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Codroipo Avevano cercato di allontanarli, ma era finita a pugni: 4 feriti

S’imbucano alla festa, volano botte
Denunciati cinque ragazzi che hanno tra i 17 e i 21 anni
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GEMONA. Cento insegnanti del Ge-
monesesisonomobilitaticontroilservi-
zio di taxi notturno rivolto a quanti vo-
gliono tenersi stretta la patente anche
dopounpaiodibicchieri.Inparticolare
si punta il dito contro l’intervento del
consiglieredimaggioranzaPaoloCopet-
ti, che si felicitava per l’attivazione del
servizio anche a Gemona: un servizio
«fortementevoluto»,«promessoincam-
pagna elettorale a giovani e no con
l’obiettivodievitareilrischiodiinciden-
ti e del ritiro della patente». Secondo i
docenti «il messaggio sotteso» dell’ini-
ziativa«paresiaquellodirassegnarsial
fattocheigiovani,enonsololoro,consu-
mino eccessivi quantitativi di alcol».
Delservizio, insomma,sioccupinoipri-
vati, ma senza il sostegno pubblico.

UDINE.InesDomenicalisi
è dimessa dalla presidenza
dellacasadi riposoLa quiete
e, prima di andarsene, ha ri-
mossoil suo vice, Stefano Ga-
sparin.

Udine «Troppe voci sulla mia gestione, ecco perché me ne vado». Il sindaco la invita a ripensarci

Quiete, si dimette la presidente Domenicali
L’esponente Pd era in scadenza. Prima di lasciare ha rimosso il vice Gasparin

CODROIPO. Identificati e
denunciatituttiecinqueigiova-
ni che, ai primi d’aprile all’ex
Casa degli alpini di Prodolone,
si erano autoinvitati a una festa
privata di compleanno, trasfor-
mandosi in brutali picchiatori
quando si erano visti rifiutare,
essendo già in evidente stato di
ebbrezza, ulteriori bevande al-
coliche.TuttiresidentiaCodroi-
po, la loro età va dai 17 ai 21 an-
ni, uno è studente, altri sono
operai, uno fa l’autista. Messi
tuttiassieme,hannocolleziona-
to 35 capi d’imputazione.

Gemona «Servizio diseducativo
il Comune non lo sostenga»

Cento prof contro
il taxi notturno

per chi vuole bere
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Il titolare del trasporto: in un mese
abbiamo ricevuto 300 chiamate

noi non incentiviamo a usare l’alcol

Lavicendadellatrattativa
di Pomigliano sta pren-

dendounabruttapiega.Ilrifiu-
to della Fiom di firmare l’ac-
cordo apre la porta a qualun-
quescenario, inclusalasmobi-
litazione dello stabilimento.
Tutti, dal sindacato ai politici,

ai com-
mentato-
ri, inter-
pretano
latrattati-
va in
chiavedi
significa-
ti “altri”:
il futuro
dellacon-
trattazio-

neaziendale,laCostituzione,
un cavallo di Troia per attac-
careidirittidituttiilavorato-
ri.

Sono temi importanti, ma
che fanno perdere di vista
l’aspetto fondamentale: il sito
produttivodiPomigliano.Per-
ché la Fiat pretende clausole
moltodureinterminidirispet-
to degli impegni assunti?

Bankitalia: ripresina in Friuli Vg
e cresce l’allarme occupazione

Show a Lignano
da Iacchetti

a Bob Sinclair

TRIESTE. Banca d’Italia,
Regione Friuli Venezia Giu-
lia e Agenzia del lavoro sono
d’accordo:laripresac’è,maè
debole.Dal mare di numeri e
graficipresentati ieri–indue
distinte conferenze – emerge
unFriuliVeneziaGiuliainri-
presa nel primo trimestre
2010. Cresce la produzione,
migliorano le vendite e
l’export, ma resta e si accen-
tua una preoccupazione,
quellarelativaalmercatodel
lavoro:16milapersoneincas-
sa integrazione e 23 mila in
cercadioccupazione.Ilpicco
della cassa integrazione in
maggio (+76% rispetto ad
aprile) e l’inevitabile passag-
giodall’Ordinaria(13settima-
ne) alla Straordinaria (52 set-
timane) fanno suonare un
campanellod’allarmeimpor-
tante: un anno (52 settimane,
appunto)èpocoperriassorbi-
re i tanti che oggi vivono di
ammortizzatori sociali.

