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Unabirraeunpanettone
insegnanocomeinnovare
L’originalitàel’unicitàproduttiva
sonosceltevenetecontro lacrisi
Parlare di innovazione e arti-
gianato non è affare solo de-
gli addetti ai lavori. Passa di
qui infatti il futuro del Vene-
to, tradizionalmente terra di
artigianato che nonostante
la crisi sta individuando nuo-
ve vie per stare sui mercati e
alimentare la creatività. Sta-
sera alle 20.30 a palazzo Fe-
stari a Valdagno, su invito di
Guanxinet, si presenta il nuo-
vo libro di Stefano Micelli. A
cinque anni dal successo di
“Futuro Artigiano”, Micelli
fa il punto sulla nuova giovi-
nezza dell’artigianato come
fenomeno sociale prima an-

cora che economico, in “Fare
è innovare”, 128 pagine, edi-
to da Il Mulino. Docente di
International management
all’università Ca’ Foscari e di-
rettore scientifico della Fon-
dazione Nordest, Micelli si
confonterà con Paolo Gubit-
ta dell’Università di Padova e
del Cuoa di Altavilla, con Sa-
bina Boscato dell’azienda Eu-
ro3plast, e con Andrea Poz-
zan,esperto di risorse uma-
ne. A partire da una persona-
le passione per la birra Moret-
ti, prototipo di artigianato ita-
liano nata nel 1859 a Udine,
divenuta poi produzione in-

dustriale ed entrata nell’orbi-
ta delle multinazionali, Mi-
celli indaga il mondo rinato
delle birre artigianali, dove
oggi la domanda di qualità

ha ridato fiato ad un settore
che sembrava tramontato.
Ma tra i tanti esempi citati c’è
anche quello della vicentina
Loison, di cui l’autore ha tro-
vato apprezzata traccia nei
negozi americani e nei blog
dei gourmet, ad indicare che
anche da un cono del mondo
come Costabissara grazie
all’utilizzo della Rete si può
arrivare dovunque. Il libro
scorre tra nuove sfide sociali
e produttive che indicano co-
me ora la pluralità di offerta
e la possibilità di incontrare
direttamente il consumatore
abbiamo generato antidoti al-
la cultura della standardizza-
zione, rilanciando invece la
scommessa dell’artigianato
portatore di originalità e uni-
cità. •N.M.

Domani alle 18 a palazzo Cor-
dellina, contrà Riale a Vicen-
za, ospite della Biblioteca
Bertoliana, sarà presentato il
progetto “Cantando in Ta-
lian” sul patrimonio comune
della grande emigrazione ita-
liana verso le Americhe (in-
gresso libero).

Sarò presente la padovana
Giorgia Miazzo, docente, tra-
duttrice, scrittrice, giornali-
sta. Saranno presenti l’avvo-
cato Florio e l’architetto Gian-
luca Parise, che da sei anni
collabora al progetto in quali-
tà di docente e grafico.

Verranno, in particolare,
presentate le pubblicazioni
di due libri. “Scoprendo il ta-
lian - Viaggio di sola andata
per la Mèrica” è la storia
dell’emigrazione veneta a
partire dal 1870 fino ai giorni
di oggi tramite il lascito dei
ricordi, delle tradizioni e del-
le musiche. Il viaggio alla sco-
perta delle comunità oriunde
permette di conoscere storie
e racconti di vita che eviden-
ziano il fenomeno degli usi e
dei saperi veneti mediante la
valorizzazione della cultura e
della lingua. “Cantando in ta-
lian - Imparar el talian cola
mùsica” con audio musicale è
un progetto di valorizzazione
linguistica e musicale, per av-
vicinarsi all’idioma oriundo
nato dalla fusione dei dialetti
veneti attraverso l’utilizzo
della musica degli emigranti
e la presentazione di letture
sulla tradizione letteraria che
raccontano il contesto vene-
to attraverso l’architettura, i
paesaggi, l’enogastronomia,
la cultura e le tradizioni.

L’evento sarà accompagna-
to da video originali sugli
emigranti nelle Americhe, da
fotografie storiche e attuali

dei più importanti archivi fo-
tografici sull’emigrazione e
da musiche dei nostri oriun-
di.

La tradizione, gli usi e i co-
stumi, le musiche e soprattut-
to la lingua diventano ancora
oggi il filo conduttore ideale
tra le fasi di migrazione dei
decenni 1880-1950 e le nuo-
ve generazioni di discenden-
ti. Il progetto si sviluppa at-
traverso un percorso profes-
sionale, svoltosi tra Italia e
Brasile con interventi e attivi-
tà di docenza presso universi-
tà, pubbliche amministrazio-
ni, associazioni culturali, in
particolare negli stati del Rio
Grande do Sul, Santa Catari-
na, Paranà, Minas Gerais,
Espirito Santo e San Paolo.
Questo approccio ha permes-
so di creare una collaborazio-
ne attiva e un sentito interes-
se visto che ancor oggi il la lin-
gua oriunda veneta è parlata
da quasi due milioni di ita-
lo-brasiliani e risulta essere
un legame vivo, utile per raf-
forzare le relazioni socio-cul-
turali con le comunità locali
e le istituzioni.•
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Leggereecantare
l’antico“talian”
chesiparlainBrasile

INGIURIA
GIORGIOTASSOTTI PER
MONOGRAFIED’IMPRESA
Al Premio 2016 dell’Osser-
vatorio Monografie Istitu-
zionali d’Impresa, terza
edizione, hanno partecipa-
to 38 volumi di racconto
aziendale. Nella giuria se-
niores anche Giorgio Tas-
sotti, amministratore Gra-
fiche Tassotti srl di Bassa-
no, in rappresentanza As-
sografici e Aimsc.
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Apartospitalapittura
concettualediSergio

StefanoMicelli GianlucaParise e GiorgiaMiazzo

VALDAGNO
INBIBLIOTECA
LETTURECON ALLIANCE
In Biblioteca civica a Val-
dagno, in collaborazione
con l'Alliance Francaise di
Vicenza, è in corso un ciclo
di 4 incontri di letture di
scrittori in francese a cura
di Maria Pia Dalla Costa.
Il prossimo incontro è ve-
nerdì 24 giugno alle 18; al-
tre letture il 29/ 7 e 26/8.

