
LETTERATURA.Prendeilvia questopomeriggio apalazzo LeoniMontanari laseconda edizionediDire Poesia

L’impegnocivilediPatrikios
illumina laGiornatadellapoesia

L’iniziativa

Frammenti
poetici
conilcaffè

Questo pomeriggio, alle 17,
prende il viaDire poesia, il ci-
clo di Incontri con i poeti con-
temporaneinei luoghid’artea
Vicenza promosso dall’asses-
sorato alla cultura del Comu-
needa IntesaSanpaolo,per la
cura di Stefano Strazzabosco.
La data non è casuale: il 21
marzo vede celebrata la Gior-
nata mondiale della Poesia.
Ad aprire questa seconda edi-
zione della manifestazione è
stato invitato un poeta tra i
piùsignificativi del panorama
europeo, il greco Titos Pa-
trikios, interprete di una poe-
siache si distingueper la vigo-
rosavalenza civile.
Palazzo Montanari fungerà

da ideale cornice all’esibizio-
ne di Patrikios, data la conco-
mitanza, alle Gallerie, della
mostra di una selezione di ce-
ramiche attiche e magnogre-
che di proprietà di Intesa
Sanpaolo: l’eventosaprà tesse-
reunsuggestivodialogotrapa-
role e immagini provenienti
dallacultura ellenica.
TitosPatrikios è nato adAte-

nenel 1928.Durante l’occupa-
zionenazifascistadellaGrecia
ha partecipato alla Resisten-
za,enel1944harischiatol’ese-
cuzione.Dal 1951 al 1954 è sta-
to confinato nelle isole di
Makrònissos e di Aghios Ef-
stratios.Laureatoingiurispru-
denza all’Università di Atene,
dal 1959al 1964hastudiatoso-
ciologiaefilosofiaallaSorbon-

ne e all’École desHautes Étu-
des di Parigi.Nel 1967, dopo il
colpodi stato dei colonnelli in
Grecia, è vissuto in esilio a Pa-
rigi eaRoma, lavorando come
avvocato, giornalista, sociolo-
go e ricercatore.Dal 1976 vive
adAtene.
Hapubblicato volumidi rac-

conti e numerosi e importanti
saggi letterari, sociologici e
giuridici.Nel 1954 fu tra i fon-
datori dell’importante rivista
letteraria «Epitheòrisi Tech-
nis».Ha tradotto, tra gli altri,
testi di Spinoza, Lukács,
Majakovskij, Neruda, Saint-
John Perse, Valéry, Stendhal,
Balzac.
I suoi versi, tradotti inmolte

lingue, sono raccolti nei se-
guenti volumi: Strada sterra-
ta, (1954), Tirocinio (1963),
Fermataarichiesta (1975),Po-
esie (1976), Mare promesso
(1977), Controversie (1981),
Specchi opposti (1988), Defor-
mazioni (1989),Tirocinio, an-
cora (1991), Il piacere della di-
lazione (1992), Poesie I, II, III
(1998), La resistenza dei fatti
(2000), La Porta dei Leoni
(2002), Il nuovo tracciato
(2007), Poesie IV (2007),Amo-
re che scioglie le membra
(2008).
In Italia le sue poesie sono

tradotte da Nicola Crocetti.
Un’ampiaantologiadi suoi te-
sti, La resistenza dei fatti, è
uscitanel2007daCrocettiEdi-
tore di Milano. Del 2009 è La

casa ealtrepoesie, editada In-
terlineadiNovara (PremioFe-
stival di poesia civile “Città di
Vercelli”).Tra i numerosi rico-
noscimenti ottenuti da Pa-
trikiosvaricordatoilGranpre-
mio di Letteratura nazionale
inGrecianel 1994.Nel2004, il
presidente della Repubblica
italiana Carlo Azeglio Ciampi
gli ha conferito l’onorificenza
di Cavaliere della Repubblica
per il suo contributo allo svi-
luppodei rapporti tra l’Italia e
laGrecia.
Per introdurrelapoesiadiPa-

