
LAMANIFESTAZIONE.Grandesuccessoperl’undicesimaedizionedell’iniziativa,chehacoinvolto22istitutiveronesi

Libriadi,quasi4milastudenti
riscopronoilpiaceredi leggere
Copernico,MessedagliaSanZenoeCuriediBussolengoalprimo
postoexaequofralescuolesuperiorinelconcorso«Adottal’autore»

Nell’agostodicinquant’annifa
morivaLuigiSelmo,avvocato
penalistaestudiosodifilosofia
politica,antifascistacattolico,
fondatoredelMovimentodei
liberilavoratoriduranteil
secondoconflittomondiale,
assessorediVeronadal ’56al
’58agliaffarigeneralisottola
giuntadiGiorgioZanotto(Dc),
presidentedell’Ecaepoidegli
IstitutiospitalieridiVeronadal
1957al1962.
Percommemorarequesto
anniversarioilfiglio, l’avvocato
VittorioSelmo,haorganizzato
unconvegnodomanivenerdì
31maggio,alle17,allaSocietà
Letteraria, inpiazzetta
ScaletteRubiani:«L’avvocato
LuigiSelmo(1907-1969),un
uomodelNovecento».
Apriràl’incontroconun
saluto,laconsiglieracomunale

DanielaDrudi,presidentedella
Commissionecultura.Seguirà
l’interventodellagiornalistade
L’Arena,MariaVittoriaAdami:
«LuigiSelmoeilMovimentodei
liberilavoratori».L’avvocato
BrunoCastelletti illustrerà,
invece,lafiguradiSelmocome
avvocatopenalista.Chiuderàil
dottorLuigiGrezzana,geriatra,
cheproporràilcontributo:«Luigi
Selmo,presidentedegli Istituti
Ospitalieri: l’ospedalegeriatricodi
Veronaecasadisoggiornoper
anziani,1957-1962».
VittorioSelmointendeconil
convegnorecuperareuna
memoriadellacittàche,tral’altro,
unadecinadiannifaproposedi
intitolarealpadregliospedalicivili
diBorgoTrento: l’ideafuvotata
all’unanimitàdalConsiglio
comunale,mapoinonebbe
seguito.

LauraPerina

«Quando entrerete nella pri-
ma sala penserete che siamo
impazziti». Lo dice Christian
Greco,dal 2014direttoredel-
la Fondazione Museo egizio
di Torino, nelle vesti di cura-
tore del nuovo allestimento
temporaneo«Archeologia in-
visibile», visitabile fino al 6
gennaio 2020. Un progetto
innovativo, frutto di collabo-
razioninazionali e internazio-
nali, che abbraccia scienza e
umanesimo e per la prima
voltanonmette i reperti inve-
trina, ma ne racconta la sto-
ria attraverso la tecnologia.
Grecoè arrivatoaVerona ieri
perparlarne,ospitedell’Acca-
demia di Belle Arti.
Al pubblico ha mostrato il

filmato dello «sbendaggio»
virtuale delle mummie di
Kha e della sua sposa Merit.
Operazione che senza com-
promettere i cadaveriha rive-
lato, sottostratidi lino, lapre-
senza di gioielli di cui si igno-
rava l’esistenza:bracciali, col-
lane, orecchini e uno «scara-
beo del cuore», l’amuleto fu-
nebre che veniva posto sul
petto dei defunti in ottempe-
ranza ai dettami del Libro
deiMorti.Tuttimonili cheso-

no stati poi ricostruiti con
stampanti 3D. È questo il
cuore della mostra e il primo
di tanti risultati emersi dalle
analisi radiografiche e delle
Tac a cui, nell’arco di due an-
ni, è stata sottoposta la cop-
pia del 1350 a.C., rinvenuta
nel 1906 dall’allora direttore
del Museo egizio Ernesto
Schiapparelli e conservatada
oltre un secolo a Torino.
Anche se per i visitatori il

primoimpattononècon l’an-
tichità, ma con oggetti mo-
derni cheappartengonoaidi-
pendenti del museo. «C’è la
fotografiadellanonnadiLeti-
zia in terza elementare», rac-
contaGreco. «Aveva ritaglia-
to il proprio volto, perché si
riteneva brutta, non accor-
gendosi che accanto a lei c’e-
ra il bambino che in futuro
sarebbe diventato suo mari-
to».Per spiegare come lamo-
stranascadaldesideriodievi-
denziare il vero valore di un
museo: non solo contenitore,
bensì centro di ricerca impe-
gnato ad accrescere la cono-
scenza della culturamateria-
le che possiede, indagando
con modalità sempre nuove
la collezione e il suo contesto.
Si prosegue col contenuto

degli archivi, 14mila lastre fo-
tografiche inedite «che rac-

contano la storiapiùbelladel
museo,quelladiSchiapparel-
li partito per l’Egitto con sole
tre tende del Regio esercito,
mentreglialtri archeologi eu-
ropei potevano contare su ri-
sorse quasi illimitate». Gra-
zie alla fotogrammetria, si
trasformano in un video che
mostra la scopertadellagran-
diosa tomba intatta di Kha e
Merit come la videSchiappa-
relli, il 15 febbraio 1906.