CIVIDALE. Realtà scientifica di primo
piano,fortediundicipubblicazionidatealle
stampe nei suoi dodici anni di vita e di una
straordinariaretedicontatti internazionali,
la Fondazione Niccolò Canussio (che ha se-
de a Cividale, nell’omonimo castello) non è
stata risparmiata dalla scure economica.

Tondo: il rapporto Pdl-Lega?
Come una volta fra Dc e Psi
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VACANZE

IL SERVIZIO A PAGINA 6

MONDIALI TegolaBuffon
il suo campionatoè a rischio

I SERVIZI ALLE PAGINE 18, 19, 20 E 21

Problemi alla schiena: stop a tempo indeterminato
Pari Slovacchia-Nuova Zelanda, rivali degli azzurri

Regioni in rivolta: «Ci tolgono i soldi ma non le funzioni, così mettiamo a rischio il federalismo». Timori per la qualità dei servizi

Manovra, scontro Tondo-Formigoni
I governatori approvano un documento unitario contro i tagli. Errani lo presenta: Finanziaria irricevibile
Il presidente Fvg si dissocia. Il collega lombardo l’attacca: sei offensivo, hai firmato
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Il cartellone estivo
dalla musica allo sport
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Pomigliano, la Fiom
non firma: operai

al voto il 22 giugno

Auto, mercato giù L’intervista
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Intercettazioni
L’Osce: l’Italia
rinunci al ddl
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CHIUSO LUNEDÌ E MARTEDÌ

ROMA. Non solo la manovra «è stata costruita
dal governo senza condivisione né sulle misure
né sull’entità del taglio», ma anche la pesante ri-
duzione dei trasferimenti «appare in sicuro con-
trastoconlaCostituzione».TutteleRegionifirma-
no un documento per “gridare” il proprio no, ma
alterminedellaconferenzastampaillustrativadi
Vasco Errani, che ha definito la manovra «irrice-
vibile»,scoppialapolemicafraTondoeFormigo-
ni,cheasuavoltaavevaparlatodi incostituziona-
lità della legge. Parole, queste, non condivise dal
governatore del Fvg: «Registro che il taglio che è
stato dato in conferenza stampa da Errani e For-
migoninoncorrispondeall’impostazionecollabo-
rativacheanchepersonalmentehocercatodida-
reailavoridellaconferenza».Immediatalarispo-
stadi Formigoni: «Capziose e offensive le dichia-
razionidelpresidenteTondoilqualehacontribu-
ito a scrivere, passo per passo, il documento che
abbiamo poi approvato all’unanimità».

E anche Cota prende le distanze
La Ue difende le misure italiane:

frenata la spesa pubblica corrente

ROMA.Accordoseparatoperlostabi-
limento Fiat di Pomigliano d’Arco. Nel-
lasededellaConfindustriaèstatodatoil
vialiberadaCisleUilalpianochepreve-
de,dal2012,uninvestimentodi700milio-
niincambiodiunaradicaleriorganizza-
zionedellavoroediunasospensioneso-
stanziale di alcuni diritti, tra cui quello
di sciopero. La Fiom conferma la deci-
sione del suo comitato centrale di non
firmare. Il referendum di Fim, Uilm e
Fismic si terrà il 22 giugno.

UDINE. La nuova distribuzione
delle deleghe di giunta è stata rin-
viataadopol’estate,quandosaràri-
disegnata la nuova organizzazione
della Regione. Rapporto con la Le-
ga, nomine al vertice di Autovie Ve-
nete, la riduzione del debito regio-
nale. A due anni dalla vittoria di
RenzoTondoalleregionali,ilgover-
natoreaffrontai temicaldicheque-
stimesi la giuntadi centro-destra si
trova ad affrontare. Parlando dei
rapporti con la Lega, Tondo dice:
«Non ho nulla da imputare alla Le-

ga Nord. C’è un rapporto come ai
tempidellaDcedelPsi,annicheho
vissuto in prima persona e che po-
tremmodefiniredi“collaborazione
competitiva”. Poi sui grandi temi e
sulle scelte si trova un accordo che
permette di andare avanti serena-
mente. È costume della Lega avere
questa vis polemica, questo sia a li-
velloregionalesiaalivellonaziona-
le». E «con il segretario Pietro Fon-
tanini e con il capogruppo Danilo
Narduzzi abbiamo un buon rappor-
to e troviamo sempre le soluzioni».

