
da vicino, tra interrogativi e
confronti, per scoprire un tassel-
lo mancante, nella lunga storia
di mostre dedicate alla pittura
veneta. Manca meno di un mese
alla grande mostra attesa a Pa-
lazzo Sarcinelli, a Conegliano,
dedicata ai protagonisti del
Quattrocento veneziano ancora
tutti da studiare: "I Vivarini",
che si aprirà il 20 febbraio (fino
al 5 giugno) non vuol essere
soltanto una mostra-dossier che
riunisce tavole selezionate,
esemplari pale d'altare e politti-
ci delicatissimi per trasporto e
conservazione, ma anche
un'esperienza inaspettata di
grande arte, un emozionante
percorso nella stagione più ric-
ca e movimentata del processo
di evoluzione dei linguaggi arti-
stici nell'età dell'Umanesimo.

Promossa dal Comune di Co-
negliano e da Civita Tre Vene-
zie, l’esposizione, la prima dedi-
cata ai Vivarini, rappresenta il
terzo appuntamento del ciclo
progettato da Giandomenico Ro-
manelli per Palazzo Sarcinelli,
dopo "Un Cinquecento Inquieto"
e "Carpaccio, Vittore e Benedet-

to da Venezia all’Istria". Sarà
presentato un nucleo di opere
fortemente rappresentative del
loro percorso artistico e della
loro diffusione al di qua e al di là
dell'Adriatico. Capolavori che
testimoniano altresì i contatti e
gli influssi di Antonio, Bartolo-
meo e Alvise con alcuni dei più
importanti protagonisti della pit-
tura del primo Rinascimento
italiano, come Mantegna, Squar-
cione, Filippo Lippi, Andrea del
Castagno, Paolo Uccello oltre ai
pittori veneziani.

Sull’onda delle committenze
degli ordini religiosi (francesca-

ni, domenicani, agostiniani) di
parrocchie e scuole, le opere dei
Vivarini giocano infatti un ruolo
di primo piano su un palcosceni-
co che è veneziano e veneto non
meno che adriatico: Istria, Dal-
mazia, Marche e, soprattutto, le
Puglie vedono giungere le tavo-
le dei Vivarini. La mostra segue
i percorsi individuali e comuni
dei tre protagonisti, ne indaga i
caratteri e le peculiarità e con-
sente anche di capire che cosa
essi abbiano lasciato in eredità
alla cultura pittorica veneta del
Cinquecento.

Si potranno ammirare, per la

prima volta riuniti, dipinti e
tavole realizzate per committen-
ti pugliesi, come la pala da
Capodimonte e quella dalla basi-
lica di San Nicola di Bari, en-
trambe di Bartolomeo: sono pre-
stiti eccezionali per la delicatez-
za e la qualità delle opere e per
il significato che rivestono
nell’excursus pittorico dei Viva-
rini e nel cruciale passaggio dal
Gotico al Rinascimento.

Di Antonio ci saranno molte
delle celebri tavolette con le
storie di Santa Monica e Santa
Apollonia, realizzate dall'artista
con la collaborazione del cogna-
to, l'ancora misterioso Giovanni
d'Alemagna. Di Alvise, ancora
un enigma per gli storici dell’ar-
te, si potrà ammirare il percorso

pittorico tormentato, influenza-
to dagli schemi del padre e dello
zio e poi dalle esperienze di
Giovanni Bellini e Cima da Cone-
gliano ma, soprattutto, da Anto-
nello da Messina, passato per
Venezia. Ecco allora la tavoletta
francescana che arriva dall'Ac-
cademia Carrara di Bergamo, il
Sant’Antonio da Padova dei Mu-
sei Civici di Venezia, la Sacra
conversazione dal museo di
Amiens, ultima problematicissi-
ma opera di Alvise datata 1500,
capolavoro insolito mai visto in
Italia. Un’opera anomala nel
panorama della pittura venezia-
na di quegli anni, fondamentale
per tentare di capire l’ inquieto
sperimentalismo dell'ultimo pe-
riodo di Alvise.

