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Intervista con l’illustre studioso ospite ieri del convegno internazionale dei latinisti a castello Canussio a Cividale

Canfora: questo Friuli serio e operoso
è all’avanguardia nella cultura italiana
D

al professor Luciano Canfora, storico, saggista e massimaautoritànelcampodellafilologiaclassica,promozione convinta (anzi, a pieni voti) per il Friuli Venezia Giulia,
realtà territoriale che gli evoca «l’immagine di un’avanguardia operosa, in un Paese differenziato com’è l’Italia». Nell’ultima giornata del convegno internazionale dei latinisti, promosso a Cividale dalla Fondazione Niccolò Canussio, il maestro cosílo chiamano i colleghi - si èprestato a unsalto all’attualità.
Eilquadrochene emergeplaude,appunto,alla nostra regione,
ma decisamente meno al panorama nazionale.
- Il Friuli Venezia Giulia lo
conosce bene, professore. Che
idease neèfattosul fronte delle politiche culturali, in rapporto ad altre zone della penisola?
«Non sono un cittadino di
questa terra, quindi è evidente che il mio giudizio non può
essere che quello di un lettore
di giornali. Seguo sulla stampa le vicende friulane, mi piace tenermi aggiornato: e noto
che, in genere, il Friuli Venezia Giulia spicca per serietà.
Serietà che definirei estrema.
Considero la vostra regione,
appunto, una sorta di avanguardia, in ambito italiano. E
tutto ciò senza che traspaia un
orgoglio odioso: al contrario,

Lo studioso
dell’antichità
Luciano
Canfora
tra i relatori
illustri
del convegno
internazionale
dei latinisti
a castello
Canussio
a Cividale; in
alto, gli
studenti
presenti alle
“lezioni”

il tratto friulano è un tratto di
grande umanità».
- Eppure non tutto fila liscio, per quanto ciò non dipenda dall’azione locale. Durante
la cerimonia di apertura del
convegnodeilatinisti,iprofessori Gino Bandelli e Gianpiero Rosati, portavoci degli atenei di Trieste e Udine, hanno
rinnovato il grido d’allarme
delmondouniversitarioregionale: i tagli ai finanziamenti
decretati dal Governo stanno
condannandoamortelabibliotecadelDipartimentodiscienzedell’antichitàdell’universitàtriestina,finoaqualchetempoaddietrounadellepiúfornite eimportanti delNord Italia.
La presidente della Fondazio-

ad operare. Purtroppo le nostrerimostranzesonoconsiderate posizioni di parte, la classe docente universitaria viene catalogata come un’élite
che pensa solo ai propri privilegi. Ma attenzione, la politica
in corso è pericolosa: le discipline umanistiche hanno una
ricaduta complessiva su una
nazione, è inutile che si dica

ne,CarlaCanussio,hadaparte
sua stigmatizzato la falcidia di
contributi per l’organizzazione del congresso, pari addirittura al 66%.
«Certo, la situazione è pesantissima.Itaglisonospaventosi. Il mondo accademico ha
piena ragione di protestare
perlecondizionidienormedisagio in cui si vede costretto

che non producono risultati
concreti.Contribuisconoaplasmarelaclassedirigente,lefuture generazioni di insegnanti. Adesso userò una parola
grossa, che forse farà sorridere, ma io la penso cosí: la formazione classica ha un risvolto spirituale. È fondamentale,
insomma.AicompetentiMinisteri non possiamo quindi che
lanciare, anzi, rinnovare il nostroappello,immaginandoperaltrocherimarràinascoltato.
La verità è che il Governo sta
approfittando della crisi globale per colpire là dove ritienedipoterlofareimpunemente».
- Sembra rassegnato.
«Sono amareggiato. La situazionechesièvenutaacreare è grave. Il punto è che nel
campo della cultura non esiste una politica programmatica, vige la regola del giorno
per giorno, regna l’equilibrio
delle forze. Ma senza una programmazione,mipareevidente, non si va da nessuna parte».
- Torniamo al convegno dei
latinisti. Il tema di questa edi-

zione era particolarmente accattivante, Dicere laudes: elogio, comunicazione, creazione
del consenso. Un bilancio dei
lavori?
«Un’esperienza importante, significativa. L’elemento
genialedell’intuizionedelprofessorRosati, cheloscorso annoproposeiltemadell’appuntamento congressuale 2010, è
stato il capire che quella che a
noi può apparire oratoria panegiristica inutile, scontata,
talvolta falsa, è invece il concreto dispiegarsi della politica sia nella singola città - si
pensi ad Atene - sia nell’enorme realtà dell’impero romano. Le dinamiche del potere
sono sempre legate al problema del consenso, prendono
forma facendo leva sul giudizio veicolato da una ristretta
cerchia di intellettuali gravitanti intorno alla corte. Scandagliare queste tematiche e
meccanismi, insomma, è una
scorciatoiaperguardaredavicinoilfunzionamentodellapolitica antica».

