
Per il Laboratorio 
un nuovo futuro
Tra i momenti più forti e signi-
ficativi di questo 2011 che sta 
per concludersi va certamente 
ricordato il decimo anno di at-
tività di Laboratorio Olimpico, 
esperienza teatrale originale 
e di grande spessore, vuoi per 
il valore delle proposte artisti-
che che ha portato a Vicenza, 
vuoi per la riflessione che ha 
saputo suscitare sul ruolo e sul 
senso di un palcoscenico asso-
lutamente unico come quello 
dell’Olimpico.
Del lavoro svolto sin qui e delle 
nuove prospettive che da esso 
possono scaturire anche alla 
luce dell’affidamento a Eimun-
tas Nekrošius della direzione 
artistica del Ciclo degli spetta-
coli classici si è parlato in oc-
casione della presentazione, ai 
primi di dicembre, del film La-
boratorio Olimpico 2001-2011 
(di cui anche a pagina 3).
Riprendiamo l’argomento con 
Cesare Galla, vicepresiden-
te dell’Accademia Olimpica 

e ideatore del Laboratorio, la 
direzione artistica del quale è 
affidata, fin dalla nascita, al 
regista, autore e studioso di te-
atro Roberto Cuppone.
«Il video che abbiamo rea-
lizzato - spiega Galla - è un 
‘documento’ più che un ‘docu-
mentario’, nel senso che fissa a 
futura memoria il lavoro che si 
è svolto si in questi dieci anni 
(prima come ‘I luoghi del tea-
tro nascente’, poi come ‘Labo-
ratorio Olimpico’), nella sua or-
ganicità e nel suo obiettivo di 
fondo: suscitare la necessaria 
riflessione sul ‘ruolo’ sul ‘senso’ 
di questo teatro. Una riflessione 
necessaria oggi come allora - 
ricorda Galla - quando si stava 
manifestando una deriva nella 
routine dei cicli degli spettacoli 
classici  che si andavano suc-
cedendo da quando era stata 
disdetta la convenzione tra 
l’Accademia e il Comune, negli 
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anni ‘80, con l’assunzione della 
gestione in prima persona da 
parte del Comune».
Molto, da allora, è accaduto 
nel bene e nel male: «Si sono 
succedute personalità anche 
significative - ricorda Galla -; 
poi, il passaggio alla gestione 
dello Stabile del Veneto ha por-
tato probabilmente altre logi-
che nella produzione teatrale, 
poco coerenti con la lettura di 
questo teatro, perché tendeva 
a farne  il luogo monumentale 
di una politica produttiva ‘nor-
male’».
Da qui la necessità di una pro-
fonda riflessione, che in dieci 
anni ha visto momenti di stra-
ordinario spessore (si pensi agli 
appuntamenti con Eugenio 
Barba, Peter Stein, Luca Ronco-
ni, agli interventi di Pippo Del 
Bono, del Teatro delle Albe, del-
la Compagnia della Fortezza di 
Armando Punzo).
Ma dal futuro che cosa è lecito 
attendersi? Galla è ottimista: 
«Alla presentazione del film, 
l’assessore Lazzari ha dichia-
rato espressamente che l’espe-
rienza del Laboratorio Olim-
pico deve restare viva. Inoltre, 
il nostro impegno a portare il 
contemporaneo all’Olimpico 
non nasce da un inutile deside-
rio di stupire, ma da una seria 
riflessione sul ‘classico’ come 
‘contemporaneo di un’epoca’ 
e come ‘eterno’. Un approccio 
che certo troverà attenzione da 
parte di Nekrosius, visto il suo 
percorso artistico e il fatto che 
una chiara scelta di metodo 
è indispensabile per lui come 
per chiunque voglia confron-
tarsi con l’Olimpico. Da parte 
nostra, al suo arrivo, ci sarà la 
massima collaborazione».
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LABORATORIO OLIMPICO/ Un grande successo di pubblico per lo

Teatro Olimpico tutto esau-
rito venerdì 28 ottobre per 
Hamlice - Saggio sulla fine di 
una civiltà, spettacolo della 
Compagnia della Fortezza di 
Volterra. Diretto da Armando 
Punzo, l’allestimento è stato 
portato a Vicenza da Labo-
ratorio Olimpico, progetto 
dell’Accademia e del Comu-
ne di Vicenza che proprio in 
questo 2011 ha compiuto i 
suoi primi dieci anni di vita, 
per celebrare i quali sono 
stati realizzati un film docu-
mentario e una tavola roton-
da sulle prospettive per lo 
straordinario palcoscenico 
vicentino. 
Emozionante, grottesco, in-
quietante e provocatorio, lo 
spettacolo ha letteralmente 
stravolto, per una magica 
sera, il volto del Teatro Olim-
pico e del suo pubblico, su-

Scena d’insieme sul palco dell’Olimpico (foto del servizio di Stefano Bodinetti) 

Hamlice, libertà

perando i confini tra palco-
scenico e platea così come, 
nel racconto drammaturgi-
co, annullando il limite solo 
apparentemente netto tra 
“normalità” e “pazzia”, reale 
e surreale, ma anche tra la 
“prigione” dello shakespea-
riano Amleto e la “libertà” di 
Alice nel Paese delle meravi-
glie di Carroll, in una conti-
nua incursione di un mondo 
nell’altro, di una dimensione 
nell’altra. 
Hamlice diviene così il bina-
rio per un viaggio, di cui non 
si conosce la fine, sul tema 
della trasformazione, sulla 
possibilità di sottrarsi ad un 
ruolo che sembra definito 
per sempre. Una chiave di 
lettura tanto più significativa 
se si considera che la com-
pagnia di Punzo è formata 
da detenuti del carcere della 
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e prigionia all’Olimpico
spettacolo portato a Vicenza dalla Compagnia della Fortezza di Volterra, per la regia di Armando Punzo

Fortezza di Volterra, che vi-
vono quindi quotidianamen-
te questo duro scontrarsi fra 
costrizione e desiderio di li-
bertà, tra realtà e fantasia.
Suggestiva e di grande im-
patto la resa scenica, soste-
nuta dalle musiche originali 
eseguite dal vivo da Andrea 
Salvadori, anch’esse giocate 
su contrasti sonori, fra pas-
saggi melodici e dissonanze.
La mattina successiva allo 
spettacolo, all’Odeo del Te-
atro Olimpico, una tavola 
rotonda ha affrontato il pro-
getto di un teatro stabile in 
carcere, fortemente soste-
nuto da Punzo, che ne ha 
discusso con Massimo Ma-
rino (Università di Bologna), 
Michele Sambin (TAM Teatro 
di Padova) ed Enrico Castel-
lani (Babilonia Teatri di Vero-
na), con la partecipazione di 

Andrea Moroni (CTP Vicenza 
est), Davide Bellarte (Pro-
getto Jonathan) e Massimo 
Cassan (Lembo del Mantello 
- Caritas Vicenza).

Laboratorio Olimpico:
dieci anni in un film

Il Laboratorio Olimpico è 
proseguito venerdì 2 dicem-
bre all’Odeo del Teatro con 
la prima proiezione pubbli-
ca di Laboratorio Olimpico 
2001-2011, film documenta-
rio scritto da Roberto Cup-
pone e realizzato, montato e 
diretto da Carlo Presotto. In 
esso vengono ripercorsi die-
ci anni di cammino artistico, 
caratterizzati da sei impor-
tanti programmi che hanno 
portato a Vicenza alcuni tra i 
più grandi maestri del teatro 
internazionale. 

