
È il gran giorno per il Premio
Campiello 2016. Stasera, alle
20.40, al Gran teatro La Feni-
ce di Venezia si terrà la serata
di premiazione del vincitore
del 54° concorso di narrativa
italiana organizzato dalla
Fondazione Il Campiello –
Confindustria Veneto. La giu-
ria popolare dei Trecento let-
tori, selezionati in tutta Ita-
lia, lo sceglierà per votazione
durante la serata di gala, con-
dotta da Geppy Cucciari e Ne-
ri Marcorè, in onda in diretta
su Rai 5 alle 20.40 e su Rai 3

in replica dopo la mezzanot-
te. Cinque i finalisti seleziona-
ti a maggio, dalla giuria dei
Letterati, presieduta da Erne-
sto Galli della Loggia: Ales-
sandro Bertante con «Gli ulti-
mi ragazzi del secolo» (Giun-
ti), Luca Doninelli con «Le
cose semplici» (Bompiani),
Elisabetta Rasy con «Le rego-
le del fuoco» (Rizzoli), An-
drea Tarabbia con «Il giardi-
no delle mosche» (Ponte alle
Grazie) e Simona Vinci con
«La prima verità» (Einaudi).

Ma sarà una giornata di

emozioni anche per le cinque
ragazze finaliste del 21° Cam-
piello Giovani. La vincitrice
sarà annunciata stamattina
alle 11 al museo Correr duran-
te la conferenza stampa con-
clusiva del Premio Campiel-
lo. Le finaliste sono Sonia Ag-
gio, 20 anni di Frassinelle Po-
lesine (Rovigo) con il raccon-
to «Moritz Gruber»; Ludovi-
ca Medaglia, 17 anni di Mila-
no, con «Wanderer (Vian-
dante)»; Martina Pastori, 19
anni di Rho (Milano) autrice
de «Le famiglie degli altri»;

Gaia Tomassini, 21 anni di
Trieste, con «Benedetta si è
tinta i capelli»; Carmelita
Noemi Zappalà, 21 anni di
Catania, con il racconto «Re
di cuori».

La vincitrice sarà presente
alla cerimonia serale alla Fe-
nice dove saranno chiamati
sul palco per ricevere i premi
collegati al Campiello, e asse-
gnati durante l'anno, l'esor-
diente Gesuino Némus auto-
re de «La trilogia del cinghia-
le» (Elliot) e vincitore del
Campiello Opera Prima;
l'editorialista e scrittore Fer-
dinando Camon cui è stato as-
segnato Il Premio Fondazio-
ne-Il Campiello, alla carrie-
ra; il giornalista Dario Di Vi-
co che riceverà invece il pri-
mo Campiello Econo-
mia.•M.V.A.
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Da oggi la millenaria torre
Colombara di Lupia di San-
drigo ospita una mostra di Si-
mone Del Pizziol quasi un
viaggio nell’inconscio. L’espo-
sizione, curata dalla storica
dell'arte Francesca Rizzo, sa-
rà inaugurata con un “aperiti-
vo artistico” alle 18 e si pro-
trarrà sino a domenica 20 no-
vembre.  Nelle opere di Del
Pizzol vengono conciliati i
due momenti fondamentali
del pensiero umano: quello
della veglia e quello del so-
gno, dove gli oggetti reali

non hanno più il loro senso
comune e sono immersi in
una realtà del tutto inventata
e incredibile. Tra divertim-
ento e disorientamento, t-
ra Dada e Surrealismo, l'arti-
sta passa in rassegna le paure
arcaiche dell'uomo fino ad ar-
rivare alle manie più impossi-
bili. Simone Del Pizzol (Mila-
no 1979) è un pittore ed espo-
nente della giovane incisione
contemporanea italiana, ma
anche fotografo e artista con-
cettuale.•
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DelPizziol,vegliaesonno
Viaggiotrarealtàincredibili

Riccardo Bonato

Laboratori aperti per la Festa
della ceramica a Nove (oggi e
domani) e si accede anche al-
lo spazio atelier di Cesare e
Vania Sartori (via Manzo-
ni,1). Papà e figlia accolgono
gli ospiti, su una linea di spiri-
to e pensiero che Cesare a 86
anni, non si stanca mai di la-
sciare, anzi è sfida e dialogo
in divenire. «Se mi chiedono
dove vai a prendere le idee ri-
spondo che non lo so. M’inte-
ressa a volte qualcosa di pic-
colo- racconta Sartori-. Lo
stesso gesto del manipolare
l’argilla può indirizzarti a
qualcosa di minuto, fatto coi
polpastrelli, o qualcosa di
grande steso con i palmi del-
la mano».

