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Il riconoscimento

LA SPEDIZIONE
“Jancris” è tornata in Medi-

terraneo dopo 17 anni. La barca
di Alfredo e Nicoletta Giacon ha
attraversato l’oceano l’ennesi-
ma volta per “A sail of the Blue”
l’ultima missione ambientali-
sta progettata per la traversata
atlantica dalla Florida a Monte-
carlo fino a concludersi al Porto
Antico di Genova.

Questo ennesimo viaggio ha
permesso di effettuare una ri-
cerca sulla salute delle acque e
sulle microplastiche grazie alla
presenza a bordo di una ricerca-
trice dell’università di Padova,
che in sinergia con l’università
di Genova ha portato a bordo
strumenti scientifici effettuan-
do prelievi di acqua giornalieri.
Prima di salpare dalla Florida

su Jancris è stato anche installa-
to uno strumento inviato da
Iho-Ycm per contribuire al pro-
gramma Sea bed 2030.

L’OBIETTIVO
Scopo raccogliere almeno

l’80% - con un ideale del 100% -
dei dati batimetrici disponibili
per la scienza che si interessa
dei rilievi e delle profondità de-
gli oceani per produrre la map-
pa definitiva dei fondali del
mondo entro il 2030 e renderla
accessibile a tutti. Perché que-
sto è fondamentale? Per diversi
motivi, come comprendere la
circolazione oceanica, i cambia-
menti ambientali, le maree, le
previsioni di tsunami, le risorse
ittiche o garantire la sicurezza
delle barche.

Il dispositivo registra le diver-
se profondità e distanze del ma-

re, raccolte per stabilire mappe
rappresentative. Questo picco-
lo box situato sotto la chiglia
della barca è facile da posizio-
nare e rispetta la privacy della
barca e del suo equipaggio. È
stato fornito attraverso una
partnership tra l’YcM, Yacht
Club di Monaco e l’Iho, Interna-
tional hydrographic organiza-
tion, organismo Unesco.

In concomitanza con l’arrivo
allo Yacht club di Monaco previ-
sto domani, i dati memorizzati
per oltre un mese di navigazio-
ne, verranno consegnati allo Ya-
cht Club durante un ricevimen-
to dove lo skipper ambientali-
sta Alfredo Giacon racconterà
le sue avventure.

L’AVVENTURA
«Ogni attraversata oceanica,

come ogni altra impresa sporti-
va che ti mette a confronto per
settimane con la natura, regala
maraviglie e paure. I ventidue
giorni di oceano, questa immen-
sità liquida, impiegati con il
mio equipaggio per arrivare da
Cape Canaveral alle isole Azzor-
re non hanno disatteso le aspet-
tative. Dai tre giorni di calma
piatta surreale, al tropical
storm Alex con i suoi settanta
nodi di vento che ci ha seguito
per alcuni giorni. Un viaggio in-
tenso, pregno di spunti e tosto
per la sua durata».

LO STUDIO
La nuova avventura oceanica

per Jancris, la barca a vela di Al-
fredo e Nicoletta Giacon era co-
minciata il 22 maggio, salpando
da Cape Canaveral con rotta Az-
zorre, 2800 miglia da percorre-
re in una ventina di giorni. Do-
po diciassette anni c’era anche
da riportare a casa Jancris, af-
ferma il noto skipper e scrittore
padovano. «Questa navigazio-
ne e questa rotta particolare ci
ha permesso inoltre di effettua-
re una ricerca unica sulle micro
plastiche grazie alla presenza a
bordo di Valentina Poli, ricerca-
trice di Ingegneria ambientale
dell’università di Padova che ha

inserito questo progetto nelle
celebrazioni degli ottocento an-
ni dell’ateneo. Anche il comune
di Padova assessorato allo sport
e la Lega Navale hanno dato il
patrocinio».

LA NAVIGAZIONE
Alfredo Giacon vive con la

moglie Nicoletta ad un metro
d’altezza dal mare da quasi
trent’anni sulla loro barca a ve-
la Jancris. In questi anni ha
scritto molti libri pubblicati in
Italia e negli Usa raccontando le
loro avventure. Hanno parteci-
pato alla regata intorno al mon-
do Millenium Odyssey classifi-
candosi al terzo posto assoluto.
Hanno poi continuato a naviga-
re compiendo numerose mis-
sioni internazionali ambientali-
ste come nel Rio delle Amazzo-
ni o nel Golfo del Messico per
monitorare la marea nera, op-
pure nel profondo nord del Ca-
nada per capire lo scioglimento
dei ghiacci.

