
Anna Perlini

L'Accademia delle Belle Arti
e Veronamarathon si incon-
trano. A creare il sodalizio
l'intraprendenza della vero-
nese Arianna Mazza e della
bresciana Giulia Buratti, stu-
dentesse del biennio magi-
strale in design.

Hannopresentato ai compa-
gni di corso un workshop: la
creazione della prossima me-
daglia della Gensan Giuliet-
ta&Romeo Half Marathon
del 16 febbraio. Idea presen-
tata alla docente Antonella
Andriani, vicedirettore
dell'accademia scaligera, e av-
valorata da Matteo Bortolaso
presidente della Gaac 2007
Veronamarathon.

«Sono certa che progettare
la medaglia contribuirà allo
sviluppo professionale dei ra-
gazzi diventando per tutti il
simbolo di un’impresa virtuo-
sa e di una sana competizio-
ne». Dice la professoressa An-
driani che aggiunge: «Solita-
mente nello sport lo stile si le-
ga al testimonial che è sem-
pre un atleta. Le studentesse
hanno invece guardato alla

maratona che coinvolge tan-
tissime persone di tutte le età
e provenienti da paesi diver-
si». Aggiunge l'assessore allo
sport Filippo Rando: «Sarà
una bella sfida».

Al bando di concorso gli stu-
denti dovranno rispondere
entro il 5 giugno presentan-
do il loro progetto.

Roberto Dal Mas, storico
produttore veronese di meda-
glie, ha illustrato i criteri da
rispettare, la tecnica da usa-
re, il materiali, i colori e le di-
mensioni che deve avere.
Una “lezione” stimolante per-
ché come ha spiegato Matteo
Bortolaso mostrando tutto il
pacchetto delle medaglie con-
segnate nelle varie manifesta-
zioni, maratona e 21 chilome-
tri, staffetta e 10 competitivi:
«La medaglia è il ricordo più
forte e duraturo. La fatica e il
sudore di una gara passano,
le emozioni piano piano sce-
mano, la medaglia rimane».

Oltre agli aspetti innovativi,
che hanno trasformato la me-
daglia-santino dei vecchi
tempi in un vero e proprio pa-
taccone con tanto di studio di
design, il principio primo da
soddisfare è rappresentare

Verona e i suoi monumenti,
ma che non sia la sfruttata
Arena. Piazza Erbe, il balco-
ne di Giulietta. San Zeno e Le
Arche, Ponte Pietra e il Tea-
tro Romano hanno rappre-
sentato le passate edizioni.

Il progetto realizzato verrà
presentato il 18 giugno con
cerimonia e premiazione
pubblica. «Nell’anno del cen-
tenario dalla fondazione del
Bauhaus», ha sottolineato
Marco Giaracuni, presidente
dell’Accademia, «sviluppato-
si proprio intorno all’idea del
produttivismo, la collabora-
zione potrà essere ricca di oc-
casioni professionali per gli
studenti prima della conclu-
sione degli studi». •

SFIDE. Ilbandoscade mercoledì5giugno, lapremiazione saràmartedì 18nel corsodi una cerimoniapubblica

L’arteincontralamaratona
Enascelamedagliadel2020
All’Accademiaduestudentesse
hannoideatoe lanciato il concorso
perprogettareilsimbolodella
prossimaGiuliettaHalfMarathon

Dasinistra, GiuliaBuratti e AriannaMazza

Lemedagliedelle precedentiedizioni

¬ È un borgo singolare quello di Brisi-
ghella, sospeso tra medioevo e tecnologie
avanzate. Di certo in questo comune di
meno di 8 mila abitanti non c’è mai da
annoiarsi.Da primavera a novembre ogni
week end hanno inventato qualcosa. Una
volta la proiezione di vecchie pellicole da
film, un’altra le cene in strada al lume di
candela,un’altra la festadellaMoraroma-
gnola, maiale d’eccellenza insieme a tanti
altri prodotto di un’ agricoltura antica e
generosa: dalla pera volpina al carciofo
moretto,dalpassitoAmbraall’oliocruBri-
sighellavenduto comeunelisir.A fineme-
se si torna indietro nel tempoper vivere la
Costituzione della contea nel 1413: una
tre giorni dal 31maggio al 2 giugno rievo-
ca anche la battaglia di Pieve Tho datata
1425 quando gli abitanti della Val di La-
mone e di Brisighella sconfissero l’eserci-
to fiorentino. Il tutto alla Rocca con torre
dei Manfredi e torre veneziana, sotto la
quale i signori di Faenza combatterono
sia la Serenissima che lo Stato Pontificio.

