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Degli85 capolavoriesposti in
BasilicaPalladianaèil preferito
dalcuratore MarcoGoldin. Ed è
quellochechiude lamostra
dedicataal ritratto perchéquel
dipintoneesemplificatutti i
contenuti,essendociuno
sguardo,unvolto, unafigura e
soprattuttounastoria.Quella di
ChristinaOlson. Ladipinse nel
1947Andrew Wyeth,pittore
natonel1917in Pennsylvania,
divenutounodeipiù grandi artisti
statunitensidelsecondo
Novecento, erededelrealismo di
Hopper. Wyethdivisela sua vita
trai pratidellaPennsylvania e
quellicon vista sull’Oceano
AtlanticodelMaine,dove
possedeva unacasavicino
all’aziendaagricola degliOlson.
Christinagli fu presentatadalla
suafidanzata BetsyJamesche
giàintrattenevacon lei rapporti
amicali.

Lafattoria, esoprattutto
l’inquietantevicenda umana della
ragazza,colpironocosì tantola
sensibilitàdelpittorecheper
trent’annieglinefece isoggetti
piùripetutineisuoi quadri, fino al
1968annodellamorte della
Olson.

Machi eraChristina ecome
visse?

Eranata nel1893egià da
bambinas’eraevidenziatonelsuo
corpoqualcosadisbagliato,
faticava a camminare ecadeva
cosìspesso chesua madrele cucì
ele feceindossare delle
protettiveginocchiere. All’etàdi
26annistentavaa mantenersi
erettaefu portata al City
HospitaldiBoston dovela
diagnosi futerribile: poliomielite.
Suamadremorì nel 1927esuo
padre8 annidopo, lei rimase in
casacolfratello Alvarochelasciò

il lavorodipescatoreesi fece
agricoltoreperpoter accudirela
sorellache s’avviava alla paralisi
dellegambe. Quandononsi resse
piùinpiedi,Christina rifiutò l’uso
dellasediaa rotelleedecisedi
spostarsidaun luogo all’altro
trascinandosiper terra con la
solaforza dellebraccia. Acquisì
capacitàstraordinarie,
muovendosiincasa, nell’orto,
nell’erbaaltadeiprati strisciando
comeuninsetto al qualenonèpiù
permessovolare.

Neldipinto Wyethla ritrae qui
sedutasullasoglia dicasa, con lo
sguardolanciatoversouna

veduta atlanticaa noi preclusa, la
suaattenzione sembraescludere
l’interesseper gli altri,come se il
vento delmare chele spazzolai
capellipotesse bastarealla sua
solitudine.

L’immagineèquasimonocroma,
icolori intingonoil pennello inuna
tavolozzaterrosa, un tonosu
tonomagistralmente esaltatoda
queltaglioobliquo dellaluceche
irrompeincasa emarmorizza il
suovoltomeritevole,se nondi
unacarezza,almeno diuna nostra
attentaeammirata
considerazione.(1-continua) •
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Centogiornalisti accreditati
alleinaugurazioni, altri sono
attesi incittà.Il coro èunanime:
«Vicenzacittà bellissima»,
esattamentecomeil titolo che
lediede un viaggiatoredel
passatoeunlibro editodalla
Bertoliananel2001che
raccogliestampe antiche.

VINCENZOSANSONETTI.
«Conoscevo già Vicenzama la
Basilicaèstata perme una vera
scoperta- diceVincenzo
Sansonettiinviato del
settimanale“Oggi-Èuna città
gradevoleepoter fruire del
saloneper le mostre
rappresentaunagrandissima
occasione.La mostra sul
ritrattoèben costruitaemi è
sembratainteressante anche
larassegna apalazzo Chiericati
coni voltidel vicentinidel
passato,perchèlì ci sonole
radicidellavostrastoria
cittadina.L’impressione
generaleèchesiauna cittàda
praticarea piedi,chenon
dovrebbe soffriredella
pressionedeituristi perchè
facile dagirare ela copertura
alberghierami sembra
sufficiente.Se avrete
un’emergenzasui servizi saràin
chiavepositiva,unostimolo a
migliorare.Voglio anche
sottolinearecheVicenza si
deveproporre insieme agli altri
monumenti,dall’Olimpico alle
ville,perchè èunterritorio non
solounacittà dascoprire».

