
L a sua è un'arte che cattura
l'occhio, inquieta l'anima,

avviluppa e intriga la mente. Il
pittore italo argentino Ricardo
Cinalli, appena conclusa una
straordinaria personale al Salo-
ne degli Incanti di Trieste, si
presenta nella Marca trevigia-
na con un'esplosione di forme e
colori grazie alla mostra "La
metafora del perturbante", alle-
stita fino al 29 settembre in

Palazzo Foscolo ad Oderzo. Og-
gi, alle 19, l’inaugurazione del-
l’esposizione che guida alla sco-
perta di questo artista visiona-
rio e concreto: vi è impresso un
Cristo tatuato con cuori e spine
che grida silenziosamente il
suo dolore all'universo e rivela
la formazione del pittore, clas-
se 1948 laureato in psicologia,
con studi avanzati in filosofia.
Cinalli opera tra Buenos Aires
e Londra ed esprime la potenza
espressiva sudamericana inti-
mamente connessa ai modelli

classici (le sue opere gigante-
sche ricordano la plasticità di
Michelangelo). È è un artista
contemporaneo che sa cosa
dire: va dritto al cuore delle
contraddizioni e delle ingiusti-
zie della nostra società come
forse fanno altri, ma unica è la
maestria della tecnica che ri-
manda proprio agli artisti rina-
scimentali. Eppure, come scri-
ve Giorgio Cortenova «non è
interessato a mettere a fuoco
un suo stile pittorico, ma un
suo stile di pensiero, una sua

visione del mondo, partendo da
una serie d'immagini già date,
già codificate dalla storia».
All'inaugurazione di oggi parte-
cuperanno Tiziana Prevedello
Stefanel presidente di Fonda-
zione Oderzo Cultura, il curato-
re dell'evento Claudio Crisma-
ni presidente di Woland alla
cui intuizione si deve la notorie-
tà in Italia di Cinalli e l'editore
del catalogo multimediale Ales-
sandro Tusset. La mostra, visi-
tabile dal mercoledì al sabato
ore 9-12 e 15-18, merita senza

dubbio una visita, tra immagi-
ni religiose e profane, circhi
con uomini imbellettati dai co-
lori improbabili, tavole roton-
de disfatte e senza onore, marti-
ri crocifissi bianchi e neri, urla
dense e neri silenzi in un
tempo, sottolinea Caterina
Skerl che è «il tempo del mito,
quel passato irreale ed eterno
che si sviluppa al di fuori di
ogni prospettiva storica e cro-
nologica, è un tempo che diven-
ta spazio, luogo di creazione e
di possibilità».

POSSAGNO Musica e poesia stasera alla Gipsoteca

Viaggio in Italia con Canova

LA RASSEGNA

Dalla gara alla corsa:
camerieri ancora in piazza

Il dolore del mondo
nei dipinti di Cinalli
Laura Simeoni

ODERZO
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POSSAGNO - Il fascino
del viaggio in Italia, l'ob-
bligo dell'esperienza este-
tica nella terra «dove
fioriscono i limoni» e la
fascinazione della cultu-
ra tedesca per il Belpae-
se. Questa sera alla gisp-
soteca canoviana (ore
21), casa dei preziosi ges-
si di Antonio Canova,
una serata di musica e
poesia intitolata "Opera del cuore bentornata".
L'evento promosso dalla Fondazione Canova e
dal Comune di Possagno e ideato da Davide
Melchiori è un elegante "poetry reading" estivo,
dedicato quest'anno a un percorso di poeti e
compositori mitteleuropei del XIX e XX secolo.
Gli spettatori saranno dunque invitati a con-
frontarsi con la cultura dei paesi di stirpe
tedesca, e in particolare all'Impero Asburgico e
alla sua complessa e contraddittoria eredità.

Lo spettacolo, ideato nella forma della suite
letteraria e musicale, prosegue un fortunato
ciclo di esplorazioni nelle diverse letterature
europee iniziato nel 2009 (con la poesia russa),
approfondito nel 2010 (con la poesia di lingua

inglese), ampliato nel
2012 (con la poesia fran-
cese). Le musiche, sele-
zionate ed eseguite dal
vivo da Matteo Segafred-
do e da Corrado Orlando,
sono state scelte nella
logica dell'interazione
tra il linguaggio della
parola e quello dei suoni,
e sono tratte dalle opere
per solo violoncello di

Johann Sebastian Bach e Paul Hindemith, oltre
a composizioni originali di Matteo Segafreddo.
Un «Taccuino di viaggio» sulle orme del
Grantour animato dai versi del boemo Rainer
Maria Rilke, il rumeno Paul Celan, i tedeschi
Bertolt Brecht, Ingeborg Bachmann e W.B.
Sebald, il triestino Claudio Magris, il goriziano
Carlo Michelstaedter, il bulgaro Elias Canetti, i
viennesi Joseph Roth e Hugo von Hofmann-
sthal. A dare voce alle loro opere Lucia
Schierano, Laura Serena, Franco Berton e
Davide Melchiori. Al termine della serata, vino
d'onore e buffet con i dolci della tradizione
veneta.

