
L’EVENTO. Ilcuratoredellamostrachesiapriràil16novembrehaillustratoleopereagli insegnanti inGranGuardia

GoldinpresentaGiacometti:
«ÈstatoilKafkadellascultura»
«Hadescrittoildisagiodell’uomo
europeodelNovecentotraguerree
regimitotalitari».Dal9settembre
leprenotazioniperlescolaresche
Avanguardista del Novecen-
to, ma profondamente affa-
scinato dalla forza espressiva
della statuaria primitiva,
«nessunaltroartistacomeAl-
berto Giacometti ha saputo
costituire una cerniera così
perfetta tra ilmondodelleori-
gini e la complessità del Ven-
tesimo secolo».
Con la sua società Linea

d’Ombra e la Fondazione
MaeghtdiSaint-PauldeVen-
ce, in Provenza, lo storico
dell’arteMarcoGoldinallesti-
rà presto alla Gran Guardia
una mostra antologica dedi-
cata allo sculture svizzero.
«Il tempo di Giacometti da
Chagall a Kandinsky» andrà
in scena dal 16 novembre al 5
aprile, ma ieri pomeriggio
Goldin ha presentato il per-
corso espositivo in antepri-
ma agli insegnanti veronesi,
parlando anche delle visite
guidate edei laboratori riser-
vati alle scuole, già a partire
dall’ultimoannodellamater-
na,per cui si apriranno lepre-
notazioni il 9 settembre.
«Giacometti ha rappresen-

tatoper la sculturaciòcheKa-
fka e Camus hanno rappre-
sentatoper laLetteratura,de-

scrivendo il disagio dell’uo-
mo europeo del Novecento
protagonista di due guerre
mondiali e della nascita dei
regimi totalitari», ha spiega-
to alla platea gremita dell’au-
ditorium, ripercorrendo la
sua vita e il percorso artistico
attraverso un’accurata sele-
zionedellecentooperechear-
riveranno a Verona. Si parla
di70 frasculture, disegnipre-
paratori e dipinti, a cui si ag-
giungonouna ventina di altri
capolavori di artisti - daKan-
dinsky a Braque, da Chagall
a Mirò - che negli anni fra le
due guerre e nel decennio
successivo gravitarono
nell’orbita della galleria pari-
gina di Aimé e Marguerite
Maeght, teatro dell’Esposi-
zioneuniversaledel Surreali-
smodel 1947nonchéunadel-
le più straordinarie avventu-
reculturali della secondame-
tà del secolo scorso.
Nella parte dedicata a Gia-

cometti la rassegna prende le
mosse dai disegni dell’adole-
scenza e dai ritratti, soprat-
tutto del fratello prediletto
Diego, realizzati nel primo
decennio del Novecento,
quando in Europa si erano

conclusedapoco lespintedel-
le Avanguardie. Invece fra i
quadri,unanaturamorta sul-
lo stile di Cezanne, altri pae-
saggi e un imponente ritratto
diMargueriteMaeght dipin-
ti sul finire.
Cuoredellamonografica sa-

ranno le sculture, a comincia-
redalle celebri«teste»di ami-
ci e famigliari che posavano
per lui. «Giacometti èunmo-
dellatore incredibile»,ha rac-
contatoGoldincol suonarra-
re fluido ed empatico.
«Nel1922si trasferisceaPa-

rigi per studiare con Antoine
Bourdelle, l’allievo più famo-
sodiRodin.AlLouvreammi-
ra la statuaria etrusca, greca
arcaica e cicladica e la copia
per entrare nei procedimenti
cheportanoallanascita di un
capolavoro». Opera fonda-
mentale di questo periodo è
la Donna-Cucchiaio, dall’ad-
dome a forma di uovo, pla-

