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ELEZIONI MANTOVA 2020
Palazzi non è invincibile

VENERDI 28 AGOSTO
ore 21 - MaMu, centro congressi

Ne sono convinti i 6 avversari
candidati sindaco che nei loro
programmi evidenziano i punti
deboli di Mattia. E con 15 liste
è difficile la vittoria al 1° turno.
Poi all’eventuale ballottaggio...

Presentazione
programma elettorale

MERCOLEDì 2 SETTEMBRE
ore 21 - Mantova, Piazza Virgiliana

Matteo Salvini

Committente responsabile Stefano Rossi - Mandatario elettorale Martina Rossi

Tallone
d’Achille

4 - 6 settembre 2020
info e prenotazioni
biglietteria: Palazzo Castiglioni (piano terra)
piazza Sordello 12 Mantova
tel 0376 360476
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Con rispetto parlando
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NEL PROGRAMMA DI FORZA ITALIA UN PRECISO IMPEGNO PER LE INFRASTRUTTURE

DAL PORTO IL RILANCIO PRODUTTIVO E TURISTICO
Stefano Nuvolari*

A

Mantova è il momento di scegliere quale futuro dare alla città. Mai come oggi, dopo la pandemia che tanto influirà anche sulla situazione economica e sociale, i cittadini hanno una
responsabilità pesantissima: continuare a supportare la lenta agonia di una
città sempre più chiusa tra
i suoi tre laghi (giustamente fiera del titolo Unesco, ma
che vedrà sempre più spegnersi la
vivacità produttiva e sociale di un
tempo) oppure dar vita a un atto di
generosità e altruismo verso le future generazioni e a favore di chi si
trova già adesso in difficoltà.
Il programma di Forza Italia, di cui
qui menzionerò solo due punti, è
indirizzato al rilancio produttivo e
turistico della città, centrato sulle
sue peculiari vocazioni e anche su
una grande risorsa: l’acqua. Questa Amministrazione ha sviluppato un unico progetto sull’acqua,

le isole galleggianti di OCNO, e ho
detto tutto!
Per quanto riguarda il settore produttivo, il porto di Valdaro e la via
d’acqua ad esso collegata devono diventare strumenti centrali di
sviluppo economico perché potenzialmente funzionali alla Lombardia e al Nord Italia nel settore della logistica fluviale per il trasporto delle merci, vista anche l’attenzione dell’Europa ai temi dell’intermodalità, dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. Liberare strade
e autostrade dai trasporti eccezionali, anche di merci pericolose, facendoli transitare invece su ferrovia e/o chiatte fluviali, avrebbe un
impatto positivo tanto sull’ambiente quanto sul turismo e quindi sul
commercio, rendendo meno affollate le autostrade italiane.
Per questo, già da mesi Forza Italia
si sta confrontando con Regione
Lombardia sugli investimenti infrastrutturali necessari per rendere il porto più funzionale. Ai nostri
rappresentanti in Consiglio regio-

nale abbiamo chiesto di sostenere due proposte di finanziamento:
300mila euro per la messa a norma
del magazzino lesionato e 800mila euro per le opere completamento del porto. Le imprese mantovane convivono ormai da anni con
l’assenza di un vero e proprio scalo merci, sopportando costi e tempi
di trasporto non consoni alla concorrenza europea.
Il progetto di ZES (ovvero ZLS rafforzata) proposto e portato avanti
con alcuni esperti del settore e le
associazioni di categoria si inserisce in questa visione di una Mantova produttiva, attrattrice di investimenti e investitori anche internazionali, magari tramite la realizzazione di una zona franca doganale.
Per il settore turistico, forse è passata in sordina la funzione che svolge la flotta delle motonavi di vari
operatori mantovani e non solo. Il
sostegno al settore del turismo fluviale deve essere garantito dall’Amministrazione cittadina perché il

RIFLESSIONI E STRATEGIE DEL CANDIDATO SINDACO DELLA LISTA “VIVA MANTOVA”

TEMPO DI FARE LA SCELTA DEL CAMBIAMENTO
Roberto Biasotti*

M

antova, come tutte le città potrebbe essere paragonata ad una
bella donna e il suo amministratore diretto ad un costante corteggiatore. Uno spasimante, che, nel suo
continuo essere presente, riesce a
farla innamorare e a fare in modo
che questo legame rimanga costante nel tempo.

A mio avviso l’accostamento può
essere calzante ancor di più, allorquando venendo a mancare quelle
attenzioni continue, la corteggiata si disinnamora o addirittura sprofonda nella sindrome di Biancaneve, dove
il suo apparente Salvatore
è in realtà il suo persecutore. E non si deve necessariamente esserlo direttamente, ma bastano i messaggi subliminali dell’indifferenza.
Spesso la situazione non è voluta,
la ritengo infatti una disattenzione, motivata dall’incapacità di conoscere le reali esigenze di una donna (o città...).
Quindi o si arriva all’amante o si
cambia partner.
Mantova è stata tradita nel corso
Fiorenza Bonamenti

C

ome ampiamente pubblicato
sulla “Nuova Cronaca di Mantova” di venerdì 21 agosto, il Teatro Minimo - bloccato negli ultimi
mesi nella propria attività a causadel Coronavirus - ha preparato un
calendario di interessanti propo-

degli anni. Sotto vari aspetti e sotto
varie Amministrazioni, che, come
ripeto, hanno peccato unicamente
di “disattenzioni” e ciò non è imputabile a strategie di partito (forse),
ma alla non conoscenza delle reali
esigenze dei cittadini. E questo ha
ancora meno senso pensando che
quasi tutti gli amministratori avvicenditisi negli anni erano addirittura nativi della stessa.
Quindi a maggior ragione rivendico che la conoscenza e il sapere,
con la dinamica propositiva, possono essere espresse e messe in atto anche da chi ha vissuto in tante
città d’Italia e d’Europa, guardando
pregi e difetti, possibilità migliorative e accadimenti diversificati, volti a costruire nel tempo una città
- modello.
Il lavoro in primis, con operazioni di
co-working , il recupero degli antichi mestieri, i temporary shop, tutto per produrre reddito e ridare lucentezza al centro storico. Il ripristino dei quartieri ormai in decadenza, con una “nuova vita”.
Il vigile di quartiere per dare sicurezza maggiore ai cittadini.
I collegamenti con le altre città e un
turismo sostenibile, le infrastruttu-

TEATRO MINIMO
Davide Uggeri non Denny Dondi
nella commedia “Coppia aperta”
ste per la prossima stagione a partire da dicembre di quest’anno. Un
impegno non indifferente dedicato ad alcuni dei più illustri Autori.

re, gli anziani, per dare loro una vita dinamica e non statica, con progetti elaborati dai nostri esperti interni ed esterni. La particolare attenzione all’ambiente da sempre è
una priorità assoluta.
La vera formazione (di cui sono
esperto, essendo la mia professione principale, con anni di esperienza nella Formazione comunicativa) nelle scuole e istituti, oltre che
nella possibilità di integrare e avvicinare le culture per una pacifica convivenza.
La cultura, non solo intesa come
“festival” (con i soliti nomi e le solite tessere), ma i prodotti locali,
artisti, scrittori, pittori e musicisti
che restano da sempre relegati in
panchina, mentre in realtà se pensiamo che la Commedia dell’arte è
nata a Mantova, direi che è vergognoso che si importino solo artisti esterni, senza valutare i nostri
(15 anni di teatro e 35 di radio, doppiaggio, libri pubblicati, premi internazionali vinti, mi sono serviti).
E poi gli animali, con attenzione alle loro esigenze, con nuove strutture e detassazione per coloro che
Mentre ringraziamo la redazione
del giornale per la bellissima pagina che ci ha dedicato, desideriamo
segnalare che nella fotografia relativa allo spettacolo “Coppia aperta”
il ragazzo non è Denny Dondi, ma
Davide Uggeri.
Una doverosa precisazione per l’attore interessato.

www.nuovacronaca.it

flusso di visitatori, spesso stranieri, che porta alla città, ma anche a
tutta la provincia, può e deve essere
implementato, tramite una promozione coordinata e la ricerca del superamento di alcuni ostacoli strutturali ai quali Regione Lombardia,
Veneto ed Emila Romagna insieme
devono rimediare.
Anche in questo caso, l’Amministrazione uscente ha abbandonato completamente gli operatori alla promozione autonoma della risorsa, deviando le risorse in qualche altro futile rivolo della “rete “
privo di sbocco.
E il riferimento alla provincia non
è casuale perché Mantova deve ricordarsi di essere capoluogo e non
semplice comune. Deve farsi portavoce anche delle necessità degli
altri comuni al fine di una crescita economica e sociale complessiva, e tornare ad essere attrattiva
anche per i residenti delle altre realtà territoriali virgiliane. Un ruolo
fondamentale in questo dovrà svolgerlo anche Tea, non più cassaforte privata del comune di Mantova,
ma multiutility al servizio di tutto
il territorio provinciale.
* Candidato consigliere
per la lista Forza Italia
non possono permettersi un animale d’affezione, con convenzioni con
il sistema veterinario e con le Ats,
per servizi gratuiti per chi è in difficoltà economiche. Un cimitero e
aree di sgambamento. Una raccolta cibo mensile e la subitanea redistribuzione ai meno abbienti.
Ovviamente un secco “no” al 5G
poiché riteniamo dannoso per la
salute dei cittadini. E altro ancora... Per una scelta autonoma, pulita, certificata e senza alcuni “obblighi”, ovviamente incostituzionali per il cittadino (vessazioni con la
scusa di salvaguardarne la salute).
Ricordo che un sindaco è il primo
responsabile della salute del cittadino e la sua autonomia prevarica
le imposizioni governative, spesso
sbagliate e appunto, a mio avviso,
spesso, incostituzionali.
Per una Mantova rinnovata. Un cambiamento che può essere considerato da subito, ottenendo la fiducia
di chi non crede più alla “poltronitica”, a chi è stanco di partiti e partitini, a chi ha scelto noi come rappresentanti della parte del popolo
che desidera il vero cambiamento.
Noi di Viva Mantova ci siamo.
Io ci sono con voi. Pensateci, prima di votare. Poi la scelta del cambiamento non passa tutti i giorni.
* Candidato sindaco
di Viva Mantova

Committente responsabile: Sen. Alfredo Messina rappresentante legale Forza Italia
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UNA DIVERSA IDEA DI CITTA’

LAVORO PRIORITA’ FONDAMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PERSONA, A MAGGIOR
RAGIONE DOPO LO “TSUNAMI” COVID
MANTOVA CAPOLUOGO E ISTITUZIONE DI UNA ZES (Zona
Economica Speciale)
UN NUOVO WELFARE PER UNA CITTA’ SOLIDALE, CHE SUPERI HANDICAP ED
EMARGINAZIONE
UNA CITTA’ ACCESSIBILE E VIVIBILE
UNA CITTA’ SICURA PER TUTTI
ARREDO E DECORO URBANO. QUARTIERI DA RIQUALIFICARE
ENERGIA E ATTENZIONE ALL’AMBIENTE
UN NUOVO MODO DI FARE CULTURA
POLITICHE PER I GIOVANI E PER LO SPORT
Il programma completo è su facebook:

forzaitalia.mantova

I 32 CANDIDATI DELLA LISTA DI FORZA ITALIA
ALLE ELEZIONI PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI MANTOVA
Pier Luigi BASCHIERI
Iolanda BASSANI
Barbara BELLESIA
Elisa BERTOLAZZI
Stefania BIANCHI
Fiorenzo BONATTI
Riccardo BRAGLIA
Gianluca CICALA

Giancarlo COLLI
Alberto COLOMBARI
Alessandro COLOMBO
Felice COLUCCI
Stefania CORBELLANI
Marco GHIRARDINI
Stefano GIALDI
Marco GOLDONI

Mara GRASSI
Maria Elena INVERNIZZI
Patrizia MARASTONI
Cosimo MARRUSO
Isabella MARTINELLI
Luigi MISEROCCHI
Stefano NUVOLARI
Alfredo PARMA

CANDIDATO SINDACO STEFANO ROSSI
ELEZIONI
PER IL CONSIGLIO
COMUNALE
DI MANTOVA
20-21 settembre 2020

Sono ammesse
fino a due
preferenze:
nel caso, un uomo
e una donna

Federico PASQUINI
Cesare PERINI
Francesca POLICASTRESE
Veronica ROMANINI
Sandro SIGNORINI
Ildegarda TAROCCO
Simona TASSI
Mario VIVIRITO
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Si presenta così
(ordine alfabetico)
la schiera di chi
punta alla poltrona
di primo cittadino
di Mantova. Si vota
il 20 e 21 settembre

Michele Annaloro
Grande Mantova

Cesare Battistelli
Rifondazione
Comunista

ATTILA IMPAZZA
però nella corsa è
Storia, mito, leggenda

N

ella mitologia greca, tra storia
e fantasia, la figura di Achille spicca nel racconto dell’Iliade,
ovvero del poema più letto di tutta l’antichità.
Figlio di Peleo, re della Tessaglia, e della ninfa Teti che, volendo sottrarre al figlio gli elementi
mortali portati dallo stesso Peleo, immerse il bambino in un
fiume infernale che aveva il potere di rendere immortale ogni
essere vivente: lo immerse completamente, sorreggendolo però
per il tallone, che rimase quindi
l’unico punto in cui l’eroe potesse essere ferito o ucciso.
Da questo episodio leggendario
è derivato il significato della locuzione “tallone di Achille” usata per indicare il punto debole di
una persona o di un sistema difensivo.
Nella specifica vicenda di Achille,
fu proprio il suo tallone a essergi fatale. La leggenda narra che i
Troiani, dopo che l’eroe aveva affrontato e ucciso Ettore in duello, non pensavano ad altro se non
a vendicarlo, uccidendo Achille.
Così, sfruttando il fatto che l’eroe si era innamorato di Polissena, la bellissima figlia di Priamo, Paride ordì un tranello per
vendicare il fratello ed eliminare il più forte dei Greci. Fingendo
che Polissena ricambiasse l’amore di Achille e volesse incontrarlo, il troiano gli inviò una lettera in cui la donna lo invitava ad
un appuntamento.
Ad attenderlo, però, Achille non
trovò Polissena ma l’arco abile di
Paride che lo ferì a morte, colpendolo al tallone, l’unico punto in
cui l’eroe era vulnerabile.

