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IL CONCORSO
VENEZIA «Nonostante la sezione
pittura, tradizionalmente, regi-
stri il maggior numero di par-
tecipanti, dimostrando come
sia ancora la pratica artistica
più diffusa ed apprezzata, sicu-
ramente oggi rappresenta
l’ambito di maggior difficoltà
per le scelte dei giurati».
La considerazione di Igor

Zanti, presidentedi giuria e tra
i fondatori del “Premio Arte
Laguna” (con la prematura-
mente scomparsa Beatrice Su-
sa cui idealmente questa 12.
edizione è dedicata), è avvenu-
ta ieri nella giornata di inaugu-
razione di una delle più affer-
matemanifestazioni artistiche
concepite a Venezia. Alle Nap-
pe dell’Arsenale Nord (ferma-
taActvBacini), fino all’8 aprile
dalle 10 alle 18, con ingresso
gratuito, il pubblico potrà am-
mirare le opere finaliste della
manifestazione, che vede coin-
volto anche il quotidiano “Il
Gazzettino” come media part-
ner.

I PREMIATI
Proprio la commistione di

generi diversi è la specificità
del Premio. Con l’opera “Bear
ritual” il vicentino Alessandro
Fogo (classe 1992) si è aggiudi-
cato il premio della categoria
pittura: «Si è contraddistinto
rispetto a tutti gli altri artisti
selezionati - secondo quanto ri-
porta la motivazione - per la

qualità pittorica e per accenti
che rimandano a pacati ricor-
di di gusto surrealista e per
l’approccio compositivo visio-
nario». La giuria di Fotografia
e Grafica Digitale ha premiato
invece il collage digitale “Kra-
ken”degli artisti spagnoli Rojo
Sache (Rosa Isabel Vazquez e
Jose Antonio Fernandez), per
«il taglio ironico ed irriverente

e gli accenti drammaticamen-
te cinici che inducono ad una
profonda riflessione sul tema
dell’anzianooggi».
Non così comune in altre

manifestazioni l’attenzione a
espressioni di Land Art e Ur-
ban Art: “Cenere” dello spa-
gnolo Gonzalo Borondo è un
intervento permanente di alto
valore lirico realizzato in una
cappella funebre in provincia
di Rieti. Ad aggiudicarsi la se-
zione Video Arte e Performan-
ce il video “I fell blue, they sen-
se rose” della polacca Paula Ty-
liszczak, decostruzione dello
sguardomedico nell’ottica psi-
cologica della riappropriazio-
ne del corpo femminile. La se-
zione Scultura e Arte Virtuale
ha invece premiato “A Survey
for the History of Sexuality
Falls from theSkies”del duodi
artisti giapponesi Yukawa-Na-
kayasu: con uno sguardo
astratto è ricostruito «un uni-
verso assemblato, permeato
da un senso di ritualità emiste-
ro», nel quale trovano spazio
oggetti di quotidiano utilizzo o
richiamo assemblati o distri-
buiti con fine scultoreo.

L’INAUGURAZIONE
Come sempre, la giornata di

inaugurazione si è tramutata
in una grande festa di pubbli-
co, che ha assiepato gli spazi
dell’Arsenale dove le opere
contemporanee si ammirano
distribuite negli ampi ambien-
ti delle tre Tese delle Nappe,
tra resti - distribuiti qua e là - di
archeologia industriale.
Negli anni i numeri del Pre-

mio sono incrementati, e così è
stato anche per il suo prestigio
internazionale: sono ben
5.500, infatti, il numero di ope-
re artistiche inizialmente per-
venute da tutti i Paesi delmon-
do.

