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Disabili, il libroperchinonsiarrendemai
«Stazionariosaràlei»diFalcone
puntaall’inclusionesenzabarriere

MOSTRAACIELOAPERTO.NelparcodiVillaBuri,aSanMichele,esposizionecuratadall’AccademiadiBelleArti.Resteràapertafinoasettembre

Labirinti,emozionipercapire ilmondo
Lesetteinstallazioniselezionate
sonofruttodiunpercorsoche
approfondisceilrapportotra
l’artecontemporaneaelanatura

GianniFalcone (foto Paolo Ferrazzi)

L’operadell’artistaGaiaSerafininelboscodiVillaBuri

L’installazionediEhsanShayegh

SilviaAllegri

«Ogni pomeriggio veniamo
qui, dandoci il turno, per
ascoltare imedici e starequal-
che minuto con Alessandra.
È il momento dal quale ci at-
tendiamodi capire sequalco-
sa sta cambiando, se c’è stato
unprogresso, seapparequal-
chesegnale confortante.L’in-
contro con i sanitari invece è
vissuto come un passaggio
inevitabilemaprivodi signifi-
cato, tantonon fannochedir-
ti che è stazionaria».
Eppure, qualcosa di diverso

c’è: unmovimento impercet-
tibile della mano, una varia-
zione del respiro. E chi guar-
da i propri cari ha la capacità
di cogliere anche le minime
sfumature, e aggrapparsi con
forza a ogni cambiamento.
Arriva il libro «Stazionario

sarà lei. Sedie a rotelle equal-
cos’altro», di Gianni Falcone
(SmartEdizioni,2019), e con-
quista con un linguaggio
schietto e diretto, proprio co-

me lui, mentre vengono nar-
rateesperienzedi vitadoloro-
sa,ma non solo.
Tutto è iniziato nel settem-

bredel 1998quando, sei gior-
ni dopo il parto, Alessandra
ha un’emorragia cerebrale,
viene operata e va in coma.
Ne esce dopo un mese, e per
sei mesi segue un program-
ma di riabilitazione all’ospe-
dale diNegrar.
«Per altri seimesi, poi, è en-

trata e uscita subendodiversi
interventi, e ha proseguito
poi il recupero in famiglia.
Un recupero che non è mai
stato, però, totale», spiega
Gianni Falcone. E in questi
vent’anni ha raccolto appun-
ti, e ha deciso poi di metterli
insieme. «Inizialmente l’idea
era di condividere queste pa-
gine con la famiglia, ma poi
ho pensato di pubblicare le
mie riflessioni, che aiutano a
comprendere la situazione in
cui vivono migliaia di perso-
ne».
Emerge, da queste pagine,

un mondo che non è visibile
all’esterno. Un mondo fatto
di famiglie e amicizie, di per-
soneche insilenzio sopporta-
no tanti dolori e si aiutano a
vicenda.Unmondodi solida-
rietà e di sorrisi, di amiche
che si trasformano in ba-
by-sitter e vicine di casa che
diventano cuoche. Di medici
che sanno abbracciare e con-
dividere emozioni.

Ma soprattutto, il libro de-
nuncia ciò chemanca, e tutte
quelle barriere, architettoni-
cheementali, che impedisco-
no a tante persone di abitare
le città edi rientrarea farpar-
te della società in modo atti-
vo. «Tanta parte dei disabili
ha lemani e la testa, epotreb-
bero lavorare da casa, come
avviene in tuttaEuropa, com-
presi i paesimessimoltopeg-
gio di noi», osserva Falcone.
«Non è assurdo chemanchi

un sindacato dei disabili? Le
aziende avrebbero incentivi
ad assumere queste persone,
ma tanti, anzi troppi temono
l’insorgerediproblemichesa-
rebbero facilmente risolvibili

investendo in piani assicura-
tivi, sostegno, formazione, in-
dividuando le abilità dei sog-
getti, e non solo le disabilità,
e mettendoli in collegamen-
to con le aziende». Anche
questo è un elemento utile a
completare il ‘dopo di noi’,
quell’insieme di azioni che
vengono ideate per pensare
al futurodellepersonedisabi-
li nel momento della scom-
parsa di genitori e altri fami-
liari.
Il libro è stato presentato

nei giorni scorsi a aModus –
Orti di Spagna, dove sono in-
tervenuti l’autore, Cinzia In-
guanta, Giorgio Montolli,
Maria Gallo, presidente Au-
ser Regione Veneto e Renato
Avesani,DirettoredelDipar-
timento di Riabilitazione
dell’ospedale Sacro Cuore di
Negrar, chehannocontribui-
to con la loro prefazione.
«Inunmondocheerigemu-

ri e chiude porte “Stazionario
sarà lei” èunagrande,bellissi-
maeduraturaboccatadiossi-
geno», scrive Gallo. «Grazie
Gianni per averci ricordato
che la vita è straordinaria-
mente dura e affascinante».
Il ricavatodelle vendite sarà

devoluto alla Onlus L’Acero
di Daphne. E intanto Gianni
Falcone ha creato un sito e
una pagina Facebook dove
vengono raccolte e ‘recensite’
le barriere di Verona. «Ce ne
sonoancora troppe, e chi am-
ministra,di qualsiasi ideapo-
litica sia,ha il doveredi elimi-
narle.Basterebberopochi eu-
ro». E la volontà di lavorare
per una vera inclusione.•

