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Internazionale d'Arte 2015.
Con Antonio Paolucci - direttore dei Musei Vaticani, ex collega nel Governo Dini - c'è un
profondo rapporto di amicizia
e di stima».

soldi per il suo Ministero».
Baratta mette anche in guardia dalla "museificazione
dell’arte" e alla sua "feticizzazione", che rischia di «avvicinarci
più alle forme di intrattenimento circensi che alla cultura»: «I
musei - aggiunge - essere una
centrale di produzione di desiderio, che è l'energia che muo-
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li in cerca di opportuniali. I primi pizzaioli che
anni Cinquanta introro esercizi in Veneto
cora che dovevano dortavoli non tanto per
ma perché nessuno voloro una casa. Anche se
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FICTION Una
scena della
serie "Furore. Il
vento della
speranza",
regia di Alessio
Inturri. Sotto
Fabrizio
Bentivoglio e
Valeria Bruni
Tedeschi in
una scena de
"Il capitale
umano" di
Paolo Virzì
poi l’integrazione è proceduta tutto
sommato rapidamente, grazie anche
all’arrivo di... nuovi immigrati, più
poveri e "diversi" dei meridionali,
perché provenienti dai paesi del
Terzo Mondo.
Ma sul "come" queste vicende sono
state trattate dalla fiction o anche
dai talk show le polemiche non sono
mancate. E se da un lato si sono
verificate vere e proprie sollevazioni
contro l’immagine del Veneto dipinta ripetutamente dalle trasmissioni
di Santoro, Lerner o Formigli, va
registrata la protesta del governatore del Veneto Luca Zaia contro gli
«stereotipi offensivi nei confronti
della gente del Nord» utilizzati ad
esempio in serie come "Distretto di
Polizia" (sempre Mediaset). Ma specularmente anche i campani hanno
avuto spesso da ridire sulle rappresentazioni del fenomeno camorristico nei loro territori proposte in vari
programmi. E non si tratta neppure
di un’esclusiva del nostro paese,
perché anche di recente la comunità
italo-americana si è lamentata degli
stereotipi negativi a cui sono inchiodati gli italiani in fiction come i
"Soprano".
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A"Vicino/Lontano"
idiaridiTerzani
a10annidallamorte
Il festival Vicino/lontano, in programma a
Udine dall’8 al 18 maggio, assumerà quest’anno una valenza particolare, perché si svolge
in concomitanza col decennale della morte di
Tiziano Terzani, scelto fin da subito dai
promotori come nume tutelare dell’iniziativa,
ma anche di un certo modo di intendere le
relazioni interculturali.
Non solo: quest’anno il festival e le città di
Udine e Pordenone ricordano anche il “loro”
poeta, Federico Tavan, scomparso nel novembre 2013, con la sua capacità di guardare il
mondo a partire dalla sua condizione di
sofferenza, mostrando
anche come un dialetto
delle montagne friulane
possa diventare un linguaggio universale.
Il festival quest’anno
ci accompagna a scoprire “che mondo fa”: oltre
cento saranno gli incontri, gli eventi, gli spettacoli e i percorsi espositivi che inviteranno ad alzare lo sguardo, per indagare il presente e
immaginare il futuro. Fra i presenti alcuni
fra i maggiori filosofi italiani, come Roberto
Esposito, Sebastiano Maffettone e Pier Aldo
Rovatti, i sociologi Alessandro Dal Lago, Aldo
Bonomi e Chiara Saraceno, la psicologa Anna
Oliverio Ferraris, l’ex direttore dei servizi
psichiatrici di Trieste Peppe Dell’Acqua, i
giornalisti Lucio Caracciolo, Fabrizio Gatti e
Antonio Calabrò, lo psicoanalista René Major
e il giornalista Stefano Livadiotti.
Il 17 maggio ci sarà la consegna del premio
Tiziano Terzani 2014 a uno degli scrittori di
riferimento della letteratura contemporanea
internazionale, il pakistano Mohsin Hamid, e
al poeta friulano Pierluigi Cappello. Con
l’occasione saranno anche presentati i dirai
inediti di Terzani, "Un’idea di destino" (Longanesi), che raccolgono i suoi scritti personali
fino a pochi giorni prima della morte.
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