 Riccardo Petito
©RIPRODUZIONERISERVATA

Celebrati
i 100 anni
dalla morte
di Bafile

FONTEGO DEI TURCHI
VENEZIA Oggi il cortile interno
del Museo di Storia Naturale
diventa un luogo di incontro,
apprendimento e divertimen-
to. Un posto dove scambiarsi
esperienze e informazioni, con
oltre 25 tra istituzioni, associa-
zioni, cooperative, aziende che
a vario titolo condividono con
il Museo l’impegno rispetto al
territorio e all’ambiente. Per
una giornata (dalle 10 alle 18) il
Fontego dei Turchi, sede del
Museo di StoriaNaturale, acco-
glierà nel suo cortile e nel giar-
dino numerose realtà del terri-
torio che in vari modi si occu-

pano del mondo vegetale. La
festa è organizzata in collabo-
razione con Wigwam Club
Giardini Storici Venezia e Rete
degli Orti Botanici della Lom-
bardia e sarà un’occasione per
promuovere la partecipazione
attiva della cittadinanza alle
numerose attività del Museo,
fortemente legato al territorio.
Sono in programma: conversa-
zioni e animazioni; laboratori
per adulti e bambini; vendita
di piante e prodotti del territo-
rio, visite guidate alle collezio-
ni botaniche e alla mostra “Se-
duzione Repulsione - quello
che le piante non dicono” rea-
lizzata dalla Rete degli Orti Bo-
tanici dellaLombardia.

Festa “verde” per la primavera
al Museo di Storia Naturale

TEATRO RUSSOLO I protagonisti saranno i burattini

INCONTRO CON L’AUTORE
VENEZIA Stasera alle 19 l’autore
Andrea Molesini presenterà il
suo ultimo romanzo “La Solitudi-
ne dell’assassino” (Rizzoli) a Pa-
lazzettoPisani, aSanMarco2814.
Una storia di forti emozioni sulle
sfide imposte dalla libertà, sui di-
spetti del caso, sull’amicizia,
sull’insopprimibile bisogno di da-
re un senso alle cose.Molesini vi-
ve a Venezia e insegna Letteratu-
re comparate all’Università di Pa-
dova. Con il romanzo “Non tutti i
bastardi sono di Vienna” nel 2011
ha vinto il Premio Campiello, il
Premio Comisso, il Premio Città
di Cuneo PrimoRomanzo e il Pre-
mioLatisana. Ingresso libero fino
adesaurimentoposti.
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A Palazzetto Pisani
il romanzo di Molesini

Libri

IL CONCORSO L’opera vincitrice della categoria Urban Art And Land Art, Gonzalo Borondo

LA STORIA
VENEZIA «Non mi duole morire
perché ho sulle labbra il sapo-
re della mia terra», una frase
detta in punto di morte da un
marinaio,AndreaBafile, quasi
alla fine della Prima Guerra.
Che ci colpisce particolarmen-
te e cheoggi si vuole ricordare.
Nella suggestiva chiesa di

San Biagio, la chiesa dei mari-
nai, nel centenario dellamorte
di Andrea Bafile, è stata cele-
brata una SantaMessa. Presen-
ti l’ammiraglio Andrea Roma-
ni, comandante Ismm, il diret-
tore delMuseo Storico Navale,
comandante Agostino Fedri-
go, il consulente scientifico,
ammiraglio Lorenzo Sferra;
gli allievi della Scuola Navale
Morosini; le associazioni dei
Cavalieri di San Marco, dei
Combattenti e Reduci, del Na-
stroAzzurro, deiMarinai d’Ita-
lia di Priverno e di Venezia. Al-
la conclusione è stata conse-
gnata una cartolina ricordo,
sponsorizzata dai Cavalieri di
SanMarco, che mostra la ban-
diera italiana, la foto dell’eroe,
sullo sfondo ilmare e un incro-
ciatore che lo solca in velocità.
Ad illustrare le gesta di Bafile,
lo studiosoSandroPaglia.
L’eroe, tenente di vascello,

