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 Laboratorio Olimpico è un progetto ideato per 
restituire al Teatro Olimpico di Vicenza i tratti che gli 
sono propri fin dalla sua fondazione ad opera 
dell’Accademia Olimpica, e cioè quelli di un teatro 
internazionale e di ricerca, luogo di eventi unici e di 
incontri notevoli.

 Ha finora ospitato maestri e studiosi come Luca 
Ronconi, Paolo Portoghesi, Giovanni Raboni, Paolo 
Puppa, Giuseppe Manfridi (2003); Peter Stein, Franco 
Quadri, Maddalena Crippa (2004); Eugenio Barba, 
Julia Varley, Iben Nagel Rasmussen (2005); Pippo 
Delbono, Alfonso Santagata, Davide Susanetti, Claudia 
Castellucci (2009); Le Albe di Ravenna con Marco 
Martinelli, Ermanna Montanari, Dario Vivian, 
Gianfranco Bettin, Giuliano Scabia (2010); la 
Compagnia della Fortezza con Armando Punzo, 
Massimo Marino, Michele Sambin, Enrico Castellani 
(2011); Rete Critica con Massimo Marino, Anna Maria 
Monteverdi, Oliviero Ponte di Pino, Andrea Porcheddu, 
Anna Bandettini, Roberto Rinaldi (2012); il Workcenter 
of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, Gabriele 
Sofia, Clelia Falletti, Jonathan Hart Makwaia, Antonio 
Attisani, Franco Perrelli, Marco De Marinis, Jean 
Marie Pradier, Philippe Goudard, Sandra Pietrini, 
Maurizio Lupinelli, Giuseppe Longo, Paolo De Vita 
(2013).

 Affianca oggi il tradizionale Ciclo di Spettacoli 
Classici, ritornato a produzioni di interesse mondiale, 
con uno spazio autonomo di riflessione e di incontri 
intorno al teatro che ripensa i propri confini.
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CRETINISMO
E SPETTACOLO
 Convegno interdisciplinare

L’aggettivo ‘cretino’, dal provenzale crétin, letteralmente 
“cristiano”, “povero cristo” come si usa ancora oggi nelle 
nostre campagne, nell’uso corrente si rovescia in epiteto 
spregiativo, a indicare l’inadeguatezza (e forse la ribellione) 
a una vita sempre più complicata. Forse proprio per questa 
ambivalenza il “cretinismo” è atteggiamento sempre più 
praticato nella nostra cosiddetta società dello spettacolo: 
dal teatro, cui da sempre ha prestato figure archetipiche, è 
passato a tutti i media alla ricerca di quel facile consenso che 
l’ingenuo suscita da sempre, per essere comico e tragico 
nello stesso tempo: ed ecco il moltiplicarsi di trasmissioni, 
film, talk e reality shows in cui si esibisce questa (presunta) 
inconsapevolezza fino al limite della rissa, del rischio fisico, 
del gioco demenziale e autolesionistico. Ma in quest’uso 
crescente del “cretinismo” nello spettacolo e in genere nella 
comunicazione di oggi, chi inganna chi? È lo spettatore che 
si prende gioco del “cretino”, ridendo delle sue disgrazie; o è 
l’attore (il mercato) che, facendo sentire superiore lo 
spettatore, lo consegna alla sua impotenza e immobilità? 

venerdì 24 ottobre 
 Odeo del Teatro Olimpico _ ore 10,00
   
Introduzioni
Jacopo Bulgarini d’Elci  
 Vicesindaco, Assessore alla Crescita del Comune di Vicenza
Luigi Franco Bottio 
 Presidente dell’Accademia Olimpica di Vicenza
Roberto Cuppone
 Direttore Laboratorio Olimpico

Informazione
Gian Antonio Stella (“Corriere della Sera”)
 Tolstoi, il cretinismo e i mass media

Filosofia
Paolo Vidali (Università di Padova, Liceo “Quadri” di Vicenza)
 La meraviglia del cretino

Teatro
Mario Perrotta (attore, autore, regista)
 Il cretino che smaschera
Marco Martinelli (Teatro delle Albe, regista, autore)
 Umorismo birmano
 Intervista in videoconferenza con Modena per la prima
 assoluta di Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi 

