
SilviaAllegri

«Una grossa fetta di parete si
staccò e venne giù di schian-
to, lasciando un vuoto a for-
ma di caverna. Da lì, da quel
colpo, lamia vita cambiò, an-
zi, posso dire si spense. Dalla
polvere del crollo rotolarono
ai miei occhi alcune forme
strane. Si trattava di figure
contorte. Mi accorsi che ave-
vano forme umane e rimasi
annichilito».
È difficile, anzi impossibile

leggere«Nelmuro» (Monda-
dori, 2018) senzaportarsi ad-
dosso un forte turbamento.
Edèquesto l’effettoprobabil-
mente desiderato e sicura-
menteottenutodaMauroCo-
rona con il suo romanzo, che
presenterà al pubblico vero-
nesemercoledì alle21, alTea-
tro Nuovo, nell’ambito della
rassegna Incontri con l’auto-
re organizzata da Banco
Bpm.
Lo scultore, alpinista, scrit-

tore, opinionista Corona re-
stituisce, in queste pagine,
un ritratto della montagna
decisamente molto lontano
dalle immagini idilliache e
dalle ingenuità: «Nel muro»
èun romanzodove si trovano

concentrati i suoi incubi e le
sue passioni. L’autore, che si
muove agevolmente tra i bo-
schi raccontando la bellezza
della montagna con la sua
scontrosa durezza e la sua
poesia,maancheparlandodi
crudeltà, solitudine e morte,
fa emergerequiuna storia in-
quietante di violenza sulle
donne, vittime di soprusi e di
pregiudizi.
In questo thriller ci accom-

pagna indietro nel tempo a
150anni fa, inunamontagna
vista e raccontata da un uo-
mo rude e crudele, solitario e
violento. Le mummie di tre
donne ritrovate tra le mura
diunabaita ridottaaunrude-
ree le ferite sui lorocorpidan-
no il via a una storia ricca di
colpi di scena e di ricordi, e il
linguaggiogelidodelprotago-
nista, con la sua narrazione
di brutalità inaudite, si cala
dentro uno scenario in cui il
bosco è presenza viva, come
sempre, ma questa volta ino-
spitale.
Dalmomentodella suapub-

blicazione «Nel muro» è un
libro che ha fatto parlare, se
non discutere, e accende cu-
riositàulteriori intornoalla fi-
gura del suo autore, che ha
all’attivo giàmolti libri popo-

lati di uomini, alberi, anima-
li, suoni del bosco.
Di sicuro, anche in queste

pagine è confermato il dono
narrativo di Corona, che si
muove tra un accurato e cru-
dorealismoeunagrandedol-
cezza. Qualcuno ha parlato
di un libro gotico e pulp, c’è
chi lo percepisce chiaramen-
te comeun testo di denuncia.
Qualsiasi sia l’interpretazio-

ne, abbiamo di fronte l’opera
di un autore poliedrico noto
a tutti per la sua consueta im-
prevedibilità, che ormai è di-

ventatounpersonaggiopopo-
lare, entrato nelle case di tut-
ti gli italiani anche quando si
parla di politica e di temi spi-
nosidiattualità, graziealledi-
rette durante #cartabianca la
trasmissione di Bianca Ber-
linguer. Amato oppure odia-
to, poco importa: a lui si deve
sicuramente il merito di aver
riportato l’attenzionedell’Ita-
lia ad alta quota.
I suoi boschi e le sue rocce

gli hanno fatto addirittura
guadagnare lapropostadi as-
segnazione, tra il serio e il fa-

ceto, del ‘ministero della
montagna’. Dalle pagine dei
suoi libri, così come dai suoi
disegni e dalle sculture in le-
gno, prende vita una natura
ruvida e silenziosa,ma anche
generosa e capace di regalare
molte sorprese a chi la osser-
va con rispetto.
L’appuntamento è a ingres-