Elena Filini

TREVISO - Dalla gara alla corsa. Sempre di camerie-
ri. Dopo la gara della Gongrega per il recupero delle
tradizioni trevigiane, arriva domenica la corsa dei
camerieri ideata da "Gente di Marca". La 4. edizione
della manifestazione si apre alle 11, e come hanno
hanno sottolineato ieri alla presentazione gli organiz-

zatori Luca Dotto e Angelo Messina, gli iscritti sono
80, provengono da Treviso e provincia, «ma si
potrebbe arrivare a 100 - dicono - Non è solo
goliardia. Stando all'entusiasmo che i camerieri ci
mettono nel partecipare, noi siamo una associazione
che lavora, non abbiamo mai chiesto nulla a nessuno.
Speriamo che l'amministrazione comunale abbia un
occhio di riguardo verso di noi senza pregiudizi».

Si parte alle 11 dalla Loggia dei Cavalieri lungo il
percorso di un chilometro e 800 metri che tocca via
Martiri della Libertà, piazza e via San Leonardo,
Santa Caterina, Sant'Agostino, vicolo Pescheria, via
Palestro, piazza San Vito (traguardo volante), via
Inferiore, via Bianchetti per sbucare in Calmaggiore

e raggiungere piazza dei Signori, via XX Settembre,
si gira «Ai Noli» su via Martiri della Libertà per
l'arrivo in loggia. I partecipanti dovranno reggere
(con una mano) un vassoio contenere una bottiglia
vuota di vino, un bicchiere di vino, un bicchierino con
caffè, due bicchieri con birra e succo di frutta e
relative bottigliette da 0,20 e 0,33. Vince chi arriva
con il vassoio più pulito mentre al traguardo volante
vince chi transita per primo (sia maschio che
femmina). I premi sono di 300 euro per il vincitore
(maschio e femmina), quindi 150 e 50 oltre a
riconoscimenti vari. Ogni concorrente avrà il grem-
biule griffato e la divisa sarà quella del locale.

Michele Miriade
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Festival musicale estivo, ricco di eventi: musica reggae e non, performances artistiche,
stand enogastronomici. Tre giorni di gioia, di musica, di amicizia. All’insegna della natura
e di rispetto per l’ambiente. Momenti di aggregazione e di scambio culturale. Molto più
di un festival, alla sua quarta edizione. 
Abbiamo adottato queste tre parole per comporre il nome del nostro più amato impegno: la crea-
zione di un festival come spazio dove si possano fondere arte e musica, ricerca, sperimenta-
zione, condivisione di ideali, partecipazione e valorizzazione del territorio. Con questo
spirito dal 2010 il gruppo del Pamali comincia la sua esperienza con una base folk-reggae ar-
ricchendosi di contatti fino ad avere nell’edizione del 2012 il prezioso sostegno professionale
dell’associazione Rototom, da anni punto di riferimento per molteplici attività culturali tra cui il
rinomato reggae festival Rototom Sunsplash. Con questo e altri contributi siamo riusciti così a
creare il luogo per un pensiero universale nei valori che oggi tendono sempre più a scomparire:
la tolleranza, l’amicizia, la cooperazione, la non violenza, l’internazionalismo, la creatività, la con-
divisione, il rispetto per la natura, l’ecosostenibilità e specialmente la musica. 
E’ così che in questi ultimi anni si sono visti sul palco gruppi emergenti affiancati dai nomi più
noti del panorama nazionale e internazionale. Parliamo di Mellow Mood, Maci’s mobile, Train
to roots, Musicanti di grema, Roots family. Renegades cosmic storm, la Tresca, Jonny de
ambassador & wall wibez band, gli spagnoli Malakaton e molti altri fino ad arrivare alla
terza edizione con Catch a Fyah, i travolgenti ed eccezionali dal vivo Train to Roots headliner,
Good Vibe Styla, Cà Reggae e i trentini Rebel Roots, fino ad arrivare ad una delle più brillanti
star del firmamento reggae: Seydou Koné, in arte Alpha Blondy che con la sua Band, i Solar
System ha reso memorabile l’evento dell’anno 2012. Senza dimenticare le performance arti-
stiche come ad esempio la pittura,R. Casagrande con le macchine musicali Water Harps e la
partecipazione di Harvey e Acroyd, artisti inglesi di fama mondiale impegnati nel tema del cam-
biamento climatico, e inoltre le super free yard dj set in cui si sono alternati Anti coi guanti,
Gusma-T, Todero dj, Brux rastalize e altri tra i migliori reggae selecta della piazza!
Continua quindi questa avventura realizzabile grazie all’amore, alla passione e al sostegno del-
l’associazione Arci 1°Maggio, di amici, artisti, gente del posto, che ogni anno vivono momenti di
aggregazione e scambio culturale mettendosi a disposizione per l’organizzazione di queste gior-
nate, dando così la possibilità a moltissime altre persone di condividere idee ed emozioni immersi
nel fascino del meraviglioso ambiente che la natura ci offre.
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