Renzo Tondo, presidente del Fvg

IL CASO

Presentato il rapporto
sull’economia regionale:
migliorata la produzione

x INVESTIMENTI E TRATTATIVA

PERCHÉ LA FIAT
PRETENDE TANTO

di FABIANO SCHIVARDI

Canussio, scure
sui finanziamenti

La sede della Fondazione Canussio a Cividale
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Il dodicesimo convegno internazionale
dei latinisti si terrà a Cividale dal 23 al 25

settembre. Sul taglio dei fondi lo studioso
francese Michel Roddaz dice: «Se la

“Niccolò Canussio” esistesse nel mio
Paese, le verrebbe steso un tappeto rosso».

Intanto arriva la medaglia
del presidente Napolitano
che premia il progetto friulano

CIVIDALE. Realtà scientifi-
cadiprimopiano,fortediundi-
cipubblicazioni datealle stam-
pe nei suoi dodici anni di vita –
esempiodecisamenteraro,tan-
to da apparire in una luce da
record – e di una straordinaria
rete di contatti internazionali,
la Fondazione Niccolò Canus-
sio (che ha sede a Cividale, nel-
l’omonimo castello) non è stata
risparmiata dalla scure econo-
mica. I tagli ai finanziamenti
erogati da Stato e Regione per
l’organizzazionedell’ormaitra-
dizionale convegno di studi
classici – che si tiene in settem-
bre– sono risultati così drastici
da lasciare a dir poco interdet-
ta la famiglia Canussio, cui si
deve l’istituzione del prestigio-
soorganismo,edaaprirelastra-
da a seri interrogativi per il fu-
turo.

La domanda numero uno è
laseguente:comesipuòpensa-
re di sostenere le ingenti spese
richieste da un congresso che
veicola nella città ducale, per
tre giorni, luminari da tutto il
mondo con un budget letteral-
mente falcidiato? I fondi regio-
nali sono scesi: da 30 mila a 10
mila euro. Quelli assegnati dal
Ministerodellaricercaammon-
tavano fino all’anno scorso a 90
mila euro, oggi sono 38 mila.
Nel contempo, però – situazio-
ne che ha un po’ il sapore del
paradosso–, il presidente della
Repubblica Giorgio Napolita-
no ha assegnato all’edizione
2010 del convegno, in segno di
apprezzamento per la qualità
dell’operato della Fondazione,
una speciale medaglia presi-
denziale (fusione di bronzo, 80
millimetrididiametroededica
sul verso). Ma con le medaglie,
si sa, non si pagano i costi dei
biglietti aerei e dell’ospitalità

dei congressisti. «Il panorama
non è roseo, anzi – commenta il
vicepresidentedellaFondazio-
ne, Corrado Canussio –. Quello
che più mortifica è la constata-
zionechequestaimportantere-
altà,chedalgennaio2010faan-
che parte del Coordinamento
enti di ricerca del Friuli Vene-
zia Giulia, nella sostanza non

staacuorealle istituzioni.Edi-
rechedicoseneabbiamofatte:
gli atti dei nostri convegni sono
adisposizioneintutteleprinci-
palibibliotechedelmondo.Tra-
mite internetnevengono scari-
cate 130 mila copie all'anno».

Apprendendo della mazzata
sui contributi, un componente
del comitato scientifico della

Fondazione, il professor Jean
Michel Roddaz (vicepresiden-
te della Commissione di ricer-
ca scientifica in Francia), ha
sgranato gli occhi e ha detto:
«Se la Niccolò Canussio esistes-
se nel mio Paese, le verrebbe
steso un tappeto rosso». In Ita-
lia,evidentemente,nonvacosì,
nonostante la Fondazione sia

unica nel suo genere su scala
planetariaenonostante,fral’al-
tro, si faccia carico della tutela
e della manutenzione di un im-
portantepatrimonioarchitetto-
nico cividalese, che poggia su
mura romane.

