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LA MOSTRA

L’underground russo di casa in Friuli
Arte non ufficiale, underground, seconda avan-

guardia russa: sono questi i termini che definisco-
no quell’eterogeneità di artisti e movimenti che in
Unione Sovietica, già dalla seconda metà degli anni
Cinquanta e soprattutto dall’inizio degli anni Set-
tanta, rifiutando l’idea staliniana dell’arte come
strumento di propaganda e il conformismo del re-
alismo socialista, avviarono un profondo quanto
travagliato processo di rigenerazione artistica, che
partì da Mosca e successivamente si allargò a tutti
i paesi della confederazione. Uno sguardo diverso
sulla Russia di ieri, che porta a scoprire lati nasco-
sti di un Paese più vivace e tormentato, più ricco e

multiforme di quello che siamo abituati a conosce-
re dai libri di storia.

E si intitola proprio “Back in the Ussr. Gli eredi
dell’arte non ufficiale” l’esposizione collettiva che
a Venezia raccoglie i principali esponenti dell’arte
underground dell’ ex-confederazione sovietica. A
curarle, l’artista ucraino da vent’anni residente in
Friuli, Vladislav Shabalin. La mostra, da sabato 7
fino al 28 marzo nella sala espositiva della libreria
Mondadori in piazza San Marco, oltre a quelle del-
lo stesso Shabalin accoglie opere di Sergej Babich,
Angelina Belikova, Alexander Bondarenko,
Malkhaz Datukishvili, Ludmila Etenko, Ludmi-
la Kazinkina, Konstantin Kosarevskij, Tatiana Ly-
senko, Vitalij Manuilov, Natalia Maximova, Vla-
dimir Miski-Oglu e Sasha Zelenkevich.

che costituiscono un patrimonio unico.
Le presenze sono state da record: oltre 7mila, con

5.300 a Udine e 1.800 a Pordenone. La mostra ha
visto l’avvicendamento alla presidenza della Fon-
dazione Crup di Lionello D’Agostini, subentrato a
Silvano Antonini Canterin, ed è stata tristemente
segnata dalla scomparsa di Leonardo Miani, che ne
aveva curato il progetto allestitivo. “È intendimen-
to della Fondazione Crup – spiega il presidente
D’Agostini - proseguire il processo di valorizzazio-
ne del patrimonio artistico di proprietà. Il Consi-
glio ha tra i suoi prossimi compiti quello di indivi-
duare le modalità: mostre itineranti, un museo del-
la Fondazione, la concessione in prestito e/o como-
dato delle opere. Questo percorso verrà condiviso
con istituzioni ed enti di Udine e Pordenone”.
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il libro

Il fascino oscuro
della normalità

“Latitanze”, l’esordio letterario di Mauro Daltin

Non è un genere tradizionale della letteratura italiana. Certo,
quello dei racconti ha avuto, nel corso dei secoli, illustrissimi
esponenti, dall’immenso Boccaccio al più recente Buzzati

passando per le novelle di Verga, ma lo scrittore italiano preferisce
esprimersi nella più compiuta forma del romanzo. Invece è la lettera-
tura anglosassone delle short stories ad aver avuto maggiore in-
fluenza su Mauro Daltin che ha recentemente pubblicato per Besa
editrice la sua prima raccolta di racconti, “Latitanze”.

Classe 1976, Daltin si è avvicinato per gradi all’esperienza dello
scrittore, dal momento che da anni cura la rivista e il sito “Paginaze-
ro – letterature di frontiera” e vanta pure una solida formazione
sviluppata nell’ambiente delle case editrici, e con “Latitanze” è alla
sua prima prova di narrativa. Il risultato è una raccolta di undici testi
in cui il filo conduttore è il disagio che nasce in un’esistenza umana
fino a quel momento assolutamente “normale”. “Normale” è la
famiglia che si accinge a festeggiare il Natale in “Demoni privati” e
che sarà sconvolta dallo strano comportamento dello zio Tommy.
“Normale” è il menage di Elena e Massimo, nella storia di un tradi-
mento “Scusa, mi puoi passare il sale fino?” così come “normale” è
l’esistenza di Giacomo, che si risveglia inspiegabilmente solo nel
racconto che conclude la raccolta, “L’ultima notte è dei bambini”.

E in questa palude di
normalità, coi personaggi
più o meno consci della loro
condizione, si percepisce
comunque quella che Hanna
Arendt definisce “la banalità
del male”, una sensazione
oscura di oppressione, una
nube che annuncia la
tempesta, una sorta di
presentimento prima delle
tragedia. Tragedia che non
nasce, appunto, da una
volontà maligna, da un
preciso disegno diabolico,
quanto piuttosto è il frutto
di una serie di circostanze
casuali eppure concatenate
che possono capitare a tutti.
La differenza la fa, in ultima
analisi, l’uomo,con la sua
capacità di discernimento,
con il suo carico di pregiudizi
e di coscienza, con la sua
sensibilità e con il suo
passato.

