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L’ immagine di una
piazza che somma
piazze diverse. Che
oltrepassa le

divisioni. Disintermedia i
muri politici. La risposta
corale che ieri è partita da
Verona è il segno tangibile
oltre le enunciazioni di
principio che la pace è uno di
quei valori assoluti di fronte
ai quali non esistono confini,
calcoli, condizioni in un
contesto locale animato dalla
conflittualità. Il no alla
guerra ha riunito anime
diverse sotto uno stesso
imperativo universale.
Sindacati, esponenti di destra
e di sinistra, in un corteo che
ovviamente è partito dal
perimetro del movimentismo
pacifista e progressista ma si è
ampliato a sensibilità diverse.
Ciò che quotidianamente e
strutturalmente non accade
in una città rimasta
antropologicamente castrense
e che lega la sua
autorappresentazione alle
divisioni, accade senza
forzature quando si ricorre
all’arma morale della
responsabilità collettiva. Una
composizione delle
frammentazioni, carsiche
nelle loro stratificazioni
storiche e culturali, che ci pone
di fronte a una riflessione
oltre il quadro positivo di una
piazza che plasticamente
sovrasta le lacerazioni. Una
presa di coscienza di quanto
sono piccole e a volte
speculative le nostre battaglie,
irrisolte nell’intolleranza,
nell’incapacità dell’ascolto,
nella supremazia della
competizione oltre la
competenza. segue a PAG.5

L’EDITORIALE

LA CITTÀ
OLTRE
LE MURA

Massimo Mamoli

«Dalla Gran Guardia a Santiago
ho acceso di bellezza il mondo»

Q uando il dottor
Ignazio Cartolari,
ginecologoe ostetri-
codella nobile fami-

glia imparentata con i Gua-
rienti, lo fece nascere al Poli-
clinico di Borgo Roma, il 6
agosto 1985, non poteva im-
maginare che un giorno Pie-

tro Grandi avrebbe strappa-
to all’umanità un «oh» come
quello dei bambini nella can-
zone di Povia. «Che meravi-
glia, che meraviglia!». È giu-
stappunto questa l’esclama-
zione che il giovane verone-
se, oggi residente a Manto-
va, suscita in chi assiste ai
suoi show in giro per il mon-
do, fatti di videoproiezioni
architetturali, videomapping,
realtà aumentata e altre dia-

volerie difficili da spiegare
con le sole parole, e soprat-
tutto fuochi, nel senso di
spettacoli pirotecnici.

Armato di una mano santa
nel disegno, una tavola grafi-
ca, un iMac Pro da quasi
10.000 euro, due software
Adobe (Photoshop e After Ef-
fects) e proiettori con lampa-
de laser, ma anche di inne-
schi, micce, spolette (...)
segue a PAG.21

BandieredipaceinBraMigliaiadipersoneinpiazzaperdire«no»allaguerra inUcrainaEnrico Santi pag.8 e Luca Mazzara pag.11

•• Quasi due giorni per at-
traversare i due chilometri
che li separavano dalla fron-
tiera: un viaggio da incubo
per tornare a Verona, riab-
bracciare i genitori e fuggire
dall’Ucraina. È l’odissea vis-
suta dall’imprenditore scali-
gero Gianmarco Ferrioli as-
sieme alla moglie Natalia.
in Cronaca pag.7

LA STORIA Gianmarco Ferrioli, veronese, ha lasciato il Paese con la moglie: «Scene strazianti»

Imprenditore fuggito da Kiev
Odissea tra bombe e auto in coda

KatiaeMatteo,
lospettacolo
elapaura

Marco Ongaro

Stefano Lorenzetto

L’ATTACCO IN EUROPA Partita la macchina organizzativa per un grande concerto per l’Ucraina. Il conflitto si aggrava: la Russia annuncia un’offensiva a tutto campo

Evento in Arena contro la guerra
Migliaia in Bra, appelli per fermare le armi. Politica, sindacati e associazioni, partecipazione bipartisan. «Una risposta corale»

Q uanti volti ha la pa-
ce. Quello di Sergio
Paronetto, che arri-
va con la bandiera

arcobaleno sulle spalle e una
vita dedicata alla pace. Quel-
lo di una ragazzina con il
«chiodo», anche lei e le ami-
che con la stessa bandiera.
Volti diversi ieri in Bra, ma
un unico scopo. pag.9