pluridecorato, medaglia d’ar-
gento al valormilitare per aver
evitato che la nave Quarto
esplodesse in seguito ad un in-
cendio;medaglia di bronzo co-
me pilota di aereo nell’attacco
a Durazzo della flotta italiana;
medaglia d’oro alla memoria
sul fronte del Basso Piave; pri-
ma medaglia d’oro del batta-
glione San Marco. Una fulgida
figura distintasi per il suo indo-
mito coraggio, la sua umanità,
il suo amore per la Patria. Nel-
la notte tra il 10 e l’11 marzo
1918, a capo del battaglione
Caorle, schierato per la difesa
di Venezia, oltrepassò il Piave
conquattromarinai per una ri-
cognizione.All’appuntamento
con i marinai il mattino se-
guente, unomancòall’appello.
Bafile fece mettere in salvo i

tremarinai e si mise alla ricer-
cadel quarto. Lo trovò,maalla
luce del giorno, fu scoperto
dalle sentinelle nemiche che lo
colpirono. Nonostante il feri-
mento, riuscì a tornare alla ba-
se, a riferire dellamissione. Su-
bito dopomorì. Un atto valoro-
so, ammirato dall’opinione
pubblica e magnificato da
scrittori quali D’Annunzio,
SemBenelli, AnselmoBucci.
L’Ammiraglio Thaon di Re-

vel lopremiò sul campo.
La Marina Militare diede il

suo nome al battaglione Mon-
falcone e a una nave; anche
una compagnia dei Lagunari
porta il suonome. Jesolo gli ha
dedicato la piazza principale e
unmonumento.
Ora, Andrea Bafile riposa

nel Sacrario di Bocca di Valle,
inAbruzzo.

MariaTeresaSecondi
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PROTAGONISTA Un ritratto di
Andrea Bafile

Arte Laguna, sfida
vinta dai “visionari”

GRANDE FESTA
DI PUBBLICO
PER L’INAUGURAZIONE
LE OPERE SI AMMIRANO
NEGLI SPAZI
DELL’ARSENALE

CINEMA
VENEZIA Si svolgerà a finemaggio
la quindicesima edizione del Vi-
deoconcorso Pasinetti, festival
dedicato ai documentari, corto-
metraggi e alle forme audiovisi-
ve brevi (booktrailer, videoclip,
animazioni). La manifestazione
ha il merito di essere cresciuta
in termini di numeri di parteci-
panti e sezioni, diventando una
vetrina per diversi giovani talen-
ti italiani.
Tra questi il regista romagno-

lo Alessandro Tamburini (clas-
se 1984), che al festival ha parte-
cipatoquattro volte, vincendo in
ben tre occasioni. Proprio il cor-
to “Ci vuole un fisico”, premiato
nel 2013 al videoconcorso, è di-

ventato l’opera prima del regi-
sta (verrà presentato in antepri-
ma il 23 marzo al festival Corti-
nametraggio). Interpretato mo-
rettianamente dallo stesso Tam-
burini in coppia conAnna Ferra-
ioli Ravel, già interpreti del cor-
to, è una commedia grottesca
sulle differenze e gli stereotipi
tra il sessomaschile e femminile
in una Reggio Emilia notturna
cinematografata da Roberto Ci-
matti (“L’uomo che verrà”, “Il
vento fa il suogiro”).Mantenuta
la chiave romantica e felicemen-
te ironica dell’opera breve pre-
miata al videconcorso a cui si ag-
giungono attori non professioni-
sti. Distribuzione ancora in for-
se. ProduzioneCscProduction.

