
Michela Pezzani

«Il suo sogno era costruire a
Verona una scuola d’arte per
i giovani e con l’auspicio che
possa realizzarsi presto intan-
to è buona cosa la nascita di
un premio nel nome di un ar-
tista che ha lasciato il segno a
Verona ed è l’ultimo pittore
del Novecento». Sono le paro-
le dello storico dell’arte Ma-
rio Guderzo che alla Sala Ca-
sarini dell’Hotel Due Torri
ha ricevuto la targa del Pre-
mio Aldo Tavella d’oro, la ma-
nifestazione alla prima edi-
zione che ha scelto proprio
Guderzo in quanto critico
che ha saputo cogliere nel
tempo con le sue recensioni
lo spirito di Tavella, pittore
naturalistico scomparso nel
2004, che amava il paesag-
gio di Verona e delle sue cam-
pagne e sapeva cogliere
l’essenza dei personaggi parti-
colari della città.

«È cosa importante per una
persona lasciare un segno.

Tavella l’ha fatto e nei quadri
sul circo che ci attorniano in
questo luogo sono stati scelti
dalla famiglia proprio perché
rappresentanti l’amore che
l’artista aveva per le masche-
re e la figura umana di cui co-
glieva l’anima», ha precisato
Guderzo citando tra le opere
di Tavella anche La morte
delle maschere, olio su tela
che ha partecipato nel 1950

alla Biennale di Venezia, scel-
to da valenti critici e apprez-
zato da grandi nomi.

«Tavella inoltre riusciva a
rendere parlanti i suoi lavori
che esternavano messaggi»,
ha proseguito Guderzo co-
gliendo del pittore la tempra
naturalistica e le sfumature
impressionistiche, nonchè
musicali.

Dopo l’esecuzione della

composizione Quadri esegui-
ta al pianoforte da Nicola
Guerini, nipote di Aldo Tavel-
la, è intervenuto quindi Ro-
mano Tavella, figlio del pitto-
re che ha confidato: «Era
una persona allegra e malin-
conica allo stesso tempo e ca-
pivamo il suo umore dalla
cravatta che portava e che sce-
glieva da una lunga fila che
teneva attaccata ad un qua-
dro e ci ha lasciato una note-
vole produzione di opere che
amava dipingere per se stes-
so e non per glia altri. Vedeva
la vita in modo sereno, non
gli importava del denaro. Era
un uomo felice, viveva della
sua arte e la sua grande forza
era sua moglie, mia mam-
ma».

Il Premio Tavella d’oro è un
segno importante per i giova-
ni che di arte sanno poco»,
ha aggiunto il direttore
dell’Accademia di Belle Arti
di Verona Stefano Pachera:
quindi Romano Tavella, che
è presidente della Fondazio-
ne Aldo Tavella, ha letto la let-
tera che lo scultore Novello
Finotti ha inviato al convivio
e nella quale ha espresso
l’ammirazione per l’uomo e
l’artista Aldo Tavella, suo col-
lega in Accademia.

Parallelamente alla figura
di Tavella, è stata ricordata
inoltre quella del pittore Pi-
no Casarini, formatosi alla Ci-
gnaroli, e che ha affrescato la
sala omonima del Due Torri
non scelta a caso come sede
del Premio Tavella d’oro.•

Alessandra Galetto

La precisione filologica da
una parte, la leggerezza crea-
tiva che trasforma in raccon-
to avvincente la ricostruzio-
ne storica dall’altra. Marino
Zampieri e Giancarlo Zucco-
nelli si muovono accordati co-
me in un duetto di straordina-
ria armonia nel tratteggiare,
il primo con le parole il secon-
do con le immagini, le feste
della tradizione popolare ve-
ronese nel bellissimo volume
Molar le corde al giubilo rea-
lizzato da Betelgeuse Edito-
re.

