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NOVENTA - CULTURA
di Giada Crivellaro

CULTURA
IN ARRIVO
Promosso dall’Assessorato alla
Cultura, il Comune di Noventa Vicentina ha ideato una serie di incontri letterari che si terranno da
gennaio ad aprile 2020 al Teatro
Modernissimo e a Villa Barbarigo

Q

uesti incontri prenderanno il via
mercoledì 15 gennaio e proseguiranno fino all’8 aprile, per una
serie di 13 serate volte a promuovere le
opere letterarie di scrittori locali e nazionali. Gli scrittori che presenteranno
i loro libri saranno: Claudio Ronco (“Il
Connettivista”), Lorenzo Salimbeni
(“Sul Ciglio della Foiba”), Paolo Malaguti (“L’Ultimo Carnevale”), Ausilio
Bertoli (“Veneti in Controluce”), Daniele Gouther (“Sulle Tracce di un Sogno”),
Maria Cristina Strocchi (“Amore o Caso
Clinico”), Roberta Sorgato (“Dalla Va-

ligia di Cartone ad Oggi”, “Anima e
Dintorni”), Lino Zonin (“A Lavorare”) e
Elena Pasqualin (“E se non fosse così?”).
Sarà inoltre presente lo studioso Ferrucio Mercante, che nella seconda serata
illustrerà le icone cristiane d’oriente e i
dipinti occidentali.
Riccardo Ghidotti, critico d’arte, parlerà
del pittore Raffaello in occasione del 5°

centenario della sua morte nella serata
di mercoledì 5 febbraio. Caterina Redana, studiosa, descriverà Villa Barbarigo
e le sue ricchezze mercoledì 25 marzo.
Nel terzo incontro, il 29 gennaio, andrà
in scena uno spettacolo teatrale intitolato “Allora sognavo altri mondi: i bambini nella Shoah”, a cura della Compagnia Teatrale Terracrea.

bio di autori nei corrispondenti festival:
il loro in autunno e la Rassegna Fotografica Noventana in primavera.
Con una selezione da parte dei rispettivi gruppi, uno di Noventa Vicentina,
durante Photomenton, l’altro di Mentone, durante la Rassegna Fotografica
Noventana, viene scelto l’autore che
avrà l’opportunità di esporre il proprio
lavoro. Nel 2019 è stata ospitata a Noventa Martine Nizio, mentre a Mento-

ne, nella prestigiosa cornice del Palais
de l’Europe, Anna Maria Meneghini.
Nel 2020, durante la Rassegna Fotografica Noventana che si terrà dal 19 aprile
al 10 maggio presso Villa Barbarigo, sarà
esposto il lavoro fotografico di Katleen
Paszkier, da Marsiglia, vincitrice del
Prix Noventa istituito a Photomenton.

“IL CAMPANILE”
VOLA A MENTONE
Il 14° Festival Photomenton si
è svolto dal 16 al 24 novembre
2019 a Mentone, in Francia. Ne
hanno preso parte 110 fotografi che hanno esposto i propri
lavori per tutta la durata dell’evento e anche il noventano Club
Fotografico “Il Campanile”

P

hotomenton è l’evento fotografico
più importante e atteso dell’autunno, che come ogni anno accoglie club fotografici e fotografi da diverse regioni francesi, Europa e altrove. Il
festival è atipico, nulla è imposto e gli
espositori sono scelti per ordine di iscrizione, senza una selezione.
Anche il Club fotografico “Il Campanile”
è stato coinvolto in questo evento, con
una collaborazione che vede uno scam-

Foto: momento finale
della premiazione a Mentone