smatapocoprimadi trasloca-
re in Rue Hyppolite-Main-
dron, due stanze sganghera-
te doveGiacometti vivrà e la-
vorerà per quasi quarant’an-
ni. «Lì inizia a costruire la
sua storia: il Cubismo, il Sur-
realismo e, nel 1935, la deci-
sione di ricominciare da ca-
po.Per cinqueanni suo fratel-
loDiego eunamodella di no-
me Rita poseranno per lui
ogni giorno,manulla rimane
delle opere realizzate in quel
periodo. Furono anni di for-
mazione, non di produzio-
ne».
Perciò il tragitto riparte da-

gli anni Cinquanta e dalle ce-
lebri figure longilinee, su tut-
te il Cane, («forse uno dei più
straordinari autoritratti che
la storiadell’arte ciabbia con-
segnato»,haevidenziatoGol-
din), sintesi di un artista che
si sente sconfitto, ma non ar-
reso, e si ritrae con la testa
bassa come a fiutare un’ulti-
ma pista, e le nove variazioni
della Donna di Venezia, la
scultura che Giacometti por-
ta alla Biennale del 1956: sa-
ranno installate su un’unica
piattaforma nel salone cen-
traledellaGranGuardia, spa-
zio in cui termina la mostra
con le due sculture più famo-
se, la grande «Donna in pie-
di», alta quasi tre metri, e
«L’uomo che cammina»,
«uninvitoalviaggionelmovi-
mento confidente di colui
che non ha paura di parti-
re».•L.Per.

TRENTOFILMFESTIVAL IlveroneseCarpanènellagiuriadelpremio

Letteraturadimontagna
conBaldoeLessinia
«Sonoprotagonistidimolti libri,
dall’abbandonoallariscoperta»

RESTAURO.AlmuseoG.B.Cavalcaselle

Tornaasplendere
l’affresco
diBernardinoIndia
L’interventoresopossibile
graziealladonazionedi
20milaeurodaparte
dell’InnerWheelClub

Cala il sipario sull’edizione
numero 67 del Trento Film
Festival e sulla 45esima edi-
zione del concorso letterario
internazionale Premio Itas
del Libro diMontagna. Que-
st’anno sonno arrivate 88
opere provenienti da oltre 50
case editrici: a salire sul po-
dio «Il legame» (Alpine Stu-
dio) di SimonMcCartney co-
me migliore opera narrativa,
«Eravamo immortali» (Fab-
bri Editore) di Manolo come
migliore opera non narrati-
va, e«K2.Storiadellamonta-
gna impossibile» (Rizzoli) di
Alessandro Boscarino come
migliore opera narrativa per
ragazzi. Menzione speciale
invecea«Abschnitt.Adamel-
lo 1915-1918 (ParcoNaturale
Adamello Brenta)» di Tom-
masoMariotti e Rudy Cozzi-
ni.Ec’èancheunarappresen-
tanza di Verona in questa co-
me nelle passate edizioni, a
partire dalla giuriama anche
dalleopere. «Abbiamocerca-
to di fare delle scelte che
esprimessero e valorizzasse-
ro una lettura più ampia del-
la montagna, una lettura ca-
pacediandareoltreal concet-
todi impresa», spiega il vero-
nese Lorenzo Carpanè, do-
cente e studioso di letteratu-
ra e per molti anni consulen-

te di Itas per la scrittura pro-
fessionale, coordinatore del
Premio Itas dal 2012.
Proprio Carpanè ha portato

aVerona,allaSocietàLettera-
ria di cui è socio e membro
del comitato tecnico-scienti-
fico, Diego Leoni, vincitore
due anni fa della sezione sag-
gistica con il volume «La
guerra verticale», ma anche
Enrico Brizzi, che presiede
oggi la giuria del premio Itas,
per parlare di esplorazioni e
camminate.«Veronadasem-
preportaungrandecontribu-
to alla letteratura di monta-
gna, e ogni anno arrivano di-
versi libri in cui la Lessinia e
il Baldo sono protagonisti»,
continuaCarpanè.
La grande varietà di opere

