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«Ayrton, lascia perder que-
sta vita, non correre domani,
ci sonomolte altre cose da fa-
re.Haivinto tre titolimondia-
li, sei il miglior pilota del
mondo. Non hai bisogno di
rischiareancora.Andiamoce-
ne via, andiamo a pescare».
Fanno rabbrividire queste

parole, rivolte a Senna, uscite
dalla bocca di Sid Watkins,
medico, sessantasei anniallo-
ra, l’angelo dell’intervento
estremo che poche ore prime
aveva salvato lavita aRubens
Barrichello.
Era 25 anni fa: 29 e 30 apri-

le, primo maggio 1994. Un
weekend maledetto che si
portò via prima il pilota Ro-
land Ratzenberger e poi lui,
Ayrtona Senna, il fenomeno.
Aripercorrerequeimomen-

ti ci ha pensato Giorgio Ter-
ruzzi, giornalista sportivo,
che conobbe Senna, come
molti altri campioni, ma che
èrimasto segnatodaquell’uo-
mo schivo, feroce in pista, ca-
pace di guizzi improvvisi e di
lacrime nella vita.
In «Suite 200 – L’ultima

notte di Ayrton Senna», ri-
proposto al pubblico in que-

sto 2019 che segna i 25 anni
dalla scomparsa del campio-
ne, epresentato ieri aPalazzo
Scarpa a Verona per iniziati-
va di Banco Bpm, Senna tor-
na a vivere e a far sognare i
lettori e gli appassionati di
sport, quelli che nel 1994 vis-
sero in diretta, incollati alla
televisione, la sua morte, e
quelli chenehannosolosenti-
toparlare, perché troppogio-
vani per ricordare l’adrenali-
na che si scatenavanel veder-
lo guidare.
«In questi anni ho ricevuto

tanti messaggi da parte di
gentechenoneraappassiona-
ta affatto di automobilismo,
ma di questo qui», dice Ter-
ruzzi.
«Quest’uomo in qualche

modo, come il Pollicino delle
favole, ha seminato dei gra-
nelli che sonorimastinel cuo-
re delle persone. Con lui si
sentono la vita e la morte, la
luce e l’ombra. Senna incar-
na la sintesi stessadell’avven-
tura di stare almondo».

GiorgioTerruzzi,tuerilì, inquel-
lagiornatafatale.
Ho creduto fino alla fine che
stessebene,macerebralmen-
te era morto subito. E ci sia-
mo trovati di fronte alla veri-
tà più amara e spaventosa: in
sport come questi la morte è
un elemento sempre presen-
te. Un argomentomisterioso
che gli atleti evitano. Non ne
vogliono parlare, eppure le
vanno incontro inconscia-
menteognivoltacheaffronta-
no una gara.

Come è nata l’idea di scrivere

«Suite200»?
Avevo rifiutato di scrivere di
Senna, ma poi mi è venuto a
trovare in un sogno. Non
avrei potuto, quindi, dire di
no. Ho cercato di mettermi
nei suoi panni e ripercorrere
i pensieri di quella notte, in
unmomentocosìdelicatodel-
la sua esistenza.

Nel librosi racconta comefosse
capace di spiazzare chiunque.
Unesempio?
Indimenticabile quella volta
incui,mentre stavacommen-
tando via radio un giro di pi-
sta inaccordocon la televisio-
ne francese, sapendo che
AlainProst si trovavanellaca-
bina dei telecronisti, disse:
Vorrei mandare un messag-
gio a Prost. Alain, mi man-
chi. E poi si infilò nel rettili-
neo e prese a girare.
Quella sembrò una carezza

concessa a sorpresa non solo
a Prost, ma a ciascuno di noi.

Senna volle la fondazione che
portailsuonome.Unafondazio-
ne che da anni si occupa dei più
poveri.
La parola che gli stava più a
cuore è opportunità. Anzi,
per lui era una fissazione:
quanti potenziali ingegneri,
cuochi, architetti ci sono un
una favela? Lui ha voluto da-
re l’opportunità di scoprirlo.
Era un uomo ricco e famoso
pieno di sensi di colpa.