N

essuno è perfetto. Nessuno è infallibile. Nessuno è
eterno. Anche il più forte talvolta ha punti deboli. Corsa per
la poltrona di sindaco di Mantova. Sette in pista. Al palo di
partenza un favorito. Fantino
di razza della politica. Soprannominato Attila Impazza (anagramma di nome e cognome).
Uomo abile. Amministratore
del fare. Personaggio baciato
dalla buona sorte.
Mattia Palazzi sindaco uscente. Gestione in via Roma, e non
solo, per 5 anni e 4 mesi. Centoventi giorni in più per merito (o colpa) del Coronavirus.
Optional temporale utile per
ulteriori inaugurazioni e tagli di nastri. Fiducioso di raddoppiare.
I pronostici - bookmakers dei
sondaggi - lo danno favorito.
Del resto, in sella al suo destriero (più consono sarebbedire sinistriero) salgono in tanti:
area di sinistra, parte di centro e qualche fettina di destra. Lista personale: Gialla.
Poi Renziani di ItaliaViva; Socialisti-Radicali-Civici-Democratici cattolici, Calendiani del
gruppo ManTua; RossoVerdi; e,
ovviamente, Pd. Anche se nei
cespugli di quest’ultimo partito spuntano spine. Potrebbero pungere e fare del male.
Comunque sia, domenica 20 e
lunedì 21 settembre i cittadini
sono chiamati alle urne. Allora si saprà ufficialmente quale
sarà la scelta dei mantovani.
Ma nelle tre settimane che
restano di campagna elettorale, gli altri 6 candidati sindaco affilano le armi. Hanno
frecce, dicono dalle rispettive trincee, che possono colpire nei punti deboli di Palazzi. Perché, dicono ancora, un
tallone d’Achille ce l’ha. Anzi,
più d’uno. Quindi il duca della città è vulnerabile?

Mattia Palazzi parte favorito.
Tuttavia i suoi 6 contendenti
nei programmi hanno frecce
in grado di colpirne il “tallone”
su eventuali errori o carenze.
Prima considerazione. “Se Palazzi non si impone al primo
turno, per lui è già una sconfitta”. Perché si dice ciò? “Per
il fatto - replicano dal centrodestra (la falange più corposa e agguerrita) - al ballottaggio ne possono succedere delle belle...”.
Dati alla mano, nel 2015 l’esponente di sinistra giallorossa conquistò più del 46 per cento. Per
poco non passava direttamente. “Eravamo così cinque anni
fa - la replica - Oggi abbiamo
difronte quello che il sindaco
ha fatto e quello, soprattutto,
che non ha fatto. Sarà l’uomo
del fare, forse. Semmai del fare marciapiedi, strade, asfalti,
feste, mostre”.
La coorte di Palazzi è solida.
Centinaia di uomini e donne
devoti che seguono e sostengono il proprio lider plurimo.
Quello che nei manifesti si vede sorridente oppure arcigno.
Nelle 66 pagine del tomo Bilancio di fine mandato 2015/2020,
il sindaco parla chiaro, con il
piglio di chi sa di rappresentare l’ala forte di un comunismo
ormai all’Acqua di rose: “Mantova è cambiata ed è tornata
a crescere in ogni settore della vita cittadina... Abbiamo dimostrato in questi anni di riuscire a collocare Mantova tra
le città che contano, a livello nazionale e internazionale... Grazie a chi in questi anni ci ha criticato, offrendo le
proprie idee e il proprio impegno... Continuiamo a voler be-

ne alla nostra città”.
“La nostra squadra - ribadisce, in altra sede, Palazzi - si
è dimostrata compatta e coesa, al contrario di quanto avvenuto nelle Amministrazioni precedenti”.
Avversari pronti a contestare:
“Che cosa dice? Se lui è stato
assessore nella giunta di Fiorenza Brioni e poi si è dimesso! Se ha approvato interventi
che ancora oggi gridano vendetta. Vogliamo parlare della
Lagocastello?”.
E sull’attualità, il fronte degli
anti-Attila Impazza, lanciano
strali al tallone vulnerabile:
“Vicenda Cartiera: quale comportamento ha avuto? Sui collegamenti ferroviari che cosa
ha ottenuto? E la tangenziale? Parla di 80 milioni di euro
vinti con bandi: a cosa sono
serviti quei soldi? Sul fronte
del lavoro, si rende conto che
commercio, artigianato, piccole e medie imprese sono state
andare al collasso? Non è solo colpa del Covid-19”.
Ci sono 7 candidati sindaco e
ben 15 liste: ciascuno cerca di
portare voti alla propria casa.
Assodato, però, che il nemico
Numero Uno è Palazzi. Il tanto ostentato tallone di Achille
sta in particolare nella frammentazione degli schieramenti politici, partitici, civici. Questo non sembra giocare a favore del primo cittadino uscente. Se sarà ballottaggio, tutto
potrà accadere. Ma nessuno
dimentichi il Bene Comune.

Cronaca

Roberto Biasotti
Viva Mantova

Gloria Costani

Salute Ambiente
Futuro

Giuliano Longfils

Mantova nel Cuore

M5S

nelle previsioni
è come ACHILLE
2015
Nella tabella
i risultati
della tornata
elettorale
del maggio
di 5 anni fa.
Al turno di
ballottaggio
andarono
Mattia
Palazzi
e Paola
Bulbarelli.

Venerdì
28 agosto 2020

Mattia Palazzi

Lista Palazzi 2020
Italia Viva
ManTua
Per Mantova
PD

Stefano Rossi

Mantova Ideale
Lega Salvini
Forza Italia
Fratelli d’Italia
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Non è stato un caso che la lista che si schiera
per Palazzi sia stata presentata nella sede
storica del movimento Comunità e Territori

PATTO che sarebbe
piaciuto a Zaniboni

N

ella sede campeggia una
fotografia. In cornice. Vi
è ritratto Antonino Zaniboni.
Personalità della politica mantovana e nazionale scomparso sei anni fa. Uno dei fondatori del Pd che, più tardi, disse: “Non sono uscito dal Pd, è
il Pd che è uscito da se stesso”.
Deputato, giornalista, già presidente della Camera di commercio e ideatore di un Progetto. Quello del Patto per Mantova, ovvero Comunità e Territori. Convinto che i partiti - lui
democristiano di lungo corso avessero certo un ruolo importante ma che si doveva stare
al passo con i tempi. Da qui la
partecipazione alla corsa per
la poltrona di sindaco di Mantova nel 2010 (vittoria di Nicola Sodano, centrodestra). Il suo
testimone preso e custodito da
altri esponenti di partito o di
cosiddetti civici: Nicolini, Lodi Rizzini, Lui, e, in particolare, Alberto Grandi. Quest’ultimo, proprio nella sede dove
campeggia il ritratto di Tonino - nel centro cittadino, in
via Corridoni - non dimentica amico e progetto. Artefice
della sua discesa in campo nel
2015 con la lista di Comunità
e Territori. Ingresso in consiglio comunale: tre anni dopo,
adesione allaa maggioranza di
Mattia Palazzi. Oggi Grandi insieme a Michele Chiodarelli (Psi) - è portabandiera della
lista ManTua che, con orgoglio
e impegno, sostiene la ricandidatura di Palazzi. Superando anche il duro scontro sul
nodo Cartiera...
“Zaniboni - sottolinea Grandi
- approverebbe la nostra scelta perché coerente con la filosofia del Patto per Mantova”. Concettualmente la formazione, con i suoi 32 candidati - capolista Mauro Redol-

Nencini e Chiodarelli:
dialogo sull’Apocalisse

Da sinistra Monica Martelli Rosano,
Gilberto Sogliani, Enrico Grazioli
e Alberto Grandi. Nella fotografia
in basso: alcuni candidati che
fanno parte della lista ManTua.

Lunedì 31 agosto alle ore 18 al ristorante “Ai Garibaldini”
(via San Longino, città) ManTua organizza la presentazione del libro “Dopo l’Apocalisse. Ipotesi per una rinascita”
di Franco Cardini e Riccardo
Nencini. Quest’ultimo, senatore e presidente del Psi, dialogherà con Michele Chiodarelli
segretario provinciale del Psi.

ManTua riunisce diverse anime

Grandi e compagni più che mai
schierati nel dare idee e proposte
per la città tra esistente e futuro

fini - riunisce molte anime in
un solo corpo: Socialisti, +Europa, Azione di Calenda, Centro
Democratico, Radicali, Amici
di via Corridoni e Azione Civica. Miscela ricca e alimentata
da esponenti di varia estrazione. Daniela Ferrari, tra gli altri, presidente dell’Istituto di
Storia contemporanea, è decisa: “Sono con Palazzi perché è
l’uomo del fare”. Gilberto Sogliani, politico per ogni sta-

SI EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO
Cantina di Viadana - Via Scipiona, 1 - Viadana (MN) - Tel. 0375 781392
Chiusi lunedì e sabato pomeriggio

www.cantinaviadana.it

gione, convinto: “Mantova è
nei nostri pensieri e merita di
avere una sintesi tra esistente e futuro”. Il socialista Enrico Grazioli guida alla carica
per migliorare la sanità locale
dal pronto soccorso al reparto di Cardiologia: “E dobbiamo eliminare il passaggio a livello di Porta Cerese”. Monica
Martelli sostiene che la giunta Palazzi è stata sotto osservazione per tre anni e il risul-

tato è stato positivo, mentre
Vanni Mantovanelli invoca la
presenza di Calenda in materia di economia.
Concetto di base molto chiaro: “La lista ManTua sostiene la
candidatura a sindaco di Mattia Palazzi e ha l’obiettivo di riunire in unico soggetto la galassia riformista che oggi non
è strutturata né a livello locale
né nazionale. A differenza di
altre esperienze simili, ManTua è inserita nell’alleanza di
centrosinistra e quindi si pone l’obiettivo di contribuire al
governo della città, con il proprio bagaglio di idee e competenze e non avere un ruolo di
semplice testimonianza”.
Ecco i 32 candidati:
Mauro Redolfini, già direttore Confindustria Mantova e
presidente del Coni Mantova
Monica Martelli Rosano,
funzionaria pubblica
Enrico Grazioli, pensionato
Viviana Torreggiani, avvocato
Alberto Grandi, docente
universitario
Daniela Ferrari, dirigente
MIBact
Giuseppe Angiolillo, avvocato

Clelia Balletta, progettista
culturale
Daniele Balzanelli, architetto
Fausto Bianchi, geometra
della Provincia
Mihaela Buta, operatore sanitario, istruttore tecnico canoa
Lorella Caleo, docente all’Istituto superiore “Mazzolari”
Arturo Cantini, geometra
Ilaria Carra, educatrice alla
Casa del Sole
Dilbagh Chana, imprenditore
Alessandra Demonte, docente
Francesco Foroni, lavoratore di cooperativa sociale
Christopher Furgeri, impiegato
Andrea Galdi, imprenditore
Barbara Guastalla, ingegnere imprenditrice artigiana
Stefania Guerreschi, pensionata
Alberto Mazzeo, impiegato
Carlo Micheli, funzionario
comunale in pensione
Manuela Norsa, agente di
viaggio
Luca Ponchiroli, docente
in pensione
Corrado Predari, consulente amministrativo
Vittoriano Rondelli (Vito),
personal trainer, imprenditore
Sciko Saccani, dipendente
settore turismo e ristorazione
Sonia Spinoni, impiegata alla Fondazione Univermantova
Gilberto Sogliani, libero professionista
Marinella Tellini, assistente anziani e bambini
Veronica Vigna, chef
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Tra i cinque candidati figurano pure 2 donne.
Si preannuncia già una sfida all’ultimo voto
con i programmi delle dodici liste in campo.

Campagna
rovente a

VIADANA

per eleggere
il nuovo primo
cittadino

Dario Anzola

C

on lo scadere del termine per la
presentazione delle liste sono scesi in campo tutti i candidati consiglieri, parte dei quali andranno a formare il prossimo consiglio comunale
di Viadana. Sono stati anni non certo
facili per gli amministratori viadanesi che, dopo la prematura scomparsa
del sindaco Giovanni Cavatorta hanno dovuto affrontare l’emergenza Covid-19 in un clima segnato da lotte intestine alla maggioranza. Liti che hanno causato il passaggio al gruppo misto di due consiglieri: il numero legale durante l’ultima seduta è stato garantito grazie alla collaborazione delle opposizioni.
Ora è ufficialmente iniziata la campagna elettorale e, come accaduto negli ultimi anni, a Viadana si assiste ad
una infiorescenza di compagini politiche. Ben 12 liste, tra le quali cinque
riferibili a simboli di partiti nazionali
e le restanti civiche. Una delle principali novità consiste nel fatto che per
la prima volta, tra i cinque candidati
sindaco, due sono donne. Mai fino ad
oggi una donna ha potuto sedere sullo
scranno del primo cittadino di Viadana.
Molti i punti dei programmi su cui i
diversi schieramenti andranno a confrontarsi. La maggioranza uscente (Le-

SQUADRA CORSE

NELLA SFIDA C’È
ANCHE DEL ROSA

ga, Fratelli d’Italia, Lista Cavatorta Sindaco e Forza Viadana), ha scelto di candidare come capo dell’Amministrazione comunale Nicola Cavatorta, fratello del compianto sindaco.
Gli sfidanti saranno: Alessia Minotti,
ex assessore della giunta Cavatorta e
candidata civica (Lista Viadana Davvero 2020, Generazione Viadana, Viadana Futura, Il Grande Fiume); Fabrizia Zaffanella (Lista io Cambio, Uniti
per Viadana comprendente Partito De-

mocratico, Italia Viva, Partito Socialista Italiano); Lorenzo Gardini (Cinque
Stelle); Silvio Perteghella, Consigliere
Comunale uscente ed ex PD (Lista civica Viadana Democratica).
Mentre la giunta uscente difende l’operato dei cinque anni, nei vari programmi degli sfidanti si leggono intenti che riguardano la riorganizzazione della macchina comunale, il rilancio del centro storico, il riposizionamento di Viadana all’interno del Di-

stretto e la tutela dei servizi sanitari.
Essendo Viadana un Comune sopra i
15 mila abitanti è previsto l’eventuale turno di ballottaggio che si terrà il
4 e 5 ottobre: realtà quanto mai verosimile vista l’enorme frammentazione
dell’elettorato che si distribuirà tra le
numerose liste.
Molti gli sfidanti in campo, molti i punti
di confronto per una campagna elettorale che si prospetta rovente, e non solo
a causa delle alte temperature estive.
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Mancano poche settimane: poi insegnanti e

NELL’ANNO DEL COVID-19 T

Anche a Mantova a scu
Intervista ad Antonella Daoglio dirigente Comprensivo Mantova 2
Carenza di spazi: ostacolo insormontabile. Si studiano alternative

Alessandro Colombo

M

Lucia Azzolina
(Siracusa,
25 agosto 1982)
è docente
di Scuola
e deputata.
Ha rivestito
il ruolo di
Sottosegretaria
al Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università
e della Ricerca
del II Governo
Conte. Dal 10
gennaio 2020
è ministra
dell’Istruzione.

ancano tre settimane all’apertura delle scuole, anzi no. L’ultima novità, in ordine di tempo, è che il ministro
Azzolina ha avuto l’ennesimo ripensamento e il termine del 14 settembre (data fatidica, più volte confermata
per l’apertura degli istituti di ogni ordine e grado) è stato anticipato
di una settimana per
le scuole d’infanzia.
Non è il primo né sarà l’ultimo “contrordine, compagni” del ministro, visto che anche
il tabù del distanziamento è caduto di fronte all’evidenza della realtà: ove non
sia possibile assicurare la debita distanza delle “rime boccali” - un metro a destra, sinistra, davanti e dietro, oltre agli
80 centimetri delle vie di fuga - gli alunni si faranno tutte le ore di scuola con la mascherina (auguri).

