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«Ero anch’io un giocatore: lo
capii in quel preciso istante».
Come in Dostojevskij, con
quella consapevolezza del gio-
catore che dà all’attimo un si-
gnificato nuovo, non più fug-
gente ma dilatato e parte di
una memoria, è «l’attimo fa-
tale» il tema di quest’anno
della ottava rassegna di in-
contri dell’associazione cultu-
rale Idem.

Cinque appuntamenti in
questa ottava edizione, a par-
tire dal 7 dicembre fino al 9
maggio, per poi ritrovarsi in
giugno per il Festival della
Bellezza, dal 3 al 12.

«L’attimo fatale è quello le-
gato alla fascinazione e al de-
stino» spiega il direttore arti-
stico Alcide Marchioro, «e
tutti gli incontri sono confe-
renze con suggestioni teatra-
li, se non addirittura teatro,
come con Vinicio Capossela,
dove protagonista è anche la
musica, o con Stefano Benni,
che propone un reading tea-
trale su Edgar Allan Poe».

«Quella di Idem è una pro-
posta che non esiste altrimen-
ti in città» ha sottolineato An-
tonia Pavesi consigliere dele-
gato alla Cultura, alla presen-
tazione ufficiale della rasse-
gna all’hotel Due Torri, «e co-
me Comune siamo orgogliosi
di sostenerla non solo con il
patrocinio ma permettendo
l’utilizzo del Filarmonico,

unico spazio in grado di con-
tenere tutto il numerosissi-
mo pubblico di Idem».

IL PROGRAMMA. Il primo ap-
puntamento è lunedì 7 di-
cembre alle 21 con il cantau-
tore, scrittore, polistrumenti-
sta Vinicio Capossela. Per lui
«il tempo è un alambicco» -
come recita la sua Canzone a
manovella - che distilla atti-
mi.

Quello di Verona per Capos-
sela sarà un attimo veramen-
te speciale, perché festeggia
25 anni di carriera, che riper-
correrà con gli spettatori tra
riflessioni e canzoni, accom-
pagnato dal violoncellista
Mario Brunello, nella serata
intitolata «Qu’Art de Siècle a
m’Arcord», dialogando con

Enrico de Angelis e Alessan-
dra Zecchini.

Per Philippe Daverio, criti-
co e storico dell’arte, ospite di
Idem il 25 gennaio (dialogan-
do con Alessandra Zecchini
di Idem), il tempo è quello
dell’arte, che diventa eternità
dell’opera d’arte, come quan-
do Bernini coglie l’istante del-
la metamorfosi o Nadar fissa
l’espressione di Baudelaire in
una fotografia. «L’attimo
può giovarsi solo di ciò che
crea» si legge nella citazione
dal Faust di Goethe.

Dialogando con Marco On-
garo, il 15 febbraio arriverà
Valeria Golino, una delle at-
trici italiane più internazio-
nali (il film premio Oscar
Rain Man con Dustin Hoff-
man, Lupo Solitario di Sean

Penn, Fuga da Los Angeles di
John Carpenter), fresca di
Coppa Volpi vinta all’ultima
Mostra del cinema di Vene-
zia. Per lei l’attimo è quello
dell’«immagine fatale», quel-
lo della fascinazione del cine-
ma.

L’attimo fatale per eccellen-
za sarà quello di Corrado Au-
gias, che lunedì 21 marzo sa-
rà protagonista dell’incontro
«Ecce Homo», dedicato a Ge-
sù, condotto da Alcide Mar-
chioro con interventi musica-
li di Stefano Benini flauto,
Diane Peters arpa e Sbibu
percussioni. Il giornalista,
scrittore e autore teatrale e te-
levisivo parlerà in particolare
delle ultime 18 ore di vita di
Gesù e come queste hanno in-
fluenzato la letteratura e

l’arte, partendo dalla doman-
da di Pilato «cos’è la verità?».

Chiude la rassegna Stefano
Benni lunedì 9 maggio. Se
«l’abisso non ha comodi gra-
dini» come scrive nel suo Ca-
ri mostri, l’incontro analizze-
rà «l’appuntamento col desti-
no» nell’opera di Edgar Al-
lan Poe, tra mistero e paura,
accompagnato dal violoncel-
lo di Riviera Lazeri e dal pia-
noforte di Umberto Petrin.

COME ASSOCIARSI. Gli incon-
tri, tutti al Filarmonico, ini-
ziano alle 21; sono liberi, ma
l’ingresso fino alle 20,55 è ri-
servato ai soci di Idem. «Ab-
biamo anche quest’anno un
occhio di riguardo per i giova-
ni e gli studenti» ha spiegato
Alessandra Zecchini, «con

un forte sconto sulla quota as-
sociativa. Inoltre ora abbia-
mo una pagina Facebook che
ci permette di raggiungere
un pubblico molto più va-
sto». Molti gli sponsor che so-
stengono l’iniziativa, main
sponsor Banca Mediolanum,
il quotidiano L’Arena è me-
dia partner.

