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SergioCapellini, lascultura
comevaloreemestiere

Silvia Allegri

Quanti sono gli stranieri che
vivono in Italia? Secondo gli
intervistati il 31% (dato ag-
giornato), contro il dato reale
che rivela una percentuale
del9%. Quanti, tra gli stranie-
ri, sono di religione islamica?
Gli italiani rispondono il
20%, ma la Caritas dice il
3,7%, l’Istat il 2%.

La tanto temuta e corteggia-
ta ‘opinione pubblica’, insom-
ma, sembra navigare a vista,
su questo e molti altri temi, e
dimostra di sicuro di avere
idee quantomeno confuse. A
raccontarci le tante percezio-
ni spesso così lontane dal ve-
ro è Nando Pagnoncelli nel
suo libro La Penisola che non
c’è. La realtà su misura degli
italiani (Mondadori, 2019),
che presenterà a Verona do-
mani sabato alle 17.30, in via
San Cosimo, nell’ambito del-
la rassegna Incontro con l’Au-
tore, promossa da Banco
Bpm, con gli interventi del so-
ciologo Ilvo Diamanti e del
giornalista Gigi Riva.

Recente vincitore del Pre-
mio Masi, Pagnoncelli sce-
glie un tono scherzoso e scan-
zonato: il presidente di Ipsos
Italia, docente di Analisi del-
la pubblica opinione all’Uni-
versità Cattolica di Milano, è
il sondaggista di riferimento
della trasmissione televisiva
«diMartedì» su La7, oltre a
tenere una rubrica settimana-
le sul Corriere della Sera.

«L’ironia fa parte della mia
natura e mi piace trasmette-
re messaggi significativi evi-
tando toni seriosi e accademi-
ci», spiega. «Ma soprattutto
non volevo che emergesse
un’immagine giudicante,
uno sguardo severo nei con-
fronti di un paese che amo,
nonostante le sue ambivalen-
ze».

Ma dove si possono ricerca-

re i motivi per cui a prevalere,
spesso, sono notizie distorte
e fake news? Il colpevole nu-
mero uno sembra essere la
scarsa conoscenza della real-
tà che ci circonda: «Basiamo
le nostre informazioni
sull’immediatezza, e ci accon-
tentiamo di curiosare attin-
gendo dalla televisione e da
internet. Questa omogeneità
di opinioni, oggi ben più mar-
cata di un tempo, aggrava
l’impasse socioculturale in
cui ci siamo invischiati».

Ecco perché sarebbe saggio,
allora, «evitare alterazioni,
manipolazioni, inutili allar-
mismi, proclami, ambiguità.
Le parole sono importanti e
vanno soppesate, così come il
tono».

A questo proposito, sottoli-
nea l’autore, è fondamentale,
per chi si occupa di sondaggi,
servirsi di competenze diver-
se nel momento in cui vengo-
no strutturati i questionari:
«Interpelliamo analisti del
linguaggio, semiologi, psico-
logi: la scelta delle parole si

rivela decisiva e noi dobbia-
moattenerci a un rigoroso cri-
terio di neutralità».

E ci tiene a ricordare la gran-
de responsabilità dei giornali-
sti. «Spesso si sottovaluta il
fatto che le parole siano evo-
cative di significati e di emo-
zioni. Un esempio? Se anzi-
ché parlare di ‘clandestino’ si
parla di ‘badante presente in
modo non regolare’, le reazio-
ni sono opposte: la figura del-
la badante è rassicurante, il
clandestino è associato a chi
bighellona nelle piazze e su-
scita paure».

Ma esiste, quindi, una via
d’uscita? «Forse la dimensio-
ne più importante da recupe-
rare è quella del tempo, an-
che se tutto rema contro e la
fretta si è impossessata di
noi. Prendiamo un argomen-
to che sta a cuore a tutti: se è
così aumentata l’attenzione
alla sostenibilità, siamo sicu-
ri che la tassa sulla plastica ri-
solva i problemi? Non serve
piuttosto una gradualità, la
capacità di avviare processi

che portino al cambiamento?
Dobbiamo essere più consa-
pevoli della complessità, inve-
ce di illuderci che tutto si pos-
sa risolvere rapidamente e fa-
cilmente».

L’invito allora, rivolto ai cit-
tadini, politici e potenziali
elettori compresi, è quello di
uscire dalla pigrizia, non fer-
marsi alla prima informazio-
ne, leggere. «Evitando, possi-
bilmente, di pontificare e sen-
tenziare». E recuperando an-
che quel rispetto dei ruoli che
sembra, oggi, essere stato ac-
cantonato: «Riconoscere le
competenze di un medico, in-
vece di fidarsi di una fantasio-
sa autodiagnosi ricavata dal-
le informazioni su Internet,
accettare il brutto voto del
proprio figlio senza prender-
sela con l’insegnante, anzi va-
lorizzandone il ruolo. Il non
riconoscimento delle compe-
tenze altrui contribuisce a mi-
nare una convivenza civile».

