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I 150 anni dell'Unitàd'Italia si
festeggiano con una «Notte
bianca, rosso, verde». È que-
sto ilnomedell'iniziativa,a in-
gresso libero, che celebra il 17
marzo, organizzata dalDipar-
timento Filologia Letteratura
Linguistica dell'Università,
promotoreèMarioAllegri,do-
cente di Letteratura contem-
poranea e in collaborazione
con il Teatro Scientifico. Un
densoprogrammadispettaco-
li, letture, momenti musicali,
conviviali eaddirittura sporti-
vi,conladiscesa inraftingsull'
Adige, che non si limita a una
sola notte ma prosegue inin-
terrottoper24ore.Si tratta in-
fattidiunaveraepropria«ma-
ratona tricolore» che prende
ilviaalloscoccaredellamezza-
notte per concludersi alle 24
didomani.
«Si tratta di un'iniziativa

spontanea che ha già riscosso
molto interesse». Insomma,
Verona e i veronesi dellaverde
Padania si colorano anche di
bianco e di rosso. E non sarà
che lemoltepolemiche sull'al-
zarsi o meno in piedi durante
l'esecuzione dell'Inno di Ma-
meli, l'opportunità o meno di
rendere festivo il 17marzo, ab-
biano in realtà sortito l'effetto
contrario? Le iniziative per il
150˚,unasettantinagliappun-
tamenti che si sono già svolti
tra città e provincia, sarebbe-

rougualmente statecosì tante
e tanto particolari senza le di-
scussioni degli ultimi mesi?
«La verità è che l'identità na-
zionale è sentita dalla stra-
grandemaggioranzadegli ita-
liani.Detto questo credo però
che sia inparte vero cheoffen-
dere il tricolore abbia suscita-
to un maggior interesse per
questa ricorrenza», analizza
Allegri.«È statauna retedias-
sociazioni a promuovere que-
staealtreiniziativemasièsen-
tita lamancanza di un collan-
teistituzionalechesaldassein-
sieme lemolte celebrazioni: si
è persa l'occasione di fare un
approfondimento più mirato
e condiviso, in grado di coin-
volgeresia ilmondoaccademi-
coche lagente,più interessata
alla storia cheal teatrinodella
politica», aggiunge Gian Pao-
loRomagnani,direttoredeldi-
partimento di Tempo, spazio,
immaginee società.

SEVIENEGARIBALDI....L'appun-
tamento, è per mezzanotte di
oggi alTeatro laboratorio dell'
Arsenale.Adaprireifesteggia-
menti tocca alla conferenza-
spettacolo «Se viene Garibal-
disoldatomi farò. Inni, canti e
canzonette del Risorgimento
italiano» di Emilio Franzina,
docentedi storiacontempora-
nea. Lo spettacolo è andato in
scena con successo la scorsa
settimana sul palco del Cam-
ploy.Ma quella di stanotte sa-
rà una rappresentazione in
parte diversa.Data l'ora tarda
troverannoinfatti spazionelle
due ore circa di spettacolo al-
cuni aneddoti della vitapriva-
tadei protagonisti della storia
risorgimentale: dallo scapolo
d'oroCavour,«maestrod'intel-
ligenza e di bon-ton», a Gari-
baldi,«ilcuiunicoamoreèsta-
toAnitama che non si è certo
lasciato sfuggire molte altre

avventure», per finire con lo
«sciupafemmine» Vittorio
Emanuele II.Racconti di inti-
mità che nonostante l'appa-
renteaffinità,benpocohanno
a che vedere con le cronache
politiche dei giorni nostri, tie-
ne a puntualizzare Franzina.
«Nessuna amante di Garibal-
di e nessuna ammiratrice di
Cavour ha finito col ricoprire
incarichi istituzionali».

PUBBLICO PATRIOTTICO. A not-
te inoltrata, le primissime ore
di domani mattina, spetterà a
intellettuali e artisti, da Jana
Balkan a Roberto Puliero, da
Isabella Caserta a Carlo Fac-
chinie laCarboneria, intratte-
nere il patriottico pubblico
con una maratona di lettura
dipoesie dialettali che tocche-
rannounadopo l'altra le varie
regioni italiane. In scaletta ri-
visitazioni libere dell'Inno di
Mameli. Il momento clou del-
la giornata tricolore coincide-
rà con la discesa in Adige su
gommoni da rafting, una doz-
zina almeno, di 150 volontari
che vestiti con abiti tricolori e
sventolandolabandiera italia-

na formeranno un simpatico
cordone bianco, rosso e verde
dalla diga del Chievo fino al
centro.