È possibile associarsi ad
Idem alla Libreria Antiqua-
ria Perini di via Sciesa 11 o al
Box Office di via Pallone, op-
pure sul sito
www.iden-on.net. La tessera
dà diritto a partecipare gra-
tuitamente a 13 eventi, i cin-
que di questa rassegna e otto
a scelta del Festival della Bel-
lezza, oltre allo sconto del
50% sugli altri appuntamen-
ti del Festival di giugno.•

Alessandra Galetto

La definisce, nell’introduzio-
ne al suo puntuale e appassio-
nante lavoro, «Quasi una sto-
ria». Il «quasi», ci pare, va let-
to semmai nel senso che la
storia è talmente ricca, e gio-
cata su piani differenti, quel-
lo personale della storia
d’amore appunto, quello più
ampio della storia con la esse
maiuscola, e ancora, per ri-
flesso, quello della storia di
un protagonista della nostra
letteratura, che nel volume
L’amore al tempo della guer-
ra. Lettere di Ottavia Arici
ad Aleardo Aleardi (Il Poli-
grafo, pp.287, euro 23) la cu-
ratrice Paola Azzolini offre
un racconto ricco di emozio-
ni e suggestioni su piani diffe-
renti.

Ottavia è una giovane signo-
ra trentenne, figlia di Cesare
Arici, noto letterato brescia-
no, che dopo l’abbandono del
marito, fuggito con un’altra
donna, vive in ristrettezze
con i suoi figli ancora piccoli,
a Padova, nel quartiere Car-
mini, affittando stanze agli
studenti. Una sera di dicem-
bre del 1846 una carrozza si
ferma davanti alla sua casa:
l’ospite è Aleardo Aleardi, il
poeta già famoso, che ha la-
sciato Verona e un amore tor-

mentato. Tra i poeta biondo
e bellissimo, dai magnetici oc-
chi azzurri, famoso per i suoi
versi e i sentimenti antiau-
striaci, e la solitaria Ottavia
nasce una passione intensa e
per Ottavia fatale, destinata
a segnare il resto della sua vi-
ta.

Quando Aleardi, coinvolto
nella rivoluzione antiaustria-
ca, vive per due anni in esilio
(1848-49), Ottavia, dalla sua
casa di Padova, gli scrive lun-
ghe lettere quasi ogni giorno.

«In quei fogli c’è la loro sto-
ria d’amore, ma ci sono an-
che le vicende della guerra»,
spiega Azzolini. «Ci sono il
vissuto quotidiano, le notizie
dei parenti e degli amici pa-
trioti, quasi sempre rimasti
negli annali della storia, tutti
travolti nella tempesta che
travolse l’Italia e il Lombar-
do-Veneto nei due anni cru-
ciali, il 1848-1849, del nostro
Risorgimento. Come scrive
Virginia Woolf, “l’arte di scri-
vere lettere sta nella capacità
di suscitare emozioni, nel ri-
portarci un giorno, un atti-
mo, anche un solo secondo
del tempo passato“. E le lette-
re che ho raccolto sono pro-
prio la storia delle emozioni e
della passione tra due prota-
gonisti quasi del tutto dimen-
ticati. Va detto che le lettere
di Aleardi a Ottavia però non

sono mai state trovate: la sua
voce risuona solo come
un’eco nelle righe scritte da
lei».

Aleardi però conservò le let-
tere di Ottavia, portandole
con sè nei suoi viaggi. E que-
ste lettere passarono quindi
di mano in mano, alla morte
di lui, e vennero censurate al-
la loro prima pubblicazione,
nel 1930, a cura di Ubaldo
Mazzini, perchè ritenute
troppo esplicite e appassiona-
te per il tempo.

Il volume curato da Paola
Azzolini restituisce il testo
originale, inedito delle lette-

re di Ottavia, precedente-
mente epurato per nono of-
fendere il buon nome di una
signora. In questo modo la
curatrice ci fa ascoltare «in di-
retta» una delle rarissime
confessioni d’amore femmi-
nili del nostro Ottocento.

L’amore al tempo della guer-
ra sarà presentato giovedì 10
dicembre alle 17 nella sala Fa-
rinati della Biblioteca Civica
alla presenza dell’autrice. In-
terverranno Nadia Maria Fi-
lippini, dell’Università di Ve-
nezia, e Patriza Zambon,
dell’Università di Padova. •
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Quattro pittori per una mo-
stra: non una collettiva, ma
un percorso comune, con i
quadri disposti in alternan-
za. È «Fuori Bolla 1», si terrà
nello spazio espositivo della
Società Belle arti di Verona
nella chiesa di San Pietro in
Monastero (in via Garibaldi
3) e sarà inaugurata domani
alle 17,30.

