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Chi era Renato Birolli a cui è titolata la sala che ci ospita:

Renato Birolli (Verona, 10 dicembre 1905 – Milano, 3 maggio 1959), tra le personalità artistiche più rilevanti 
del Novecento, ha contribuito a portare il nome di Verona e della pittura italiana oltre i confini nazionali. Negli 
anni Trenta entra a far parte di un gruppo d’avanguardia affiancandosi a colonne portanti come Guttuso, 
Sassu e Manzù. A Parigi si avvicina al postcubismo per giungere all’astrattismo sempre con lirismo poetico, 
prerogativa che mai mancherà nelle sue opere. Artista eccezionale, suo è il merito di aver portato la cultura 
italiana del Novecento a livelli d’eccellenza diventandone, ancora in vita, uno dei punti di riferimento.

Via San Paolo, 8 - Verona
Tel.: +39 045 8030459
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Tel. 045.595633

SCAT TI, APPUNTI E SUONI di VIAGGIO

DecentramentoABBIGLIAMENTO UOMO
VICOLO BALENA 3/B - 37121 VERONA
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Mail: info@otticadiaz.it - Facebook: Ottica Diaz

orario: 
15.00 - 22.00

INGRESSO LIBERO 
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Via A. Diaz, 7/A - Tel. 045 9275018
www.pasticceriamiozzi.it
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Viaggio. Cosa di più affascinante? Tanti i modi di viverlo e tanti i mezzi 
per raccontarlo. In questo spazio venti artisti tra esperti e amatori, diversi per età, formazione, 
esperienze,  offrono ai visitatori la loro visione di un percorso fatto di immagini, sensazioni 
e luoghi. Vi troverete nelle grandi città, nei piccoli paesi, in grandi spazi aperti e… all’interno 
dell’uomo. Viaggerete nel mondo delle emozioni, della spiritualità, dell’introspezione, della vita. 
Le “impronte” sono quelle che lasciamo sul nostro percorso, quelle che vediamo alle nostre 
spalle come traccia del vissuto, ma anche e soprattutto quelle che vediamo delinearsi davanti 
a noi. Sono il desiderio di conoscenza, di incontro, di condivisione. Le impronte sono le 
sensazioni che viviamo, che immagazziniamo, anche involontariamente, che raccontano e 
segnano il mondo. Sono il registratore dei sogni, dei desideri, della voglia di conoscenza, di 
esperienza. Sono il perpetuo moto verso la ricerca dell’assoluto. 
Il fascino dell’esposizione, costruita sull’eterogeneità dei soggetti ritratti, vive il suo punto 
di forza sulla multiculturalità che l’evento espositivo in sé racchiude. Inoltre, a suggellare 
ed esemplificare ulteriormente quanto visibile alle pareti, sono una serie di appuntamenti 
pomeridiani e serali: conferenze, dibattiti, presentazioni di libri, momenti di riflessione e 
meditazione, interventi musicali, proiezioni di documentari e diapositive.
Ecco allora che l’arte fotografica diventa il fil rouge per raccontare l’incessante percorso 
di crescita e mutamento che il viaggio suggerisce, sia esso fisico che metaforico, arricchito 
quindi dal dibattito e dagli eventi proposti. Lasciatevi incantare da questa mostra-evento. Il 
messaggio suggerito al visitatore lo penso riassunto nella frase di Peter Brook: “tieniti forte e 
lasciati andare con dolcezza”, l’emozione farà tutto il resto.

