
C on l’avvio dei lavori per la 
realizzazione della tensostruttu-
ra, ovvero la nuova palestra per 
il nostro quartiere, abbiamo rite-
nuto utile conoscere meglio le 
spese relative, partendo dalla 
comunicazione fatta dal sindaco 
Variati il 2 agosto scorso al mo-
mento di presentare la consegna 
del cantiere.  
In quella occasione il primo cittadino 
rammentava che “la struttura sarà com-
posta da parti prefabbricate e in muratu-
ra che poggeranno su una solida base e 
alle quali verrà agganciata la copertura. 
L’investimento richiesto pari a 660.000 
Euro, di cui 350.000 per la tensostruttura 
e 310.000 per gli spogliatori, consentirà 
anche   l’uso   di   materiali  e   tecnologie   
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Ricorrenze 

I costi della tensostruttura sotto la lente d’ingrandimento  

Primo piano 

 chera il quale cortesemente ci ha illu-
strato la ripartizione dei costi che l’-
Amministrazione Comunale andrà a 
sostenere per la realizzazione delle 
strutture, non indicati nella cartelloni-
stica presente in cantiere.  
Nel dettaglio questi sono i costi per la 
realizzazione della sola tensostruttura: 
• costo realizzazione  €  239.541 
• Iva al 10%  €    24.000 
• Imprevisti  €    16.000 
• compensi al progettista €    18.000 
• Iva su spese tecniche  €      3.780 
• ribassi d’asta   €    45.000 
   Totale   €   346.000 
La realizzazione di questa opera è stata 
affidata alla ditta Sartori sas di Casalse-
rugo (Pd) che dovrebbe completarla in 
110 giorni lavorativi. 

(continua a pag. 2) 

  

Nonni non si nasce di Ada Fonzi 
Il prossimo 2 ottobre, data in cui la chiesa 
celebra gli Angeli custodi, ricorre la festa dei 
nonni, introdotta in Italia con la legge 159 
del 31 luglio 2005, quale momento per 
celebrare l'importanza del ruolo svolto dai 
nonni all'interno delle famiglie e della socie-
tà in generale.  
Proprio in tema di nonni, abbiamo letto un 
interessante articolo della professoressa e 
psicologa dello sviluppo Ada Fonzi 
(Messaggero di S. Antonio, maggio 2012) 
che ci sembra particolarmente appropriato 
per approfondire il ruolo dei nonni. Lo ripro-
poniamo, con l’autorizzazione dell’autrice, 
ai lettori per una riflessione condivisa. 

I  nonni hanno sempre svolto un ruolo 
importante nell’ambito famigliare, tanto 
che spesso gli studiosi li hanno conside-
rati un valido aiuto per il superamento 
dei conflitti generazionali. Sono proprio 
loro a poter costituire una base sicura 
da cui partire per liberarsi verso il futu-
ro. 
Tuttavia è lecito chiedersi se i nonni 
costituiscano ancora oggi importanti 
figure di riferimento in un mondo tanto 
mutato, dove alla famiglia allargata fatta 
di genitori, bambini, nonni, zii, spesso 
conviventi, è andata sostituendosi una 
famiglia nucleare, a volte addirittura 
composta da un unico figlio ed un solo 
genitore. Ne emerge l’immagine di una 
società poco appagante, sia per i vecchi 
che per gli adulti e i giovani, in cui domi-
nano malessere diffuso  e  spaesamento,  

