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L’Accademia di Belle Arti di
Verona firma un accordo di
collaborazione con l’Arab
American University per la
costituzione del corso di lau-
rea in Interior Architecture
nel campus di Ramallah, la
città palestinese nel centro
della Cisgiordania, capitale
de facto della Palestina. La
convenzione è stata firmata
ieri in Sala Arazzi del Comu-
neallapresenzadegli assesso-
riFrancescaToffali, alleRela-
zioni internazionali, France-
sca Briani, alla Cultura, ed
Edi Maria Neri, al Patrimo-
nio, diMarcoGiaracuni, pre-
sidente dell’Accademia di
Belle Arti, di Waleed Deeb,
presidente fondatore dell’A-
rab AmericanUniversity e di
Francesco Ronzon, direttore
dell’Accademia di Belle Arti.
Il corso quadriennale in In-

terior Architecture è un per-
corso di studi progettato
dall’Accademia di Belle Arti
di Verona per formare nuove
figureprofessionali inPalesti-
naall’ArabAmericanUniver-
sity di Ramallah. Nell’arco
dei quattro anni, alternando
corsi pratici e teorici, gli stu-
denti si relazionerannodaun
lato conmaterie di impronta
prettamente made in Italy,
dall’altro, con le specificità
del contesto locale, per for-
mare professionisti in grado

dioperarea livello internazio-
nale nell’ambito dell’interior
design.Durante il ciclodi stu-
di, sette corsi sarannodiretta-
mentegestitidaalcunidocen-
ti dell’Accademia (tra i quali
il direttore Francesco Ron-
zon, il vicedirettore Antonel-
la Andriani e il coordinatore
della Scuola di Design Soti-
rios Papadopoulos) e da pro-
fessionisti individuati dall’i-
stituzione. L’obiettivo è offri-
re agli studenti palestinesi
l’opportunità di affrontare
un percorso di formazione
cheaffonda le radicinelpatri-
monio culturale italiano e

che si sviluppa a partire dalle
competenze legate alla realtà
materiale e produttiva vero-
nese in relazione alla pietra e
almarmo.
L’accordo nasce in seno alla

strategiadi internazionalizza-
zione che l’Accademia sta
consolidandonegli ultimian-
ni e che la sta portando a
stringere collaborazioni con
diverse realtà in Europa, ol-
tre che in Palestina e in Cina.
I contatti con l’Arab Ameri-
can University in Palestina
hanno gettato le basi per l’in-
teresse reciproco delle due
istituzioni a collaborare an-

che nei prossimi anni, attra-
verso la supervisione e il mo-
nitoraggio del nuovo corso di
studi a Ramallah, gli scambi
e le relazioni scientifico-cul-
turali tra i due Paesi.
Commenta il presidente

Giaracuni: «La collaborazio-
ne con Ramallah offre uno
scenario ricco di potenzialità
perportare ilmade in Italy in
Palestina e creare professio-
nisti in grado di competere a
livello internazionale.Lastra-
tegia che ci porta ad allaccia-
re relazioni internazionali, ve-
drà a breve un patto analogo
con la Cina.•

L’INCONTRO.Domanidalle10allaGranGuardia

Donneeimpresa
NasceilManifesto
diprincìpievalori
Talentoemeritocraziainprimis
Epoisostenibilitàeresponsabilità

Proseguono le iniziative
del Circolo Astrofili in oc-
casionedel cinquantesimo
anniversario dello sbarco
sulla Luna. I telescopi tor-
neranno in piazza Bra il 9
agosto a partire dalle 22,
quando si potrà osservare
la pioggia di stelle cadenti,
quasi in concomitanza con
la notte di San Lorenzo,
mentre il 21 agosto i tele-
scopi verranno installati
all'esterno della Biblioteca
civica per guardare più da
vicino il sole.
In Biblioteca civica è

aperta fino al 31 agosto la
mostra interattiva
“1969-2019.Apollo 11, pri-
mo sbarco sulla luna”. Ne-
gli spazi della biblioteca i
visitatori potranno ammi-
rare una replica della tuta
dell'Apollo 11. All’interno
della Sala Nervi, inoltre,
verranno organizzate due
conferenze scientifiche,
“Le prove: siamo andati
sullaLuna”, conRubenFa-
rinelli, il 31 luglio alle 17, e
“Luna tra curiosità e sor-
prese”, conGuidoRocca, il
21 agosto alle 17. Sarà inol-
tre allestito un planetario
consette spettacoli giorna-
lieri gratuitidomani,24 lu-
glio, e il 28 agosto: per in-
formazioni e prenotazioni
inviareunamail a info@a-
strofiliveronesi.it.