IL LIBRO. Si tratta di un libro
elegante e raffinato in cui i te-
sti di Zampieri, profondo co-
noscitore della letteratura e
della cultura popolare, sono
abbinate a diciotto grandi ta-
vole di Zucconelli o, meglio,
Zuc, illustratore, fumettista e
fotografo, ai lettori dell’Are-
na ben noto per la sua vignet-
ta che ogni giorno accompa-
gna un pezzo del nostro gior-
nale.

Firmano l’introduzione al
volume Gianfranco De Bo-
sio, con una riflessione sugli
scritti di Zampieri, e Milo
Manara, che ben mette in lu-
ce le intuizioni, la sottigliezza
e nel complesso la ricchezza
della matita di Zuc.

VIAGGIO ALLEGORICO. Ma ve-
diamo più nel dettaglio. Mo-
lar le corde al giubilo è un in-
vito a compiere un viaggio al-

legorico e divertente ma allo
stesso tempo colto e docu-
mentato alla scoperta di quei
riti sacri e profani che nei se-
coli hanno animato Verona.
Si parte con le feste del Carne-
vale, e in particolare Il gran-
de bacanal del Gnoco-Maca-
rone; La pignatissima pigna-
ta del Carnevale di Santo Ste-
fano; La renga di Parona e la
sardina di Madrid; La vecia
gravida di mezza Quaresima.
Seguono le feste di Primave-
ra: San Valentino, quando gli
uccelli si accoppiano; Dome-
nica delle Palme, dies festus
de mulula; La festa della mus-
seta di Santa Maria in Orga-
no; La Pasqua e il riso del ri-
sveglio.

Troviamo quindi la festa del
solstizio d’estate con il capito-
lo intitolato San Giovanni,
una notte pagana alla Fonta-
na del ferro. Le feste del solsti-
zio d’inverno invece sono Lu-
cia, la santa della luce sosti-
ziale e Natale, il presepe, la
stella e l’albero di fuoco.

I TESTI. In tutta questa ricca
materia, i testi di Zampieri
sanno far risaltare, nella de-
scrizione del rito-spettacolo
di ogni festa, gli elementi di
folclore che rimandano ad
un sostrato culturale precri-
stiano, e i nuovi significati ac-
quisiti con il Cristianesimo.
Non solo: credenze, usanze,
mitologie e ritualità popolari
specifiche del territorio vero-
nese sono messe a confronto
con quelle di altri Paesi euro-
pei che presentano sorpren-

denti analogie e contribuisco-
no al tempo stesso a illumina-
re nuovi aspetti della tradizio-
ne nostrana.

Una attenzione particolare
è riservata poi agli echi che le
feste hanno avuto in campo
letterario e poetico, con cita-
zioni di opere e autori, da Vir-
gilio a Ovidio a Dante, Shake-
speare, Goethe. Per non dire
di quanti spunti interpretati-
vi abbiano ancora offerto due
poeti veronesi: Berto Barba-
rani e Gianfrancesco Dionisi.

IMMAGINI. E poi c’è la mano
impareggiabile di Zucconel-
li. Prendiamo ad esempio la
tavola che raffigura i tre giri
rituali che il corteo carnevale-
sco compiva intorno a piazza
dei Signori, disegnando la fi-
gura del Bogon, ovvero della
chiocciola.

La rappresentazione della
piazza dall’alto, lo sguardo
che si allarga a tutta la città,
le figure in primo piano con
quell’inquietante personag-

gio che torna in più illustra-
zioni e non si capisce bene se
sia un adulto deforme, un
bambino o un fantoccio, ma
che con quel suo sorriso in-
comprensibile sembra più di
tutto un fantasma emerso
dal buio del nostro immagi-
nario, ci parlano e ci racconta-
no la storia e le storie dei per-
sonaggi raffiguranti con in-
canto e nostalgia insieme.

