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La vite e il vino. Per dare ani-
maal cibo, comediceva il filo-
sofo bizantino Michele Psel-
lo. Per celebrare i doni della
madre terra e al tempo stesso
trascendere da essa. Facendo
attenzione a non esagerare,
però, a non sottovalutarne il
potere dionisiaco. Partono
daMassimoCacciari e dall’o-
rigine simbolica del vino tra
NoèeDioniso, tra la tradizio-
ne biblica e i miti dell’antica
Grecia, gli appuntamenti cul-
turali aVillaDellaTorreAlle-
grini promossi per festeggia-
re il decennaledell’acquisizio-
ne della villa rinascimentale
diFumanedapartediMarili-
sa Allegrini.
LaSaladegli specchi eragre-

mita per dare il via alle cele-
brazioni e ascoltare il filosofo
venezianodisquisiredelladu-
plicità del vino e del fascino
che ne deriva, da sempre.
«Il vino è un simbolo, non è

nemmeno un prodotto di
una pianta. In tutta la nostra
civiltà ha assunto il significa-
toquasidiun’animadella ter-
ra, è ciò che la terra dona di
più arrischiato e benefico
all’uomo» spiega Cacciari.
«Dona la forza di uscire da

sé, di trascendersi, ma è an-
chemassimamente pericolo-
so, perché questa stessa so-
stanza che ti dà il potere di
essere felice ti può atterrare e
farti diventare peggio di un
maiale».
Una sorta di arma a doppio

taglio, insomma, che va ma-
neggiata concautela. Inun’o-
ra di conversazione, davanti
aunaplatea affascinata, Cac-
ciarihadescritto l’enigmatici-
tà del prodotto della vite at-
traversando civiltà, pensato-
ri, leggende e tradizioni. Dal-
la Bibbia della Genesi e dei
profeti all’Iliade di Omero,
dalle Baccanti di Euripide
all’Encomio del Vino di Psel-
lo, scritto attorno al Mille e
ora tradotto per la prima vol-
ta in italiano da Lucio Coco,
in un’edizione Olschki pub-
blicatanel2018e commenta-
ta sulDomenicaledelSole24
Ore dal filosofo e storico del-
la filosofia Tullio Gregory.
Scomparso lo scorso marzo

a90anni,Gregorydovevaes-
sere a Villa Della Torre Alle-
grini insieme a Cacciari per
una conversazione che era
stata concepita a due sul te-
ma. La serata gli è stata dedi-
cata dal direttore della villa
in Valpolicella, Giancarlo
Mastella, conCacciari che ha

“interpretato” sia Dioniso sia
Noè.
«Il vino è il vero prodotto

delle terra, quello che dà agli
uomini energia, ma non va
preso alla leggera» continua
il filosofo veneziano. «Il vino
èdiDionisoeDionisoè ilpro-
tagonistadelleBaccanti, il vi-
no è di Noè ma lui impara a
coltivarlo in compagnia del
serpente, di Satana, alla fine
si ubriaca da solo e si disono-
ra spogliandosi, finché uno
dei figli non lo soccorre rico-
prendo le suenudità. Il vinoè
il frutto dell’iniziazione e può
regalare la felicità, consola i
figli della terra ma rimane di
Dioniso, dio del vino come
della tragedia e delle inizia-
zioni». La somma grandezza
del simbolo, ricorda, è tutta

qui: l’unione di due parti in
contrasto tra loro, di due op-
posti non destinati ad armo-
nizzarsi. E in questi opposti,
conclude, c’è tutto «il grande
enigmadel nostro vino».
Attorno al frutto della vite

Mastella ha tessuto in 10 an-
niuna tramacompostadaol-
tre 60 incontri culturali nelle
saledella villa sui temipiùdi-
sparati, convinto che «il vino
ècultura, storia, filosofiaean-
che musica». Il prossimo ap-
puntamento organizzato per
il decennale sarà il 18 luglio e
avràcomeprotagonista la sto-
rica della filosofia antica ita-
liana e della religione greca
Giulia Sissa per trattare il te-
ma dell’eros nell’antica Gre-
cia.•
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Non ci sono dazi da pagare,
per l’arte.Nonostantegli inte-
ressi e la passione di collezio-
nisti,mercanti, galleristi, cri-
tici, fondazioni omusei e, per
ultimo, del pubblico. L’arte
va, emigra, si innesta: la ricer-
ca, le idee, la formae l’espres-
sionepossono fiorire di quao
al di là di un oceano, soprat-
tutto quando sono ricorrenti
le analogie. Come quelle che
si possono trovare tra gli in-
trecci di Venezia e l’affastel-
larsi di edifici degli «slum»
newyorchesi, tradotti in so-
vrapposizioni di piani, stra-
de, fendenti e segni potenti,
alternanza di ombra e luce:
quelle che trovòEmilioVedo-
va passo dopo passo, viaggio
dopo viaggio, soggiorno do-
po soggiorno negli Stati Uni-
ti e nell’America latina.
Vedova, De America è il vo-

lumepubblicato daSkira che
verrà presentato oggi alle
17.30 allaGalleria d’arteMo-
derna Achille Forti, frutto di
un progetto scientifico idea-
to e realizzato dalla Galleria
dello Scudo (che a fine 2013
inauguròunamostra alpitto-
re veneziano, di cui ricorre il
centenario della nascita) in
collaborazione con la Fonda-
zione Emilio e Annabianca

