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Oggi

L’affrescodelPisanello, particolare de La CappellaPellegrini

CONSERVAZIONE.LE ALLIEVEDEL TERZOANNO

LaCignarolirestaura
lesculturediBassano

CIRCOLO UFFICIALI
LA FONTANA
DI SOMMAVALLE
SULLE TORRICELLE
Stasera alle 20 alCircolouf-
ficiali verrà presentato il li-
bro Le Torricelle e la fonta-
nadiSommavalleconilper-
corso naturalistico. Prolu-
sionediPierpaoloBrugnoli.

BUSSOLENGO
ANCHE DALL’OCA
TRA I PITTORI
DI GALLERY ART
Oggi alle 16 alla Gallery Art
Center di via dall’Oca Bian-
ca, si inaugura una mostra
dedicata inparticolareaipit-
tori veronesi.Quadri di dal-
l’Oca Bianca, E.Calvi, E.So-
rio, G.Cannoni, G.Canella,
V.Avanzi, E.Zago, E. Zampi-
ghi, A.Prosdocimi, L.Pagan,
A.Bozzato, C.Vianello.

LIBRERIA GHEDUZZI
RIPROPOSTE
TUTTE LE POESIE
DI BARBARANI
Domani alle 11 alla libreria
GheduzzidiCorsoSant’ana-
stasia, presentazione della
nuovaedizionedel libroBer-
to Barbara. Tutte le poesie,
edito dalla stessa libreria.
Intervengono Guariente
Guarienti e gli attoriMauro
DalFioreTizianoGelmetti.

brevi

Ore10-22(edomani10-19.30)-
RitiefesteinGrecia-San
Giorgetto.Selezione di
immagini della collezione
fotografica del Centro per la
ricerca del folklore
dell’Accademia di Atene che
conta ben 40 mila stampe.

Ore11-Giochisporchi-Biblioteca
Civica.Loretta Napoleoni,
economista di fama
internazionale, affronta il
lato oscuro del gioco legato
al riciclaggio di denaro
sporco da parte della mafia e
i retroscena finanziari del
gioco d’azzardo online.

Ore15-Laculturapopolare-
ConservatorioDall’Abaco.
Incontro dedicato a illustrare
le attività della La Rete
italiana di cultura popolare.

Ore16.Lealiaipiedi-Biblioteca
Civica.«Le ali ai piedi»: le
figure mitologiche di
Atalanta e Hermès sono al
centro delle riflessioni di
Duccio Demetrio e Emanuela
Mancino, caporedattore della
rivista Adultità (Guerini).

Ore17-VassilikiNika-Santa
MariainChiavica.Il Teatro delle
ombre o Karaghiozis è una
forma di intrattenimento che
ha radici antiche, spiegano
Vassiliki Nika e Federica
Ferrieri, ricercatore di lingua
e letteratura neogreca
dell’università di Padova.
Alle 17,30 e domani stessa
ora e stesso luogo) si
ripropone il personaggio di
Karaghiozis, il tipico soldato
greco alle prese con gli
invasori.

Ore18-RicordodiGiampaolo
Dossena-BibliotecaCivica.Si
ricorda l’intellettuale e
ineguagliabile esperto di
giochi Gian Paolo Dossena,
recentemente scomparso.
Intervengono tra gli altri
Stefano Bartezzaghi e
Goffredo Fofi Modera Anna
Cinque di Rai Radio2.