Inoltre la pellicola raccoglie 
interventi sull’Olimpico rila-
sciati da Fernando Bandini, 
Eugenio Barba, Gianfranco 
Bettin, Claudia Castellucci, 
Maddalena Crippa, Gianfran-
co De Bosio, Pippo Delbo-
no, Cesare Galla, Francesca 
Lazzari, Giuseppe Manfridi, 
Massimo Marino, Marco Mar-
tinelli, Ermanna Montanari, 
Renzo Piano, Paolo Porto-
ghesi, Paolo Puppa, Arman-
do Punzo, Franco Quadri, 
Giovanni Raboni, Iben Nagel 
Rasmussen, Luca Ronconi, 
Giuliano Scabia, Peter Stein, 
Alfonso Santagata, Davide 
Susanetti, Ferdinando Tavia-
ni, Julia Varley, Dario Vivian. 
Al termine della proiezione, i 
temi sollevati dal documen-
tario sono stati approfonditi 
nel corso di un dibattito co-
ordinato dal giornalista e vi-
cepresidente dell’Accademia 
Olimpica Cesare Galla.

Un attore della Fortezza Armando Punzo in scena

Le gradinate affollate
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Istituto Farina:
la sua storia
nelle Memorie
fra 1828 e 1839

EDITORIA / Dalle Dorotee

È stato pubblicato nel no-
vembre scorso, edito dalle 
Suore Mestre di S. Dorotea 
Figlie dei Sacri Cuori di 
Vicenza, il volume Memorie 
storiche - Sulla istituzione 
della Casa d’educazione in 
parrocchia di S. Pietro di Vi-
cenza per le fanciulle povere 
ed abbandonate dai propri 
genitori, proposte in un’edi-
zione in lingua corrente 
curata da suor Albarosa Ines 
Bassani, accademico olimpi-
co e presidente della Classe 
di Lettere e arti. In oltre 480 
pagine, il volume racco-
glie quanto contenuto nei 
cinque fascicoli di Memorie 
redatte dal 1828 al 1839 da 
Felice De Maria e dal beato 
Giovanni Antonio Farina, 
fondatore dell’Istituto, con 
la trascrizione integrale 
della relativa corrisponden-
za. Il volume offre inoltre un 
quadro molto efficace della 
Vicenza dell’epoca.

La figura di 
De Rosa rivive
in una raccolta
a lui dedicata

EDITORIA / Religione e società

È un omaggio all’accade-
mico olimpico Gabriele De 
Rosa il volume n.78 che la ri-
vista Ricerche di storia sociale 
e religiosa, da lui fondata nel 
1972 e diretta fino al 2009, 
gli ha voluto dedicare, rac-
cogliendovi saggi e articoli, 
oltre ad alcuni interventi 
tratti dal convegno in suo 
onore svoltosi nel 2010 
all’Università di Salerno, 
testimonianze di quanti 
lo hanno conosciuto nella 
sua vita professionale e gli 
sono stati colleghi, allievi e 
amici. Dal volume, il prof. De 
Rosa, scomparso nel 2009 e 
fortemente legato alla città 
di Vicenza, emerge appieno 
come figura di straordinario 
spessore accademico, stu-
dioso profondo e, con il suo 
magistero, indiscusso punto 
di riferimento per la storio-
grafia del ‘900, in particolare 
per gli studi sul movimento 
cattolico in Italia.   

Meneghello
nelle pagine
dell’amico
Bruno Zanettin

EDITORIA / Affettuoso ricordo

Si intitola Luigi Meneghello: 
un’amicizia durata una vita, 
la pubblicazione che l’ac-
cademico olimpico Bruno 
Zanettin ha voluto dedicare 
al ricordo del celebre scrit-
tore, del quale è stato amico 
fin dalla tenera età, pur nella 
netta differenza degli inte-
ressi culturali e professiona-
li, umanistici nello scrittore, 
scientifici in Zanettin. Il vo-
lume fa parte della collana 
Quaderni dell’Accademia.
Non si tratta di un saggio - 
scrive l’accademico olimpico 
Manlio Pastore Stocchi nella 
sua introduzione - né di una 
mera carrellata di anedotti: 
semmai di “un itinerario 
originale e personale solleci-
tato ma non invaso dal ricor-
do, dove le cose ricordate 
potrebbero riuscire meno 
importanti, in un certo sen-
so, dell’atto misterioso, per 
se stesso creativo e poetico, 
del ricordare“. 
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Alluvione, riflessioni sul futuro

SCIENZE E TECNICA 1 / Con l’intervento di Altissimo e Mezzalira 

LE TORNATE ACCADEMICHE

A un anno esatto dalla dram-
matica alluvione di Ognis-
santi del 2010, l’Accademia 
Olimpica ha dedicato la pri-
ma tornata della sua Classe 
di Scienze e tecnica proprio 
a quell’evento, ferita ancora 
aperta nel cuore di Vicenza 
e di buona parte della sua 
provincia: un’occasione, ri-
volta al pubblico, per capire 
meglio che cosa è avvenuto, 
la situazione attuale e i pos-
sibili passi da compiere per 
superare l’emergenza. 
Ad approfondire l’argomen-
to sono stati due qualificati 

esperti del settore: il dott. 
Lorenzo Altissimo, direttore 
del Centro Idrico di Novole-
do, che ha analizzato quella 
che è la realtà idraulica del 
Vicentino, i fatti dell’alluvio-
ne e quanto è stato realizzato 
successivamente per porre 
rimedio ai danni subiti; e an-
cora  il dott. Giustino Mezza-
lira, accademico olimpico e 
direttore della Sezione Ricer-
ca di Veneto Agricoltura, che 
ha illustrato il contributo che 
i territori agricoli potrebbero 
dare in occasione dei grandi 
eventi di piena.

Universo, affascinanti misteri
SCIENZE E TECNICA 2 / Vari esperti a confronto e tanto pubblico

Un folto pubblico, fra cui 
tanti giovani, ha seguito la 
tornata della Classe di Scien-
ze e tecnica dell’Accademia 
Olimpica dedicata, il 18 no-
vembre scorso, a una serie di 
argomenti di grande interes-
se, che hanno spaziato dal 
vulcanismo ai misteri della 
nascita dell’universo, per poi 
seguire le tracce dei nostri 
antenati preistorici. 
Aperti dall’ing. Luigi Franco 
Bottio, presidente dell’Ac-
cademia e coordinati dal 
presidente della Classe prof. 
Gaetano Thiene, i lavori han-
no visto la partecipazione di 
qualificati esperti del settore 
scientifico, tutti accademi-

ci olimpici. Il prof. Giuliano 
Bellieni, docente del Di-
partimento di Geoscienze 
dell’Università di Padova, ha 
sviluppato il tema “I terre-
moti, segnali di un pianeta 
vivente”, spiegandone gene-
si, tratti salienti e possibilità 
di prevederli. A seguire, “Il 
Big Bang visto da vicino” con 
il prof. Antonio Masiero, do-
cente della stessa Università 
e componente dell’Istituto 
nazionale di Fisica nuclea-
re. Infine, con il prof. Paolo 
Mietto, anch’egli docente del 
Dipartimento di Geoscienze 
dell’ateneo patavino, “Le im-
pronte umane pleistoceni-
che di Roccamonfina”.