ElenaCardinali

Custode della veronesità, ap-
passionatocultoredi tradizio-
ni locali e di cultura popola-
re, ricercatore, romanziere e
poeta. Difficile trovare una
definizioneperGiuseppeRa-
ma, 68 anni, ex professore e
autoredioltre40 libridedica-
ti alla Lessinia, a Verona e in
particolare a SanZeno, come
«SanZen che ride» e roman-
zi brevi come «La campana
del figar» e le «Leggende di
SanZeno»oltre aunaquanti-
tàdi testidi ricerca, componi-
menti poetici e guide. Chi lo
conosceneparlacomeunabi-
blioteca vivente anche se lui,
con modestia, dice di essere
solo un «innamorato» di Ve-
rona e della sua montagna.
La prossima fatica è un libro
sulle pitture murali di Badia
Calavena, località che gli ha
conferito lacittadinanzaono-
raria, e a cui ha dedicato
«100 anni di trombini a Ba-
dia Calavena».
Il professor Rama è nato a

Cellored’Illasimadal 1953vi-
ve nel quartiere di San Zeno,
nella zona degli orti di Spa-

gna. Da giovane gira un po’
l’Europa come autostoppi-
sta, «per ampliare le mie ve-
dute». Poi si diploma perito
agrario, frequentando anche
gli ambienti culturali d’avan-
guardia in città, con un’espe-
rienzateatralenelgruppoPu-
ka di Giuliano Fernucci. Nei
primi anni ’70 si ritira inLes-
sinia, in contrada Gauli di
Giazza (Houtilj in cimbro) e
intanto studiaperdareesami
all’universitàdi Padova, dove
si laurea nel 1977 in Storia
del teatro e dello spettacolo
con una tesi sul Pantalone
goldoniano.
La suapassioneper la storia

locale è già sbocciata, con
unaseriedipubblicazioni sul-
le leggendedi stregheverone-
si. Diventa docente, prima
all’istituto professionale per
l’agricolturaepoi al liceoarti-
stico, mentre la sua attività
letteraria si moltiplica. Com-
pila diverse guide di agricol-
tura, aggiungendo una serie
di testi sulla storia locale tra
cui «Il Sego de la vecia a Cu-
stoza», «Proverbi veronesi e
«Modi di dire veronesi», una
carrellata di frasi dei nostri
avi che indicavano le più di-

sparate situazioni della vita.
Dal 1997 si dedica al Curato-
rium Cimbricum, organiz-
zando incontri e mostre. Nel
1998, con l’amicoCarloCapo-
ral, firma «Pitture murali in
Lessinia. Catalogo ragionato
delle opere». Il suo ecletti-
smo culturale lo porta, nel
2000, a realizzare anche una
mostra sugli ex voto veronesi
alla Biblioteca Civica con le
foto di Luigi Ferrari.
«Ho passato la vita a parlar

con la gente perchè sono cu-
rioso di conoscere storie, e
amo la precisione», raccon-
ta.«Hoperlustratopassopas-
so la Val d’Illasi e parte della
Lessinia.Epoiunnumero in-
finito di osterie, che sono dai
tempi più antichi i luoghi
d’incontro della gente, una
fonte enorme di informazio-
ni». Da queste peregrinazio-
ni nascono libri come «Scar-
pa larga e goto pien, ciapa la
vita come vien», detti e pro-
verbi sul vino con storie di
vecchie osterie, «Sottoriva,
una vita, un’osteria», o quel-
lo dedicato a figure caratteri-
stiche, come il Tòmaci «tra i
più convinti adepti di Bacco
cheVerona ricordi».•

