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VI

Cultura
 Spettacoli

Da sapere
 Personaggi
dello
spettacolo,
dell’economia,
della scienza e
dell’arte da
domani a
domenica alla
Fiera di Vicenza
 È il primo
Expo Summit
festival delle
relazioni
Relazionésimo
2030,
organizzato da
Beate Vivo
Farm, per
riportare al
centro (di tutto)
l’essere umano
 Un’enorme
area di 13mila
metri quadrati
alla Fiera di
Vicenza,
ospiterà
aziende, artisti,
accademici e
tante realtà,
con
installazioni
spettacolari e
simboliche, in
un percorso
«per riattivare
le relazioni»

Performance
d’arte, percorsi
sensoriali,
workshop, 60
convegni con
accademici,
artisti,
imprenditori,
per raccontare
la loro visione
delle relazioni
 Curatore
artistico
dell’evento è
Duccio
Forzano,
interprete
dell’Eurovision
Song Contest
2022
 L’ingresso al
padiglione
della Fiera di
Vicenza ,
nell’area Show,
è un
caleidoscopio
di esperienze,
colori, forme e
suoni
 Show ogni
sera, con
Giorgio
Panariello,
Simone
Cristicchi,
Ernesto
Assante e la
Mark Hanna
Band, Noemi,
creati
appositamente
dagli artisti per
questa
manifestazione
a Vicenza

Valeggio
Musica in Littorina
con Mauro Ottolini
Mauro Ottolini, solista e band leader di
riferimento del jazz italiano, sarà il
protagonista del nuovo appuntamento
della rassegna Musica in Littorina a
Salionze di Valeggio sul Mincio,

Verona.Questa sera alla Littorina del
Mincio, il trombonista, direttore
musicale e arrangiatore veronese
eseguirà il pluripremiato e
fantasmagorico progetto «Bix Factor»
con i suoi Sousaphonix, orchestra di
jazz, al contempo, futuristico e vintage,
fondata nel 2008 (ore 21.30, info
www.lalittorinadelmincio.it). Oltre al
leader Mauro Ottolini al fedele

trombone, sul palco della Littorina una
band formata da Vanessa Tagliabue
Yorke, voce, Stephanie Ocean Ghizzoni,
voce, Vincenzo Vasi, voce, Stefano
Menato, sax tenore e clarinetto, Guido
Bombardieri, clarinetto e sax alto,
Paolo Botti, viola, dobro e banjo, Enrico
Terragnoli, banjo, chitarra e podofono,
Giulio Corini, contrabbasso e Zeno De
Rossi, batteria.

di Francesca Visentin

I

l futuro? Nelle relazioni.
Ma anche il presente, che
deve cambiare subito,
adesso. Una sterzata per il bene del pianeta e delle persone. Parte l’era del Relazionésimo, energia positiva da applicare in ogni ambito della vita.
È il focus del primo Expo
Summit festival delle relazioni Relazionésimo 2030, organizzato da domani a domenica alla Fiera di Vicenza da Beate Vivo Farm, per riportare al
centro (di tutto) l’essere umano. «Già prima della pandemia da Covid mi ero resa conto che la mancanza di relazioni è alla radice di ogni problema - spiega Ombretta Zulian,
founder di Beate Vivo Farm,
ideatrice e organizzatrice dell’evento insieme a Katty Panni
- . E il Covid poi ha amplificato
tutto. Per questo abbiamo
pensato a un festival che parla
di relazioni a 360 gradi, tra
economia, spiritualità, cibo,

Edward Hopper «Room in New York» (1932). Sotto, le organizzatrici dell’evento Ombretta Zulian e Ketty Panni. E alcuni tra gli ospiti, Simone Cristicchi, Giorgio Panariello, Noemi