trikios sarà presente Filippo-
maria Pontani, professore as-
sociato di filologia classica
presso l'UniversitàCa'Foscari
diVenezia.Pontani, tra lealtre

cose, ha pubblicato un'edizio-
ne degli Epigrammi greci di
Angelo Poliziano, ha curato la
parte latinadelMeridianoPa-
scoli di Cesare Garboli (Mila-
no2002), e aPascoli e Sbarba-
ro ha dedicato contributi filo-
logici. Ha inoltre pubblicato
traduzioni di prosa e poesia
neogreca (Immanuìl Roidis,
La papessa Giovanna, Milano
2003;KostasKariotakis,L'om-
bradelleore,Milano2004;Na-
sos Vaghenàs, Ballate oscure,
Milano 2006; Antologia della
poesia greca contemporanea,
Milano2004).Pontanistapre-
parando attualmente, assie-
me a Nicola Crocetti, il Meri-
diano della "Poesia greca del
Novecento".f

Laparolapoetica esce dalle
stanzedeiluoghi d'arte,dove
dadomenicasi incontrerannoi
poetiospiti diDirepoesia eil
pubblicovicentino,per
spargersinellacittà.

Ècon questointentoche, nei
giornideireading, alcuni caffè
delcentrostoricodi Vicenzasi
trasformerannoin"teatri della
poesia": le bevande intazza
sarannoservite aiclienti
accompagnatedapreziosi
bigliettini,sui qualisaranno
impressiframmentidipoesie
ineditedegliautori in
programma, inmododa
aggiungerea ungesto
quotidianountoccodinovità,di
eleganza,di"poesia".

Sitrattaquindi dipiccoli
cartiglirealizzati da l'Officina
artecontemporaneadi
Vicenza,uno studiod'artee
laboratoriodigraficasituta in
contra’Carpagnon,dove sono
operativitorchi ingrado di
realizzarestampe con caratteri
mobili,secondole antiche
regolecompositive, che
vengono peròrivisitate in
chiavecontemporanea.

Sempreda l'Officina
uscirannodelleplaquettescon
uncomponimentoineditodei
poetiospiti,stampatea
tiratura limitata,editea curadi
Giovanni Turria,che saranno
donatealpubblico che
parteciperà agli incontri.

L’offensiva austriacadellapri-
mavera del 1916, più comune-
mente conosciuta come Stra-
fexpedition, “spedizionepuni-
tiva” (ma il termine cominciò
adessereutilizzatosoloaparti-
re dagli anni Venti), è uno dei
temipiùdibattuti nella storio-
grafia dedicata alla Grande
Guerra. Tra i più recenti volu-
mi ad occuparsene c’è anche
quello dello storico vicentino
Leonardo Malatesta, Altipia-
nidi fuoco.LaStrafexpedition
austriaca del maggio giugno
1916, edito dall’Istituto per la
StoriadelRisorgimentoItalia-
no-ComitatodiTrevisoepub-
blicato a curadiStefanoGam-
barotto ed Enzo Raffaelli
(pagg. 192,euro 14).
Primadientrarenelvivodel-

l’analisi delle operazioni mili-
tari, ilvolumediMalatestade-
scrive la genesi dei piani di at-
tacco austriaci contro l’Italia
inizialmentealleata,dalla fine
dell’Ottocentoalloscoppiodel
conflittomondiale,sofferman-
dosi sulle dottrine della guer-
radimontagna allora in voga,
sul ruolo del “saliente trenti-
no” nel teatro strategico di
confine e sulle prime azioni
bellichenel 1915.
Un capitolo è poi dedicato ai

preparativi dell’offensiva da
parte austroungarica,ma tro-
vano spazio anche argomenti
correlati agli eventi pretta-
mente bellici, come la funzio-
nedell’apparatologistico, leri-
mozioni degli alti ufficiali -
specie il caso del generaleRo-
berto Brusati, comandante
della Prima Armata - e la giu-

