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Unprimopassoverso la ricer-
ca e la sperimentazione nel
mondo dell’arte.
Torna First Step, progetto

dell’Accademia di Belle Arti
che propone le ricerche più
interessanti dei suoi giovani
artisti nelle gallerie e spazi
del territorio e giunge
quest’anno alla sua nona edi-
zione.
«L’Accademia di Belle Arti

di Verona sta affrontando in
questianniunagrandecresci-
ta, con l’aumento dei corsi e
delle specializzazioni», spie-
ga il suo presidente, Marco
Giarruconi, «e si sta affer-

mando da protagonista negli
eventi culturali della città, al-
lacciando partnership sem-
pre più prestigiose».

ILUOGHI.Spazi pubblici e pri-
vati, artisti e istituzioni si in-
contrano, dunque, aprendo
le porte ai giovani.
«First Step è un’occasione

preziosissima, per gli artisti,
per presentare il loro lavoro
ed entrare in relazione con il
sistema dell’arte», commen-
taMartaFerretti, tra i curato-
ri dell’evento, durante la con-
ferenza stampa che ha visto
lapartecipazionedell’assesso-
re alla Cultura Francesca
Briani.
«E lo è anche per pubblico,

chepuòseguire inquestomo-
do la crescita dei giovani
nell’ottica di una rete di rela-
zioni tra artisti e società sem-
pre più solida».

ITEMPI.Questa edizionesi ar-
ticola in duemomenti distin-
ti e complementari: la mo-
stra collettiva dal 12 ottobre
al9novembreapalazzoErbi-

sti in Veronetta, che si inseri-
sce nel circuito del Festival
Veronetta nell’ambito del
programma Art&TheCity di
ArtVerona, e offrirà una pa-
noramica sullo stato dell’arte
delle giovani promesse
dell’Accademia, e poi un se-
condomomento,dametàno-
vembreametàdicembre, che
vedrà le mostre personali di
novegiovaniartisti seleziona-
ti a Verona e in altre città.
Lanovità importantedique-

sta edizione è l’istituzione di
quattro premi con la collabo-
razione di partner prestigio-
si:ArtVerona, che inizieràdo-
maninella suaquattordicesi-
ma edizione, Mart, museo di
arte moderna contempora-
nea di Trento e Rovereto, e
Rotary Club Verona Soave in
collaborazione con i club di
Verona, Verona Est, Verona
Nord,VeronaSudeVillafran-
ca.

L’ANALISI. Attraverso borse
di studio, acquisizioni, work-
shop e laboratori Premio Ve-
ronetta, Premio Accademia,

Premio Rotary Club e Pre-
mio MartLAB contribuiran-
noalla valorizzazioneconcre-
ta degli artisti del territorio.
L’appuntamento annuale va
a confermare l’ampliamento
della rete di relazioni di First
Step, come ha voluto sottoli-
neare il direttoredell’Accade-
mia Francesco Ronzon: “Il
mondo dell’arte vive grazie a

una ‘giungla’ di organismi, e
questo progetto è un vero e
proprio trampolino di lancio
per la vita professionale dei
nostri studenti eneodiploma-
ti».
L’appuntamento è a doma-

ni, quindi, con l’inaugurazio-
ne della mostra collettiva a
PalazzoErbisti.•
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FIRSTSTEP.Tornaconduemomentiilprogettodisperimentazione

L’artesiestende
alterritorio
Èil«primopasso»
Spazipubblici,privatieistituzioniapronoleporte
aigiovanidell’AccademiadiBelleArti.Briani:
«Occasionepreziosissimaancheperilpubblico»

GIUSTIZIA.Domanipomeriggiodalle15

Larelazione
delguardasigilli
diventaunlibro
LapresentazioneallaCapitolare
grazieall’interventodiAlmaIura

La Fondazione Cariverona
apre al pubblico la sua sede,
lo storico Palazzo Pellegrini
in via Forti, con la mostra
«Un nuovo gesto, una nuova
materia» dedicata alle opere
della sua collezione che più
rappresentano la stagione in-
formaleeospitata inunospa-
zio appositamente restaura-
toevisitabileper laprimavol-
ta in questa rinnovata veste.
La selezione delle opere fa

partediunpiùampioproget-
to di condivisione con il pub-
blico della collezione di Fon-
dazione Cariverona all’inter-
no della nuova sala espositi-
va, che insieme al cortilemo-
numentale ospiterà esempi
della più vasta raccolta con-
servata dall’istituzione.
L’inaugurazione di questo