CORSI
PITTURANELLEVILLE
DELL’AREA BERICA
“Corsi di pittura e Ville Ve-
nete” è l'iniziativa didatti-
ca dell’artista Annamaria
Trevisan nelle più belle di-
more palladiane, e non so-
lo, dell'area berica. Dal gio-
vedì alla domenica, visita
con lezione all'aperto se-
guita da esercitazioni in
studio. Dal 23 giugno. F.D.

Brevi

CARTIGLIANO
PASSATEMPI
LEPOESIE DI BRESOLIN
Viene presentato venerdì
24 giugno alle 20 a villa
Morosini Cappello di Car-
tigliano il volume “Passa-
tempi. Poesie di Angelo
Bresolin”. Si tratta di una
raccolta di scritti in versi e
prosa di Bresolin, già inse-
gnante e sindaco per oltre
un ventennio.

Da domani (vernice alle 18)
al 15 settembre la galleria
Apart spaziocritico, contrà
Pedemuro San Biagio 41 a Vi-
cenza, ospita una personale
dell’artista Aldo Sergio (Sa-
lerno 1982). In esposizione
dipinti ad olio su lino di diver-
se dimensioni e disegni olio
su carta, lavori che rappresen-
tano sia la poetica iniziale
dell’artista, concentrata su
forme ed immagini severe, li-
nee pulite, espressioni immo-
bili, sia opere che analizzano
la ricerca artistica presente;
compaiono infatti i pixel, pic-

cole stesure di colore di natu-
ra geometrica, elemento di
rottura di un’immagine or-
mai non più statica.

Il titolo della mostra “Pre-
sent Perfect” riprende il tem-
po verbale inglese, il quale
racconta un’azione che pur
essendosi svolta nel passato,
ha ancora un forte legame
con il presente; ed è lì che il
lavoro pittorico e concettuale
di Sergio può essere colloca-
to, in quello specifico fran-
gente temporale che esiste
ma non riusciamo a cogliere,
tra presente e passato. •

Da domani al 25 agosto lo
showroom L’idea in piazza
dei Signori accoglie le opere
dell’artista Manuel Pablo Pa-
ceo Pace, nella mostra “Le al-
legorie dell’amore”. Nono-
stante i nomi non è spagnolo,
figlio di padre abruzzese e
madre veneta, marito di una
cilena. Dopo il liceo artistico
a Valdagno e l’accademia di
belle arti a Venezia, ha vissu-
to per dieci anni fra Barcello-
na e Jerez de la Frontera, non
a caso ha esposto per la pri-
ma volta a Santiago del Cile.
Oggi vive a Campese, vicino a

Bassano. Le opere che com-
pongono la costante ricerca
di Pace non sono facilmente
inquadrabili, componendosi
di una pittura che abbraccia i
toni vintage dei manifesti
pubblicitari anni Cinquanta,
nelle forme ancor prima che
nelle tinte, e si nutre dell'am-
piezza dei segni onirici. I ri-
tratti, fedeli, calano i soggetti
in ambientazioni surreali, in
un passato imprecisato, com-
ponendo scene di genere dal
gap temporale spiazzante. ?

Giovedì 30 giugno alle
18.30 incontro con l’artista.•
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Leallegoriedell’amore
rilettedaManuelPace
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Città di Bassano del Grappa

RASSEGNA LETTERARIA 
DI PALAZZO ROBERTI
Bassano del Grappa
24  25  26 giugno 2016

24 giugno
Venerdì

25 giugno
Sabato

26 giugno
Domenica

Ore 17 Castello degli Ezzelini

Carlo Petrini 
Francesco Chiamulera
Ore 21 Castello degli Ezzelini

Katia Ricciarelli 
Diego Dalla Palma 
Marco Carrozzo
Ore 10:30 Chiostro del Museo Civico

Nicoletta Costa
Ore 10:30 Libreria Palazzo Roberti

Guido Sgardoli
Ore 16 Libreria Palazzo Roberti

Katia Ricciarelli
Marco Carrozzo

Ore 17 Castello degli Ezzelini

Maurizio Molinari 
Ario Gervasutti
Ore 21 Piazza Libertà

Alberto Angela
Ore 10, 11:30, 14, 15:30 
Libreria Palazzo Roberti

Luca Azzolini

Ore 17 Piazza Libertà

Luis Sepulveda
Bruno Arpaia
Eugenio Tassini
Ore 21 Castello degli Ezzelini

Paolo Crepet
Ilvo Diamanti
Marco Damilano
Ore 10, 11:30 
Chiostro del Museo Civico

Luca Azzolini
Dalle ore 10 alle 16 
Libreria Palazzo Roberti

STAEDTLER

PER BAMBINI

E  R A G A Z Z Iwww.palazzorobertiresistere.it

MEDIA PARTNER

Tutti gli eventi sono gratuiti
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