Antonella Daoglio, dirigente scolastico del Comprensivo
Mantova Due, non lo dà a vedere ma come tutti i suoi colleghi della Penisola si sta facendo il segno della croce: da
giugno si studiano i provvedimenti romani - i mitici DPCM,
i decreti del ministero della salute, quelli del ministero dell’istruzione, quelli del ministero dell’interno, infine le ponderose linee guida del governo che qualcun altro deve calare nella realtà - e si studiano soluzioni che non sempre
si trovano.
“Prendiamo ad esempio la que-

stione delle classi-pollaio, che
da anni si dice di voler abolire - esordisce la dirigente - Se
vuoi mantenere il distanziamento, in molti istituti dovresti sdoppiare le classi numerose ma serve un’aula in più, e
non è detto che ci sia”.
L’impressione è che la situazione sia sotto controllo qui e
ora, ma ci sia una serie di fattori esterni (governo, ripresa
contagi, campagna elettorale)
che possono mandare tutto a
carte quarantotto, costringendo gli addetti ai lavori a rivedere i piani. Immaginatevi tre
Comprensivi e una cinquantina di scuole da gestire in tempo di pandemia, mettendo in
rete dirigenti e relativi staff
(compresi medico competente
e responsabili della sicurezza),
l’ufficio scolastico provinciale dove da poco si è insediato
il nuovo provveditore Zani, e
l’ATS Valpadana... tutti opportunamente distanziati ma im-

pegnati a mettere in pratica le
ondate di indicazioni bizantine
che arrivano da Roma.
Si osservano planimetrie,
si misurano le distanze, si studiano i percorsi, la segnaletica,
si cerca di capire come risolvere la questione della mensa,
dove posizionare l’infermeria
e soprattutto come trovare la
quadra degli orari.
“Nonostante tutto, già a fine
luglio eravamo pronti per gestire la ripartenza, ma la situazione è da allora in continua evoluzione”.
I tempi sono stretti e l’ondivaga gestione del ministro Azzolina non aiuta.
“Molte famiglie si aspettano una ripresa della scuola uguale agli altri anni: purtroppo, non sarà così. Abbiamo tenuto come punti fermi parlo anche per altri miei colleghi, con i quali ci confrontiamo quotidianamente - il dirit-

to all’istruzione e il diritto alla salute. Chi ha iscritto i propri figli per le 30 ore settimanali, non avrà una sola ora in
meno di didattica; lo stesso chi
ha optato per le 40, ma tutti
dovremo fare qualche sacrificio. Nel nostro caso, ad esempio, non sarà possibile assicurare la mensa perchè logistica
e disposizioni di sicurezza igienica, ad oggi, non sono conciliabili nei nostri tempi e spazi (il Comprensivo Mantova 1
ha potuto invece organizzarsi
in questo senso, per l’indirizzo musicale). Questo significa
che saltano i due rientri settimanali e, per queste classi,
l’orario si allargherà (8-14) in
un’unica soluzione. È una decisione che il consiglio di istituto, dove sono rappresentati docenti, genitori e personale ATA, ha preso a malincuore
ma era oggettivamente inevitabile, anche per ragioni di equità sociale. Chi aveva optato per
l’orario antimeridiano avrà meno disagi, sempre che la curva
dei contagi non imponga altri
drastici provvedimenti”.
Tocchiamo ferro e osserviamo che alcune settimane
fa c’è stata, a Mantova, una
levata di scudi da parte di alcuni genitori che considererebbero violato il patto con la
scuola, se i rientri non fossero ripristinati.
“Si tratta di una ventina di famiglie su 1200 iscritti, ma hanno le loro buone ragioni. Il Covid tuttavia è per tutti una causa di forza maggiore: anche se
non è facile spero che quei genitori possano organizzarsi, e
comprendere che non sempre

CON S.T.A. È POSSIBILE ABBATTERE
I COSTI DI DEPURAZIONE DELL’ACQUA.

DEPURAZIONE

GRAZIE ALL’IPERAMMORTAMENTO 4.0
PUOI CONTEMPORANEAMENTE
RISPARMIARE E AIUTARE IL PIANETA.

facciamo la nostra parte per il pianeta
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e studenti dovrebbero tornare in classe. Come?

TANTE INCERTEZZE E PREOCCUPAZIONI

uola con l’INCOGNITA
Antonella
Daoglio
dirigente
scolastico del
Comprensivo
Mantova 2
analizza
la delicata
situazione
in vista
del ritorno
in classe
di insegnanti
e studenti

si trovano soluzioni in grado di
accontentare tutti. Nel nostro
Comprensivo, per esempio, ci
sono fortunatamente aule spaziose e ampie in altezza, che ci
hanno consentito di limitare
i problemi imposti dal distanziamento; altrove, soprattutto
in certi plessi della provincia,
la carenza di spazi è invece un

ostacolo insormontabile”.
Parliamo della questione
dei banchi, che rischia di diventare una barzelletta: vedremo
a ricreazione i ragazzi fare l’autoscontro con le tecnologiche
sedie a rotelle dell’Azzolina?.
“È dimostrato che questi nuovi
strumenti d’arredo funzionale

favoriscono in qualche modo
la didattica, quindi ben vengano. Tuttavia, se posso dire la
mia, di questi tempi la scuola italiana ha problemi endemici ben peggiori, e altre priorità”. La conferma che Arcuri (quello delle mascherine) ed
Azzolina continuano a tenere
le scuole e le famiglie sospese,
riservandosi il diritto al ripensamento (vedi sopra): si mettono toppe all’organizzazione
di procedure, ambienti e orari
ma di veri interventi strutturali
non c’è traccia. Attendere fine
agosto per comunicare se, dove e quando arriveranno banchi, docenti, mascherine e tutto il resto, dimostra quanto il
governo navighi a vista.
“Alla Sacchi abbiamo ordinato le sedie in questione, ma effettivamente non so dire se e
quando arriveranno”. Una follia, dal punto di vista logistico: dunque come vi regolate?
“Per ora, non possiamo che posizionare i vecchi banchi (diversi dei quali sono peraltro
nuovi, dell’anno scorso) mettendoli nelle aule, opportunamente distanziati; se arriveranno quelli nuovi, li sostituiremo. Peraltro i banchi so-

no del Comune, che dovrà dirci
dove eventualmente stoccarli:
526 banchi non si possono impilare in un ripostiglio”.
A questo proposito, come
sono i rapporti con gli enti locali?. “Buoni, per quanto anche
loro risentano dei ritardi e della mancanza di linearità nelle
decisioni del governo centrale. Il ministero ha scaricato su
Comuni e Province la responsabilità di risolvere i problemi
che le scuole non possono superare da sole. Per assicurare
la continuità didattica ai nostri studenti, tanto per dire, il
Comune di Mantova ci ha offerto perfino Palazzo Te e il
“Baratta”. Nel primo caso abbiamo rifiutato (chi si prende
la responsabilità, con le spaventose carenze di organico
che abbiamo, di gestire/sorvegliare classi delocalizzate a
Palazzo Te?); sulla Biblioteca
stiamo invece facendo dei ragionamenti. L’associazione dei
genitori propone di tenerci il
doposcuola”.
Si continua insomma ad aggiungere variabili e ad aprire
nuovi fronti: ma non è tardissimo, chiediamo, a pochi gior-

ni dall’apertura delle scuole?.
“Guardi, già il 22 luglio noi eravamo pronti per la ripartenza, sulla base delle normative di allora.
“Se non ci saranno stravolgimenti, potremo gestire la situazione con il piano che abbiamo deliberato per questo primo periodo, con una clausola
di salvaguardia: se nel giro di
qualche mese la situazione generale migliorerà, è un conto;
se peggiorerà, un altro.
“Abbiamo studiato nel dettaglio la disposizione dei banchi
e la sanificazione degli ambienti, gli orari e i punti di raccolta, scaglionato gli ingressi che
da noi, per la cronaca, saranno diversificati: l’Ardigò entrerà da via Frattini, la Sacchi dai
due cancelli di via Gandolfo,
il Plessino dal cancellino più
avanti. Abbiamo il controllo di
tutto quanto dipende da noi”.
Come dire: le linee guida
sono una cosa, la realtà della
scuola italiana un’altra. In vista dell’imminente riapertura,
dirigenti e docenti sono sballottati tra i provvedimenti irrealistici e contradditori di un
ministro inesperto, le sollecitazioni degli enti locali e delle famiglie di 8 milioni di studenti e la velata minaccia di
nuovi lockdown da parte di
un governo in crisi al proprio
interno. Bei tempi, quando le
incognite le studiavi a matematica, sui banchi. Quelli di
una volta.
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Ci sono uomini che svolgono
il proprio lavoro per passione
ma che non sanno rinunciare
all’anima poetica che è in loro

P

rima che il sonno giunga al suo traguardo
dando alla storia finta compimento,
quasi a dispetto, il Sogno, con il cardo

DAVIDE
MATTELLINI

che l’incorona, dà breve tormento
a colui che trattiene in suo dominio
sinché riapra l’occhio sonnolento...
Libro I - La vita civile. Canto I

Fantasmagorìa
il sogno di ogni
facile illusione
S

NONSOLOGIORNALISTA C’è un modo per evadere
dal mondo reale. Leggendo “La Corte dei Fauni”
opera monumentale in versi del rivoluzionario
che vive di cronaca e politica sì, però vola alto

e lo conosci, ti impressioni. Se lo interpreti, ti spaventi. Se lo eviti, ti
manca. Davide Mattellini rivoluzionario.
Di sè stesso. Capace di intendere e volere. Quindi, assolto da ogni improbabile
impunità. Si scopre - magari lo hanno
scoperto - giornalista. Il ché vuole dire
tutto e niente. Scandire soggetti, verbi,
predicati, avverbi per raccontare su fogli di carta. Quotidiani, pronti per l’usagetta. Versi da strilloni.
Non lo dirà mai, lui. Eppure questo mestieraccio, affascinante quanto bislacco, è un accessorio. Bagaglio da riporre
neltroller. In giro per le vie della Mantova decadente. Quasi dannunziana nella
sua accezione volgare, nel senso di popolare. Il Davide di Marmirolo è tutt’altro. Dà voce alla politica, con il malcelato stile di chi sa che i contenuti sono
vacui. Labili. Scrive con intellighènzia
sapendo di sapere quello che altri non
sanno e che vorrebbero sapere.
Giostre di parole per concludere in un
anfratto di pura verità: Mattellini, lo ha

impresso nel nome. È “matto”. Non da
TSO, bensì persona stravagante, spensieratamente allegra. Il suo mondo materiale è la gabbia di folletti che, notte e
dì, si sono messi in testa di partorire l’anima pensante. Poesia. Rime, più o meno libere. Ardua scalata, forsanche bastarda, per chi è compresso tra datore
di notizie e donatore di sogni.
Nel suo ultimo tomo (900 pagine) - La
Corte dei Fauni. Fantasmagoria - Mattellini batte se stesso. Si inietta nelle vene il plasma dei classici romani e greci,
si inebria dei nettari danteschi, si illumina di immenso. Vola alto con gli idoli, da D’Annunzio al Mattellini Dorian
Gray. Volume di eccelsa grazia elegiaca.
Elevata lettura. Se non fosse così, Davide non sarebbe meglio di Golia. Tiratura
limitata (12 copie) con carta Grifo Vergata. Poi 100 copie per l’Editio Maior. Dore
e compagne vivono l’illusione con fascino, leggerezza, classe. Eterno conflitto
tra essenza, amore, morte. Canto totale nella piena illusione. Tal è la vita. w.g.

LA STORIA

D

ore, protagonista della fantasmagoria,
sogna un palazzo ideale, e l’amore altrettanto ideale per Sofia. Per conseguire questo, egli affronterà un giudizio in una “corte
d’amore” secondo i riti della Provenza medievale. Svegliatosi e ritornato al mondo reale, egli rimedita i contenuti della propria
visione nell’incertezza di riconoscersi figlio
della natura oppure della civiltà. Quasi che
il sogno avesse prefigurato gli eventi futuri, egli approda in un altro austero palazzo.
Qui fa conoscenza di Lapo, un antico nobile affiancato da due famuli, dal cui confronto realizza la convinzione che il male
dell’uomo nasca dalla storia, ossia dalla civiltà che volge al peggio. Per questa ragione decide di trasferire la propria esistenza
dove storia e civiltà non possono avere cittadinanza.

