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A New York i vecchi giappone-
si si ritrovano al Central Park,
per raccogliere sotto le piante
femmina di Ginko Biloba i se-
mi da tostare, nonostante la
puzza da pipì di gatto. In que-
sti giorni alla Gran Guardia
un’altraetniaminoritariasiri-
trova: i vecchi veronesi di cit-
tà, incantati davanti alle vedu-
tediUldericoMarotto, chene-
gli anni Cinquanta ha dipinto
adaquerelloeatemperavicoli
e piazzette. Suggestione giap-
ponese, sembra di sentire an-
che davanti ai quadri quell’o-

dore, che era caratteristico in
molti angoli del centro (dove
sono finiti i gatti randagi? C’è
stata una mutazione antropo-
logica del gatto: da animale di
stradaastrettamentedomesti-
co. In quei vicoli oggi capita di
leggere cartelli «smarrito gat-
to». Impensabile nella Verona
di Marotto, dove un gatto non
scappava, divorziava dalla ca-
sa).
Ci sono state giornate con

500 visitatori in mostra, dico-
no gli organizzatori dell’asso-
ciazioneQuintaparete,sorpre-
si dal successo. Capannelli di
fronte ai quadri. «Qui abitava
l’Elvira che veniva a fare le

punture in casa, e suo marito
che ti portava il latte sulla por-
tanella bottigliadi vetrocon il
tappo di stagnola».
I nipotini strabuzzano gli oc-

chi di fronte alla prova pittori-
ca di quanto racconta sempre
il nonno: «Giocavamo in stra-
da». La città antica come un
parcogiochi, e instradaanche
le galline. Erano gli anni Cin-

quanta, poi gli acquerelli co-
minciano a infoltirsi di auto-
mobili insosta (cos’èquesta in
via Ponte Pietra, una Giuliet-
ta?) e oggi... Fate il confronto
(spesso è impietoso) nella gal-
leria fotografica che è sul sito
internet del giornale, dove le
veduteveronesidiMarottoso-
no affiancate da una fotogra-
fia presa nello stesso punto in

cui ilpittoredipinse.Potete la-
sciare un commento sul sito,
sarà cometrovarsi a rievocare.
Cos’è quella che sembra una
statuettainvicoloRaggiri?C’e-
ra un antiquario, lì? Non c’era
l’uscitasecondariadallabotte-
ga di dischi di Paolo Tomba?
Continua su internet, il «bar
degli Studenti» (via Mazzini)
del nuovo millennio.•

Allamostra

Capodanno
diGramellini
eGamberale

SAN LUCA.Oggie domaniunamostrasul luogodel debutto,nel 1937:il teatranteè scomparsonovantenneun anno fa

IburattinidiRenatoDaiFioritornanoall’origine
Meno noto di Nino Pozzo
si esibiva in parrocchie
e scuole. Dipingeva anche
le scene, ora esposte

ARTE. Quadri inmostra alla GranGuardia

Acquerelli
efoto:lacittà
com’era
ecom’èoggi

Ilcatalogo
conlosconto
perilettori

MOSTRA.«Legno,coloreesuono» daoggi alloSmart in viaPontePietra: collezione delrestauratoreTizianoAlbrigie operediGiovanni DePoli
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TENERISSIMO Pure Capo-
danno saluta il tandem
Chiara Gamberale e Massi-
mo Gramellini in vetta alla
classifica dei libri più ven-
dutiaVeronaconAvròcura
di te (Longanesi). Dove la
trentasettenne in crisi Gio-
conda, detta Giò, (Chiara)
viene soccorsa dall'angelo
Filémone (Massimo).

RIGOROSO E sempre posto
d'onore, inquestagraduato-
ria quasi immobile, per
L'equilibro del dubbio (Ei-
naudi) dell'ex pm Gianrico
Carofiglio. Un avvocato
Guerrieri, quanto mai etico
e rigoroso, ci invita a non
rassegnarciaunapoliticari-
dotta a cronaca nera.

TRAGICO Risale di una posi-
zione Alberto Angela con I
tre giorni di Pompei (Rizzo-
li). Dopo anni a studiare la
zona vesuviana con il sup-
porto di archeologi e vulca-
nologi, Angela Junior rico-
struisce, ora dopo ora, la
piùgrandetragediadell'an-
tichità.Per farci respirare le
atmosfere di quei momen-
ti, individua alcuni perso-
naggi storicamente esistiti,
tra i quali, la ricca matrona
Rectina, un cinico banchie-
re,unpoliticoambizioso.Li
segue passo dopo passo, in
un percorso che si può fare
ancoroggi, per strade, cam-
pagne, case e locali pubbli-
ci.