Lucia Aviani
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Il festival

Villa Manin, oggi l’antiquar

Munch, partita la cor
al record di visitator

Avvio con tanti visitatori per la mostra “Lo spirito del Nord”
ieri a villa Manin a cura di Marco Goldin; oggi Passariano sarà
meta di quanti apprezzano il mercato dell’antiquariato (F. Ant

Grollo, Bensusan e Gambe

Madame Guitar tra gypsy e indian blues
Tricesimo applaude Russo-Speciale, Errico, Majstorovic e Gary Lucas

M

Il grande Gary
Lucas a
Tricesimo: in
primo piano e
sul palco con
la cantante
Najma Aktar e
il suonatore di
tablas Sirish
Manji (Foto

Bostiancich)

organizzato da:

adame Guitar ci mostra il suo viso sotto
una pioggia che corre sulle
strade di Tricesimo come a
non volersi perdere la festa,
ma che rovina un po’ di atmosferasoprattuttoperquantoriguarda gli spettacoli in piazza,
che al chiuso non hanno certo
lo stesso fascino. La kermesse
friulana rappresenta un momento imperdibile per gli
amantidella chitarra, in particolare dello strumento acustico. Musicisti di livello eccelso
che, oltre ad esibirsi, tengono
seminarieworkshop,facendosiinoltretrovareneidiversiristoranti della cittadina per
pranzare e stare vicini al pubblico.
Il teatro Garzoni ospita i
concerti serali dove si esibisconoiprincipaliartisti.Laserata di venerdì trova un’alternanzaparticolarechevedemischiarsi diverse tecniche chi-

per conto di:

Associazione
Produttori
Biologici e Biodinamici
del Friuli Venezia Giulia

In montagna c’è il bio
ALPENROSE SOC. AGR.S.S.
DI KANDUTH CRISTIAN E KATIA
via Val Uque - loc. Ugovizza
33010 Malborghetto-Valbruna UD
Tel. 0428.60164; Fax. 0428.60164
Cell. 328.37984944

CEA MULINO COCCONI
ECOMUSEO DELLE ACQUE
Largo Beorcje, 12 - loc. Borgo Molino
33013 Gemona del Friuli UD
Tel. 0432.972316; Fax 0432.847241
Cell. 328.37984944

Visita alla mostra didattica “Acqua”
presso la educazione ambientale; visita
guidata alle opere di presa del consorzio
irriguo Ledra - Tagliamento e alla zona
umida di Ospedaletto; in mattinata
aperitivo e spuntini con il “pan di sorc”.

tarristiche ed altrettanti generi musicali. Salvatore Russo
col suo progetto Gypsy Jazz
Duo (già a Udin&jazz 2010), ha
l’onere e l’onore di affrontare
ilpalcoper primo.Ilgypsyjazz
sicuro e consumato del duo
(Salvatore Russo e Franco
Speciale) riporta ad atmosfere lontane nel tempo, ma che
esplodono nella loro attualità.
Pensare a come le musiche
del grande Django Reinhardt
riescano a suonare attuali e
coinvolgenti ci ricorda come
la musica non abbia tempo e
come la buona musica fatta di
tecnicaemelodiariescaamettere d’accordo tutti.
Il finale vede anche l’arrivo
della voce di Barbara Errico
che, presentando il suo omaggio (progetto e disco) a Sergio
Endrigo, chiude il cerchio di
un sodalizio che funziona.
La serata prosegue con un
musicista che, a detta dello

Opportunità di pranzo a base di prodotti
biologici su prenotazione. Visita guidata
al percorso dell’orologeria pesarina.

nel Friuli occidentale
il produrre “sano”
ARCA SOC.
COOP. A R.L. O.N.L.U.S.
Via Santa Maria, 17
loc. Azzanello di Pasiano
33087 Pasiano di Pordenone PN
cell. 3489763368

Area attrezzata per pic nic; giro per i
dintorni della campagna con asini e
calesse; dimostrazione di addestramento
alla guida dei cani.