Federico Martinelli
curatore della mostra

ore 18.30 / INAUGURAZIONE con buffet, fornito da Pizzeria “Paolo & Rosetta”
dalle 20.30 / Intrattenimento musicale con dj-set by EnneZetaService
    Musica dal vivo con Nowadays band

ore 18.30 / Anna Bellini presenta “Arlecchino allo specchio”
  Introduce Federico Martinelli, dialoga Massimo Meneghini
  Musica jazz dal vivo con Veronica Marchi
ore 20.30 / Danza del ventre e danze gitane con Francesca Luce e Cristina Maida

ore 18.30 / Conferenza sul fotogiornalismo
  con Marco Cerpelloni e Giampaolo Mascalzoni
ore 20.30 / Concerto di musica indiana con il sitar di Dejan Tinto
ore 21.30 / Concerto di campane di cristallo con Carlo Prandi**

ore 18.30 / “La fabbrica della tela” documentario di Luca Caserta
  sulla nascita di un dipinto
ore 20.30 / Igers.Verona: la promozione territoriale attraverso la fotografia 
  da smartphone, con Lara Rigo e Michele Pasculli

ore 18.30 / Viaggio nel tempo delle Buone Maniere, con Cristina Mirandola
ore 20.30 / Nuova Acropoli Verona, una serata di cultura e filosofia

ore 18.30 / Fabio Lotti, ideatore Progetto Yeah!
  Servizi per l’autonomia e l’accessibilità 
ore 20.30 / Niki Leonetti, “Si può fare: perché no?”, disabilità e inclusione

ore 18.30 / Lucia Cametti: recital da “Le rose della Grande Guerra” 
  e canzoni dell’epoca con musiche dal vivo di Roberto Rezzadore
  Introduce Federico Martinelli
ore 20.30 / Marco Caliari “Energia per il benessere” + tamburi sciamanici

ore 18.30 / Andrea Silvestroni, romanzo “Diario di viaggio in Medio Oriente”
ore 20.30 / Alessandro Beltrame, proiezione fotografica “A spasso per l’America”

ore 18.30 / FilipsVision presenta il video “Il risveglio di Greta”
ore 20.30 / MJ Khappa presenta “Fire of Darkness”, il primo film fantasy in Italia

ore 18.00 / Incontro con i fotografi
ore 19.00 / CHIUSURA MOSTRA
    

Quinta Parete di Verona riunisce docenti, esperti e cultori di ogni forma di espressione artistica e di 
comunicazione. Fondata nel 2008 si occupa di cultura a tutto tondo: dalla pubblicazione di libri d’arte 
all’organizzazione di eventi teatrali, musicali e artistici. Talvolta in collaborazione con altri soggetti, 
l’Associazione ha organizzato eventi di respiro nazionale, coinvolgendo personalità di primissimo piano 
come lo scultore Giorgio Celiberti, l’Artista Scultore Accademico Pontificio dei Virtuosi al Pantheon Mo 
Ernesto Lamagna, il fotografo e pittore Giuliano Grittini e Ana Blandiana, tra le più importanti poetesse 
del Novecento. Ha ideato e promosso numerose rassegne culturali e co-prodotto spettacoli teatrali. Ha 
organizzato mostre d’arte in luoghi pubblici e privati tra i quali il Palazzo della Gran Guardia, Sala Birolli 
e concerti nelle più importanti chiese di Verona. I progetti curati da Quinta Parete hanno ricevuto il 
plauso e il sostegno di numerosi Enti e Istituzioni pubbliche regionali e provinciali d’Italia e di numerose 
realtà associative e culturali private.

Ringraziamo l’Assessorato al Decentramento per aver condiviso con noi questo evento, la Provincia che con il suo 
patrocinio ci ha gratificato e gli sponsor che ci hanno aiutato a sostenerlo e promuoverlo. 
*Si ringrazia “Orlando Arte”, Roncadelle - Brescia.

Direzione artistica: Stefano Campostrini, Federico Martinelli - Coordinamento logistico: Michele Fontana
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l’associazione

il perché della mostra

PIZZERIA AL TAGLIO E ALLA PALA

di Paolo & Rosetta
PIAZZA CORRUBBIO, 32 - VERONA

TEL. 045 8012336 **richiesta prenotazione al tel. 349.647.4617

per informazioni:
quintaparete@quintaparete.it

www.quintaparete.it
tel. 349.61.71.250


