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Pomeriggiotra le stelle doma-
ni alle 17, nell’Odeo del Tea-
tro Olimpico. L’appuntamen-
to dell’Accademia Olimpica
si intitola “Scienze e tecnolo-
gia astronomica nel Vicenti-
no”. Aperto dal presidente
dell’Accademia, Gaetano
Thiene, e dal presidente della
Classe di Scienze e tecnica
Giuliano Bellieni, l’incontro
sarà introdotto dall’accade-
mico Francesco Bertola, che
seguirà le tracce della voca-
zione vicentina in campo

astronomico: nel ’700 l’abate
vicentino Giuseppe Toaldo
(1719-1797) fondò l’Osserva-
torio di Padova, seguito dal
nipote Vincenzo Chiminello
(1741-1815), che ne fu astro-
nomo principale e direttore;
tracce che da Padova prose-
guirono fino all’altopiano
Asiago, dove negli anni Tren-
ta del XX secolo fu collocato
quello che all’epoca era il tele-
scopio riflettore più grande
d’Europa, seguito nel 1973 a
cima Ekar da un altro stru-

mento all’avanguardia.
L’accademica Giulia Rodi-
ghiero illustrerà “La struttu-
ra gerarchica dell’Universo”
e le più recenti scoperte sulla
presenza di acqua su Marte
sono affidate a Maurizio Pajo-
la, dell’Osservatorio astrono-
mico di Padova, giovane stu-
dioso segnalato al premio
“Hic labor”. InfineGiovanni
Dal Lago, presidente di Offi-
cina stellare srl di Sarcedo,
parlerà di telescopi di nuova
generazione. Ingresso libero. L’astronomaGiulia Rodighiero

Domani doppio appunta-
mento nel Bassanese per
Mauro Corona.

A conclusione della manife-
stazione culturale Incontri
senza censura, la libreria La
Bassanese, largo Corona
d’Italia, presenta il nuovo ro-
manzo “Nel muro”, 280 pagi-
ne, Mondadori. Alle ore 18 lo
scrittore sarà presente in li-
breria per un firmacopie as-
sieme ai propri lettori, men-
tre la presentazione con le do-
mande di Marco Bernardi, si
terà alle 20.45 all’auditorium
Vivaldi di Cassola, in collabo-
razione con Fondazione Ai-
da e il Comune di Cassola. In
entrambi gli appuntamenti
l’ingresso è libero.

Mauro Corona si racconte-
rà a 360 gradi toccando temi
a lui cari come la maestosità
della natura e la cattiveria de-
gli uomini. Il nuovo libro è
denso di immagini indimen-
ticabili e di momenti di
straordinario lirismo.

Un Corona pronto ad af-
frontare senza peli sulla lin-
gua la natura e gli uomini che
la sfidano come il “Cercato-
re” che vuole penetrare i mi-
steri della montagna e adden-

trarsi nella vasta zona
d’ombra degli uomini duri
che l’hanno abitata e sfidata
per secoli.

Il suo nuovo romanzo è un
libro che farà discutere per
due ragioni. La prima è che
affronta un tema delicato co-
me quello della violenza sulle
donne.

La seconda è che Corona fa
vedere la violenza e l’odio ver-
so le donne da dentro, attra-
verso gli occhi di un misogi-
no violento e incattivito. Il ro-
manzo è ambientato 150 an-
ni fa, quando la violenza ver-
so le donne era connaturata e
giustificata.

«Dei maschi ho voluto tira-
re fuori la misoginia, la diffi-
coltà a relazionarsi con il ses-
so femminile. Perché la don-
na è più forte dell’uomo e
l’uomo l’ha capito, e quando
l’uomo si sente superato rea-
gisce con la violenza. Ora si fa
finta di dare le quote rosa,
ma c’è una misoginia latente
in tutti i maschi, checché se
ne dica. E io l’ho tirata fuori,
l’ho fatta vedere, e in questo
libro racconto come si muta
in violenza» ha dichiarato
Mauro Corona.

Ci sono molte cose di questo
romanzo che sono autobio-
grafiche, che appartengono

alla vita di Mauro Corona e
alla sua famiglia. «Quando
nel libro racconto del paese
di gente che non parla e non
denuncia, è il mio. La misogi-
nia latente è quella che respi-
ravo nella mia famiglia. Vole-
vo mettere in evidenza che le
violenze partono dalla fami-
glia, da cose che hai visto da
bambino, e si manifestano
più avanti. La chiave è l’infan-
zia, l’educazione. Io mi rendo
conto di essere figlio di una
determinata cultura, ho sapu-
to gestirla con dolcezza, ma
io sono stato istruito alla vio-
lenza sulla donna. La mia
educazione sessuale è stata
di una ferocia irripetibile».
In questo libro Corona vuole
mostrare le difficoltà che pos-
sono venire fuori in un adul-
to che ha visto e vissuto que-
sti condizionamenti di una
sotto-cultura che ha pervaso
per molti secoli la nostra so-
cietà e che ancora non è anco-
ra sradicata. Il libro stimola
anche riflessioni sul rapporto
con la religione, con la morte,
la prepotenza e la cattiveria
degli uomini nei confronti
della natura, il cambiamento
climatico.•

Il libro editoda Mondadori MauroCorona

Da domani Yvonneartecon-
temporanea espone al Galla
Caffè, piazza Castello a Vicen-
za, il lavoro di Ilenia Dusi “60
Minuti”. La galleria ha sele-
zionato questo lavoro tra le
proposte dei finalisti del con-
corso First Step 9 dell’Accade-
mia di Belle Arti di Verona.