Matteo Bellotto

Beppe Gambetta chiuderà il festival

G

ran finale oggi a
Tricesimo per la quinta
edizione di Madame Guitar.
Partenza al mattino co n il
seminario di Hans Theessink
sulla chitarra acustica blues e
poi, alle 11.30, in piazza
Garibaldi allegria in musica
con i buskers Veronica & The
Red Wine Serenaders. Per
l’ora di pranzo gli organizzatori
hanno ideato A tavola con
Madame, un’occasione per
mangiare con i grandi
protagonisti del fesival in uno
dei vari ristoranti e osterie di
Tricesimo.

i
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oggi domenica

dalle ore 10.00 alle ore 18.00
7 itinerari per gustare, acquistare...

GELINDO DEI MAGREDI
via Roma, 16
33099 Vivaro PN
Fax. 0427.97515; Cell. 335 7170806

FORNO ARCANO
di Pinzano Ada & C snc
via del Cristo, 8 - loc.San Martino
33030 Rive d’Arcano UD
Tel. 0432.809348; Fax. 0432.809863

S UC C O

dire, fare, giocare,
mangiare bio
L’ORTO FELICE
L’AGRICOLTURA BIOLOGICA
A UDINE
di Romanelli Luciano
via dei Carlini, 31 - loc. Baldasseria Media
33100 Udine UD
Tel. 0432.602574; Cell. 335.8056950
e-mail: luciano.romanelli@libero.it

Gite in carrozza e bike; laboratori di
cucina; battesimi a cavallo per bimbi e... Dimostrazioni di produzione di pane e
cottura alle ore 11.00 e 16.00; laboratori
AZ. MOLINO ZORATTO
del gusto per pane e prodotti da
DI CHRISTIAN ZORATTO
pasticceria; spuntini a base di focacce,
Via Mulini, 70
crostate e dolci; pranzo dalle ore 12.00 con
33033 Codroipo
le gustose pizze al frumento e al kamut.
Tel. 0432.906143; Cell. 329.6112817
Dalle ore 10.00 alle 11.00:
yoga con Marida (tappetino o cuscino).
Dalle ore 16.30 alle 18.00 biodanza nel
- Attività per bambini e adulti dalle
prato con Micaela Sivilotti.
10.30 al tramonto: “a passo d’asino”:
Visita al molino e alle attrezzature di
incontriamo, conosciamo, giochiamo e
battitura.
passeggiamo tra gli orti con gli asinelli
visitare fattorie
dell’Associazione “Amici di Totò”.
AI COLONOS
rispettando la natura
- Dalle 13.00 in poi “Pranzo rurale”:
Via Giovanni da Udine, 8 - loc. Villacaccia
pesce con i pescatori di Marano, verdure
33084 Lestizza (UD)
I BENANDANTI
biologiche di stagione, dolci della nonna
Tel. 0432.764912 - 0432.764903
DI BENASSO GIANANDREA
(gradita la prenotazione).
Fax 0432.764912; Cell: 339.2796956
via Case sparse - Borgobello1
- Ore 14,30 “Ridiamo insieme”,
e-mail: agricolonos@cheapnet.it
33010 Treppo Grande (UD)
spettacolo teatrale comico in friulano
Cell. 347.4454203
con la Compagnia 3S di Mereto di Tomba.
- Tutto il giorno: visite guidate alle
Presentazione dei vini dell’Azienda
coltivazioni per bambini e adulti:
Biologica Pagnutti Ivan di Martignacco;
Escursioni guidate.
“raccogliamo, assaggiamo, giochiamo
opportunità di pranzo a base di prodotti Opportunità di pranzo a base di prodotti nell’orto”.
biologici su prenotazione.
biologici su prenotazione.
- Spaccio aziendale aperto con mostra e
vendita di antiche varietà di fagioli
NADALUTTI
RENZO
tra colline, castelli
via
Vittorio
Veneto,
36
e vecchie tradizioni
APICOLTURA
33010 Reana del Rojale UD
I COLLI DI BUTTRIO
FATTORIA RURALE CANAIS
Cell. 333.3483233; Fax. 0432.545101
di Luciano e Giacomo Zucco
via Mazzanins
via Rieppi, 4 - loc.Vicinale
loc. S. Margherita del Gruagno
33042 Buttrio UD
33035 Moruzzo UD
Cell. 348.7532374
Dimostrazione della decorticazione del farro Tel. 0432.674482; Fax. 0432.674482; Cell. 338.3357395
e molitura di cereali; mostra di antiche
sementi autoctone; spuntini e pranzi con
pizza e focacce ad orario continuato e su
prenotazione dalle 11.00 alle 18.00.
Animazione per bambini con operatori
Visita guidata alle arnie didattiche ed
artistici; degustazioni guidate di
assaggi di mieli diversi.
prodotti biologici; opportunità di buffet a AZ. AGR. BIOLOGICA
CUCCHIARO ADRIANO
base di prodotti biologici.
AZIENDA AGRICOLA
via Pecolle di sopra, 12 – loc. Cergneu
RUBINI S.A.S.
33045 Nimis UD
AZIENDA AGRICOLA
via Case Rubini, 1 - loc. Spessa
Tel. 0432.790682
MEVANIA MARCHI
33043 Cividale del Friuli UD
via Pelesan, 18 - loc. Anduins
Tel. 0432.716141; Fax. 0432.716161
33090 Vito D’Asio (PN)
Cell. 328.2660500
ore 10.30 e ore 15,30: Stage di
agricoltura e frutticoltura;
Visite guidata al parco
ore 10.30: laboratorio della fantasia;
Visita ai campi di lavanda, dimostrazione ore 14.30: teatro “L’oca d’oro” dei fratelli secolare, esposizione
Grimm e compagnia “Il pesciolino d’oro”. attrezzi agricoli d’epoca.
della distillazione dell’olio esenziale di
Pranzo a basedi prodotti biologici presso Degustazioni guidate
lavanda e della produzione di sapone
l’agriturismo; gradita la prenotazione.
di vino e olio.
con metodo a freddo.
S UC C O