e dove ognuno sta rinchiuso nel proprio 
guscio, poco disposto a calarsi nei panni 
degli altri. 
Ma allora qual’è il ruolo di quelli che 
alcuni studiosi hanno identificato come i 
“nuovi nonni”? Certo all’apparenza sono 
distanti anni luce dai vecchietti di mezzo 
secolo fa, coi capelli candidi e lo sciallet-
to sulle spalle. Oggi, anche in virtù del 
notevole allungamento della vita, i nonni 
spesso continuano ad avere un’attività 
lavorativa, fanno viaggi, vanno a ginnasti-
ca e spesso si vestono in modo da emu-
lare i nipoti adolescenti.  
Se però non ci fermiamo alle apparenze, 
ci accorgiamo che, nella maggior parte 
dei casi, tra nipoti e nonni sopravvive un 
rapporto unico ed irripetibile. Sono 
questi ultimi, che complice l’ampia di-
sponibilità di tempo libero, sanno creare 
per i bambini un ambiente a misura loro. 
Lo dimostra un recente sondaggio con-
dotto dall’Università di Roma in cui, a 
ragazzi tra i 7 e i 14 anni, è stato chiesto 
di descrivere i propri nonni. Ebbene il 
risultato conferma che la valenza positi-
va di queste figure resta piuttosto stabi-
le lungo tutto l’arco dello sviluppo con-
siderato. 
Credo che la funzione dei nonni sia 
quella di rappresentare una continuità 
temporale tra le varie età della vita, 
tessendo e irrobustendo il filo rosso 
che si dipana da una generazione all’al-
tra. Per ricordarci che siamo tutti parte- 

cipi di un grande albero in cui ogni ele-
mento - radici, rami, foglie - ha una fun-
zione fondamentale. Nonni tuttavia non 
si nasce, ma si diventa, impadronendosi 
di alcune abilità di cui non sempre siamo 
forniti. Due sono quelle che ritengo 
fondamentali. La prima è la capacità di 
abbandonarsi ad una forma di regressio-
ne dolce e felice, che permette al nonno 
di lasciare da parte rigidità e sovrastrut-
ture per immergersi nel mondo fantasti-
co dei piccoli. Quante volte ho osserva-
to nonni disposti a diventare parruc-
chieri, panettieri, soldati. E non solo per 
assecondare il gioco dei nipoti; gran 
parte di loro era spinto dalla voglia sin-
cera di divertirsi, lasciandosi per una 
volta trasportare dalla magia e dall’im-
maginazione. 
Il secondo requisito - forse più difficile 
da raggiungere - è la capacità di conti-
nuare a imparare, andando a lezione 
anche dai piccolissimi. Sono i bambini, 
soprattutto quelli in tenera età, che, 
liberi da pregiudizi, luoghi comuni e frasi 
fatte, ci insegnano a guardare il mondo 
con occhi diversi, ci dicono come sia 
difficile e a volte impossibile cogliere le 
sfumature, ci fanno riscoprire la forza 
degli affetti, dei desideri e non quella 
delle convenienze. Ecco allora che esse-
re nonni significa anche affrancarsi da un 
compito prettamente educativo - che 
spetta ai genitori - e saper godere del 
prezioso dono che il destino ci ha fatto. 

 

in grado di contenere il consumo energeti-
co e limitare al massimo la manutenzio-
ne”. 
Per un approfondimento dell’argomen-
to spese, abbiamo quindi chiesto ed 
ottenuto un incontro con il progettista 
dell’opera, nonché dirigente del setto-
re lavori pubblici e grandi opere del 
Comune  di  Vicenza  ing.  Giovanni Fi- 



Per la realizzazione degli spogliatoi que-
ste sono nel dettaglio le voci si spesa: 
• costo realizzazione  €     211.222 
• IVA al 10%  €       44.614 
• Lavori in economia,  
   imprevisti, allacciamenti €       11.000  
• compensi al progettista €       17.000 
• IVA su spese tecniche  €         3.570 
• Ribasso d’asta     €       22.600 
   Totale   €      310.000 
L’abbattimento delle baracche e la co-
struzione dei nuovi spogliatoi è stata 
affidata  alla  ditta Abradesse  srl, che se- 

(continua dalla prima pagina) 
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Venerdì 14 settembre scorso si è 
tenuta la serata dedicata alla proie-
zione del filmato Maddalene e dintorni 
di Antonio Zuin e per cercare di sen-
sibilizzare i lettori per il finanziamen-
to del nostro Giornalino. 
A quanti hanno aderito garantendo in 
questo modo una parziale copertura 
delle spese per l’anno 2012 - 2013, va 
il grazie sentito della redazione. 
Chi non avendo partecipato all’incon-
tro intendesse comunque contribui-
re, lo potrà fare nel momento del 
ritiro del giornalino nei punti cono-
sciuti di distribuzione. 