 Filippo Baracchi
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Pasinetti, “Ci vuole un fisico”
diretto verso nuovi traguardi

BURATTINI
PORTOGRUARO Oggi arriva al Tea-
tro Comunale Russolo il Teatro
Umbro dei Burattini con lo spet-
tacolo “Pinocchio, Le Avventu-
re di un sognatore” (unico spet-
tacolo alle 17; info e prenotazio-
ni 347.0002029; teatrodeiburat-
tini.it), un grande classico, ma
nella rivisitazione della favola
proposta dal Teatro Umbro il
celebre personaggio di Collodi
gioca con i moderni videoga-
mes e strizza l’occhio ai so-
cial-network. Sarà l’antica arte
dei burattini a presentare Pi-
nocchio in chiavemoderna con
uno spettacolo di 75minuti che
ha ottenuto ottimi riscontri di
pubblico e da parte dei media
nel corso delle precedenti tour-
née in tutta Italia. Al burattino
più famoso d’Italia, il compito
di veicolare un messaggio con-
tro il bullismo e a favore dell’in-
tegrazione sociale, tema sem-
pre più attuale e di primaria im-
portanza anche tra le fasce più
giovani e indifese ed esposte a

pericoli sia sul web (il cosiddet-
to cyberbullismo) che negli am-
bienti di socializzazione.
La particolarità dello spetta-

colo è quella di raccontare una
favola senza tempo che ha ap-
passionato generazioni di bam-
bini attraverso l’antica arte dei
burattini che riesce ancora a
emozionare e a divertire, la-
sciando ai più piccoli anche
spazio per l’immaginazione.
Ma non basta. Un’altra partico-
larità è quella di raccontare la
celebre storia con un’originale
rivisitazione, dal momento che
Pinocchio giocherà e sarà alle
prese con i moderni videogio-
chi o ancora interagirà con gli
altri bambini ancheattraverso i
social-network. «Lacompagnia
- spiegano gli organizzatori - ha
deciso così di avvicinare il pub-
blico più giovane parlando il
suo stesso linguaggio, il lin-
guaggio delle nuove generazio-
ni che trascorrono il tempo su
internet oppure davanti al mo-
nitor giocando con la playsta-
tion».
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Pinocchio, messaggio
contro il bullismo

Cultura&Spettacoli

Cinque i vincitori assoluti del concorso tra cui il giovane

vicentino Alessandro Fogo per la sezione pittura
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IL CONCORSO
VENEZIA «Nonostante la sezione
pittura, tradizionalmente, regi-
stri il maggior numero di par-
tecipanti, dimostrando come
sia ancora la pratica artistica
più diffusa ed apprezzata, sicu-
ramente oggi rappresenta
l’ambito di maggior difficoltà
per le scelte dei giurati».
La considerazione di Igor

Zanti, presidentedi giuria e tra
i fondatori del “Premio Arte
Laguna” (con la prematura-
mente scomparsa Beatrice Su-
sa cui idealmente questa 12.
edizione è dedicata), è avvenu-
ta ieri nella giornata di inaugu-
razione di una delle più affer-
matemanifestazioni artistiche
concepite a Venezia. Alle Nap-
pe dell’Arsenale Nord (ferma-
taActvBacini), fino all’8 aprile
dalle 10 alle 18, con ingresso
gratuito, il pubblico potrà am-
mirare le opere finaliste della
manifestazione, che vede coin-
volto anche il quotidiano “Il
Gazzettino” come media part-
ner.

I PREMIATI
Proprio la commistione di

generi diversi è la specificità
del Premio. Con l’opera “Bear
ritual” il vicentino Alessandro
Fogo (classe 1992) si è aggiudi-
cato il premio della categoria
pittura: «Si è contraddistinto
rispetto a tutti gli altri artisti
selezionati - secondo quanto ri-
porta la motivazione - per la

qualità pittorica e per accenti
che rimandano a pacati ricor-
di di gusto surrealista e per
l’approccio compositivo visio-
nario». La giuria di Fotografia
e Grafica Digitale ha premiato
invece il collage digitale “Kra-
ken”degli artisti spagnoli Rojo
Sache (Rosa Isabel Vazquez e
Jose Antonio Fernandez), per
«il taglio ironico ed irriverente

e gli accenti drammaticamen-
te cinici che inducono ad una
profonda riflessione sul tema
dell’anzianooggi».
Non così comune in altre

