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L’INCONTRO. Domani alle 20,45 all’Ites Aldo Pasoli di via della Corte la scrittrice parlerà del suo romanzo edito da Rizzoli GRANGUARDIA. Illibropostumo delpoeta

Il«sognatore» diDaciaMaraini
perriflettere su scuola eattualità
Uninsegnante checredenel suo
lavoro e una bambina che sparisce:
lafiction siincrociaconle cupe
storiedi cronaca deinostrigiorni
Alessandra Galetto

Scrittrice, poetessa, saggista,
drammaturga e sceneggiatrice, oltre che voce capace di dare una lettura profonda e acuta, oltre la semplice cronaca,
di alcune questioni di attualità, a in particolare quelle che
riguardano i diritti umani.
Non a caso Dacia Maraini è
stata protagonista dell’incontro rivolto agli studenti che si
è svolto alla Gran Guardia lo
scorso 25 novembre in occasione della Giornata mondiale contro la violenza alle donne. Partendo dal suo romanzo-inchiesta Isolina, che racconta una storia di femminicidio accaduta proprio a Verona a cavallo tra Ottocento e
Novecento, la scrittrice ha
dialogato con i giovani sulla
drammatica realtà della violenza contro le donne da parte di uomini che spesso sono i
loro compagni o ex compagni, violenza che caratterizza
ancora e forse più che in passato il nostro presente.
Domani Dacia Maranini sarà di nuovo a Verona per un
incontro organizzato da Pro-

Lapresentazione delle poesiedi Ferianialla Gran Guardia BRENZONI

«I sentieri del tempo»
diGiampaoloFeriani
nellevocidegliamici
Lacopertina delromanzo

Lascrittrice DaciaMaraini, chesaràa Verona,all’ItesPasoli, domanisera

spettiva Famiglia con la libreria Jolly del Libro nell’ambito del progetto «Incontro
con gli autori», insieme alla
rete di scuole «Scuola e territorio. Educare insieme» e
all’associazione
Isolina.
L’appuntamento, rivolto in
particolare a studenti e docenti, ma aperto a tutta la città, è alle 20,45 all’Ites Aldo
Pasoli, in via della Corte 15.
Nell’occasione, la scrittrice
presenterà il suo ultimo romanzo La bambina e il sognatore (Rizzoli, 2015).

Il protagonista è un maestro che ha perso la figlia di
otto anni, morta di leucemia.
La moglie, che come lui non
ha saputo superare quel dolore insuperabile, lo ha lasciato. Ha così per compagna la
solitudine, da cui lo salvano i
suoi alunni, che lo amano perché sa raccontare storie affascinanti. Riesce a trasformare in «storie» anche la geografia, l’astronomia e la matematica. E i ragazzini, quando lui
parla, la smettono di smanettare sui telefonini. E’ questo

maestro «il sognatore» del titolo del romanzo. Sognatore
non soltanto perché s’illude
che possa esistere un mondo
migliore ma anche perché sogna davvero. E una notte in
sogno «vede» una bambina
che assomiglia tanto a sua figlia, ma che ad un certo punto scompare. Poche ore dopo, il sogno si avvera. All’ora
in cui la bambina doveva entrare a scuola sparisce. La storia romanzata si incrocia anche qui con la cronaca, con
quei drammatici casi di bam-

ISTITUTOPERLA STORIADELLA RESISTENZA. Sabato alle 16,20.IntroduceCarlo Saletti

bini rapiti per la follia di adulti malati. Il professore ritrova
un senso alla sua esistenza
proprio impegnandosi nella
soluzione del caso, e avrà come complici i suoi alunni. La
vicenda si intreccia e si arricchisce di molte altre storie
che affiancano quella principale: la storia nera diventa così anche affresco sociale e
apre riflessioni profonde su
alcune delle maggiori questioni di attualità, dall’immigrazione alla formazione scolastica. •