Al termine dell’incontro di
sabato seguirà un brindisi of-
ferto da Masi Agricola.•

Al Liceo Artistico statale di
Verona, inaugura oggi (29 no-
vembre) alle 11, la mo-
stra-evento di Sergio Capelli-
ni, «Il valore e il mestiere»,
aperta al pubblico fino al 12
dicembre, dal lunedì al vener-
dì dalle 8 alle 18 (il sabato fi-
no alle 13).

L’evento è inserito nel conte-
st della manifestazione Galle-
ria Aperta a cura del docente
Massimo Girelli, ideata per
creare un ponte tra il mondo
della scuola, da cui usciranno
le nuove generazioni di arti-

sti, e il mondo di pittori e scul-
tori emblema delle espressio-
ni o avanguardie del territo-
rio.

Uno spazio di incontro tra
saperi tecnici e creatività,
con ospite ogni volta un pro-
tagonista dell’astratto o del fi-
gurativo, italiano o locale.

Contestualmente esporran-
no gli studenti dell’indirizzo
di Arti Figurative «Discipli-
ne Plastiche», autori di opere
frutto degli studi sulle carat-
teristiche formali della scul-
tura di Capellini, ovvero Sara

Fontana, Alyssa Baldon, Mi-
chele Begnoni, Anna Corna-
go, Lorenzo Finotti, Alice
Franchi, Sara Rossi, Ariele
Vesentini.

Il 3 dicembre, il maestro bo-
lognese interverrà, dalle 8.30
alle 10.30 nell'aula magna
dell'istituto di via delle Coste,
con una Lectio magistralis su
«Il ciclo della vita nella mate-
ria», affiancato dallo scultore
scaligero Nicola Ghirotto.

Per Capellini, fare scultura
ha un duplice senso: da un la-
to, «non dimenticare che l'u-

mano è un valore, e allonta-
narsi da esso minaccia la no-
stra possibile verità», dall’al-
tro, «sentire il mestiere come
serrato dialogo con la mate-
ria e continua ricerca espres-
siva».

Pur avendo sperimentato
anche l'astratto, lo scultore
bolognese predilige la forma
umana ricollegandosi con
una cifra originale alla tradi-
zione di maestri quali Pericle
Fazzini, Greco e Giacomo
Manzù, ai quali si sente vici-
no per la forte tensione mora-
le fra bene e male, che si fa
anelito alla libertà alla vita,
traducendosi in una sfida al-
le scontate regole dell'equili-
brio statico e andando oltre
la sofferenza e al di là della
morte.•F.Sagl.
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FELTRINELLI
ALESSANDROPRINCIPE
PRESENTA
“INGAMBA, FRATELLO!”
Oggi alle 18 alla Feltrinelli
divia Quattro Spade l’auto-
reAlessandro Principe pre-
senta il suo secondo ro-
manzo «In gamba, fratel-
lo!», pubblicato da Round
Robin Edizioni, nella Col-
lana “Fari”. Dialogano con
lui la giornalista Chiara
Cappellina e la scrittrice e
regista Alessia Bottone. Il
volume racconta la storia
di due improbabili supere-
roi. Ingresso libero. S.C.

È il primo passo nel mondo
dell’arte per molti studenti, e
costituisce la prima occasio-
ne di confronto con le dinami-
che e gli attori del principale
sistema professionale del lo-
ro futuro.

Torna, per la sua decima edi-
zione, First Step, premio
espositivo e formativo pro-
mosso dall’Accademia di Bel-
le Arti di Verona, con il soste-
gno di Fondazione Cattolica
e con il patrocinio di Comu-
ne di Verona e di ArtVerona,
il salone dell’arte contempo-
ranea. E che vede la collabo-
razione con gallerie, musei,
fiere e spazi d’arte no profit
italiani e internazionali a so-
stegno di giovani artisti, cui
viene offerta un’importante
opportunità di crescita pro-
fessionale grazie all’organiz-
zazione di mostre collettive e
personali, premi di produzio-
ne e di formazione.

Nel tempo si è trasformato
in un appuntamento annua-
le, crescendo in ogni edizione
per consolidarsi in un incon-
tro aperto tra l’Accademia e
la città, un confronto costrut-
tivo tra artisti, gallerie, colle-
zionisti e pubblico.

La decima edizione si è aper-
ta con Beyond, in corso fino
al 1° dicembre, che nasce in
seguito alla volontà della
Gam, Galleria d’Arte Moder-
na Achille Forti di sostenere
giovani artisti offrendo loro
la possibilità di presentare
nel contesto museale le ricer-
che sviluppate nel corso degli
studi presso l’Accademia.
Per questa prima edizione ac-
coglie le opere di Gaia Serafi-
ni e Patrick Wieser.