Come nota giustamente Ma-
nara, in queste tavole affolla-
te di uomini e animali e mo-
numenti, «mancano il cielo e
la terra. I grandi spazi bian-
chi sopra e sotto permettono
ai colori di squillare e con-
frontarsi con cromatismo sa-
piente».

E, come nota ancora Mana-
ra, forse la scelta non è solo
estetica: forse cielo e terra so-
no apparsi all’autore «estra-
nei all’umanità minuta e bru-
licante, grandiosa e straccio-
na, inquieta» messa in scena.

Forse, vorremmo aggiunge-
re, quell’astrazione delle figu-

re nel bianco fuori da cielo e
terra è anche una metafora
della continuità della storia
rappresentata, delle tradizio-
ni di cui ciascuno di noi è im-
pastato, del loro trasformarsi
in un divenire eterno. Prodi-
gio che solo l’arte sa compie-
re.

PRESENTAZIONE. Il volume
Molar le corde al giubilo edi-
to da Betelgeuse sarà presen-
tato domani pomeriggio alle
17 nella Sala Farinati della Bi-
blioteca Civica alla presenza
dei due autori, Marino Zam-
pieri e Giancarlo Zucconelli.

Insieme con loro, interver-

ranno all’incontro Gianfran-
co de Bosio e Milo Manara,
che firmano la bella prefazio-
ne con un intervento rispetti-
vamentesu Zampieri e Mana-
ra, e Roberto Puliero e Otello
Fabris. L’ingresso al pubbli-
co è libero. •
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Dipingere paesaggi della pro-
pria terra dopo aver percorso
a piedi e in solitudine le mon-
tagne della Lessinia, le valli
d’Alpone e d’Illasi, le sue pre-
dilette. Sono queste le imma-
gini che troviamo nello spa-
zio di una tela o di una tavola
di Vittorio Carradore: la ma-
gia di dorsali, colline, valli e
campi coltivati, soggetti pla-
smati da una tavolozza dai co-
lori intensi, in un vero e pro-
prio vortice che racconta il
susseguirsi delle stagioni.

Venerdì 18 dicembre, alle
18, inaugura in Gran Guar-
dia «Poetiche geometrie in
terra veronese», mostra cura-
ta da Federico Martinelli
dell’Associazione Culturale
Quinta Parete che presenta il
percorso dell’artista verone-
se Vittorio Carradore, tra i
più abili e apprezzati paesag-
gisti contemporanei.

Vittorio Carradore, con
grande abilità ed esperienza
coloristica, «scrive» della sua
terra natia, raccontando con
il colore il susseguirsi delle

stagioni: tra i filari, lungo il
fiume, in collina. Carradore
afferma l’ intima essenza del-
la natura: un casolare, una
strada di campagna, spo-
gliando il paesaggio di tutti
quei particolari descrittivi
che distraggono, comunican-
do così, senza parole, la sua
visione dell’universo.

Il percorso espositivo, che
comprende circa 80 opere da-
gli esordi ai giorni nostri, rac-
conta il mondo silenzioso
dell’artista, una nutrita sele-
zione di vedute, figure, natu-
re morte e interni che testi-
moniano i valori della natura
ma anche il lavoro dei campi,
le tradizioni, l’artigianato.

Carradore, che dipinge da
quasi quarant’anni (nel suo
curriculum si leggono mo-
stre a Trieste, Milano,Vicen-
za, Perugia, Arezzo, Lecce
ma anche New York, Berli-
no, Budapest, Parigi, Syd-
ney).

Il catalogo presenta, oltre al-
le opere della mostra, una nu-
trita selezione di altre e nu-

merosi saggi di alcuni tra i
più importanti critici e stori-
ci dell’arte che, in questi an-
ni, hanno dedicato le loro pa-
role all’artista veneto.

L’evento, a ingresso gratui-
to, è aperto tutti i giorni dal
19 dicembre al 6 gennaio, dal-
le 10 alle 19,30.•A.V.
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