Emozioni e consapevolezza
il futuro è nelle relazioni
Il festival in Fiera a Vicenza
consumi, sostenibilità, bellezza, arte e spettacoli, è il festival dei festival». Un’enorme
area di 13mila metri quadrati
alla Fiera di Vicenza, che ospita aziende, artisti, accademici
e tante realtà, con installazioni spettacolari e simboliche,
in un percorso «per riattivare
le relazioni».
Ombretta Zulian chiarisce:
«È ora di guardare al futuro,
rimboccarsi le maniche, aiutare il territorio che è di tutti.
Farci domande, guardarci
dentro, riscoprire le emozioni, l’obiettivo dev’essere la
consapevolezza. Tutti insieme condividiamo questo
mondo e avere una vita migliore è possibile».
Tutto nasce da una domanda: quanto valgono le relazioni in ogni ambito della vita?
Secondo Relazionésimo
2030, le risposte sono tante e
parlano diversi linguaggi.
Performance, percorsi sensoriali, arte, workshop, 60
convegni con accademici, artisti, imprenditori, per raccontare la loro visione delle
relazioni. Curatore artistico
dell’evento è Duccio Forzano,
interprete dell’Eurovision
Song Contest 2022. L’ingresso
al padiglione della Fiera di Vicenza , nell’area Show, è un
caleidoscopio di esperienze,
colori, forme e suoni, alla scoperta del significato delle re-

Apre domani Relazionesimo 2030
Talk, arte, spettacoli, installazioni
Accademici e artisti a confronto
Da Noemi a Panariello e Mercalli
lazioni, a partire dall’installazione Dall’Eden al Deserto.
Un percorso immersivo che
termina con un cortometraggio interpretato da Giuseppe
Fiorello. «Un tunnel di 120
metri in cui si susseguono nei
video le immagini positive e
negative del mondo - anticipa
Ombretta Zulian -, alla fine
del tunnel una scala di due
metri, su ogni scalino una parola, per una visione dall’alto,
scendendo, le parole di Fiorello». E ancora, una mostra
di 44 opere inedite di artisti
contemporanei, curata da Vittorio Sgarbi. Emilio Casalini e
il viaggio dedicato alla bellezza generativa, in collaborazione con Rai Teche, dodici tappe tra i luoghi nascosti d’Italia.
Spettacoli ogni sera, con



Giorgio Panariello, Simone
Cristicchi, Ernesto Assante
con la Mark Hanna Band e
Noemi, creati appositamente
dagli artisti per la manifestazione. Più di cento le voci che
animeranno gli oltre 60 eventi. Cittadini e territorio è una
delle sfide di Relazionésimo
2030, scelto per ospitare l’assemblea annuale di Anci Veneto, con tutti i sindaci a confronto sul futuro.
Cambiamento climatico e
sostenibilità con il meteorologo, climatologo e divulgatore Luca Mercalli e la lectio magistralis. Lucio Brotto, co-fondatore e responsabile di Etifor
dialogherà sul tema Terra con
Nicola Cerantola esperto di
business model circolari e
Barbara Degani Ceo di GreenGo Consulting. Al centro dei

È ora di rimboccarsi le maniche, aiutare
il territorio, che è di tutti. Farci domande,
guardarci dentro, riscoprire le emozioni

dibattiti anche una nuova visione dell’economia, a confronto il sociologo ed economista Mauro Magatti con gli
imprenditori Cristina Sivieri
Tagliabue e Andrea Moschetti
e il contributo di Vandana Shiva economista ambientalista
e teorica dell’ecologia sociale.
Paolo Gubitta, economista,
docente all’Università di Padova parlerà di impresa e comunità, Luca Vignaga, Ceo
Marzotto Lab, Marina Fornasier, presidente Insieme Coop
e Ilaria Agosti, presidente di
Aidp Veneto e Friuli, racconteranno delle relazioni per il
cambiamento nell’alleanza tra
azienda e territorio.
Incontri dedicati ai giovani,
al benessere, alla cura e alla
spiritualità, Ma anche alla
malattia, con la psico-oncologa Paola Onestini e il primario
Oncologo Giuseppe Aprile.
Spazio alle storie di donne
che hanno fatto della cura
della relazione la chiave del
loro successo, alle nuove forme di abitare generativo. E il
cibo: nutrirsi in modo salutare e corretto, rispettando la
relazioni tra i cibi e le relazioni da riattivare a tavola. Percorsi olistici e campane, coaching e meditazione, presentazioni di libri con l’autore.
Per i più piccoli un’area
bimbi dedicata con tantissime attività. E molto altro.
«Un grande appuntamento
sulle relazioni che vuole accendere la scintilla sull’importanza di conoscere, studiare e applicare le relazioni,
ma soprattutto condividerle e
attivarle. È arrivato il momento di donarsi del tempo per
essere felici», conclude Ketty
Panni, fondatrice con Ombretta Zulian di Beate Vivo
Farm e insieme ideatrici di
Relazionésimo 2030.
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