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PremioMasitraarteepensiero
conScruton,HellereBalasso
Ilpresidente Boscaini:«Inquesto
tempodominato daunforte senso
di smarrimento c’è bisogno di nuova
positività: ilVeneto èaccoglienza»

Ilpresidente Sandro Boscainidavantialla bottedi Amarone,simbolodelPremioMasi

Lafilosofa Agnes Heller Ilfumettista LorenzoMattotti Ilfilosofo Roger Scruton

Camilla Madinelli

È un’edizione ad alto tasso fi-
losofico,che alla forzadel pen-
sieroaggiungequella della pa-
rola narrata e dell’arte con-
temporanea, la trentacinque-
sima del Premio Masi che si
svolge sabato primo ottobre
tra Valpolicella e Verona su
spinta della Fondazione crea-
ta da Masi Agricola, con sede
a Gargagnago, nel cuore della
zona vinicola Classica patria
dell’Amarone.

IlPremio MasiCiviltà del Vi-
no va quest’anno al filosofo
britannico e divulgatore Ro-
ger Scruton, autore del libro
Bevo dunque sono pubblicato
da Raffaello Cortina Editore.
Il Grosso D’Oro Veneziano
2016, invece, la cui assegna-
zione è decisa insieme alla
Fondazione Corriere della Se-
ra di Milano, va alla scrittrice
e filosofa ungherese Ágnes
Heller in qualità di insigne
rappresentante della coscien-
za europea. Ebrea sopravvis-
suta all’Olocausto, è stata al-
lieva di György Lukács e a
New York, alla New School
for Social Research, ha rico-
perto la cattedra di Hannah
Arendt.

Infine, per la terza categoria
del premio riservata alla Civil-
tà Veneta, saranno premiati
l’artista visuale Giosetta Fio-
roni, il fumettista e illustrato-

re Lorenzo Mattotti, l’autore
teatrale, attore e scrittore Na-
talinoBalasso. I cinquepensa-
tori, artisti e intellettuali scel-
ti dalla Fondazione Masi per
il suo trentacinquesimo com-
pleanno arriveranno sabato
pomeriggio a Gargagnago,
dove incontreranno la stam-
pa, si racconteranno e firme-
ranno la botte d’Amarone se-
condoun rituale ormai conso-
lidato. La sera, alle 21, saran-
noi protagonistidella cerimo-
nia di premiazione al Teatro
Filarmonico, un talk show ac-
cessibile su invito a cui segui-
rà un brindisi offerto da Masi
Agricola.

Sono tutti esempi perfetti
per i giovani, secondo il vice
presidente della Fondazione
Masi e presidente di Masi
Agricola,Sandro Boscaini. Fi-
gurechepossonoessere dasti-
molo per credere in un mon-
do diverso e migliore, pensa-
to prima ancora che costrui-
to. «C’è bisogno di positività,
in questo tempo dominato da
un forte senso di smarrimen-
to», spiega Boscaini. «Il Vene-
to è accogliente per natura,
da sempre attira talenti e con-
voglia energie».Sulla stessa li-
nea d’onda la presidente del-
la Fondazione, la giornalista
e scrittrice Isabella Bossi Fe-
drigotti: «Molti hanno sapu-
toassorbire i valoriveneti, sta-
bilendosi nel territorio oppu-
re intrecciando diverse cultu-

re».
Il più veneto di tutti e il più

noto al grande pubblico è sen-
za dubbio Balasso, rodigino
nato a Porto Tolle e approda-
to ai maggiori teatri d’Italia
grazie al suo genio comico e
al forte senso dissacratorio.
Oltre a fare l’attore e a scrive-

re per il teatro, Balasso ha al
suo attivo numerose parteci-
pazioni artistiche tra cinema,
radio e televisione e la scrittu-
ra di oltre 10 libri. Sono due
veneti d’adozione, invece, le-
gatiallanostra terraper ragio-
ni di cuore e di arte, l’artista
romana Giosetta Fioroni,

compagna per oltre 20 anni
dello scrittore vicentino Gof-
fredo Parise scomparso nel
1986, e l’illustratore brescia-
no Lorenzo Mattotti, che ha
studiato all’università di Ve-
nezia e ha assorbito nella te-
sta e nella matita benefici in-
flussi lagunari.•