Iniziativa 

S i svolgerà anche quest’anno sabato 
6 ottobre prossimo l’ormai tradizio-
nale manifestazione podistica Cammi-
nando con Bakita. 
La partenza della marcia - pellegrinag-
gio avverrà alle ore 9,15 dalla chiesa 
parrocchiale di S. Bertilla a Vicenza in 
via Legione Antonini. 
Attraversando la parrocchia San Car-
lo del Villaggio del Sole, arriverà at-
traverso il Monte Crocetta fino al 
Cristo al Moracchino; proseguirà 
quindi per Costabissara, Castelnovo, 
chiesa di San Rocco ad Isola Vicenti-
na, San Tomio di Malo, Malo, Case di 
Malo, San Vito di Leguzzano, Liviera e 
Schio dove la marcia si concluderà. 
L’organizzazione comunica alcune 
importanti informazioni per quanti 
vorranno partecipare. 
Il percorso totale è di 27 km e si svol-
gerà quasi interamente in territorio 
pianeggiante. Per i ristori ogni parteci-
pante si attrezzerà per una colazione 
al sacco. Vengono anche garantiti i 
servizi di assistenza medica, radio, 
servizio scopa.  
Il partecipante potrà scegliere a suo 
piacimento una delle tappe previste, 
oppure  completare l’intero percorso  

Vicenza - Schio. 
Per altre informazioni ci 
si potrà rivolgere ai se-
guenti numeri telefonici: 
• Istituto Canossiano  
   0445 521044;  
• Parrocchia San Pietro 
  0445 521103;  
•Francesco 0445 531503; 
• Giorgio   0445 527419; 
• Flaviano  338 1245343; 
• Sergio 0445 526155. 

Scolpito su legno e 
donato da Arcangelo 
Bettin, ecco lo gnomo 
che verrà inaugurato 
martedì 2 ottobre 
prossimo alla scuola 
materna di Maddalene 
in occasione della 
festa dei nonni. 

Notizie in breve 

Riapre la  
biblioteca parrocchiale 

di Maddalene 

Camminando con Bakita 

condo quanto indicato nella cartelloni-
stica di cantiere dovrebbe completare 
i lavori entro il 21 novembre 2012.  
Con ogni probabilità i lavori saranno 
ultimati nella primavera prossima, es-
sendo stata indicata dall’Assessore allo 
Sport Nicolai nel mese di settembre 
2013 la disponibilità della nuova strut-
tura. 
Va rammentato, come indicatoci dal-
l’ing. Fichera, che gli arredi interni 
tanto della tensotruttura quanto degli 
spogliatoi non sono compresi in que-
ste voci di spesa e andranno quindi 
finanziati a parte così come la realizza-
zione dei posti auto. 
Questa operazione sembrerebbe a 
prima vista non portare alcun benefi-
cio alla parrocchia. Infatti le due strut-
ture resteranno per 40 anni di pro-
prietà comunale pur se con utilizzi 
riservati per le attività parrocchiali. 
Poiché nell’area occupata dagli spoglia-
toi era prevista una consistente possi-
bilità edificatoria - non a caso, infatti, 
qualche anno or sono le baracche 
sono state riacquistate dall’Istituto per 
il sostentamento del Clero (di fatto la 
Curia) al prezzo di 150.000 euro -  
questa è stata trasferita nell’area adia-
cente alla canonica di proprietà par-
rocchiale oggi a destinazione agricola. 
In questo modo anche gli interessi di 
parte sono stati salvaguardati e quan-
do le condizioni di mercato saranno 
migliorate, vi potrà quindi essere un 
ritorno economico equivalente.   

Grazie ai sottoscrittori 

Da lunedì 17 settembre scorso ha 
riaperto la biblioteca parrocchiale. 
Alle lettrici l’invito a riconsegnare i 
libri ritirati prima della chiusura estiva 
e a conoscere i nuovi titoli acquistati 
e le nuove idee in programma per 
quest’anno. 
Gli orari di apertura della Biblioteca 
sono lunedì e giovedì dalle 15 alle 
17. A tutte le lettrici un cordiale 
arrivederci in biblioteca.  