Unaraccolta di versipubblicata
adueanni dalla morte dell’autore
È stato presentato ieri pomeriggio nella sala convegni della Gran Guardia il volume I
sentieri del tempo del poeta
dialettale Giampaolo Feriani, rimasto chiuso in un cassetto dopo la scomparsa
dell’autore. Ora, a due anni
esatti dalla morte del cantore
dei tempi e dei luoghi scaligeri, i parenti hanno deciso di
presentare al pubblico la raccolta di poesie, lasciando che
siano gli amici a recitarle.
Feriani nel 2006 fondò infatti l'associazione culturale
«El Luni del poeta-Tolo Da

PALAZZOERBISTI. Oggialle 16 laconferenza

Sessi,perchéquelladellefoibe Peruzzi,Newton
elarivoluzione
resta una questione controversa scientificanel’600
Lo studioso illustrerà i diversi fattori che concorsero al dramma istriano
Maria Vittoria Adami

A 256 metri nella profonda
gola conficcata nel terreno ci
finirono dapprima cannoni
austriaci e detriti della Grande guerra. Poi ci si buttò un
po’ di tutto: ogni volta che occorreva sbarazzarsi di qualcosa, la si dava in pasto alla terra. E così accadde anche per
le persone rinvenute a centinaia (550 metri cubi di salme) a 228 metri di profondità, sotto uno strato di munizioni della seconda guerra
mondiale e decenni di oblio.
È la foiba di Basovizza, alle
porte di Trieste, una delle tante insenature carsiche nelle
quali – tra il maggio e il giugno del 1945 – a migliaia furono gettati militari, civili e religiosi, italiani della Venezia
Giulia, dell’Istria e della Dalmazia, talvolta già morti, talvolta vivi o agonizzanti, dopo
essere stati arrestati dall’esercito della Repubblica jugoslava, con l’accusa di essere contrari al regime comunista.
Altri furono deportati in
campi di prigionia in Slovenia e Croazia, dove morirono
di stenti e malattie. La tragedia delle foibe rimane un capitolo di storia complesso del
quale parlerà lo scrittore e
saggista Frediano Sessi, saba-

to 11 febbraio, alle 16.20,
all’Istituto per la storia della
Resistenza e dell’età contemporanea di via Cantarane 26,
all’incontro «Le foibe giuliane. Una storia controversa».
Introdurrà lo storico Carlo
Saletti, autore con Sessi della
guida Visitare Auschwitz
(Marsilio 2011).
Sessi illustrerà i diversi fattori che concorsero al dramma delle foibe, ora di natura
ideologica innescati dallo
scontro tra fascismo e antifascismo, ora di origine nazionale segnata dall’appartenenza territoriale, infine legati a
risvolti sociali come la lotta
di classe per il socialismo.
Gli avvenimenti di quei mesi hanno lasciato ferite ancora aperte nella memoria del
nostro Paese. La storia
dell’Istria è stata segnata da
secoli di difficile convivenza
tra gruppi etnici, soprattutto
tra italiani e slavi, acuita durante il Ventennio fascista
quando la politica antislava
si manifesta con l’imposizione della lingua italiana e con
l’italianizzazione dei cognomi.
È un reciproco trattamento
repressivo delle minoranze:
quella slava in Italia, quella
italiana in Dalmazia. Nel
1941 le regioni balcaniche sono una polveriera: ustascia

Lostorico FredianoSessi

croati contro serbi ed ebrei,
tedeschi contro slavi, italiani
contro sloveni. L’Istria in particolare è in balia della determinazione italiana a mantenere le regioni incamerate durante il Ventennio, delle pretese tedesche di occupare un
territorio più vasto possibile
e della Jugoslavia che punta
all’annessione della Venezia
Giulia e parte del Veneto.
Una prima fase dell’occupazione titina è abbozzata con
l’armistizio dell’8 settembre
1943. Ma si interrompe subito a ottobre con il rientro delle truppe tedesche. Riprende-