Giunto in un cascinale isolato nell’aperta
campagna, crede di potere realizzare il proprio sogno di edificazione interiore dando
forma a un personale microcosmo sorvegliato e protetto dagli antichi dèi. Ma proprio qui la sua fede nella natura primigenia comincia a vacillare, e cerca allora salvezza in un’altra fede. Il suo conflitto interiore troverà risoluzione in un serrato confronto dialettico con Lapo e coi suoi famuli Salto e Baccio, che lo distoglieranno da
qualsiasi forma di sudditanza verso ogni religione rivelata.
Avvisato ancóra da un sogno premonitore,
Dore abbraccerà la convinzione che il vero dio, ragione dell’esistenza, dovrà cercarlo nella sua estensione fisica: l’amore. Qui
accade l’incontro fortuito che lo condurrà
alla conoscenza di tre sorelle, Lia, Ebe e
Sybilla, per le quali proverà distintamente

delusione, attrazione e repulsa. Le esperienze amorose con queste tre giovani
lo indurranno a una forma
di avversione verso l’amore
stesso. Ma è a questo punto che quell’amore, tanto
invano cercato, finirà per
trovare lui e sedurlo nelle
sembianze di una meravigliosa donna ammantata di
mistero: Callisto. Questa
cercherà infatti di sottrarlo
al proprio combattimento
interiore, conducendolo in
una sorta di “giardino delle
delizie”: una corte misteriosa popolata da nove bellissime giovani, cui Dore accederà solo dopo un bagno
iniziatico secondo i riti misterici antichi.
In questo locus amoenus e
fatato il tempo sembra immobile; persino ogni morale
sembra disciogliersi dietro
lo stimolo del piacere. Una partita a scacchi
giocata con Callisto in una grotta sapienziale renderà coscienza a Dore che la sua vittoria e il suo riscatto nasceranno proprio da
un’umiliante sconfitta. Callisto mostrerà a
lui, aprendogli una strabiliante villa, ricca
di stanze simboliche e di una stupefacente biblioteca, come persino la morale e la
scienza, in quel “paradiso ritrovato”, risultino perdenti nel cimento con il supremo
“libro” del piacere e dei sensi.
Messo quindi alla prova da Callisto con un
altro gioco di sapore fiabesco, Dore dovrà
consegnare un simbolico pomo aureo “alla più bella” di quella tripla terna di bellezze. Certo di sapere in partenza che la predestinata del dono sia proprio Callisto, egli
indurrà le possibili destinatarie a rifiutare
l’offerta. Conclusione del gioco sarà la consegna del pomo aureo a Callisto stessa, che
con quel dono suggellerà le proprie nozze
sapienziali e pagane con Dore.
Tre giorni di festeggiamenti nuziali vedranno stremato lo sposo, il quale, attraverso un
ulteriore sogno, avrà la visione rivelatrice:
scegliere se rimanere in quella corte come
preda e conquista di una volontà superiore, allettato dalla lusinga di passiva immortalità, ovvero abbandonarla per ritrovare la
propria mortale pienezza esistenziale. Malgrado gli allettamenti di Callisto, Dore sceglierà di uscire e riprendere la propria strada, ben sapendo che uscire significherà morire. Fuori di lì egli avrà la percezione che
il tempo che lo aveva risparmiato integro,
nel mondo reale aveva fatto il proprio corso. Lui stesso si scoprirà vecchio. Ritornato nel proprio eremo troverà finalmente l’agonia, e poi la morte.
Ma, illusione: è stato tutto un sogno! Dore

infatti si sveglia ne
za, e cercando di r
quella notte, intrap
sta fantasmagoria
era cominciata.
L’ALLEGORIA

D

ore, personagg
ma di un eroe
del “sé” si dipana
filosofici di sempr
e ontologici. Il poe
forma allegorica, q
trionfali” dell’ulti
dell’esistenza e de
Partendo dal 1° lib
se en abîme dell’int
affronta l’antinom
viltà, per poi scand
dividuo che trova
no conflitto: come
digmatica dell’esis
viltà, è vita terrena
divino è il tutto (li

In forza di questa
la scala dei valori ch
mento della felicit
ze dell’amore, del
5°, 6°, 7°), rifondan
si valori (libro 8°).
realizza che nessu
zione e nessuna fel
dividuo non raggiu
pienezza della liber
asi altra cosa risult
tavia l’unica vera l
stare i fallimenti d
trigna), della storia
que persino di dio
re realizza che è p

el proprio letto di partenricostruire i fantasmi di
prende la stesura di quea, proprio così, come essa

gio di fantasia, è l’emblee di ricerca la cui quête
a sul filo dei grandi temi
re: fisici, metafisici, etici
ema pertanto sviluppa in
quasi a ricalco delle “idee
imo Petrarca, i percorsi
ell’umanità in generale.
bro, che vale quasi da mitera struttura, il racconto
mia positivistica natura/cidagliare il mistero dell’inin sé le risposte all’etere un “fauno” (icona parastenza), egli è natura, è cia ma anche divina, come
ibri 2°, 3°, 4°).

consapevolezza egli sale
he inducono al conseguità attraverso le esperienpiacere e delle arti (libri
ndo la storia e i suoi stesMa a questo punto Dore
un valore, nessuna sedulicità può esistere, se l’inunga il proprio “sé” nella
rtà, senza la quale qualsilta illusoria (libro 9°). Tutlibertà in grado di sovradella natura (spesso maa (sempre maligna), e dun(sempre imperfetto), Dopossibile conseguirla nel
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L’autore
Davide Mattellini,
classe 1962, mantovano,
laureato in Materie
letterarie, è giornalista
professionista, cronista
politico del quotidiano
la Voce di Mantova, di cui
è stato anche direttore.
Ha all’attivo un’attività
letteraria di poeta,
saggista, romanziere
e autore teatrale,
per la gran parte
edita in proprio.

L’opera
Lavoro di pura fantasia
a sfondo filosoficopsicologico composto
in terzine endecasillabi
a terza rima o rima
dantesca. Si sviluppa
in 10 libri tematici
ripartiti in 10 canti
ciascuno (100 totali),
per un totale di 17.143
versi: quasi 3mila in più
della Divina Commedia
e circa 2mila in più della
Gerusalemme liberata.

solo traguardo “stoico-epicureo” della morte, forma fisica e necessaria di libertà assoluta (libro 10°).

SCRITTURA E STILE

I

l rigore della versificazione canonica qui
adottata, sia metrica che prosodica, confligge con gli schemi prevalenti della poetica contemporanea. Persino i numerosi ricorsi a versi ipermetri o a rime composite
trovano precedenti consolidati nella tradizione letteraria italiana, da Guittone d’Arezzo sino a Pascoli.
L’adozione costante della rima non indulge a
troppo facili concessioni; spesso è anzi proprio la rima difficile, “dantesca”, a connotare la cifra stilistica del poema (rime in -olce,
-ua, -orlo, -ivre, -oque, -uz…). Frequente è il
ricorso artificioso alla tmesi, né mancano
bisticci, rime equivoche, e le cosiddette rime all’occhio. Talvolta “spericolate” sono le
occasioni di utilizzo degli strumenti retorici
consolidati, e sul versante linguistico non
sono infrequenti intarsî di idiomi classici e
stranieri (dal greco, dal latino, dall’ebraico,
dal francese, inglese, provenzale… e persino
dal fantasioso utopiense coniato da Tommaso Moro – p. 723).
Da segnalare una terzina interamente in
greco antico (p. 328), un’elegia di 6 terzine latine (p. 511), e un ardito artificioso
componimento di diciotto versi costruito in forma acrostica, telestica e palindroma (p. 398). Si segnala altresì la versificazione della nota sequenza di Fibonacci (p.
342) e della legge di Boltzman sull’entropia
(p. 656), dove la scrittura criptica stempera ogni austerità scientifica in giocosi sperimentalismi rappresentativi.
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Il racconto d’altri tempi

Portatori sani di ricordi
pensando alle mondine

Alberto Molinari

“C

he meraviglia!” disse Giancarlo, un biondino venuto a Torino dalle provincie orientali del Piemonte, a cercar fortuna, come me,
e che la fortuna la troverà davvero,
in pochi anni, come responsabile di
due fra le maggiori imprese di Torino e d’Italia. “Che meraviglia! Senti
che profumo, Alberto! È il profumo
della mia terra… e dei miei ricordi…”.
L’oggetto o, meglio, l’emanatore del
profumo e dei ricordi era il piattone
di fumante panissa, questo risotto
“pesante” piemontese che, nelle sue
varie combinazioni territoriali, esalta veramente tutti i prodotti, i colori e i sapori di queste terre semplici
e ricercate insieme.
“Che meraviglia!” continuò Giancarlo
e già manovrava con sapienza la forchetta nella morbida consistenza di
riso, cotiche e fagioli, bruniti dall’aggiunta di Barbera al fondo di cottura. “Che meraviglia il riso, Alberto,
io nel riso ci sono nato… la risaia è
stata il mondo della mia giovinezza…
e lo sarà sempre. Io, di mondo, ne ho
già visto molto e, spero, ne vedrò anche di più”. Quando vedi mondi diversi, che neppure t’immaginavi, il
problema è sempre quello di prenderne misura, di farne propria l’immagine e la consistenza, di “saperli”,
insomma, ma per farlo tu hai sempre
bisogno di un riferimento, di qualcosa cui paragonarli… di un punto
di partenza… e, per me, questo punto di partenza è sempre la mia terra
di risaie. È lì che il mondo comincia
e che, spero, finirà”.
“La risaia, Alberto, la risaia… bisogna esserci in giugno, quando la primavera finisce e comincia, appena,
l’estate… quando il sole picchia forte e percepisci che tutto è vita, sotto il pelo dell’acqua immobile, come sotto una coltre di silenzio: un
silenzio totale, assoluto, incantato,
che sta fuori e dentro l’anima, un silenzio che è tutt’uno con la luce, immenso… un silenzio che accetta, però, il canto improvviso di una mondina, subito seguito dal canto delle
compagne, che sa di fatica e di forza e rassegnazione nel sopportarla”.
“Le mondine… già, le mondine… le
vedevamo arrivare, noi, giovani di
vent’anni, alla stazione, portate dai
treni della Bassa emiliana e polesana o dal sud del Piemonte… e
sparpagliarsi poi nelle corti,
perché la mattina dopo, subito, sarebbe cominciata la
monda. E la sera, sull’aia delle
corti, si andava a fare un po’
di musica e festa, tutti insieme e, qualche volta, se la ragazza era dello stesso parere,
anche solo in due. Erano ragazze giovani e forti, capaci
di prolungare così, come se
non gli pesasse, la giornata
di un lavoro lungo, sudato,
speso a ripulire il riso dalle
erbacce, dal giavòun, dal cuciarèin, dal sigulèin, le infestanti che tu non avevi mai

visto, ma loro te le spiegavano, fra
un bacio e una carezza.
“Tu non sei piemontese, Alberto, tu
non le hai mai viste le mondine…
oggi non ci sono più, i disinfestanti chimici fanno tutto… ormai sono
solo nel mio ricordo!”.
Allora, davanti al piatto di fumante panissa, non te lo dissi, Giancarlo, perché temevo di incrinarlo, quel
tuo ricordo sognante, che meritava
di restare incastonato nella tua mente, così com’era… Lo dico ora, che
tanto tempo è passato. Sì, le ho viste anch’io, le mondine o, per distinguere il momento e il luogo del ricordo, le ho viste anch’io, le rişaröle. Sì,
anch’io le ho viste, più volte. Le vedevo radunarsi, scese per una breve
sosta dal treno, di fronte alla stazione di Mantova, e affrettarsi al posto
di ristoro dell’Ente Risi, per un panino e un’aranciata, poi unirsi a quelle mantovane e riprendere il treno,
alla vostra volta.
Le guardavo tutte… non guardavo
solo le giovani (era appena un ragazzetto)… le vedevo d’ogni età… ragazze, donne fatte e, se non vecchie, anziane. Le guardavo, curioso dell’affollata novità… e non capivo le evidenti differenze d’umore… l’allegria
delle giovani… la consapevole serietà delle più mature… il distacco ritroso di alcune… Mi si confondono
tutte nella mente, in un vortice di
umanità per me nuova… Una sola
ne ricordo, distinta: stava in un angolo, silenziosa, tenendosi stretto
un bimbetto, in braccio, senza dire una parola, con il volto nascosto
nella piega del collo del bimbo… a
un tratto si riscosse, diede il bimbo
in braccio alla nonna, lì accanto, si
volse rapida e, silenziosa, si avviò al
treno. Piangeva.
Che strano, Giancarlo… Le mondine
- tutti lo sanno - non esistono più…
più treni della monda… più nulla…
Eppure quelle immagini si susseguono nella nostra mente… immagini diverse, anche se assolutamente legate alla contemporaneità delle
nostre gioventù: lontane nel tempo
e lontane fra di loro. Ricordi, ricordi… Più si avanza con gli anni, più
siamo consapevoli di essere divenuti semplici contenitori, portatori di
ricordi… portatori sani di ricordi…
portatori vecchi di ricordi.

11

12

Evento

Venerdì
28 agosto 2020

Gonzaga non rinuncia alla propria storia: ed
NELL’ANNO DEL COVID-19

Sicurezza Millenaria
La tradizione è una garanzia per l’agroalimentare e il territorio
Preciso Protocollo per la tutela degli espositori e dei visitatori

A

nche per la Fiera Millenaria di
Gonzaga un anno molto particolare. Pur tra difficoltà e rispetto delle regole in materia di tutela
della salute, la rassegna mantiene
fede alla tradizione. Così con una
formula speciale (e ridotta) torna,
da venerdì 4 a martedì 8 settembre, l’esposizione dedicata all’Agricoltura e all’Agroalimentare iscritta
nel calendario ufficiale delle Fiere
Nazionali Specializzate, che vanta
quasi cinquecento anni di storia.
Tra le fiere più antiche d’Italia, quindi, la Millenaria rappresenta la cultura del buon cibo e la valorizzazione dell’eccellenza agricola e agroalimentare italiana. L’edizione 2020
sarà composta da un’ampia area
espositiva con oltre 150 espositori e un ricco programma di incontri ed eventi, il tutto nel rigoroso
rispetto delle normative sanitarie
per garantire la sicurezza di visitatori e lavoratori.
Per garantire un panorama completo, come consuetudine, previsti l’esposizione di macchine agricole e
gli incontri dedicati al settore primario organizzati in collaborazione

con le principali associazioni agricole nazionali. Quindi, gli stand
agroalimentari, con il meglio della
produzione enogastronomica mantovana e italiana, e gli eventi della
sezione “Mantova Golosa”: approfondimenti su cibo e salute, incontri con i produttori, showcooking e
degustazioni. Tra le eccellenze sotto i riflettori il Parmigiano Reggiano, il Melone Mantovano IGP, l’Osservatorio del Lambrusco, le erbe
spontanee e molto altro.
E ancora: la “Millenaria dei Bambini” con spettacoli di burattini, racconti e la fattoria degli animali; la
grande fiera campionaria, mostre,
musica, spettacolo e, naturalmente, il buon cibo dei ristoranti storici della Millenaria.
Ed ecco, quindi, come nasce una
fiera anti-Covid. Un preciso Protocollo di sicurezza sanitaria perché la Millenaria 2020 si svolga in
estrema tranquillità.
Misure che soddisfano le indicazioni contenute nelle linee guide sanitarie regionali e nazionali. Ci saranno ingressi controllati, termoscanner, percorsi allargati.

