
Eccocome sipuò partecipare

Ilvideofestival èun’iniziativa
cherientranel progetto “Sulla
Soglia”.Gliaspetti tecnicie
creativisono curati dallostudio
digraphicdesign einstallazioni
multimediali
sacrocuoreconnectiondi
Vicenza.L’obiettivo èquellodi
creareuno spazioincui gli
adolescentisiano liberidi
interpretareo reinterpretarela
città in cuivivono. Saranno
ammessianchei videodegli
studentiche,pur abitando
fuori,studinoincittà. Il festival
verràapertoil 21marzo in
occasionedelconvegno
annualedelprogetto “Sulla
Soglia” (quest’annosarà
dedicatoal tema: “Come i
giovanivivono la città”)esi
concluderàcon unaserata di
premiazionedeivincitori (che

riceverannosmartphone) il 30
giugno.Sonogià attiviun sito
internet-blog,una paginadi
facebookeuna canalevideo
YouTube/Vimeoincui saranno
pubblicati idee,video-spuntisulla
cittàesul mondo dei giovaniper
stimolaregli adolescentia
dialogarecon propostee
commentie,quindi, adaderire
all’iniziativa.

Sitoblogufficiale:
www.ph-videofestival.iteancora

info@ph-videofestival.it.Pagina
facebook:
www.facebook.com/pages/Vicen-
za-Italy/Ph-Videofesti-
val/321840629728.

Cisarannodue fasidivotazione:
laprimacon una giuriacomposta
dafilmmakered espertidicinema
etelevisionelocali, laseconda
saràon-line eaperta atutti.fC.R.

Ladelegazione deiGiovaniimprenditori ricevutadal sindaco

Collaborazione, intesa,concer-
to. Sono gli aggettivi pronun-
ciati dal presidente deiGiova-
ni imprenditori di Assindu-
stria,PaoloMantovani, che ie-
ri pomeriggio, accompagnato
daunaventinadiassociati,do-
poavervisitatopalazzoChieri-
cati ha raggiunto - con l’asses-
sore comunale alle strategie e
alrilancioeconomicoTomma-
so Ruggeri - palazzo Trissino,
dove in sala degli Stucchi, ad
attendereilgruppo,c’era ilsin-
dacoAchilleVariati.Selaparo-
lad’ordinedaunaparteècolla-
borazione - chenasce peraltro
dal 50esimo della fondazione
dei giovani imprenditori, fe-
steggiata lo scorso anno e che
neivari programmiintendeva
“conoscere” lapubblicaammi-
nistrazione, l’università e va-
rie aziende - dall’altra è siner-
gia.
A pronunciarla l’assessore

Ruggeri che immagina un fu-
turodovearte, commercio, tu-
rismo e professionalità si pos-
sanosposareconil tessuto im-
prenditoriale.«Servono pro-

gettisucui lavorare-haribadi-
to l’assessore - perché il patri-
monioèvastosiaper laricerca
tecnologica cheper l’arte».
Paolo Mantovani ha annun-

ciatounviaggioaNewYork in
concomitanza con la mostra
diAndreaPalladio.
«L’immagine diVicenza - ha

detto il sindaco - si deve svec-
chiare. All’Expo di Shangai il
padiglione Italia sarà rappre-
sentatodall’Olimpico,manon
c’èsoloquello.Ènecessarioco-
struiresinergieconleaziende,
ilterritorio, ilturismo, lacultu-
ra.Dobbiamo voltarepaginae
pensareadunmodomenopol-
veroso per presentare la no-
stra città.Per cuiben vengano
progetti purchè concreti, idee
purchèfattibili, iniziativepur-
chèabbianounseguito.Eallo-
ra sfruttiamo i monumenti -
ha conclusoVariati - ma ci so-
no anche aziende, patrimoni
naturali che stanno attorno
ad un opera d’arte in perenne
esposizionecheèilnostrocen-
tro storico, protetto dall’Une-
sco». fC.R.

Variati:«Ideefattibilieconcrete»
Mantovani:«Piùcollaborazione»

Duegiurie(unaon-line)
unblogefacebook

ASARMEGO
AUDIA6 INCENDIATA
ICC: «AUTO RUBATA»
Alle 20.30 di ieri i Vigili del
fuoco di Vicenza hanno
spento quel che restava del
rogo di un’Audi A6, in via
BoschaSarmegodiGrumo-
lo. I carabinieri della Com-
pagnia di Vicenza hanno
già appurato che l’auto era
stata rubata aMestrino il 4
febbraio scorso.