Fra i reperti c’è una cassetta
consette contenitoridi alaba-
stro. «Con l’attivazione neu-
tronica abbiamo scoperto
checontengonoancoradei re-
siduidiolio», commentaGre-
co. «Tutto il mondo egittolo-
gico aspetta di sapere quali
sono i settebalsami sacri usa-
ti durante la cerimonia di
mummificazione,manonsa-
rò ioa rompere il sigillo», ras-
sicura, e poi «dovremmo tut-

ti imparare da Schiapparelli,
che trovò le mummie di Kah
eMerit e decise di non sben-
darle. Quel che vedrà il pub-
blico lui non l’hamai visto».
Peresempio, cheKhaeraal-

to unmetro e 70 e aveva l’ar-
trite, ma visse fino a 60 anni,
mentre Merit era molto più
minuta e giovane di lui, ave-
va partorito tre volte e almo-
mento della sepoltura indos-
sava una parrucca di capelli
veri lunga fino all’avanbrac-
cio, la seconda al mondo di
cui si abbia conoscenza. An-
cora, che lui indossava «l’oro
del valore», un collare di cui
non vi è attestazione archeo-
logica al di fuori del faraone
Tuthankamon, e lei una cin-
turadiperlined’oro e conchi-
gliedelMarRosso.Che il cer-
vello e i polmoni di entrambi
sonoancora al proprioposto:
«Come mai», si chiede Gre-
co,«seErodotocidice che so-
lo chi apparteneva a un ceto
basso non veniva eviscerato,
perché non se lo poteva per-
mettere? Non lo sappiamo.
Però ora possiamo porci la
domanda. Anche questo è
parte della ricerca».
Grazieall’interazionecoldi-

gitale, la riserva di cultura
materiale che è il patrimonio
di Torino non smette di rive-
lare di sé elementi e notizie.
«Il sarcofago che gli egizi
chiamavano "casa per l’eter-
nità" e consideravano un og-
getto fra i più sacri, in realtà
poteva essere costruito ado-
perandopezzidi altri sarcofa-
gi. Lo sappiamo dall’analisi
della sepoltura dello scriba
realeButheamon.La scansio-
ne millimetrica ha mostrato
che è composta da 30 diversi
pezzi di legno che risalgono
fino a 4 secoli prima».•

FrancescaSaglimbeni

«Un bambino che legge sarà
un adulto che pensa». Sotto
tale manifesto, nel 2008,
prendevano il via le «Libria-
di», gare di lettura, incontri
con l’autore, eventi formati-
vi, promossi dall’associazio-
nedei libraiAliConfcommer-
cio Verona, con l’obiettivo di
educare e invogliare le giova-
ni generazioni alla lettura, in
modogiocoso.Esotto lo stes-
so auspicio, nella sala conve-
gni del BancoBpmdi via San
Cosmo, ieri si è tenuta la tap-
pa finale dell’edizione nume-
roundici, conprotagoniste le
scuole primarie e secondarie
vincitrici di alcuni concorsi
della manifestazione. Il mo-
mentopiù attesoper i 22 isti-
tuti scaligeri (7 di Verona cit-
tà, 15dellaprovincia) coinvol-
ti nel progettodurante l’anno
scolastico, per un totale di
3.850 alunni e 362 docenti.
«Da oltre dieci anni Libria-

di, con dedizione, fantasia,
professionalità, capacità di
chi opera per la cultura come
noi librai, cerca di fa cresce-
re, giorno dopo giorno, il se-
me della lettura, perché pos-
sa portare frutti a tutti noi, al
nostro territorio e alla socie-
tà tutta»,haricordato ilpresi-

dentenazionale eprovinciale
di Ali Confcommercio Paolo
Ambrosini, ribadendo il ruo-
lo chiave del libraio, quale
promotore della lettura 4.0.
Nel senso che «ancora oggi

il suo compito è praticamen-
te insostituibile». Prova ne è
il fatto che «dal 2012 al 2016,
in Italia, hanno chiuso oltre
2milaattività librarie, eaque-

sta progressiva erosione del-
la rete di cartolibrerie e libre-
rie è corrisposto un calo della
lettura dell’11 per cento».
E anche se Verona «resta

un territorio da questo punto
divistaancora felice», hadet-
to, «ci sono ancora aree del
Paese in cui mancano libre-
rie, la lettura ristagna, e le bi-
blioteche, da sole, nonhanno