CHIARAZOCCHI.Lavoraper
ilsettimanale“Grazia” Chiara
Zocchi:parladi«unacittà
scenografica,chemi èpiaciuta
moltissimo.Mi hacolpito
l’illuminazionenotturna, e
ancheall’interno dellaBasilica
lagrandecura per
l’allestimentoel’illuminazione,
rispettosidelluogo ecapaci di
valorizzare i quadri,chenon
sonoelementi scontati. Anche
l’Olimpicoèstato per me una
rivelazione...sonorimasta
senzafiato. Il tuttomi fa
pensareche Vicenzasiauna
cittàdoverestarepiù d’un
giornoechedebba lavorare
sullaintegrazione tra artee
turismo.Non c’èla
concentrazionediopere che
offreVenezia, mac’èuna
dimensioneumana,c’è cura,
piaceredipasseggiare,un
climavirtuosochedeve
costruirequicome altrove
l’Italiadeivalori edellacultura».
Colpitaanche«dairitratti
espostial museocivico, inquei
sotterraneisorprendenti»,
ChiaraZocchihascoperto la
figuradiNeriPozzaeil suo
talento:«Moderno, che
esprimeemozioni,così comela
bellezzaarchitettonicadi
questacittàche locirconda ed
èbella“dentro”».

SIMONETTAPAGNOTTI.
Mancavadaalcuni anni
SimonettaPagnottidi
“FamigliaCristiana” edha
trovato«una cittàin rampadi
lancio».Entusiastadella
mostradiMarco Goldin,

sottolineache «l’allestimentoè
statorealizzato con intelligenza
perchèlasciavederelaBasilica ed
harealizzatoun dialogotra le tele
-ben scelte, impegnative,con un
filologico- edil lorocontenitore,
uncontestosuperbochenon
soffrediqueste presenzed’arte.
Speropoi chechi arriva a Vicenza
nonsifermi al centroma scopra
anchele campagneattorno».

NICOLETTACASTAGNA. Un
doppiotourper Nicoletta
Castagnainviata dell’agenzia
Ansa:una primavisita ingiugno,
unasecondaadinizio meseper
scoprire«una città chesi è
liberatadeiponteggiopprimenti e
finalmentefesteggia conquella
cheèlapiù bellamostracheha
fattoGoldin: non defatigante,
puntuale,precisa, fruttodiun suo
personalecamminocritico che
passaattraversoi capolavori
portatia Vicenza. Devodire chemi
preoccupava unpo’ lo spazio
immensodelsalone edinvece
l’allestimentoèeccellente,suscita
emozioninoncomuni. Vicenzaè
propriobella,forse ancheperchè
nonlapercorrono fiumane di
turisticome a Romachenon
sannonemmenocosavannoa
vedere...

Promossaa pienivotianche la
soluzionetemporanea per
l’accoglienzaa fianco della
Basilica.Non hovisto il Palladio
Museum,midicono essere una
ideaintriganteedovràtornare».

JOHNBRUNTON.Tragli sguardi
stranieric'è anchequellodiJohn
Brunton,collaboratore delThe
Guardianche inversione
domenicaleesce come The
Observer. I suoi articolisucarta e
onlineorientanospesso le scelte
degli inglesia giudicaredai
contattiwebche hannole sue
cronacheitaliane.Abitualmente
vivetra Veneziae Parigi,e
mancava daVicenzadadiversi
anni:«Hotrovatounacittà vivace
cheèalleprese con unabella
prova, quelladiflussituristici
importantirispetto a servizi e
infrastrutture.

Voglio direchebisogna farei
conticon postiletto, taxi,
ristorantiaperti... Bisogna essere
all'altezzadelladomanda,
altrimentil'immaginefinale non
sarà buonaspecieinchi viene qui
perla primavolta. Credoche per
Vicenzalamostra sul ritratto,che
mièpiaciuta molto,sia unagrande
occasioneper farsiconoscerecol
suobel centrostorico,dove
convivono vecchieosteriee
loungebar amatidai giovani».

Bruntonsi diced' accordo sul
fattoche unadelleforze
attrattiveitaliane sianoproprio le
cittàdi dimensionemedio-piccola,
«ognunadelle qualihaqualcosadi
diversodaoffrire, siaper la storia
cheperil cibo o i vini,per lacultura,
peri paesaggi». Ela forza
attrattiva diVicenzaèPalladio,
«perchècomemi haconferma il
prof.Howard Burns delCisa
succedequellocheaccade a
Straford-upon-Avondoveènato
Shakespeare: là tuttoparladi lui,
quituttoparladiPalladio». •N.M.