manifestazioni l’attenzione a
espressioni di Land Art e Ur-
ban Art: “Cenere” dello spa-
gnolo Gonzalo Borondo è un
intervento permanente di alto
valore lirico realizzato in una
cappella funebre in provincia
di Rieti. Ad aggiudicarsi la se-
zione Video Arte e Performan-
ce il video “I fell blue, they sen-
se rose” della polacca Paula Ty-
liszczak, decostruzione dello
sguardomedico nell’ottica psi-
cologica della riappropriazio-
ne del corpo femminile. La se-
zione Scultura e Arte Virtuale
ha invece premiato “A Survey
for the History of Sexuality
Falls from theSkies”del duodi
artisti giapponesi Yukawa-Na-
kayasu: con uno sguardo
astratto è ricostruito «un uni-
verso assemblato, permeato
da un senso di ritualità emiste-
ro», nel quale trovano spazio
oggetti di quotidiano utilizzo o
richiamo assemblati o distri-
buiti con fine scultoreo.

L’INAUGURAZIONE
Come sempre, la giornata di

inaugurazione si è tramutata
in una grande festa di pubbli-
co, che ha assiepato gli spazi
dell’Arsenale dove le opere
contemporanee si ammirano
distribuite negli ampi ambien-
ti delle tre Tese delle Nappe,
tra resti - distribuiti qua e là - di
archeologia industriale.
Negli anni i numeri del Pre-

mio sono incrementati, e così è
stato anche per il suo prestigio
internazionale: sono ben
5.500, infatti, il numero di ope-
re artistiche inizialmente per-
venute da tutti i Paesi delmon-
do.

 Riccardo Petito
©RIPRODUZIONERISERVATA

Celebrati
i 100 anni
dalla morte
di Bafile

FONTEGO DEI TURCHI
VENEZIA Oggi il cortile interno
del Museo di Storia Naturale
diventa un luogo di incontro,
apprendimento e divertimen-
to. Un posto dove scambiarsi
esperienze e informazioni, con
oltre 25 tra istituzioni, associa-
zioni, cooperative, aziende che
a vario titolo condividono con
il Museo l’impegno rispetto al
territorio e all’ambiente. Per
una giornata (dalle 10 alle 18) il
Fontego dei Turchi, sede del
Museo di StoriaNaturale, acco-
glierà nel suo cortile e nel giar-
dino numerose realtà del terri-
torio che in vari modi si occu-

pano del mondo vegetale. La
festa è organizzata in collabo-
razione con Wigwam Club
Giardini Storici Venezia e Rete
degli Orti Botanici della Lom-
bardia e sarà un’occasione per
promuovere la partecipazione
attiva della cittadinanza alle
numerose attività del Museo,
fortemente legato al territorio.
Sono in programma: conversa-
zioni e animazioni; laboratori
per adulti e bambini; vendita
di piante e prodotti del territo-
rio, visite guidate alle collezio-
ni botaniche e alla mostra “Se-
duzione Repulsione - quello
che le piante non dicono” rea-
lizzata dalla Rete degli Orti Bo-
tanici dellaLombardia.

Festa “verde” per la primavera
al Museo di Storia Naturale

TEATRO RUSSOLO I protagonisti saranno i burattini

INCONTRO CON L’AUTORE
VENEZIA Stasera alle 19 l’autore
Andrea Molesini presenterà il
suo ultimo romanzo “La Solitudi-
ne dell’assassino” (Rizzoli) a Pa-
lazzettoPisani, aSanMarco2814.
Una storia di forti emozioni sulle
sfide imposte dalla libertà, sui di-
spetti del caso, sull’amicizia,
sull’insopprimibile bisogno di da-
re un senso alle cose.Molesini vi-
ve a Venezia e insegna Letteratu-
re comparate all’Università di Pa-
dova. Con il romanzo “Non tutti i
bastardi sono di Vienna” nel 2011
ha vinto il Premio Campiello, il
Premio Comisso, il Premio Città
di Cuneo PrimoRomanzo e il Pre-
mioLatisana. Ingresso libero fino
adesaurimentoposti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