Renzo Gastaldo pag.7

in Cronaca pag.15

ILRICONOSCIMENTO
Cittadinodell’anno
Premioaiveronesi
chehannodato
l’esempio

Lo scrittore Eshkol Nevo
Nicoletta Martelletto pag.41

CALCIO E VIOLENZA
Arbitro inseguito
in macchina
L’Alpo condanna
«Un atto vile»

AssaltoaitreniinUcrainapopolazioneinfugaallastazionediLviv

GianmarcoeNataliaFerrioli

L’ impegno, più au-
dace che sconside-
rato, diKatia Tubi-
ni e Matteo Spiaz-

zi nel riguadagnare Kiev a di-
spetto dei venti di guerra è
comprensibile e ammirevo-
le, la soppressione del loro
spettacolo (...) pag.41

L’ARTE,L’ORRORE

IL RACCONTO

In piazza
i cento volti
della pace
Bonifacio Pignatti

ILCASO

MammaLyuba:
«Imiei figli reclutati
perdifendere
lanazione»

veronaracconta Pietro Grandi

Mons. Giuseppe Zenti
VESCOVO DI VERONA pag. 45

L’INTERVENTO

Laparsimonia
nei tempi
digravecrisi
energetica

Un arbitro: l’Alpo condanna
un’aggressione pag.37

L’INTERVISTA
Eshkol Nevo
e Le vie dell’Eden
«La verità
ha tanti aspetti»

tel 045 7280371 - info@italcalor.it
www.italcalor.it

Riscaldare e raffrescare?
Scegli Buderus!

Italcalor è installatore partner!

GUSTAVO 
THÖNI

IN EDICOLA

EURO 11,90

www.confcommercioverona.it www.confcommercioverona.it

ARANCIA
SANTA LUCIA

“la più
BIO

che ci sia”

VERONA - Strada la Rizza, 41/a
(angolo Via Torricelli, 19) ZAI - Tel. 338 8799721

ANCHE FORNITURE PER
BAR, PASTICCERIE E NEGOZI

www.aranciasantalucia.it
...e vedi la nostra azienda

agricola biologica
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•• (...) ed esplosivi fulminan-
ti, Grandi è riuscito a stupire
uno stuolo di committenti
che, solo a elencarli, vengono i
capogiri: Ferrari di Maranel-
lo, Glaxo Smith Kline, John-
son &Johnson, Britishameri-
can tobacco, Ferrovie dello
Stato, L’Oréal, Telecom, Tim,
Ferrero, Wella, Ducati, Banca
Mediolanum,Banca Ifis,Rea-
le Mutua, Levissima, San Pel-
legrino,Geox,percitarnealcu-
ni. E poi celebri artisti: An-
drea Bocelli, Roberto Bolle,
MoniOvadia.E poi città:San-
tiago de Compostela, Annecy,
Verona, Mantova.

Pietro il Grandi – pare giu-
sto regalargli un nome d’arte
–èun assodell’intrattenimen-
to luminoso.Realizza installa-
zioni multimediali e proiezio-
ni per concerti, eventi, fiere,
convention, spettacoli dal vi-
vo,mostre immersive. E riem-
pie megaschermi a led, come
quelli per Luciano Ligabue in
Arena, allo stadio di San Siro,
all’OlimpicodiRoma, alCam-
povolo di Reggio Emilia, la
più grande area per spettacoli
in Italia (150.000 spettatori).
L’abilità che tutti gli ricono-
scono è quella di stupire con
la luce e con la grafica. Il suo
libro Artificio (Marinoni-
books), stampato da poco dal-
la Siz di Zevio, in cui ripercor-
restoria e iconografiedella pi-
rotecnia dalle origini cinesi
all’inaugurazione della Tour
Eiffel, ha ammaliato Riccar-
do Falcinelli, il designer che
progetta libri, copertine, gior-
nali,autore dei best seller Cro-
morama e Figure (Einaudi).
Il quale gli ha dedicato un’en-
comiastica recensione di
un’intera pagina su Robin-
son, il supplemento culturale
della Repubblica.

