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Centocinquanta gallerie tra
moderno e contemporaneo,
14spazi indipendenti, 18 real-
tà editoriali e un’area rinno-
vata dedicata alla ricerca.Ma
ancheeventi emostrenei luo-
ghi più suggestivi di Verona,
per riscoprire una città d’arte
e di storia antica, e riviverla
con l’apertura a suggestioni e
stimoli contemporanei.
Torna, dal 12 al 15 ottobre,

ArtVerona, con un’edizione
dedicata al tema dell’Utopia,
terminechevuole alludereal-
la capacità di prefigurare
nuovi scenari tra sfide e im-
prese possibili del sistema
dell’arte. E sononumerosi gli
appuntamenti dentro e fuori
dal salone con la partecipa-
zione, quest’anno, di 35 nuo-
vegalleriechevannoaconfer-
mare come la fiera sia ormai
una realtà sempre più dina-
mica e accattivante nel pano-
rama nazionale, e si somma-
no a un ricco calendario di
talk, incontri con collezioni-
sti, progetti dedicati ad arti-
sti emergenti, premi e, per la
primavolta,unasezionededi-
cata a un Paese ospite, che
quest’anno sarà la Lituania.
«ArtVerona2018cresce sot-

to il profilo dei numeri, della
qualità, della fiducia daparte
delle gallerie e dei collezioni-
sti», ha sottolineatoRomano
Artoni, vicepresidente Vero-
nafiere, alla presentazione,
ringraziando i partner che
hannocollaboratoalla realiz-
zazionedelprogrammain fie-
ra e in città, e inparticolare la
Soprintendenza archeologia,
belle arti e paesaggio per le
province di Verona, Rovigo
Vicenza, ilComune-Assesso-
rato alla cultura, Università,
Esu, Accademia di Belle Arti
di Verona, Fondazione Cari-
verona,Agsm,AmiaeGiardi-
no Giusti. «Dal 2014 siamo
proprietari e organizziamo
direttamente ArtVerona.
Questo ci offre la possibilità

diproporreoccasionidi siner-
gia tramondodell’arteequel-
lo dell’impresa, protagonisti
all’internodi contesti di busi-
ness di eccellenza a livello
mondiale.Si trattadiun’occa-
sione unica per raggiungere
l’obiettivo di sensibilizzare
unaspecifica tipologiadipub-
blico nei confronti dell’arte
come forma di investimen-
to».
ArtVerona 2018, edizione

che coincide con il secondo
anno di direzione artistica di
AdrianaPolveroni, si configu-
ra dunque un appuntamento
esteso a più luoghi che vede
rafforzarsi il legame tra salo-
nee città:«Far vivere sempre
piùVeronanon soltantoa tu-
risti e cittadini ma anche ai
tanti operatori in visita alle
fiere è uno degli obiettivi di
questa amministrazione»,
ha sottolineato al proposito
l’assessore alla Cultura Fran-
cesca Briani. «ArtVerona ri-
specchia al meglio questo in-
teresse grazie alla sinergia
tra Comune, Fiera e tutte le
realtà coinvolte nella promo-
zione della cultura».•

ChiaraBazzanella

Garantirevisibilità edespres-
sione all'arte muraria, pro-
grammandola sì, ma cercan-
do di salvaguardarne il più
possibile l'indole libera.
Questo l'intento del regola-

mento approvato all'unani-
mità dal Consiglio comuna-
le.Oranonresta cheattende-
re che le singole circoscrizio-
ni individuino i luoghidel ter-
ritorio da destinare a writer
esperti o apprendisti.
«Si trattadioperecheposso-

no avere un impatto visivo
davvero rilevante, contri-
buendo a un significativo ri-
lancio in particolare delle zo-
ne più periferiche», eviden-
ziaAndreaVelardi, consiglie-
re comunale di Forza Italia,
che ha elaborato le linee gui-
da, che sono state caricate sul
sito del Comune, insieme a
Tommaso Ferrari di Verona
Civica, Mauro Bonato della
LegaePaolaBressandiBatti-
ti. Quest'ultima, di recente,
ha presentato una mozione,
anch'essa approvata, per la
tutela deimonumenti e la lo-
ro salvaguardia da attacchi
di amanti della bomboletta
improvvisati.
«Leduecosevanno inparal-