Emblematico in questo
senso è il caso del racconto
“Dialoghi” in cui Davide e
Luigi, ospiti in una specie di
ospedale psichiatrico o di
ospizio, vedono trascorrere
le loro giornate tutte uguali,
oppressi da un ambiente
alienante cui cercano di
sfuggire attraverso i labirinti della loro follia. Nulla si sa del loro
passato; la loro non è una colpa da espiare, ma piuttosto una pena
da scontare. E poco importa se le mura della struttura sono immaco-
late: sono pur sempre invalicabili. Come quelle della loro personale
prigione, cui non potranno mai più sottrarsi.

Estremamente umane e quotidiane, le storie di Daltin nascondono
un fondo di disperazione descritto, però, con elegante distacco. Lo
stile cui l’autore si rifà ricorda certamente i suoi “miti” letterari, da
Hemingway a Carver – e proprio in questo rivela capacità e abilità
nell’utilizzare le tecniche narrative -, ma proprio in quanto riferimen-
to a grandissimi della letteratura, rischia di risultare lievemente
impersonale, distante. Si tratta di una scelta stilistica, certo, ma da
usare con moderazione per non rischiare di allontanarsi troppo
dall’esperienza personale e per non trasformare un’autentica voca-
zione alla scrittura in un esercizio stilistico.

“Latitanze”, comunque, è all’altezza delle aspettative per un
autore esordiente in grado di sfoderare, poco più che trentenne, tali
modelli letterari e per uno scrittore friulano che non si limita a
vagheggiare di improbabili ritorni a una prosa degli “antichi”, ma è
capace di guardare anche molto lontano e di mettersi seriamente
alla prova pur di raccontare la realtà del Friuli di oggi.

VALENTINA VIVIANI

Grandi numeri per la collezione Crup
Si è chiusa a Pordenone la mostra “Testimonianze

d’arte in Friuli. Capolavori della Fondazione Crup”,
che ha proposto al grande pubblico i tesori della fon-
dazione acquisiti dall’ex Cassa di Risparmio in oc-
casione dell’ingresso nel gruppo Intesa San Paolo. La
kermesse era partita dalla chiesa di San Francesco a
Udine il 5 ottobre per poi trasferirsi all’ex convento
di San Francesco dal 5 dicembre: oltre 100 opere,
provenienti da una collezione di 500 pezzi di diver-
sa tipologia tra dipinti antichi e moderni, sculture,
incisioni, oreficerie, codici, libri miniati e monete lon-
gobarde, dal sesto secolo ai giorni nostri, tesori origi-
nariamente tramandati dai monti di pietà friulani,

PIAZZA, STORIE DI CITTA’
S inaugura venerdì 6 nella sede di

Borgo Castello dei Musei Provinciali di
Gorizia “Tino Piazza. L’artista, le
storie”, esposizione che resterà visitabile
fino al 31 maggio. Un progetto fondato
su un pluriennale lavoro di ricerca,
documentazione fotogra-
fica, catalogazione e
riflessione critica, che ha
consentito di cogliere con
nuova consapevolezza il
senso ed il valore del-
l’opera di Tino Piazza, un
artista che seppe inter-
pretare con grande
sensibilità e poesia il
clima culturale della città
che lo aveva accolto negli
anni Sessanta e Settanta,
e che lui fece divenire
“sua”. Piazza si distinse per la realizza-
zione di grandi opere pubbliche che, a
seconda della destinazione dell’edificio –
scuola, chiesa, sedi istituzionali –
affrontavano temi diversi utilizzando
differenti mezzi espressivi

a Gorizia Miti d’argilla alla ricerca delle origini
A Cividale le sculture di Rosanna Lodolo GasperiniAlle pareti ci sono disegni

di studio che articolano
un percorso progettuale

gioioso, colorato, quanto
indicativo della
consapevolezza con cui
Rosanna Lodolo Gasparini

affronta le
problematiche storiche
del divenire scultoreo.
Sono Dee madri,
Maternità, Libertà,
Annunciazioni, Cavalli e
Ritratti a raccontare
anzitutto sulla carta gli
innesti contemporanei
che l’artista pone su
arcaiche e magiche
suggestioni, fissate
nell’uso degli inchiostri
che rendono nette le

linee, plastiche le forme
rilevate in chiaroscuro, così da
anticipare le soluzioni
scultoree gonfie e solide.