so libero e gratuito, fino a
esaurimento dei posti dispo-
nibili. Si può confermare la
partecipazione scrivendo a
eventi@bancobpm.it.•
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Paesaggi, alberi e personaggi
nella pittura ad olio su tela di
Marzia Sacchiero che con
“Racconti (Ri-Vestizione)”, a
cura di Sara Rassech, è pre-
sente fino al 24maggio galle-
ria d’arte “La Meridiana” di
viaOberdan, 3
Le opere sottolineano l’in-

dissolubile legame fra l’uomo
e lanatura.Confacente l’acco-
stamento dei colori e ben fi-
nalizzate lepennellate.Come
in “Affinità” dove il laccetto
che tiene i capelli della fan-
ciulla trova corrispondenza
in quello appoggiato sull’er-
ba. Si snodano fra i campi i
viottoli delle due tele “Sentie-
ro”. Le ampie spirali a riccio-
lo delle nuvole si specchiano
in unmare tempestosomen-
tre i “Giovani eroi”, naufra-
ghi sulla spiaggia, si incorag-
giano reciprocamente. Di
grandi dimensioni il dittico
“Il bosco della buona sorte”.
In un dipinto un giocoliere si
destreggia con delle sfere che
rappresentano il destino.
Nell’altro, una ragazza le fa
rotolare come occasioni da
cogliere.
In un’altra sezione, pannelli

in tecnica mista formati dai
camici che la pittrice indossa
durante il suo lavoro e su cui

appaiono le strisciate di colo-
re dei pennelli usati.

LoStudioLaCittàdi Lungadi-
ge Galtarossa, 21 propone fi-
no al 28 luglio la collettiva
«TheArtifact Labyrint: unfi-
xed histories and the langua-
ge of transformation» a cura
di Jacob Hashimoto. Sono
presenti quattro artisti d’ol-
treoceano.
Per Elizabeth Moran (

1984, Houston ) il senso di
processo si riferisce a quello
giornalistico relativoallapra-
tica del fact-checking ideata
dal TIMEnel 1923. Le prime
fact-checker erano tuttedon-
nee idearonoprocessi di con-
trollo e ricerca tuttora attuali
per verificare l’attendibilità
delle informazioni. In mo-
stra, un’installazione forma-
ta da una selezione di pagine
d’epoca. Tutte le inserzioni
pubblicitarie, conpalese rife-
rimento ai miti della lettera-
tura come Omero, Shake-
speare, ecc…, eranoutilizzate
per suscitare l’interesse di
possibili nuovo abbonati. Le
pagine sono corredate dalla
traduzione in italiano.
DaveHardypreferisce inve-

ce il processo creativo dell’as-
semblage. Le sue opere scul-
toree, composte da materiali
di scarto come vecchi mobili,
cemento, schiuma espansa,

vetro, spiccano nello spazio
come simulacri del nostro
tempo che sfidano la gravità
per rappresentare l’ideadide-
triti del capitalismo che stan-
no per collassare. L’artista
studia come le diverse circo-
stanze possano in realtà uni-
re insieme le cose e non divi-
derle.
Le strutturediDaveKenne-

dyricercano l’ideadianamor-
fosi,unaantica tecnicadi rap-
presentazione che si focaliz-
za nel deformare l’immagine
di un oggetto, in modo che,
osservato da una diversa an-
golazione, appaia completa-
mente insolito. Nelle opere è
ricorrenteunaspeciedi anali-

sideldivenire visivo chespes-
so trasforma l’estetica in an-
ti-estetica.Così che si eviden-
zia l’idea che le cose non sono
come appaiono e l’identità
sia sovente instabile e inaffi-
dabile.
Abbey Williams presenta

un’opera video che indaga
sulprocedimentodimontag-
gio caratteristico dei video
musicali. E’ creata come la
campionatura di una canzo-
ne, mescolando insieme vec-
chi filmati a bassa risoluzio-
ne, realizzati in origine a 2 o
3 canali, prima della rivolu-
zione digitale.
L’intera opera si focalizza

sul tema della perdita, rap-

presentatanelle suemoltepli-
ci occasioni. La perdita di un
figlio, delleproprie origini et-
niche e culturali, del deside-
riodi ciò chenonsi èmai avu-
to.