spazio raccolto al piano terra
dell’importante atrio di Pa-
lazzo Pellegrini, coincide con
le giornate di ArtVerona, la
fiera d’arte giunta
quest’annoallasuaquattordi-
cesima edizione.
In questa particolare occa-

sione la mostra sarà visitabi-
le sabato e domenica, dalle 11
alle 20, e rientra nel calenda-

rio della «Giornata del con-
temporaneo» promossa
dall’Amaci (Associazionemu-
sei d’arte contemporanei ita-
liani). Fino al 9 dicembre,
poi, l’esposizione sarà aperta

al sabato ealladomenicadal-
le 11 alle 19.
La rassegna «Un nuovo ge-

sto, una nuovamateria» rag-
gruppa una serie di 15 opere
emblematiche realizzate tra

il 1945 e il 1961 e selezionate
da Luca Massimo Barbero,
direttore artistico della colle-
zione.
I lavori appartengonoadar-

tisti aderenti ai movimenti
del Fronte nuovo delle arti
(1946-1950)edelGruppode-
gli Otto (1952-1954) che rap-
presentano la forza della ten-
denza avanguardistica po-
st-bellica dell’arte italiana:
opere che evidenziano il sor-
gere di nuove sensibilità arti-
stiche e di una nuova dimen-
sione compositiva e materi-
ca.
Apre la rassegna il raro ges-

so di Alberto Viani (1906 –
1989) Nudo Seduto (1949),
che rappresenta la nascita di
una scultura innovativa nella
sua estrema sintesi, fatta di
contrapposizione tra linee
rette e sinuose curve che in-
terpretano il corpoper sottra-
zione, comenell’olio su tela Il
guerriero (1959) di Marino
Marini (1901 – 1980).
«Aprire la nostra sede al

pubblico è motivo di grande
orgoglio», afferma Alessan-
dro Mazzucco, presidente
della Fondazione Carivero-
na. «Siamo fermamente con-
vinti che condividere la no-
stra collezione con la città di
Veronae con lemigliaiadi vi-
sitatori che ogni anno la scel-
gono come meta turistica sia
cruciale per valorizzare il la-
voro che questa istituzione
ha intrapresonegli anni.Cre-
diamo che una politicamira-
ta alla valorizzazione del no-
stro patrimonio sia uno stru-
mento imprescindibileper le-
gare ancora di più la Fonda-
zioneai suoi territoridi riferi-
mento e a un pubblico atten-
to e appassionato».•
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Torna domenica la Giornata
europea della cultura Ebrai-
ca, lamanifestazioneche invi-
ta a conoscere e approfondi-
re storia, tradizioni e cultura
degli ebrei, minoranza pre-
sente nel Paese da oltre due-
mila anni.
Coordinata e promossa

dall’Unione delle comunità
ebraiche italianeegiuntaalla
diciannovesima edizione, la
giornata propone anche
quest’announ fitto program-
madi iniziative, ancorpiùdif-
fuse sul territorio.
Hanno infatti raggiunto la

ragguardevole cifra di ottan-
tasette le località, grandi o
piccole, distribuite inquindi-
ci regioni italiane, che aderi-
scono alla manifestazione e
nellequali si svolgerannocen-
tinaiadi attività tra visitegui-
date a sinagoghe, musei e
quartieri ebraici, concerti e
mostre d’arte, spettacoli tea-
trali e incontri di approfondi-
mento, eventi per bambini e
assaggi di cucina kasher.
Un tema inedito farà da fil

rouge tra tutti gli eventi:
«Storytelling. Le storie sia-
monoi», un richiamoalle ra-
dici stesse dell’ebraismo, che
affondano nelle storie narra-
te nella Torah, la Bibbia
ebraica, patrimonio di tutta

l’umanità. Un argomento
che sarà declinato in modi e
formeespressivemoltodiver-
se, per raccontare l’atto del
narrare da un punto di vista
ebraico.
InVeneto si terranno inizia-

tive in sei località: Venezia,
Padova, Verona, Vicenza,
Portobuffolè eVittorioVene-
to.Tutti gli appuntamenti so-
no a ingresso libero.
A Verona, l’appuntamento

èalla sinagogadi viaPortici 3
e negli attigui locali della Co-

munità ebraica. Dalle 10.30,
saluti istituzionali e interven-
ti del presidente della Comu-
nità ebraica, Celu Laufer, e
del rabbino capo Yosef Labi.
A seguire, «Viaggio stori-
co-artistico nel Ghetto di Ve-
rona», conferenza a cura di
ValeriaRainoldi dell’Univer-
sità di Verona.
Per tutto il giorno,visitegui-

date alla sinagoga e all’ex
ghetto ebraico con partenze
alle 12 e alle 15.30.
Nel pomeriggio, dalle 15, al