VILLORBA - C'era una volta un re, anzi
due e non andavano affatto d'accordo.
Quanto è difficile comunicare i nostri
pensieri, i sentimenti, quello che abbiamo
dentro. Difficile trasformare ciò che è
informe e indefinito in "parola" comprensi-
bile e chiara. È "Nei regni delle parole
perdute" (Ed. Orto della Cultura, 14,50

euro), il libro di Laura Simeoni e Livio
Sossi (curatore) che viene presentato oggi
alle 16, alla Libreria Lovat di Villorba.
Illustrato da Alessandra Tombesi, il libro
cerca di spiegare ai bambini, con parole e
illustrazioni, cosa accade alle persone
quando non si riesce a dire ciò che si pensa
davvero. "Nei Regni delle parole perdute"
si tenta di invidurare un’altra via alla
"guerra" che nasce quando non ci si capi-
sce. «Nella nostra storia - spiega l’autrice
Simeoni - ci penserà una piccola ape a
sistemare questa intricata faccenda, inven-
tando parole nuove».

Antonio, Bartolomeo e Alvise visti da vicino nella mostra
attesa a Palazzo Sarcinelli di Conegliano dal 20 febbraio

TREVISO - I suoni della strada entrano
oggi all’Home con "E’ Straight Outta Ho-
me", speciale aperitivo musicale ideato dal
dj Shocca aka Roc Beats, all’anagrafe
Matteo Bernacchi, trevigiano classe ’79,
membro dei collettivi The Italian Job e
Unlimited Struggle che vanta importanti
collaborazioni tra cui con gli OneMic,
Tormento e niente meno che Club Dogo.
Info: 0422 697086.

TREVISO
I suoni della strada all’Home

TREVISO - Alla scoperta di Goya la cinema:
è "Goya: visioni di carne e sangue", il film in
programma solo martedì e mercoledì nelle
sale di The Space a Silea (ore 19 e 21), al
Meliès di Conegliano (18.30, 20.30) e al
Corso di Treviso (17, 18.30, 20 e 21.30). Sarà
un viaggio nell’arte di Francisco Goya par-
tendo dalla mostra "the Portraits" della
National Gallery di Londra guidati dal primo
curatore dell’esposizione, Xavier Bray. Ulte-
riori filmati dietro le quinte svelano inoltre i
processi di conservazione, fondamentali per
la preparazione di questo spettacolo.

PEDEROBBA - Il gruppo di ricerca storico-foto-
grafica «Castelir-Staulon» di Pederobba ha
indetto il primo concorso fotografico "Luci e
colori di primavera nella Pedemontana" e il
primo concorso di poesia in lingua italiana e
veneta "Onigo Mura Bastia". La selezione è
aperta a tutti. Le opere fotografiche (massimo 2
immagini a colori formato 20x30) e le poesie
(massimo due composizioni, ciascuna di lun-
ghezza non superiore ai 30 versi) dovranno
pervenire, entro le ore 12 del prossimo 15
marzo, alla Biblioteca comunale, municipio di
Pederobba. Foto e poesie dovranno essere

inedite. Nelle foto non dovrà essere indicato
alcun nome, ma solo un «motto» che sarà
ripetuto su un foglio a parte, completo di dati. Le
poesie dovranno essere spedite in 5 esemplari
siglati solamente da un «motto», che sarà
ripetuto in un foglio a parte, come per le foto,
con l'aggiunta del primo verso dell'opera, da
inserire in una seconda busta. La premiazione di
entrambi i concorsi si svolgerà il 3 aprile, alle
ore 15, alle Opere parrocchiali di Onigo in
piazza Montegrappa. Il bando completo è consul-
tabile in biblioteca e alla segreteria comunale.

Giampietro Comarella
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