A Palazzetto Pisani
il romanzo di Molesini

Libri

IL CONCORSO L’opera vincitrice della categoria Urban Art And Land Art, Gonzalo Borondo

LA STORIA
VENEZIA «Non mi duole morire
perché ho sulle labbra il sapo-
re della mia terra», una frase
detta in punto di morte da un
marinaio,AndreaBafile, quasi
alla fine della Prima Guerra.
Che ci colpisce particolarmen-
te e cheoggi si vuole ricordare.
Nella suggestiva chiesa di

San Biagio, la chiesa dei mari-
nai, nel centenario dellamorte
di Andrea Bafile, è stata cele-
brata una SantaMessa. Presen-
ti l’ammiraglio Andrea Roma-
ni, comandante Ismm, il diret-
tore delMuseo Storico Navale,
comandante Agostino Fedri-
go, il consulente scientifico,
ammiraglio Lorenzo Sferra;
gli allievi della Scuola Navale
Morosini; le associazioni dei
Cavalieri di San Marco, dei
Combattenti e Reduci, del Na-
stroAzzurro, deiMarinai d’Ita-
lia di Priverno e di Venezia. Al-
la conclusione è stata conse-
gnata una cartolina ricordo,
sponsorizzata dai Cavalieri di
SanMarco, che mostra la ban-
diera italiana, la foto dell’eroe,
sullo sfondo ilmare e un incro-
ciatore che lo solca in velocità.
Ad illustrare le gesta di Bafile,
lo studiosoSandroPaglia.
L’eroe, tenente di vascello,

pluridecorato, medaglia d’ar-
gento al valormilitare per aver
evitato che la nave Quarto
esplodesse in seguito ad un in-
cendio;medaglia di bronzo co-
me pilota di aereo nell’attacco
a Durazzo della flotta italiana;
medaglia d’oro alla memoria
sul fronte del Basso Piave; pri-
ma medaglia d’oro del batta-
glione San Marco. Una fulgida
figura distintasi per il suo indo-
mito coraggio, la sua umanità,
il suo amore per la Patria. Nel-
la notte tra il 10 e l’11 marzo
1918, a capo del battaglione
Caorle, schierato per la difesa
di Venezia, oltrepassò il Piave
conquattromarinai per una ri-
cognizione.All’appuntamento
con i marinai il mattino se-
guente, unomancòall’appello.
Bafile fece mettere in salvo i

tremarinai e si mise alla ricer-
cadel quarto. Lo trovò,maalla
luce del giorno, fu scoperto
dalle sentinelle nemiche che lo
colpirono. Nonostante il feri-
mento, riuscì a tornare alla ba-
se, a riferire dellamissione. Su-
bito dopomorì. Un atto valoro-
so, ammirato dall’opinione
pubblica e magnificato da
scrittori quali D’Annunzio,
SemBenelli, AnselmoBucci.
L’Ammiraglio Thaon di Re-

vel lopremiò sul campo.
La Marina Militare diede il

suo nome al battaglione Mon-
falcone e a una nave; anche
una compagnia dei Lagunari
porta il suonome. Jesolo gli ha
dedicato la piazza principale e
unmonumento.
Ora, Andrea Bafile riposa

nel Sacrario di Bocca di Valle,
inAbruzzo.
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©RIPRODUZIONERISERVATA

PROTAGONISTA Un ritratto di
Andrea Bafile

Arte Laguna, sfida
vinta dai “visionari”

