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Dallaletturaalla scrittura: l’invitoè pertutti i residentinel Vicentino
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«Storie senza storia. Tracce
di uomini in guerra
(1914-1918)»: inaugurata la
mostra dell’Ufficio beni ar-
cheologici della soprinten-
denza provinciale di Trento
nella Cappella Vantini di Pa-
lazzo Thun a Trento.

L’esposizione, ad ingresso
gratuito fino al 4 novembre,
mostra i materiali messi in lu-
ce tra il 2012 e il 2017 negli
interventi di recupero di resti
di soldati della Grande Guer-
ra effettuati sul ghiacciaio
del Presena e alle pendici oc-
cidentali del Corno di Caven-
to nel Gruppo dell’Adamello.
«Una mostra che unisce rigo-
re scientifico e storico alla di-

mensione umana - ricorda il
presidente della Giunta della
provincia di Trento Ugo Ros-
si - testimoniata anche dalla
presenza dei discendenti del
caduto Rodolfo Beretta che
sono con noi all’inaugurazio-
ne».

«Il recupero dei caduti -
spiega il curatore Franco Ni-
colis - ha un valore umano
grandissimo». «La Provin-
cia, anche nei luoghi più
estremi, come l’alta monta-
gna, tutela e conserva», ha ag-
giunto il soprintendente tren-
tino Franco Marzatico.

I materiali esposti sono in-
fatti riferibili al vestiario e al-
la dotazione militare di due

alpini dell’esercito italiano e
alle uniformi di due soldati
dei reparti di artiglieria
dell’esercito austro-ungari-
co.

La presenza di elementi car-
tacei, deteriorati ma resi leg-
gibili grazie alle tecniche di
conservazione e di restauro
messe in atto dalla Soprinten-
denza per i beni culturali, ha
permesso di riconoscere il no-
me di uno dei due italiani, il
soldato Rodolfo Beretta nato
a Besana in Brianza il 13 mag-
gio 1886 e deceduto per cadu-
ta di valanga l’8 novembre
1916.

Visite da martedì a domeni-
ca 9.30-13/14-18.•

LA MOSTRA. A Palazzo Thun a Trento le tracce di soldati della Grande guerra rinvenute da poco

UltimetraccedalPresenaeAdamello

Prende il via da domani una
nuova iniziativa de Il Giorna-
le di Vicenza con la Rete delle
biblioteche vicentine, la Pro-
vincia e la collaborazione di
un’altra rete, quella di Teatri
Vi.Vi.

Dopo I “Racconti d’Estate“
che lo scorso anno hanno
coinvolto quasi 200 lettori
nella scrittura di narrazioni,
fantasie e memorie,
quest’anno l’attenzione tor-
na sul libro, oggetto e sogget-
to di tanti momenti in cui le
pagine scritte diventando un
faro, una guida che illumina
la via. ”Il libro della mia vita”
è l’invito a scrivere un testo di
2 mila battute nel quale rac-
contare il romanzo, il thril-
ler, la biografia, la raccolta di
poesie, il saggio, la fiaba che
più di ogni altra ha inciso nel-
la formazione di chi lo ha let-
to. Gianni Rodari scrisse che
avrebbe voluto «che tutti leg-
gessero, non per diventare let-
terati o poeti, ma perché nes-
suno sia più schiavo»: un li-
bro apre la mente, indica per-
corsi e libera energie
nell’aria. L’idea di fondo è di
condividere con i lettori que-
ste energie, che diventano
consigli di lettura, al pari di
quanto è accaduto da dicem-
bre a maggio con le recensio-
ni scritte dagli studenti delle
superiori che hanno parteci-
pato al progetto di “Vicenza
che legge”.

A fare da collettore di que-
ste nuove recensioni estive sa-
rà la Rete delle biblioteche vi-
centine diffusa in tutta la pro-

vincia, in 85 comuni: alla bi-
blioteca più vicina a casa i let-
tori sono invitati a portare la
loro recensione, se vorranno
accompagnata dalla foto del-
la copertina. Solo in bibliote-
ca sarà possibile consegnare i
testi scritti al computer in for-
mato doc o txt. Secondo un
ordine di arrivo Il Giornale di
Vicenza pubblicherà i testi
raccolti fino al 30 settembre.
In ottobre la giuria si metterà
al lavoro per scegliere le tre
recensioni migliori per ognu-
na delle due categorie: under
18 per consentire anche a
bimbi e ragazzi di partecipa-
re; over 18 per tutti gli altri.
Una festa finale con le pre-
miazioni concluderà questo
scambio allargato di consigli
di lettura. Il regolamento qui
accanto spiega nei dettagli le
condizioni di partecipazio-
ne: la prima è di essere resi-

denti in provincia di Vicenza,
la seconda di partecipare con
un solo scritto, la terza di ri-
spettare la lunghezza. Ovvia-
mente bisognerà aver letto il
libro di cui si parla, altrimen-
ti la recensione verrà esclusa
dai nostri esperti.