I  relatori sull’alluvione

La locandina inviata alle scuole

L’incontro sui misteri dell’universo

Il pubblico dell’incontro
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PUBBLICAZIONE / Un nuovo segno di stima e affetto per il poeta

«Indigeno e foresto»
è omaggio a Bandini

In tanti sono accorsi  nella sala del Consiglio Comunale di Vicenza

Indigeno e foresto. Studi, versi 
e disegni in onore di Fernando 
Bandini è il titolo del volume 
che Comune di Vicenza e 
Accademia Olimpica hanno 
dedicato al celebre poeta vi-
centino a conclusione di que-
sto 2011 dei suoi ottant’an-
ni. Curato da Cesare Galla, 
giornalista e vicepresidente 
dell’Accademia, e dal poeta e 
critico letterario Paolo Lana-
ro, il volume, edito da Galla 
Libreria Editrice, è stato pre-
sentato nella restaurata sala 
del Consiglio Comunale di 
Vicenza, nella Loggia del Ca-
pitaniato: scelta significativa, 
visto l’impegno con il quale 
Bandini, come consigliere 
comunale, si è dedicato an-
che alla vita civica e politica 
della città. L’appuntamento 
ha visto anche anche un in-
termezzo musicale affidato a 
Paolo Birro al pianoforte e a 

Pietro Tonolo al sassofono.
Realizzato con il contributo 
del Comune di Vicenza e con 
il patrocinio dell’Accademia 
Olimpica, storica istituzione 
cittadina della quale Ban-
dini è stato presidente per 
otto anni, Indigeno e foresto 
è aperto dai saluti del sinda-
co Achille Variati e del presi-
dente dell’Accademia Luigi 
Franco Bottio. In esso è rac-
colto l’omaggio 
che in molti gli 
hanno voluto 
tributare, ac-
canto alla poe-
sia inedita Sve-
gliandomi il 2 di 
novembre in un 
agriturismo a 
Codigoro, sorta 
di dono dello 
stesso Bandini 
ai lettori.   
Ben quaranta-

Fernando Bandini con il volume

Cesare Galla Paolo Lanaro

due gli autori coinvolti, fra 
indigeni e foresti, aggettivi 
ispirati dalla poesia di Ban-
dini Farfalle e vischio, ma con 
una “e” al posto della “o” ori-
ginaria, per unire in una sola 
le voci diverse che hanno 
voluto raccontare il Bandini 
uomo, poeta, studioso, poli-
tico. 
I testi raccolti sono su o per 
Bandini, e accanto ad essi 

sono pubblica-
ti versi, ricordi, 
a p p r o f o n d i -
menti su una 
passione lette-
raria o artistica 
condivisa, oltre 
a opere di otto 
artisti, anch’esse 
a dare di Bandi-
ni un’immagine 
quanto più pos-
sibile completa 
e originale.  
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SPECIALE CONVEGNO  Pieno successo di pubblico per l’appuntamento dedicato al grande scrittore

Con «Fogazzaro nel mondo»
tre giorni di studi e stimoli

Pieno successo per Fogazzaro 
nel mondo, tre-giorni di studi 
organizzata all’Odeo Olimpi-
co dall’Accademia Olimpica, 
di cui il letterato vicentino è 
stato presidente dal 1890 al 
1895. 
Insignito dell’Alto Patronato 
del Presidente della Repubbli-
ca, l’appuntamento ha richia-
mato un folto pubblico anche 
di non addetti ai lavori ed è 
stato promosso dal Comitato 
regionale per le celebrazioni 
fogazzariane (presieduto dal 
poeta Fernando Bandini, ac-
cademico olimpico) nel cen-
tenario della morte dello scrit-
tore, con la collaborazione di 
Regione, Provincia, Comune e 
Biblioteca Bertoliana.

Dalle relazioni, di alto livel-
lo accademico ma capaci di 
interessare anche semplici 
appassionati, Fogazzaro è 
emerso in tutta la sua caratu-
ra di letterato e di uomo di cul-
tura e di politica innovativo e 
moderno, ma anche nelle sue 
sfaccettature più intime e fa-
miliari oltre che nelle inquie-
tudini, soprattutto in materia 
di fede, che più di ogni altro 
aspetto possono farcelo senti-
re vicino e contemporaneo. 
Aperto al Teatro Olimpico dal 
saluto del presidente dell’Ac-
cademia Luigi Franco Bottio 
e da una presentazione del 
poeta Fernando Bandini, il 
convegno è stato coordinato 
da Fabio Finotti .

Nelle pagine a seguire, una 
ricca carrellata fotografica 
sulla tre-giorni vicentina 
dedicata ad Antonio Fo-
gazzaro, letto soprattutto 
nella dimensione inter-
nazionale raggiunta dalla 
sua figura e dalla sua ope-
ra, sia durante la vita, sia 
successivamente.
Alle pagine 8 e 9, inoltre, 
viene pubblicata un’inte-
ressante riflessione con-
clusiva sui temi affrontati 
dal convegno firmata dal 
prof. Fabio Finotti, che 
dell’appuntamento è sta-
to il coordinatore. 
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Uno scrittore popo-
lare ma coltissimo, 
ottocentesco ma 
modernissimo (non 
però modernista), 

provinciale ma 
capace di par-

lare ad un 
p u b b l i c o 
internazio-
nale: que-
sto il profilo 
di Antonio 
Fogazzaro 
disegnato 
dal conve-

gno internazionale Fogaz-
zaro nel mondo organizzato 
dall’Accademia Olimpica dal 
10 al 12 ottobre scorsi, in oc-
casione del centenario della 
morte dello scrittore vicen-
tino.
Aperto da Fernando Bandi-
ni, nella solenne cornice del 
Teatro Olimpico, il conve-
gno ha gettato nuova luce 
sull’impegno civile di Fogaz-
zaro, e sul rilievo della sua 
figura pubblica. 
Emilio Franzina e Franco 
Contorbia hanno offerto al 
pubblico documenti inedi-
ti o poco conosciuti  tratti 
dagli archivi e dai giornali 

     di FABIO FINOTTI
Coordinatore del convegno di studi

Adriana ChemelloFabio Finotti

Una scena del film Piccolo mondo anti-
co del ‘41, diretto da Mario Soldati, con 
Alida Valli e Massimo Serato: 
alcune scene sono state 
analizzate al convegno 

Franco Contorbia

Fernando BandiniIl tavolo dei relatori durante la cerimonia di apertura del convegno
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dell’epoca, documentando 
l’impegno di Fogazzaro nel 
difendere un ideale alto e 
limpido di amministrazione. 
Patrizia Zambon, Antonio 
Rostagno, Renzo Braganti-
ni, Giorgio Pullini, Giuliana 
Muscio hanno valorizzato 
il carattere “interdiscorsivo” 
dell’opera fogazzariana, e 
cioè la sua capacità di intrec-
ciare linguaggi diversi: dalla 
musica, alla pittura, alla scul-
tura. 
Tra i linguaggi esplorati da 
Fogazzaro un ruolo di spicco 
assume quello nuovissimo 
dell’inconscio, sul quale si 
sono soffermati Laura Witt-

man e Patrizio Tucci. 
Non stupisce dunque che 
Fogazzaro sia stato guida 
non solo letteraria ma spiri-
tuale per una rete nazionale 
e internazionale di lettori e 
corrispondenti, come han-
no dimostato Adriana Che-
mello, Paolo Marangon, Mi-
chele Monserrati, Rossana 
Melis, Maria Dario, Annibale 
Zambarbieri, Ulla Akestrom, 
Piero Luxardo ed Enrico 
Tiozzo. Anche Fabio Finotti, 
Silvio Ramat, Luciano Mor-
biato, Maria Parrino hanno 
confermato che l’autore di 
Piccolo mondo antico ha sa-
puto incarnare un ideale as-

Alcuni relatori: da sinistra, Wittman, Contorbia, Marangon e Monserrati

Emilio Franzina

Luigi Franco Bottio

Ultime fasi del convegno: da sinistra, Luxardo, Åkerström, Richter, Parrino e Finotti 

solutamente anticrociano di 
scrittore: non il poeta “puro”, 
ma il romanziere capace di 
rappresentare l’uomo con-
temporaneo nella ricchezza 
e nella complessità delle sue 
domande e delle sue ricer-
che. 
La prospettiva di ricerca 
più suggestiva offerta dal 
convegno riguarda proprio 
l’unamime proposta di Anto-
nio Fogazzaro come privile-
giato punto di partenza per 
ripensare in termini non solo 
letterari e non solo italiani la 
tradizione del romanzo del 
Novecento.
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PRIMA GIORNATA
Fernando Bandini Introduzione ai lavori
Fabio Finotti, coordinatore Uno scrittore provinciale e globale
Emilio Franzina  Fogazzaro politico e amministratore
Franco Contorbia  “Exit” Fogazzaro: l’elaborazione 
 del lutto nei giornali italiani
Adriana Chemello  Letteratura e vita: il plico sigillato