Inoltre, igienizzanti, pannelli informatori e personale preposto alla sensibilizzazione sulle norme di
sicurezza sanitaria. Gonzaga quale Covid-free è una delle prime realtà in Italia a riaprire le porte dopo lo stop.
“Tutelare i visitatori e lavoratori è
il nostro primo impegno - sottolinea il presidente di Fiera Millenaria
Srl Giovanni Sala - Per questo, insieme al Consiglio di amministrazione, abbiamo steso un Protocollo con misure puntuali e di massima prudenza, spesso andando oltre
le indicazioni contenute nelle linee
guida sanitarie regionali e nazionali. Monitoriamo costantemente l’evoluzione della situazione intorno
a noi e possiamo dire che, allo stato attuale, la Fiera di Gonzaga sarà assolutamente sicura”.
Organizzare una rasegna di tale
portata, con le limitazioni dettate
dall’emergenza sanitaria è, quindi, una sfida, ma una sfida possibile. “La Millenaria è appunto una
delle prime fiere a partire in Italia,
ma non sarà l’unica - prosegue Sa-

la - Altri poli fieristici come Milano Rho, Parma, Cremona, Udine e
Pordenone hanno confermato manifestazioni per settembre e ottobre. Inoltre, con l’Aefi-Associazione Esposizioni e Fiere Italiane stiamo lavorando per far ripartire il sistema fieristico italiano, con il suo
importante indotto, in tutta sicurezza. Insomma, stiamo operando
con rigore per fare da modello anche alle altre fiere”.
Entrando nel dettaglio,una delle più
significative sarà sicuramente la regolamentazione degli accessi. In base alla superficie complessiva della
manifestazione verrà stabilito un
numero massimo di visitatori che
potranno essere presenti contemporanemente all’interno del quartiere fieristico. Un sistema di sensori collocati alle porte di accesso
terrà monitorato questo dato, evitando di superare il limite stabilito. In base alle indicazioni delle linee guida sanitarie verrà stabilita
la superficie minima da destinare
ad ogni visitatore, garantendo, di
fatto, il necessario distanziamento fra le persone.

NUOVI ARRIVI
Biancheria e tende per la casa:
SOMMA - BORBONESE - BOSSI
BELLORA - TRUSSARDI
GABEL - ZUCCHI - CALEFFI

Biancheria intima Uomo/Donna
RAGNO - CIGIPI - NAVIGARE
RENATO BALESTRA - LIABEL
ROSSOPORPORA - etc.

Nuovi arrivi
collezioni Uomo
NAVIGARE
RAGNO - LOTTO

Materassi
MEMORY
LATTICE - LANA
ORTOPEDICI
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dizione ridotta ma speciale dal 4 all’8 settembre

Giovani Sala
presidente di
Fiera Millenaria
Gonzaga Srl:
“Questa del
2020 sarà
una edizione
particolare
nel rispetto
della tradizione
e della totale
sicurezza”

Tutti gli ingressi saranno controllati e a ogni visitatore verrà rilevata la temperatura corporea tramite
termoscanner. Lo stesso verrà fatto con i lavoratori e gli espositori. I
percorsi tra gli stand, sia all’interno che all’esterno, e le aree di sosta saranno allargati e distanziati.
In alcuni punti, poi, verranno po-

sizionati bolli distanziatori sul pavimento.
Per questioni igieniche, dalle corsie dei padiglioni verrà eliminata
la moquette. Questo permetterà
di sanificare completamente i padiglioni al termine di ogni giornata, mentre le sale conferenze e gli

spazi per incontri e intrattenimento saranno sanificati dopo ogni utilizzo. In più, nei luoghi di maggior
sosta, come uffici e servizi igienici,
saranno attive 12 lampade germicide. Lungo tutto il percorso espositivo saranno collocati dispenser
per igienizzare le mani. Ci saranno anche un’ottantina di cartel-

li per ricordare ai visitatori i comportamenti da tenere in fiera, come mantenere le distanze di sicurezza e utilizzare la mascherina. Il
personale della Millenaria e i volontari delle associazioni partner saranno impegnati anche a controllare costantemente la situazione
del pubblico in fiera.
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Ecco il dono
che voleva fare
per Mantova

1935-2020
Nell’omaggio
a un Maestro
del Novecento

IL CAVALLO

a Palazzo Te

Sogno dal sapore del dono.
Un cavallo in bronzo, dimensioni
reali, sul prato all’ingresso
di Palazzo Te. Aldo Falchi aveva
realizzato lo schizzo facendolo
pubblicare sul nostro giornale.
“Sarebbe sufficiente il contributo
per la fusione - disse il Maestro Realizzerò la scultura senza
pretendere compenso”. A caval
donato non si guarda in bocca...
Proposta rimasta lettera morta.

P

rima Paride. Poi Aldo. Padre e figlio.
Percorsi paralleli. Soltanto per poco.
Quasi un attimo. Due personalità nate e
cresciute in una terra nobile. Nel ducato di
Vespasiano. Mura silenziose. Monumenti
eccelsi. I Falchi hanno ali leggere. Immersi
nella loro Città Capitale. Orgoglio della famiglia vivere nel Palazzo del Cavalleggero.
Respirano l’antichità ma anche l’alito della
rigogliosa campagna. Niente di meglio e di
ispirato per anime sensibili. Doti naturali.
Matita, pennelli e colori pronti all’invenzione. Tracce di ciò che si materializza in
Arte. Segni di un universo in espansione
che matura attimo dopo attimo.
Nella stirpe anche Donatello, figlio e fratello. Nonostante l’impegnativo nome,
si occupa di altra arte: quella teatrale. Il
23 gennaio 2015 Aldo scrive sulla Nuova
Cronaca di Mantova: “Diciamo che noi tre
rappresentiamo idealmente un secolo di
professione artistica. Senza dubbio papà
Paride ci ha trasmesso il proprio dna. Ma
non sarebbe stato sufficiente se noi due
figli non avessimo avuto personali capacità per esprimere appieno le nostre doti specifiche”.
Da Paride una galleria di dipinti intrisi di
poesia, emozioni, suggestioni. Ha lasciato, silenzioso e sereno, nel 1995 a 87 anni, il mondo degli umani. Più che quadri,
immagini di paesaggi senza tempo e senza spazioo. Il figliol prodigo, Aldo, se ne
va, anche lui in punta di piedi, a 85 anni.
Momento di riflessione e di ricordo. Personalità mai doma. Vagabondo per terre più
o meno lontane, con il perenne pensiero

FALCHI l’eredità
di un’Arte totale
piena di sentimenti

Ricordi in fotografie
In alto: Aldo Falchi e il “suo Rigoletto” nel
1978. Sotto al titolo: il Maestro mantovano con Ernst Fuchs, maggiore esponente del Realismo Fantastico, Vienna 1981;
a Milano con il Maestro Brioschi (anni 70)
durante la realizzazione degli “Evangelisti” per la chiesa Dei quattro Evangelisti.
A destra: il racconto autobiografico di Aldo Falchi pubblicato sulla Nuova Cronaca
di Mantova l’8 novembre 2013. A sinistra:
“Dichiarazione d’indipendenza” (1974) porcellane Kings, Bicentenario indipendenza degli Stati Uniti d’America.
alla sua piccola ma calda casa di Cerese.
Esempio di perfetta adesione ai modelli
classici della pittura e della scultura. Guarda agli “ideali docenti”, fedele discepolo,
come Remo Brioschi. Nessun materiale gli
è sconosciuto. Che si tratti di tele, tavolozze, creta, bronzo, marmo. Aldo dà corpo a Rigoletto. La mano plasma tutto ciò
che merita di essere trasformato in opera.
Persino la ceramica è di altissima qualità.
Ingegno e capacità che sono parte originaria dell’essere. Realtà e fantasia. Mitologia e forza del Creato. Il police e le altre
quattro dita raccolte e piegate, che scavano sino a far correre cavalli di razza su
prati infiniti. Aldo ricercatore ossessio-

nato nel non perdere nemmeno un attino dell’esistenza. Alla critica, più o meno
ufficiale, il dovere di enciclopedizzare in
eterno uno dei figli più schietti e più abili del Novecento.
Al fratello di Aldo, Donatello, e ai figli Fabio e Ombretta l’abbraccio di chi ricorderà, per sempre, questo Maestro grazie al
patrimonio culturale e artistico lasciato
in dono al mondo.
werther
Arte
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di Aldo Falchi
Nel giugno del 1955 (era da
poco più di un anno che mi trovavo a Milano) un giovane mio
conoscente, di nome Romolo,
mi riferì di aver sentito alla radio
che il concorso nazionale per il
monumento alla Resistenza di
Reggio Emilia era stato vinto
dallo scultore milanese Remo
Brioschi (1911-1991).
In quel periodo lavoravo presso un marmista di viale Certosa come scultore e, all’occorrenza, anche quale esperto di
marmo. Qualche giorno dopo - siamo sempre in giugno ricevetti una lettera da un mio
amico di Sabbioneta, Franco Bertoldi, che lavorava nello
studio dell’architetto Lusignoli di Parma. Era intento al progetto del monumento al Partigiano da erigersi in quella città
con lo scultore Marino Mazzacurati. Quest’ultimo aveva fatto
parte, con Francesco Messina,
della giuria che valutò vincitore il mio futuro maestro, ovvero Brioschi.
L’amico Franco sentì Mazzacurati esprimersi in modo più
che lunsinghiero riguardo allo
scultore Brioschi, sottolineando che il suo lavoro presentato
al concorso “era degno del Rinascimento” e che gli sarebbe
piaciuto sapere quali altre opere avesse realizzato.
Sentendo questo, Franco gli
disse che avrebbe fatto in modo di esaudire il suo desiderio.
Così mi scrisse appunto a Milano chiedendomi di informarmi su Brioschi.

Storia, aneddoti e creatività di un glorioso Novecento
L’artista virgiliano Aldo Falchi racconta gli “anni favolosi” a Milano
Sottolineando il valore di pregevoli e intramontabili opere di scultori
CAPOLAVORI

“Pietà” eseguita nel 1959. La ﬁgura della Maddalena è stata modellata da Aldo Falchi. Si trova al Monumentale di Milano a pochi metri dalla tomba di Toscanini. Sotto al titolo: Falchi nel 1956 con il
suo maestro Remo Brioschi alla
fonderia Battaglia durante i lavori per il Monumento alla Resistenza di Reggio Emilia.
Nell’altra pagina, in alto: “Donna
orante seduta” (1956) eseguita interamente da Falchi nello studio di
Brioschi. In basso: monumento alla Resistenza (1956-1957) realizzato da Brioschi dopo aver vinto il
concorso; il volto della ﬁgura centrale riproduce quello di Falchi.

Maestri scolpiti
nella memoria

Da Violi a Brioschi tra genialità, gelosie e...

Telefonata
Appena ricevuta la missiva,
consultai la guida telefonica e
chiamai al numero del maestro:
in quel momento non era in casa, così mi rispose sua moglie
Marì che fu gentilissima e mi
ragguagliò in sintesi su tutto
ciò che suo marito aveva fatto.
Circa mezz’ora dopo, mentre
stavo modellando in una stanzetta del capannone di esposizione, sentii trillare il telefono.
Il mio datore di lavoro, Attilio
Bertolotto, rispose e iniziò la
conversazione. Udendo il nome di Brioschi, mi accostai alla
porticina, semiaperta, per ascoltare meglio. La mia ombra, che
si proiettava sul pavimento, mi
tradiva. Comunque la telefonata si concluse e lo scultore
Brioschi affermò che sarebbe
venuto da noi nel pomeriggio.
Il marmista aveva notato la
mia ombra e mi chiese a bruciapelo perché stavo origliando:
gli risposi che ero rimasto colpito dal nome di Brioschi. Lui
subito incalzò e mi domandò
per quale motivo avessi chiamato a casa dello scultore. Secca e precisa la mia replica. Tanto che Bertolotto restò stupito
e mi disse: “Ma tu perché chiedi queste cose direttamente?”.
Specificai che solo dal diretto
interessato potevo avere informazioni sicure. Non era proprio
il caso di andare a domandare
informazioni ai passanti per le

vie di Milano! Sia Bertolotto
che Brioschi in un primo momento mi avevano preso per un
delatore o una spia. Sì, dal momento che Brioschi aveva accennato al mio datore di lavoro che a Reggio ci poteva essere una manovra appoggiata dal
Partito Comunista per soffiargli l’ordine per il monumento e
darlo al suo protetto Agenore
Fabbri che era arrivato secondo al concorso.

Incontro
Verso le 17 del pomeriggio,
quello che successivamente sarebbe diventato il mio futuro
maestro, arrivò da noi. Mi spiegai e così il malinteso fu chiarito. Anzi, mostrandogli la lettera ricevuta dall’amico Franco, lo scultore fu felice di apprendere con quali toni lusinghieri il collega Mazzacurati si
era espresso nei suoi confronti.
Brioschi allora aveva 44 anni:
era, infatti, della classe 1911. Fi-

sico prestante, viso leale e aperto. Simpatizzammo subito e
prima di concedarsi, mi invitò
a visitare il suo studio.
All’inizio di settembre mi
presentai all’indirizzo che mi
era stato indicato, in via Giannone, la prima a sinistra di via
Bramante provenendo da piazza
Lega Lombarda, poco distante
dal Monumentale.
Da quel momento le mie visite si fecero sempre più assidue
e va da sè che il maestro poi mi
chiese di collaborare con lui e
così divenni suo discepolo.
Alcuni mesi dopo Brioschi
mi incaricò di andare al Monumentale e di ritrarre, con la
matita e in tutte le angolazioni,
una sua scultura in marmo che
rappresentava una donna seduta in preghiera. Questi disegni
servivano per poter modellare
un’altra opera che un cliente gli
aveva ordinato. Così andai ad
eseguire, con diligenza e senza
farmi notare dai guardiani perché, a quei tempi, era proibito

fotografare o disegnare al Monumentale. Tornato nello studio, il maestro apprezzò i miei
disegni e mi disse che con questi si poteva cominciare a modellare la scultura.
Brioschi mi disse che al mattino del giorno prima, entrando nello studio, vide lo scultore Zacchetti che aveva in mano una decina di disegnini da
lui stesso eseguiti al Monumentale, tentando di copiare quella
statua. Erano infantili e riprodotti senza alcuna proporzione.
Per concludere: Zacchetti, un
paio di giorni più tardi, tornò
nello studio e dopo aver visto i
miei disegni sulla parete, si infuriò e uscì sbattendo la porta.

Predecessore
Da quel momento diventai
l’allievo prediletto di Brioschi.
Ma questa mia storia invita ad
andare indietro nel tempo, sino ad arrivare a un predecessore, al maestro del mio maestro:
Armando Violi.
Questi, nato a Reggio Emnilia nel 1890, all’età di 24 anni vinse il concorso per due statue da erigere nella Cattedrale
della sua città. Le fotografie di
tali opere sono state anche riprodotte su un’edizione della
Domenica del Corriere del 1914.
Anche Violi non faceva eccezione riguardo al temperamento bollente tipico dei maschi emiliani. Fatto sta che si
fidanzò con una concittadina
e, dopo un certo periodo, lui le
fece capire che non era intenzionato a proseguire la relazione. La ragazza, naturalmente,
pianse e si disperò. I suoi geni-

tori e fratelli erano fermamente intenzionati, invece, a fare in
modo che il recalcitrante artista mantenesse la promessa di
sposarla.
Tanto che una mattina i due
fratelli della ragazza abbandonata, videro Violi e cercarono
di acciuffarlo per dargli una sonora lezione: l’artista si accorse
del pericolo e si diede alla fuga.
Arrivò trafelato alla stazione
ferroviara: inseguì e raggiunse al volo un treno che era appena partito. I due fratelli non
riuscirono nel loro intento solo per un soffio.
Appena salito, Violi si sentì
liberato dall’incubo e dopo essersi calmato, chiese in quale direzione stesse andando il treno.
“A Milano” fu la risposta. Raggiunto il capoluogolo lombardo, qui si stabilì. Era il 1915.

