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IL FESTIVAL

TREVISO L’omaggio a Ennio Co-
min nel decennale dalla scom-
parsa, l’apertura di quattro mo-
stre e gli ultimi laboratori: dopo
il sabato en plein air in piazza
dei Signori oggi si chiude la
XVIII edizione del Treviso Co-
mic Book Festival, la kermesse
trevigiana per la promozione
della cultura del fumetto e
dell’illustrazione. Casa Robe-
gan - Ca’ da Noal alle 13.00, apri-
rà le sue porte al pubblico per
quattro grandi mostre. Dalle
due collettive femminili “Un-
derground” e “Overground” –
che sotto il titolo di “Le Ragazzi-
ne hanno preso il controllo”
porteranno a città una visione
del futuro del fumetto italiano
in chiave punk e pop – a “Gigan-

te Osvaldo” dell’illustratrice tre-
vigiana Eleonora Simeoni, già
volontaria del TCBF e ora illu-
stratrice di fama internaziona-
le. Casa Robegan - Ca’ da Noal,
inoltre, sarà la splendida corni-
ce del ritorno a Treviso degli au-
tori stranieri con “Breakdown
Press è diventata grande”, espo-
sizione dedicata all’artista vi-
suale inglese Joe Kessler, vinci-
tore nel 2020 del premio rivela-
zione ad Angouleme, e all’illu-
stratore parigino, londinese di
adozione, Antoine Cossé. Gran-
de attesa per il Premio Carlo Bo-
scarato, intitolato allo storico
fumettista trevigiano e dedica-
to alle novità editoriali dell’an-
no, che si terrà all’Auditorium
della Fondazione Benetton e
trasmesso in live streaming sui
canali social del TCBF. Appun-
tamento, a partire dalle ore

12.00, assieme alla premiazione
del Concorso Internazionale di
Fumetto, in collaborazione con
Banca Prealpi SanBiagio, che
vede ben 154 candidati. Un con-
corso portabandiera di Treviso
nel mondo, sempre più parteci-
pato e noto a livello globale, tan-
to che quest’anno ha coinvolto
autori emergenti da oltre 35
Paesi e 4 continenti, dall’Euro-
pa all’Asia, dall’Africa all’Ame-
rica. Alessandro Comin, ricor-
derà il padre Ennio insieme allo
staff di Treviso Comic Books al-
le 10 in un incontro dedicato ai
“Dieci anni senza la satira di En-
nio Comin” con AlbertoAlpoPo-
lita e Federico dalla Rosa
“Fred”.Sei infine i laboratori in
programma durante la giorna-
ta. Ultimi posti ancora disponi-
bili. (ef)
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IL PREMIO

TREVISO Inviato. O del paradosso
di una professione al participio
passato che si nutre di presente.
E che quel presente cerca di rac-
contarlo in maniera fattuale,
sviluppando (dove possibile)
un’allergia per i finali facili, le
verità apparecchiate. Nello
Trocchia, inviato di Domani e
vincitore del premio speciale
per giornalisti vittime di intimi-
dazioni ed abusi al Parise è cre-
sciuto con le parole di Giancar-
lo Siani (il giornalista ucciso
dalla camorra nel 1985) nel film
Fortapàsc: “ ‘e notizie so’ rottu-
re ‘e cazz”. Grande verità. Il re-
spiro salutare su un giornali-
smo libero e militante che im-
pone una riflessione sulla quoti-
dianità di ognuno nel mondo
dell’informazione, è la (solita)
salutare carezza del Premio Pa-
rise per il reportage.

STIMOLI
Di quelli come Trocchia si

vorrebbe sempre sapere tutto,
finendo per far domande anche
troppo personali se riferite agli
scoop quale ad esempio quello
sul pestaggio dei detenuti al car-
cere di Santa Maria Capo Vete-
re. «La difficoltà maggiore? E’
la mordacchia». Non c’è biso-
gno di google translator per ca-
pire l’allusione alle mille forme
di ostacolo incrociate. «Dalle in-
timidazioni, alle minacce fisi-
che, alle aggressioni alle quere-
le temerarie sono diverse le for-
me che hanno un comune obiet-
tivo. Limitare la libertà di infor-
mazione ed evitare che la verità
emerga-riprende- Ci muovia-
mo in un campo che è sempre
più precarizzato dal punto di vi-
sta del mercato del lavoro: una
situazione c’è sempre meno ca-
pacità di assunzione e di paga-
re. Mi capita, quando vado nei
territori a raccontare storie di
malaffare, di trovare colleghi
che si occupano di infiltrazioni
mafiose e vengono pagati dieci
euro a pezzo e rischiano in pri-

ma persona». Il primo articolo
in nazionale a vent’anni, in 19
anni di lavoro Trocchia è desti-
natario di 39 querele.