Giàallora,intanto,sistavaaffac-
ciandosullascenaMichaelSchu-
macher.Duecampionitotalmen-
tediversinellostileenelcaratte-
re.Cosahannoavuto incomune,
inpista?
Sonocampioni chestannoso-
pra, che hanno un altro pas-
so. Sono sportivi identici, pe-
rò, nel lavoro: quelli chemet-
tono da parte ciò che sanno
fare già, e combattono ogni
giornopermigliorare,per su-
perarsi.
Così facendo diventano un

esempio: tutti noi possiamo
e dobbiamo metterci in di-
scussione.•
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L’INIZIATIVA.Oggialle17inSocietàLetterarialepremiazioniallestudentessedell’Accademia

Donneelavoro,partitatruccata
Mailmessaggiodiventaarte
ProgettocontrolediscriminazioniperilbienniodidesigndelleBelleArti

LIBRERIALIBRE
ALAEALSAIDNAJJAR
PRESENTAILSUOULTIMO
ROMANZO«SABUN»
Oggi, giovedì, alle 18 alla
Libreria Libre di via Inter-
ratodell’AcquaMorta l’au-
trice Alae Al Said Najjar
presenta il suo ultimo ro-
manzo intitolato “Sabun”,
pubblicato da Zambon
Editore, nella Collana “Il
Discobolo”. È una opera
prima. S.C.

MUSEODEGLIAFFRESCHI
TOURGRATUITO
ALMUSEOEALCANTIERE
DIRESTAURO
Oggi dalle 16 alle 17 alMu-
seodegliAffreschiCavalca-
selle visita guidata gratui-
ta alMuseo e al cantiere di
restauro.Prenotazioneob-
bligatoria, posti limitati.
Telefonare a0458036353
o mail segreteriadidatti-
ca@comune.verona.it. S.C.

Oggi, giovedì alle 17 nella Sa-
la Montanari della Società
Letteraria,piazzettaScalette-
Rubiani, saranno consegnati
i riconoscimenti alle studen-
tesse che, con le loro propo-
ste creative, si sono guada-
gnate il podionel concorso di
idee rivolto agli iscritti al
Biennio specialistico diDesi-
gn dell’Accademia di Belle
Arti.
L’iniziativa di sensibilizza-

zione sulle discriminazioni
di genere ha preso il via lo
scorso 21 marzo, con un in-
tenso pomeriggio di briefing
su un tema sempre più d’at-
tualità: il divario di retribu-
zione e la carenza di supporti
per le lavoratrici con partico-
lare riferimento alle profes-
sioniste, le lavoratrici autono-
me e le sportive professioni-
ste.
Gli studenti si sono dovuti

cimentare elaborando delle
proposte creative per una
campagna di sensibilizzazio-
ne sulle differenze di tratta-
mento retributivo e carrieri-
stico ancora pesantemente
presenti.

La giuria compostadaCeci-
liaResidori eAntoniaPavesi,
presidente e vicepresidente
di Fidapa Verona Est, Anto-
nella Andriani e Roman Te-
stoni, rispettivamentevicedi-
rettoreedocentedell’Accade-
mia, Paola Poli consigliera
provinciale di Parità ed Ele-
na Patruno, presidente del
Comitato Interprofessionale
pari opportunità, riunitasi lo
scorso 11aprile,haavuto l’im-
pegnativo compito di valuta-
re ben 30 progetti, elaborati
dagli studenti singolarmente
o in gruppo con il coordina-
mento dei loro docenti:
Ismaele Chignola per il Cor-
sodiCopywritingeGiuliaCi-
liberto per quello diMetodo-
logiaProgettualedellaComu-
nicazione Visiva.
Il primo premio è andato a

Beatrice Borellini e Laura
Verriper ilprogetto:«Gli abi-
ti del capo non sono nel mio
guardaroba», il secondo a
Laura Buratti e Anna Krizia
Lonardi per il progetto: «E’
ora di ambire alla stessa cari-
ca» e il terzo a Francesca Bo-
schetti, Eleonora Fontanella

e Federica Tomasello per il
progetto: «#equal pay day».
«L’iniziativa - spiegaCecilia

Residori - rientra inun’attivi-
tà promossa ogni anno, l’E-
qualPayDay, coordinatadal-
la socia Tiziana Sartori che
ha voluto creare un momen-
to di contaminazione virtuo-
sa tra mondo accademico e
mondo reale. Faccio notare
con soddisfazione che, anche
se iprogetti ci sonostati sotto-
posti in modo anonimo, si è
distinta una creatività tutta
al femminile».
«Giudicare è non stato faci-

le–confidaResidori -: laqua-
lità degli elaborati èmolto al-
ta, a livelliprofessionali. Inse-
de di premiazione esporre-
motutti i progetti e contiamo
metterea fruttoquestopicco-
lo patrimonio per ulteriori
iniziativedellanostraassocia-
zione. Grazie di cuore all’Ac-
cademia».
«ll Design è un fattore cru-

ciale per lo sviluppo sociale
ed economico dell’Umanità
– commenta Antonella An-
driani – quindi abbiamo ac-
colto conentusiasmo l’inizia-
tiva di Fidapa perché gli stu-
denti del Biennio di Design,
chepresto contribuirannoal-
lo sviluppo del tessuto pro-
duttivo del territorio, possa-
no lavorare su un problema
concreto ancora irrisolto, ap-
plicando le competenze pro-
prie della creatività per solle-
citare il cambiamento e mi-
gliorare lavitadellanostra so-
cietà».•