Vedova di Venezia.
Unamonografia impegnati-

va: ha richiesto oltre quattro
anni di ricerche condotte in
archivi pubblici e privati eu-
ropei, statunitensi e lati-
no-americani, avvalendosi
inoltre di quanto conservato
alla Fondazione Vedova. Ne
è emersa la ricostruzione ca-
pillare, anno per anno,
dell’avventura «americana»
dell’artista tra il 1951, data
della prima mostra persona-
le aNewYork, e il 1976-1977,
quando viene realizzato il ci-
clo di dipinti DeAmerica.
Ma il volume che verrà pre-

sentato oggi propone anche
uno studio puntuale sulla
complessitàdel contestopoli-
tico-sociale e artistico negli
StatiUniti inrapportoaquel-

lo europeo dopo la seconda
guerramondiale. Sonodocu-
mentati,per esempio, l’accor-
do tra Francisco Matarazzo
Sobrinho e Nelson Rockefel-
lerper lacreazionedellaBien-
nale di San Paolo del Brasile,
gli eventi all’inizio degli anni
Sessantacheanticipano lana-
scita della Pop art emolto al-
tro ancora.

ILTUTTOsullo sfondodella vi-
cendavedoviana, scandita da
numerosi eventi, tra i quali la
fitta rete di relazioni con uni-
versità, istituzioni pubbliche
ed esponenti del mondo del-
la cultura internazionale,
nonché le numerose esposi-
zionispesso sanciteda impor-
tanti riconoscimenti, come il
GuggenheimAward nel ’56.

Quasi settecento pagine
con 1.373 immagini a colori e
in bianco e nero: una ricerca
finoramai realizzata con tale
ampiezza, che offre uno
sguardo «à rebours» sui rap-
porti Usa-Europa ricostruiti
nella lunga e dettagliata cro-
nologia curata dalla Galleria
dello Scudo nella persona di
Laura Lorenzoni, introdotta
dal testo di Germano Celant,
curatore artistico e scientifi-
co della FondazioneVedova.
Allapresentazione interver-

ranno Francesco Tedeschi,
professore ordinario di storia
dell’arte contemporaneadell’
Università Cattolica del Sa-
cro Cuore di Milano; Fabri-
zio Gazzarri, docente all’Ac-
cademia diBelle arti di Brera
edirettoredell’ArchivioeCol-

lezione della Fondazione
Emilio e Annabianca Vedo-
va; la stessa Laura Lorenzoni
co-autoreecuratore scientifi-
codellaGalleriadello Scudo.

LI INTRODURRÀ il saluto di
Francesca Rossi, direttore
dei Musei Civici di Verona
che di Vedova annoverano
nella collezione«Il comizian-
te» (pastelli, carboncinoeac-
quarello su carta intelata, 69
x 59), «Naturamorta sulma-
re» (olio su tela, 59 x 88,5) e
«Porto adriatico» (collage di
carta su tavola, 71 x 57,5), tut-
ti e tre risalenti agli anni
1946 e 1947, proprio lo stesso
periodo incuiVedovaaMila-
no era tra i firmatari del ma-
nifesto «Oltre Guernica» e a
Venezia tra i fondatori della

Nuova Secessione italiana
poi FronteNuovo delle Arti.
Ma sono anche imesi in cui

Peggy Guggenheim ritorna a
Venezia dopo la guerra e la
sua collezione viene esposta
per la prima volta alla XXIV
edizione della Biennale nel
1948. È lei a interessarsi all’
arte europea e italiana, è lei
che conosce Vedova e lo pre-
senta al di là dell’oceano. So-
no gli anni in cui si accentua
è il dialogo tra l’espressioni-
smo astratto americano e il
contesto artistico europeo,
grazie ancheall’attività che la
BiennalediVeneziapromuo-
ve nei paesi latino-americani
così come del Nord Europa:
l’America scopre l’artista ve-
neziano e Vedova scopre l’A-
merica. •

ACCADEMIABELLEARTI
OGGICHRISTIANGRECO
DIRETTOREDELMUSEO
EGIZIODITORINO
Christian Greco, direttore
del Museo Egizio di Tori-
no sarà ospite oggi dalle 15
alle 17 dell'Accademia di
Belle Arti (Aula Magna,
viaMontanari 5)perun in-
contro rivolto agli studenti
dei corsi della docente Ka-
tia Brugnolo, ma aperto a
tutta la città. Lo studioso
parlerà delle novità sui re-
centi scavi in Egitto.