legate alla montagna sottoli-
nea insomma la sua grande
importanza nella vita e
nell’immaginarioanchevero-
nesi. E in questa epoca di
grandimutamenti cambiano
anche le attività che vi si svol-
gono, come anche il modo di
viverla. «Ogni epoca ha avu-
to un diverso approccio alle
montagne. Sono state vissute
come il rifugio,durante laRe-
sistenza, ma anche come il
luogo della libertà e della ri-
cercadellapropria identità, o
ancoracome il luogodellami-

seria da cui fuggire, o dello
sfruttamento, o della villeg-
giatura». E sul ruolo della
montagna oggi si riflette nei
dibattiti enei luoghidello stu-
dio. «Abbiamoancheunpre-
mio dedicato alle tesi di lau-
rea, e lo ha vinto una tesi di
laurea magistrale scritta da
uno studente del Politecnico
di Torino dedicata al tema
del turismosostenibile», con-
tinua Carpanè. «Dentro si
trovano spunti interessanti
peruna riflessione anche sul-
le nostremontagne veronesi:
inmolte valli e in piccole fra-
zioni si riscontra un forte ab-
bandono, e c’è bisognodi tro-
vare un nuovo equilibrio. La
presenza umana è quanto
mai necessaria, se vive nel ri-
spetto dell’ambiente dimon-
tagna, rispettandone i suoi
delicati equilibri».•S.All.

FORMAZIONE.All’AccademiadiBelleArti

Oggiultimoopenday
perconoscere
corsieprospettive
Successoper«Tendealmare»
alFestivaldelleRelazioni

DOMANI.Feltrinelli
Boralevi,
incontro
conSalamon
eMiloManara

Torna «Religio», il ciclo di
incontri sulla storia delle
religioni con Pier Angelo
Carozzi durante quattro
appuntamenti da oggi,
martedì 7 maggio alle 21,
alla Fondazione Centro
Studi Campostrini, in via
Santa Maria in Organo, 4.
Ingresso libero.
Il ciclo di conferenze sto-

rico-religiose «Religio:
simbologie» del professor
PierAngeloCarozzi èdedi-
cato quest’anno all’analisi
storico iconografica di al-
cuni fondamentali simboli
della nostra civiltà.
Oggi alle 21 saranno pas-

sati in rassegna «I troni di
maestà», studiati nella lo-
ro fenomenologia stori-
co-comparativa, tra sacra-
lità e diritto.
Durante il secondo incon-

tro, martedì 14 alle 21, si
prenderà in considerazio-
ne la funzione svolta «Dal-
la sella curulis…»nell'anti-
chità romana, fino alla sua
trasformazione nella sedia
“savonarola”, nel faldisto-
rio e nella poltrona elabo-
rata daMies van der Rohe
nel secolo scorso.
Il ciclo di incontri prose-

guirà mercoledì 22 mag-
gio alle 21 con «Metafisica
del porfido» e martedì 28
ultimo appuntamento de-
dicato a «La porpora».

MarcoGoldincuratoredellamostrasuGiacometti

E’ stato completato in questi
giorni, al Museo degli affre-
schi alla Tomba di Giulietta,
l’intervento di restauro
dell’affresco di Bernardino
India “Allegorie di Verona,
RovigoeTreviso”. Il cantiere,
avviato lo scorso marzo, è ri-
masto visibile al pubblicoper
tutta la durata dei lavori, con
numerose visite guidate pro-
mosse per l’occasione dalla
DirezionedeiMuseiCivici ve-
ronesi. Principale sostenito-
redelprogetto, conunadona-

zione di 20 mila euro, l’asso-
ciazione InnerWheel Clubdi
Verona – Distretto 206 Ita-
lia. L’importante donazione
è stata infatti destinata, per
l’anno 2019, alla promozione
del Museo degli Affreschi
G.B.Cavalcaselle nell’ambito
di un ricco calendario di ini-
ziativeorganizzateper le cele-
brazioni del bicentenario di
GiovanniBattistaCavalcasel-
le, tra cui, inparticolare, il re-
staurodell'affrescodiBernar-
dino India.
L’affrescodel 1555, restaura-

to da Anna Lucchini con
Francesca Siena e Sara Silva,
proviene dalla facciata meri-
dionale del Palazzo Fiorio
della Seta, ponteNuovo.•