SECONDA GIORNATA
Fogazzaro tra poesia e prosa

Pietro Gibellini, coordinatore
Silvio Ramat  “Miranda” e altro
Luciano Morbiato  Dai “Broken Idylls” agli “Idilli spezzati”. 
 Fogazzaro e l’autotraduzione
Patrizio Tucci  Letture di Chateubriand 
 in “Daniele Cortis”
Patrizia Zambon  “Leila”, del decadentismo e del liberty
 
Fogazzaro e il modernismo
Franco Contorbia, coordinatore
Paolo Marangon Il successo mondiale del “Santo”
Laura Wittman  Fogazzaro tra occultismo 
 e modernismo
Michele Monserrati L’America protestante 
 incontra Fogazzaro

TERZA GIORNATA
Lettori, corrispondenti, traduttori

Mario Richter, coordinatore
Rossana Melis  I Fogazzaro e il circolo fiorentino 
 di Emilia Toscanelli Peruzzi
Maria Dario  Riviste, editori, traduttori. 
 Antonio Fogazzaro nello spazio 
 letterario francese tra ‘800 e ‘900
Annibale Zambarbieri  Echi di Fogazzaro in Giappone
Ulla Åkerström  Fogazzaro in Scandinavia
Maria Parrino  “Malombra” e “The Woman in White”
Pietro Luxardo  Lettere a Jeanne
Enrico Tiozzo  Il portabandiera degli ideali. 
 Le candidature di Fogazzaro 
 al Nobel 1901-1911

Fabio Finotti Conclusioni

EVENTI COLLEGATI

Un concerto con la musica
amata da Fogazzaro 
La tre giorni di studi su Fo-
gazzaro è stata arricchita, 
nella giornata di apertura al 
Teatro Olimpico, da un con-
certo su musiche di autori 
suoi contemporanei, ma-
gistralmente eseguito da  
Giovanni Guglielmo, acca-
demico olimpico, e Matteo 
Marzaro (violini), Davide Zal-
tron (viola) e Giordano Pe-
goraro (violoncello), con la 
partecipazione del soprano 
Margherita Tomasi e di Enri-
co Zanovello al pianoforte. 
Cinque i brani in program-
ma, composti da Leone Sini-
gaglia (1868-1944), France-
sco Paolo Tosti (1846-1916) e 
il vicentino Gellio Benvenuto 
Coronaro (1863-1916), su li-
riche del letterato. Gli stessi 
interpreti impegnati all’Olim-
pico sono anche i protagoni-
sti di un Cd, prodotto dall’eti-
chetta Bottega Discantica di 
Milano, dedicato a Coronaro 
e presentato proprio in occa-
sione del concerto.

STUDIOSI OSPITI E RELAZIONI
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ACCADEMICI

Al prof. Federico Faggin
Master Honoris Causa
dal Cuoa di Vicenza
Significativo riconosci-
mento all’accademico 
olimpico 
Federico 
Faggin, 
ammini-
stratore 
delegato 
di Foveon 
e padre 
del mi-
crochip, 
vicentino di nascita, da 
tempo residente negli 
Stati Uniti ma ancora 
fortemente legato alla 
sua terra d’origine. Dopo 
aver ricevuto la Medaglia 
Nazionale per la Tecno-
logia e l’Innovazione dal 
presidente Usa Barack 
Obama, Faggin è stato 
dunque insignito del 
Master Honoris Causa of 
Business Administration 
dal Cuoa, a sottolineare 
la capacità dell’accade-
mico di coniugare in sé 
positivamente impegno 
scientifico e attività 
imprenditoriale e mana-
geriale. 
Alla cerimonia di conse-
gna del Master, svoltasi 
nella sede del Cuoa a Vil-
la Valmarana Morosini di 
Altavilla, ha fatto seguito 
una tavola rotonda dal 
titolo La seconda rivolu-
zione industriale e il ruolo 
della microelettronica: 
opportunità e occasioni 
perdute per l’Italia, che ha 
visto la partecipazione, 

oltre che dello stesso 
Faggin, di Bruno Munari, 
Pasquale Pistorio e Aldo 
Romano, i cui interventi 
sono stati introdotti da 
Luca De Biase, editor di 
Nova24-Il Sole 24Ore.

Gli studi medici
del prof. Gaetano Thiene
su Il Mattino di Padova
Il prof. Gaetano Thiene, 
accademico olimpico e 
presidente della Classe di 
Scienze e tecnica, è stato 
di recente protagonista 
di un’ampia intervista 
su Il Mattino di Padova, 
quotidiano della città 
veneta, che ne ha voluto 
ricordare 
il lungo 
impegno 
nel cam-
po della 
ricerca 
sientifica. 
Il prof. 
Thiene si 
è soffer-
mato in particolare sulla 
sua indagine nel campo 
delle morti bianche 
giovanile, decessi cioè 
apparentemente inspie-
gabili, ai quali lo studioso 
ha dedicato una parte 
fondamentale della sua 
attività nel settore della 
cardiologia. I risultati de-
gli studi da lui condotti in 
una trentina d’anni rap-
presentano ancora oggi 
un modello di analisi e 
cura applicato a livello 
internazionale.
Il suo gruppo di ricerca 
ha tra l’altro ottenuto, 
proprio quest’anno, 

l’Acievement Award della 
Society for Cardiovascuo-
lar Pathology, riconosci-
mento internazionale 
assegnato alla migliore 
ricerca sulle patologie 
cardiovascolari.

Il prof. Antonio Masiero
ai vertici nazionali
della Fisica nucleare
L’accademico olimpico 
prof. Antonio Masiero è 
stato eletto nella giunta 
esecutiva dell’Infn - Isti-
tuto nazionale di Fisica 
nucleare, ente scientifico 
che con il Cern di Ginevra 
sta seguendo il proget-
to Opera, del cui team 
il prof. 
Masiero 
ha fatto 
parte.
L’acca-
demico 
è attivo 
in una 
ricerca 
ad ampio 
spettro, che spazia dalla 
fisica delle particelle alla 
fisica astroparticellare, 
docente universitario e 
autore di numerosi e im-
portanti testi scientifici.

A Bepi De Marzi
il Premio Argav
Il compositore Bepi 
De Marzi, accademico 
olimpico, è stato insi-
gnito del premio Argav 
(Associazione regionale 
giornalisti agricoltura, 
ambiente, alimentazione, 
territorio, foreste, pesca, 

Federico Faggin

Gaetano Thiene Antonio Masiero

continua a pagina 12
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energie rinnovabili di 
Veneto e Trentino Alto 
Adige) destinato a quan-
ti, nella propria attività, 
divulghino la cultura del 
territorio.

Il filosofo Pasqualotto
relatore a Vicenza
 Il filosofo Giorgio Pa-
squalotto, accademico 
olimpico, è stato tra i 
relatori protagonisti del 
settimo convegno nazio-
nale della società italiana 
di counseling filosofico, 
svoltosi a Vicenza sul 
tema “Tempo di lavoro, 
tempo di vita”.

NOTIZIE IN BREVE

Mostra su Fogazzaro
fino all’8 gennaio 2012
Rimarrà aperta fino all’8 
gennaio, nel settecen-
tesco Palazzo Cordellina 
di contra’ Riale appena 
restaurato e aperto al 
pubblico, la mostra Il se-
greto di Fogazzaro. Vita e 
fortuna di uno scrittore nel 
mondo, organizzata dalla 
Biblioteca civica Berto-
liana in collaborazione 
con il Comitato regio-
nale per le celebrazioni 
fogazzariane, la Regione 
del Veneto, la Provincia, 
il Comune-Assessorato 
alla Cultura e l’Accademia 
Olimpica. Orari: dal mar-
tedì alla domenica (dalle 
10 alle 18). L’ingresso è 
libero.