Capacità
In virtù delle sue capacità non
gli fu difficile avere ordinazioni
di lavoro. Per il Monumentale realizzò diverse opere tra le
quali spicca la statua ai giovani fascisti caduti in uno scontro
con i comunisti nel 1921. Due
di questi militari uccisi erano
i fratelli Crespi, figli del proprietario del Corriere della Sera.
Il monumento è composto di
tre figure virili ignude, due moribonde ai fianchi e nel mezzo
si erge impetuosa la terza che
regge il fascio littorio.
Dopo la seconda Guerra mondiale il simbolo del fascismo fu
trasformato in frasche. Tale intervento ha fatto perdere il significato al monumento.
Ma ecco come avviene il collegamento con il mio maestro
Brioschi. Questi diventò suo
discepolo all’età di 14 anni, nel
1925. Come primo saggio del
suo taleno innato, scolpì nel
marmo un portacenere che rappresentava il viso di un fauno
con la bocca spalancata. Violi
ne fu entusiasta.
Quale modella fissa Violi aveva una ragazza piuttosto bella
e formosa, Teresita. Malgrado queste qualità, il maestro
non disdegnava ogni tanto di
far pubblicare un annuncio sul
giornale per cercarne altre. Così
nei giorni successivi all’annuncio si assisteva a un andirivieni
di ragazze, più o meno belle.
Violi le faceva spogliare, le
osservava e alla fine sceglieva
quella che riteneva migliore
per il suo lavoro.
Teresita, che si sentiva come
la sultana, non tollerava le intromissioni di altre modelle nel
suo regno. Sicché il mio maestro
Brioschi, allora poco più che ragazzino, ebbe spesso l’occasione di assistere in studio a litigi con ombrellate e schiaffi tra
Teresita e l’importuna di turno. Lo scultore Violi era sposato e aveva due figli, un ma-

Da Sabbioneta
nel mondo

S

abbioneta nel cuore.
Perché in questa città è nato: 30 novembre
1935. Perché nella terra
di Vespasiano è maturato l’amore, insieme al padre Paride, per la natura.
Predisposizione al disegno e alla pittura. Quindi la scultuira. A 19 anni
è già Milano. Tempo di ricostruzione dopo la guerra. La frequentazione serale dell’Accademia serale di Brera si abbina all’esperienza nello studio del
maestro Remo Brioschi
che gli resterà un esempio
per sempre. Prime importanti opere plastiche: monumento alla Resistenza
di Reggio Emilia e chiesa
“Dei quattro Evangelisti”
a Milano.
L’Italia gli va stretta. Approda in Germania quale
scultore della prestigiosa fabbrica di porcellane
Rosenthal. Di quest’epoca (1965-69) sono l’imponente servizio dal titolo “Il
Flauto Magico” e i ritratti di 11 compositori tra i
quali Mozart, Beethoven,
Wagner, Bach e Verdi. Collabora con il designer danese Bijorn Wiinblad e il
pittore viennese Ernst Fuchs. Un tuffo nel Realismo
Fantastico.
Dai primi anni Sessanta,
quindi, e sino a tempi recenti, Aldo Falchi realizza
statue che lo lanciano a livello internazionale. Suoi
i gruppi in porcellana dedicati alla “Dichiarazione d’Indipendenza” degli
Usa. Poi disegni, pittura,
pastelli, arte figurativa,
natura, cavalli, fauni, immaginazione. Dà corpo a
Rigoletto e a Vespasiano
Gonzaga: realizza medaglie di prestigio. E busti
per istituzioni pubbliche
e private. Nel 1997 riceve
il Premio internazionale
“Agrumello” alla carriera.
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SABATO 12 SETTEMBRE CON AMAMS E CLUB SINC SENT

“L’Incontro” per rimettere
in moto le automobili d’epoca

P

iano piano, in attesa di ritornare al rombo dei
motori, l’Associaizone Mantovana Auto Moto Storiche (Amams) “Tazio Nuvolari” riaccende
la passione. Sabato 12 settembre, in collaborazione con il Club Sinc Sent è in programma la
seconda edizione de “L’Incontro”. Dopo il successo dello scorso anno e dopo la lunga sosta
dovuta al Covid-19, si è manifestato il desiderio
di ritornare sulle strade con le vetture d’epoca.
Si tratta di un raduno-gemellaggio organizzato, pur tra le difficoltà e gli obblighi per l’emergenza sanitaria, per i soci dell’Amams e quelli del sodalizio Sinc Sent con lo scopo di dare
un segno di ripartenza dell’attività organizzativa dell’associazione.
Così nel rispetto delle normative vigenti, si
può tornare al volante delle auto storiche che
nei mesi passati non hanno avuto occasione di
uscire dai garage...

N

on manca la costanza. A chi?
A Gianni Dall’Aglio. Non può
essere altrimenti. La musica ce
l’ha nel cuore, negli occhi, nelle
mani. Ogni stagione è ideale per
riunire gli amici. Quelli che hanno vissuto gli anni migliori sui diversi palchi. E quelli che desiderano riascoltare le canzoni della
gioventù. Anni Sessanta: “Perché
non c’è niente di più bello, di più
poetico, di più straordinario della
musica”. Dall’Aglio non è soltanto il batterista di Adriano e di Lucio. Non è soltanto il faro dei Ribelli. Gianni è anche il trascinatore di pelle d’oca. E la sua ultima missione - un migliaio di persone nella caldissima “Notte delle
Stelle” a Cerese - ha confermato
questa forza d’animo. Tanto che
gli ospiti - Riccardo Fogli e I Camaleonti - non fanno altro che
sottolineare le pulsioni delle tre
ore di spettacolo: c’è Malinconia
che l’ex Pooh confeziona al meglio della sua lunga carriera e c’è
Applausi che Tonino Cripezzi e Livio Macchia regalano alla platea.
Emozioni subito scatenate in apertura con l’arrangiamento (Maurizio Bellini docet) del tema di Morricone per il film “C’era una volta
in America”. Ma è lo stesso Bellini che incanta e convince nell’ennesima interpretazione di Pugni chiusi. Voce sonora che rieccheggia nell’omaggio a Demetrio
Stratos. Passaggi dovuti a Battisti sia dai Ribelli che dai Camaleonti. Con il fascino immortale
del bel Riccardo.

“Riteniamo sia arrivato il momento - sottolinea il presidente di Amams, Claudio Scapinello
- di recuperare e di ritrovarci insieme pur con
le cautele che l’attuale situazione impone. Sarà
una breve gita turistica, riservata a un massimo di 60 veicoli, partendo dal Museo dei Vigili
del Fuoco per concludersi al ristorante”.
Per partecipare non si deve compilare alcuna
scheda d’iscrizione, ma è necessaria la prenotazione contattando la segreteria AMAMS (telefono 0376 648205 - infoamams@amams.org
- segreteria@amams.org).
Per ulteriori informazioni si può fare riferimento al Club Sinc Sent (telefono 340 9811009).
Programma - Ore 17 ritrovo nella sede del Museo storico dei Vigili del Fuoco, piazza Arche,
Mantova (possibilità di visita). Ore 18 partenza
per il giro turistico con aperitivo e arrivo al ristorante per la cena.

GIANNI DALL’AGLIO FA ANCORA COLPO CON LA “NOTTE DELLE STELLE”

Tra malinconia e applausi
Ribelli, Camaleonti, Fogli emozionano il folto pubblico a Cerese

Protagonisti
sul palco
di Cerese.
Dall’alto
in senso orario:
I Ribelli (Bellini
in primo piano)
Riccardo Fogli,
I Camaleonti,
Dall’Aglio
con Tonino.

#ilnostrovinoacasatua
Si ricorda che il nostro
punto vendita è aperto
Puoi trovare anche prodotti alimentari
oltre al vino ed effettuiamo
consegne a domicilio
Contattaci allo 0376 618118
oppure a info@cantinasocialequistello.it
www.cantinasocialequistello.it

Via Roma, 46 | Quistello (MN) | Tel. 0376 618118
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Finalmente
la musica del

SPECIALE STAGIONE CONCERTISTICA

FESTIVAL

ripropone
le sue Trame

Intreccio di note
si torna a respirare

Nei luoghi d’arte di Mantova ritrovando il clima migliore
Roberto Chittolina

D

apprima programmato, come sempre, a cavallo del 2
giugno, successivamente bloccato dal Coronavirus e rinviato, poi riprogrammato e adattato alle disposizioni anti Covid, conseguentemente rimodulato e ridotto nel tempo ma
non nella qualità, finalmente può ripartire il Mantova
Chamber Music Festival –
Trame Sonore: tre giorni di
grande musica, che rilanciano
la città sulla scena internazionale e preludono all’altro grande evento del prossimo settembre, il Festivaletteratura.
Insieme, una dopo l’altra, le
due manifestazioni saranno
il segno tangibile della ripresa
culturale, economica e sociale che da una città d’arte come Mantova può scaturire dopo il tempo buio del lockdown.
Ne sono consapevoli le Istituzioni pubbliche e quelle componenti del tessuto produttivo ed economico, che hanno
garantito un concreto sostegno al Festival; ne è convinta

soprattutto quella vasta area
di cittadini che credono nelle energie sprigionate dall’arte, dalla bellezza, dalla cultura, e che certamente non faranno mancare la loro partecipazione.
Dunque la settimana prossima Trame sonore riporterà la
musica da camera nei luoghi
d’arte più noti della città, dalla mattina a mezzanotte ininterrottamente, secondo un format consolidato e apprezzato.
Più di cento musicisti, molti di
fama internazionale, altri di sicura esperienza e di indiscusso talento, si esibiranno senza
soluzione di continuità nella
sale di Palazzo Ducale, Palazzo
Te, Palazzo d’Arco, nel Teatro
Bibiena, nella Rotonda di San
Lorenzo, nella Basilica di Santa
Barbara, nelle piazze della città: una vera festa della musica
d’arte, entusiasmante, coinvolgente; una festa che, dopo un
paio di incontri d’apertura nel
pomeriggio di venerdì 4 settembre, proseguirà nei luoghi
gonzagheschi, a partire dalle
ore 18.30, con uno straordina-

* È IN CORSO AL CONSERVATORIO DI MUSICA “Lucio
Campiani” una breve stagione di concerti che vede come protagonisti giovani allievi dell’Istituto. Per un verso con tale iniziativa si vuole dar conto del lavoro di studio e di didattica che
non si è mai interrotto, neppure durante il lockdown, nelle forme consentite e nel pieno rispetto delle direttive anti Covid;
per altro verso il Campiani rinnova la sua apertura alla città,
proseguendo, sia pure con i limiti imposti dall’emergenza sanitaria, nelle sue proposte tradizionali di appuntamenti estivi.
In questo contesto lunedì 31 agosto alle ore 21, nel Chiostro del
Conservatorio, si terrà un concerto del Mantua Clarinet Quintet (allievi clarinettisti: Nicol Merzi, Lorenzo Piccinotti, Stefano
Bertozzi, Lucia Malavasi, Ilaria Sansoni), che eseguirà musiche di
H. Purcell, G. Bregovic, A. Piazzolla, L. Armstrong e traditional.
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili sulla
base della normativa Covid-19.

rio focus su Ludwig van Beethoven nel 250° anniversario
della nascita: ben cinque concerti su musiche del Maestro
di Bonn, vedranno impegnati
tre ensemble cameristici formidabili, seguiti dall’Orchestra da Camera di Mantova che accompagnerà la celebre violinista tedesca Carolin
Widmann nel Concerto in Re
op.61, mentre, in chiusura di
giornata, due sonate per pianoforte saranno eseguite da Gabriele Carcano nella Rotonda di San Lorenzo. Una settantina di appuntamenti riempirà
le ore di sabato 5 e domenica
6 settembre. Nell’impossibilità
di elencare nel dettaglio tutti
gli eventi, rimandiamo al sito
www.oficinaocm.com
Si ricorda che si possono acquistare o prenotare vari tipi di abbonamento o biglietti per singoli concerti presso
il boxoffice di Oficina Ocm,
in Palazzo Castiglioni (piazza
Sordello 12, lunedì – venerdì,
ore 10 - 13 e ore 15 – 18, telefono 0376 360476, email: boxoffice@oficinaocm.com . Nei
giorni del festival la biglietteria
sarà aperta a orario continuato dalle 10 alle 17. Sarà anche
possibile acquistare i biglietti
online, sul sito www.ocmantova.vivaticket.it
Gli incontri che si svolgeranno
presso la Rotonda di San Lorenzo (alle ore 12 e alle ore 19),
nella Basilica di Santa Barbara
e a Palazzo Castiglioni sono a
ingresso gratuito, ma, date le
limitazioni dei posti disponibili, ai sensi delle recenti normative antiCovid, ne è fortemente consigliata la prenotazione telefonica o tramite email.

OMAGGIO A FRANK SINATRA IN RIVA AL LAGO

C

on “My Way – Tributo a Frank Sinatra”, sabato 29 agosto alle ore 21.15 si
concludono all’Arena Bike-In di Campo
Canoa gli appuntamenti estivi di MantovaMusica. Protagonista dell’evento, cui
spetterà l’onore e l’onere di far rivivere
“The voice”, sarà la Jazzset Big Band Orchestra, formazione che riprende le tipiche “Big Band” degli anni 30/40. Negli oltre trenta anni di attività essa ha portato in giro per l’Europa, in diverse centi-

naia di concerti, un repertorio che spazia dal Blues allo Swing, dal Rythm and
Blues al Latin Jazz, fino al Jazz “melodico” e cantato registrando ovunque un
costante successo di pubblico.
Per partecipare all’evento è possibile acquistare i biglietti online tramite il sito
www.mailticket.it oppure recandosi al
Box Office (piazza Felice Cavallotti 1) il
venerdì dalle 15 alle 19 o il sabato dalle
9 alle 13. Informazioni allo 0376 355566.