IL GIORNALISMO CULTURALE
TRA CARTA E RETE: STRUMENTI,
EVOLUZIONE, DEONTOLOGIA
 Workshop seminariale a cura di Rete Critica
 (organizzato dall’Ordine dei Giornalisti del Veneto
 e accreditato dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti)

 Con questo workshop seminariale, Rete Critica – associa-
zione di blog e testate online – si pone l’obiettivo di contri-
buire alla conoscenza, alla riflessione e all’aggiornamento 
sulle condizioni attuali e le prospettive dell’informazione 
culturale che caratterizza parte del dibattito su giornalismo 
e cultura in Italia; a tal fine prevede una serie di interventi 
volti all’analisi e all’approfondimento delle tematiche legate 
alle trasformazioni – in atto, potenziali e/o auspicate – 
dell’informazione culturale in un ambiente che, com’è noto, 
è reso sempre più complesso dalla compresenza e 
dall’interazione fra i media tradizionali e il web.
 L’ingresso al workshop è libero e gratuito; l’iscrizione è 
obbligatoria per chi prevede il riconoscimento di 4 crediti 
da parte dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti (fino ad un 
massimo di 50 iscritti).

sabato 25 ottobre 
 Odeo del Teatro Olimpico _ ore 15,00

Anna Bandettini (“la Repubblica”)
 Carta stampata e web: una transizione complicata)

Marzio Breda (“Corriere della Sera”)
 Il “Corriere della Sera” dalla terza pagina alla “Lettura”

Francesca De Sanctis (“l’Unità”)
 Pensare oggi le pagine culturali di un quotidiano

Cesare Galla (“Il Giornale di Vicenza”, Accademia Olimpica)
 Lo stato della critica. Performing arts e cronache
 degli spettacoli nei quotidiani all’epoca dei social network. 
 Giornalismo militante o  smobilitato?

Laura Gemini (Università di Urbino)
 L’informazione culturale in Italia in un ecosistema mediale 
 che cambia

Massimo Marino (“Corriere della Sera”)
 Fare giornalismo culturale online: “Doppiozero”

Oliviero Ponte di Pino (Accademia di Brera, IULM)
 Giornalismo e letteratura: il libro dalla terza pagina ai blog

Roberto Rizzente (giornalista, filmaker)
 La questione critica nelle arti visive

venerdì 24 ottobre 
 Odeo del Teatro Olimpico_ ore 15,00
  presiede Paolo Vidali 
Introduzioni
Ilvo Diamanti (Università di Urbino, “la Repubblica”)
 Cretinismo e politica

Scienza
Giulio Giorello (Università di Milano, “la Repubblica”)
 È tutto vero: i premi IGNobel

Rete
Oliviero Ponte di Pino (Accademia di Brera, IULM)
 Bolle, bachi e pesci rossi

Teatro
Vincenza Di Vita (Università di Messina)
 Sante folli e cretine da Bene

sabato 25 ottobre 
 Odeo del Teatro Olimpico_ ore 9,30
  presiede Roberto Cuppone
Teatro 
Paolo Puppa (Università di Venezia, autore)
 Morire dal ridere ovvero ridere della morte
   Performance: Menippo a Montebelluna, monologo
Alessandro Renda (Teatro delle Albe, attore, regista)
 Asini, piccoli diavoli e il Museum Historiae Ubuniversalis 
 del Teatro delle Albe
 Performance: Prologue-like, di Marco Martinelli

Circo
Philippe Goudard, Sandy Sun (Catherine Dagois)
(Université de Montpellier)
 L’idiotie du clown: entre pathologie et insertion sociale par l’art

Teatro
Enrico Castellani (Babilonia Teatri, regista, attore)
 Intervista per il debutto di Jesus (Teatro Olimpico di Vicenza)

Teatro e poesia
Vasco Mirandola (attore, autore, per i quarant’anni di teatro)
 Performance: Dal superbo al superfluo
 (sbandamenti letterari e poetici)

PREMIO RETE CRITICA 2014 (IV edizione)

domenica 26 ottobre 
 Odeo del Teatro Olimpico _ ore 9,00

 Al  suo terzo appuntamento vicentino, il Premio si arricchi-
sce di due categorie: oltre alla miglior compagnia/spettacolo, 
verranno premiati “Progettualità/organizzazione” e “Strategie 
comunicative virali”; come tradizione verrà consegnato a 
Milano in occasione dei Premi Ubu.
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