EnricoSanti

«Un fuggiasco», scrive nei
racconti dell’Aleph Jorge
Luis Borges, «non si nascon-
de in un labirinto... Non ha
bisognodi erigere un labirin-
to,perché l’universogià lo è».
Questa allegoria della com-
plessità del mondo, la cui
comprensione sfugge alla ra-
zionalità, fa da filo condutto-
re alla terza edizione di «Li-
nea terra acqua», mostra a
cielo aperto che è stata inau-
gurata il 23 giugno nel parco
di Villa Buri, a San Michele.
DavideBontempi,Francesco
Lasala, Gaia Serafini, Ehsan
Shayegh, Linda Simioni,
Giorgia Sorrentino, Jennifer
Taufer, autori delle sette in-
stallazioni selezionate da
una giuria di cui fa parte an-
che l’artista Alberto Scodro,
sono studenti dell’Accade-
mia di Belle Arti di Verona.
Presentando la mostra, l’as-
sessore alla Cultura France-
scaBriani haparlato di «pro-
getto espositivo che attraver-
so l’arte contemporaneapun-
ta a promuovere e incremen-
tare il valore culturaledel ter-
ritorio».
Temadell’edizione2019 so-

no i «Labirinti», le cui impli-
cazioni con la filosofia, la psi-
cologia e la storiadell’arte so-

no state approfondite duran-
te un percorso didattico del
corsodi scultura incollabora-
zione conNicola Turrini, do-
centediAntropologia filosofi-
ca all’Università di Verona e
conMarco Albertario, Diret-
tore della Fondazione Acca-
demia di Belle Arti Tadini
Onlus.
Le opere rimarranno espo-

ste finoal28settembreealcu-
ne di esse, poi, diventeranno
patrimonio permanente del
parco in riva all’Adige.
«Linea terra acqua», il cui

accessoèapertoa tutti, si pre-
figge di creare un dialogo di-
retto tra l’arte contempora-
neae lanatura, attraverso l’a-
zione lentadel camminare al-
la scoperta delle opere instal-
late, in un processo creativo
aperto alle potenzialità del
luogo, il parco che dal 2018
ospita il progetto artistico (la
prima edizione, nel 2017, si
svolse a Fossalta di Lazise). E
tra gli scopi del progetto c’è
quello di realizzare e incre-
mentare un Parco dell’Arte
permanente a Villa Buri per
promuovere il valore cultura-
le del territorio, mettendolo
in contatto con i giovani arti-
sti. Inoltre si intende avvici-
nare e far conoscere agli stu-
dentieai fruitori lenuove ten-
denze dell’operare artistico
tra scultura, azioniperforma-

tive e installazione.
L’edizione 2018 aveva avu-

to come spunto di riflessione
il rapporto tramateria e suo-
no, attraverso i diversi lin-
guaggi. Al percorso avevano
preso porte anche giovani
musicisti, studenti del Con-
servatoriodiVerona, cheave-
vano affiancato gli studenti
dell’Accademianella realizza-
zione tecnicadelleopere.Eol-
trealle installazionieranosta-
ti realizzati oggetti sonori,
poi suonati damusicisti.
«Il tema del Labirinto»,

spiegaDanieleSalvalai, cura-
tore della mostra, «che tra
l’altro fa damotivo condutto-
re nel padiglione Italia alla
Biennale di Venezia, vuole
far sperimentare l’attraversa-
mento della natura da un
punto di vista emozionale ol-
tre che fisico e mentale, con
uninvitoa fermarsi earallen-
tare i ritmi della nostra esi-
stenza».
«L’espressione artistica»,

commenta a tale riguardo
Francesco Lasala, creatore
dell’installazione “Tunnel“,
«funziona solo se è radicale e
quindidiscutibile».Eaggiun-
ge Ehsan Shayeg, autore di
“Miraggio“: «L’Iran, da cui
provengo, inmenodivent’an-
ni ha perso più di metà delle
sue lagune e presto diventerà
ilPaesedella siccitàper i cam-
biamenti climatici e la catti-
va gestione delle risorse. At-
traverso quest’opera voglio
creare un dialogo intercultu-
rale e lanciare un messaggio
perché il deserto un giorno
potrebbearrivareancheaVe-
rona». •
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BIBLIOTECACIVICA
MOSTRAFOTOGRAFICA
“CONTRASTIURBANI”
FINOAL29GIUGNO
Fino a sabato29nellaGal-
leria della Biblioteca Ra-
gazzi della Civica di via
Cappelloè visitabile lamo-
stra “ContrastiUrbani” dei
gruppi fotografici “L’Im-
magine DLF Verona” e
“Planar 1:2,8”. Lamostra è
nata è una ricerca sui cam-
biamenti dell’architettura
e i suoi contrasti nei quar-
tieri escluso il centro. S.C.