Dopo il liceo classico, Gran-
disieraiscritto alDams, il cor-
so di laurea dell’Università di
Bologna che prepara alle arti,
alla musica e allo spettacolo,
ma lo mollò quasi subito, pre-
ferendo la pratica alla gram-
matica: «Andai in un service
audio-video a imparare come
si monta un palco e come si
usa una telecamera». Lo ha
appreso benissimo, perché da
allora collabora con super
esperti del ramo, quasi tutti di
origine veronese come lui: da
Gaetano Morbioli, l’autore
dei videoclipdi Andrea Bocel-

li, Gianni Morandi, Laura
Pausini, Mika, Zucchero, abi-
tante a Nesente, a Cristian
Biondan, il regista dei live
show di Lady Gaga e Vasco
Rossi,ma anchediCartabian-
ca di Bianca Berlinguer e Le
paroledellasettimanadiMas-
simoGramellini sulla Rai, na-
to a San Michele Extra e resi-
dente ad Arbizzano; da Paolo
Quagini, fondatoredella Ben-
tobox di corso Milano, specia-
lizzata incomunicazione digi-
taleeproduzionemultimedia-
le, a Matteo Spiazzi, il regista
teatrale che ha portato Carlo
Goldoni in Russia, Ucraina,
Estonia, Lituania, Bielorus-
sia,Polonia, Austria, Slovenia,
Repubblica Ceca, Ecuador.

Non vive a Verona, ma campa
grazie a Verona.
Il primo ad arruolarmi fu
Morbioli per lo spot elettorale
di Flavio Tosi, candidato sin-
daco nel 2007. Ho mantenu-
to un buon rapporto con Fa-
bio Venturi, l’ex presidente
dell’Agsm, all’epoca un suo
pupillo.

Un veronese l’ha fatta nascere.
Miamadrenonsi fidavaapar-
torirmi a Mantova. Così scel-
secomeostetrico ildottor Car-
tolari, che abita nell’omoni-
mo palazzo avito di via Scri-
miari ma ha anche una casa a
Volta Mantovana. È un caris-
simo amico dei miei genitori.

Sua mamma è veronese?
Di confine: è nata a Castelda-
rio. Si chiama Sonia Cagnata.
Sua sorella Gabriella abita a
SanguinettoconilmaritoSan-
dro Martini, oggi ottantenne,
che per una vita è stato il bar-
biere del paese. Credo che ta-
gliasse i capelli anche a Giulio
Nascimbeni, il giornalista del
Corriere della Sera che ogni
tanto tornava nella sua casa.
Andrea Martini, mio cugino,
vive a Legnago.

Isuoigenitorichemestiereface-
vano?
Mio padre Egidio è stato per
40 anni caporeparto alla Cor-
neliani. Mia madre era mae-
strae ora,dapensionata,è for-
matrice internazionale: tra-
smette ai docenti il metodo
Montessori. È andata a inse-
gnarloottovoltepersino in Ci-
na,aPechino,aShanghaiean-
che a Wuhan, prima che lì
scoppiasse la pandemia. Do-
po Milano, Udine e Lugano,
orastaperportarloall’Univer-

sità di Verona, città che ama.

Ha fratelli?
Uno,Francesco, che si occupa
di logistica. Il mio opposto.
Lui è posato e anche sposato,
già padre. Io iperattivo.

Farà molti più soldi lei.
Ni. Essendo un creativo puro,
li fannole agenziepercui lavo-
ro ormai da quasi 20 anni.

Che diavolo è il videomapping,
specialità nella quale eccelle?
Una tecnologia che consente
di far apparire immagini su
un edificio o un monumento,
ottenendo effetti di realtà au-
mentata. Il mio lavoro consi-
ste nell’idearle, disegnarle e
proiettarlesu questesuperfici.

Comequando nel2015l’apertu-
ra del Giubileo straordinario in-
dettodapapa Francescofucele-
brata con la proiezione notturna
delle immagini di scimpanzé e
pappagalli sulla facciata della
basilica di San Pietro.
Quella però non fu opera mia,
bensì di Obscura digital, un
colosso californiano. Pagava
la Banca mondiale.

Ammetteràchelasuaarteprofa-
na in qualche modo gli edifici.
Vero. Ma io studio accurata-
mentelefacciate emipreoccu-
po di preservare il loro alone
di bellezza. Sono piuttosto
precisino. Faccio videomap-
ping raffinati, non plebei.

Il più importante?
Quello storico sui 1.000 gran
premi della Ferrari, proietta-
to nel 2020 sul Palazzo Vec-
chioesullaLoggiadellaSigno-
ria a Firenze, con la regia di
Cristian Biondani e Cristina
Redini, direttrice artistica di
Danza con me, il programma
di Rai 1 condotto dal ballerino
Roberto Bolle, per il quale ho
realizzato visual animati.