Rosanna Lodolo Gasparini
espone i suoi lavori nella

L’ARTISTA

“A quasi cinquant’anni
dall’uscita, il libro
di Yates denuncia
senza ideologismi

l’ipocrisia della nostra
società dell’immagine”

Matrimonio all’americana
LA RECENSIONE - L’ideatore di “LeggerMente” analizza il romanzo riportato in auge dal film con Di Caprio

PAOLO PATUI *

lersene andare dall’America per
seguire la moglie in Europa: cam-
biar vita insomma, fino a quan-
do questa vita che lui disprezza
non gli offre la possibilità di “fare
carriera”. April d’altro canto im-
magina la possibilità di vivere in
Europa come la liberazione dal

grigiore della quotidianità ame-
ricana; e lo fa fino a quando le
possibilità di carriera del marito
non le si frappongo, fino a che
un figlio in arrivo non mette in
dubbio i suoi piani. Basterebbe la
rinuncia alla gravidanza a man-
tenere in vita il progetto di fuga
in Europa, ma il padre aborrisce

A volte il destino di un
libro è quello di star-
sene quieto fra gli
scaffali di qualche

sperduta biblioteca, di rimane-
re una sorta di amico intimo per
pochi affezionati. Poi un bel
giorno da quel libro che pareva
ormai sepolto dagli anni e dalla
memoria nasce l’idea di un film
e se quel film annovera tra i suoi
protagonisti attori come Leo-
nardo di Caprio e Kate Win-
slet, allora il libro polveroso esce
dallo scaffale, circola di mano in
mano, raggiunge, per dirla come
il suo autore, non tanto il suc-
cesso, quanto i lettori. E’ un po’
la storia raffazzonata, breve e
sintetica di “Revolutionary
Road” (Minimum fax) che Ri-
chard Yates ha pubblicato nel
1961 e che all’epoca in Italia cir-
colò in poche quanto introvabili
copie con il titolo improbabile
de “I non conformisti”.

In “Revolutionary Road” in
apparenza c’è ben poco di rivo-
luzionario: nonostante il titolo
bellicoso gli anni sono ben lon-
tani da ogni tipo di incitamen-
to alla rivolta. Il ’68 è un oriz-
zonte troppo sfuocato, eppu-
re all’interno del romanzo im-
maginato da Yates c’è già il
tarlo sottile che sta demolen-
do le basi di un “American
dream” che di lì a poco met-
terà a nudo il suo insieme di
sovrastrutture false e con-
venzionali. Perché “Revo-
lutionary Road” è fino in
fondo, fino al’ultima stilla
di sangue (ed è proprio il
caso di scriverlo), la sto-
ria di come la sedimenta-
zione delle ipocrisie troppo spes-
so e troppe volte si sostituisca ai
rapporti liberi e spontanei. La
storia in apparenza banale di
una coppia americana si trasfor-
ma poco alla volta in una mac-
china infernale in cui ciascuno
dei due protagonisti racconta a
sé e agli altri la bugia più vera

possibile al fine di mascherare
agli altri e a se stessi ciò che vor-
rebbe dalla vita.

Lo stile piano e asciutto di
Yates in realtà fa da contraltare
a una sorta di sindrome cinese,

di sviluppo po-

tenzia-
le di come la falsità p o s s a
creare nei rapporti umani abissi
e fratture a volte del tutto irre-
cuperabili. Il dialogo, quel dialo-
go incessante fra April e Frank,
è un gioco al rimando, una sorta
di nascondino infinito nel corso
del quale il marito afferma di vo-

questa possibilità: a parole per-
ché immorale, in pratica perché
questo figlio inatteso e inaspet-
tato gli offre l’alibi per rimanere
– a dispetto della moglie - in
America a fare carriera, a inse-
guire insomma il “suo” Ameri-
can dream.

Un inghippo odioso, raccon-
tato con quegli eccessi di senti-
mentalismo e di violenza che tan-
to cari furono alla scrittura come
alla vita di Yates, autore male-
detto del resto, sfiancato dai
whiskey come dal fumo, che mai
rinunciò a infilare negli interstizi
dei suoi romanzi aspetti autobio-

grafici: non ebbe in fondo anche
lui due matrimoni sfasciati? Non
viaggiò in Europa a lungo?

“Revolutionary Road” è una
macchina perfetta, il crescendo
impercettibile e tuttavia inarre-
stabile di una vicenda che viaggia
a binari forti verso la tragedia fi-
nale; perché in queste pagine
Yates scrive di persone che stan-
no assassinando loro stesse pur di
non affrontarsi e che assassinano
chiunque entri in contatto con
loro in un effetto a catena in cui
la morte non è solo fisica, ma so-
prattutto psicologica.