Lavarini alla galleria d’arte
L’incontro.Lapersonale reste-
rà aperta sino a lunedì 9 no-
vembre.IniziaconDiegoFran-
cesco Lavarini il nuovo pro-
gramma di incontri alla galle-
ria d’arte di via IV Novembre
incollaborazioneconl’associa-
zione culturale «Quinta pare-
te». «Un’apertura nel segno
dellamodernità,maconunca-
lendario che nel proseguo dei
mesi saprà soddisfareogniap-
passionato d’arte», spiega Fe-
derico Martinelli, presidente
dell’associazione culturale
«Quintaparete».
«Nel programma delle espo-

sizioni ci sono artisti che spa-
ziano dal figurativo all’astrat-
to,anchedifama internaziona-
le. Inoltre, per dicembre stia-
mo organizzando un grande
evento cheporterà in galleria i
pittori «storici» che in questi
annisisonoavvicendatiaL’in-
contro».
Così, ad inaugurare il nuovo

ciclo di esposizioni è il pittore
Lavarini.L’artista inizia la sua

attività nel 1959 e la prosegue
per 50 anni con una continua
ricerca espressiva conpartico-
lare propensione per il dise-
gno e la figura umana. Dagli
anni ’80 si staccherà dal una
rappresentazione classica fa-
vorendo una tecnica sempre
piùmoderna.Questo sino allo
scorso anno, quando cambie-
rà nuovamente stile presen-
tando opere ispirate alla luce
edal colore.Sarannoquesti la-
vori ad aprire un nuovo pano-
ramadove l’artista entra in in-
novative forme espressive che
peralcunidiverranno ilconse-
guimentodiunprestigiosopri-
mo traguardo.fM.C.

MOSTRE.ALL’INCONTROFINOAL 9NOVEMBRE

Lavariniraccoglie
i lavoridi50anni
Negli anni ’80 si stacca
dalla rappresentazione
classica e intraprende
una strada più moderna

Irene Pasquetto

«Il rapporto con la straniero è
indispensabile e insostituibi-
le».Questo ilmessaggiocheaf-
fioradall'analisi del significato
distranieroall'internodellami-
tologia edella cultura greca se-
condo Umberto Curi. Messag-
gio che ieri ha acceso inBiblio-
teca civica un'animato dibatti-
to, anche politico, al primo del
ciclodi incontriculturalisul te-
madelgiocoedellaGreciaorga-
nizzato per la manifestazione
«Tocatì», dove Curi, professo-
redistoriadellafilosofiaalla fa-
coltàdi lettere e filosofiadi Pa-
dova,è statoospite.
Ilprofessorepartedall'analisi

del termine greco Xenos, stra-
niero, e dell'istituto della Xe-
nia, cioè l'ospitalità in genera-
le.Percapirequaliconcettique-
sti termininascondano,Curi fa
degli esempi citando lamitolo-
giagrecaeprimofratuttoilmi-
todiBaucieFilomene.All'inter-
no delmito, raccontato nell'ot-
tavo librodellametamorfosi di
Ovidio, si narra delle vicenda
chevedeprotagonistiZeuseEr-
mes.Ledivinitàsitrovanoalca-
laredelsolenellaterradiFrigia
dovegli abitanti del luogo,non
conoscendo la loro identità, gli
negano ospitalità per la notte.
Solounacoppiadipoverianzia-
ni li accoglie a braccia aperte e
siprodiga inognimodoperren-
dereil lorosoggiornoilpiùgra-
devolepossibile.CosìZeuseEr-
mes si rivelano e trasformano
lacapannadiBauci eFilomene
inun tempiodel tettod'oro.Se-
condo Curi questo è il primo
esempio della grande impor-
tanza che i Greci davano all'
ospitalità. Curi spiega: «Il ter-
mineXenos indicava ingrecoil
concetto di ospite, ma anche
quellodistraniero.Iduesignifi-
cati erano all'epoca indistinti,
da qui l'idea che lo straniero è
quindiprimadi tuttoun'ospite
acuidareriparo,purnoncono-

scendo la sua provenienza e le
intenzioni».
Curi spiega che, sempre nella

tradizionegreca,viera l'usanza
difareundonoalnuovoarriva-
to.C'erauna sortadi gratitudi-
ne verso lo Xenos,ma perchè?
Curi continua:«LoXenos arri-
va da noi con un grande dono:
la suadiversità.Edèproprio la
sua diversità a permetterci di
capirelanostra identità,impos-
sibile da individuare senza un
confronto».
Ildiscorsodelprofessoreèsta-