Il lavoro di Ilenia Dusi met-
te in evidenza un aspetto im-
portante della ricerca artisti-
ca : la processualità. Il visita-
tore entra qui in contatto con
un percorso e le sue fasi per-
ché sia evidente quel “ciò che
è stato” che spesso viene nega-
to a chi si trova difronte ad
un quadro finito. Nel caso di
60 Minuti, Dusi indaga la

rappresentazione del tempo,
la possibilità di dare forma a
ciò che accade, di cui solita-
mente non rimane traccia.
Dusi trasforma questa fetta
di tempo passando dalla regi-
strazione dei suoni alla ripro-
duzione in musica e successi-
vamente in matrice e poi in
stampa. Presenta il risultato
nelle sue diverse fasi, perciò
in mostra c’è il racconto diari-
stico, la musica e l’incisione,
tre mezzi che rappresentano
la stessa porzione di tempo.

In esposizione 7 incisioni su
carta, una per ogni giorno del-
la settimana, accompagnate
da una cuffia da cui ascoltare
la musica che corrisponde ad

ogni giorno. Su un leggio sa-
rà disponibile la stesura del
diario, anche questo suddivi-
so per giorni della settimana.

«In 60 Minuti - spiega
l’autrice - il tempo è il sogget-
to principale in quanto com-
ponente della vita, è un inter-
vento di traduzione estetica e
sonora di un lasso di tempo
definito per un’intera setti-
mana. Nell’ultimo anno la
mia ricerca artistica si è sem-
pre più orientata verso la ca-
talogazione concettuale
dell’esistenza, di un momen-
to o un gesto effimero che al-
trimenti andrebbe perso nel-
la quotidianità». Fino al 4 di-
cembre.• Unadelle sette stampeesposte

Un partenariato Euro-
pa-Africa può aiutare a risol-
vere il problema dell’immi-
grazione o contribuire ad af-
frontare le questioni umani-
tari. L’Istituto Rezzara ne ha
parlato al "Colloquio del Me-
diterraneo" a Palermo, in col-
laborazione con l'università.
«Il parternariato è possibile -
è la conclusione - ma non ha
senso pensarlo solo sotto il
profilo economico. Richiede
sviluppo umano, cooperazio-
ne economica-aziendale, in-
frastrutture idone». Tra gli
interventi relatori da Algeria,
Marocco, Uganda, Roma, Pa-
lermo e Luiss e Lumsa di Ro-
ma.• Mons.Dal Ferrocol vescovo Mogavero, ilsindaco Orlando e irelatori

Proseguono per tutto novem-
bre e fino a Natale le visite
agli affreschi del pittore Gio-
vanni Demio nella sala affre-
scata a villa Thiene di Quinto
Vicentino, sede del munici-
pio. In occasione della conco-
mitante mostra in corso a pa-
lazzo Fogazzaro a Schio su
Demio e la pittura di Manie-
ra, visite agli affreschi su pon-
teggio giovedì 15.30 -19; sa-
bato e domenica 10.30-13/
15.30-19, con biglietto di 5 eu-
ro, studenti 1 e residenti gra-
tis.• Unponteggiodi 6metriconsente di salireatu pertu con gliaffreschi

Oggi alle 20.30 Andrea Stel-
la, autore del libro ”Wow. Sfi-
da sull’oceano”, edizioni San-
paolo, lo presenta in dialogo
con Sebastiano Zanolli spea-
ker e scrittore a palazzo Festa-
ri, Valdagno, su invito di Gua-
nxinet.

Il progetto Wheels on Wa-
ves (Ruote sulle Onde) nasce
dalla caparbietà di un grup-
po di persone riunite attorno
alla Onlus Lo Spirito di Stel-
la, dal nome del catamarano
privo di barriere architettoni-
che che ormai da 15 anni sol-
ca i mari come alfiere e testi-
mone dei diritti della disabili-
tà. WoW è un lungo viaggio,
di grande valore simbolico,
che a maggio del 2017 parte
da Miami e termina a Vene-
zia in settembre: 21 tappe e
21 equipaggi che si alterna-
no, con la presenza di uomini
e donne di varia nazionalità
in sedia a rotelle, che parteci-
pano attivamente al governo
della barca, ai turni di guar-
dia, alla cucina. Si tratta di
far conoscere la Convenzione
Onu sui diritti delle persone
con disabilità al maggior nu-
mero possibile di persone e
in più parti del mondo. A
New York, Andrea Stella vie-
ne ricevuto dal Segretario ge-
nerale dell’Onu António Gu-
terres che di suo pugno sotto-

scrive la Carta. Attraverso
l’oceano, in una navigazione
non priva di rischi, la Conven-
zione raggiunge il Mediterra-
neo e viene consegnata nelle
mani di papa Francesco in
Vaticano. «Per me navigare
voleva anche dire compete-
re; per Andrea navigare vole-
va dire riprendersi la vita»
scrive nell’introduzione il ve-
lista Mauro Pelaschier.

Andrea Stella è un velista e

imprenditore thienese. Nel
2000, a Miami, è vittima di
un’aggressione a colpi di ar-
ma da fuoco. Riuscirà a so-
pravvivere, ma la diagnosi è
chiara: paraplegia agli arti in-
feriori. Dopo un periodo di
crisi, decide di tornare alla
sua precedente passione: la
vela. Fa realizzare il primo ca-
tamarano al mondo senza
barriere architettoniche e
fonda Lo Spirito di Stella.•

Il libro dell’imprenditorevicentinoedito dallaSan Paolo

tel. 0444 396200
www.publiadige.it

FA
_0

45
22

tel. 0444 396200
www.publiadige.it

FA
_0

45
22

IL GIORNALE DI VICENZA
Mercoledì 28 Novembre 2018 55

ds: direttore_vi