Partecipa la Provincia per-
chè il coordinamento delle bi-
blioteche è provinciale; si uni-
sce la rete Teatri Vi.Vi, per-
chè nella logica di allargare le
reti di collaborazione, offrirà
dei biglietti teatrali ai classifi-
cati, dal programma speciale
che mette insieme alcuni dei
più bei titoli di otto stagioni
comunali vicentine.

Dunque è tempo di leggere,
è tempo di scrivere e soprat-
tutto di pensare al libro dei
libri. Magari sarà anche pic-
colo, di 30 pagine soltanto:
l’importante è che lo abbia-
mo amato. •G.D.V.

Eccoleregole perla
partecipazionee la
scrittura.

Art.1I PROMOTORI. La
RetedelleBiblioteche
Vicentine,nProvincia,
TeatriVi.Vi e IlGiornale di
Vicenzapromuovono
l’iniziativadi promozione
dellalettura “IL LIBRO
DELLAMIAVITA”.

Art.2PARTECIPANTI.
Possonopartecipare tutti
senzalimiti d'età,purchè
residentiin provincia di
Vicenza.Le categoriedi
partecipazionesaranno
due:under 18e over 18.

Art.3ISCRIZIONE.La
partecipazioneè gratuita.

Art.4ELABORATI.I
partecipantipotranno
presentareunsolo
elaborato,scrittoal
computer,estensione
“doc”o “txt”,in lingua
italiana,paria2mila
battuteesatte, spazi
inclusi.Potràessere
accompagnatodalla foto
dellacopertina dellibro
recensito.

Art.5MODALITÀDI
PARTECIPAZIONE.Iltesto
dovràessere trasmesso
allabiblioteca piùvicina al
proprioluogodi residenza
soloviae mailo su
chiavettausb (indirizzie
mailsulsito della Rete
BibliotecariaVicentina
https://rbv.biblioteche.it).
Iltestosaràaccompagnato
infondo da nome,
cognome,età, indirizzoe
telefonodell’autore;nel
casodi minori indicarei
datianagraficidi un
genitore.I testi non

sarannorestituiti.
Art.6SCADENZA. Itesti

potrannoessereconsegnati
allebibliotechedella Retedal
16luglioal 30 settembre.

Art.7VALUTAZIONE. Tutti
gliscritti sarannosottoposti
algiudizio diuna giuria,che si
esprimeràin maniera
inappellabile.I lavori saranno
pubblicatisu IlGiornaledi
Vicenzasecondol’ordinedi
arrivo.I racconti saranno
valutatida unagiuria di
qualità,nelledue sezioni
under18 e over 18.Anchei
lettoripotranno votarecon le
schedechesaranno
pubblicatedalmese inagosto
inpoi. Lacerimonia conclusiva
siterràentroil15 ottobre
2018.

Art.8DIRITTI D’AUTORE. Gli
autori,per ilfatto stesso di
partecipareall’iniziativa,
cedonoildiritto di
pubblicazioneal promotore
senzaavernulla apretendere
comedirittod’autore. I diritti
rimangonodiproprietà dei
singoliautori.

Art.9PUBBLICITÀ.
L’iniziativae ilsuoesito
sarannopubblicizzati
attraversoilGdV e ilsuosito
online.

Art.10 ALTRE NORME.La
partecipazioneimplica
l’accettazioneintegraledel
regolamento.Lamancanzadi
unasola dellecondizioni che
regolanolavalidità
dell’iscrizionedetermina
l’automaticaesclusione
dall’iniziativaletterario.

Perinformazioni rivolgersi
allebibliotechedella rete
vicentinao sulsito
www.ilgiornaledivicenza.it

Leregole per partecipare

Domani alle 20.30 l’assesso-
rato alla Cultura del Comune
di Chiuppano propone a pa-
lazzo Colere un appuntamen-
to con Guido Savio, psicoana-
lista e terapeuta, in una sera-
ta dal titolo “Amore: consu-
mazione e conservazione”.

Partendo da esperienze rac-
colte in trentacinque anni di
attività professionale e di
ascolto dei problemi connes-
si con la relazione d’amore e
di buone pratiche suggerite
per porvi rimedio, il relatore
offrirà una rappresentazione
molto realistica della com-
plessità di un rapporto, vissu-
to o almeno desiderato da tut-
ti, ma conosciuto in pienezza
da pochi nelle dinamiche po-
sitive e negative che lo accom-
pagnano.