Lacopertinadelromanzo

BIBLIOTECA CIVICA. Presentazione oggi alle 17

«Laveritàcarnale»
LaNapolidel’600
eun’accusadieresia
Ilromanzodellegnaghese Fabio
Romano sulla suora Giulia di Marco

La pittura di Amalio Accordi-
ni incontra la scultura di Sa-
brina Ferrari. È il sottotitolo
della mostra Gestualità e for-
ma, da oggi a domenica 16 ot-
tobre nella sala Birolli in via
Macello. L’incontro c’è per
davvero: tra l’energia, lamate-
ria e le visioni di Accordini,
pittore di Cavaion scomparso
nel 1998, e la forza possente
che trasuda da ogni creazio-
ne della Ferrari, scultrice di
Marano di Valpolicella che
predilige il bronzo.

La mostra è organizzata dal-
la prima circoscrizione e
dall’associazione culturale
Quinta Parete, in collabora-
zione conil gruppoCtg El Pre-
on di Cavaion-Affi, con il pa-
trocinio dei Comuni di Cava-
ion e Marano e della Provin-
cia. Il curatore è Federico
Martinelli, secondo il quale
«l’esposizione è una splendi-
da occasione per far incontra-
re due artisti diversi ma com-
plementari, in un trionfo di
bellezza, estro e sensibilità.
Materia e colore sono il filo
che unisce il lavoro energico
diAccordini e l’altrettanta for-

za di Ferrari che, con le sue
sculture, trasmette un’inten-
sità di raro livello».

La mostra viene aperta oggi,
poi rimane aperta al pubblico
fino al 16 ottobre dal lunedì al
venerdì dalle 16 alle 21, il sa-
bato e la domenica dalle 10 al-
le 12.30 e dalle 16 alle 21.
L’ingresso è libero.

L’inaugurazione è sabato
primo ottobre, alle 17.30, e vi
partecipano tra gli altri la Fer-
rari e la vedova di Accordini,
Pasqualina Tomezzoli, prima
e instancabile promoter
dell’arte del marito. Sabato
15 ottobre, alle 18, la chiusura
è affidataaun concerto dimu-
sica irlandese, scozzese e bre-
tone eseguito dal Quintetto
Celtico.

Le opere di Accordini in mo-
stra sono una trentina, tra cui
otto di grandi dimensioni, ap-
partenenti a collezioni priva-
te e a quella della moglie. Tre
i temi scelti dalla Tomezzoli
per offrire un quadro il più
possibile completo dell’arti-
sta e dell’uomo, per ricordare
lui e il suo modo d’intendere
l’arte, la vita, la natura: il pri-

mo tema rimanda alla pittu-
ra gestuale nella quale il colo-
re gettato sulla tela è protago-
nista; il secondo affonda le ra-
dici in una serie di volti e ri-
tratti di donne, che Accordini
stesso aveva definito I silenti
sguardi dell’essere; il terzo e
ultimo riguarda il legame del-
la sua arte con la natura e la-
vori di denuncia. «Amalio

amava e rispettava molto la
natura», sottolinea la moglie.

La natura, animali in pri-
mis, è il punto di partenza an-
che della Ferrari per molte
delle sue opere in bronzo. Ti-
gri, cavalli, rinoceronti han-
no una potenza espressiva no-
tevole e colpiscono al primo
sguardo, come pure le figure
di donna o gli acrobati. Dopo

esposizioni importanti in tut-
ta Europa, Stati Uniti e Asia,
la scultrice della Valpolicella
torna nella sua città per mo-
strare come sa fondere insie-
me materia e sentimento, in
un settore artistico dominato
perlopiù dagli uomini. Inve-
ce il tocco femminile, e che
tocco, sa ben distinguer-
si.•C.M.

LAMOSTRA.Daoggial16 ottobrein sala BirolliQuinta Paretepropone un intelligenteaccostamentodei due artisti

Inedito incontrotra«Gestualitàeforma»
InmostraleoperediAccordinieFerrari
Ilcuratore Federico Martinelli: «Materiaecolore filoconduttore deilavoriesposti» Sabato 1 ottobre alle 20.30 in

piazza Bra primo appunta-
mento con il premio lettera-
rio internazionale «Scrivere
per amore» a cura della giu-
ria veronese che presenterà
in anteprima i tre libri finali-
sti della XXI edizione.