Un blocco improvviso, come
se i piedi fossero ancorati al
pavimento, mentre la parte
superiore del corpo continua
a muoversi. In gergo tecnico
si chiama «freezing della
marcia»,undisturbo che col-
pisce i malati di Parkinson e
per il quale non esistono far-
maci efficaci. Si sa, però, che
a farlo scomparire basta uno
stimoloesterno, comeuntoc-
co oun imput vocale daparte
dell’accompagnatore. Più fa-
cileadirsi chea farsi: la ridot-
ta diffusione dell'assistenza
domiciliareaggrava leproble-
maticheche imalati e le fami-
glie devono affrontare.
Perciò l'università di Vero-

na, con idipartimentidiNeu-
roscienze e Informatica, sta
mettendoapuntoBipBip,un
dispositivo portatile che
emette un impulso in grado
di far superare il freezing alla
persona che lo indossa. Po-
trebbe essere un orologio, ti-
po smartwatch, o una cavi-
gliera; la tecnologia sfrutta
un’applicazioneper lo smart-
phone e alcuni sensori che ri-
conoscono l’arrivo del feno-
meno. Una volta perfeziona-
to, il device produrràunbip o
una vibrazioneper sostituirsi
all’accompagnatorereale e ri-
dare autonomia al paziente.
L’algoritmoper farlo funzio-

nare esiste già, ora va svilup-

pato il sistema ed elaborato il
dispositivo. Il progetto ha ri-
cevuto un contributo di
74.500 euro dalla Regione
Veneto. L’ateneo ha concor-
soaun finanziamentobandi-
to dalla Fondazione Michael
J. Fox per la ricerca sul Mor-
bodiParkinsonchevelocizze-
rebbe il piano di lavoro. L’o-
biettivo è prevenire le cadu-
te, e quindi fratture, ospeda-
lizzazione e così via, attraver-
so il controllo del freezing.
Il disturbo può essere inne-

scatodadiversi fattori: lapre-
senza di un ostacolo o il do-
ver camminare e assolvere a
un altro compito, come ri-
spondere a una domanda.
Stefano Tamburin, docente
di Neurologia e promotore
del progetto con l’informati-
co Graziano Pravadelli, spie-
ga che «uno degli imput per
sbloccare lamarcia è far con-
tare ipassi alpazienteobatte-
re noi i piedi sul pavimento a
ritmo. Ma senza una perso-
na, il paziente fatica ad auto-
gestirsi». «Tramite stimoli
acustici o vibrazioni al pol-
so»,dicePravadelli, «ilmala-
to riesce a superare il free-
zing della marcia e a conti-
nuare le sue attività». Il pro-
gettovienepresentatooggi al-
le 15.30 alla Cantina della
Valpolicella, in via Ca’ Salga-
ri aNegrar.•L.PER.

LafirmadellaconvenzionetraAccademiadiBelleArtieUniversitàdiRamallahinSalaArazzi
Contoalla rovesciaper lapre-
sentazione in terra scaligera
del Manifesto promosso da
Terziario Donna-Confcom-
mercio: l’evento, patrocinato
dal Comune si terrà domani,
24 luglio, dalle 10, nella sala
Convegni della Gran Guar-
dia. «IlManifesto è un docu-
mento in 18 punti, una sinte-
si di valori e principi in cui
crediamoedacui facciamori-
ferimento per la conduzione
delle nostre imprese e delle
nostre attività professiona-
li», sottolinea la presidente
di Terziario Donna Verona,
Roberta Girelli. E aggiunge:
«Fa riferimento a valori co-
me il talento e la meritocra-
zia, la sostenibilità e la re-

sponsabilità di impresa, l’im-
portanzadellacrescita econo-
mica e sociale delle aziende e
del nostro Paese».
Dopo i saluti di apertura del

presidente di Confcommer-
cio Verona Paolo Arena e di
RobertaGirelli, la presidente
nazionale di Terziario Don-
naPatriziaDiDiopresenterà
ilManifesto;a leggerloecom-
mentarlo saranno Sabrina
Bonomi, docente associata e
consulente in Organizzazio-
ne aziendale, socia fondatri-
ce della Scuola di Economia
civile, Filomena Pucci, autri-
ce del volume «Valori di im-
presa, Imprese di valore» e le
imprenditrici Stefania Gian-
nini e Alice Siracusano.•

RobertaGirelli,presidentediTerziarioDonnaVerona

Telescopi
inpiazzaBra
eplanetario

Astrofili

L'ARENA
Martedì 23 Luglio 2019 Cronaca 17

ds: ediveneto