Mauro Giacon
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L’APPUNTAMENTO
Quella del primo luglio

scorso al Parco della Musica
doveva essere la data di
apertura del “Giuramento
Tour” per il trio milanese po-
st grunge Ministri. Purtrop-
po, il maltempo ci ha messo
lo zampino, ma la band com-
posta da Federico Drago-
gna, Davide Aureliano e Mi-
chele Esposito recupera do-
mani sera il lancio dell’ulti-
mo album Giuramenti, usci-
to per Woodworm e Univer-
sal lo scorso 6 maggio. I Mi-
nistri saliranno sul palco del
Parco della Musica (ingres-
so da via del Pescarotto) alle
21.30 per raccontare final-
mente la loro ultima avven-
tura discografica.

Il 2021 era stato l’anno di
Cronaca Nera e Musica Leg-
gera, Ep di quattro tracce
che la critica aveva accolto
entusiasticamente, e che il
pubblico aveva ballato a bor-
do palco per tutta la scorsa
estate. Giuramenti contiene
quelle quattro tracce nella
versione Cd, ma il conteggio
delle tracce dell’album, no-
ve, non risente delle quattro
dell’Ep, che vi è inserito co-
me completamento: da una
delle band più prolifiche de-
gli ultimi anni è dunque logi-

co aspettarsi una carica creati-
va fuori dal comune e una
energia live a dir poco trasci-
nante.

Giuramenti, il settimo al-
bum per i Ministri, si gioca
sull’alternanza fra rabbia e
coerenza, fra immagini forti e
disimpegnate, testi profondi e
scanzonati, nel pieno dello sti-
le di una band che davvero non
perde un colpo.

Apertura dei cancelli alle
19.30, inizio del concerto alle
21 (biglietti in cassa 18 euro).
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CAPE CANAVERAL L’equipaggio di Jancris, arricchito per l’occasione, in una foto poco prima della
partenza da Cape Canaveral, negli Usa. Domani l’arrivo a Monaco e poi tappa finale a Genova

(i.s.) Una raccolta-pochette,
facile da mettere in tasca e da
sfogliare quando il momento
lo richiede sia di malinconia,
di gioia, di condivisione: il
libro di poesie del medico
padovano, lucano di nascita,
Vincenzo De Cunzolo
“L’orologio segna tempo
perso” ha ricevuto, la
settimana scorsa, a Milano,
una menzione speciale
nell’ambito del premio “Vivi
la realtà Dentro e Fuori”. La
terza raccolta di poesie di De
Cunzolo, medico
aristocratico nei modi,
nobile nel comportamento,
arriva dopo “Versi lucani” e
“Suoni rovesci”. Le poesie di
“Enzo”, così affettuosamente
chiamato da chi lo conosce,
eleganti, lievi, profonde,
acute, riassumono in pochi
versi, pensieri altissimi, così
profondi che chi legge, deve
fermarsi per riflettere e
capire appieno il loro
significato. Oppure, farsi
prendere dalla liricità delle
parole e andare avanti nella
lettura, lasciandosi alle
spalle tutti i pensieri. De

Cunzolo riempie i vuoti del
vivere in pienezza dell’essere,
riconducendo, nella leggerezza
del verso, ogni cosa alla
normalità. Senza fronzoli, con
eleganza naturale, con bei
pensieri, con idee chiare, con
una fede vera, il “poeta a tempo
perso” come lo definisce
Caterina Furlan, nella
postfazione, esprime gioia,
vitalità ed esuberanza. «Le
immagini, i suoni, i colori
evocati nei suoi versi - scrive
Furlan - prendono quasi
sempre spunto da situazioni
reali. Situazioni che, sublimate
attraverso la poesia, diventano
metafora o espressione di temi
e problemi di portata
universale». «I versi, le
tematiche che si svelano nelle
composizioni, si accordano a
note musicali, ad antiche
armonie rivissute, immagini
trascinate, rivisitate, definite,
summa di sensazioni che le
parole traducono in visioni, in
puro colore, in concitate
emozioni, mai scontate», così
Chiara Zanellato nella
prefazione.
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Una menzione speciale per il libro
di poesie del medico De Cunzolo