topoi seguitodaun intervento
diCarloChiurco,docentedisto-
ria e della filosofia medievale
all'università di Verona che ha
esposto la sue tesi opposte a
quellediCuri. Ilpubblicononè
rimasto indifferente agli input
lanciati dai relatori e il dibatti-
to è volto sul tema d'attualità
dell'immigrazione.Curirispon-
de così alle provocazioni e agli
interventi: «La politica non
può e non deve essere fatta de-
ducendodirettamente i princi-
pi filosofici,essadeveessereun
punto di partenza. Lamia opi-
nione personale sulla politica
attualeèchemancaunastrate-
gia di fondo, sia a destra che a
sinistra.Mancauna visioneor-
dinatacon interventi da inseri-
re in una prospettiva a lungo
termine.Insostanza,mistareb-
be pure bene lasciare i clande-
stini fuori dai confini naziona-
li,purchè tale scelta venga giu-
stificata e inserita in strategia
precisa». f

TOCATÌ. DOTTA CONVERSAZIONE TRACURI ECHIURCOINBIBLIOTECA

Ospitalità,ungioco
diconoscenza

LIBRO.UN’ANTOLOGIAPERI 60ANNI DIATTIVITÀ

IpoetidelCenacolo
simettonoinvetrina
Presentazione di Gragnato
e interventi di Giovanni
Rapelli, Pier Luigi Facchin
e Marcello Bondardo

Il presidente dell’Accademia
Cignaroli Stefano Pachera e il
Sindaco di Bassano del Grap-
pa StefanoCimatti hannopre-
sentatoneigiorniscorsi leope-
red’artedelMuseodiBassano
restaurate dagli allievi della
scuolaveronese.
Risale a marzo 2008 la con-

venzione tra ilComunediBas-
sano e l’Accademia Cignaroli
per l’esecuzione, nell’ambito
del corso sperimentale di re-
stauro, dell’indagine prelimi-
nare, della redazione dei pro-
gettidi interventoedel restau-
ro di un primo gruppo di scul-
tureinlegnodipinto,presenta-
te inMuseo in occasione della
mostradiSanBassiano2009.
Aquestoprimonucleodi set-

te sculture si sono aggiunte,
nel 2009, cornici, crocifissi li-
gnei con copertura in madre-
perla, un tronetto per un tota-
ledi diciassetteopere.
È merito delle abili mani di

dodici studentesse dell'Acca-
demia scaligera se le opere, fi-
noadoggiconservateneidepo-

siti delMuseoCivico diBassa-
no del Grappa, hanno potuto
ritrovare il loro originario
splendore e ritornare visibili
agli studiosi eagliappassiona-
ti diarte lignea.
Si trattadigruppodisculture

policrome di diversa prove-
nienza ed epoca, alcune delle
quali trasferitedallaChiesetta
dell'Angelo:statue(raffiguran-
ti San Domenico, Sant'Anto-
nio da Padova, San Francesco
eSanRaffaeleArcangelo), cro-
cifissi, tabernacoli, tronetti
per l'esposizione eucaristica,
unacrocedatavoloeduecorni-
ci intagliate (una delle quali
contenenteundipinto raffigu-
ranteSanFrancescodiPaola).
Gli interventi attuati dalle

giovani restauratrici, iscritte
al terzo anno del laboratorio
di restauro ligneo (tenuto dal
professor Maurizio Tagliapie-
traconlasupervisionedelpro-
fessor Massimiliano Valdino-
ci),hannoriguardatolapulitu-
ra delle opere, l'integrazione
(dove necessario) di elementi
mancanti euna serie di tratta-
menti nell'ottica di una mi-
glior conservazionedeibeni.
L'interventoha consentitodi