AZ. AGR. BIOLOGICA
SOLARI ELIANA E SILVIA SS
Loc. Pesariis, 61
33020 Prato Carnico UD
Tel. 0433.695800 - 69379; Fax. 0433.695103

Il finale è tutto per il grandissimo Gary Lucas. Chitarrista eccelso con una carriera
alle spalle fatta solo di grandi
nomi (JeffBuckley, Lou Reed,
ChrisCornellecentinaiadialtri), arriva in Friuli con il progetto Rishte, che lo vede sul
palco con Najma Aktar (cantante indiana presente in
grandi progetti in tutto il mondo) e le tablas di Sirish Manji.
Unire il blues con i vocalizzi e
le atmosfere della musica indiana è appannaggio soltanto
di un artista completo e curioso che ha infiammato l’umida
prima serata del festival. Il
suo suono fatto di accordature aperte e note eteree unisce
mondiopposticonunasemplicità incredibile. Un maestro
di idee, Gary, senza limiti e
con la voglia di provare sempre nuove strade.

stesso Marco Miconi (presidente del Folk club di Buttrio
e direttore artistico della manifestazione),non...esiste.Difficile rintracciarlo, visto che
di dischi suoi non ce ne sono,
lavorando lui con il teatro, e
viene quindi rintracciato in
maniera rocambolesca. Stiamo parlando di Ljubo Majstorovic,chitarristacroatonato a
Dubrovnik ma trasferitosi in
Svizzera. Un signore alto e dinoccolato con una vaga somiglianza a James Taylor: suona
una chitarra che si è costruito
dasécon7corde,accordature
aperte ed effetti collegati ad
un portatile ai suoi piedi. Una
tecnica speciale per un musicista strumentale alla ricerca
di suggestioni, con rimandi
che vanno da Al Di Meola a
Robert Fripp, passando anche per i primi lavori di Eric
Johnson.Unchitarristadavvero speciale.

Nel pomeriggio, sempr
piazza Garibaldi e sem
accesso libero, ci saran
giovanne chitarrista ve
Alberto Ziliotto, il cant
torinese Carlo Pestelli,
Caltanella e il duo com
dal chitarrista degli Str
Brian Willoughby e la c
di Nashville Cathryn C
Inoltre, ancora oggi son
visitabili la mostra foto
Sergio Endrigo: da Pola
Brasile, via Sanremo e
mostre di liuteria e di d
E poi il gran finale con
concertone al Garzoni,
aperto dalla stella itali
fingerstyle Alberto Grol
accompagnato da un qu
femminile d’archi in un
repertorio che va dalla
celtica al pop. Seguiran
dei miti della chitarra
di oggi, il francese Pier
Bensusan, ed il grande
Beppe Gambetta, nume
della chitarra acustica
plettro italiana. A lui n
si uniranno Claudia En
figlia del grande Sergio
i musicisti presenti al f
per cantare insieme M
Guitar, la canzone di E
che dà il nome alla ras