DaThe Guardian adOggie Grazia
RAFFAELLOVERSO PICASSO.Già apertaalpubblico da diecigiorni, larassegna in Basilicacontinua farparlare disé

Diamounvotoallamostra

“ChristinaOlson”, 1947, di Andrew Wyeth, pittore della Pennsylvania

JohnBrunton VincenzoSansonetti

ChristinaOlsonelapoliomielite
L’ossessionedelpittoreWyeth

Unacittàpromossa
neigiudizidegliinviati

Boris ha 35 anni, un cognome
improbabile che tutti gli ab-
breviano, un lavoro in un'im-
presa di serramenti e affini, la
memoria di una madre “un
po' stampalata” ma col sorriso
di Coco Chanel, la tara sociale
diunagiovinezzapoveraesfor-
tunata.EhaunamoglieJenni-
fer che, quando finisce un in-
verno più crudo degli altri, lo
lasciadopootto anniversaridi
un matrimonio senza figli.
Lei se ne va dal suo guru in-

duisteggiante che le insegna
la pace dello shanti e le gioie
provvisorie della sensualità.
Lui incassa con un'apparente
eleganza della rassegnazione,
ma poi, da un Natale a un au-
tunno, per quattro stagioni di
vitatormentatae intensa,pas-
sa troppo rapidamente dalla
normalità delle abitudini al
vorticoso affannarsi dei pen-
sieri e degli appuntamenti col
mondodovenonvuolepiùsta-
re. Lo attende un esito fatale.
Flavio Dall'Amico, classe

1960,maranese,appassionato

di poesia, sviluppa questa tra-
ma in “Sequenze di vita fragi-
le”, romanzocostruitosuunaf-
follato scenario di relazioni
aziendali nella Domus Infissi
chepotrebbeubicarsi inunpa-
ese qualunque dell'industrio-
soNordEst,edisuggestionire-
ligiose, morti improvvise e vi-
cendequalunquicontemplate
daunBorischefaintempoan-
che a trovare l'amore incerto

della collega Arianna profu-
mata di fiori d'osmanto.
Del libro (Edizioni Menin di

Schio, 191 pagine, 13 euro) si
parlerà domani, giovedì 18 ot-
tobre alle 20.30 alla biblioteca
civica di Marano Vicentino in
una presentazione alla quale
parteciperà l'autore.
Introdurrà la scrittrice Gra-

ziella Canapei.•A.T.
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MarcoGoldine
ilComunestanno
progettando
unaltroevento
perlanotte
diSanSilvestro

Sulnostrositoweb,i lettori
potrannocommentare
l’esposizioneinBasilicaedirela
lorosullacittàeglieventiincorso

ILLIBRO/2.Cavazzale

Legalthriller
firmato
daVisonà

ILLIBRO/3.Lusiana

1915-1918
Britannici
inAltopiano

In questo autunno che molti
definiscono memorabile per
vivacità e iniziative, Vicenza
s’èmessaingiocosulpalcosce-
niconazionaleconlariapertu-
ra della Basilica e la grande
mostra sul ritratto portata in
città da Marco Goldin e dalla
sua Linea d’Ombra. Per giorni
nons’èparlatod’altromaèbe-
ne che se ne parli ancora per-
chèquestaesperienzacultura-
le(ancheeconomicaeorganiz-
zativa) può mettere una ipote-
ca sul futuro di Vicenza, città
di eventi, salotto con pochi
eguali, che fa sinergia di ap-
puntamenti per portare flussi
di turisti ma anche per scio-
gliere le resistenze dei vicenti-
nistessidi fronteall’animazio-
ne, agli spettacoli, alla bellez-
za di piazze colorate e caffè
sempre affollati.

IL SITO. Così Il Giornale di Vi-
cenzavuole tenerealta l’atten-
zione proponendo ai lettori - e
magari anche a chi è solo in
transito per un giorno - di la-
sciareun commento sulla mo-
stra e sulla città che vive di
una luce insolita. Luci e om-
bre,masoprattuttoidee.Sulsi-
to www.ilgiornaledivicenza.it
abbiamo aperto una finestra
“Mostra in Basilica” dove po-
ter commentare l’esposizione,
con l’elenco di tutti i quadri
esposti e il percorso espositi-
vo.