stiziamilitare.Malatesta pas-
sa infinealladisaminadella fa-
se inizialedell’offensiva,dal 15
al 25 maggio, approfondendo
successivamente, prima delle
considerazioni conclusive sul-
la battaglia, lo sfondamento
inVald’Astico, le inchiestesul-
l’abbandonodeifortiCasaRat-
ti eCornolò e i combattimenti
sulmonteCengio.
L’operaèbasatasudocumen-

ti provenienti da archivi mili-
tari italiani e privati: tra que-
sti l’UfficioStoricodell’Eserci-
to, l’IstitutoStorico ediCultu-
ra dell’Arma del Genio e l’ar-
chivio del generale PietroMi-
randoli, comandante del Ge-
niodellaprimaArmata,prati-
camentesconosciuto.Comple-
tano il volume fotografie del-
l’epocaecartinecheillustrano
lo svolgimentodelle operazio-
ni.f L.V.
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LIBRI/1.Un volumeben documentato

“Strafexpedition”
Genesiestoria
delgrandeattacco

Gerardo Rigoni

Sebastiano Schiavon: lettera-
to, sindacalista cattolico, poli-
tico, parlamentare. Noto co-
me lo “strapazzasiori" per la
sua posizione intransigente
verso i notabili e per la difesa
dei diritti degli iscritti alle
Unionidel lavoro sull'Altopia-
no,vienericordatocomeil “di-
fensore" dei centomila profu-
ghi dall'Altipiano diAsiago in
seguito alla Straftexpedition

nel 1916. Di Schiavon si occu-
pa un nuovo libro, "Sebastia-
no Schiavon - lo strapazzasio-
ri" scritto da Massimo Toffa-
nin e presentato la settimana
scorsanella saladellaReggen-
za nell'ambito delle attività
storico-culturali della Comu-
nità Montana. È intervenuto
mons. Pierantonio Gios, che
ha sottolineato l'importanza
dell'attività politica e sociale
di Schiavon per l'Altopiano
dal 1909 al 1922. L'autore ha
illustrato la straordinarietà

del personaggio che, agli inizi
del '900,praticòun'attivitàpo-
litico-sociale in difesa dei de-
boli, impegnandosi così radi-
calmente e appassionatamen-
te dameritarsi il soprannome
di "strapazzasiori".
Schiavon nasce a Roncaglia

diPonte SanNicolò il 28mag-
gio 1883 e fin dal 1908 si dedi-
ca all'attività sindacale, nomi-
natodalvescovoLuigiPellizzo
segretario del nuovo Ufficio
cattolicodel lavoro.È tra i fon-
datori del “Sindacato veneto

dei lavoratori della terra", pri-
maorganizzazionedicontadi-
ni interprovinciale tra Pado-
va, Treviso e Vicenza. Eletto
parlamentare nel 1913 duran-
te la Grande Guerra svolge
una intensa attività in Parla-
mentoa favoredi sacerdoti in-
ternati, sospettati di disfatti-
smo, e dei profughi altopiane-
si.Nel 1919è tra i fondatoridel
PartitoPopolare Italianoevie-
ne riconfermato in Parlamen-
to tra le sue file. Nel maggio
del 1921Giolitti scioglie le Ca-
mere e Schiavon non viene ri-
presentato alle elezioni dal
partitocheavevaaiutatoa fon-
dare. Schiavon tenta allora,
inutilmente, di formare un
nuovo partito. Muore a Pado-
vaa soli38anni.f
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Oggi alle 11, nella Sala dei Set-
teSantiFondatori del Santua-
riodiMonteBerico, si inaugu-
ra lamostra“CruxMundi"del-
lo scultore vicentino France-
sco Rugiero. La mostra ruota
intornoaunaViaCrucis, com-
posta da dieci stazioni non
completamente vincolate alla
sequenza tradizionale, dove i
titoli delle opere sono i titoli
delle stazioni rivisitate secon-
dobranitrattidalVangeloein-
terpretatedall'artista.
Partendo dall'Ultima Cena,