Santa Messa per ricordare
gli Accademici defunti
Una santa messa di suf-

fragio per i componenti 
dell’Accademia Olimpica 
defunti è stata celebrata 
il 4 novembre scorso nel-
la chiesa di San Vincenzo, 
in piazza dei Signori, 
da mons. Pietro Nonis, 
vescovo emerito della 
diocesi, e dagli accade-
mici olimpici sacerdoti.

Giovanni Luigi Fontana
al 30° de La Vigna
E’ stato celebrato i 30° 
anniversario della Biblio-
teca Internazionale La Vi-
gna, istituzione vicentina 
e centro di documenta-
zione sulla civiltà conta-
dina. Tra i protagonisti 
anche il prof. Giovanni 
Luigi Fontana, accade-
mico olimpico, che ha 
trattato il tema “La Vigna 
oggi: un patrimonio da 
valorizzare”.

GIOVANI E UNIVERSITÀ

13° Premio Biennale
Accademia Olimpica
Scade il 16 gennaio il 
termine per partecipare 
al 13° Premio biennale 
“Accademia Olimpica”, 
promosso (come “Hoc 
Opus”) dalla storica 
Istituzione e rivolto ad 
autori di tesi di laurea. 
In palio tre premi da 
2mila euro ciascuno, 
destinati a tesi in ma-
terie letterarie, antro-
pologiche e artistiche, 
in materie scientifiche 
e tecniche e in materie 
giuridiche, economiche 
e amministrative (www.
accademiaolimpica.it).

Il carteggio
con “Jeanne”
e il taccuino 
bavarese

NOVITÀ / Due “Quaderni”

Pubblicati due nuovi Qua-
derni dell’Accademia Olim-
pica inseriti nella Collana 
Fogazzaro diretta dal prof. 
Fabio Finotti. Si tratta del 
Carteggio (1887 - 1909) inter-
corso tra lo scrittore vicenti-
no e Yole Biaggini Moschini, 
e del Taccuino bavarese.
Il volume dedicato al carteg-
gio tra lo scrittore e la signo-
ra, celebre per aver ispirato 
a Fogazzaro il personaggio 
di Jeanne Dessalle di Piccolo 
mondo moderno e Il Santo, è 
stato curato da Viviana Ber-
toldo e Piero Luxardo e in 
oltre 400 pagine ripercorre 
il rapporto tra i due, interes-
sante anche per le peculia-
rità che gli furono proprie 
rispetto, in particolare, a 
quello vissuto da Fogazzaro 
con l’istitutrice tedesca dei 
suoi nipoti: quella Felicitas 
Buchner che aveva a sua 
volta ispirato il personaggio 
di Elena nel Daniele Cortis 
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Biblioteca, i nuovi arrivi
PUBBLICAZIONI PERVENUTE 
NEL PRIMO SEMESTRE 2011

Dalla Regione Veneto
E. Armano, Pensare con le mani: 45 anni 
di scultura, Crocetta del Montello 2010. 
– L. Battistutta, Fiabe e leggende del Ca-
dore, Treviso 2007. - D. Coltro, Mondo 
contadino: società e riti agrari del lunario 
veneto, Sommacampagna 2009. - Fare 
spazio: le relazioni educative nell’arte 
contemporanea. Atti della XIII Giornata 
reg. di studio sulla didattica museale, 
Venezia 2010. - P. Foscari, Dispacci 1617-
1618, cur. F. Sartori, Venezia 2010. – L. 
Giustiniani, L’istituzione e il governo dei 
vescovi, Venezia 2010. – Id., Itinerario 
di perfezione, Venezia 2010. - Id., L’ob-
bedienza e l’umiltà, Venezia 2010. - Il 
gotico, cur. J. Schulz, Venezia 2010. - In-
tegrare le risorse per migliorare i servizi. 
Atti della X Giornata delle biblioteche del 
Veneto, Venezia 2010. - Lectura Petrarce: 
letture del Canzoniere, 1981-2000, cur. M. 
Bianco, Padova 2010. - Lettere prussiane 
di Francesco Algarotti (1712-1764), cur. R. 
Unfer Lukoschik, I. Miatto, Sottomarina 
di Chioggia 2011. - Il museo fuori di sé: i 
diversi mo(n)di dell’arte contemporanea 
tra città e territorio. Atti della XIII Confe-
renza reg. dei Musei del Veneto, Venezia 
2010. - Percorsi veneziani nel Mediterra-
neo: sistemi di difesa, rotte commerciali 
e insediamenti, Crocetta del Montello 
2010. – Pubblicaz. del Consiglio reg. del 
Veneto: rassegna bibliogr. al 2010, cur. 
P.G. Tiozzo Gobetto, Venezia 2010. – Ro-
vigo. Terra tra due fiumi, Padova-Venezia 
2011. - Il Settecento di Terraferma, cur. 
G. Ravanello, Milano-Venezia 2010. – 
L. Simeoni, Fiabe e leggende vicentine, 
Treviso 2008. - U. Soragni, Giorgione e il 
culto del Sole: eresie e significati nella pit-
tura del Rinascimento, Saonara 2009. – F. 
Sprocatti, Feste e tradizioni popolari in 
Polesine, Palermo 2010. - Il Teatro Verdi 
di Padova 1992-2010: storia, cronache e 

immagini con lo Stabile del Veneto, cur. 
C. Alberti, Venezia 2010. - B. Tosi, Giova-
ne Callas, Padova 2007. - La valorizza-
zioni del patrimonio culturale: esperienze 
venete. Atti della XI giornata delle biblio-
teche del Veneto, Venezia 2010. - Vetri 
artistici: Antonio Salviati e la Compagnia 
Venezia Murano, cur. A. Bova, P. Migliac-
cio, Venezia 2011; 

In dono o per scambio 
da Accademie, Enti e altre Istituzioni
Alimenta: il cibo tra scienza e cultura, cur. 
D. Gasparini, S. Rodato, Treviso 2010. - 
Alla ricerca delle colonie (1876-1896), cur. 
P.L. Ballini, P. Pecorari, Venezia 2007. - 
Balcani Occidentali, Adriatico e Venezia 
fra XII e XVIII sec., cur. G. Ortalli, O. Jens 
Schmitt, Venezia-Wien 2009. - I.F. Bal-
do, Giacomo Zanella, il poeta dell’Unità 
d’Italia, Monticello Conte Otto 2011. – 
Le banche popolari nella storia d’Italia. 
Atti della V Giornata di studio L. Luzzatti 
per la storia dell’Italia contemporanea, 
cur. P. Pecorari, Venezia 1999. - Bar-
tolomeo Borghesi: un interprete della 
cultura europea…, cur. E. Turci, Cesena 
2010. - Biblioteca del Monumento Naz. 
di Praglia, Fondo Fogazzaro: catalogo 
degli opuscoli, Praglia 2011. - G. Bodon, 
Heroum imagines: la Sala dei giganti a 
Padova. Un monumento della tradizione 
classica e della cultura antiquaria, Vene-
zia 2009. – V. Branca, Il narrar boccac-
ciano per immagini e la pittura veneta 
(estr. da: Atti dell’Ist. Veneto di scienze 
lettere ed arti. Cl. di sc. morali, lettere 
ed arti, 158/1999-2000). - Bruno Miglio-
rini nella cultura del Novecento: atti della 
giornata di studio, Rovigo, 23 apr. 2010, 
cur. M. Santipolo, M. Viale, Rovigo 2011. 
– I. Cacciavillani, Veneto nostro, Vicenza 
2006. – A. Calo, A. Costacurta, La mo-
dernità del pensiero vitivinicolo di Aure-
liano Acanti nel Roccolo ditirambo, 1754, 
Vicenza 2011. - G. Carraro, La chiesa 
antica e il cimitero antico dei martiri Fe-