la dotazione necessaria per
sopperirvi.Motivopercui, co-
me associazione librai, dob-
biamo assumere uno sguar-
do semprepiùnazionale, for-
ti anche di questa esperienza
autoctona, in cui la libreria
dialoga con le scuole e con il
territorio».
Il progetto è sostenuto da

una network di soggetti,

«che sposando la nostramis-
sionecontribuisconoalla cre-
scita culturale e personale
dei cittadini di domani, por-
tando contestualmente valo-
reaggiuntoall’economia loca-
le», come il main sponsor
BancoBpm(le cui filiali han-
no aperto le porte ad alcuni
eventi), la Regione Veneto e
il Miur-Usr Veneto, rispetti-
vamente rappresentati daAl-
berto Melotti (responsabile
commercialeDirezioneTerri-
toriale Verona e Nord Est
BpV), l’assessore alla Cultura
CristianoCorazzari eGiusep-
pe Venturini.
Quindi la consegna dei pre-

mi. Al concorso Fair Play si
sono classificati l’Istituto
comprensivo di Malcesine
(primo),equellidiDossobuo-
no e di Cerea. Per Adotta un
autore, nella sezione dedica-
ta alle primarie gli Istituti
comprensivi Legnago 1 San
Vito, Veronella, Malcesine;
nella sezionemedie gli Istitu-
ti comprensiviCastelD’Azza-
no,Saval-Parona,eaparime-
rito di Dossobuono e Sta-
dio-Borgo Milano; nella se-
zione superiori, i licei Coper-
nico e Messedaglia, nonché
gli istituti San Zeno e Curie
diBussolengo (primi inexae-
quo).Altridue riconoscimen-
ti sonoandatia ragazzidelSa-
val-Parona e Stadio-Borgo
Milano per Storie di riman-
do, e ad alunni dellemedie di
Nogara e di Bussolengo, per
leOlimpiadi del libro. •

LuigiSelmo,unconvegno
perrecuperare
unamemoriadellacittà
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Greco: «L’archeologia invisibile
svelaisegretidellemummie»
Latecnologiapermettelo«sbendaggio»virtualeelaricostruzione
ditombeemonili:unmiracoloinmostraaTorinofinoagennaio

Domani venerdì 31 maggio
alle 16.30 nella sala Farinati
della Biblioteca Civica è in
programma la presentazione
del libro «Quasi tre» (Fabbri
editore, 237 pagine) di Tom-
maso Avati di cui verranno
lette alcune parti.
Avati, nato a Bologna nel

1969,nonèregistacomeilpa-
dre Pupi, ma scrittore e sce-
neggiatore. Si è laureato in
Comunicazione con una tesi
sui raccontidiRaymondCar-
ver e il cinema di Robert Alt-
man. Ha collaborato a sce-
neggiaturee soggetti per il ci-
nemacome«Laprimavolta»
di Massimo Martella e
«Quell’estate» di Guendali-
naZampagni e alla stesura di
film per la televisione come
«Un matrimonio», ,«Con il
sole negli occhi», «Le nozze
di Laura». Ha scritto, assie-
me al padre, il soggetto per il
film «Un ragazzo d’oro» -
conRiccardoScamarcio,Cri-
stiana Capotondi e Sharon
Stone interpreti principali -
che ha vinto il premio per la
migliore sceneggiatura al fe-
stival diMontreal.
Nel romanzo «Quasi tre»

Avati sceglie unadoppia nar-
razioneperdescrivere levicis-
situdinideiprotagonisti:a ca-

pitoli alterni, a raccontarsi so-
nodunqueLele eBenny,ma-
rito emoglie.
La loro vita pare scorrere

tranquilla, monotona, anche
un po’ noiosa sino al giorno
in cui Lele viene contattato
da un famoso produttore e
Benny scopre di essere incin-
ta, undoppio evento chepro-
durrà un cambiamento re-
pentino che si ripercuoterà
anchenel rapportodi coppia.
Ma gli imprevisti non sono

finiti e inevitabilmente, anco-
ra una volta, la coppia dovrà
gestirli nel migliore dei modi
nel susseguirsi di una routine
che al dolore e all’amarezza
associaancheunadosedihu-
mour.
Presenta il libro Silvia de

Mase; interviene l’autore.•

BIBLIOTECA.Domanialle16.30 inSalaFarinati

Scrittoreenonsolo
TommasoAvati
ei«geni»difamiglia
Il figliodelregistaPupipresenta
ilsuoromanzo«Quasitre»

Unmomentodellepremiazionidell’edizione2018-’19delleLibriadi

L’avvocatoVittorioSelmoconlafotografiadelpadreLuigi
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