LacopertinadellibroGiorgioTerruzzinell’affollatoincontronellasededelBancoBpm
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«Ayrtonnoncorrere,sivaapesca»
IldestinomaledettodiSenna
Terruzzi:«Nonvolevoscriveredilui,poièvenutoatrovarmiinsogno.Nonpotevodiredino»

GiorgioTerruzzi,giornalistasportivo,autoredi«Suite200-L’ultimanottediAyrtonSenna»MARCHIORI

Brevi

PAGINADODICI
INCORTESGARZARIE
«ILCINESE»
DIANDREACOTTI
Alle 18, 30oggi allaPagina
Dodici Libreria in Corte
Sgarzarie l’autore Andrea
Cotti presenta il suo ulti-
mo romanzo “Il cinese”,
edito nella Collana “Nero
Rizoli”.
Dialoga con l’autore Ale-
xandrina Scoferta. S.C.

VISITAGUIDATA
ALLASCOPERTA
DELPOLOUNIVERSITARIO
SANTAMARTA
Oggi alle 17 e alle 18, visita
guidataalPoloUniversita-
rioSantaMartadi viaCan-
tarane. Il ritrovo è previsto
nello spazio adiacente la
portineria, piano terra. In-
fo e prenotazioni all’indi-
rizzo mostrasantamar-
ta@ateneo.univr.it. S.C.

«Gliabitidelcapo», il lavorochehavintoilprimopremio

Ilprogettochehavintoilsecondopremio

L’arte tessile in mostra nei
luoghi più suggestivi del cen-
tro cittadino. Torna la 5a edi-
zione di Verona Tessile, il fe-
stival internazionale sull’arte
tessile organizzato dall’Asso-
ciazioneAdMaiora.L’appun-
tamento è da giovedì 25 ado-
menica 28 aprile.
Inmostra,nellenoveesposi-

zioni inprogramma, i capola-
vori tessili di artisti prove-
nienti da tutto il mondo. Tra
questi, le realizzazionidell’ar-
tista statunitense Joe Cun-
ningham, studioso delle tec-
nichediassemblaggiodei tes-
suti (quilting), e la mostra
dellaCollectionJacquesLég-
eret, conopere sartoriali anti-
che emoderne realizzatedal-
le comunitàAmish eMenno-
nite americane.
Di particolare fascino il

grande quilt ‘Tramonto degli
Scaligeri’, composto di 4 ele-
mentidi50x200cm,realizza-
to nel 2016 da Ad Maiora,
che resterà esposto a Palazzo
Barbieri. Lemostre, gratuite,
saranno allestite alla Gran
Guardia, alla GAM Galleria
d’ArteModerna, alMuseo di
StoriaNaturale, allaBibliote-
ca, al Museo degli Affreschi
alla Tomba di Giulietta.•

FESTIVAL.Dal25al28
Veronacapitale
perquattro
giorni
dell’artetessile

Oggi alle 18,30 nella Sala Bi-
rollidi viaMacello,nell’ambi-
to della mostra fotografica
“Natura umana. Fotografia,
pittura,poesia”, ideataecura-
ta da Federico Martinelli
dell’Associazione Culturale
QuintaParete, l’autore Fabio
Baronti presenta il suo libro
d’esordio «Insegnaci come si
vola», pubblicato da Edizio-
ni LaGru.
Dialoga con l’autore il gior-

nalistade “IlNazionaleVero-
na” Ernesto Kieffer.
«Insegnaci come si vola» è

ispirato a momenti di vita
realmente vissuti dall’autore.
Infatti, racconta la storia di
un maestro delle scuole ele-
mentari, un uomo illumina-
to, rivoluzionario, al quale
non piaceva impartire lezio-
ni, ma fare leva sulla propria
passione stimolando la curio-
sità dei bambini.
FabioBaronti ènatoaVero-

na nel 1979. Lavora come
bancario. Nel tempo libero
porta avanti la passione per
la scrittura. Nel 2016 con
una poesia è finalista al Pre-
mio Letterario EuropeoWil-
de. Nel 2017 un suo racconto
è stato pubblicato su “Robin-
son” di Repubblica. S.C.

ILLIBRO.SalaBirolli
«Insegnaci
comesivola»
L’esperienza
diunmaestro

“ Riccoe
famoso,erapieno
disensidicolpae
perquestoaiutava
moltoipoveri
dellefavelas
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