Serate Pucciniane
l’Arena raddoppia

O

maggio a Giacomo Puccini nel penultimo weekend lirico
all’Arena di Verona. Di questa speciale stagione concertistica, che sostituisce per cause di forza maggiore il tradizionale Festival d’Opera, abbiamo parlato più volte; qui vogliamo dar
conto delle serate di venerdì 21 e sabato 22 agosto, anche come
forma di riconoscenza e gratitudine nei confronti dei grandi artisti che generosamente si sono messi a disposizione della Fondazione Arena e dell’intera città pesantemente danneggiate dalla pandemia Covid-19.
L’intramontabile Leo Nucci ha prestato la sue esperienza e la
sua arte vocale per una esecuzione in forma semiscenica dell’atto
unico Gianni Schicchi di Puccini, mai rappresentato in precedenza nell’anfiteatro veronese. Con lui, protagonista eccezionale nel
ruolo del titolo, cantava una nutrita schiera di voci comprimarie
o di secondo piano, forse anche non famosissime, ma assai ben
preparate e valide, tra le quali spiccavano il giovane soprano Lavinia Bini, applauditissima Lauretta dalla vocalità morbida sostenuta da ottimi “legati”, da dizione chiara e da piena estensione,
l’esperto tenore Enea Scala ben calato nei panni di Rinuccio,
e il mezzosoprano Rossana Rinaldi, vivace e divertente Zita.
Efficace, nella sua obbligata semplicità, la regia dello stesso Nucci, che, oltre che fare i conti con la mancanza di supporti scenici
a sua disposizione, ha dovuto anche far rispettare le disposizioni anti Covid – distanziamento tra i cantanti, mascherine! – ottenendo comunque una “messa in (semi)scena” divertente, non
volgare né buffonesca (come purtroppo talora capita al Gianni
Schicchi), pulita e scorrevole. Dominata dalla presenza carismatica del 78enne Leo, la rappresentazione è stata ben condotta
sul piano musicale dall’ottimo direttore Francesco Ivan Ciampa.
“Puccini Gala” la sera dopo, sabato 22. Sfilata di star liriche, a
turno impegnate in tredici pagine opportunamente raccolte in
blocchi esemplificativi di cinque titoli pucciniani: Le Villi (rara
da ascoltare, mai rappresentata in Arena), La bohème, Madama
Butterfly, Manon Lescaut, Tosca. Il gesto vigoroso e preciso del
maestro Andrea Battistoni, alla guida dell’esperta Orchestra
e dello stupendo Coro dell’Arena, apriva la serata con due brani, uno sinfonico (la Tregenda) e uno corale da Le Villi. A seguire le due arie popolarissime (“Che gelida manina”, “Sì, mi chiamano Mimì”) e il meraviglioso duetto “O soave fanciulla” dal 1°
atto di La bohème: tenore Piero Pretti, morbido nell’attacco
della sua aria, accurato nel fraseggio, fluida la sua linea di canto
che raggiunge il do acuto senza sforzo; soprano Eleonora Buratto, musicale ed espressiva quanto lo esige la musica di Puccini, voce importante, ben timbrata, estesa, controllata con ottima tecnica; gara di bravura tra i due nel duetto.
Al soprano cinese (veronese di adozione!) Hui He toccava il
compito di dar voce alle sognanti speranze (“Un bel dì vedremo”)
e alla tragica realtà con cui si scontra Butterfly (“Tu, tu, piccolo
Iddio”): lo ha fatto con tutta la passione possibile e con la durata vocale che le conosciamo, toccando corde sentimentali
apprezzabili. Tra i due “assolo” del soprano era risuonato, meravigliosamente, il Coro a bocca chiusa della medesima opera.
Pausa alle voci con una delle pagine orchestrali più belle di
Puccini: l’Intermezzo di Manon Lescaut. Bravissimo Andrea
Battistoni, che chiamava gli archi a vibrazioni intense, di forte spessore sentimentale: applausi scroscianti per lui! Veniva
così introdotta l’aria di Manon “Sola, perduta, abbandonata”,
che portava sul palco il soprano uruguaiano Maria José Siri,
stella della Scala, assidua frequentatrice del repertorio pucciniano; a lei erano affidate anche la celeberrima “Vissi d’arte”
e l’intero 3° atto di Tosca. Voce di notevole spessore e di bellissimo timbro, la Siri conquistava gli applausi del pubblico
con le sue due arie in solitudine, e ancor più appariva seducente accanto al tanto atteso e famoso tenore Marcelo Álvarez, chiamato a interpretare il personaggio di Mario Cavaradossi nel 3° atto di Tosca, ad iniziare da “E lucean le stelle”:
esecuzione raffinatissima, quella del 58enne tenore argentino, interiorizzata, condotta sul controllo dei fiati, e su una linea di canto moderna che privilegia l’espressività della parola piuttosto che il canto spianato, ma che sa trovare corposità e sonorità al momento opportuno. Ovazioni all’indirizzo dei
due grandi cantanti. Non va taciuta la buona prova offerta dal
baritono Alberto Gazale nel “Te Deum” del 1° atto di Tosca,
in cui emergeva ancora una volta l’ammirevole Coro areniano.
Fuori programma, bissato due volte il finale di Turandot, ottimistico inno alla gioia e alla speranza, di cui c’e tanto bisogno oggi, e chiusura trionfale per il direttore Battistoni e per
le masse dell’Arena. r.c.

Occhiovolante
Strada a Medole,
1940

Renzo Margonari

U

mberto Lilloni (Milano 18981980) è di certo uomo pacifico ma moralmente ferreo. È stato un valoroso combattente decorato. È milanese, di Mantova,
pittore tra i dieci più famosi della
sua epoca in Italia. Docente prestigioso, accademico, ha ricevuto onorificenze civili e artistiche.
È una gloria per Mantova che lo
trascura, dove non è riconosciuto
secondo il merito, sebbene torni sempre a Medole e, dal 1923,
partecipi alle mostre mantovane
più importanti; sebbene vada ogni
anno alle Grazie per la Fiera, alla festa dell’Assunta come ogni
mantovano verace; sebbene all’inizio della sua carriera artistica
abbia partecipato alla Quadriennale di Torino del 1923 dichiarandosi come “Lilloni da Medole”; e abbia dedicato molte tele al
paesaggio collinare mantovano,
abitandovi con la famiglia; e ancora nel 1980 Francesco Brigoni
lo ricordi come un grande artista
mantovano […] personaggio di altissimo valore sotto il profilo culturale, artistico e umano (“Gazzetta di Mantova” 19 giugno 1980,
p. 5). Anch’io, ordinando le mostre “Lilloni” al MAM di Gazoldo
nel 1996, e “Lilloni, poi” alla Casa del Mantegna, nel 2007, ho indicato i motivi poetici della sua
mantovanità, e ho sempre pensato che Mantova dovrebbe intestargli una via, o appropriatamente un giardino. Lo scorgo da
lontano, sagoma inconfondibile,
al cavalletto da campagna dove
sta dipingendo un boschetto di
betulle che sulla tela stanno già
colorandosi con l’inconfondibile “verde Lilloni”. Decido di approfittare dell’occasione, e armato di curiosità, mi avvicino
discretamente.
Buon pomeriggio, maestro,
e buon lavoro. Permette una
breve chiacchiera, qualche
osservazione?
Mi fa un cenno di assenso e si
stacca un po’ dalla tela continuando a guardarla.
Nei suoi quadri la realtà assume un tono magico, lieve
ed evanescente. Lei potrebbe fare a memoria almeno i
temi consueti -ad esempio,
questi boschi verdeggiantieppure continua a dipingere
dal vero, ed è sempre molto concentrato nel riferire
la varietà del bosco. Lei è
bersaglio di numerosi falsari che copiano le sue opere
perché sembrano ripetute,
ma secondo me sono uniche e inimitabili.
Beh! Il momento magico del mio
dibattito col bosco è interrotto.
Non amo parlare della mia pittura. I quadri, preferisco dipingerli,
ma le dirò che devo stare sul vero perché una stessa realtà ha
mille aspetti diversi. Dipingo le
piante che mutano forma a ogni
alito d’aria. I paesaggi cambiano
colore in ogni ora. Nel trascorrere del tempo, tutto è evanescente e leggero. Inseguo questo mutare incessante per cui la mia pittura pare veloce ma è lenta, molto
pensata. Mi piace essere solo, sul

Intervista impossibile a Umberto Lilloni

SE CAMBIA LA LUCE
È MEGLIO TACERE
posto, per immergermi nel senso
della luce naturale. Nel mio studio faccio altre cose, magari più
impegnative. I miei falsari, in effetti, sono molto attivi. Credono
di potermi imitare per l’apparente semplicità della mia pittura
che, invece, è frutto di una cultura complessa e di un’emozione
che è solo mia, una semplificazione meditata e raggiunta. La semplicità, se viene dal cuore e dalla
mente, non si può imitare.

re ti darei un mio quadro per un
panettone?”. A quell’epoca, con
tre lire si comprava al massimo
una cravatta scadente. Ho avuto fortuna commerciale solo dal
1965. Allora soddisfai una folta
rete di collezionisti, poiché i miei
dipinti hanno apparenza piacevole, fresca, spontanea, ma quel
successo non avvenne per una
vera comprensione della mia poetica. Anch’io potrei dire “nulla è
più complesso della semplicità”.

Infatti, molti tolgono importanza alla sua ricerca fuori dagli schemi, contraria
al Novecentismo, rimproverandole il successo come
fosse una colpa anziché un
riconoscimento.
Per emergere tra gli artisti milanesi mi sobbarcai una difficile
bohème. Ero troppo diverso dagli altri pittori e per molti anni la
mia ricerca estetica interessò rari
intelligenti. Agli inizi, ero nell’occhio di Margherita Sarfatti e Mario Sironi, ma poi fui solo mentre
avanzavo nel mio stile che pochi capivano. Benché poverissimo, non rinunciai alle mie convinzioni controcorrente e ci volle coraggio nonostante fossi molto povero. Si figuri che un Natale,
mentre mi aggiravo umiliato per
non poter comprare il tradizionale panettone per la famiglia -costava tre lire- incontrai un conoscente, pittore dilettante che aveva fortuna, e gli proposi di aiutarmi acquistando un mio dipinto
al prezzo del panettone. Accettò,
ma aveva solo cinque lire unite e
mi chiese di dargli il resto. Io non
avevo le due lire necessarie. Gli risposi: “Credi che se avessi due li-

Dal 1985 ho approfondito
i miei studi sul cosiddetto
Chiarismo Lombardo, curando mostre, scrivendo saggi
monografici che hanno riscoperto l’argomento. Poi ci
sono stati, purtroppo, episodi di appropriazione delle mie idee, sia a Milano sia
a Castiglione delle Stiviere
e le mie riflessioni sono state malamente interpretate
(ma, almeno, Rossana Bossaglia ed Emilio Tadini mi riconobbero il merito di aver

Bosco, 1960

riproposto l’argomento). Nel
frattempo, mi sono confermato il punto che il Chiarismo Lombardo, cosiddetto,
non sia mai esistito. Non ho
trovato intenti coerenti di
un gruppo, né dichiarazioni poetiche condivise, né
documenti sottoscritti collettivamente. I critici -tranne Edoardo Persico, ritenuto il principale fautore del
chiarismo-, hanno solo collettato alcune figure di artisti, che non erano neppure in relazione tra loro, solo perché avevano lo studio
in uno stesso palazzone. Per
me, lei è l’unico al quale si
possa applicare concettualmente e formalmente un
giusto concetto di Chiarismo, qualora esistesse.
Già. Nell’ultima intervista del
1980, ho detto che a proposito
della mia opera mancava un’idea
critica, tranne che per il periodo
giovanile. Quando ho letto i suoi
scritti e ho visto le esposizioni da
lei organizzate, ho capito che finalmente c’era uno studioso che
“non passava momenti critici a
distinguere il quadro dalla cornice” (come diceva Pier Maria Bardi). Avevo trovato finalmente un
critico che capiva e sapeva valutare la mia pittura con sensibilità
e amore. È vero che non esiste un
movimento chiarista, ma esistono i Chiaristi. Dipinsi la mia prima figura chiarista nel 1929, e ci
sono miei paesaggi chiaristi antecedenti. Tra gli artisti di quegli anni c’era una fronda antinovecentista. Le figure massicce, statiche
e monumentali avevano stancato.
Questa sensazione era diffusa anche tra coloro che come me avevano esposto alle mostre del Novecento. Io dipinsi esattamente al
contrario della moda in voga, con
modi e idee differenti. Di questo
e dell’arte in genere si parlava al
Mokador, al Craia e in altri ritrovi, dove i cosiddetti “Chiaristi” dimostravano sensibilità, mentalità
e cultura divergenti tra loro. Non
solo non hanno mai espresso una
posizione comune con documenti, ma neppure hanno mai esposto
insieme né avuto un unico mercante. Uno ha dichiarato in molte occasioni di non essere chiarista, e aveva ragione. L’influsso di
Edoardo Persico è stato sopravvalutato. Era soprattutto un critico
di Architettura. In Pittura, ha influenzato solo personalità deboli, tanto da far dipingere a taluni “nudi alla Bonnard”. Su di me
non ha influito. I quadri si dipingono con il pennello e non con le
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chiacchiere. Però lo consideravo
un amico, e quando la galleria “il
Milione” organizzò una mostra a
favore della sua vedova, di cuore
diedi il mio contributo.
Pure se il Chiarismo tardo fosse esistito a Castiglione Stiviere nella forma definita da alcuni recenti commentatori -anche da un assessore
destituito, figuriamoci-, lei dovrebbe esserne considerato il pilastro,
l’esempio maggiore. Inoltre, i modi “chiaristi” si allargarono anche a
propaggini emiliane quando fu docente “in esilio” a Parma. Non vedo
pittori chiaristi tra chi è stato così
etichettato a Milano e a Mantova, ma
solo dei post-impressionisti e postespressionisti, molto diversi da lei.
Tranne Giuseppe Facciotto, che secondo me la seguiva nell’espressività, gli altri furono forse influenzati da Del Bon. Fu lei, mi pare, a condurre Angelo Del Bon tra le colline
mantovane.
Si, fui io. Mi fu richiesto da Oreste Marini ed Ezio Mutti d’invitarlo. Lo feci
di cuore poiché Del Bon ed io eravamo amici È pure vero che se anche ammettessi l’ipotesi, per me irrealistica, che sia esistito un Chiarismo, non si potrà dubitare che i primi quadri “chiaristi” siano i mei alla fine degli anni Venti (“Eva” è del
1929), e ci sono paesaggi antecedenti in cui annullavo il Novecentismo.
Quei quadri ormai storici sono fatti,
non teorie estetiche. I critici di cui mi
parla si limitano a cercare quando e
chi abbia usato il termine “chiarista”
per primo e in quale occasione. Sono conscio del mio valore e non cerco approvazioni per seguire i miei atti. Con ironia, in un quadro del 1930
ho dipinto una strada inesistente a
me dedicata. Nelle ultime interviste,
stanco dell’uso improprio della parola “chiarista”, mi definivo “naturalista”. Se io sia il primo tra i Chiaristi,
lascio dire a lei.
Ormai queste riflessioni non dovrebbero essere considerate solo
opinioni, bensì ferme costatazioni.
Lei fece un coraggiosissimo esperimento avanguardistico introducendo nella sua figurazione elementi di
giapponismo (togliendo la prospettiva) e di neoprimitivismo guardando
attentamente al Doganiere Rousseau, allora ancora disprezzato (ricordo uno stupido articolo di Leonardo Borgese sul “Corriere”), ed evitando -diversamente da tutti- l’esperienza di Cézanne. Così lei ha
“chiarito” ogni residuo accademista nell’arte italiana. Questi aspetti profondi e innovatori della sua ricerca estetica non sono stati ancora
compresi e nessuno rileva che a Castiglione Stiviere, i “chiaristi” autodichiarati arrivarono, semmai, quindici anni dopo.
Già. Vedo che la luce sta cambiando. È più diffusa. Bene: via le ombre.
Ora bisognerà improvvisare, inventare colori che non ci sono, impegnare la fantasia. Renata mi aspetta. Lei
ha capito che sono un artista d’avanguardia? Scriva esattamente quel che
abbiamo detto. Buona serata.
Rispondo al saluto e mentre mi allontano sento che il maestro borbotta tra sé: Dopotutto, già all’inizio degli anni Sessanta ho dipinto parecchie tele alle soglie del Naturalismo
Astratto, ma non ve ne siete accorti.
renzo@renzomargonari.it
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L’avvocato risponde