REGOLE
Parla di regole del gioco poco

chiare, di una sciente volontà di
precarizzare il mondo dell’in-
formazione, intimidirlo, minar-
lo alle basi. «Le difficoltà ci so-
no- ammette il giornalista, sot-
to scorta dal 2015- ma non c’è
un altro modo, almeno per me
di fare questo mestiere». La
paura non è solo un boss inter-
cettato che scandisce “io a quel
cronista gli faccio spaccare il
cranio”. Sono le bombe di un
paese in guerra, riconsegnato a
tavolino ai talebani. Lorenzo
Cremonesi, inviato dal Medio-
riente del Corriere, vince un
premio (quello per il reportage)
che non ritirerà. Uscito tra gli
ultimi dall’Afghanistan per spo-
starsi in Pakistan, è rientrato a
Kabul. «Vi mando alcune consi-
derazioni da questo tragico Af-
ghanistan- commenta sceglien-
do le parole- nel momento della
clamorosa disfatta della civiltà
occidentale. Noi, l’esercito af-
ghano, gli Usa non siamo stati
in grado di difendere un proces-
so ventennale». «Il ruolo del te-
stimone è fondamentale, e ci in-
coraggia sapere che Cremonesi
è lì a raccontare, anche per noi
da vicino, gli eventi-afferma a
questo proposito Toni Capuoz-
zo, tra i giurati del Parise- Ci di-
spiace non sia a Treviso ma con-
siderando il senso di questo pre-
mio, mai assenza fu più gradi-
ta». Lisa Iotti arriva su un Frec-
cia Rossa in ritardo. Il Premio
maior l’ha ritirato un anno fa. E
con Treviso è scattato qualcosa.
Qui l’inviata di Presa Diretta ha
deciso, insieme ad Antonio Bar-
zaghi, mente ed anima del Pari-
se, di dare vita ad una scuola di
reportage per studenti di scuola
superiore. Anche per questo a
Iotti va il primo premio “profes-
sione giornalista” promosso dal
Soroptimist Club di Treviso.

ElenaFilini
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I vincitori sono Lorenzo Cremonesi, Nello Trocchia, Claudia Campese, Andrea Delogu, Lisa Iotti. Ieri la cerimonia
sul palco del teatro comunale Del Monaco di Treviso per il riconoscimento nel segno del grande scrittore veneto

I PROTAGONISTI I vincitori del Premio per il reportage Goffredo Parise 2021: ieri al teatro comunale
di Treviso la cerimonia con i riconoscimenti nel segno dello scrittore veneto

Parise, reportage e libertà

`Scorcinaturali, bagnanti sul
lungolago,attimidi vita
quotidiana. Il fotografoPiero
Percocoha immortalato in
unacollezione ineditadi70
scatti -chediventerannouna
serie limitatadi cartoline-
l’esteticaumanae
paesaggisticadelborgodi
RevineLago. “SalutidaRevine
Lago”, titolodelprogetto,
nascenell’ambitodiunadelle
residenzed’artistaal centrodi
“SsschFestival - Stimolazione
dellaConsapevolezza
Collettiva”,progettodi
rigenerazioneurbanae
rilanciodel territorio
vincitoredelbandoBorghi in
Festival.PieroPercoco,noto
autoredelprofilo Instagram
“Therainbowis
underestimated”,pubblicato
da testatedel calibrodiThe
NewYorker,Vice,Voguee
RollingStone, chiamatoa
collaborare– tragli altri –con
Marni,LeicaeLuisSal, per il
qualeharealizzato la
copertinadel suoprimo libro,
ritrae ilpaesaggioe la
quotidianitàdelborgo
trevigianocon il suo
inconfondibile stile
fotografico. «Quellocheho
fattoaLagoeche faccio
abitualmenteèosservare il
paesaggiochemicirconda -
spiegaPieroPercoco. Il
segretoècamminare
tantissimoedessere in
sinergiacon il luogochesto
esplorando- inquestomodo le
situazioni improbabili
accadonodavanti ame».Tra
gliappuntamenti incorsoe
futuri si segnalano: lamostraa
cieloaperto “Torbido”del
fotografoAgostinoArtese
(finoa fineottobre); i
laboratori creativi con le
scuole (8e9ottobre);un
workshopsullaricettività
diffusa (22ottobre); l’incontro
conYoitchi Iwamoto, ilquale
hacondottounaricerca
personalesullapoesiadi
AndreaZanzottoe il
paesaggioveneto,
coinvolgendonel suo lavoro la
comunità localee ilpoeta
lagheseLucianoCecchinel (30
ottobre). (vmb)
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Cartoline dal lago
il borgo raccontato
nelle settanta foto
di Piero Percoco

LA GIURIA

Il verdetto è stato deciso dalla giuria
composta da Toni Capuozzo,
Attilio Bolzoni, Aldo Cazzullo,
Marcello Sorgi e Ilaria Crotti.
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Fumetti, 4 mostre e l’omaggio a Ennio Comin