Lo slam è una sfida lettera-
ria a suon di battute e letture
alla quale anche il pubblico è
chiamato a partecipare. In at-
tesa della finale del 10 otto-
bre al Teatro Nuovo, tre sfi-
danti difenderanno ognuno
il "proprio" finalista cercan-
do di sbaragliare gli avversa-
ri. Al termine dello slam ci sa-
rà un vincitore decretato dal
pubblico votante. Gli sfidanti
sono Guariente Guarienti,
Armando Lenotti e Federica
Sgaggio. Modera l’incontro:
Marco Ongaro

I finalisti della XXI edizio-
ne sono Diego De Silva con
Terapia di coppia per aman-
ti (Einaudi); Paolo Di Paolo,
Una storia quasi solo d’amo-
re (Feltrinelli) e Mariapia Ve-
ladiano, Una storia quasi
perfetta (Guanda). La cerimo-
nia di premiazione del vinci-
tore tra i tre finalisti sarà lu-
nedì 10 ottobre alle 18,30 al
Teatro Nuovo.•

PIAZZABRA.Sabato
«Scrivere
peramore»
partelasfida
traigiurati

ValeriaBenatti

FELTRINELLI.Oggi
Quelle«Gocce
diveleno»
narrateda
ValeriaBenatti

Daniela Andreis

Arriva a Verona l’affascinan-
te vicenda di Giulia di Mar-
co, la suora accusata di eresia
nella intricata, oscura, viva-
cissima, multiculturale e sfac-
cettata Napoli del Seicento.
In questo «frastuono» di ci-
viltà nel pieno del loro vigo-
re, spicca la storia di una bel-
la suora teatina, Giulia ap-
punto, di cui lo scrittore le-
gnaghese Fabio Romano si è
fatto carico di sviscerare le vi-
cende a partire da un raro ed
autentico documento sulla vi-
cenda giudiziaria che portò
alla condanna della religiosa.

Si intitola La carità carnale
il libro di Romano che sarà
presentato oggi, alle 17, nella
Biblioteca civica, con relatori
Giancarlo Beltrame e Agosti-
no Contò.

La carità carnale non è solo
un libro molto bello, per il fa-
scino dell’argomento e per co-
me Romano ha saputo doma-
re e arricchire questa mate-
ria, su una suora, ma è un te-
sto sulla condizione femmini-
le, trattata con ampio respi-
ro, al punto da trovare le radi-
ci di certo sessismo culturale
dei nostri giorni.

Il suo lavoro letterario è tale
da offrirci un affresco di Na-
poli, portandoci dentro quasi
senza avvedersene, in spire
sempre più fitte e complesse,
con intrighi, lotte di potere,
amori, odi e ribaltamenti di
scena. Non è finita qui: «La
carità carnale» è anche la de-
scrizione di una specie di

«setta» - la chiameremo oggi
- in cui il sacro si raggiungere
con il profano piacere del cor-
po.

La storia raccontata da Ro-
mano, edita da Intra Moe-
nia, è, tra l’altro, al centro di
una querelle legale l’editore
Rizzoli, il quale, postumo,
mandò alle stampe Io, Parte-
nope di Sebastiano Vassalli,
romanzo che sembra calcato
su quello di Romano. La vi-
cenda che ha tutta l’aria di un
plagio, è ancora in corso, e
non c’entra il fatto che Io, Par-
tenope racconti anch’esso di
Giulia di Marco. In ogni ca-
so, vale la pena andare alla
presentazione dell’istrionico
e coltissimo Romano nel pre-
sentare un unicum nella lette-
ratura che prende spunto dal-
la storia. Un genere, tra
l’altro, molto amato anche da
Vassali.•
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Unodeiquadridi AmalioAccordini esposti in Sala BirolliUnascultura di SabrinaFerrari

Oggi alle 18.30 alla libreria
Feltrinelli di via Quattro Spa-
de Valeria Benatti presenta il
suo romanzo dedicato alle
donne maltrattate Gocce di
veleno. Ne parla con lei l’avvo-
cata Sara Gini, presidente di
Telefono Rosa. Conduce Ma-
ria Teresa Ferrari. Letture di
Giulia Cailotto.

Gocce di veleno di Valeria
Benatti è il diario di una don-
na libera, autonoma, colta e
determinata, vittima di un
uomo narciso e manipolato-
re che la ferisce nel corpo e
nell’anima, la stritola, ne an-
nienta la personalità. Di una
donna che sa dire basta a que-
sta relazione malata e chiede-
re aiuto, decidendo di scava-
re nel proprio passato.•
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