L’INCONTRO.CacciarihaapertogliappuntamentiperidieciannidiVilladellaTorreAllegrini

DallaBibbiaall’IliadediOmero,
ilvinoanimadelciboedellaterra
Il filosofohasottolineato ibenefici
eipericolidelnettaredionisiaco Alvia “Grenze”, Festival della

Fotografia organizzato
dall’Università Iusve e l’Isti-
tutoDesignPalladio, incolla-
borazione con l’assessorato
alla cultura del Comune che
da venerdì 31 al 2 giugno, ne-
gli spazi dell’ex Arsenale,
aprirà al pubblico l’album
della sua seconda edizione.
Tema conduttore sarà il

«fuoco»nelpiùampiosignifi-
cato di «gesto tecnico che in-
quadra l’oggetto delineando-
ne contorni e forme»,ma an-
che di «necessità etica che
brucia il superfluo per incen-
diare la verità dei temi e delle
questioni urgenti nella con-
temporaneità».
Protagonisti i fotografiGior-

gio Bombieri, con il lavoro
The last sinners, Martin
Bruckmanns con Frame8,
Marta Giaccone e il suo pro-
getto Ritorno all'Isola di Ar-
turo, Fiorella Iacono conAu-
todafé, Natascia Rocchi con
Bile gialla. Filippo Romano
porterà invece l'ineditoNovo
Planeta, Andrea Roversi
Dauðalogn e Jens Schwarz il
progetto Themmuns.
Presente anche l’archivio di

Fondazione Aida, con una
galleria di scatti dello storico
spettacoloPrometheusdelLi-
ving Theatre e ospite d'onore
Francesco Cito.
Nutrita anche la proposta

diworkshop allestiti in galle-
rie, librerie, aule dell'Univer-
sità, finalizzati a mettere a
fuoco reportage, la Street
Photography, le tecniche di
stampa e la fotografia virtua-
le, affiancatida lettureportfo-
lio e self publishing, e incon-
tri con gli autori, qualiMario
Beltrambini, che presenterà
il libro «La persistenza della
luce».
Tra i conduttori si avvicen-

derannoMonika Bulaj, Um-
berto Verdoliva, Yvonne De
Rosa, Andrea Buffolo, Ales-
sandroNanni, Simone Fran-
zolini, Luca Chiavegato e
FrancescaMarra.
Grande novità è la sezione

Off, aperta nella chiesa di
SanPietro inMonasteroe cu-
rata dallo stesso comitato
scientifico.
«A differenza di molti festi-

val, Grenze è assolutamente
gratuito, nella genesi e nella
partecipazione. Non gode
del supporto di sponsor ma
solo di partner tecnici amici,
fondando le sue scelte sull’e-
sperienza dei curatori Simo-
ne Azzoni, docente e critico
d'arte,FrancescaMarra, foto-
grafa e Arianna Novaga, do-
cente e studiosa di fotogra-
fia», spieganogli organizzato-
ri. Il vernissage è venerdì alle
18. Orari di apertura 9-12 e
14-19 tutti i giorni.•F.S.

ALL’EXARSENALE.SecondaedizionedelFestivaldavenerdìal2giugno

Grenze,lafotografia
vienemessaa«fuoco»
UnasezioneoffapriràaSanPietroinMonastero

Ilvolume«Vedova,DeAmerica»

GALLERIAD’ARTEMODERNA.OggilapresentazionedelvolumeeditodaSkiraalqualehannocollaboratolaGalleriaalloScudoelaFondazione

L’altraAmerica,quelladiVedova
DallaprimamostraaNewYork
nel1951, la ricostruzionecapillare
annoperannodell’avventura
oltreoceanodell’artistaveneziano

GalleriaalloScudo:lamostradel2013-2014dedicataall’«americano»Vedova

Brevi

SALAMAFFEIANA
CLAUDIOCAPITINI
PRESENTAILLIBRO
«INCOMPARABILI».
Oggialle 11nellaSalaMaf-
feiana del Teatro Filarmo-
nico (ingresso Via Roma,
1/G) Claudio Capitini pre-
senta il suo nuovo libro
«Incomparabili. Voci fuo-
ri dal coro. Teatro, musica
e un passo di danza», pub-
blicato da Gabrielli Edito-
ri. Il volume raccoglie 80
ritratti di personaggi unici
e senza tempo. S.C.

FELTRINELLI
MATTEOGRACIS
ELACANAPA,
UNASTORIAINCREDIBILE
Domanialla libreriaFeltri-
nelli di via Quattro Spade
alle 18, incontro con Mat-
teo Gracis autore del nuo-
vo volume «Canapa. Una
storia incredibile» (China-
ski).Gracisnel libro intrec-
cia la sua storia di crescita
umanae professionale con
quelladellapiantapiùcon-
troversa di tutti i tempi.
Un tema che fa discutere.

VillaDellaTorreAllegrini

«Themmuns»,fotodiJensSchwarznell’IrlandadelNord
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