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UDINE Conferenza stampa
d'eccezione per «Maravee
2007. Energy», la rasse-
gna ideata e diretta da Sa-
brina Zannier ogni estate
dal 2002, nello scenario
suggestivo di villa Ottelio
di Savorgnan, che è stata
presentata al Mulin di Mar-
chet. Un ambiente natura-
le in perfetta sintonia con
la svolta tematica assunta
dalla manifestazione, che
dall'edizione dello scorso
anno, dedicata all'acqua, si
rivolge per un triennio alle
problematiche ecologiche,
intrecciandole ad arte, dan-
za, musica, poesia e, recen-
temente, anche con uno
sguardo al pensiero filosofi-
co e scientifico-tecnologico.

L'iniziativa avrà luogo se-
condo un'ottica sempre più
allargata sia per quanto ri-
guarda una maggiore diffu-
sione sul territorio, che
prenderà il via da villa Ot-
telio la sera del 23 giugno,
sia nel tempo - con un ca-
lendario più ricco ed esteso
da giugno a settembre - sia
grazie al coinvolgimento di
nuovi partner, come ha sot-
tolineato la stessa curatri-
ce: da quest'anno infatti, ol-
tre all'assessorato alla cul-
tura della Provincia e del
Comune di Udine, alla fon-
dazione Crup e all'assesso-
rato all'istruzione e alla cul-

tura della Regione, «Mara-
vee» è sostenuta anche dall'
Università di Udine e dal
Centro di Ricerca e di Tra-
sferimento tecnologico Friu-
li Innovazione, che, grazie
all'accordo con il rettore e
presidente Furio Honsell,
metterà a disposizione il
Parco scientifico e tecnologi-
co «Luigi Danieli» per una
mostra-evento; così come
il Museo Centro Documen-
tazione Informazione di
Torviscosa, adibito alla ri-
cerca sulle Scienze Chimi-
che e Industriali, ospiterà,
grazie all'interessamento
della direttrice Gianna Ga-
nis, un'altra esposizione di
grande rilievo.

Rinnovata energia dun-
que per «Maravee», che con
il logo «Energy» intende af-
frontare quest'anno, sotto
il profilo umanistico e scien-
tifico, il tema attualissimo
delle fonti energetiche rin-
novabili, al primo posto il
sole, dell'energia cinetica e
dell'energia interiore, sia
spirituale che emozionale.

Tre sezioni, cromatica-
mente diversificate, com-
porranno la manifestazio-
ne: quella intitolata «Ener-
gia della luce» sarà rap-
presentata dalla mostra
«Lux», allestita a Villa Ot-
telio; la sezione «Energia
del Movimento» compren-

derà invece 5 eventi riferiti
all'arte cinetica e program-
mata (con la partecipazio-
ne del friulano Getulio Al-
viani) o consistenti in spet-
tacoli e performance legati
al dinamismo del corpo e
della voce, che saranno
ospitati al Cid di Torvisco-
sa, alla Galleria Plurima e
a villa Ottelio; la sezione
«Energia delle Fonti Rin-
novabili» sarà sottolinea-
ta da una mostra di proget-
ti tecnico-scientifici e da
una performance a tema al
Parco Danieli.

Laboratori creativi per

l'infanzia, tre cataloghi e, a
fine ottobre, un importante
convegno internazionale,
ideato e curato da Sabrina
Zannier e Giampaolo Car-
bonetto e dedicato al rap-
porto tra energia, scienza e
sociale e energia, arte, so-
ciologia e psicologia, com-
pleteranno la manifestazio-
ne, sceverando - come ha
sottolineato Carbonetto - lu-
ci e ombre degli equilibri e
degli squilibri nella relazio-
ne tra tali concetti e setto-
ri, perché «bisogna saper di-
stinguere l'utile e il neces-
sario dal superfluo».

Marianna Accerboni

Problematiche ecologiche intrecciate con arte, danza, musica, poesia dal 23 giugno in Friuli

«Maravee» dedicata quest’anno all’Energia

Il laboratorio creativo per l’infanzia realizzato da Damatrà
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