recuperareancheoggettiparti-
colarmente rari edi qualità.f

Oggi e domani si svolgono le
«Giornate europee del patri-
monio», promosse dal Consi-
gliod'Europaconl'obiettivodi
potenziaree favorire ildialogo
eloscambio inambitocultura-
le tra i Paesi europei. L’Italia
partecipaall'eventoconinizia-
tive tese a valorizzare il nostro
patrimonio italiano e condivi-
dere congli altriPaesi europei
le comuni radici continentali.
IntuttaEuropadunquemonu-
menti, palazzi e aree culturali,
talora chiusi, si aprono gratui-
tamente al pubblico, si orga-
nizzano eventi e si propone ai
cittadini di scoprire e vivere il
propriopatrimonioedidiven-
tare parte attiva nella sua sal-
vaguardia e valorizzazione,
per trasmetterlo alle genera-
zioni future.
Anche a Verona il program-

madelComune coinvolgemu-
sei e altri siti di interesse arti-
stico e culturale, con ingresso
gratuitoavisiteguidate,proie-
zioniespettacoli.Questoilpro-
gramma in città.

OGGI
Ore 9.30 - Ritrovo in Piazza Duo-
mo.
Nel 450˚ anniversario della
morte di Michele Sanmicheli
«Percorso guidato alle fabbri-
che sanmicheliane veronesi»
(pergula del Duomo, portali
deipalazzidelPodestàedelCa-
pitano,palazzoBevilacqua,pa-
lazzo Canossa, cappella Pelle-
grini). A cura della Soprinten-
denzaper iBeni architettonici
epaesaggisticidiVerona,Rovi-
go eVicenza.
Ore 11 - Palazzo Forti.
Ingresso e visita guidata gra-
tuiti alla mostra «Padiglione

Immaginario della Bosnia Er-
zegovina».
Ore 14.30, 15.30 e 16.30 - Mu-
seo di Storia Naturale.
«Il ruolo del Museo di Storia
Naturale nella salvaguardia
del patrimonio naturalistico e
nella ricerca scientifica», in-
gresso e visita guidata gratuiti
ai depositi e alle collezioni del
Museo,e illustrazionedelleul-
time ricerchecondotte -Palaz-
zoPompei.Prenotazioneobbli-
gatoriaaAster.
Ore 15-19 - Museo della radio
in via del Pontiere.
Proiezione di filmati d'epoca
nel centenario (1909-2009)
del Premio Nobel a G.Marco-
ni. Il museo è nellas ede del-
l’istituto indutrialeFerraris.
Ore 16 - Museo Canonicale.
PiazzaDuomo29(chiostrodel-
la cattedrale). Ingresso e visita
guidatagratuitiallamostra«L'
altra cattedrale», itinerario
nelcomplessodelduomoedel
canonicatocheproponeunari-
costruzione ideale della collo-
cazione originale degli antichi
arredi ora presso il museo (la
mostrasichiduerà ilprimono-
vembre).
Ore 16.30 - Cortile del Tribuna-
le.
Visitaguidatagratuitaallamo-
stra «Michele Sanmicheli,
Quattrocentocinquant'anni a
Verona»,presso laLoggiaBar-
baro, Palazzo del Capitanio. A
cura della Società BelleArti di
Verona e Soprintendenza ai
BeniArchitettoniciePaesaggi-
stici delle Province di Verona,
Rovigo eVicenza.
Ore 17 - Scavi Scaligeri.
Ingresso e visita guidata gra-
tuiti alla mostra «Dalla foto-
grafiad'arte all'arte della foto-

grafia: con Alinari 24Ore l'im-
magine si fa arte» (La mostra
si chiuderà 22 novembre
2009).
Ore 17.00 - Museo Archeologi-
co al Teatro Romano.
Ingresso e visita guidata gra-
tuiti alla mostra «L'imperato-
re Probo nelle sue monete
(276-282d.C)».AcuradiDeni-
seModonesi.Prenotazioneob-
bligatoriaaAster.

DOMANI
Ore 11 - Palazzo Forti.
Si ripropone la stessa visita di
oggi.
Ore 11 e 17 - Scavi Scaligeri.
Siriproponelostessoprogram-
madi oggi.
Ore 14-18 - Museo della Radio
Via del Pontiere.
Siriproponelostessoprogram-
madi oggi.

