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Eventi Relazionésimo 2030

La scheda
 { Relazionésimo }* 2030
dal 15 al 17
luglio 2022 alla
Fiera di Vicenza
è un viaggio
esperienziale in
13 mila metri
quadri di show,
diretto da
Duccio
Forzano, dove
attivare i sensi
e la cultura
delle Relazioni
con l’emozione
della scoperta
 Performance, percorsi
sensoriali, arte,
convegni,
esposizioni
dove la visione
va in relazione
con il tatto e si
intreccia con i
valori per
produrre
percorsi
profondamente stimolanti e
migliorativi
attraverso
molteplici
convegni, oltre
100 accademici coinvolti,
artisti,
imprenditori,
industrie e
startup a
confronto
 Il summit è
nato su
iniziativa di
Ombretta
Zulian e Ketty
Panni,
fondatrici di
«Beate Vivo
Farm».
«Vogliamo
condividere la
conoscenza e
l’economia
delle relazioni»,
spiegano. Per il
programma
completo e le
info su orari e
biglietti:
relazionesimo2030.com

Dal 15 al 17
luglio decine
fra spettacoli,
esposizioni
e incontri.
Con testimonial
Giorgio
Panariello
di Ilenia Litturi

U

n viaggio multidisciplinare e multisensoriale
attraverso la cultura
delle relazioni trasformerà
Vicenza, dal 15 al 17 luglio,
nella capitale delle relazioni
grazie all’evento Relazionésimo 2030. Nutrito il programma che per tre giorni tramuterà il capoluogo berico in un
laboratorio di idee e utopie
possibili. Più di 100 voci che
spazieranno dalla comunità
al cibo, dalla salute alla spiritualità, al fraternariato e all’ambiente con oltre 60 eventi. Un contenitore di idee che
abbraccia diverse arti: tivù,
cinema, teatro, radio e arte.
Tutto è nato dalla mente di
due donne, Ombretta Zulian
e Ketty Panni fondatrici di
«Beate Vivo Farm» ideatrici
del summit. «Volevamo organizzare un grande appuntamento, un “algoritmo vivente” sulle relazioni, aperto a
tutti. Un momento per accendere una scintilla sull’importanza di conoscere le relazioni per condividerle e attivarle. Troppe persone hanno
perso l’armonia del vivere. È
arrivato il momento di donarsi del tempo per essere felici.
La relazione è il massimo generatore di felicità, è un motore per interrogarsi e avviare
una conoscenza e una spiritualità più rispettose degli
equilibri del nostro Pianeta.
Vorremmo una rivoluzione
culturale, un cambio di prospettiva: l’essere umano vive
in relazione con le persone e
con il tutto che lo circonda.
La bellezza e la speranza devono fare parte della nostra
vita, c’è bisogno di pace per la
mente».
Come testimonial della
manifestazione è stato scelto
Giorgio Panariello mentre la
cabina di regia di tutta questa
realtà pensante è affidata a

Il regista
della kermesse

L’installazione Un dettaglio di «Dall’Eden al Deserto», il percorso multisensoriale creato da Duccio Forzano. Sotto, Giorgio Panariello

tore di idee generate dalle relazioni non poteva mancare
uno spazio dedicato all’arte.
Al critico Vittorio Sgarbi è
stata affidata una mostra di
44 opere inedite di artisti
contemporanei per celebrare
attraverso diverse forme di
espressione, le trame delle
relazioni che spaziano dai
rapporti umani, alla natura,
al mondo circostante. Il percorso dedicato alla bellezza
generativa (realizzato in collaborazione con Rai Teche) è
stato affidato a Emilio Casalini che trasporterà i visitatori
in un viaggio che si snoda
lungo 12 tappe per capire come i luoghi nascosti del Belpaese siano fattori di rilancio
dei territori.
Diversi gli spettacoli serali
che regaleranno esperienze

RIVOLUZIONE
RELAZIONI
A VICENZA IL FESTIVAL CHE PORTA
AL CENTRO UOMO, ARTE, PASSIONI
un guru in materia, Duccio
Forzano, regista anche dell’Eurovision Song Contest
2022.
A innescare la prima esposizione nazionale delle relazioni è stata una domanda
ben precisa: quanto valgono
le relazioni in ogni ambito
della nostra vita? Le risposte
sono molteplici, parlano linguaggi diversi e potranno essere scoperte in Fiera a Vicenza (padiglioni 7 e 8). Un viaggio esperienziale che inizia
con l’installazione dall’Eden
al Deserto, un percorso immersivo che catapulterà i visitatori nel cuore emotivo di

