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Il viaggio è avventura, è sco-
perta, è conoscenza. Chi ama
viaggiare vive in una sorta di
apnea imomenti che separa-
no la quotidianità dalla par-
tenza ed ecco che iniziative
come il Festival del libro di
viaggioedi avventura, inpro-
gramma dal 7 al 9 giugno a
Fumane, arrivano in soccor-
so.
Una tre giorni di incontri

sulpalcodelCentrodi appas-
simento uve Terre, in cui si
parlerà dei Balcani “on the
road”, zaino in spalla, del pel-
legrinaggio da Verona a Ge-
rusalemme di Frate Jacopo
nelMedioevo, eancoradel fa-
scino misterioso di Istanbul,
della cima del Monte Kenya,
dei riti del Giappone.
«Il viaggio èun’opportunità

di crescita, ma non sempre è
possibile», osserva il presi-
dente della Provincia Ma-

nuel Scalzotto. «Così ci rifu-
giamonei libri: l’esperienza è
mediata ma, se lo scrittore è
bravo, cipermettedi conosce-
re nuovi luoghi, nuovi popo-
li».
Il programma di questa se-

conda edizione del Festival è
particolarmente ricco: ci sa-
ranno 15 autori per 15 Paesi
del mondo, anche raccontati
in cinquereportage fotografi-
ci e unamostra di taccuini di
viaggio.Saràpossibile scopri-
re le meraviglie di quattro
Paesi e progettare le prossi-
me destinazioni con i consi-
gli di travel designer e opera-
tori turistici.
«La prima edizione è stata

una scommessa», rivela l’i-
deatore Giorgio Chiavegato,
nonché responsabile dell’as-
sociazione Sulle Strade, «e
quest’annosiamoqui a ripro-
porla con il sostegno della
nuova amministrazione co-
munale, che ha riconosciuto
la bontà del lavoro fatto».
Il neosindaco di Fumane

Daniele Zivelonghi, infatti,
nonrisparmiaapprezzamen-
ti per l’iniziativa culturale,
«in grado di coniugare lette-
ratura e territorio, esperien-
za e ambizioni».
Molti gli autori protagonisti

del Festival, comeMarco Ai-
me, uno dei più grandi cono-
scitoridell’Africa subsaharia-

na,cheracconterà la suaespe-
rienza in Mali e in Burkina
Faso.GiorgioAmitrano si di-
letterà a parlare della vita, la
cultura e le contraddizioni
del Giappone, Paese forte-
mente diviso tra ciliegi e an-
droidi, tra tradizione e pro-
gresso.
Con Franco Cardini il pub-

blico potrà andare alla sco-
perta di Istanbul, città sedut-
trice, conquistatrice e sovra-
na. PaoloMerlini eMaurizio
SilvestriproporrannounaSi-
cilia “slow”, vista dalla pro-
spettivadi chi simuove in tre-
no.
Claudia Berton condurrà i

partecipanti sulle vie del Le-

vante, seguendo le traccedel-
lanipotediByron,dall’Inghil-
terra vittoriana alle sabbie
arabe. IlprofessoreMarioAl-
legri, invece, presenterà “Li-
ber peregrinationis di Jaco-
po da Verona”.
«Questo fratepartì il 7mag-

gio del 1335 in sostituzione
di un Signore di Verona, che
non se la sentiva di affronta-
re un’esperienza simile e, il 5
agosto, arrivò a Gerusalem-
me, toccando Otranto, Can-
dia, Cipro», spiega Allegri.
«Il viaggio durò sei mesi. Il
punto di vista è quello di un
frate cristiano che, con oc-
chio colto, coglie le differen-
ze tra il nostromondo e quel-

lomusulmano, cherisulta su-
periore, più ricco e vario, con
città bellissime».
Per tutte e tre le giornate

verranno allestite nel padi-
glione centrale del Centro
Terre di Fumane alcunemo-
stre di immagini in viaggio,
come quella del fotografo
Corrado Benanzioli: «Ciò
che mi colpisce, più che i pa-
norami, sono le persone, an-
che se è sempre importante
chiedere il permesso prima
di fotografare, relazionarsi
con la gente, e magari, dopo
lo scatto,mostrarlo a loroper
condividerealmenoun istan-
te».•
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ILFESTIVAL.TornaaFumanelasecondaedizionedell’iniziativapromossadall’associazione«Sullestrade»: incontricon15autoridi15Paesi