passandoper l'OrtodegliUlivi
finoallamorteinCroce,Rugie-

ro mette in relazione la spiri-
tualità e la denuncia della
mancanzadi rispettodeidirit-
ti umani dall'inizio del '900 a
oggi, abbinando a ogni opera
il nome di una città, località e
data passate alla storia per
eventi drammatici contro
l'umanità.
Lediecistazionisonocompo-

ste solo da Crocifissi, realizza-
ti con diversi materiali quali:
legno,pietradiVicenza, foglia
d'argento, ferro, rame, piom-
bo, cuoio stoffa, spago, terra-
cotta, gesso e cemento arma-
to.

L'intero progetto vuole evi-
denziare l'incongruenza tra
l'intelligenza dell'uomo e la
sua incapacità di rispettare la
vita dei suoi simili e l'ambien-
te che lo ospita, non ricono-
scendo nel Creato l'opera di
un Dio che quotidianamente
viene crocifisso.
Lamostra“CruxMundi"ècu-

rata e presentata da Mariful-
via Matteazzi Alberti. Dopo
l’inugurazione sarà visitabile
sabato 27 e domenica 28mar-
zo,tutti ipomeriggidellaSetti-
mana Santa, e ancora il 3 4, 5,
10e 11aprile.f

Ilpoeta grecoTitosPatrikios, 82anni, saràoggi aVicenza

L’autoregreco, 82 anni, ha iniziato
apubblicarei suoiversi nel1954
Inesilioall’epoca deicolonnelli, è
tornatonella suaAtenenel 1976

Il libro diLeonardo Malatesta

La “spedizionepunitiva”austriaca
del1916analizzata daMalatesta

LIBRI/2.Lo studiodi Massimo Toffanin sulsindacalistadi primo ’900

Schiavon,“strapazzasiori”
indifesadeglialtopianesi

MOSTRE.S’inaugura ogginella Sala deiSette Santia Monte Berico

LaViaCrucisdeidirittiumaniviolati
nellesculturediFrancescoRugiero

La Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza
ringrazia i suoi sostenitori:

28 Marzo 2010 - ore 16.00
SULLA STRADA PER BREMA
Compagnia di Teatro Fisico I.C.P.
Il Corpopensante
Ensemble Suzuki del Conservatorio di Vicenza
ideazione e regia Laura Moro
musiche autori vari

DOMENICHE DI DANZA Spettacoli di danza
per il pubblico delle famiglie

info
Prezzi biglietti
intero ¤ 7,00
under16/over60 ¤ 5,00

Biglietteria del Teatro Comunale
Viale Mazzini, 39 - Vicenza
Tel: 0444.324442 - Fax: 0444.236336
E-mail: biglietteria@tcvi.it
Sito: www.tcvi.it

in collaborazione con

COMUNE DI VICENZA
Assessorato all’Istruzione e alle Politiche
Giovanili
Assessorato alla Famiglia e alla Pace
Assessorato alla Cultura

ultimo spettacolo...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..21 Marzo 2010 - ore 16.00

OMAGGIO AL CINEMA
Gruppo Spazio Danza Junior
coreografie Antonella Schiavon Cavinato
immagini Il Parallelo Multivisione
musiche autori vari

Bus-navetta linea 20 dal Park Farini per il Teatro
(fermata di via Cairoli)

Lo spettacolo presenta un viaggio immagi-
nario nel mondo del cinema d’autore. Dal
malinconico disinganno di Charlie Chaplin
davanti all’ingiustizia della società moder-
na, alle opere indimenticabili e graffianti del
Maestro Federico Fellini con tutti i suoi per-
sonaggi, all’amichevole sorriso e agli occhi
umidi di una contemporanea Amelie.
Spettacolo consigliato a partire dai 7 anni
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