Relazionésimo e accenderà
una luce sull’importanza delle relazioni grazie al cortometraggio appositamente interpretato da Giuseppe Fiorello.
Il tour poi continua nei 13
mila metri quadri di spazio
espositivo dove i visitatori potranno farsi trasportare dalla
continua emozione della scoperta. Performance, percorsi
sensoriali, arte, workshop in
cui si vedranno dialogare accademici, artisti, imprenditori che hanno un unico obiettivo: raccontare ognuno la
propria visione di relazione
nei rispettivi contesti di vita.
Ma all’interno dell’incuba-

inedite tra teatro, musica e
parole che vedono protagonisti: Giorgio Panariello, Simone Cristicchi ed Ernesto Assante con la Mark Hanna
Band e Noemi.
L’evento è stato scelto da
Anci Veneto (l’associazione
dei Comuni) per ospitare l’assemblea annuale che riunirà
tutti i sindaci della Regione
in un momento di confronto
sulle sfide future e dal mondo del volontariato.
Tanti i dibattiti con ospiti
di eccezione per muovere i
primi passi verso «L’Era del
Relazionésimo», in cui non
mancherà il contributo di
Vandana Shiva teorica dell’ecologia sociale (per tutti i
dettagli sulla kermesse è possibile consultare il sito internet relazionesimo2030.com).
Il potere delle relazioni è il pilastro da cui ripartire.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un percorso che trasmetterà emozioni»
Duccio Forzano: «Il mondo è cambiato, riprendiamo a guardarci negli occhi»

D

uccio Forzano è uno dei
più apprezzati registi e
autori televisivi italiani,
che ha curato anche l’edizione
2022 dell’Eurovision 2022.
Qual è la prima cosa a cui
ha pensato quando le hanno
proposto Relazionésimo
2030?
«Mi ha sorpreso perché fare un evento sulle relazioni è
una bella idea. Mi ha portato
nel gruppo Mauro Longhin
che conosco e stimo. Parlare
di una cosa che sembra così
semplice e banale è in realtà
molto complesso».
Dalla sua cabina di regia
quali sono stat i momenti più
difficili di questi due anni?
«Pensiamo alla guerra, c’è
assuefazione. Il Covid che tutti danno per morto è più vivo
che mai. Ho 62 anni e ricordo

da ragazzino quanto erano diversi i rapporti attorno a me.
Quando ci penso mi sembra
un altro pianeta. In realtà siamo sempre noi umani però
con un cinismo, un egoismo e
un’indifferenza che sta arrivando a livelli di guardia».
Perché l’arte delle relazioni
è così importante?
«Le relazioni non ci sono
quasi più, senza volere dare
colpa alla tecnologia di cui io
sono un fan sfegatato ma utilizzata in maniera sbagliata
porta a scrivere messaggi, farsi le chiamate anziché incontrarsi e parlarsi negli occhi.
Già questo è perdita di relazione e poi c’è la relazione con
l’educazione e il pianeta. La
tragedia della Marmolada è
un segnale bello forte».
Dove ha affinato la sensibi-





Parlare di
una cosa
che sembra
così banale
è in realtà
molto
complesso

Curerò
un percorso
con 38
schermi con
proiettati
immagini
e suoni

Protagonista Il regista Duccio Forzano

lità verso il circostante?
«È una dote che abbiamo
tutti, chi più, chi meno. Io cerco di codificarla attraverso la
vita. Relazionésimo è un’in-

stallazione che vede dentro
cinema, teatro, televisione,
radio. In questo progetto ho
cercato di inserire, a modo loro, tutte queste arti con l’idea

di trasmettere emozioni nei
120 metri di percorso».
Qual è stata la sfida più
grande nell’allestire Relazionésimo? Il dietro le quinte.
«Il bello deve ancora venire
perché quando sarà montato
il percorso dovrò lavorare sulla gestione di questi 38 schermi posti lungo un corridoio in
cui verranno proiettati immagini e suoni. Devo trovare la
chiave giusta per coinvolgere
lo spettatore».
Come si immerge in un
nuovo progetto?
«Mi lascio trasportare da
ciò che vedo. A volte capitano
cose nella vita quotidiana che
ti danno il “là”».
Cosa deve aspettarsi chi
parteciperà alla 3 giorni?
«Vorrei che si lasciasse travolgere da quello che vede e

sente, senza preclusioni».
Prendendo spunto dal suo
romanzo autobiografico «Come Rocky Balboa», perché è
importante perdere per vincere?
«Mio padre mi diceva che
sbagliando si impara. È importantissimo anche se doloroso fare errori e ricevere i ko.
Ti mettono a dura prova ma
bisogna sapersi riprendere e
rialzare, poi il destro si schiva».
Di Relazionésimo cosa vorrebbe rimanesse?
«Vorrei che la gente fosse
catapultata in mezzo a ciò che
gli presenteremo, ma quando
esce fuori, abbia il retrogusto:
“Adesso sento, adesso capisco” e gli mancasse».
I. L.
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