Dopo la personale di Agne-
se Pedrini a Fonderia 20.9 di
via XX Settembre a Verona,
sono altri sei gli spazi esposti-
vi (no profit e gallerie) di Ve-
rona, ma anche di altre città
come Brescia e Trento, che
aderiscono all’iniziativa, ospi-
tando una serie di mostre per-
sonali o bipersonali di dieci
artisti dell’Accademia selezio-

nati dagli stessi galleristi, in
parte già in corso o pronte a
partire in queste settimane.

Ecco allora Lorenzo Fava-
ron e Marco Chemello alla
A+B gallery, Benedetta Cam-
marota a Fuori Le Mura, So-
fia Borelli a Artericambi Gal-
lery, Chiara Ventura a Spazio
Cordis, Ehsan Shayegh a La
Giarina artecontemporanea,
MarcoBerton e Anna Ulivi al-
la Boccanera Gallery.

Novità di questa edizione è
inoltre il coinvolgimento de-
gli studenti dell’Università di
Verona della Laurea Magi-
strale interateneo in Arte
che, grazie a un workshop in-
tensivo per curatori, intercet-
teranno il progetto First Step
nella sua fase espositiva, af-
fiancando con il proprio sup-
porto curatoriale le mostre
degli studenti dell’Accade-
mia.

Proseguono infine una serie
di premi istituiti dall’Accade-
mia in collaborazione con
partner tra cui il Rotary Club
Verona Soave, MA*GA Mu-
seo Arte Gallarate, Mart, Mu-
seo Arte Moderna e Contem-
poranea di Trento e Rovere-
to, Ludwig Muzeum di Buda-
pest - che affiancano e sosten-
gono il progetto con premi di
studio e di formazione desti-
nati direttamente agli artisti
coinvolti.•S.All.

© RIPRODUZIONERISERVATA

EVENTI.Nelfinesettimana eadicembre

TornaFirstStep,
nuovemostre
pergiovaniartisti
L’Accademia di Belle Arti coinvolge
ancheglistudentidell’Università

MARTEDÌ.Alle20,30con donCarlo Vinco

DonCiottielapovertà
aSant’Anastasia

OGGIEDOMANI
VISITEGUIDATE
ALLAGAM
ACHILLEFORTI
Oggi e domani dalle 16,30
alle 17,30 alla Galleria
d’Arte Moderna Achille
Forti si tiene un ciclo di vi-
site guidate per festeggia-
re il compleanno di Achille
Forti. Si tratta di visite gui-
date con attività didattica
adulti e adulti con bambi-
ni. Per info è possibile rivol-
gersi alla segreteria didatti-
ca dei Musei del Comune e
alla Cooperativa Le Mac-
chine Celibi Visite. S.C.

Brevi
ISTITUTOSTORICO
MIGUELGOTOR
EI 50ANNI DELLASTRAGE
DIPIAZZA FONTANA
Domani, sabato alle 16.20
nella sede di via Cantarane
26, per l’inaugurazione
dell’anno sociale dell’Isti-
tuto storico per la Resisten-
za e l’età contemporanea,
Miguel Gotor, docente di
Storia moderna, terrà una
conferenza su «La strage
di Piazza Fontana tra sto-
ria e memoria 50 anni do-
po». Introduce il presiden-
te Stefano Biguzzi.

DOMUSSCALIGERA
FEDERICOGOGLIO:
“YUKIOMISHIMA
L’ULTIMOSAMURAI”
Oggi alle 21 alla Domus
Scaligera di viale del Com-
mercio Federico Goglio
presenta il suo nuovo fu-
metto “Yukio Mishima –
L’ultimo samurai”, edito
da Ferrogallico. Prefazio-
ne di Mario Vattani, dise-
gni di Massimiliano Lon-
go. S.C.

Unadelle operedi Firststep

SergioCappellini

«La speranza dei poveri non
sarà mai delusa» è il tema
dell’incontro con don Luigi
Ciotti che si terrà martedì 3
dicembre alle 20.30 nella
chiesa di Santa Anastasia per
il ciclo dei Martedì del mon-
do organizzati dai Missionari
comboniani. Don Ciotti, fon-
datore del Gruppo Abele pri-
ma e dell'Associazione Libe-
ra contro i soprusi delle ma-
fie poi, riprenderà le recenti
parole di papa Francesco sul
tema della povertà

A moderare la serata sarà
don Carlo Vinco, parroco di
San Luca .• DonLuigiCiotti

NandoPagnoncelli,ricevuto il PremioMasi,firma la bottein cantina. Domanipresentailsuolibro

DOMANI.Alle 17.30in viaSan Cosimo incontroconil sondaggista promossodal Banco Bpm
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DELLEFAKENEWS
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