Ha curato videomapping anche
a Verona?
Quello del 2008 sulla Gran
Guardia, organizzato dalla
Fondazione per la ricerca sul-
la fibrosi cistica, che ha sede
presso l’ospedale di Borgo
Trento ed è presieduta da
Matteo Marzotto, istituita
perricordare lasorelladell’im-
prenditore, Annalisa, morta
di mucoviscidosi a 32 anni.

A Santiago de Compostela, per
la ricorrenza di san Giacomo,
proiettò sulla facciata del san-

tuario un ragazzo e una ragazza
che si baciavano.
Il rettore non se ne lamentò.
Il tema della festa era «La vita
è sentimento». Ma nel video-
mapping compariva anche
l’Uomo vitruviano di Leonar-
do. Lì capii che nel mio futuro
c’eranolevideoproiezioni spo-
sateconi fuochid’artificio. Sa-
rà stata una grazia che mi ha
fatto san Giacomo?

Come lo capì?
Grazie al grandioso spettaco-
lo pirotecnico dei Parente,
che nel 2009 vinsero il bando
emessodalComunedi Santia-
go de Compostela per la Fie-
sta del Apóstol. Di solito se lo
aggiudicano gli spagnoli.

I Parente di Melara?
Esatto,vicinoaOstiglia. Anto-
nio, Davide e Claudio, tre fra-
telli, eredi di Romualdo, detto
Remo, morto ottantenne di
Covid nel 2021, purtroppo.

Conobbi il loro padre una qua-
rantina d’anni fa. Illuminò Porta
Vescovo con i suoi fuochi per la
festa di santa Toscana.
Fu questa famiglia a introdur-
mi nel mondo degli spettacoli
pirotecnici. Me la presentò
MarcoNereoRotelli.Sonosta-
to suo assistente dal 2006 al
2010. Oggi c’incontriamo alla
Naba,laNuovaaccademiadel-
le belle arti di Milano, dove in-
segno tecniche extramediali.

Chi è Rotelli?
Un artista poetico di Venezia.

Ne so quanto prima.
Crea installazioni luminose
partendo dai testi dei poeti e
usando la propria calligrafia.
Famose quelle per il teatro La
Fenice distrutto dall’incen-
dio,per laBiennale, per laMo-
stra del cinema al Lido, per l’i-
naugurazione del padiglione

dei cetacei progettato da Ren-
zoPianoalPorto AnticodiGe-
nova e per il Living Theatre di
New York.

Ora lavora con i Parente?
Sì, è accaduto anche alla Fête
du lac di Annecy, in Francia, il
più grande evento europeo di
fuochiartificialiaccompagna-
ti da musiche: durano 70 mi-
nuti. Ogni due o tre anni vin-
ce il bando la ditta di Melara.

Glieli fanno anche sparare?
È capitato durante il festival
Città divelluto adAla diTren-
to. Ma non occorre accendere
la miccia: si fa tutto dalla con-
solle, l’input lo dà il computer.
Ora vanno di moda i fuochi
della francese Groupe F, spa-
rati dai droni. Sono già tre an-
ni che a Dubai li usano per lo
spettacolo di Capodanno.

Come vengono prodotti?
Ci pensano le macchine. Ma
io sono stato in fabbrica a Me-
lara quando ancora si confe-
zionavano a mano. La polvere
nera è una miscela fatta al 75
per cento da nitrato di potas-

sio, al 15di carbonella di legna
eal 10dizolfo,cuisiaggiungo-
no minerali e metalli che pro-
vocheranno fischi, scoppi e
scintille di colori diversi: lo
stronzio per il rosso, il carbo-
natodisodioper ilgiallo, ilclo-
rato di bario per il verde. Da
come vengono disposte nel
cartoccio le palline impastate
con polveri, acqua e collante
dipendono le figure che com-
pariranno in cielo.

Quante sono queste figure?
In Italia ne ho inventariate
200, dal girasole a due getti al
ventaglio con sbruffo. La mia
preferita è la coda di cavallo.
Io però prediligo i fuochi di
terra, non quelli aerei.

Cioè?
Le girandole che incendiano
le facciate dei palazzi. Forse
avrei dovuto fare l’architetto.

Falcinellièrimastoimpressiona-
to da Artificio, libro stampato
con due soli colori, rosso e oro.
Fannoparte del bouquet fina-
le che conclude con tre colpi
tonanti qualunque spettacolo
pirotecnico.Il rossoe l’orosfu-
mano in un bianco accecante.
Alcunepaginedel libro richie-
dono di essere ruotate o incli-
nate per poterle decifrare. So-
no un ossessivo compulsivo
fin da bambino. Il mio unico
svagoerano i collagedi imma-
gini ritagliate dai giornali.