Vi partecipano come ospiti
Francesca Tiso Mora e Sara
Speri; insieme a loro France-
sca Veneri e Andrea Sambu-
garo, fondatori della neonata
associazione culturale Fuori
Bolla, fondata con l’intento
di promuovere attività cultu-

rali, in particolare nel campo
dell’arte figurativa, ma non
solo. Il nome dell’associazio-
ne è lo studio di pittura e dise-
gno di Veneri e Sambugaro a
San Zeno.

Nei dipinti di Tiso Mora
istantanee urbane, in quelli
di Speri figure femminili, nel-
le tele di Veneri i teatri come
luogo dell’anima e in quelle
di Sambugaro la danza come
espressione non solo della
corporeità. La mostra rimar-
rà aperta fino al 9 dicembre
con orario 10,30-13 e
16-19,30, nei giorni festivi e
prefestivi dalle 10,30 alle
19,30. Ingresso libero. •C.C.

CIRCOLODELLA ROSA
OGGIINCONTRO
CONLATEOLOGA
ADRIANAVALERIO

Oggi alle 18 al Circolo del-
la Rosa di via Santa Felici-
ta, la teologa Adriana Vale-
rio parlerà del suo libro
«Le ribelli di Dio. Donne e
Bibbia tra mito e storia»
(Feltrinelli). Dialogheran-
no con la studiosa le don-
ne appartenenti al gruppo
«Donne in Ricerca» di Ve-
rona. Un libro insieme teo-
logico, storico e politico.

VinicioCapossela

INCONTRI.Dal 7dicembre al9maggio cinqueappuntamenti alFilarmonico,con ospitiprestigiosi dimusica, cinema, arte eletteratura

Idemcogliel’«attimofatale»dellearti
ConVinicioCapossela, Philippe Daverio, ValeriaGolino, CorradoAugias, Stefano Bennidialoghiteatralisul
tempo. Il direttore artistico Marchioro: «Un tema legato alla fascinazione e al destino, da fuggente a eterno»

PhilippeDaverio ValeriaGolino CorradoAugias StefanoBenni

La pittura materica, mobile e
allusiva di Anna Bellini la-
scia la Galleria La Meridia-
na, in via Oberdan 3, e al suo
posto da domani arrivano al-
cuni dei più significativi pitto-
ri del Novecento Veronese,
secolo in cui furono protago-
nisti Dall’Oca Bianca, Nani e
Lebrecht. Le atmosfere, i sog-
getti e le tecniche pittoriche
di quel periodo rivivono nella
mostra collettiva «Arte a Ve-
rona nel ’900», raffinata
esposizione di opere di alcu-
ni grandi maestri della no-
stra città.

In esposizione ci sono oltre
30 tele e tavole tra le più sug-
gestive di Trentini, Zamboni,
Casarini, Farina, Beraldini,
Albertini, Zoppi, Sartorari,
Trentini, Degani, Marinelli,
Robotti, Quinto, Oliboni e
Zangrandi, provenienti da
collezioni private. La mostra
è organizzata dalla Galleria e
dall’associazione culturale
Quinta Parete. Viene inaugu-
rata domani alle 18 e prose-
gue fino al 30 dicembre, dal
martedì alla domenica dalle
16 alle 20. Ingresso libero (in-
fo: 045.8006424).

«Si tratta di pittori impor-
tanti per Verona» spiega Fe-
derico Martinelli di Quinta
Parete, curatore insieme a
Giuseppe Tedeschi della Me-
ridiana, «che hanno raccon-
tato la città con cromie poeti-
che, dipinto il paesaggio e la
campagna con lirismo sette-
centesco e un mondo di volti
e nature morte con consape-
volezza tecnica». •C.MAD.

MOSTRA.Dadomani
IlNovecento
veronese
Unacollettiva
allaMeridiana

LIBRERIAIL MINOTAURO
POESIED’AMORE
DISUSANNA DEGRANDIS
ESERGIOCRISTOFATO
Oggi alle 18 alla libreria Il
Minotauro in via Cappello
35/A sarà presentato il li-
bro «Spoesiamoci così...
per amore» di Susanna De
Grandis e Sergio Cristofa-
to (Bonaccorso), Interven-
gono gli autori e Giorgio
Maria Bellini e Antonio Se-
racini. «Lascia che il silen-
zio parli al cuore, che ogni
passo di porti a me, apria-
mo insiele stanze chiuse,
senza antiche paure».

Brevi

LacopertinadelvolumePaolaAzzolini

LIBRI.Laraccoltasaràpresentata giovedì10 dicembrealle 17 alla BibliotecaCivica

OttaviaAricieAleardoAleardi
quell’amorenarratonelle lettere
A cura di Paola Azzolini, l’epistolario originale della giovane innamorata

Lostudio FuoriBollanel quartiere diSan Zeno

MOSTRA.Dadomani alla SocietàBellearti

«FuoriBolla1»,
battesimo
conquattroartisti
TisoMora, Veneri,Sambugaro
eSperiper laprimainiziativa
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