L’animazione è garantita (si finisce sem-
pre all’Osteria...) anche in assenza della
rievocazione perchè una voce narrante
nel castello-museo ne ripercorre sempre
la storia e illustra i reperti ritrovati, con-
sentendo la vista dall’alto sulle Terre dei
gessi. Brisighella è al centro di un parco
regionale ed è sul tragitto di 25 km, l’Alta
via dei gessi che ripercorre i sentieri dei
muli che trasportavano cristalli dalle cave
per trasformarli ingesso, findall’età roma-
na. Il 20 agosto infatti si celebra con la
Frusta d'oro il mestiere degli s'ciucaren, i
conduttori di animali da soma che porta-
vano il solfatodi calcio fino alle case-stalle
a tre piani ancora visibili in centro aBrisi-
ghella.Unavia sopraelevataunicaalmon-
do, oggi sconnessa, racconta di abitazioni
“riscaldate”dal basso,dal centroverso l'uf-
ficio informazioni sotto ilmunicipio e alla
Torre dell'orologio. La Vena di gesso ro-
magnola affiora per circa 20 km e non è
più larga di un km, attraversando Casal-
fiumanese,BorgoTossignanoeFontaneli-
ce (provincia di Bologna) e Casola Valse-
nio, Riolo Terme e Brisighella (provincia
diRavenna).L’appenninoquipresenta fe-
nomeni carsici, grotte, doline; la vegeta-
zione si insinua tra i calanchi e gode di un
microclima mai rigido, in cui a piedi, a
cavalloomtbsipossonoeffettuarebellissi-
mi percorsi tra arbusti, frutteti e oliveti.

Larievocazionedelloscontroperlacostituzionedellaconteadi“TerreBrisichellaeetcomitatusVallisHamonis”.BrisighellaèprovinciadiRavenna
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BRISIGHELLA
Laviadeigessi
inRomagna

Rivivonolebattaglieconifiorentininel
borgocapolineadegliasinidasoma.
Ogniweekendunafestaounevento

Venerdì 31maggio Cenamedievale
nel cortile della Rocca con
spettacolo danzante . Prenotazioni
per la cena cell. 338 9844125.
Sabato 1 giugno dalle 10 ai piedi
dellemura esterne campo d’arme
animato da un centinaio di figuranti
e botteghe; dalle 17 nel borgo
musica, spettacoli e villaggio
medievale. Dalle 10 alle 20 si potrà

DAL31MAGGIO

Tregiornidi
armigeri,cene
espettacoli

L’Altaviadi25km
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Giovedì 23 Maggio 2019 a cura dei CAPOREDATTORI

Tre giorni di giostre d’armi,
cene medievali e spettacoli
danzanti a Brisighella, in
provincia di Ravenna, lun-
go la scenografica via dei
gessi. È la proposta per l’iti-
nerario del fine settimana
che troverete in copertina
su «Week&nd», l’inserto di
otto pagine che esce ogni
giovedì con L’Arena.

Sul numero di domani an-
che Carrara, con il museo
dei marmi che, tra ologram-
mi e ricostruzioni virtuali,
fa da trait d’union tra il ge-
nio di Michelangelo e la sua
materia prima.

E poi «Attenti a quelle
due», Anne Hathaway e Re-

bel Wilson, nella nuova
commedia tutta da ridere
sul grande schermo, men-
tre il libro consigliato que-
sta settimana è «L’età stra-
niera» di Marina Mander,
candidato al Premio Strega.

Per i sapori, vi sveleremo
dove gustare un angolo di
Toscana senza andare lonta-
no, mentre per mettervi alla
prova ai fornelli vi proporre-
mo due ricette con protago-
nisti i salumi, di cui approfit-
teremo per sfatare una serie
di falsi miti.

Infine, l’atteso calendario
di tutti gli appuntamenti
del fine settimana fra musi-
ca, teatro, danza ed eventi.

UntuffonelMedioevo
eimarmi«virtuali»
domanisu«Week&nd»
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