del 1885.
“Come è ben noto - sottoli-
nea nella prefazione Piero 
Luxardo - l’ispirazione dei 
diversi romanzi di Fogazzaro 
non può prescindere da una 
suggestione derivante da 
un personaggio muliebre”, 
si tratti di astrazioni,  o di 
donne reali, “come la già 
accennata Buchner per il 
Cortis - prosegue Luxardo - o 
l’americana Ellen Starbuck, 
conosciuta casualmente al 
Belvedere di Lanzo d’Intelvi 
nel 1883, nel Mistero del 
poeta (1888); o come infine, 
in una prospettiva di ormai 
senile transfert oblativo e 
successorio, la giovinetta 
Agnese Blank per l’epigoni-
co Leila del 1910”.
In questo meccanismo di 
collegamenti, vi era però 
“una casella semivuota, 
costituita da Piccolo mondo 
moderno: non già che non 
si sapesse della signora Mo-
schini Biaggini come ispira-
trice del romanzo in que-
stione” - commenta Luxardo 
- ma mancava ancora, per 
una concreta dimostrazione 
del tutto, un espistolario 
che consentisse “una piena 
comprensione della dinami-
ca elaborativa”. 
Quanto al Taccuino bavarese, 
il volume è curato da Lucia-
no Morbiato e ne contiene 
trascrizione e commento. 
Il Taccuino - redatto poco 
dopo l’uscita del Cortis - fa 
parte della serie di mano-
scritti e materali fogazza-
riani donati alla Biblioteca 
Bertoliana di Vicenza da 
Giuseppe Roi, pronipote 
dello scrittore, nel 1961.    



lice e Fortunato in Vicenza: tesi di laurea, 
Pontificio Ist. di archeol. cristiana, Roma 
1933, cur. E. Napione, M. Santacatterina, 
Vicenza, 2010. - Carteggio Luigi Luzzatti-
Fedele Lampertico (1861-1905), cur. P.A. 
Passolunghi, Venezia 2010. – B. Casti-
glioni, Educare al paesaggio: traduz. ital. 
del report “Education on landscape for 
children”, Treviso 2010. - Chiesa, fede e 
libertà religiosa in un carteggio di inizio 
novembre: Luigi Luzzatti e Paul Sabatier, 
cur. S.G. Franchini, Venezia 2004. - Co-
mune di Vicenza. Piano di assetto del ter-
ritorio adottato con delib. di C.C. n. 84 in 
data 11/12/09…, cur. Ass. alla progettaz. 
e innovaz. del territorio, Vicenza 2011. - 
Convegno Mariano Rumor. L’impegno di 
un cattolico al servizio della Repubblica: 
Sala della Lupa, martedì 26 gen. 2010, 1 
CD-Rom, Vicenza 2010. – Da Venezia a 
Creta: documenti d’arte veneto-bizanti-
na nell’isola di Creta del Fondo G. Gerla, 
Venezia 2010. - M. Favilla, “Delendae 
Venetiae”: la città e le sue trasformazioni 
dal XIX al XX sec. (estr. da: L’enigma della 
modernità: Venezia nell’età di Pompeo 
Momenti, Venezia 2006). - Finanza e de-
bito pubblico in Italia tra ‘800 e ‘900. Atti 
della II Giornata di studio L. Luzzatti per 
la storia dell’Italia contemporanea, cur. P. 
Pecorari, Venezia 1995. – E. Forin Mar-
telozzo, Leggendo e trascrivendo un vec-
chio documento: seminario Paleografia e 
calligrafia, Vicenza 2010. - I giuristi e la 
crisi dello Stato liberale (1918-1925), cur. 
P.L. Ballini, Venezia 2005. - Governare 
scienza e tecnologia: un’introduzione al 
quadro normativo, cur. M. Bigatto, Vene-
zia-Vicenza 2011. - P. R. Grant, The evo-
lution of Darwin’s finches, mockingbirds 
and flies, Firenze 2010. – Idee di rappre-
sentanza e sistemi elettorali in Italia tra 
Otto e Novecento. Atti della III Giornata 
di studio L. Luzzatti per la storia dell’Ita-
lia contemporanea, cur. P.L. Ballini, Ve-
nezia 1997. – L. Luzzatti, La diffusione 
del credito e le banche popolari, cur. P. 
Pecorari, Venezia 1997. – T. Magalotti, 
Gino Soldà: dalle Piccole Dolomiti al K2. 
La vicenda umana e alpinistica, Falca-

de 2011. - Memoria, rappresentazione 
e protagonisti del 1848 italiano, cur. R. 
Camurri, Sommacampagna-Vicenza 
2006. - Metamorfosi del mito classico 
nel cinema, cur. G.P. Brunetta, Bologna 
2011. - E. Napione, Le Arche scaligere di 
Verona, Venezia 2009. - I palazzi Gualdo 
di Vicenza, Vicenza-Costabissara 2004. 
- Un patrimonio di culture: progetto Edu-
card, cur. A. Di Mauro, A. Trevisin, Ve-
nezia-Montebelluna 2009. - Pavimenti 
lapidei del Rinascimento a Venezia, cur. 
L. Lazzarini, W. Wolters, Verona-Venezia 
2010. - G.A. Pecci, Lo Stato di Siena an-
tico e moderno, Siena 2010. – P. Pecora-
ri, Storie di moneta e di banca, Venezia 
2006. - La politica della casa all’inizio 
del XX sec. Atti della I Giornata di studio 
L. Luzzatti per la storia dell’Italia contem-
poranea, cur. D. Calabi, Venezia 1995. 
- A. Sarchi, Antonio Lombardo, Venezia 
2008. - Savignano di Romagna nel Risor-
gimento italiano: documenti, memorie, 
cataloghi, ritratti raccolti ed esposti alla 
Mostra di Roma 1911 da Ulisse Topi, Ce-
sena 2011. - Scuola e nazione in Italia e in 
Francia nell’Ottocento..., cur. P.L. Ballini, 
G. Pécout, Venezia 2007. - La sostenibi-
lità competitiva: percorsi di sviluppo delle 
imprese manifatturiere di Vicenza, cur. A. 
Lionzo, Bologna 2009. - Le trasforma-
zioni dei paesaggi e il caso Veneto, cur. 
G. Ortalli, Bologna 2010. – T. Vallery, La 
liberazione di Zara: 1944-1948, Venezia 
2011. - G. Vendemini, Aegri somnia e 
una capa ad sunett: t’è patuvà rumagnol 
(cm’u’s zcorr a Savgnen), Cesena 2011. - 
Verso la svolta delle alleanze: la politica 
estera dell’Italia ai primi del Novecento, 
cur. M. Petricioli, Venezia 2004. – I vesco-
vi di Palladio, cur. A. Marangoni, X.A. Ro-
busti, Vicenza 2008. – M. Vitale, L’Omeri-
da italico: Gian Giorgio Trissino. Appunti 
sulla lingua dell’Italia liberata da’ Gotthi, 
Venezia 2010;