Tregiornifrapaginediviaggieavventure
MarcoAimeracconteràilMalie
l’Africa;MarioAllegriparleràdel
pellegrinaggiodifrateJacopo.Epoi
ilGiappone,IstanbulelaSiciliaslow

È iniziata con la dissertazio-
ne sugli effetti di una scossa
sismica sugli edifici, a cura
della geologa Mirella Bal-
dan, docente all’Accademia
di Belle Arti di Verona, la
giornata di studi organizzata
in occasione dei dieci anni
dal terremoto de L’Aquila
dalla stessaAccademia incol-
laborazionecongli ordinide-
gliArchitetti edegli Ingegne-
ri. Un appuntamento che ha
vistoconfrontarsidiversipro-
fessionistiprovenientidal ter-
ritorio nazionale e dalle più
importanti istituzioni italia-
ne deputate al restauro del
patrimonio artistico e archi-
tettonico.
«L’Accademia desidera

creare, insieme all’ordine de-
gli architetti e degli ingegne-
ri, un incontro tra vari saperi
con l’obiettivo di promuove-
re una contaminazione dei
generi e delle discipline»,
spiegaMarcoGiaracuni,pre-
sidente dell’Accademia di
Belle Arti. «A dieci anni
dall’eventodeL’aquila abbia-
mo avuto la possibilità di
muoverci analizzando i vari
aspetti della stessa questio-
ne: ingegneristico, architetto-
nico e artistico-monumenta-
le».
La giornata, dunque, si è ar-

ticolata con interventi di di-
versi specialisti, partendo da
ChiaraScardellato, funziona-
ria restauratricedellaSoprin-
tendenza di Verona che nel
2009 è accorsa sul luogo per
dare il suo aiuto insieme ad
altri volontari e ha portato la
sua commovente testimo-
nianza. «In particolare, sono
state analizzate le dinamiche
di prevenzione dal punto di
vista delle diverse categorie
coinvolte, analizzando gli in-
terventi non solo a L’Aquila,
ma anche in parecchie altre
zone d’Italia colpite da terre-
moti», ha sottolineato Fran-
cescaPiccolinoBoniforti, do-
cente restauratrice, ideatrice
della giornata assieme all'ar-
chitettoMassimiliano Valdi-
noci. Si sono succeduti così
gli interventidiFrancescaCa-
panna, Direttrice della Scuo-
la di Alta Formazione dell’I-
stituto Superiore Centrale
per il Restauro di Roma,
Oriana Sartiani, Funzionaria
Restauratrice della Scuola di
Alta Formazione e Studio
dell’Opificio delle Pietre Du-
rediFirenze, chehadescritto
leazionidi soccorsoe recupe-
ro fatte dai funzionari e ope-
ratori, insieme agli studenti
delle scuole di restauro, in
condizioni di terribile preca-

rietà e sotto scosse continue.
E ancora Martina Freschi,

DeboraMinotti,AntonioMi-
gnemi, Paolo Scarpitti, re-
stauratori, Filippo Toso e
Gianluca Loffredo, ingegne-
ri, Roberto Boddi, funziona-
rio restauratore conservato-
re, Marco Tanganelli, archi-
tetto; e infine Mario Scalini,
direttore del Polo Museale
dell’EmiliaRomagna, e Sere-
na Ciliani, funzionaria dello
stesso Polo, a illustrare le
azioni di miglioramento si-
smico che coinvolgono, tra
gli altri capolavori, Sant’Apol-
linare in Classe e il Mausoleo
di Teodorico. Diversi profes-
sionisti chehannosottolinea-
to soprattutto la complessità
degli interventi in presenza
di danni ingenti: «Ricordia-