GRANDE FESTA
DI PUBBLICO
PER L’INAUGURAZIONE
LE OPERE SI AMMIRANO
NEGLI SPAZI
DELL’ARSENALE

CINEMA
VENEZIA Si svolgerà a finemaggio
la quindicesima edizione del Vi-
deoconcorso Pasinetti, festival
dedicato ai documentari, corto-
metraggi e alle forme audiovisi-
ve brevi (booktrailer, videoclip,
animazioni). La manifestazione
ha il merito di essere cresciuta
in termini di numeri di parteci-
panti e sezioni, diventando una
vetrina per diversi giovani talen-
ti italiani.
Tra questi il regista romagno-

lo Alessandro Tamburini (clas-
se 1984), che al festival ha parte-
cipatoquattro volte, vincendo in
ben tre occasioni. Proprio il cor-
to “Ci vuole un fisico”, premiato
nel 2013 al videoconcorso, è di-

ventato l’opera prima del regi-
sta (verrà presentato in antepri-
ma il 23 marzo al festival Corti-
nametraggio). Interpretato mo-
rettianamente dallo stesso Tam-
burini in coppia conAnna Ferra-
ioli Ravel, già interpreti del cor-
to, è una commedia grottesca
sulle differenze e gli stereotipi
tra il sessomaschile e femminile
in una Reggio Emilia notturna
cinematografata da Roberto Ci-
matti (“L’uomo che verrà”, “Il
vento fa il suogiro”).Mantenuta
la chiave romantica e felicemen-
te ironica dell’opera breve pre-
miata al videconcorso a cui si ag-
giungono attori non professioni-
sti. Distribuzione ancora in for-
se. ProduzioneCscProduction.

 Filippo Baracchi
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Pasinetti, “Ci vuole un fisico”
diretto verso nuovi traguardi

BURATTINI
PORTOGRUARO Oggi arriva al Tea-
tro Comunale Russolo il Teatro
Umbro dei Burattini con lo spet-
tacolo “Pinocchio, Le Avventu-
re di un sognatore” (unico spet-
tacolo alle 17; info e prenotazio-
ni 347.0002029; teatrodeiburat-
tini.it), un grande classico, ma
nella rivisitazione della favola
proposta dal Teatro Umbro il
celebre personaggio di Collodi
gioca con i moderni videoga-
mes e strizza l’occhio ai so-
cial-network. Sarà l’antica arte
dei burattini a presentare Pi-
nocchio in chiavemoderna con
uno spettacolo di 75minuti che
ha ottenuto ottimi riscontri di
pubblico e da parte dei media
nel corso delle precedenti tour-
née in tutta Italia. Al burattino
più famoso d’Italia, il compito
di veicolare un messaggio con-
tro il bullismo e a favore dell’in-
tegrazione sociale, tema sem-
pre più attuale e di primaria im-
portanza anche tra le fasce più
giovani e indifese ed esposte a

pericoli sia sul web (il cosiddet-
to cyberbullismo) che negli am-
bienti di socializzazione.
La particolarità dello spetta-

colo è quella di raccontare una
favola senza tempo che ha ap-
passionato generazioni di bam-
bini attraverso l’antica arte dei
burattini che riesce ancora a
emozionare e a divertire, la-
sciando ai più piccoli anche
spazio per l’immaginazione.
Ma non basta. Un’altra partico-
larità è quella di raccontare la
celebre storia con un’originale
rivisitazione, dal momento che
Pinocchio giocherà e sarà alle
prese con i moderni videogio-
chi o ancora interagirà con gli
altri bambini ancheattraverso i
social-network. «Lacompagnia
- spiegano gli organizzatori - ha
deciso così di avvicinare il pub-
blico più giovane parlando il
suo stesso linguaggio, il lin-
guaggio delle nuove generazio-
ni che trascorrono il tempo su
internet oppure davanti al mo-
nitor giocando con la playsta-
tion».
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Pinocchio, messaggio
contro il bullismo
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Cinque i vincitori assoluti del concorso tra cui il giovane

vicentino Alessandro Fogo per la sezione pittura