Galleria La Giarina. Sembrano
pagina d’arte da sfogliare le
opere di “Le Parole in Rivol-
ta”, esposte fino al 28 settem-
bre, alla galleria La Giarina
di via Interrato dell’acqua
morta, 82.
La mostra, a cura di Luigi

Meneghelli e ideatadaCristi-
na Morato, comprende lavo-
ridi JulienBlaine,JeanFran-
cois Bory, George Brecht,
Giuseppe Chiari, Henri Cho-
pin, Paul De Vree, Bernard
Heidsieck, Emilio Isgrò, Eu-
genio Miccini, Alain Arias
Misson, Ladislav Novak, Sa-
renco, Ben Vautier, Franco
Verdi.
Gli autori appartengono al

movimento “Poesia Visiva” e
si esprimonoattraverso lette-
re dell’alfabeto, ideogrammi,
corsivi, arabeschi, immagini,
geroglifici, componenti elet-
trici, oggetti di vario genere,
spartiti musicali, foglie sec-
che, legni, metalli, barattoli,
scritte su carta ed anche su
una borsetta, fogli di un li-
bro, coloratissimi teatrini,
francobolli che formano un
personaggio, foto inconsue-
te, sassi,manifesti.
L’insiemedàvitaaduname-

scolanza di dati verbali e dati
iconici che, nel punto stesso
in cui si incrociano, mostra-
noqualcosa chenonèpiùpa-
rola e non è più immagine,
ma una conoscenza di confi-
ne, un luogo interstiziale in
cui i significati sviano, si alter-
nano e simoltiplicano.•
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Installazionieparoleinrivolta,
lapoesiaèun’operad’arte
PitturaaolioperMarziaSacchierocon«Racconti(Ri-Vestizione)»

Sono passati ormai dieci an-
ni dal terribile terremoto che
ha distrutto L’Aquila e il suo
centro storico.
A partire da quell’evento, e

ripercorrendo poi le dinami-
che dei numerosi altri terre-
moti che hanno interessato
la nostra penisola negli ulti-
mi anni, l’Accademia di Belle
Arti di Verona ha organizza-
to per domani,mercoledì 22,
una giornata di studi che ve-
drà lapartecipazionedidiver-
si professionisti provenienti
dal territorio nazionale e dal-
le più importanti istituzioni
italiane deputate al restauro
del patrimonio artistico e ar-
chitettonico.
L’iniziativaavràcomeobiet-

tivo l’analisi di danni, meto-
dologie di approccio e critici-
tà tecniche e gestionali che si
sono riscontrate all’indoma-
ni dei terremoti.
A intervenire sono diversi

specialisti: si passerà quindi
dall’approccio specifico di
una geologa al racconto
dell’esperienza dei funziona-
ri della Soprintendenza che
hanno prestato volontaria-
mente la loro opera fin dalle
prime ore successive al si-
sma, alle analisi dei docenti
dell’Istituto Superiore Cen-
trale del Restauro di Roma e
dell’Opificio delle Pietre Du-
re di Firenze, di tecnici re-

stauratori, architetti, inge-
gneri, direttorimuseali.
E saranno illustrate, tra teo-

ria e pratica, diverse soluzio-
niper laprevenzionedaidan-
ni sismici e per il restauro dei
monumenti danneggiati,
con la messa in sicurezza de-
gli elementi recuperati.
Lagiornatadi studio si svol-

geràdalle9.30alle 18nell’Au-
la Magna dell’Accademia di
Belle Arti, in via Montanari
5. La giornata è valida per i
crediti formativiprofessiona-
li: per ricevere i crediti
dall’Ordine degli Architetti e
dall’Ordine degli Ingegneri è
necessario iscriversi tramite i
rispettivi portali. Per la sem-
plice iscrizione al convegno è
comunque necessario man-
dareunamail aeventi@acca-
demiabelleartiverona.it.•S.A.