Al convegno di settembre –
Dicerelaudes.Elogio,comunica-
zione,creazionedelconsenso– si

sta lavorando dal 2008;nel con-
tempo procede la programma-
zione per i prossimi anni, per-
chélapianificazionehacaratte-
re triennale. La forbice sui fi-
nanziamenti, però, rischia di
far vacillare un sistema ormai
radicato. «Noi speriamo in be-
ne – commenta Canussio –: ab-
biamo fatto domanda per esse-
re riammessi nell’elenco degli
enti di interesse regionale, da
cui fummoesclusi ai tempi del-
la giunta Illy». La riflessione si
allarga,poi,allerelazioniistitu-
zionali, al di là della questione
contributi. Con il Comune, fino
adoggi,irapporti«sonostatiot-
timi».«Nonhoancoraavutomo-
dodi incontrareilnuovosinda-
co–puntualizzailvicepresiden-
te –, masono certo che si prose-
guirà su quella strada».

C’è inoltre il fronte Mittel-
fest. Lì, probabilmente, si po-
trebbe fare di più. Nel luglio
2009 il castello Canussio ospitò
alcuni spettacoli del festival:
«Siamo sempre aperti alla col-
laborazione–dichiaraCorrado
Canussio –, ma questì’anno gli
input non sono arrivati».

E c’è, da ultimo, un discorso
diprospettiva.Unarealtàcome
la Fondazione avrebbe tutte le
carte in regola per diventare il
perno di un’attività maggior-
mente ramificata di quella at-
tuale,atuttobeneficiodellacit-
tà e, più in generale, del Friuli
Venezia Giulia. Ma si torna al
puntodipartenza:isoldi.Incon-
tri rivolti al grande pubblico,
corsidiaggiornamentoperpro-
fessori di liceo o di lingua lati-
na parlata sono iniziative che
costano.Senzailsostegnodella
sfera pubblica, insomma, tutti
questi progetti sono destinati a
rimanere sogni nel cassetto.

Lucia Aviani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’allarme della Fondazione: i finanzamenti regionali scesi da 30 a 10 mila euro, quelli ministeriali sono passati da 90 a 38 mila euro

Cividale ribalta mondiale degli studi classici
ma non basta per evitare il taglio dei fondi

IL PARADOSSO TRIESTE. Impazzire si
può. È il titolo del primo
convegno nazionale idea-
to,curato e partecipato da
persone e associazioni
conl’esperienzadeldistur-
bomentale,inprogramma
dal 21 al 24 giugno 2010 a
Trieste, coniato dal grup-
podicittadinicheorganiz-
za l’iniziativa. Impazzire si
puòperdireche,nonostan-
te un pro-
blema di
salutemen-
tale o con
tuttoilpro-
blema, si
può essere
esièprota-
gonisti.Im-
pazzire si
può, so-
prattutto,
p e r c h é
guarire si
può: la ma-
lattia e la
salutemen-
tale convi-
vonoinnoi
e tra noi, a
chiunque
puòcapita-
re di am-
malars i ,
senza per
questo es-
sere co-
stretto a ri-
nunciare
al proprio
ruolo sociale e familiare,
alpropriolavoro,alla pro-
pria identità di persona.
Come dimostreranno le
storie personali di chi or-
ganizza e partecipa al Fo-
rum di Trieste.

A50dallastoricaAssem-
bleadiGorizia, incuiFran-
co Basaglia restituiva di-
gnitàdipersona,dipensie-
ro e di parola ai pazienti
ricoverati in manicomio –
e restituendo loro la paro-
lamettevafineallostatuto
speciale che per secoli
avevatenutofuoridalcon-
tratto sociale i malati di
mente–Triesteospitadun-
que,dal21al24giugnone-
glialtrettanto storici spazi
delparcodiSanGiovanni,
il primo Forum che vede
protagoniste centinaia di
persone con l’esperienza
del disturbo mentale. Sul-
lasciadelForumChecos’è
salute mentale? dello scor-
so febbraio, a Trieste fa-
ranno tappa centinaia di
partecipanti da tutta Ita-
lia e anche da molti Paesi
dell’area centro-europea.
Mercoledì 23 giugno, con
il presidente Fnsi Rober-
toNataleeunarappresen-
tanza di giornalisti ed
esperti italiani di comuni-
cazione–comePeppeGiu-
lietti,KenkaLekovich,Iva