Un voyeur artistico.
Il 23 febbraio è uscito un mio
nuovolibroper ragazzi e adul-
ti,editodaQuintoquarto.S’in-
titolaVisivamente.Èunatlan-
te delle immagini in movi-
mento, dedicato alla storia
dei giochi ottici, da leggere e
costruire. Mi è costato quat-
tro anni di ricerche in Euro-
pa, partendo dal Museo del
Precinemadi Padova,cherac-
coglie reperti del 1700 e del
1800 collezionati dalla fami-
glia Minici Zotti: le lanterne
magiche, il fenachistoscopio,
il praxinoscopio, lo zootropio
e il mondo novo, teatro in mi-
niatura al cui interno il giorno
trascolora nella notte. Il libro
è stato supervisionato da un
esperto di archeologia del ci-
nema, il professor Carlo Mon-
tanaro, della veneziana Fab-
brica del Vedere.

Ha scritto anche una monogra-
fiasullaPixar, ilcolossodell’ani-
mazione in cui nacque Toy sto-
ry, creato da George Lucas, il re-

gista di Guerre stellari, e poi ac-
quisito da Steve Jobs di Apple.
Oggi è della Walt Disney. So-
no stato due volte nella sede
di Emeryville, quasi a ridosso
delGoldenGatediSanFranci-
sco, quando il vicepresidente
per la ricerca e lo sviluppo,
cioè la divisione più costosa,
eraGuido Quaroni, natoa Pa-
via. Dal 2020 è passato in
Adobe, dove si occupa di 3D.

Ma quanto costa uno spettacolo
pirotecnico?
QuellodiAnnecy300.000 eu-
ro solo per i fuochi. Il più caro.

Però i botti terrorizzano a morte
i poveri animali domestici.
I suoni si possono togliere.
Tuttavia le feste si fanno con i
botti, non con il silenzio.

Ha conosciuto qualcuno cui non
piacessero i fuochi artificiali?
Che bella domanda. Mi ci fac-
cia pensare. No, non mi pare.

E perché ci affascinano tanto?
Siamo attratti dalla luce, che
con la visione è il più grande
regalo fatto agli uomini.

Per questo Silvio Berlusconi si-
mula eruzioni vulcaniche con
tanto di lapilli finti nella sua Villa
Certosa in Sardegna?
Ne ho sentito parlare. Però
prima di giudicare dovrei ve-
dere.

«Artificiale» è un aggettivo dalla
connotazione negativa, al pari
di «artificioso».
Io mi fermo al suffisso «art».
Credo che i fuochi artificiali
siano, come la musica, un’arte
pazzesca per creare emozioni.
Altrimenti Georg Friedrich
Händel non avrebbe compo-
sto la suite Royal fireworks
music, non crede?

Nel 2014 intervistai Vincenzo
Martarello, titolare di una ditta
di fuochiartificialiubicataadAr-
quà Polesine, che in collabora-
zioneconlepompefunebriZani-
rato sparava in aria le ceneri dei
defunti alla modica tariffa di
1.000 euro. Vorrebbe anche lei,
da morto, finire nell’alto dei cieli
con uno spettacolo pirotecnico?
No, vorrei che le mie ceneri
fossero sparse nel lago di Gar-
da. Tutti gli anni, ad agosto,
il mio nonno materno Ermes
mi portava alle Grotte di Ca-
tullo, a Sirmione. Almeno
una volta al mese torno lì da
solo. È il luogo dell’anima,
per me. •.

segue dalla prima pagina

Da Bocelli a Bolle, dalla Ferrari alla L’Oréal, tutti pazzi per i suoi video
sulle facciate dei monumenti. E per i fuochi d’artificio «made in Melara»

“ Dal primo
spot di Tosi

al bacio proiettato
sulla facciata
di Santiago
de Compostela

Stefano Lorenzetto
www.stefanolorenzetto.itveronaracconta

VideomappingefuochidiGrandisulsantuariodiSantiagodeCompostela

PietroGrandi,36anni.Realizza installazionimultimedialieproiezioniperconcerti,eventiculturali, fiere,mostre

Pietro Grandi

«Accendo fuochi in cielo
Le mie ceneri? Vorrei
che finissero nel Garda»

“ La festa
pirotecnica

di Annecy dura
70 minuti. Sono
stato alla Pixar:
ne è nato un libro
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