Salonedella comunità, incon-
tri sul tema della Giornata
con Eli Levy (Storytelling
ebraico. Dalla Bibbia ad og-
gi), Andrea Ranzato (Klez-
morim erranti: dagli shtetl
europei a New York City, via
Verona),ElenaBruk (Lacen-
sura e lo swing italiano negli
anni ’30-’40).
Nel corso della giornata, as-

saggidi cucinaebraica, inter-
mezzi musicali e, nel pome-
riggio, laboratorio artistico
per bambini dai 6 ai 12 anni.
Si chiude alle 20.30 con il

concerto di canzoni ebraiche
e israeliane del gruppo fem-
minile «Bein hameitarim».
Maggiori informazioni allo

045/8007112 o comebraica-
vr@alice.it.•
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OperadiLorenzoCastiglioni«Lafluiditàdell'abbandono»

Alma Iura organizza la pre-
sentazionedelprestigiosovo-
lume «Relazione del Mini-
stro Guardasigilli al Codice
Civile preceduta dalla Rela-
zione al Disegno di Legge sul
“Valore giuridico della Carta
del Lavoro”» a cura diMarco
Rossi,presidentedelComita-
to scientifico di Alma Iura, e
di Francesca Vassanelli, con
la prefazione di GuidoAlpa.
L’iniziativa si terrà domani

nella sede della biblioteca ca-
pitolare situata in piazza
Duomo 13.
L’evento inizierà alle 15 per

terminare alle 17.
Alma Iura, spiegano gli or-

ganizzatoridell’evento,hade-
ciso di pubblicare quest’ope-
ra perché, ad oggi, non esiste
in commercio un’edizione,
tantomenodattiloscritta,del-
la Relazione del Ministro
Guardasigilli al Codice Civi-
le.
Omeglio, laRelazione èsta-

ta meritoriamente pubblica-
ta in forma anastatica nel
2010 dal Consiglio nazionale
forense ma le copie sono an-
date presto esaurite e oggi
non sono più disponibili al
pubblico.
Il programma inizia con la

presentazione della bibliote-
ca capitolare a cura di Bruno
Avesani, storico e socio corri-
spondente dell’Accademia di

Agricoltura, Scienze e Lette-
rediVerona; seguiranno i sa-
luti di Antonella Magarag-
gia, presidente del tribunale,
di Alessandro Rigoli, presi-
dente dell’ordine degli avvo-
cati di Verona, di Alberto
Mion, presidente dell’ordine
dei commercialisti.
La presentazione dell’opera

sarà a cura di Marco Rossi,
managing partner Studio
Rr&P e presidente del Comi-
tato scientifico Alma Iura, di
Guido Alpa, ordinario di Di-
ritto civile all’università La
Sapienza di Roma, già presi-
dente del Consiglio naziona-
le Forense.
Interverrà, quindi, Giovan-

niMeruzzi, ordinariodiDirit-
to commerciale all’università
diVerona su «La codificazio-
nedel 1942e lacommercializ-
zazione del diritto civile».
Conclude l’incontro Stefano
Troiano,direttoredeldiparti-
mento di Scienze giuridiche,
dell’università di Verona,
con «Il codice civile italiano
oggi tra perdurante attualità
edesigenzedimodernizzazio-
ne».
Lapartecipazioneall’iniziat-

tiva è gratuita previa iscrizio-
ne all’indirizzo redazio-
ne@almaiura.it
L’evento è stato accreditato

dall’ordine degli Avvocati.•
©RIPRODUZIONERISERVATA

PalazzoPellegrinisededellaFondazioneCariverona

L’INIZIATIVA/1.APalazzoPellegrini, primeaperturesabatoedomenica

Ilgestoelamateria
Inmostraitesori
dellaCariverona
LaFondazioneaprelasuasedeperunevento
cheproponeunaselezionecuratadaLucaBarbero

L’ingressodellasinagoga

L’INIZIATIVA/2.Giornataeuropeaperconoscerestoriaetradizioni

Laculturaebraica
raccontatainsinagoga
Visiteguidateancheall’exghettoeincontriatema
Cisarannoanchepiattitipicieunconcertofinale

Unamostra
collettivaa
palazzoErbisti
equattropremi
chesonolanovità
diquestaedizione
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