Testa, Gabriella Ziani,
Massimo Cirri, Carla Tof-
foletti, Pier Aldo Rovatti –
saràvaratalaCartadiTrie-
ste (alla stregua della Car-
tadiTrevisooquelladiRo-
ma), primo codice etico
per giornalisti che tratta-
nonotizieconcernenticit-
tadinicondisturbomenta-
le e questioni legate alla
salute mentale in genera-

le.
Sempre

mercoledì
23 giugno,
inmattina-
ta a Trie-
ste si terrà
il Raduno
nazionale
delleradio
perlasalu-
te menta-
le.

Saran-
no quattro
giornate
piene e in-
tense, do-
ve non
manche-
ranno e-
venti di
musica, te-
atroealtri,
con la par-
tecipazio-
nediperso-
naggi del
c i n e m a ,
dello spet-

tacolo e della cultura. Tra
questi due preziosi testi-
monial, che prenderanno
parte ai lavori del mee-
ting:l’attoreFabrizioGifu-
ni, il Basaglia della fiction
televisiva C’era una volta
la città dei matti, a Trieste
mercoledì 23 giugno e,
ospite speciale dei lavori
in videoconferenza, la
scrittrice Dacia Maraini.
IndirettadaTriesteilcon-
duttoreradiofonicoMassi-
moCirritrasmetterà,sem-
pre mercoledì 23, un’edi-
zione speciale del pro-
gramma di Radiodue Ca-
terpiller, da lui ideato e
condottointandemconFi-
lippoSolibello.Ecisaran-
no ancora presentazioni
di libri, come il recentissi-
movolumediNicoPitrelli
A distanza d’offesa (Ad Est
dell’Equatore Edizioni,
2010), percorsi espositivi
con performance (per ini-
ziativa dell’associazione
NADIRPro mercoledì 23
giugno Giordano Florean-
cig animerà la sua mostra
Gli Ultimi ... Normali, bru-
ciando delle tele sul falò
di San Giovanni), e il Mu-
seo multimediale Oltre il
giardino, aperto tutti i po-
meriggi,contavoliinterat-
tivi per consultare docu-
menti, foto e video storici.

TRIESTE. Una retro-
spettiva a lui dedicata è di
rigorein questo 2010 in cui
ilpuglieseSergioRubinita-
gliailtraguardodei50anni
e dei 50 film (10 nella veste
diregistae40comeattore).
GlieladedicailfestivalMa-
remetraggio, che anticipa
la sua undicesima edizio-
ne, con la proiezione di 15
sue pellicole: 7 lungome-
traggi da lui diretti più 7
film e un cortometraggio
chelohannoavutocomein-
terprete, in programma
dal 18 al 24 giugno al Tea-
tro Miela, al ritmo di due
filmaserata,coninizioalle
20 e a ingresso libero.

Dopo una buona fre-
quentazione del teatro co-
me attore, nel 1985 Rubini
comincia a lavorare sul
grande schermocon picco-
li ruoli: appare in Figlio
mio infinitamente caro, De-
siderando Giulia e Il caso
Moro.LasvoltaarrivadaCi-
necittà,conFedericoFelli-
ni che nel 1987 lo sceglie
per interpretare un giova-
ne se stesso in L’intervista.
Proprio da quest’opera e
dall’interpretazione di un
Rubini ventisettenne ini-
zierà il viaggio proposto in
daSergioaRubini,chepro-
segue con Il grande Blek

(Giuseppe Piccioni, 1987),
Allupoallupo(CarloVerdo-
ne,1992),Unapuraformali-
tà (Giuseppe Tornatore,
1994) e Nirvana (Gabriele
Salvatores, 1997). Saranno
infine proposti i lungome-
traggiMiocognato(Alessan-
dro Piva, 2002) e Manuale
d’amore (GiovanniVerone-
se, 2005).