mo che stiamo parlando di
unpatrimonioenorme», con-
tinua Giaracuni. «Basti pen-
sare che solo ad Amatrice e
nel territorio circostante il
danno calcolato dalla Com-
missione europea ammonta
a 23miliardi di euro».
È emersa poi l’importanza

di mantenere alto il livello di
sensibilità e attenzione nella
fasedelmiglioramentoantisi-
smico: «Gli edifici da tutela-
re in Italia costituiscono un
patrimonioenorme», conclu-
de Piccolino Boniforti, che
sottolinea anche i risvolti
umani e sociali di una rico-
struzione: «Il restauro è un
interventoa tuteladiuname-
moria storica in cui si ricono-
sce un’intera popolazio-
ne».•S.All.

BIBLIOTECACIVICA
INSALAFARINATI
FREDDYLONGOPRESENTA
«BINARIINTERROTTI»
Oggialle 11nellaSalaFari-
nati dellaBibliotecaCivica
di via Cappello, l’autore
Freddy Longo presenta il
suoultimo libro«Binari in-
terrotti», edito daMagon-
za.Dialogaconlui l’avvoca-
to Guariente Guarienti.
«Binari interrotti» è un
progetto fotografico di
FreddyLongo,poeta, scrit-
tore e fotografo. S.C.

ILCONVEGNO.AccademiadiBelleArti,professionistierestauratori inprimalineadopo10anni

SismadeL’Aquila,tesorid’arte
recuperatigrazieaVerona
«Unpatrimonioculturaleenorme
datutelarepersalvarelamemoria» Svelati ieri i vincitoridiRadu-

ga, il premio letterario italo
russo dell’Associazione no
profit Conoscere Eurasia per
giovani scrittori e traduttori
under 35 dei duePaesi, giun-
to alla decima edizione.
Ad aggiudicarsi il titolo di

«giovane narratore» dell’an-
no per la sezione italiana del
concorso è stato il trevigiano
Paolo Steffan (Castello Ro-
ganzuolo) con il racconto
“Fiaba”, mentre la qualifica
di «giovane traduttore» va a
EmanueleBero, per la tradu-
zione in italiano di “Origlia-
re” di Dmitrij Bosjacenko.
Nel corso della cerimonia di

premiazione a Villa Brasavo-
laDeMassa, le giurie dei due
PaesipresiedutedaCarloFel-
trinelli, AD della casa editri-
ce fondata nel 1955 dal padre
GiangiacomoFeltrinelli, e da
Boris Tarasov, professore or-
dinario dell’Istituto Lettera-
rioGor’kij diMoscaediretto-
re delDipartimento di Lette-
ratura straniera, hanno asse-
gnato il premio letterario an-
che per la sezione russa.
GalinaUzrjutova (Ul’janov-

sk – regione del Volga) con il
racconto“Unmaresenzagen-
te” si è aggiudicata il ricono-
scimentoper lapartenarrati-
va, mentre Svetlana Malini-
na (Mosca) è risultata la tra-
duttrice dell’anno per la ver-

sione in russo del racconto di
Steffan.
«In questi dieci anni, il Pre-

mio Raduga ha raccolto le
aspirazioni e i pensieri più
profondi di quasi 5.000 gio-
vani letterati italiani e russi -
hacommentatoAntonioFal-
lico, presidente di Conoscere
Eurasia,diBancaIntesaRus-
sia e ideatore del Premio, nel
corso della cerimonia – che,
conquesta iniziativa gratuita
dell’Associazione,hannoavu-
to la possibilità di approfon-
dire le proprie conoscenze e
dimettersi in gioco guardan-
doal futuroconsperanza.Da-
gli elaborati giudicati - ha
proseguito Fallico - emerge
la volontà di lottare per una
società più giusta, mettendo
in campo, come si evince dai
racconti premiati quest’an-
no, l’amore per gli anziani, il
rifiuto della supremazia del-
la tecnologia sulle relazioni
umanee l’attenzioneper ladi-
mensione sociale del ‘noi’ ri-
spetto a quella effimera
dell’io. Il decennale del Pre-
mio, che ci riporta per l’occa-
sionenella città in cui ènato -
haconcluso il presidente -, te-
stimonia la necessità di favo-
rire il libero intrecciodi cultu-
re, per approfondire sempre
di più i rapporti tra il nostro
Paese, la Russia e l’Eurasia».
Gli elaborati dei vincitori,