OGGI.Università
GlobalImpact
esviluppo
sostenibile
allaS.Marta

«Tantisonoin
gradodilavorare
dacasacomegià
accadeinmolti
altriPaesi
d’Europa» Lacopertinadellibro

Brevi

STUDIOLACITTÀ
QUATTROARTISTI
D’OLTREOCEANO
FINOAL7SETTEMBRE
Fino al 7 settembre alla
Galleria “Studio La Città”
di lungadige Galtarossa
mostracollettiva “TheArti-
fact Labyrinth: unfixed hi-
stories and the language of
transformation”, curata da
JacobHashimoto.Coinvol-
tio quattro artisti d’oltreo-
ceano: Dave Hardy, Dave
Kennedy, Elizabeth Mo-
ran eAbbeyWilliams. S.C.

LIBRERIALIBRE
PIETROGIAROLA
PRESENTA
TRELIBRI
Oggi alle 18 alla Libreria
Libre di via Interrato
dell’Acqua Morta l’autore
Prabhu Das, Pietro Giaro-
la presenta i suoi libri “Il
movimento Hare Krish-
na”, “L’Essenza della Gita”
e “Cibo per l’anima”, pub-
blicati da Om Edizioni. Si
racconta l’inizio e la storia
degli Hare Krishna negli
Stati Uniti. S.C.

Oggi, mercoledì alle 16,30 al
Polo Santa Marta (Aula 2.3)
di viaCantaraneall’Universi-
tà degli Studi (Dipartimento
diEconomiaAziendale) si tie-
ne l’evento «Il Global Com-
pact: l’iniziativa strategica
per lo sviluppo sostenibile».
IlGlobalCompactdelleNa-

zioni Unite è l’iniziativa stra-
tegica di cittadinanza d’im-
presa più ampia almondo.
Pertanto, Rete Innovazione

Sostenibile, in collaborazio-
ne con il Dipartimento di
Economia Aziendale dell’U-
niversità di Verona, ospita
Marco Frey, presidente della
Fondazione GCNI per pre-
sentare il Global Compact
delleNazioniUnite, l’iniziati-
va strategica di cittadinanza
d’impresa più ampia al mon-
do.
Il Global Compact nasce

dalla volontà di promuovere
un’economiaglobale sosteni-
bile: rispettosa dei diritti
umani e del lavoro, della sal-
vaguardia dell’ambiente e
della lotta alla corruzione.
DueSociRIS (Rete Innova-

zioneSostenibile) che rappre-
sentano importanti aziende
del territorioechehannoade-
rito al Global Compact, pre-
senteranno la loro esperien-
zae il percorsodi svilupposo-
stenibile che hanno realizza-
to applicando i principi del
GlobalCompactalla lororeal-
tà.•S. C..
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Oggi, mercoledì, alle 18 alla
Feltrinellidi viaQuattroSpa-
de 2 incontro con Gianluca
Barbera in occasione dell’u-
scita del suo nuovo romanzo
«Marco Polo» (Castelvec-
chi). Conversa con l’autore
LorenzoGobbi
Dopo il successo di «Magel-

lano», Gianluca Barbera tor-
na ai suoi lettori con Marco
Polo con una nuova straordi-
naria avventura tra Occiden-
te e Oriente. Un inno all’arte
del raccontare scritto in una
lingua limpida e immaginifi-
ca che conduce a un’altra di-
mensione, dove non è più
l’uomocheconta,ma l’eterni-
tàdel suomitoedella sua sto-
ria.
Marco Polo ha aperto la via

dell’Oriente, è unesploratore
di grande fama, l’emblema
stesso del viaggiatore, intrat-
tenitore ambito nelle corti
d’Europa grazie alla circola-
zione dei favolosi resoconti
delMilione eppure desidero-
so com’era di nondeludere le
aspettative dei signori che lo
ospitavanoedei lorocortigia-
ni, tutti smaniosi di novità ed
esotismo,Marco Polo si è ab-
bandonato a una sfrenatezza
inventiva senza eguali, finen-
do per confondere verità e
fantasia.
E lo scottante segreto che

custodisce da anni è reale o
frutto anch’essodella sua fer-
tilemente?•
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ALLE18.Feltrinelli
IlMarcoPolo
diBarbera
trarealtà
efantasia
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