Questo libro così americano,
capace cioè di denudare senza
ideologismi una realtà fin trop-
po convenzionale, è rimasto se-
polto per anni sotto la coltre della
dimenticanza, amato e letto da
pochi; ora è divenuto un mini cult
di massa grazie alla cinematogra-
fia, ma in tutta sincerità non cre-
do si tratti solo di una operazio-
ne commerciale. Semmai vi è una
convinzione profonda in questa
operazione di riesumazione: vi è
cioè una precisa accusa – nel li-
bro come nel film - nei confronti
di questa società dell’immagine,
dell’apparire in un modo per con-
vincere gli altri di essere ciò che
non si è, sotto l’egida di un mot-
to assurdo: “ci uniformiamo,
ergo: siamo nel giusto”.

Yates invece si inventa un per-
sonaggio, disgraziato, folle, disa-
dattato (una sorta di fool shake-
speariano), che irrompe nella sto-
ria e in virtù della completa inco-
scienza della sua follia, scopre la
verità nascosta di Frank e April, e
la mette a nudo dinanzi agli attori
che ne recitavano una più o meno
consapevole parte. Quella dichia-
razione di verità è talmente dolo-
rosa da portare alla tragedia.
Come ogni verità. Ma basta que-
sto motivo per rinunciare al vero
in favore dell’ipocrisia?

* scrittore, drammaturgo, autore
di programmi radio e tv, ideatore
degli “appuntamenti di resistenza
letteraria”. L’ultima pubblicazione
è “Volevamo essere i Tupamaros”

chiesa di San Antonio a
Cividale in una mostra che
per la prima volta si
presenta esaustiva nel
presentare il suo
percorso di ricerca.
Percorso che si
innesta sulla fiducia
e sull’affermazione dei
valori primi da cui hanno
origine le motivazioni
scultoree più profonde.
Nel piccolo e medio
formato, l’artista
sospinge i suoi
riferimenti dalle origini
stesse della scultura, sino
ai temi e ai modi cari ad
una modernità che
accoglie con fare
affermativo la specificità
del discorso plastico
contemporaneo.

Ecco allora la
consapevolezza di

Rodin affiancare la lezione di
Medardo Rosso o la solida
essenzialità di Moore,
restituita nella pienezza e nella

grazia della forma
femminile. Il materiale
adottato è la terracotta,
che l’artista predilige

per l’aspetto del modellare
che pone l’artefice
fisicamente parte della
creazione, possibile
senza strumenti posti a
mediare la mano nel
rapporto che si fa diretto
con la materia prima. Al

turgore della forma
risponde la superficie in

modo talora guizzante,
intriso di un colorismo

capace di coinvolgere, in
alcune soluzioni, direttamente i

pigmenti. Talaltra la
lavorazione di superficie

si fa esatta e scabra,

affidando alla sola porosità del
materiale la possibilità di
trattenere e rimandare la luce.

Sino al 15 marzo l’“Anima
dell’argilla”, come titola
l’esposizione, sarà visitabile dal
venerdì alla domenica
dispiegando un percorso che dalla
poetica intimista affronta il
divenire della natura e del mito; si
fa parte di ragioni sostanziali della
plastica contemporanea
discutendo,  con la grazia che
contraddistingue l’artista, il
mondo dei fenomeni quanto dei
sogni e della fantasia propri della
dimensione umana. “Un unico
rammarico- scrive Walter
Schoenenberger nel presentare la
mostra – è che Rosanna abbia
finora lavorato su piccolo e medio
formato, quando le sue intuizioni
sulla forma semplificata e sul
ritmo unificatore ci farebbero
auspicare costruzioni di maggiori
dimensioni e più ambiziose”.

Francesca Agostinelli

Paolo
Patui

LA TRAMA
È il 1955. April e Frank Wheeler

sono una giovane coppia middle
class dei sobborghi benestanti di

New York, che coltiva il proprio
anticonformismo con velleità

ingenua fra il treno dei pendolari,
le cenette alcoliche con i vicini,

le recite della filodrammatica
locale. Ma Frank e April si

sentono diversi, destinati a una
vita creativa e di successo, e

decidono di trasferirsi a Parigi. La
fuga dalla realtà, però, non

cancella la banalità del presente.
Sarà proprio la quotidianità a far
naufragare i sogni di grandezza

dei Wheeler, che logorano fino a
distruggerla, tra incomprensioni
e tensioni, tra vicini ficcanaso e

l’ipocrisia dei rapporti, la loro
storia d’amore e la loro vita,

finché i protagonisti di questo
grande romanzo americano si

arrendono, sconfitti, alla
mediocrità della loro esistenza.

c k



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