AGRITURISMO
BORGO DEI SAPORI
Strada di Planez, 60 - loc. Spessa
33043 Cividale del Friuli UD
Tel. 0432.732477

AZ. AGR. POPESSO LORENA FATTORIE
MAGREDI
Ss Napoleonica 252 – loc. Flambro - Magredi
33030 Talmassons UD
Fax. 0432.766843; Cell. 333.5734905

AZ. AGR. LA PAZIENZA
DI LABIHI ZAHRA
Via Cittanova, 17 - loc. Fossalon
34073 Grado GO
Cell. 377.1374535

S UC C O

Degustazioni guidate di vini, succo di
mela e salumi; opportunità di pranzo,
anche senza glutine, a base di prodotti
biologici su prenotazione.

Laboratori per bambini nel pomeriggio;
assaggi guidati di insaccati diversi;
opportunità di pranzo a base di prodotti
biologici su prenotazione.

RONCO ALBINA
Strada di Sant’Anna, 50 - loc. Spessa
33043 Cividale (UD)
Cell. 329.2955043

AZ. AGR. FAMIGLIA CINELLO SSvia
Tagliamento, 1 - loc. Flambro
33030 Talmasson UD
Tel. 0432.766435; Cell. 339.3110847

tra profumi e sapori e...
cultura contadina
AZ. AGR.
DENIS MONTANAR
Via Malborghetto, 4 - loc. Villa Vicentina
33054 Villa Vicentina (UD)
Cell. 366.1400327

Degustazioni guidate di vini e pane.
Visita in cantina e in campagna.
Possibilità di pranzo con prodotti
biologici su prenotazione in
collaborazione con Fingers cateringOsteria da Marino.
AZ. AGR.
MUCCHIUT SERGIO
Via Marconi, 16
33041 Aiello del Friuli (UD)
Tel. 0431.31161; Fax 0431.31161
Cell. 347.1523203

S UC C O

Distillazione di fiori di lavanda;
illustrazione delle caratteristiche e delle
modalità d’uso dell’olio e dell’acqua di
lavanda; illustrazione dei principi
dell’agricoltura biodinamica. Apicoltura.

AZ. AGR. CA’ DI RICO
via Aeroporto
34077 Ronchi dei Legionari GO
Cell. 334.5317997

Percorso tra gli ortaggi e i frutteti

S UC C O

Passeggiata attraverso il Ronco Albina e
laboratori didattici.
Escursione someggiata (con gli asini).
Assaggi guidati di miele, marmellate,
nettare di albicocca, sciroppo di sambuco.
Obbligatoria prenotazione.

Assaggi guidati di miele, olio e pane.

Assaggi guidati di carni avicole.
AZ. AGR. BIOLOGICA
LONER CARLO
Via Pocenia, 4 - loc. Ariis
33050 Rivignano (UD)
Tel. 0432.775135; Fax 0432.775135; Cell. 333.2386911
S UC C O

Ore 12,30: pranzo su prenotazione;
ore 15.00: laboratorio per bambini
“Verdura comanda color”;
ore 16.00: opportunità di visitare
l’acquario di pesci d’acqua dolce
dell’Ente Tutela Pesca.
AZ. AGR. MIAN MASSIMO
via San Gervasio, 63
33050 Carlino UD
Cell. 348.3146760; Fax. 0431.68273

Degustazioni guidate di vini

in campagna
non lontano dal mare
AGRITURISMO AL BON VENTO
Via Cittanova, 17 - loc. Fossalon
34073 Grado GO
Tel. 0431.88028; Cell. 333.1070983

Pranzi vegetariani a base di
prodotti biologici su prenotazione.

PARCO RURALE
ALTURE DI POLAZZO
via Fornaci 1/A - loc. Alture di Polazzo
34070 Fogliano Redipuglia GO
Fax. 338.5124428; Cell. 330.240132

Escursione guidate all’interno
del parco rurale in agribus alle or
15.00 e 16.00; visita agli allevamen
cenni storici sulla fauna e flora de
Carso; il tutto su prenotazione.
Illustrazione delle modalità di
conservazione della biodiversità pre
dalla rete Natura 2000.
AZ. AGR. SPESSOT
Via Aquileia - loc. Cassegliano
34070 San Pier d’Isonzo GO
Fax. 0481.708091; Cell. 348.1324100

Distillazione di fiori di lavanda.
Illustrazione delle proprietà e delle
qualità di vari oli essenziali.
Tutte le attività, comprese le
degustazioni, sono gratuite
ad esclusione della ristorazione
e di alcune su prenotazione.