Da privati
VI staffetta della fraternità: 15-26 lug. 
1992. I discorsi ufficiali, testimonianze, 
fotocronaca, [s.l.] 1992. - XI staffetta in-

ternazionale della fraternità: Cronaca 
e testimonianze…, Torri di Quartesolo 
2002. - XII staffetta internaz. della frater-
nità. Cronaca e testimonianze…, Torri di 
Quartesolo 2004. - L’abbecedario degli 
umili: i dialoghi in dialetto de L’operaio 
cattolico (1889-1981), cur. G. Andrio-
lo, Brendola 2010. - Afghanistan 2010: 
da parte nostra, Roma 2010. – Alfredo 
Dinale, campione degli anni Trenta, Vi-
cenza 1977. - Antonio Fogazzaro: 1911-
2011, Vicenza 2011. - L’asilo Anna Maria 
Cariolato di Bertesina nel centenario, 
Vicenza 1970. - Brogliano nell’età con-
temporanea, cur. S. Fornasa, Brogliano 
2011. – B. Brogliato, L’assenza del limite: i 
bambini nella Shoah. Mostra fotografica 
e testuale, Torri di Quartesolo 2010. - Id., 
Assisi, incontro vivo con frate Francesco 
e sorella Chiara, Vicenza 1976. – Id., 
Il centro storico di Vicenza nel decreto 
edilizio del 1208, Vicenza 1979. – Id., I 
gironi dell’inferno: Auschwitz-Birkenau, 
Vicenza 2002. – Id., I gironi dell’inferno 
due: Chelmno, Sobibor, Belzec, Treblinka, 
Majdanek, Vicenza 2007. – Id., P. Goffre-
do Lunardi da Bertesina: frate minore, 
sacerdote, missionario, Vicenza 2010. - P. 
Cappellari, Cornone (Sasso Rosso): 1917-
1918 estrema difesa: dai diari di guerra, 
Molvena 2010. – G. Cattelan, San De-
siderio di Valmarana: localizzazione di 
un’antica chiesa scomparsa e la bonifica 
di Sant’Agostino nel 1500, Vicenza 2010. 
– E. Crosara, Ius, Verona 2010. - D’An-
nunzio politico: atti del conv., 9-10 ott. 
1985, cur. R. De Felice, P. Gibellini, Gar-
done Riviera 1987. - S. Ghepardi, L’eresia 
a Campiglia dei Berici, Vicenza 2010. – E. 
Ghiotto, I dodici illustri del Giardino Jac-
quard, Schio 2011. - A. Giuriolo, Antonio 
Fogazzaro attraverso la sua corrispon-
denza, cur. I.F. Baldo, Vicenza 2011. - R. 
Grotto, L’altra guera...: la gente e i soldati 
a Piovene e dintorni prima e dopo il pro-
fugato del 1916 e ‘17, [s.l.] 2007. - Lettere 
di un’amicizia: Giacomo Zanella - Anto-
nio Fogazzaro, cur. I.F. Baldo, Vicenza 
2011. - Liturgia tridentina: fontes, indices, 
concordantia: 1568-1962, cur. M. Sodi, A. 
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Toniolo, P. Bruylants, Città del Vaticano 
2010. – I. Paccagnella, Tre sonetti fra 
“Morato” e “Magagnò”: G. Morello e G.B. 
Maganza, Padova 2011. - Polisportiva 
juventina Bertesina 1955-1980, cur. B. 
Brogliato, Vicenza 1980. - Statuti di Ro-
vereto del 1425: con le aggiunte dal 1434 
al 1538, cur. F. Parcianello, Venezia 1991. 
– Il valore della classicità nella cultura del 
giardino e del paesaggio, cur. E. Mauro, 
E. Sessa, Palermo 2010. - M. Veladiano, 
La vita accanto, Torino 2011. – G. Zanel-
la, Vita di Andrea Palladio, cur. I.F. Baldo, 
rist. anast. dell’ed. Milano 1880, Vicenza 
2008;

Da Accademici
G. CISOTTO (aut.): Nella giustizia la liber-
tà: il Partito d’azione a Vicenza (1942-
1947), Sommacampagna-Vicenza 2010. 
– G. CRACCO (donat.): M. Ceruti, T. Treu, 
Organizzare l’altruismo: globalizzazione 
e welfare, Roma-Bari 2010. - G. FAGGIN 
(aut.): Rilke in friulano: venti poesie dai 
“Neue Gedichte”, Vicenza 2011. – A. DA-
NIELE (aut.): Capitoli tassiani, Padova 
1983; Galileo Galilei e la cultura padova-
na del suo tempo (estr. da: Atti e memo-
rie dell’Acc. Galileiana di Scienze, lettere 
ed arti già dei Ricovrati e Patavina, 
122/2009-2010). – ID. (curat.): Melchior-

re Cesarotti, Padova 2011. – E. FRANZI-
NA (aut.): Vicenza italiana: 1848-1918. 
Intellettuali, notabili e popolo fra Risorgi-
mento e prima guerra mondiale, Dueville 
2011. - F.M. GALANTE (donat.): F. Bandi-
ni, Quattordici poesie, con tre note di P. 
Gibellini, M. Raffaeli, F. Scarabocchi, Bre-
scia 2010; La grande alluvione: novem-
bre 2010, Vicenza 2010. – F.A. GALLO 
(aut.): Oci: voci d’uccelli in testi medievali, 
Ravenna 2007; Trascrizione di Machaut: 
Remède de fortune, Ecu bleu, Remède 
d’amour, Ravenna 1999. - P. GIOS (aut.): 
Alle origini della scelta resistenziale di 
Lanfranco Zancan (estr. da: Terra d’Este, 
33/2007); Altari e santi nelle visite pasto-
rali padovane alla fine del XV sec. e agli 
inizi del XVI (estr. da: Ricerche di storia 
sociale e religiosa, 9/1976); Asiago: preti, 
amministratori, sindaci dell’Ottocento. 
Tensioni, conflitti, compromessi, Asiago 
1983; L’attività pastorale del vescovo Pie-
tro Barozzi a Padova (1487-1507), Pado-
va 1977; La Chiesa e la comunità di Asia-
go dal XIV al XX sec., Asiago 1998; La 
cronistoria del parroco di Santa Giustina 
in Colle don Giuseppe Lago, Padova-San-
ta Giustina in Colle 1995; Fonti ecclesia-
stiche e Resistenza in diocesi di Padova 
(estr. da: Atti e memorie dell’Acc. Galile-
iana di Scienze, lettere ed arti già dei 
Ricovrati e Patavina, 115/2002-2003); Il 
giovane Barbarigo: dal contesto familia-
re al cardinalato, Padova 1999; Guerra e 
Resistenza: le relazioni dei parroci della 
prov. di Padova, Selci-Lama 2007; L’in-
quisitore della Bassa Padovana e dei Colli 
Euganei: 1448-1449, Candiana 1990; In-
torno alla Resistenza: dalle cronistorie 
alle relaz. dei parroci delle parrocchie del-
la diocesi di Padova in prov. di Treviso, 
Asiago 2001; Nel cuore della gente: Filip-
po Franceschi vescovo a Padova (1982-
1988), Padova 1998; Nomine canonicali 
a Padova durante l’episcopato di Pietro 
Barozzi (1487-1507) (estr. da: Studia pa-
tavina, 54/2007); I parroci della Riviera 
del Brenta e della Bassa Saccisica nella 
Resistenza: dalle relaz. e cronistorie par-
rocchiali, Selci-Lama 2005; Un parroco 