Un passato da insegnante
all’istituto d’arte di Nove, ma
anche di imprenditore e desi-
gner della ceramica, Cesare
Sartori è indomabile, mostra
un disegno in piedi, con arca-
te, poggia due elementi in ce-
ramica (steli o statue). «Non
sembra una cattedrale? A
questa età mi piace ancora
questo mestiere, mi consente
di avere una continua liber-
tà». Nel suo laboratorio sono
passati e passano artisti di
ogni luogo, molti hanno lavo-
rato e collaborato. «Sono
esperienze dalle quali si im-
para sempre, non solo lavo-
rando, ma anche chiacchie-
rando e vivendo insieme– so-
stiene-, il piacere della condi-
visione è un arricchimento.
Quando una persona ha vo-
glia di creare la vedi, la ascol-
ti. Mi arrabbio con me stesso
se non riesco a capirla». Con
sottile ironia spiega che
nell’ultimo periodo si dedica
al disegno, lo studio laborato-
rio ha le pareti rivestite (diffi-
cile vedere un pezzetto di mu-
ro). Così riemergono disegni

datati, mostra un’opera di
mezzo secolo fa, immagine di
Notre Dame di Parigi. Un ge-
sto che appartiene al maestro
quando cammina nel mezzo
di un’ esposizione permanen-
te di disegni e aggiunge.
«Non è certo un rivedere le
cose, mi diverte intervenire e
leggere qualcosa di nuovo.
Una piccola cosa mi suggeri-
sce qualcosa che ho già visto,
fosse anche una roccia in
montagna credo sia essenzia-
le non ripetersi».

Rifugge dal facile consumi-
smo artistico, asservito al
mercato delle gallerie, anche
di quelle famose. «In fondo
sono botteghe - prosegue Sar-
tori-, è diverso l’approccio di
chi mi chiede subito quanto
costa un’opera da una perso-
na che guarda, osserva forni-
sce una sua interpretazione.
E’ questo l’atteggiamento
che m’interessa e che più mi
ripaga». Entrando nell’ate-
lier di Nove, una viuzza anco-
ra quasi immersa nella cam-
pagna, ci sono figure sedute,
Cesare Sartori precisa che le
ha realizzate per una rasse-
gna alla casa del Giorgione.
«Ho visto un caminetto, ho
pensato ad alcune signore, al
loro conversare – sottolinea–
. In un mondo immorale, nel
quale un giocatore di calcio
viene assoldato e con quanto
ricava può costruirti un pae-
se, si tende a giustificare cose
che non sono belle, concetti
contro la cultura. Quando
l’uomo conclude il rapporto
naturale abitativo e ambien-
tale, finisce anche l’architet-
tura».

Innumerevoli le sue opere
in ceramica che ha assimila-
to con l’esperienza tecnica di
materiali (come base gli inse-
parabili semifrefrattari,spe-
cie chiari), arricchiti di ossi-
di, smalti, perfino vetro. •
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Margraf, in occasione dei 110
anni della sua fondazione, ha
inaugurato a Chiampo la pri-
ma edizione di Marble Sto-
ries, una rassegna internazio-
nale che ogni anno avrà un
focus particolare su arte, desi-
gn e architettura.

La prima edizione, chiama-
ta #M16, dove M sta per man
per sottolineare l’eccellenza
dell’artigianalità e della ma-
nualità Margraf e 16 ricorda
l’anno corrente, è stata cura-
ta da Giulio Delvè. La pietra
di Vicenza, detta anche pie-
tra tenera, si è formata dal
crollo di blocchi calcarei, dal
collasso della barriera coralli-
na nelle calde acque, calme e
basse della laguna tropicale,
allora presente nell’attuale
area geografica e che si trova-
va a latitudini prossime a
quelle dell’equatore.