Avv. Giorgio Marconi
del Foro di Mantova

www.avvocatomantovamarconi.it

Collocamento del minore presso il padre

Cinemania

Daniele Soffiati

La fiaba dei Grimm diventa horror

I

l Tribunale di Trento con una
recente sentenza ha collocato
il figlio minore presso il padre
in considerazione della circostanza che la madre aveva in
animo di trasferirsi al solo fine di migliorare la propria posizione lavorativa.
Il Tribunale ha ritenuto che il
trasferimento materno non essendo dettato da una necessità effettiva, ma solo frutto di
una libera scelta volta ad una
crescita prefessionale, avrebbe portato come conseguenza l’allontanamento del minore, impedendogli di preservare un equilibrato e continuativo rapporto col padre presso il quale quindi è stato collocato, con diritto di visita per
la madre in giorni prestabiliti.

Pignoramento fiscale dello stipendio del debitore

L

’ente della riscossione può
pignorare lo stipendio del
debitore per un importo che
non superi una determinata
soglia. In particolare il pignoramento può riguardare al
massimo un decimo degli stipendi di importo non superiore a 2.500 euro, un settimo degli stipendi di importo
compreso tra 2.501 e 5.000
euro e un quinto degli stipendi di importo superiore a
5.000 euro.
L’ente di riscossione non può,
altresì, pignorare le pensioni che abbiano un importo
inferiore all’assegno sociale
aumentato di metà, né può
sul conto corrente, pignorare l’importo relativo all’ultimo stipendio o alla pensione
percepiti.
L’ente di riscossione non può
pignorare la prima ed unica casa non di lusso, sempre che il debitore vi risieda,
ma può solo iscrivervi ipoteca per crediti superiori a eu-

ro 20.000, né può pignorare
beni mobili necessari alla vita del debitore, e quindi ad
esempio: cucina, letto, armadio, frigorifero.

resso Piacenza muore, ultracinquantenne, catturato e giustiziato
da Odoacre, re degli Eruli, il 28 agosto
476/sabato, il generale romano Flavio Oreste, per aver rifiutato il terzo delle terre d’Italia alle milizie barbariche (in maggioranza nell’esercito romano) e con lui finisce l’Impero
Romano d’Occidente. Da Documenti
di storia medioevale – Mursia editore: “Viene giudicata una fine ingloriosa, per intrighi di corte combinati
con pronunciamenti di capi militari,
romani e germanici, privi del prestigio legale che avrebbe conferito loro
la nomina del Senato”.
Oreste era un romano della Pannonia Savia, e viveva nei pressi del
fiume Sava. Dopo la cessione della Pannonia agli Unni, Oreste servì
come notaio il loro re Attila dal 449
al 452. Nel 449, dopo la scoperta di

n un medioevo inquietante e ipnotico, la giovane Gretel
(Sophia Lillis, la rossa Beverly Marsh dell’ultimo “It”) e il
fratellino Hansel, in condizione di estrema povertà e con
una madre che non lascia presagire nulla di buono, fuggono di casa. Inoltratisi nel bosco, i due sono attratti da
una piccola dimora. L’anziana che li accoglie, Holda, con
una tavola imbandita di ogni leccornia, sembra cordiale e
amichevole. Non sanno i ragazzini che la donna nasconde
un terribile segreto.
Non è niente male quest’ennesima rivisitazione horror (con
molte libertà) della fiaba dei fratelli Grimm. Diretto da Oz
Perkins, figlio del celebre Anthony di Psycho, il film ha come principale punto di forza l’atmosfera macabra e suggestiva. Il ritmo, lento, cala lo spettatore in un incubo ad occhi aperti, in cui la vera protagonista è Gretel (come il titolo suggerisce), alle prese con una cupa presa di coscienza. Guardando al cinema del terrore anni ‘70, la pellicola
colpisce più per le suggestioni inquietanti che per le scene ad effetto (che pure non mancano), garantendo un solido intrattenimento per gli amanti del genere. Efficace, nel
ruolo della strega, Alice Krige, veterana dei B-movie e regina Borg nella serie Star Trek: Voyager.
GRETEL E HANSEL
Usa 2020
Regia: Oz perkins
Genere: horror
Cast: Sophia Lillis, Alice Krige
Durata: 1 ora e 27’
Dove? Multisala Cinecity
Voto: 7

L’ente di riscossione può pignorare il fondo patrimoniale, solo se il debito fiscale sia
inerente ad esigenze di famiglia.

Flavio Oreste un antico romano ribelle

P

I

un complotto per uccidere il sovrano unno, Attila inviò Oreste per due
volte a Costantinopoli.
Nel 475 fu nominato magister militum
praesentalis dall’imperatore d’Occidente Giulio Nepote e posto al comando delle truppe romane in Gallia meridionale, al posto di Ecdicio
Avito. Come generale romano di un
impero prossimo alla fine il suo sogno fu quello di riportarlo all’antica
grandezza. Oreste partì con le truppe da Roma e attaccò Nepote, inseguendolo fino a Ravenna; qui l’imperatore, temendo di non poter tenere testa a Oreste, si imbarcò per la
Dalmazia (28 agosto); dopo aver atteso per un paio di mesi, il 31 ottobre Oreste proclamò imperatore il
giovane figlio quattordicenne Romolo Augusto.
La nuova amministrazione non fu ri-

Gianfranco Mortoni www.gianfrancomortoni.it

conosciuta dall’imperatore d’oriente Zenone, il quale considerava ancora Giulio Nepote come suo legittimo collaboratore nell’amministrazione dell’Impero. Oreste era in grado di emettere nuova moneta nelle
zecche di Arles, Milano, Ravenna e
Roma, per pagare i mercenari barbari che costituivano la maggior parte dell’esercito romano in quel momento. Tuttavia, Oreste non accettò
le richieste dei mercenari Eruli, Sciri e Torcilingi di ottenere terre italiane nelle quali stabilirsi.
Prima di rovesciare Nepote, il generale romano aveva promesso ai suoi
soldati barbari un terzo del territorio italiano in cambio di aiuto per la
deposizione dell’imperatore.
Dopo il rifiuto di Oreste, i mercenari insoddisfatti si rivoltarono sotto il
comando di Odoacre che nominaro-

no anche loro re, il 23 agosto
476. Odoacre li guidò contro il
loro ex generale, devastando ogni città e villaggio nel nord Italia cercando di catturarlo.
Oreste fuggì a Pavia, dove il vescovo della città gli diede alloggio in un
santuario all’interno delle mura della città.
Nonostante la protezione ricevuta dal
vescovo, Oreste fu costretto a fuggire per salvarsi la vita quando Odoacre e i suoi uomini ruppero le difese
della città e devastarono la chiesa.
Le forze di Odoacre e Oreste si scontrarono finalmente sul campo di battaglia, ma l’inesperto comandante romano e le sue poche truppe imperiali, disorganizzate e poco addestrate,
non avevano alcuna possibilità contro la ferocia dell’esercito mercenario di Odoacre.
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Televisione

a cura di Cristian Giacomini

Io sono leggenda
Venerdì 28/08 - Italia 1 - 21.30
Un virus sconosciuto trasforma gli esseri umani
in una sorta di vampiri.
Il dottor Robert Neville
è tra i pochi immuni e
cerca di
realizzare un siero per salvare
l’umanità. Un giorno,
una ragazza col figlio,
immuni al virus, bussano alla sua porta...
Into Darkness - Star Trek
Sabato 29/08 - Paramount - 21.10
Un attacco terroristico
crea il caos sulla Terra. Il
Capitano Kirk dovrà combattere contro Khan, un essere perfetto creato e rinnegato dalla stessa Flotta Stellare, tornato per vendicarsi.

Meteo
Venerdì 28 agosto
min 20° - max 33°

80%

Sabato 29 agosto
min 20° - max 33°

76%

Domenica 30 agosto
min 21° - max 28°

62%
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Due gran figli di...
Domenica 30/08 - Italia 1 - 21.30
Kyle e Peter , figli
dell’eccentrica e libertina Helen, scoprono
che la donna ha sempre mentito, dicendo loro che il padre è
morto. I due gemelli
decidono di mettersi alla ricerca del
genitore, ma scoprono che forse era
meglio non averlo mai conosciuto...
DayDreamer
Lunedì 31/08 - Canale 5 - 14.45
Sanem e Can rimangono bloccati in
ascensore. Si chiariscono e decidono di
restare amici, ma una
volta liberati, Can la
invita a passare la notte
da lui...

La classe degli asini
Lunedì 31/08 - Rai 1 - 21.25
La vera storia della maestra piemontese Mirella Casale, che lottò
per l’abolizione delle
classi differenziali in
cui bambini con problemi cognitivi o psichici e di famiglie poco abbienti venivano indirizzati nella scuola italiana.
Una vita
Martedì 1/09 - Canale 5 - 14.10
Liberto, accusato da un testimone di
aver aggredito Genoveva, viene arrestato durante il chiarimento con la moglie
Rosina. Felipe, suo amico e difensore, intanto cerca informazioni
sul fermo.

Seat Music Awards 2020
Mercoledì 2/09 - Rai 1 - 20.35
Carlo Conti e Vanessa Incontrada conducono la
prima delle due serate dedicate alla grande musica. All’Arena di
Verona vedremo esibirsi
tra gli altri: Emma, Nek, Ligabue, Alessandra Amoroso e Marracash. Gli artisti promuoveranno una
raccolta fondi a favore dei lavoratori dello spettacolo. Per la prima volta
vedremo nuovamente il pubblico presente ad un evento musicale.
Chicago Med
Giovedì 3/09 - Italia 1 - 21.20
Una sparatoria fuori dall’ospedale ferisce April e nel pronto soccorso scoppierà il caos.
Will torna dopo un periodo nel programma per la
protezione dei testimoni.

Oroscopo
Ariete
21 marzo
20 aprile

Gemelli
21 maggio
21 giugno

Leone
23 luglio
23 agosto

Bilancia
23 settembre
22 ottobre

Sagittario
23 novembre
21 dicembre

Acquario
21 gennaio
19 febbraio

Nel fine settimana evitate i conflitti in generale. In amore, le tensioni di agosto, potrebbero causare guai seri
in settembre alle coppie. Nel lavoro è in arrivo una fase di recupero e fortuna.

Un ritorno di fiamma
potrebbe dare una svolta
positiva alla vostra vita amorosa. Il weekend
sarà il periodo migliore
per provare a chiarire
col partner. Nel lavoro, non è il momento
per prendere decisioni.

Venere sarà con voi a
settembre e avrete la
possibilità di recuperare una relazione. Siate più elastici col partner. Venerdì e sabato
saranno giornate importanti sul lavoro in
vista di grandi scelte.

Se vale la pena recuperare un rapporto, domenica con Venere favorevole, sarà il momento giusto per farlo. Altrimenti il consiglio è
di ricominciare a guardarvi attorno. Cambiamenti nel lavoro.

Weekend all’insegna
della tranquillità. In
amore tutto procede
bene e in settembre sarà più facile superare
gli ostacoli che minano le coppie. Prudenza
nel lavoro, soprattutto
con le novità.

In amore regna il caos.
I soldi potrebbero essere un grosso problema
per le coppie, mentre i
single dovranno capire
la differenza tra l’essere amici o partner. Almeno nel lavoro avrete
la giuste soddisfazioni.

Toro
21 aprile
20 maggio

Cancro
22 giugno
22 luglio

Vergine
24 agosto
22 settembre

Scorpione
23 ottobre
22 novembre

Capricorno
22 dicembre
20 gennaio

Pesci
20 febbraio
20 marzo

Il periodo è molto fortunato per quanto rigurda tutti i rapporti personali. Ottima armonia
quindi con il partner,
gli amicie e i famigliari. Soddisfazioni sul lavoro ma state attenti a
non fare troppe spese.

Alcune incomprensioni
vi rendono insofferenti e, nonostante Venere sia ancora nel segno,
potreste avere qualche
discussione col partner. Tenete sotto controllo il nervosismo. Il
lavoro va alla grande.

Sole e Mercurio favoriscono i single che
avranno molte occasioni per fare incontri
interessanti. Recupero
e serenità per chi è già
in coppia. La Fortuna
vi sorriderà anche nella vita lavorativa.

Nel fine settimana saranno favoriti i progetti anche se, fino all’autunno non vedranno la
luce. In amore sentirete sempre di più l’esigenza di vivere una relazione seria e stabile.
Fortuna a settembre.

Le faccende di cuore
non sono al centro dei
vostri pensieri e questo potrebbe creare
qualche incomprensione col partner. Favoriti gli incontri per
i single. Rimandate le
decisioni importanti.

Cercate di allontanare
le persone che non vi
stanno a genio. La Luna è favorevole e fare
nuovi incontri e amicizie per voi non sarà
un problema. Fate attenzione ai soldi e alle
discussioni sul lavoro.
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