battagliero a Foza. Don Antonio Costa: 
1919-1928, Asiago 1997; Un parroco, un 
paese, una chiesa nel cuore del ‘900: Don 
Francesco Roncaglia e Chiuppano (1929-
1959), presentaz. G. Segalla, Chiuppano 
1998; Pio X e lo storico Roger Aubert (estr. 
da: Studia patavina, 51/2004); Resisten-
za, parrocchia e società nella diocesi di 
Padova: 26 lug. 1943-2 mag. 1945, Vene-
zia 1981; Un vescovo tra nazifascisti e 
partigiani. Mons. Carlo Agostini vescovo 
di Padova: 25 lug. 1943-2 mag. 1945, Pa-
dova 1986; Vita religiosa e sociale a Pa-
dova: la visita pastorale di Diotisalvi da 
Foligno alle parrocchie cittadine, 1452-
1458, Padova 1997. – ID (curat.): Dal soc-
corso ai prigionieri inglesi ai campi di 
sterminio tedeschi: le testimonianze dei 
padovani don G. Fortin e M. Zambon, Pa-
dova 1987; Il giovane cappuccino Girola-
mo Bortignon, futuro vescovo di Padova: 
diario, ritiri ed esercizi spirituali, Padova 
2005; L’itinerario biografico di Gregorio 
Barbarigo: dal contesto familiare all’epi-
scopato. Lettere ai familiari 1655-1657, 
Padova 1996; Mons. Luigi Pellizzo nello 
studio di don Giuseppe Rocco, Padova 
2007. - ID. (donat.): Rivivere: notiziario 
dell’AIDO prov. di Vicenza, 47/2010. - G. 
GUDERZO (aut.): Amore di Pavia, Milano 
2011. - G. GUGLIELMO (esecut.): G. Tarti-
ni, The violin concertos: Felice età dell’oro, 
1 CD, Genova 2010. – A. MARCHETTO 
(aut.): Il Concilio Ecumenico Vaticano II: 
contrappunto per la sua storia, Città del 
Vaticano 2005; El Concilio Ecuménico Va-
ticano II: contrapunto para su istoria, Va-
lencia 2008; The Second Vatican Ecume-
nical Council: a counterpoint for the 
history of the Council, Scranton 2010. – P. 
MENTI (aut.): Conflitto di interessi e mer-
cato finanziario; Il recesso da s.p.a. tra art. 
2352 c.c.; Le sezioni unite ci ripensano: 
revocabili i pagamenti al monopolista 
legale; Società semplice di gestione dei 
beni sociali? (estr. da: Giurisprudenza 
commerciale, 6/2000 - 1/2004 - 5/2004 
- 6/2006); Insegnamento delle discipline 
giuridiche (estr. da: Orientamenti di me-
todologia e didattica con gli adulti, Vi-
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cenza 2009); La revoca dei pagamenti 
nell’esercizio dell’impresa alla prova della 
tesi antindennitaria delle Sezioni Unite; 
La revoca delle rimesse bancarie dopo il 
decreto correttivo della riforma fallimen-
tare (estr. da: Il fallimento e le altre pro-
cedure concorsuali, 5/2007-11/2007). – 
ID. (comm.): Artt. 2462-2478. Artt. 
2480-2483. Artt. 2498-2506 quater. Artt. 
2549-2554 (estr. da: Commentario bre-
ve al C.C., Padova 2009); Attuazione del-
la direttiva 2005/56/CE, relativa alle fu-
sioni transfrontaliere delle soc. di capitali 
(estr. da: Le nuove leggi civili commen-
tate, 6/2009). – ID. (donat.): G.F. Ferrari-
ni, Ieri... appena ieri: effemeridi dell’in-
cantamento: con la zonta di Spigolando 
(tesoretto di alcuni termini ed espressioni 
usati nei racconti) e della Postfazione di 
un Veronese della Bassa a metà, Moglia-
no Veneto 2010. - A. MINELLI (aut.): 
Homo sapiens, an unlikely but effective 
model in evo-devo… (estr. da: Evolution 
& development, 2010); A principle of de-
velopmental inertia (estr. da: Epigeneti-
cs: linking genotype and phenotype..., 
Los Angeles - London 2010). – ID. (co-
aut.): Il concetto di specie e la paleontolo-
gia (estr. da: Rendiconti online della So-
cietà geologica italiana, Roma 2011); 
Multi-scale relationships between num-
bers and size in the evolution of arthro-
pod body features (estr. da: Arthropod 
structure & development, 39/2010). – F. 
MOTTERLE (donat.): G. Barbieri, Federico 
Motterle architetto: opere scelte, Vicenza 
2004. - M. NARDELLO (aut.): Itinerario 
formativo e pastorale del vescovo Anto-
nio Mantiero: dalla terra di Novoledo alla 
città di Schio (1884-1931) (estr. da Archi-
vio Veneto, 175/2010). – ID. (collab.): 
Notizie (estr. da: Archivio Veneto, 
175/2010). – ID. (donat.): M. Prichard 
Agnetti, Vicenza: the home of The Saint, 
London 1909. - L. PEGORARO (aut.): Au-
tonomia y descentralizacion en el dere-
cho comparado (estr. da: El principio 
constitucional de autonomia territorial, 
Bogotà 2010); Las definiciones de los or-
denamientos descentralizados en los 

estatutos de las Regiones italianas y de 
las Comunidades Autonomas (estr. da: 
Revista vasca de administracion publi-
ca, 86/2010); Le definizione degli ordina-
menti decentrati negli statuti delle Regio-
ni italiane e delle Comunidades 
Autonomas (estr. da: Il diritto della re-
gione, 5-6/2009); Derecho constitucional 
y derecho publico comparado: una convi-
vencia more uxorio (estr. da: El cronista, 
7/2009); Direito constitucional compara-
do e uso conotativo dos direitos (e dos 
adjetivos que o acompanham) (estr. da: 
Revista brasileira de estudos constitu-
cionais, 12/2009); La propaganda politi-
ca: un test para un acercamiento interdi-
sciplinario a una busqueda de derecho 
comp. (estr. da: Pensamiento constitu-
cional, 14/2010); Ratio vs. ratio: la cien-
cias, las humanidades y la retorica parla-
mentaria (estr. da: El derecho, las 
ciencias y las humanidades, Granata 
2010); Revision constitucional: el caso 
italiano en el contexto de la teoria gene-
ral y del derecho comp. (estr. da: Boletin 
mexicano de derecho comp., Mexico 
2008); Semantica de control politico: ele-
mentos reconstructivos para un analisis 
comp. (estr. da: El control politico en el 
derecho comparado, Granata 2010); La 
utilizacion del derecho comparado por 
parte de las Cortes constitucionales (estr. 
da: La ciencia del derecho procesal con-
stitucional, Mexico 2008). - ID. (coaut.): 
L’attuazione e lo sviluppo normativo e 
giurisprudenziale dei diritti a livello regio-
nale; I diritti negli statuti regionali: norme 
o principi? (estr. da: Il diritto della Regio-
ne, 3-4/2009, 1-2/2010); Constitutional 
Courts in Latin America: a testing ground 
for new parameters of classif.? (estr. da: 
The journal of comparative law, 
3-2/2008); Democracia protegida y defi-
niciones de la democracia: con particular 
refererencia a los derechos de los extran-
jeros (estr. da: Revista de la Facultad de 
ciencias sociales y juridicas de Elche, 
1/2010); Diritto costituzionale e pubbli-
co, Torino 2005; Diritto pubblico compa-
rato, Torino 2007; Introduzione metodo-

logica allo studio dei sistemi di gestione e 
di giustizia elettorale (estr. da: Derecho 
en libertad, 2/2009); Relazioni del conve-
gno. La costituzione italiana in lingua 
araba nell’ambito del dialogo intercultu-
rale e delle relazioni tra ordinamenti giu-
ridici, cur. G. Zilio Grandi, [s.l.] 2010. – G. 
PELLIZZARI (aut.): Alle soglie della mo-
dernità: Francesco Gualdo e le sue Memo-
rie di viaggio, Vicenza 2011. - A. TASCA 
(donat.): R. De Cal, Raccolto d’inverno: 

Alessio Tasca, un ritratto, [s.l.] 2010. - Il 
vasaio innamorato: scritti per gli 80 anni 
di Alessio Tasca, cur. N. Stringa, E. Prete, 
Treviso 2010. - F. TODESCAN (cur.): Per-
corsi contemporanei del diritto naturale, 
Padova 2010. – V. TRETTENERO (donat.): 
Ricordi del 1848 a Vicenza, [s.l.] 2011. - M. 
VINCENZI (donat.): Dedicato a Giuseppe 
Roi, Vicenza 2011. - F. VIOLA (cur.): Colli 
Euganei: parco naturale e terra da vivere. 
Atti del conv. tenuto in Padova il 25-26 
ott. 2007, Padova 2008. - G. ZONIN (do-
nat.): Crafting great wines inspired by 
spirits of the past, Barboursville 2008; 
L’enologo: dal 1893 la voce della catego-
ria, 7-8/2009.
Biblioteca Accademia Olimpica
ORARIO DI APERTURA: 
MARTEDI’ E MERCOLEDI’ 
8.30-13 / 14 -17.30.
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