 

Uno gnomo d’autore per  
i bambini della scuola materna di 

Maddalene 

 

L’aiuto di Maddalene  
ai terremotati dell’Emilia 

Registriamo con piacere la comunica-
zione da parte della nostra parroc-
chia dell’avvenuta consegna al parro-
co di Poggio Renatico (Fe) della som-
ma di € 2.500 avvenuta lo scorso 16 
settembre quale concreto segno di 
solidarietà della Comunità di Madda-
lene alle popolazioni colpite dal ter-
remoto in Emilia nel passato mese di 
maggio. La somma donata è il costo 
dei fuochi artificiali ai quali in molti 
hanno chiesto di rinunciare a conclu-
sione della sagra di primavera 2012. 

L’abbattimento del campanile della  
chiesa di Poggio Renatico (Fe) 



H a preso il via giovedì 6 settembre 
scorso al Villaggio del Sole l’importan-
te intervento di riqualificazione del 
verde urbano.  
Recependo una precisa proposta del-
l’associazione Villaggio Insieme che ha 
raccolto idee e suggerimenti tra gli 
abitanti con la collaborazione dell’a-
gronomo Provasi Giuseppe, con la 
responsabile del verde di AIM Valore 
Città Anna Peruffo e con l’architetto 
Cristina Grazioli specializzata in giar-
dini durante i mesi di gennaio e feb-
braio 2010, l’assessorato al verde 
urbano ha infatti promosso la riquali-
ficazione di alcune aree pubbliche e 
dell’arredo urbano del quartiere peri-
ferico che, a mezzo secolo di distanza 
dalla sua realizzazione, ha saputo 
mantenere una spiccata autenticità 
rispetto ad altri insediamenti popolari. 
A conclusione di questa prima fase di 
proposte, era stato predisposto un 
progetto che aveva ricevuto anche il 
plauso della Regione Veneto che a-
vrebbe provveduto a finanziarlo. Così 
non è stato e trascorso il 2011 la 
Regione non ha più avuto la possibili-
tà di finanziarlo. E quindi intervenuta 
l’Amministrazione comunale, che ha 
pescato le risorse dai proventi della 
vendita delle azioni dell'autostrada. 
Per questa soluzione i ringraziamenti 
vanno alla Associazione Villaggio In-
sieme e al suo presidente Roberto 
Brusutti, per il costante sprone che 
ha portato a questo importante risul-
tato.  

Il Villaggio del Sole, attraverso questo 
intervento, recupererà spazi di socialità 
da vivere e condividere, perché si cree-
ranno nuovi luoghi di aggregazione, im-
mersi nel verde, e quelli esistenti verran-
no migliorati. Anche alcune aree verran-
no inserite in un percorso verde. L'esito 
sarà un generale miglioramento degli 
spazi, ed una attenzione per il verde. 
L’intervento comunale è stato suddiviso 
in stralci, secondo le priorità emerse 
suggerite dagli abitanti. Quello di giovedì 
scorso 6 settembre riguarda un primo 
stanziamento di 100 mila euro per la 
sistemazione di tre diverse aree del 
quartiere. Così in via Colombo, nell’area 
verde dietro al parcheggio, sarà realizza-
ta un’area di sgambettamento per i cani, 
attrezzata con una fontanella e due pan-
chine e delimitata da una siepe.  
Le due aree verdi di via Caboto saranno 
invece sistemate a prato ed attrezzate 
con panchine, mentre sei nuovi aceri 
campestri saranno piantati lungo il muro 
di cinta del Centro Anziani, per ombreg-
giare il percorso pedonale. 
Nella grande area verde tra le vie Co-
lombo, Caboto e Vespucci sarà invece 
realizzato un vero e proprio giardino, 
con percorsi, panchine ombreggiate, 
piantumazione di nuovi alberi e installa-
zione di una nuova illuminazione a led. 
Saranno infine riqualificate le aree dietro 
i condomini delle vie Malaspina e De 
Conti, originariamente verdi, ma diven-
tate nel tempo percorsi carrabili di ac-
cesso ai garage: davanti alle rimesse sa-
ranno posati del ghiaino e dei cordoli e 

saranno sistemati i numerosi alberi 
piantati dai residenti.  
Sarà realizzato infine un percorso pe-
donale verso Monte Crocetta, illumi-
nato a led. 
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Attualità 