CONVEGNO.All’AccademiadiBelleArti

I lavoridirestauro
dieciannidopo
ilsismadell’Aquila
Domaniespertiaconfronto
sullesoluzioniperlasicurezza

Lacopertinadellibro«Nelmuro»

ILLIBRO. Ilnuovoromanzo«Nelmuro»raccontalabellezzadeimonti,maanchelacrudeltàdiboschi inospitali

Violenza,solitudineemorte:
lamontagnadiventaunthriller
MauroCoronasaràdomaniseraalTeatroNuovo
perl’incontroconl’autorepromossodaBancoBpm
Tuttoinizia150annifacon lascopertaditremummie

MauroCorona,scrittore,scultore,alpinistaeopinionistasuRaiTre

OGGI
ALLAFELTRINELLI
«MENEFREGO»
DIDAVIDBIDUSSA
Oggi, martedì, alle 18, alla
Feltrinelli di via Quattro
SpadeDavidBidussa incon-
tra il pubblico per parlare
del suo nuovo libro «Me ne
frego» (Chiarelettere). Il li-
bro raccoglie discorsi, arti-
coli e interventi pubblici di
Benito Mussolini, tra il
1904 e il 1927. Interviene
Roberto Fasoli.

Brevi
FONDAZIONECAMPOSTRINI
LAMETAFISICA
DELPORFIDO
CONLOSTORICOCAROZZI
Domani, mercoledì, alle 21
nella Sala conferenze della
Fondazione Centro Studi
Campostrini di via Santa
Maria inOrgano,PierAnge-
lo Carozzi, storico delle reli-
gioni, affronta il tema «Me-
tafisica del porfido», appro-
fondendo lo studio dell’uso
riservatoalporfidonellasto-
ria politica e culturale. S.C.

LIBRERIALIBRE
CAVALLETTIPRESENTA
“VERTIGINE.LATENTAZIONE
DELL’IDENTITÀ”
Domani, mercoledì, alle 18
alla Libreria Libre di via In-
terrato dell’Acqua Morta
l’autore Andrea Cavalletti
presenta “Vertigine. La ten-
tazione dell’identità”, edito
da Bollati Boringhieri. Dia-
loga con lui Nicola Turrini.
Andrea Cavalletti è uno dei
filosofi italiani più innovati-
vi. S.C.

GALLERIAD’ARTEMODERNA
VEDOVA,DEAMERICA,
PRESENTAZIONE
DELLAMONOGRAFIA
Mercoledì 29 alle 17.30 ver-
rà presentato alla Galleria
d’ArteModernaAchilleFor-
ti il volume «Vedova, De
America», primamonogra-
fiadedicataall’operadell’ar-
tista edita nel centenario
dellanascita,natadaunpro-
getto della Galleria dello
ScudoconFondazioneEmi-
lio e Annabianca Vedova.

GIOVEDÌ
ADANTONIOAVENA
L’INTITOLAZIONE
DIUNPARCO
Giovedì 23 alle 11 si terrà
l’intitolazione ad Antonio
Avena da parte del Comune
del parco giochi di Castel
San Pietro che si trova alla
fermata intermediadella fu-
nicolare.AntonioAvenaera
statodirettoredeiMuseiCi-
vici di Verona dal 1915 al
1955; contribui a recupera-
re palazzi emonumenti.

LOCANDALOSPEZIALE
“PARADOSSODELLA
TOLLERANZA”
DIKARLPOPPER
Domani, mercoledì, alle
19,30 alla Locanda Lo Spe-
ziale di via XX Settembre si
tiene il secondo incontro
della serie “Il Divano dei Fi-
losofi”, apericena con di-
scussione filosofica guidata.
Temadell’incontro: il “Para-
dosso della Tolleranza”. La
quota di partecipazione è di
15 euro a persona. S.C.
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