TRICOLOREINROSA.Dopoladi-
scesa in Adige, le celebrazioni
proseguiranno nel cortile di
viaAnitaGaribaldicon«Trico-
lore in rosa»,una parentesi di
svago in cui protagoniste sa-
ranno ancorauna volta lemu-
siche dell'epocama anche pa-
ne, salame e un buon bicchie-
re di vino rosso.Alle 18 sarà la
volta di «Partimmo in mille»
diVanniDeLucia, la letturadi
alcuni scritti di IppolitoNievo
dalla Sicilia e a seguire, alle 21
circa, toccherà al giornalista e
inviato del Tg5, Toni Capuoz-
zo, insiemeaDeLucia,parlare
dell'unitàdelPaesecon«Papà
compiecent'annie l'Italiauni-
ta 150». Dopo gli spettacoli la
conclusione della «maratona
bianco,rossoeverde»èaffida-
ta alla convivialità del «buffet
risorgimentale»: brindisi con
spumanteTamburino Sardo, i
cui effetti verranno calmierati
da qualche buon boccone, ri-
gorosamente tricolore. f

VERDE,BIANCO EROSSO.Damezzanotteeper 24ore spettacoli, letture, musica ediscesa garibaldinasull’Adige

«Maratonatricolore»
conmenùrisorgimentale

Leistituzioni

POLEMICHE.Anniversarioe consumismo

Shoppingametà,
negoziaperti incentro
esindacatointrincea

Ladiscesa in rafting deigaribaldiniin Adige delmaggio scorso

Alzabandiera
inBraefesta
inGranGuardia

In occasione della celebrazio-
nedei150annidell’Unitàd’Ita-
lia, saranno aperte le seguenti
attività commerciali: negozi,
supermercati e panifici po-
tranno rimanere aperti nel
centro storico, mentre rimar-
ranno chiusi nei quartieri.
Aperti centri estetici ed esteti-
sti, come indicato dall’ordi-
nanza sindacale numero 120
del 2 dicembre 2009, e bar ed
artigiani del settore alimenta-
re. Saranno attivi (in base al-
l’ordinanza del sindaco n. 16
del 23 febbraio 2011) imercati
di via don Mercante a Santa
Lucia;di via Prina aGolosine;
di via Gran Sasso a Madonna
diCampagna;diLargoStazio-
ne Vecchia a Parona; via Leo-
nardo da Quinto a Quinto di
Valpantena.Rimarrannochiu-

si ibenzinai,ma saràpossibile
fare rifornimento con il siste-
ma self-service. Resteranno
chiusibarbieri eparrucchieri.

TRICOLOREENEGOZI.Confcom-
mercioVerona, intanto, invita
commercianti ed esercenti ad
addobbare le vetrine con il tri-
coloregiovedì 17marzo.
«Addobbare le vetrine delle

attivitàcommercialiedeipub-
blici esercizi con il tricolore»:
è l'invito rivolto a negozianti
ed esercenti da parte di Con-
fcommercio Verona che rivol-
geunappelloaicommercianti
affinché giovedì contribuisca-
noallacelebrazionedellagior-
nata del 150mo anniversario
dell'unitàd'Italia con l'esposi-
zioneneglispaziespositividel-
la bandiera o di motivi di ri-

Labandiera tricoloreche sventolasu PalazzoBarbieri

Adareil viaai festeggiamenti
ufficialiper i 150 anni
dell'Unitàd'Italiasarà,domani
mattina, l'alzabandiera, chesi
terràvicino all'Arena.

GRANGUARDIA.La giornata
proseguirà poi inGran Guardia
conla consegna, dapartedel
prefettoPerla Stancari, di77
diplomial merito della
Repubblica italiana. Semprein
GranGuardia,nell'auditorium
alle18,verràcelebrataanche la
cerimoniaper il 150˚
promossadal Comune in
collaborazionecon la
prefetturael'Università.

INNODI MAMELI.Dopo isaluti
delprefetto,del sindacoFlavio
Tosiedel rettoreAlessandro
Mazzucco,l'iniziativa entranel
vivo conla proiezione del
documentariodelregista
MauroVittorio Quattrina «Inno
diMameli», acura
dell'associazioneculturale
StoriaViva.Aseguire, andrà in
scena lo spettacolo «L'alba
delleLibertà»,curato da
docentiestudenti
dell'Università ededicato alla
Costituzione.L'inno diMameli
eibrani trattidal repertorio dei
«Cantipopolari» edei«Canti
degliemigranti»,saranno
eseguitidalla BigBand Ritmo
SinfonicaCittàdiVeronaedal
CoroAlive.

SCUOLECHIUSE.Per la gioia
deglistudenti,domani
rimarrannochiusele scuole
comunali.Resterannochiusi al
pubblicoanchegli uffici del
Comunementre saranno
inveceapertitutti i musei ei
monumenticittadini dalle10
alle19,eccezionefattaper il
MuseodiStoriaNaturale
apertodalle14alle 18. I.N.

MarioAllegri:
«Offenderela
bandieraha
suscitatogrande
interesseper
laricorrenza»

1861-2011,cittàinfesta
Gliappuntamentie gli eventi per l’anniversario

L’iniziativaèdelDipartimento
diFilologiadell’Università.Sul
palcoFranzina,Puliero,La
CarboneriaeToniCapuozzo

Il personale, Docenti e il Dirigente Scolastico
danno il Benvenuto ai nuovi 230 studenti

che hanno scelto di essere con noi in prima classe
il prossimo anno scolastico 2011-12.

E ringraziano per la fiducia accordata al nostro Istituto.

Quest’anno festeggeremo i primi studenti veronesi che all’esame di stato

porteranno come terza lingua straniera il CINESE
e gli studenti che completeranno i percorsi di alternanza scuola lavoro.
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