 

Iniziati i lavori di sistemazione dei parchi al Villaggio del Sole 

Attività ludico-motorie al 
 Villaggio del Sole 

C on il mese di ottobre riprendono 
le attività ludico - motorie a favore 
della terza età organizzate in collabo-
razione con il Comune di Vicenza. 
Nella palestra della scuola primaria 
Colombo l’associazione Movimento 
e salute organizza un corso settima-
nale con il seguente orario: 
martedì e giovedì  
dalle ore 17,30 alle ore 18,30.  
Ulteriori informazioni ed eventuali 
iscrizioni possono essere concordate 
con la signora Maria Grazia Arnaldi 
presso la palestra stessa. 
Anche l’associazione Il Quadrifoglio 
organizza  due turni presso il Centro 
Diurno di via Colombo con i seguenti 
orari: 
lunedì e giovedì  
1° turno: dalle 16 alle 17  
2° turno: dalle 17,20 alle 18,30. 
La stessa associazione Il Quadrifoglio 
organizza anche un corso presso la 
palestra della scuola media Calderari il 
lunedì e mercoledì dalle ore 20 
alle ore 21. 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi 
alla signora Caterina Perinetto presso 
il Centro diurno di via Colombo.   

Primo piano 

L a scorsa settimana sono tornati  a 
richiamare l’attenzione di tutti - auto-
rità, automobilisti, ciclisti, passanti - 
gli striscioni apposti dai residenti di 
Strada Pasubio e viale del Sole per 
sollecitare con una protesta silenziosa 
ma rumorosa Comune, Provincia e 
Regione a trovare la soluzione, come 
recitava una dei tanti striscioni appesi 
alle recinzioni. 
Sembrava infatti, che da qualche me-
se, in corrispondenza del periodo 
estivo, tutto fosse stato dimenticato, 
progetto preliminare della bretella 
compreso.  

Torna a protestare il Comitato dell’Albera e di Strada Pasubio 
Si sa che i finanziamenti necessari alla 
realizzazione dei 5,300 km. di nuova 
arteria non ci sono tutti; mancano circa 
30 milioni di euro necessari alle opere di 
mitigazione, migliorie ed opere collate-
rali richieste da altri comitati interessati 
al nuovo tracciato. Il volonteroso e te-
nace consigliere comunale Sandro Guaiti 
ha interessato nuovamente il Consiglio 
Comunale sull’argomento, senza tutta-
via, ottenere risposte esaustive. Forse 
farebbe bene, per ottenere una maggio-
re attenzione, a rammentare al Sindaco 
la possibilità di togliergli il suo appoggio, 
ne più, ne meno di come fanno altri con-
siglieri comunali per salvaguardare i loro 
interessi. Probabilmente il sindaco Varia-
ti, già con i numeri risicatissimi per la 
sua maggioranza, potrebbe rendersi con-
to che le richieste 
di Sandro Guaiti 
non sono poi tan-
to peregrine e 
meritano al con- 

trario, maggiore considerazione. 
Al sindaco Variati devono comunque 
essere fischiate le orecchie, se già gio-
vedì 20 settembre scorso si è affrettato 
a comunicare a mezzo del sito web del 
Comune, notizie positive per la varian-
te alla strada Pasubio, dopo che la Re-
gione Veneto ha deliberato si spostare 
sul primo stralcio tra Ponte Alto e Mo-
racchino le risorse previste per il se-
condo tratto. Ciò consente una pro-
grammazione finanziaria in grado di 
coprire integralmente le spese previste 
per la realizzazione del primo stralcio 
pari a 74,8 milioni di Euro. 
Tecnicamente il trasferimento si è con-
cretizzato attraverso un emendamento 
presentato dai consiglieri vicentini Fra-
casso, Toniolo e Finco che va a modifi-

care il Piano 
triennale di inter-
venti per l’adegua-
mento della rete 
viaria.  