Nei saggi scritti dallo psico-
terapeuta, si coglie che di
amore si parla senza averne
cognizione, facendone a vol-
te motivo di vita e altre volte
causa di odio e di sofferenza;
tuttavia alla fine passando da
una guida comportamentale
puramente emotiva a una let-
tura razionale delle varie si-
tuazioni, rimane una doman-
da ineludibile: impegnarsi e
darsi da fare per conservare
la relazione d’amore è un fat-
to sempre positivo? A questo
interrogativo risponderà lo
psicanalista anche sulla base
di un florilegio di casi e di esi-
ti veri.•EN.SE.

Quattro giorni di trekking in
montagna e incontri dedicati
al reportage con ospiti nazio-
nali ed internazionali: al via
la seconda edizione di “Geo-
grafie sul Pasubio”.

Si parlerà di territori che si
stanno spopolando, ma an-
che di Corea del Nord, Italia
coloniale, dei fiumi come
nuove strade per viaggiatori,
di antiche vie riscoperte dai
camminatori, di reportage di
guerra senza dimenticare
l’Europa centrorientale nella
rassegna promossa dai Co-
muni di Posina, Valli del Pa-
subio, Terragnolo, Trambile-
no e Vallarsa con Keller edito-
re.

Gli incontri saranno aperti
oggi alle 15 in malga Borcola
a Terragnolo, dove interver-
rà la scrittrice Francesca Me-
landri per presentare il suo li-
bro “Sangue giusto”, seguirà
alle 20 nella contrada Bario-
la a Valli del Pasubio, Rober-
to Abbiati attore, autore, dise-
gnatore che approfondirà la
strage di Debra Libanos du-
rante il colonialismo italiano
in Etiopia. Per chi vorrà vive-
re pienamente i dialoghi con
gli ospiti è stato pensato un
trekking che dal 19 al 22 lu-
glio collegherà i luoghi degli
incontri e permetterà ai par-
tecipanti di stare a tu per tu
con i relatori. La partenza sa-
rà il 19 luglio da Malga Cam-
piglia, a Posina. •S.P.

Parted’uniformeaustroungarica

CULTURA&SPETTACOLI
Telefono 0444.396.311 Fax 0444.396.333 | E-mail: cultura@ilgiornaledivicenza.it

Viale Trento, 111 - VICENZA
Tel. 0444.546311 - Fax 0444.546994

info@eliteviaggi.com - www.eliteviaggi.cominfo@eliteviaggi.com - www.eliteviaggi.com

PARTENZE DI GRUPPO DA VICENZA:
Tour Nord Europa: Amburgo, Brema, Copenhagen12/18 agosto €  1.830

Tour del Montenegro via Albania e Croazia 19/26 agosto €  1.035

Bernina-Express e Trentino tra castelli e santuari 21/24 agosto €  530

Tour della Bulgaria (aereo)  27/08-03/09 €  1.370

Polonia: Cracovia, miniere di sale, Czestochowa.. 27/08 – 01/9  €  775 

Francia: Bretagna e Normandia  02/09 settembre  €  1.285 

Tour della Dalmazia con Medjugorje  04/09 settembre  €  740

Gran tour della Sicilia (bus/nave) 06/13 settembre €  1.035

Meraviglie della Slovenia 07/09 settembre €  425

Tour dell’Andalusia (aereo) 08/15 settembre €  1.550

Tour della California (aereo) 19/09-01/10 €  3.900

Turchia archeologica e Cappadocia (aereo) 20/30 settembre €  1.380

Polonia: Cracovia, miniere di sale, Czestochowa.. 21/26 settembre  €  775 

Isola del Giglio, Montalcino, Pienza 25/28 settembre  €  595 

Chianti e Trenino a Vapore nelle Crete Senesi  29/30 settembre €  300

Malta, l’isola dei cavalieri (aereo) 03/07 ottobre €  930

Amsterdam, la Venezia del nord 03/07 ottobre in def.

Soggiorno a Fuerteventura (aereo) 08/22 ottobre €  1.390

Portogallo, Fatima e Santiago (aereo) 09/16 ottobre  €  1.250 

Isola d’Elba e Pisa 11/13 ottobre €  380

Tour del Friuli Venezia-Giulia 12/14 ottobre in def.

Azerbaijan e Georgia (aereo) 17/24 ottobre €  1.915

Sua Maestà Londra ( aereo )  18/21 ottobre  €  720

Romania: Halloween nelle Terre di Dracula 26/29 ottobre €  680

Oman, la Terra del Sultano(aereo) 21/27 ottobre €  2.280

Valencia, tra tradizione e modernità 08/11 novembre in def.

India: Triangolo del nord e Varanasi (aereo) 08/17 novembre €  2.270

Tour Etiopia classico 25/11-05/12 €  3.070
Programmi dettagliati in agenzia - Noleggio nuovi e confortevoli pullman SETRA da 35 a 54 posti
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IL GIORNALE DI VICENZA
Domenica 15 Luglio 201846