LO SKIPPER: «VENTIDUE
GIORNI DI OCEANO
FRA CALME PIATTE
E TIFONI CHE CI
INSEGUIVANO, PROSSIMA
TAPPA GENOVA»

Al Parco della Musica
il concerto dei Ministri

NOTTE SPECIALE La luna in Oceano Atlantico somiglia a un faro

POST GRUNGE La band Ministri

DOMANI PORTERÁ
ALLO YACHT CLUB
MONACO I RISULTATI
DELLO STRUMENTO
CHE HA RILEVATO I DATI
SULLE PROFONDITÁ

Padova Eventi

Cinema

La barca di Alfredo e Nicoletta Giacon ha effettuato la traversata dagli Usa
in Europa con a bordo una ricercatrice del Bo che ha studiato le microplastiche

“Jancris” in Atlantico
per studiare il mare

PADOVA
`ASTRA ARENA
Via Jacopo da Montagnana c/o Parco
Milcovich Tel. 049 604078
«ESTERNO NOTTE 2» di M.Bellocchio :
ore 21.30.
`ARENA ROMANA PROMOVIES (
GIARDINI PALAZZO ZUCKERMANN)
ingresso da Corso Garibaldi 33
Riposo
`ARENA CINEMAUNO – GIARDINI
DELLA ROTONDA
Giardini della Rotonda P.zza Mazzini Tel.
0498071933
«SESSO SFORTUNATO E FOLLIE POR-
NO» di R.Jude : ore 21.30.
`ARENA PICCOLO TEATRO DON
BOSCO
Via Asolo n. 2 Tel. 049.8827288
Riposo

CITTADELLA
`MULTISALA CINECENTRUM
Viale dell’Artigianato n. 4 Tel. 049
5973390

«THOR: LOVE AND THUNDER» di
T.Waititi : ore 19.30 - 22.00.
«JURASSIC WORLD: IL DOMINIO» di
C.Trevorrow : ore 19.00.
«TOP GUN: MAVERICK» di J.Kosinski :
ore 21.45.

LIMENA
`THE SPACE CINEMA CINECITY
via Breda, 15 15 Tel. 049 7663400
«THOR: LOVE AND THUNDER» di
T.Waititi : ore 17.00 - 17.40 - 18.40 - 19.45 -
20.30 - 21.30 - 22.35.
«FLY - VOLA VERSO I TUOI SOGNI» di
K.Garnier. : ore 17.15.
«JURASSIC WORLD: IL DOMINIO» di
C.Trevorrow : ore 17.20.
«TOP GUN: MAVERICK» di J.Kosinski :
ore 18.10 - 21.20.
«SECRET LOVE» di E.Husson : ore 18.40 -
20.00.
«PRINCIPESSA MONONOKE» di H.Miya-
zaki : ore 19.15 - 21.40.
«ELVIS» di B.Luhrmann : ore 20.45.
«X - A SEXY HORROR STORY» di
T.West : ore 22.20.

«THE TWIN - L’ALTRO VOLTO DEL
MALE» di T.Mustonen : ore 22.40.

TORRI DI QUARTESOLO
`THE SPACE CINEMA LE PIRAMIDI
via Brescia Tel. 0444268000
«THOR: LOVE AND THUNDER» di
T.Waititi : ore 16.40 - 17.30 - 18.00 - 18.40 -
19.30 - 20.30 - 21.00 - 21.30 - 22.00 - 22.20.
«LIGHTYEAR - LA VERA STORIA DI
BUZZ» di A.MacLane : ore 16.45.
«FLY - VOLA VERSO I TUOI SOGNI» di
K.Garnier. : ore 17.00.
«ELVIS» di B.Luhrmann : ore 17.15 - 20.50.
«JURASSIC WORLD: IL DOMINIO» di
C.Trevorrow : ore 17.45.
«PRINCIPESSA MONONOKE» di H.Miya-
zaki : ore 19.15 - 21.15.
«SECRET TEAM 355» di S.Kinberg : ore
19.45.
«TOP GUN: MAVERICK» di J.Kosinski :
ore 19.45 - 22.40.
«THE TWIN - L’ALTRO VOLTO DEL
MALE» di T.Mustonen : ore 22.30.
«X - A SEXY HORROR STORY» di
T.West : ore 22.40.