STORICOScendediunaposi-
zione La guerra dei nostri
nonni (Mondadori) di Aldo
Cazzullo, affresco storico
basato sulle testimonianze
dei protagonisti. Tutte, sia
quelle tragiche, sia quelle a
lieto fine restituiscono la
stessa idea di fondo: la
Grande guerra fu la prima
dell'Italia unita e fu vinta.
L'Italia poteva essere spaz-
zata via. Dimostrò, invece,
di non essere più un nome
geografico, ma una nazio-
ne.

IRONICO Ritroviamo Lucia-
ninaLittizzettoconL'incre-
dibile Urka (Mondadori).
Come sempre irriverente e
tenera, capace di coniugare
satira a riflessione, ce la
mette tutta per far capire
che anche una donna può
divertire con i doppi sensi.
Qui è una super-eroina che,
come tutte le persone nor-
mali, ad un certo punto
sbrocca e diventa verde di
rabbia. A colpi di ironia,
con i suoi superpoteri tra-
sforma l'incazzatura gene-
raleinunagrande, liberato-
ria risata.

FANTASIOSO Ai più piccoli
questa settimana consiglia-
mo il libro fantasioso e sur-
realediunagiovanescrittri-
ce veronese, Eva Serena Pa-
van: Non siamo bicchieri di
cristallo(Youcanprintedito-
re). Bimbi che vogliono far
capire alla nonna, in realtà
attenta ascoltatrice, la loro
vitalità e voglia di giocare. I
testi, brevi, efficaci frasi, a
volte anche in rima, sono
tradotti in inglese da F. J.
Zucchelli. Le colorate illu-
strazioniesconodalpennel-
lo di Evelin Rama.

Camilla Madinelli

Esconodaibauli insoffittado-
pooltre50annidiriposoforza-
toiburattinidiRenatoDaiFio-
ri, esposti nella sala parroc-
chialediSanLucaoggiedoma-
ni (ingresso libero, ore 9-19).
Una trentina — da Sganapino
a Brighella, da Balanzone alla
Vecchia — ancora con gli abiti

che furono cuciti dalla madre
del burattinaio.
Renato Dai Fiori, morto no-

vantenne il 27 gennaio 2014,
contendeva le piazze al più ce-
lebreNinoPozzo, l’altroburat-
tinaio di Verona. Dai Fiori fu
anche pittore. In suo ricordo i
figli Paola, Giuseppe, Carlo e
Giorgiohannodecisodiallesti-
re la mostra, esponendo oltre
ai burattini anche altro mate-
riale di scena: fondali e mani-
festi usati dalla compagnia
amatorialefondatadaDaiFio-
ri, in attività tra gli anni Tren-
ta e Cinquanta del Novecento.
Inoltre, nella sala di San Luca,

ci sono alcune tele a olio mai
esposte prima, con vedute di
piazze e vie di Verona.
Dai Fiori fu un imprendito-

re, alla guida dell'azienda di
stoffe fondata dalla sua fami-
glia di commercianti all'in-
grosso nel quartiere popolare
dei Filippini. Ed era da lì, dai
magazzinipaterni, cheusciva-
no le materie prime anche per
vestire i pupazzi.
Natonel 1924,equindidicir-

cavent'annipiù giovane diNi-
noPozzo(natonel 1901),come
lui Renato assistette agli spet-
tacoli di Aldo Rizzoli, famoso
burattinaio, in tournéeaVero-

na nel 1936-1937. Aveva appe-
na 13 anni, quando con alcuni
amici e il fratello Bruno mise
in piedi la sua baracca, cioè il
suo teatrino di burattini.
L'attività rimase sempre

amatoriale: rappresentazioni
per scuole pubbliche, parroc-
chie, dopolavoro aziendali. Il
repertorio era di 25 spettacoli,
21 commedie, due fiabe e una
raccolta di farse brevi. I primi
spettacoli furononel1937al te-
atro parrocchiale di San Luca,
tra novembre e dicembre:
Guerrier Meschino, L'albero
della fortuna e Il castello dei
briganti. Ecco rispolverati i
fondali che Dai Fiori dipinge-
va da sè: un castello, un bo-
sco... Non serviva tanto di più,
il resto lo faceva la fantasia.•

Libri
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Proseguefino all’8gennaio,alla
GranGuardia (ingressolibero,
ore10-19)la mostra«Cantar
Verona»,retrospettiva di
UldericoMarotto (1890-1985)
acura diFedericoMartinelli. I
lettoridell’Arenache
presenterannoquestapagina
oggie domanipotranno
acquistareilcatalogo a 15 euro
anziché25.Nelle 146 paginea
coloridel libro,editodaQuinta
Parete(stampaGrafiche
Aurora),oltreaiquadriesposti
inmostrasono riprodottialtri
20inediti, oradiunacollezione
privataamericana.