L’affrescoprimadelrestauro L’operadopol’intervento

LorenzoCarpanè

Si chiude oggi, martedì 7
maggio, la serie diOpen days
con cui l’Accademia di Belle
Arti di Veronahapresentato,
come ogni anno, i suoi corsi
ai ragazzi che affrontano l’e-
same di maturità e che si ap-
prestanoa fareunascelta for-
mativa di tipo universitario
per il loro futuro. Gli Open
days vedono la presenza nel-
le recenti edizioni di cento o
centocinquanta ragazzi, un
numero cresciuto continua-
mente nel tempo.
«Negli ultimi sette anni»,

spiega la docente Katia Bru-
gnolo, responsabile per gli
Open days insieme a Massi-
moBalestrini, impegnatinel-
le attività di Orientamento,
«gli studenti sonoraddoppia-
ti, passando rapidamente da
poco più di trecento a quasi
ottocento: un risultato rag-
giunto anche attraverso gli
appuntamenti degli Open
days. Ilnostrobacinodiuten-
za si è ampliato fino a toccare
leprovinciediModena,Tren-
to, Bolzano, Brescia, Berga-
mo,Mantova,Vicenza,perre-
stauro arrivano qui studenti
anche dalla Sicilia. Ci distin-
guiamoperunadocenzamol-
toqualificata chepermettedi
seguire gli iscritti in maniera

molto ravvicinata, con costi
contenuti».
L’AccademiadiBelleArti di

Verona è impegnata in molti
progetti che la vedono pre-
sente sul territorio, in intera-
zione con enti, associazioni e
aziende. Ad esempio, si è ap-
pena conclusa la partecipa-
zionealFestivaldelleRelazio-
ni che ha visto docenti e stu-
denti inpiazzadei Signori tra
il 3 e il 5maggio con l’esposi-
zione «Tende al mare», con
conversazioni e performance
musicali.
È attualmente in corso il

progetto «Linea Terra Ac-
qua» con la selezione di boz-
zetti (esposti inAccademia fi-
no al 15maggio) per la realiz-
zazione di opere site specific
per il bosco di Villa Buri, così
come in corso è il progetto
Design più Arts for Marmo-
macNewera che vede l’Acca-
demia affiancata daMarmo-
mac in collaborazionecon l’I-
stituto Salesiano San Zeno e
Donatoni Macchine e con il
patrocinio di Comune e Pro-
vincia. Alla fine di un impe-
gnativo percorso formativo,
l’opera di uno studente sarà
realizzata ed esposta nella
prossimaedizionediMarmo-
mac. •

Domani, mercoledì 8 alla li-
breria Feltrinelli di via Quat-
tro Spade alle 18 incontro
conAntonellaBoralevi autri-
cedel nuovo libro «Chiedi al-
la notte» (Baldini+Castoldi).
Ospiti dell’incontro Marina
Salamon e il maestro Milo
Manara. Modera il giornali-
sta Lucio Salgaro
Si trattadi unnoir potente e

incalzante da cui non si può
sfuggire, che parla all’anima
e laconsola.Unastoriadi sen-
timenti e misteri che svela i
segreti del cuore delle donne
raccontando come ciascuno
di noi possa diventare una
persona che fa paura e come
dentrovite inapparenzascin-
tillanti spesso si nasconda un
pozzo buio di disperazione
dalquale solo l’amorepuòsal-
varci. Il libro è ambientato a
Venezia; sullo sfondo la Mo-
stra del Cinema.•

Lacopertinadellibro

Campostrini,
lastoria
dellereligioni

Daoggi

“ Cisarà
«L’uomoche
cammina»,invito
alviaggiopercolui
chenonhapaura
dipartire
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