 

Iniziative 
 



Questa grande mostra è poi anche l’oc-
casione per entrare in uno dei più cele-
bri monumenti italiani, la Basilica Palla-
diana di Vicenza che verrà riaperta do-
po cinque anni di restauro filologico alla 
pubblica fruizione.  
Come detto, l’inaugurazione della re-
staurata Basilica Palladiana avverrà ve-
nerdì sera 5 ottobre. Alle 20.30, dopo il 
saluto del sindaco Variati e di Goldin, 
saliranno sul palco allestito verso le due 
colonne prima il Pedrol lo Brass 
Ensemble del Conservatorio di Vicenza 
e poi, verso le 22, Antonella Ruggiero & 
la PFM, per una serata di concerti ad 
ingresso libero che andrà avanti fino a 
mezzanotte circa, offrendo quindi l'esi-
bizione di una grande voce della musica 
italiana assieme ad una band storica 
della musica d'autore.  
Dalle 21 e fino all’1 di notte si potrà 
visitare la mostra in anteprima straordi-
naria solo con acquisto del biglietto 
direttamente alla biglietteria della mo-
stra in piazza dei Signori, senza prenota-
zione e al costo speciale di 10 euro; i 
biglietti già acquistati non saranno validi 
per l’ingresso nella serata di venerdì. 
 

(dal sito www.comune.vicenza.it/vicenza/
manifestazioni/mostre.php/66900)  

D a lunedì 1 ottobre prossimo, riprende l’attività di 
ginnastica di mantenimento per adulti (conosciuta an-
che come attività ludico motoria) rivolta a quanti desi-
derano mantenere una forma fisica ottimale anche nel 
periodo autunno - inverno, notoriamente il periodo 
dell’anno che induce a ridurre l’attività fisica a causa 
del clima. 
Niente di meglio, quindi, che 
approfittare della opportunità 
di partecipare per due volte 
alla settimana il lunedì ed il 
giovedì sera presso la pale-
strina della scuola primaria 
Cabianca, ai corsi di ginnasti-
ca, aderendo alla iniziativa promossa dal Comune di 
Vicenza, Assessorato allo Sport, secondo le modalità e 
quote ancora una volta invariate rispetto allo scorso 
anno, e cioè uso gratuito della palestra e costi decisa-
mente contenuti per favorire il maggior numero di 
partecipanti, sia donne che uomini.  
Le iscrizioni si riceveranno lunedì 1 ottobre prossimo 
dalle ore 18,00 presso la palestra della scuola Cabian-
ca. Gli orari come al solito, rimangono invariati e pre-
cisamente: 
Lunedì e giovedì: 
1° corso: inizio ore 18,00 e fino alle 18,50 
2° corso: inizio ore 18,50 e fino alle 19,40 
3° corso: inizio alle 19,40 e fino alle 20,30 

 

Riecco la ginnastica di 
mantenimento alla Cabianca  

 