DaSergioattoresipasse-
ràpoiaRubini regista,con

la proiezione del suo quar-
to film dietro la macchina
da presa, Il viaggio della
sposa (1997). Seguiranno
Tutto l’amore che c’è (2000),
L’anima gemella (2002),
L’amore ritorna (2004), La
terra (2006), Colpo d’occhio
e L’uomo nero (2009).

RubinisaràaTriesteil2
luglio, ospite del festival,
per parlare di sé, del suo
lavoro e dei suoi progetti.

SAN DANIELE. Non si è ancora
spenta l’eco delle tre repliche di
Traviatachehannoportatolagran-
de lirica a San Daniele che già il
calendario della della X Stagione
concertisticainternazionalepropo-
neilsecondoappuntamento:ilcon-
certo–stasera,alle21,nellachiesa
di Sant’Antonio Abate – del piani-
sta Konstantine Valianatos. Il ven-
tenne artista greco proporrà pagi-
nediBeethoven(6Bagatellesopera
126), Schubert (Sonata in la D664
Opera postuma 120) e Chopin
(Scherzo numero 2 e Ballata nume-
ro 4).

Il concerto dell’enfant prodige
greco segue la straordinaria aper-
tura con la lirica. I 1206 biglietti
staccati per le tre repliche di Tra-
viata (e decine di persone sono ri-
maste fuori per la capienza limita-
tadelCiconi)parlanodiunsucces-
so andato oltre ogni attesa. Al mes-
saggio di congratulazione dell’as-
sessore regionale alla cultura Ro-
bertoMolinaro(«Avetefattounaco-
sa meravigliosa), alle parole del
consigliere regionale Paolo Menis
(«Siete un valore aggiunto di San
Danieleenonfinitemaidisorpren-
derci») e del sindaco Iob («Adesso
penso tutti si siano accorti di che
talento abbiamo in casa», si sono
assommati gli attestatidi stima dei
musicisti e degli artisti della Feni-
ce che già nella cena di commiato
hanno lanciato a Fulvio Turissini i
messaggi di un impegno non solo
formale per la scommessa 2011. E
per le repliche 2010 ovviamente.

Vien da chiedersi a bocce ferme
che cosa abbia sancitoun successo
di queste proporzioni, salutato da
interminabili applausi. Una gran-
dissimaAnnaMalvasio,unaViolet-
ta intensa, capace di uno spettaco-
lare crescendo interpretativo, ha
senz’altro messo l’imprimatur a
una produzione di grande livello,
maanchelaveemenzainterpretati-
va di Maurizio Leoni ha saputo ca-
talizzareattenzioni,commozionee
soprattutto giustifica il vero e pro-
prio boato quando l’artista è stato
chiamatosulprosceniofinale.Mol-
ti hanno visto nella presunta timi-

dainterpretazionediLuigiPetroni
unamacchianelcontestodiquesta
telaseducente.MailmaestroTuris-
sinilapesadiversamente,espiega:
«È vero, Luigi è un tenore leggero,
sempre puntuale e preciso; tanto
spettacolare nella Petite Messe del
2008–cheparedisegnataperlui in
tuttoepertutto–quantopocoappa-
riscente all’apparenza in questa
produzione verdianai. Ma era pro-
prio questo il ruolo che volevo da
lui. Volevo che fosse un timido Al-
fredo di fronte alla mia Violetta,
che sapesse volare con lei nei me-
andri dei sentimenti, la rendesse
rea ed eroina al tempo stesso, che
non ne prevaricasse mai l’incede-
re. Era lei che doveva dominare la
scena. E così è stato. Se una colpa
c’è dunque è mia. Ma questa è la
mia Traviata».

esta stagione concertistica, l’in-
gresso in grande stile della Banca
di Credito Cooperativo del Friuli
Centrale e del suo presidente Giu-
seppe Graffi, presente ed entusia-
stanellaserataconclusiva,consen-
tiràlaproduzionedeldvddell’inte-
ra opera, altrimenti questa spetta-
colareproduzione sarebbepertut-
ti, ormai, solo un ricordo.