rà appunto nel maggio del
1945, con la ritirata dei tedeschi.
Qualsiasi espediente per indurre la popolazione italiana
ad abbandonare la zona e
completare il processo di
«slavizzazione» e il consolidamento del regime di Tito è
messo in atto.
La violenza passa per uccisioni, stupri, torture e infoibamenti. Innescando infine la
conseguenza,
altrettanto
drammatica dell’esodo istriano, giuliano e dalmata verso
l’Italia. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’appuntamentoèorganizzato
dall’associazioneItalia-StatiUniti
Oggi alle 16 all’Accademia di
Agricoltura, Scienze e Lettere di via Leoncino si tiene la
conferenza «Newton e la Rivoluzione Scientifica» organizzata dall’Associazione Italia - Stati Uniti d’America
con sede in piazzetta Scalette
Rubiani. Relatore è Enrico
Peruzzi, docente di Storia della Filosofia all’Università di
Verona.
L’opera di Isaac Newton costituì, alla fine del XVII° secolo, l’apice della rivoluzione
scientifica. Con il suo Philosophiae naturalis principia
matematica del 1687, Newton risolse i più importanti
problemi posti dalla rivoluzione scientifica nel campo
della meccanica e della cosmologia. Fornì una base fisica alle leggi di Keplero, unificò la fisica terrestre e quella
celeste sotto un unico gruppo
di leggi, e formulò i problemi
e i metodi che dominarono
poi l’astronomia e la fisica
per oltre un secolo. Grazie al
nuovo concetto di forza, egli
riuscì a sintetizzare due importanti componenti della rivoluzione
scientifica,
l’approccio meccanicistico e
la matematizzazione della natura. Newton riuscì a ottene-

re tutti questi risultati a partire dalle sue tre leggi del moto. La prima: ogni corpo continua nel suo stato di quiete o
di movimento rettilineo uniforme a meno che non intervengano altre forze a perturbare tale stato. La seconda: il
mutamento nel moto è proporzionale alla forza motrice
impressa ed è nella direzione
della retta lungo la quale tale
forza è stata esercitata (f =
ma, dove f e a, rispettivamente la forza e l’accelerazione,
sono due vettori, mentre m,
la massa, è una quantità scalare). Infine, la terza: a ogni
azione corrisponde sempre
una reazione uguale e contraria, ovvero l’azione reciproca
esercitata da due corpi l’uno
sull’altro è sempre la stessa.
Da queste leggi Newton riuscì anche a derivare la legge
di gravitazione universale. Al
pari della meccanica, anche
l’ottica espresse, nel XVII° secolo, lo spirito e i risultati della rivoluzione scientifica,
combinando un approccio
sperimentale con l’analisi
quantitativa dei fenomeni.
L’ottica affondava le proprie
radici nella prima fisica greca, e in particolare in Euclide. • S.C.

Re», e sono state proprio voci
diverse del gruppo di appassionati poeti e scrittori a dare
risalto ed enfasi alle parole
dialettali, dopo che il docente
e critico letterario Giulio Galetto ha introdotto e presentato il libro.
Nato a Legnago nell'agosto
del 1938 e vissuto a Boschi
Sant'Anna durante l'infanzia, Feriani ha scritto 12 libri
di poesie in veronese. É stato
anche regista e commediografo, oltre che presidente di
giuria dei più prestigiosi concorsi di poesia veneti. •

ILLIBRO. Stasera

Unastoria
disolidarietà
narratada
AnnaPerlini
Oggi alle 20,30 nella parrocchia del Gesù Divino Lavoratore – San Matteo Apostolo
di piazza Giovanni XXIII, in
occasione del ventennale
dell’associazione volontaria
«Per Un Mondo Migliore»,
viene presentato il libro Nel
bene e nel male, scritto da Anna
Perlini,
presidente
dell’associazione, che ne racconta la storia, a partire dai
lontani albori all’inizio degli
anni Novanta. «Per un mondo migliore» è un’associazione volontaria senza scopo di
lucro, fondata a Verona nel
1996 e iscritta al Registro regionale del volontariato dal
2001. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale con l’obiettivo della
valorizzazione e assistenza
della persona.
L’associazione offre aiuto
morale e materiale ai bisognosi, ai bambini, agli anziani e ai profughi in Croazia e
in Bosnia, dove ha aperto un
centro operativo nel 1996.
Questo obiettivo viene realizzato mediante viaggi umanitari e raccolte e distribuzione
di beni di prima necessità.
L’associazione svolge un’opera educativa e morale tra i
bambini e i giovani mediante
rappresentazioni musicali,
animazione, campi estivi e distribuzione di materiale didattico audiovisivo ispirato
ai principi evangelici della pace e della fratellanza. • S.C.

