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L’inaugurazione dellamostraalla presenzadelsindaco e deldirigentescolasticoprovinciale
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Il vino è stato spesso fonte di
ispirazione per gli artisti, ma
forse nessuno aveva mai osato
prima intingere il pennello
nell’Amarone. Sentirne l’odo-
re, coglierne la consistenza e
le sfumature.
Trasformare in arte quello

cheègiàpercertiversiunadel-
leoperemiglioridelnostroter-
ritorio.
Lo hanno fatto i ragazzi del

nuovoliceoartisticoNaniBoc-
cioni,grazieadunprogettona-
todue anni fa, incollaborazio-
neconleFamigliedell’Amaro-
ne d’Arte, le dodici famiglie
produttrici del pregiato vino
della Valpolicella.
Il frutto di questo lavoro è

oraespostoalPalazzodellaRa-
gione in cortile Mercato Vec-
chio, inunamostra,«L’arte in-
contra l’Amarone»,cheèstata
inaugurata ieri alla presenza
del sindaco Tosi, del vicepresi-
dente della Provincia, Fabio
Venturi, dell’assessore provin-
ciale all’Istruzione, Marco Lu-
cianiediSerenaDallaValle, in
rappresentanza dell’assessore
regionale alla Formazione,
Elena Donazzan.
Trenta opere, tra acquarelli e

sculture, realizzate dalla crea-
tivitàedall’estrodeigiovanial-
lievi,cherimarrannoadisposi-
zione del pubblico oggi e do-
mani, al Palazzo della Ragio-
ne, dalle 10,30 alle 19, con in-
clusa la possibilità di degusta-
re l’Amarone delle 12 Fami-
glie, dalle 12 alle 18. Il pregiato

nettareriempienonsolo icali-
ci, ma tutte le opere. Rappre-
sentazioni della Donna della
Valpolicella, in omaggio all’8
marzo, con acini d’uva al po-
stodelle mimose.
Paesaggievitigni,calicistiliz-

zati, i giovanissimi artisti del
Nanihannocercatoditraspor-
tare l’essenza dell’Amarone
sulla tela.
«Sono stati oltre cento i ra-

gazzi che hanno partecipato»,
racconta la preside dell’istitu-
to, Mariangela Icarelli. «Alcu-
ni gruppi sono anche andati
in visita nelle aziende produt-
trici, per capire a fondo il pro-
cesso di produzione. Non si
trattasolodiopered’arte,dise-
guire l’estro, ma anche di svi-
luppare un progetto, dare cor-
po a un’idea, qualcosa di mol-
to più complesso e soddisfa-
cente».
E dipingere con il nettare di

Baccohadivertito iragazzi,co-
meraccontano Marica Carlot-
toeRosariaMorabito,entram-
beallievedell’istituto.«Abbia-
mo usato l’Amarone proprio
come fosse un acquarello, di-
pingendo direttamente con il
vino. L’odore era molto forte,
un’esperienza sensoriale nuo-
va.Èstatoanchemoltointeres-
santevisitarei luoghidiprodu-
zioneelasciarsi ispiraredalpa-
esaggio».
Ma il vino non si comporta

esattamente come un colore
normaleedè cambiato inque-
sti due anni, perdendo il suo
colore brillante e acquistando
unasfumatura più scura.
«Le opere sono invecchiate,

proprio come fa l’Amarone»,
osserva infatti Sandro Boscai-
ni, presidente delle Famiglie
dell’Amarone.
«Ci siamo autodefiniti pro-

duttori di Amarone d’arte e
questo è davvero il modo mi-
glioreperaccostareleduereal-
tà,quellapropriamenteartisti-
ca e quella della produzione
d’eccellenza. È anche un’occa-
sioneper farconoscereilmon-
dodel lavoro aquesti ragazzi e
chissà che non ne nasca una
proficua collaborazione futu-
ra».
Questa è anche la speranza

deldirigente dell’ufficio scola-
stico provinciale, Giovanni
Pontara: «Un’esperienza con-
creta, un collegamento inedi-
to tra scuola e mondo impren-
ditoriale del territorio, unen-
do due realtà diverse ma
ugualmente,sevogliamo,arti-
stiche e di eccellenza». L’Ama-

rone si fa strumento pittorico,
sale in cattedra, ispirando la
sensibilità artistica dei ragaz-
zi.
«In questo momento di crisi

è difficile essere competitivi»,
ricorda Flavio Tosi, «eppure

pochiPaesi almondo possono
vantare tante bellezze e ric-
chezzecomeilnostro.Edèpro-
prio su queste che dobbiamo
puntare, investendosullaqua-
lità».•
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AngeloCasarella,74anni,pen-
sionato, acquista L’Arena al-
l’edicola Paoletti di via Magel-
lano e commenta i fatti del
giorno.

Uno scooterista ha vinto il ri-
corso contro una serie di multe
per infrazioni rilevate dalle te-
lecamere, ma secondo il sinda-
co le sanzioni sono legittime...
Il centro della questione resta
questo:chiviolaleregoleègiu-
sto che paghi. Personalmente
sono 30 anni che non prendo
multe,nemmenoperunbana-
le divieto di sosta: significa
che rispettare le norme, se si
vuole, si può. Le telecamere
della Ztl? Bene che esistano:
anzi, il centro andrebbe chiu-
so del tutto al traffico veicola-
re, salvo per chi deve effettua-
re consegne.

TosiscriveadalcunibigdelCar-
roccio per riprenderli per aver
parlato di beghe interne al par-
tito con i media. E nella Lega è
bufera...
Non sono leghista ma reputo
Tosi un sindaco in gamba, che
ha fatto e sta facendo molto
perlacittà.Guardiamoiltrafo-

ro: era atteso da decenni, ora
sembra che ci siamo. Per que-
sto lo preferirei in veste di pri-
mo cittadino, non mi piace
l’idea di alcuni che lo vedreb-
bero segretario federale…

Giornata internazionale della
donna...
Non capisco cosa ci sia da fe-
steggiare:lamimosaèdiventa-
tosolounbusiness,moltedon-
nesonoleprimeadesserecon-
trarieaquestaricorrenza. I di-
battiti e il confronto sulla que-
stione femminile? Quelli van-
nobenissimo,giustovalorizza-
re la figuradelladonna,maor-
ganizzarli un solo giorno al-
l’anno è un po’ come le “quote
rosa”: le donne sono già in
gamba, riservare loro dello
spazio è come sminuirle.

Finti tecnici Agsm svaligiano
una casa a Borgo Trento. Come
fermare queste truffe, sempre
più frequenti?
Restando vigili e attenti sem-
pre,ancheacasapropria.Men-
tre,dapartedelloStato,questi
criminali andrebbero perse-
guiti inmanieraancorapiùpe-
sante.•E.PAS.

ConilvinosonostaterealizzatescultureedipintiorainmostraaPalazzodellaRagione
LapresidedelNani:«Nonsoloopered’arte,maanchelosviluppodiideeeprogetti»
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