Ma quanto fatto dal Coro Fant e
daTurissiniconTraviatahascritto
inrealtàunapaginaindelebilenel-
lastoriadelCiconi(eildvd–realiz-
zato grazie alla Bcc del Friuli cen-
trale – ne sarà la migliore testimo-
nianza)edèauspicabilesiasoprat-
tuttounapietramiliarenell’atteso
recupero di uno dei più antichi e
prestigiosi teatri del Friuli.

La “Carta di Trieste”
per difendere i cittadini

con disturbi mentali

Fra i testimonial anche Fabrizio Gifuni

Forum nazionale

21-24 GIUGNO
“Impazzire si può”:
cinquant’anni dopo
la svolta di BasagliaCIVIDALE. Elogio, co-

municazione, creazione
del consenso nell’antichi-
tà: ovvero, alla latina, Dice-
relaudes.È,ancoraunavol-
ta, un tema affascinante
quello scelto dalla Fonda-
zione Niccolò Canussio
per il suo XII convegno in-
ternazionale di studi, che
si terrà a Cividale - nella
cornice di Castello Canus-
sio–dal23 al25 settembre:
leseisessionidilavoropre-
viste impegneranno ben
venti luminari, dalle più
prestigiose Università del
mondo.

Solo in anni recenti si è
cominciato a considerare
in termini approfonditi il
rapportotrailpoterepoliti-
co e un altro potere, quello
dicuifuronodetentoriarti-
sti e letterati, che – magari
conforme indirette e dissi-
mulate – cercarono di far
sentireilpesoel’importan-
za vitale del proprio ruolo.
Siècosìmessoinluceilca-

ratterenegozialedellaloro
proposta, che aveva come
obiettivoprioritarioilrico-
noscimento di un persona-
leprestigioediunafunzio-
ne professionale. In diverse
fasistorichedelmondoan-
tico, poeti, letterati, artisti
e filosofi diedero sfogo alla
rispettivacreativitànonso-
lo nei confronti di singoli
personaggi politici, cele-
brandone le imprese, ma –
piùingenerale–inrelazio-
nealpoterenellesuevarie
articolazionisociali, in ter-
mini, appunto, di proposta
politica.

Dituttoquestosidibatte-
rà nei tre giorni del con-
gresso, che registrerà l’al-
ternarsi di relazioni di ca-
rattere letterario, storico e
artistico, lasciando spazio
anche a qualche proiezio-
neversolafortunapost-an-
tica della tradizione enco-
miastica e panegiristica
nellaculturaeuropea. (l.a.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elogio, comunicazione
e creazione del consenso

CANUSSIO

AZZANO DECIMO. Venduti già
due terzi dei biglietti (costano 30 eu-
ro) per l’unico concerto italiano che
Iggy Pop e i suoi Stooges terranno il
16luglioadAzzanoDecimo,nellase-
conda serata (dopo l’ouverture con
Marc Almond) dell’11ª Fiera della
musica.Questimitiamericaniporte-
ranno nell’area Palaverde il loro
rock ruvido, trasgressivo e visiona-
rio, unito alle selvagge trovate sceni-
che di Iggy. Com’è noto, anche la
RockandRollHallofFameharecen-
temente aperto le sue sacre porte
agliStoogeseall’IguanaIggy,arico-

noscimento delle loro gesta musica-
li.

AdaprirelaseratasarannoiGang
of four, per la prima volta in Italia,
attesi proprio a luglio con la pubbli-
cazione del nuovo album Content.

Il 17 luglio il cartellone propone
undoppioconcerto,chevedràprota-
gonistiiWhiteLies,sempreinesclu-
siva nazionale, e i Baustelle.

Info e biglietti: 0434.636720 e at-
traversoCircuitoBoxOffice-Siti in-
ternet www.fieradellamusica.it,
www.ticketone.it, www.boxol.it,
www.azalea.it.

Conto alla rovescia per Iggy Pop
In arrivo anche i Gang of four

Iggy Pop e gli Stooges il 16 luglio alla Fiera della musica di Azzano Decimo

Valianatos, talento pianistico dalla Grecia

Il talentuoso pianista Konstantine
Valianatos stasera a San Daniele

Stagione concertistica di San Daniele Omaggio a Rubini
regista e interprete

Il tema

MessaggeroVeneto

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2010 15ALBUM
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