lelo», dichiara Bressan. «Il
nuovoregolamentoper lade-
stinazione di spazi urbani a
opere di street art prevede
che chiunque possa avanzare
un progetto in cui affermare
la propria creatività. Un'ap-
posita commissione si occu-
perà di valutare le singole
proposte perché questa for-
ma artistica, che negli anni
ha preso sempre più piede e
cheparte spessodalladenun-
cia, non sia costretta a imbat-
tersi in divieti ma semplice-
mente venga regolamenta-
ta».
Velardi ha le idee chiare su

cosa vorrebbe vedere suimu-
ri di Verona, non certo le fir-
medi chi, imprimendo la sua
sigla, non si preoccupa dei
dannichearrecaamonumen-
tioabitazioni,ma«vereepro-
prie opere che lasciano spes-
so stupiti per la loro bellez-
za», realizzate da street artist

che valutano attentamente il
contesto in cui inserirle.
Nel regolamento, un ruolo

significativo spetta anche al-
la scuola, da coinvolgere per
spiegare ai ragazzi le conse-
guenze del writing vandalico
eal contempoperpromuove-
re l'utilizzo di “muri palestra“
in cui chi hamenodi 14 anni,
possaesercitare leproprie vo-
cazioni.
Oltre a questi cosiddetti

ChildWalls, gli spazi dedica-
ti saranno Spot Walls, ossia
muri intermediusufruibili li-
beramentedachine faccia ri-
chiestaall'ufficioper lePoliti-
che Giovanili, e Art Walls,
muri centrali utilizzabili solo
da chi avrà invece passato
l'esame dell'apposita com-
missione.
«Una scuoladiGolosine si è

già fatta avanti, e le circoscri-
zioni stanno procedendo a
una mappatura puntuale. È
un modo per creare nuovi
puntidi interesse, anche turi-
stici, fuori dalla città antica»,
evidenzia ancora Velardi. «È
importante che la Soprinten-
denza collabori e si senta
coinvolta, consentendo di ri-
qualificare per esempio le
strutture in muratura all'in-
terno di aree vincolate come
l'ex zoo ai bastioni».•

ARTE.Ilnuovoregolamentocomunaleperdefinirespazieproposte

Streetart,muriscuola
periwritersunder14
Decisiivaritipidisuperficiedadestinareaesperti
maancheastudentieapprendisti. Istituticoinvolti
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IlBancoBPMapreleporte
diPalazzoScarpa
Tourguidatisu
prenotazioneinpiazza
Nogara,anchealladomus
romanaconmosaici
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ArtVerona,nuovesfide
Coinvoltatuttalacittà
Eventiemostrenei luoghipiùsuggestivi.Quest’anno35gallerieinpiù
Untema,l’Utopia,eperlaprimavoltaunPaeseospite, laLituania

Verona,Milano,Novara,Ber-
gamo e Roma: Banco BPM
apriràal pubblicosabato6ot-
tobre, dalle 10 alle 19, cinque
delle sue più prestigiose sedi
nell’ambitodellaXVIIedizio-
ne di “Invito a Palazzo“, l’ini-
ziativa nata nel 2002 e pro-
mossa in tutta Italia
dall’Associazione Bancaria
Italiana (Abi) e realizzata
conl’AltoPatronatodelPresi-
dente della Repubblica e col
Patrocinio del Ministero per
i Beni e le Attività Culturali e
dell’Unesco.
È un’occasione unica per

ammirare architetture e ope-
re d’arte normalmente non
accessibili, che per questa
giornata sono a disposizione
della curiosità e dell’interes-
se di tutte le persone che vo-
gliano trascorrere qualche
ora passeggiando tra le sale,
gli arredi e le collezioni d’arte
– accompagnati in visite gui-
dategratuite– che fannopar-
te del patrimonio di Banco
BPM.
AVeronasaràapertoalpub-

blico Palazzo Scarpa, sede
Banco BPM in piazza Noga-
ra. Durante la giornata di sa-
bato saràpossibilepartecipa-
re alle visite guidate gratuite
prenotando all’indirizzo
email: eventi@bancobpm.it.
Durante la giornata sarà visi-
tabile anche la domus roma-
nacostruita alla finedel I sec.
a.C. e successivamente rima-
neggiata fra il II e il III sec.
d.C. con l’aggiuntadimosaici
policromi, uno degli esempi
meglio conservati di edilizia
romana a Verona e in Italia
settentrionale.•

SPETTACOLO.SabatoaSanMassimo,alteatroNuovo,tutti inscena

LaCooperativa«Farsiprossimo»
festeggiai trent’annidivolontariato
Operatori,ospitiefamiliari
prontiperloshow
«Lasalutementale
oltrelaviadellacomunità»