scelti tra 767 candidati che si
sono iscritti alla decima edi-
zionedelPremioRaduga, so-
no pubblicati sull’Almanac-
co Letterario bilingue edito
daConoscereEurasia, chesa-
rà distribuito in Italia e in
Russia, e disponibile anche
in versione elettronica sul si-
todell’associazione (www.co-
noscereeurasia.it).
Nato nel 2010 per promuo-

vere il dialogo culturale tra
Italia, Russia e i Paesi dell’U-
nione economica Eurasiati-
ca, il Premio Raduga è orga-
nizzatodall’AssociazioneCo-
noscere Eurasia e dall’Istitu-
to Letterario A.M. Gor’kij di
Mosca.•

PREMIORADUGA.Scrittorietraduttoriunder35aVillaBrasavola

Letteraturaitalo-russa,
pokervincentedigiovani
ÈPaoloSteffanil«giovanenarratoredell’anno»

Oltreagli incontricongliautori,
chesisuccederannotra
venerdì7edomenica9giugno
sulpalcodelCentroTerredi
Fumane,ilprogrammapropone
unamostramercatodilibri,
guide,romanziemappeper
vivereeorganizzareviaggi.Si
potrannoascoltaredalvivole
testimonianzediviaggiatori,
chehannovissuteesperienzee
sisonocimentaticonitinerari
particolari.Saràpossibile
apprezzareireportagedi
fotografieartisti indiversi
Paesi,dalGiapponeall'Alto
ParanàinParaguay,dall'infinito
Afghanistanaicoloridell'India.
Infine,saràpossibile
partecipareaunodeitre
workshopdifotografia,cucina
eletturaperbambini,oltrea
rivivereipropriviagginei
concertidisoundirlandesee
rockbeatgenerationconle
bandPatrick'sIrisheÌndigo.
IlFestival,giuntoallasua
secondaedizione,haottenuto
ilpatrociniodiRegione,
ProvinciaeComunediVerona,
Universitàetutti iComunidella
Valpolicellaedèrealizzatocon
ilsupportodimoltivolontari.
Perinformazionisuivari
appuntamentiinprogramma,
sugliorariesuglieventispeciali
èpossibilevisitareilsito
www.sullestrade.it. M.TR

Reportage,
libri,guide
efotografie

IlmonteKenya,metadimoltiviaggietrekking

Brevi

LIBRERIAJOLLY
SILVIAGOGGIELAGUIDA
«LAMIAFAMIGLIA
MANGIAGREEN»
Alla Libreria Jolly del Li-
bro di via Umbria, oggi al-
le 17 l’autrice Silvia Goggi
presenta «Lamia famiglia
mangia green», pubblica-
to da Edizioni Sonda. In-
troduce Luciana Baroni,
medico.Questaguidaspie-
ga ai genitori come diven-
tare i primi “nutrizionisti”
deipropri figlidallo svezza-
mento ai 17 anni. S.C.

VIAXXSETTEMBRE
WORKSHOPDISTREET
PHOTOGRAPHYCON
UMBERTOVERDOLIVA
Oggi e domani dalle 9,30
alle 13 e dalle 14,30 alle 17
alla ShyGallery33 di via
XX Settembre si tiene un
workshop di Street Photo-
graphy con Umberto Ver-
doliva. Sabato si affronta
la “Street Photography”;
domani mattina uscita fo-
tografica incittà,nelpome-
riggioanalisidegli scatti ef-
fettuati. S.C.

L’Aquila,chiesadelleAnimeSanteinrestaurodopoilsisma

PaoloSteffan

Seguendole
traccedellanipote
diByron,siandrà
dall’Inghilterra
vittorianaalle
sabbiearabe

Ilprogramma
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