INCONTRI.Giovani imprenditoriaPalazzo

Politicieindustriali
«Sinergieeprogetti
per lanuovacittà»

INIZIATIVE.LacooperativaInsieme conil progetto “Sulla Soglia” lanciauna nuova ideaper giovani “under 20”

Unfestivalpercortometraggi
Vicenzavistadai...telefonini

Chiara Roverotto

Sevent’anni fa laminacciaera
rappresentata dal burocrati-
chese, odiato da ItaloCalvino,
l’anglitaliano che storpiava
tutto, ora l’allarme per la no-
stra lingua e per la comunica-
zione in genere è più sottile.
Per certi versi subdolo: si trat-
tadiundialogo fattodi conso-
nanti in formato telefonino.
Oppure l’invio di immagini
che, in pochi secondi, danno
ladimensionediuna realtà.
Però, se il burocratichese si

piega,manonsispezza,sui lin-
guaggidegli smso suivideote-
lefonini ci sono stati linguisti,
e non solo, che hanno scritto
l’impossibile, soprattutto in
questi ultimi anni.Ma si sono
anchedovutiarrendereall’evi-
denza.Iragazzicresconoattra-
verso queste nuove forme di
comunicazione, appartengo-
no al loromondo.Una volta si
usavanoiciclostilidadistribu-
irea tutti o il classicopassapa-
rola.Ora no. Bastano i tasti di
un telefonoè il giocoè fatto.
Incittàc'èlaCooperativa“In-

sieme” che opera da più di
trent’anni e che, in questi de-
cenni, ha saputo non solo in-
terpretare le esigenze sociali
dellacittà,maancheguardare
avanti. Facendo dell’innova-
zione tecnologica enon solo la
parola d’ordine all’interno di
un progetto di condivisione,
perunirepiù fascedellapopo-

lazione. L’ultima iniziativa,
cheescedaviaDellaScola,è la
creazione di un videofestival
di cortometraggi realizzati
con il videotelefonino riserva-
to agli under 20 (14-20 anni).
A loro spetterà il compito di
raccontare la città, i quartieri.
Immagini per colpire il cuore,
la mente, l’anima. Per indivi-
duare un luogo, un ambiente.
Per denunciare un degrado o
per far vedere laVicenza chea
molti sfugge negli angoli più
nascosti, negli anfratti più se-
gretieremoti.Nellasuabellez-
zaartistica epoetica,onel suo
quotidiano sgradevole,pesan-
tedovemolti giovani laposso-
no inquadrare.
«Volevamo avere il punto di

vista dei ragazzi - spiega Eloi-
sa Stella, della cooperativa In-
siemeedelprogetto “SullaSo-
glia”- che non fosse veicolato
dai classicibar,dai posti di di-
vertimento,dalle chat.Voglia-
mo siano loro, in primaperso-
na,acapirequestacittà.Maga-
ri a farcela conoscere meglio.
Vorremmo sapere qualcosa
sui lorospazi,dovesi incontra-
no. Come dicono loro: le loca-
tion che vanno più di moda
per il gruppo.Eperdescrivere
questo mondo abbiamo volu-
to scenderenoi al loro livello e
farcelo spiegare con i linguag-
gi che ora sono più congeniali
ai giovani: i video che dovran-
no durare al massimo tre mi-
nuti».
«Vogliamo paragrafi di im-

magini, non ci bastano i titoli
su una città- spiega Roberto
Bertarello,presidentedellaco-
operativa -.Vorremmo un li-
bro completo. Un volume in
gradodi stupire edi stupirci».
Il progetto rientra in un cam-
mino che la cooperativa porta
avanti da tempo, “Sulla So-
glia”, che mette assieme rete
famiglie aperte e la cooperati-
va“Tangram”cheaccogliegio-
vani con varie disabilità.
«Tutti questi progetti e ini-

ziative- conclude Bertarello -
devono saper scorrere assie-
me.Noivogliamounirenondi-
videre,vorremmorendereflui-
diquesticammini.Perchinon
ha problemi e per chi invece
ha qualche difficoltà in più da
affrontarenella vita». f

brevi

Altri servizi sui grafologi
al tempo degli sms
e un decalogo che insegna
a risparmiare nella crisi