• Domenica 30 settembre 2012, il Marathon Club invita alla 
9^ Marcia Longa da Vedere a Longa di Schiavon di 6, 12 e 20 km. 
• Domenica 30 settembre, ore 9,15 con ritrovo al piazzale della 
chiesa parrocchiale di Maddalene, Trekking urbano alle sorgenti della 
Seriola. Passeggiata di due ore e mezza circa con visita della chiesa 
di S. Maria Maddalena, della corte e Busa Dal Martello, di Villa Teo-
dora e della sorgente Boja. Al termine piccolo buffet. Guida e ani-
matrice turistica Cinzia Albertoni. Quota di partecipazione: € 7,00 
con  prenotazione obbligatoria al numero telefonico 0444 6311888. 
Info: email consorzio@colliberici.it  
• Martedì 2 ottobre, Scuola materna di Maddalene, ore 15,00 
Festa dei nonni preparata dai bambini e dalle insegnanti. 
• Mercoledì 3 ottobre, Vicenza, Palazzo Chiericati, inaugurazio-
ne mostra Cinque secoli di volti, in occasione della riapertura al pub-
blico del restaurato palazzo sede della pinacoteca cittadina. Sol-
tanto il 4 e 5 ottobre la visita alla mostra sarà gratuita. 
• Sabato 6 ottobre il Marathon club invita alla 13^ Camminando 
con Bakhita con partenza davanti alla chiesa di S. Bertilla (Vicenza) 
di km. 27. 
• Sabato 6 ottobre, Vicenza, Giardini Salvi, ore 17, concerto della 
Wind Band del Conservatorio Pedrollo, vera e propria banda mu-
sicale della città, sotto la guida di Cesare Montagna.  
 • Domenica 7 ottobre, il Marathon club invita alla 29^ Marcia 
Verdiana a Zanè di 7, 13 e 22 km. o in alternativa, alla 39^ Marcia 
sul Brenta a Carmignano di Brenta di km. 6, 8, 15 e 26.  
• Fino al 14 ottobre, Marostica, Castello Inferiore, Cosroe Dusi 
1808 - 1859, Diario artistico di un veneziano alla corte degli Zar. Mo-
stra monografica dedicata all’artista morto e sepolto a Marostica, 
autore di magnifici ritratti, di tavole d’altare, di opere di genere 
storico e mitologico ma anche di litografie e di vignette.  

             
 

dal 29 settembre al 13 ottobre 2012  

L a Basilica Palladiana restaurata e 
trasformata in un grande e moderno 
contenitore culturale riapre con una 
grande mostra di caratura internazio-
nale curata da Marco Goldin sul ritrat-
to e la figura, con il contributo della 
Fondazione Cariverona, del Comune 
di Vicenza, di Linea d’ombra e di due 
main sponsor, Unicredit e il Gruppo 
Euromobil dei fratelli Lucchetta. 

La mo-
stra ha 
per tito-
lo  Raffa-
ello verso 
Picasso – 
Storie di 
s g u a r d i , 
volti e 
f i g u r e ” . 
L'inaugu-
r a z i o n e 
sarà sa-
bato 6 
o t tobre 
2012 e 
sarà visi-
t a b i l e 
fino al 20 

gennaio 2013. 

Raffaello verso Picasso  

La mostra da non perdere 
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Arrivederci in edicola sabato 13 ottobre 2012 

Divisa  in  quattro  sezioni tematiche – 
che affrontano argomenti che vanno dal 
sentimento religioso alla nobiltà del ri-
tratto, dal ritratto quotidiano allo sguar-
do inquieto del Novecento – la mostra 
contiene un centinaio quadri, provenienti 
dai musei dei vari continenti, che raccon-
tano la storia del ritratto e della figura 
dal Quattrocento alla fine del Novecen-
to.  
L’evoluzione di questo genere è raccon-
tata facendo ricorso ai nomi più celebri 
dell’intera storia dell’arte: Raffaello, Bot-
ticelli, Mantegna, Bellini, Giorgione, Tizia-
no, Dürer, Cranach, Pontormo, Rubens, 
Caravaggio, Van Dyck, Rembrandt, Velá-
zquez, El Greco, Goya, Tiepolo; gli im-
pressionisti da Manet a Van Gogh, da 
Monet a Cézanne a Gauguin; i grandi 
pittori del XX secolo Munch, Picasso, 
Matisse, Modigliani, Giacometti, Bacon. 
Questi sono solo alcuni dei grandi artisti 
le cui opere proverranno da tutto il 
mondo. 
Quindi senza puntare su un percorso 
articolato semplicemente nella succes-
sione dei secoli, il curatore della mostra, 
Marco Goldin, ha inteso privilegiare le 
relazioni stilistiche tra pittori che abbia-
no vissuto lontani tra loro anche centi-
naia d’anni. 

 

Pro memoria 

 


