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-. -®®- 1 Shaul Bassi, curatore della rassegna: «Abbiamo coinvolto molte istituzioni cittadine»

«i.a úïversïtà è una ricchezza per folti»
incrociarsi ci si
guadagna tutti»
Bassi,
curatoreIl della
j quinta edizione di
«Incroci di Civiltà», l'evento letterario pensato ed
ideato dall 'Università di Ca' Foscari
in collaborazione con il Comune di
Venezia. Il motore della manifestazione è lui , che da cinque anni ne
cura i dettagli ma a «metterla in piedi» sono in moltissimi . «Incroci di
civiltà è nata da un fortuito e felice
"incrocio" tra un convegno accademico, con tanti scrittori ospiti, e
l'intuizione degli organizzatori e
del Comune di Venezia che hanno
pensato di portare questi scrittori
anche al di fuori dell'ambito accademico - spiega Shaul Bassi -. È un
traguardo importante essere arriva// %

ti alla quinta edizione essendo nati
l'anno dell'inizio della crisi ». Ironico, pungente, come gli scrittori che
«Incroci di civiltà» ha da sempre
ospitato . Un crogiuolo di culture di
quattro giorni, che quest 'anno vedrà presenti 24 autori e 17 paesi e
che non ha voluto scegliere un unico fzi rouge per non tradire lo spirito del mondo moderno.
«II mondo è fatto di diversità,
molteplicità, intrecci nuovi e imprevisti - dice Bassi - abbiamo scelto gli autori sulla base dei consigli
dei colleghi cafoscarini, sulla base
delle novità editoriali più accattivanti, su suggerimento degli scrittori stessi, e da quest 'anno mi piace sottolinearlo anche su consiglio
dei nostri studenti». Insomma a
mettere in piedi «Incroci di civiltà»
quest 'anno sono stati proprio tutti.
A partire dai 4o ragazzi che accom-
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pagneranno in giro per la città gli
scrittori ospiti, passando per i docenti coinvolti in modo diretto e
per quelli che invece saranno solo
spettatori. E poi, come dimenticarsene, dietro c'è tutta Venezia.
«Gli scrittori sono sempre all'avanguardia nel capire e interpretare il mondo, e in questo incarnano lo spirito storico di Venezia, crocevia tradizionale delle culture e di
Ca' Foscari, luogo del sapere più
avanzato - dice Bassi - quest'anno
ci sarà solo l'imbarazzo della scelta.
L'attenzione sarà puntata verso gli
intellettuali del mondo arabo e nordafricano, ma ci sarà anche la lettura in anteprima del primo testo scaturito dal progetto degli scrittori residenti (quest'anno saranno Sorokin e Carofiglio, primo italiano)
con un grande della letteratura come Cees Nooteboom».
Il coinvolgimento delle istituzioni cittadine quest'anno parte dalla
Fondazione Musei Civici (che sarà
argomento della composizione lasciata dagli scrittori ospiti) ma arriva a quasi tutti i luoghi della cultura in città, dalla Fondazione Pinault, alla Querini Stampalia, dal
Bauer a Venetian Heritage, dall'Ateneo Veneto al Centro veneziano di
studi ebraici internazionali, tanto
per citarne alcuni.
«Incroci vive perché è una rete
di istituzioni. luoghi, persone - continua Bassi - il coordinamento culturale in città può funzionare? La risposta è che funziona già, e crediamo che indichi modello virtuoso
per Venezia, dove troppo spesso la
ricchezza dell'offerta culturale porta a muoversi in isolamento».
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