Ore 14.30, 15.30 e 16.30 - Mu-
seo di Storia Naturale.
Ingresso e visita guidata gra-
tuiti ai depositi e alle collezio-
nidelMuseo.Prenotazioneob-
bligatoriaadAster.
Ore 17 - Museo Archeologico al
Teatro Romano.
Ingresso e visita guidata gra-
tuiti alla mostra «L'imperato-
re Probo nelle sue monete
(276-282 d.C.)». Prenotazione
obbligatoriaadAster.
Dalle 19.30 alle 21 - Museo di
Castelvecchio.
Apertura straordinariagratui-
tadipartedelMuseo.
Ore 21 - Cortile di Castelvec-
chio
«Exuvia»,performancedidan-
za della Compagnia Il Posto/
Danza verticale, offerta dalla
Regione delVeneto-Direzione
BeniCulturali. f

GIORNATE EUROPEE.MOSTRE EMUSEIAPERTI,VISITEGUIDATE, INIZIATIVECULTURALI

Veronaapreleporte
alsuopatrimonio
Palazzo Forti e illustrazione
dei luoghi sanmicheliani
La storia della radio nella
sede dell’istituto Ferraris

Un’operadi Lavarini

UmbertoCuri

Per i greci lo straniero
era innanzitutto un ospite
la cui diversità serve
a capire meglio noi stessi

Sono trascorsi molti lustri da
quando il Cenacolo di Poesia
DialettaleVeroneseha riposto
in terra locale i suoi semi.Esce
ora in elegante veste grafica
ml’antologia del sessantesimo
1948/2008 (Verona Grafica),
una raccolta di valide liriche
dei Cenacolisti con presenta-
zione del presidente Michele
Gragnato e introduzioni di
espertidi linguisticacomeGio-
vanni Rapelli, Marcello Bon-
dardo, PierLuigiFacchin.
Ciòchestupisceè lacontinui-

tà di fare poesia, la capacità di
trasformare in lucenti perle di
paroleancheargomenti odier-
ni aridi e prosaici. Ma andan-
do alla radice, si scopre che la
linguaveronese èportatricedi
un lungo passato che nulla
può rendere sterile.Verso l’an-
no 800, si stanno affermando,
in varie località, vere e proprie
lingue autonome derivate dal
latino. Nel corso dei secoli, il
linguaggiopopolare si è evolu-
toeoggi,anchenelnostro terri-
torio, pur con le varianti delle

varie zonedellaprovincia.
Ipoeti inclusinella sillogeso-

no spesso «pronipoti» di Ber-
to Barbarani e «figli» di Tolo
DaRe,esannoesprimerevisio-
ni, situazioni,sentimentiasso-
lutamentepercepibilidallave-
ronesità attuale e unificarsi
nellagrafiavernacolare.Ognu-
no comunica lapersonale sen-
sibilità,gli stati d’animo, legge
e interpreta fra le righe della
realtàqueglispazivuoticheso-
lo lapoesiapuò colmare.Siav-
vertono, non raramente, una
seducente freschezza euna so-
lare euforia, uno spessore di
contenuti e una sperimenta-
zionedi soluzioni estetiche.Le
firme sono 52, e i temi fra i più
disparati, espressi permetafo-
ra o con abilità descrittiva. Si
canta di silenzi gonfi di attese,
deldolorechecercamotivazio-
ni,dell’amarezzadellavitache
non mantiene le promesse, di
ricordi di guerra, di destino.
Ma più serenamente anche
dell’amenità della natura, del-
la consolante poesia, dei lega-
mi di affetto con familiari e
amici, della gioia trascinante
deibambini, di personaggi ca-
ratteristici che si incontrano
per le strade, di emozioni
d’amoreedi sogni.fV.M.

Si tratta di sette statue
lignee, cornici e crocifissi
conservati nel museo
della cittadina vicentina