Sarannomoltiglieventiesterni
alsalonenell’ambitodi
Art&TheCity,riccocalendario
dimostreeappuntamenti
realizzatiinpartnershipcon
istituzioniesoggetticulturali
delterritorio.Aconfermarela
fusionetraArtVeronaelacittà
arrivalospazioprestigioso
dellasettecentescaexDogana
diterra, inconsegnaalla
Soprintendenzaarcheologica,
belleartiepaesaggioperle
provincediVerona,Rovigoe
Vicenza,echeapreperlaprima
voltaall’artecontemporanea
ospitandolagrandecollettiva
ChiUtopiamangialemele,a
curadiAdrianaPolveronie
GabrieleTosi,conleoperedi
oltre40artisti.«L’impegno
dellaSoprintendenzaper
questarassegnaèstato
rilevante.Sono

particolarmentesoddisfattodi
accogliereunotraglieventidi
puntadiArtVerona»,ha
sottolineatoilSoprintendente
FabrizioMagani.Tornapoiil
FestivalVeronetta,chesi
inaugureràalPoloSantaMarta
giovedì11,eventodiffusoinun
quartierericcodistoriaedi
identità,cheospiteràLaTerza
NottediQuiete,edovesi
confermalapartecipazioneattiva
diEsueUniversità.
Infinelacittàospiteràinmusei,
cortiliegiardiniunomaggioa
HidetoshiNagasawa, ilgrande
artistagiapponesecheaveva
sceltol’Italiapervivere,nell’anno
dellasuascomparsa. Ilpercorsoè
compostodiottograndi
installazionieideatodaAdriana
Polveroniconilsupportodelfiglio
dell’artista,Ryoma
Nagasawa.S.ALL.

OmaggioaNagasawa
conottoinstallazioni

LapresentazionediArtVeronaneilocalidellaSoprintendenzaFOTOMARCHIORI

Writersallavoroperilrecuperodiun’areadegradataaSantaLucia

Velardi: «Parliamo
divereopere,
chepossono
contribuireal
rilanciodizone
periferiche»

IrestidelladomusromananeisotterraneidellasededelBancoBPM

Unospettacoloper festeggia-
re i trent’anni di attività. La
Cooperativa Farsi prossimo
ha prodotto uno spettacolo
multimediale e multi-artisti-
co, che verrà messo in scena
sabato alle ore 10.30 al teatro
Nuovodi SanMassimo, e che
prevede momenti teatrali,
musicali,di canto, videoecul-
turali e che vede la partecipa-
zione attiva di ospiti-utenti,
familiari, operatori e profes-
sionisti, sotto la regiadelpro-
fessor Carlo Tombola.
Sono trascorsi 30 anni dalla

fondazione della Cooperati-
va Farsi Prossimo, promossa
nel 1988 da un’associazione

di familiari (Utsam) e dalla
Piccola Fraternità di San Ze-
netto di monsignor Giorgio
Scarsini, allora vicario della
pastorale della salute della
Diocesi di Verona.
A 10 anni dalla Legge di ri-

forma della salute mentale
(Legge180/1978) laCoopera-
tiva ha voluto rappresentare
una risposta ai bisogni delle
famiglie e delle persone coin-
volte in problemi di salute
mentale, attraverso l’integra-
zione e l’implementazione di
servizi di assistenza e riabili-
tazione. La Cooperativa nel
corsodei30annihaaffianca-
to l’ente pubblico promuo-
vendo servizi sperimentali ed
innovativi che nel tempo di-
venteranno parte integrante
ed istituzionalizzata della re-
te dei servizi territoriali, in
un rapporto sempre più di

partnership e titolarità di ge-
stione, secondo la logica
odierna di psichiatria di co-
munità. A tutt’oggi la Coope-
rativa gestisce, a diverso tito-
lo direttamente o indiretta-
mente attraverso apposite
convenzioni, servizi accredi-
tati a carattere residenziale
semiresidenzialeed infineas-
sistenzadomiciliareacaratte-
re territoriale. Complessiva-
menteassisteoltre300perso-
ne e loro famiglie nell’ambito
dei servizi gestiti.
Nel corso dei 30 anni sono

transitati in Cooperativa ol-
tre 600 lavoratori, tra opera-
tori socio sanitari, educatori,
terapisti vari, psicologi, assi-
stenti sociali, medici psichia-
tri e infermieri.
Ad oggi la Cooperativa im-

piega oltre 100 lavorato-
ri.•A.V.

L’artistagiapponese
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