Per i giovanila sfidadi“puntare” iltelefonino sulla realtà diVicenza

«Vogliamoimmagininuove-diceilpresidente
Bertarello-cheparlinodiunacittà ingrado
distupirepercompiereuncamminoassieme»

RobertoBertarello

È tempo di Cats, il magazine
gratuito de Il Giornale di Vi-
cenza.Questomese il mensile
cheraccontastorie, curiositàe
personaggi della nostra pro-

vincia, sarà in edicola eccezio-
nalmente domani, sabato e
non oggi. Salta quindi, di un
giorno,masoloperquestavol-
ta, l’ormai tradizionaleappun-
tamento dell’ultimo venerdì
delmese con la rivista che vie-
ne consegnata in omaggio ac-
quistando una copia delGior-
nale diVicenza e chededica la
copertina di questo numero

aduna istituzionedellospetta-
colo e della cultura vicentina:
il teatroRivoli diValdagno.
La più grande sala per rap-

presentazioni di tutto ilVene-
to,unadellepiùcapientid’Ita-
lia, (dispone di due mila posti
asedere), fattacostruiredaGa-
etano Marzotto alla fine del-
l’Ottocento, è chiusa ormai da
trent’anni,mahavogliedirico-

minciare a vivere.E ha aperto
eccezionalmente i battenti
per i lettori di Cats.C’è infatti,
l’idea di trasformarla in acca-
demia nazionale di recitazio-
ne, valorizzandola così al me-
glioinunaoperazionecultura-
le che potrebbe avere positive
ricadute per tutta la valle del-
l’Agno e non solo. L'argomen-
to è già stato oggetto di uno

studio e presto sarà sul tavolo
delprossimogovernoregiona-
leperesserediscusso.
Altri servizi riguardano la ri-

vincita dei grafologi, sempre
più interpellati nonostante
questa sia l’epoca degli sms,
perché la scrittura resta sem-
preuna finestra sull'anima; la
moda di farsi immortalare in
uncalendariochenontramon-

tamai; il decalogo per rispar-
miare in tempo di crisi e rim-
polpareilsalvadanaio,mapar-
tendodalle piccole cosequoti-
diane; lastoriadiunappassio-
natodimotociclismocheorga-
nizza raid nel deserto a scopo
umanitario. E altro ancora,
conlasezionededicataalleru-
briche che si è ulteriormente
arricchita.f

ILMENSILE.Domani inedicola larivista gratuita delnostro Giornaleche dedica lacopertinaalteatrochiusoda 30 anni ealle sue novità

Lostorico“Rivoli”diValdagnohariapertoper“Cats”
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E IN PIÙ, FINANZIAMENTO A TASSO ZERO ANTICIPO ZERO E 4 ANNI DI GARANZIA.
* Prezzi scontati chiavi in mano, IVA inclusa, IPT esclusa, con "Eco incentivi Renault", a fronte di un usato da rottamare immatricolato entro il 31/12/2000 e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi. Esempio di finanziamento su Renault Twingo 1.2
75cv a € 8.300: anticipo zero; 36 rate da € 250 comprensive di Finanziamento Protetto, 1° anno di assicurazione Furto e Incendio Renassic e in omaggio la formula garanzia di "Assistenza Non Stop Gold" che prevede un'ulteriore garanzia, rispetto
a quella di cui beneficia la vettura di 2 anni, di ulteriori 2 anni o 80.000 km a partire dalla data di prima immatricolazione del veicolo. TAN 0%; TAEG 2,81%; spese gestione pratica € 250 + imposta di bollo in misura di legge. Offerta calcolata per
i clienti residenti nelle province di RM e MI. Salvo approvazione FINRENAULT. Fogli informativi in sede e sul sito www.finren.it; messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Foto non rappresentativa del prodotto.Offerta valida fino al 15/03/2010.

Emissioni CO2: da 119 a 130 g/km. Consumo misto: da 5,1 a 5,9 l/100 km.

IL GIORNALE DI VICENZA
Venerdì 26 Febbraio 201024 Cronaca