Margraf ha ospitato sei arti-
sti internazionali (Alfredo Pe-
cile, Ulrich Johannes Muel-
ler, Pablo Augusto Garelli,
Riccardo Albanese, Fabio
Chiarello e James Fausset
Harris) nella sua sede per
una settimana e gli scultori
hanno avuto a disposizione
un metro cubo di pietra di Vi-
cenza da plasmare. Alla fine i
lavori sono stati giudicati da
esperti provenienti dal mon-
do dell’arte e del collezioni-
smo.

Ad aggiudicarsi il primo pre-
mio è stato James Fausset
Harris con l’opera “Tre mon-

di”. L’artista nato a Jeddah in
Arabia Saudita nel 1982 do-
po il diploma di laurea specia-
listica in scultura, vive e lavo-
ra principalmente a Carrara.
E’autore di varie mostre, ha
partecipato a numerosi pre-
mi internazionali e simposi
di scultura.

La motivazione: «Il proces-
so millenario di sedimenta-
zione e stratificazione di esse-
ri viventi, materiali ed organi-
smi che dà origine alla pietra
di Vicenza è messo in relazio-
ne, in quest’opera, con il volo
delicato e leggero della foglia
che si poggia su un letto
d’acqua mosso da increspatu-
re. Il contrasto tra la pesan-
tezza e la compressione verso
il basso del blocco di pietra, e
la grazia della foglia, diventa
dicotomia e rende gli oppo-
sti, complementari. A perpe-
tuare questo concetto, una ri-
flessione sullo spazio tempo-
rale dell’opera, che racchiude
i milioni di anni impiegati
dalla pietra per diventare se
stessa». Le opere realizzate
verranno esposte dal 29 set-
tembre al 1 ottobre a Verona,
durante la Fiera internazio-
nale Marmomacc e, entro fi-
ne anno, saranno vendute ad
un’asta di beneficenza, il cui
ricavato andrà interamente
donato a Fondazione Città
della Speranza, che si occupa
della lotta contro le oncoema-
tologie pediatriche.•
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Martedì prossimo, alle 18,
nella libreria Palazzo Roberti
a Bassano del Grappa, la scrit-
trice Dacia Maraini presenta
il suo nuovo romanzo “La
bambina e il sognatore”.

Ci sono sogni capaci di met-
terci a nudo. Sono schegge
impazzite, che ci svelano una
realtà a cui è impossibile sot-
trarsi. Lo capisce appena
apre gli occhi, il maestro Na-
ni Sapienza: la bambina che
lo ha visitato nel sonno non
gli è apparsa per caso. Cam-
minava nella nebbia con
un’andatura da papera, co-
me la sua Martina. Poi si è gi-
rata a mostrargli il viso ed è
svanita, un cappottino rosso
inghiottito da un vortice di
uccelli bianchi. Ma non era,
ne è certo, sua figlia, portata
via anni prima da una malat-
tia crudele e oggi ferita anco-
ra viva sulla sua pelle di pa-
dre. E quando quella mattina
la radio annuncia la scompar-
sa della piccola Lucia, uscita
di casa con un cappotto rosso
e mai più rientrata, Nani si
convince di aver visto in so-
gno proprio lei. Le coinciden-
ze non esistono, e in un atti-
mo si fanno prova, indizio. È
così che Nani contagia l’inte-
ra cittadina di S., immobile
provincia italiana, con la sua
ossessione per Lucia. E per
primi i suoi alunni, una quar-
ta elementare mai sazia dei
racconti meravigliosi del
maestro: è con la seduzione
delle storie, motore del suo in-
segnamento, che accende la
fantasia dei ragazzi e li porta
a ragionare come e meglio
dei grandi. Perché Nani sa es-
sere insieme maestro e pa-
dre, e la ricerca di Lucia di-
venta presto una ricerca di
sé, che lo costringerà a ridise-
gnare i confini di un passato
incapace di lasciarsi dimenti-
care. Con questo romanzo po-
tente, illuminato per la pri-
ma volta da un’intensa voce
maschile, Dacia Maraini ci
guida al cuore di una paterni-
tà negata, scoprendo i chiaro-
scuri di un sentimento che
non ha mai smesso di essere
una terra selvaggia e inesplo-
rata. Dacia Maraini è autrice
di romanzi, racconti, opere
teatrali e poesie. •
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