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La  ripartenza

II teatro in un libro
«La cultura, vaccino
contro la pandemia»
Bovenzi a pagina 16

«Per ripartire, un vaccino chiamato cultura»
'Ecco il sol che ritorna, ecco sorride', antologia a cura di Giuliano Ramazzina e Valentina Noce. Con ottimismo verso la normalità

Per ripartire dalla pandemia
c'è un vaccino salvifico: la cultu-
ra. E questo il messaggio dell'an-
tologia a cura di Giuliano Ramaz-
zina e Valentina Noce dal titolo
'Ecco il sol che ritorna, ecco sor-
ride - La prossima normalità do-
po la pandemia' in libreria per i
tipi di Marcianum press (122 pa-
gine, 12 euro), titolo che ripren-
de í versi della poesia 'La quiete
dopo la tempesta' di Leopardi.
Perché questo libro corale? «Ab-
biamo raccolto e confrontato -
spiega il giornalista Giuliano Ra-
mazzina - alcune voci eccellen-
ti su un tema finalmente solo
propositivo: la prossima norma-
lità. Ci ha spinto la volontà di
analizzare e costruire, anche cri-
ticamente al netto del pessimi-
smo. Perché, dopo mesi tra lock-
down e fasce, dopo la vaccina-
zione di massa, le polemiche sul
green pass e battaglia contro le
varianti del virus, torneremo a
una normalità». Ma quale? Su
questa domanda, centrale per il
futuro dell'Italia, si cimentano al-
cune firme di prestigio apparte-
nenti ai mondi della cultura,
dell'arte, dell'economia e della
politica. Scorrono cosi i contri-
buti di Valentina Noce, Giancar-
lo Marinelli, Alessandra Penna,
Nebojsa Despotovic, Rodolfo
Corsato, Stefano Parisi, Giulia-
no Ramazzina, Paolo Feltrin, Gio-
vanni Lanzone, Marco Savini, Fe-
derico Menetto, Riccardo Giu-
melli e Fabrizio Dughiero, antici-
pati nella copertina da un dise-
gno dell'artista e designer, John

Volpato. Ciascuno
vede un nuovo inizio, ma la dire-
zione è una sola: la centralità
della cultura. «Il futuro della cul-
tura - afferma Valentina Noce,
avvocato e vice presidente del
Teatro Stabile del Veneto - si
scrive adesso. Se verranno ap-
prontati adeguati interventi eco-

degli autori IL PILASTRO

Fondamentale
sarà il teatro, come
pensa Io scrittore
e direttore artistico
di Arteven,
Giancarlo Marinelli

Valentina Noce e Giuliano Ramazzina

con il libro intitolato 'Ecco il sol

che ritorna, ecco sorride'

nomici e la politica sarà in gra-
do di declinare nuovi paradigmi
per il settore culturale, grazie
ad alleanze pubbliche e private,
finanziarie ed imprenditoriali, la
valorizzazione del nostro patri-
monio cultuale e la creazione di
vere industrie della cultura, sa-
ranno il cemento portante di
uno sviluppo economico e so-
ciale senza precedenti nella sto-
ria del nostro Paese». La busso-
la del libro conduce verso la re-
visione del ruolo della letteratu-
ra come delinea Alessandra Pen-
na, editor di Newton Compton.
«Sarà interessante capire - os-
serva - come una diversa conce-
zione dei rapporti condizionerà
quello che si scrive, come una
diversa umanità sarà malleabile
nelle mani dei buoni narratori».
E fondamentale sarà il teatro,
come pensa lo scrittore e diret-
tore artistico di Arteven, Gian-
carlo Marinelli. La parola d'ordi-
ne è Rinascimento. «E' a
quell'epoca - sostiene Fabrizio
Dughiero, prorettore all'innova-
zione all'università di Padova -
che dobbiamo guardare se vo-
gliamo ripartire da questo perio-
do buio per cogliere i vantaggi
della trasformazione digitale in
atto, della rinnovata attenzione
ai temi della sostenibilità e
dell'inclusione sociale».

Mario Bovenzi
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