CHI È IN QUEL RITRATTO. Rac-
contiamonelsitoesulGdvan-
che ipersonaggichesonostati
ritratti dai pittori: il primo lo
pubblichiamo qui accanto, a
cura di Cinzia Albertoni, è an-
cheilquadrochechiudelamo-
stra,unanaturaleuscitadisce-
na.Unaportachesiapreedac-
compagna i visitatori.

I COMMENTI. I commenti dei
lettori aiuteranno tutti - an-
chele istituzioni -acapiresela
scelta di riaprire la Basilica
con questo evento è una scelta
disuccesso,se lacittàpotràbe-
neficiarne, se questi eventi
piacciono e andranno ripetuti
nel tempo.

INTANTO. Con le visite guidate
dei gruppi la mostra sta regi-
strando un tutto esaurito. Dif-
ficile trovare posto per i grup-
pi fino a metà dicembre. Al
mattino non c’è giorno che al
momento dell’apertura non ci
siano alle 10 già in fila i primi
visitatori.Qualchecosa-breve
per fortuna - nei week end si
registra per i visitatori indivi-
duali non prenotati. La colla-
borazione con le scuole è già
iniziata, la risonanza sulla
stampa e nelle Tv continua a
livello nazionale anche dopo
l’inaugurazione. E si pensa ad
altri appuntamenti per tenere
alta l’attenzione sulla triade
mostra-Basilica-Vicenza: pri-
mo tra tutti la notte di San Sil-
vestro per il quale Goldin sta
progettando un evento d’inte-
sa col Comune. Qualche pro-
blema sul lunedì quando arri-
vanoigruppi:tradizionalmen-
te gli altri monumenti sono
chiusi, la mostra no. E si sta
cercando una sinergia in que-
stosensoper tenere ivisitatori
il più a lungo possibile in cit-
tà.•G.D.V.

Oggi,alle20,45, inBibliotecaa
Cavazzale (via don Luigi Stur-
zo, 10), lo scrittore vicentino
Stefano Visonà presenta il suo
libro “Non ti svegliare” (Cies-
se,2011), legal thrillerambien-
tato nella provincia veneta.
Conscritturaeleganteeunlin-
guaggio ricco e preciso, l’auto-
re propone una trama com-
plessa e sorprendente nella
quale i personaggi si dibatto-
no alla ricerca di una verità
sconvolgente. “Non ti sveglia-
re”, segnalato dalla giuria al
XXIII Premio Calvino, viene
presentato in un evento con
musica, video e letture. M.P.B.

ISOLA. Domani alle 20.30 al
Convento di Santa Maria del
Cengio, ad Isola, la comunità
deiServi colpatrociniodelCo-
mune ospita don Nandino Ca-
povilla, coordinatorenaziona-
lediPaxChristi, e BettaTusset
scrittrice veneziana che pre-
senteranno il loro libro "Vo-
glia di normalità. Finestre di
resistenzanonviolentapalesti-
nese".

Stasera, a Lusiana nella sala
Palazzon(ore 20,30) siparlerà
di Grande Guerra. La rasse-
gna Senza Orario Senza Ban-
dierapresentailvolumediAn-
drea Wolman e Francesco
Brazzale “Grande Guerra. Bri-
tannici sull'Altopiano dei Set-
te Comuni". Gli autori hanno
documentato la presenza dei
soldati inglesi durante il con-
flitto mondiale 1915-18. Nel
racconto si intrecciano le mi-
crostorieconlapresenzadino-
miillustri.Nel1918, ilPrincipe
di Galles soggiorna a Villa Go-
di di Lugo di Vicenza, e, dal
campo di volo di Villaverla si
alzainsuunBristolFighterpi-
lotato dall'asso canadese Wil-
liam George Barker. Nel 1923 i
reali d'Inghilterra visitano la
villa, dopo aver reso omaggio
aicadutibritannicineicimite-
ri dell'Altopiano. A Caltrano,
una pietra rinvenuta in una
cantina rivela un epitaffio de-
dicatoaDinks,uccisoacciden-
talmente nel luglio 1918. Una
mascotte, solo un babbui-
no…•P.M.

ILLIBRO/1.Sipresenta domani aMaranoil lavorodi FlavioDall’Amico

Leiseneva,luinelvortice
UnavitafragilenelNordest

Lacopertina dellibro FlavioDall’Amico
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