Michela Pezzani

Dialogo tra un restauratore di
orologiacarillondellaForesta
Nera e un ebanista: «Ti regalo
delleassicellediCercisSiliqua-
rum».— Uhhh l’alberodiGiu-
da! Non ce l’avevo! Tiziano Al-
brigi di Montorio e Giovanni
DePolidiCereaespongono da
oggi al 17 gennaio all’Atelier
Smart Revolution in via Ponte
Pietra, 21 nella mostra «Le-
gno, colore e suono»: 15 orolo-
gi tradizionali tedeschi della
Foresta Nera e quattro tarsie
lignee, realizzate secondo l’ar-
te prospettica rinascimentale.
«Tempus fugit, ma l’amicizia
no»,scherzanoidueamici.Al-
brigihatrent’annidiesperien-
zanelrestaurodegliorologi te-

deschi,chenonsolodiconol’o-
ramasuonanocomeveriepro-
pri strumenti musicali. «Gli
orologi che presento vanno
dal 1770 al 1880, alcuni con or-
gano, rarissimi. Li ho raccolti
in ricerche sia in Italia che al-
l’estero»spiegaAlbrigi,cheol-
treagliorologi sidedicaanche
al restauro di mobili, alla co-
struzionedistrumentimusica-
li e alla realizzazione di rosoni
inlegnoevetrosoffiato.«Arri-
vando dalla liuteria (da giova-
ne costruivo chitarre classi-
che),sonosemprestatoaffasci-
nato da tutto ciò che produce
suono», spiega. «Il primo oro-
logio l’ho visto in casa di un
amico. È stato un colpo di ful-
mine. Da allora con mia mo-
glie Valeria ho visitato i musei
degli orologi della Foresta Ne-

ra, a Triberg, Furtwangen,Vil-
lingen-Swenningen, e studio
questi oggetti. Gli orologi ca-
ratteristici della Foresta Nera
sono di cinque tipi: con ruote
completamente in legno (del
Settecento); con perno in le-
gno e corona dentata metalli-
ca (dal 1810 al 1840); a cucù
(dal1870);conorgano, ipiùra-
ri,chesuonanomotivimusica-
li,branipopolarioclassici (dal
1770 al 1850)».
LepistecheAlbrigi segueper

scovare i suoi amati orologi lo
vedono in una rete di contatti
tra appassionati del settore.
Quandosi imbatte inunesem-
plare e decide di acquistarlo,
anchesebisognosodicure, ini-
zia la vera avventura: quella
della rianimazione dell’orolo-
gio, che Albrigi mette in atto

conpazienzaedestrodacerto-
sino e onore al dettaglio. «La
mia passione, che condivido
conmiamoglieemiafiglieIre-
ne,èuncompendiodiarti,me-
stieriediscipline: lasummadi
pittura, falegnameria, mecca-
nica,geometriaefisica»,conti-
nuaAlbrigi.«L’orologioacaril-
lon somma in sè la pneumati-
ca, la composizione musicale
e l’arte organaria. Gli orologi
dellaForestaNerasonocostru-
iti in faggio nella parte mecca-
nica e per le canne invece uti-
lizzano anche legni più duri
quali noce e ciliegio».
Questoaltoartigianatosiuni-

sce nella mostra a quello della
tarsia. «È l’antica arte di con-
nettere insieme vari tipi di le-
gnodicoloridiversiperottene-
re effetti decorativi ornamen-

tali», spiega Giovanni De Poli.
Isuoi lavori traggonoinsegna-
mento dai maestri del passato
e in particolare da fra Giovan-
ni da Verona (metà del XV se-

colo), celebre per le tarsie di
SantaMariainorganoealduo-
mo di Siena, a cui De Poli si
ispiraper le suevedute, tra cui
Piazza Erbe.•

Iburattinidi Renato Dai Fiori, oggie domani in mostraaSanLuca
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