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Un ragazzo di 18 anni, ritenuto
un giovane «spacciatore di rilie-
vo», è stato arrestato a Porta Ve-
scovo con un etto di droga dalla
polizia locale. Nel blitz sono ri-

masti feriti tre agenti. Il giova-
ne, sotto controllo nell’ambito
dell’operazione «Quartieri sicu-
ri», ha avuto una reazione fero-
ce tanto da buttare a terra un

agente. Al pronto soccorso an-
che gli altri due vigili. Il ragaz-
zo, incensurato, ha patteggiato
sei mesi di pena ed è poi tornato
in libertà.•> FERRO PAG9

VERONARACCONTA ¬Alberto Zucchetta

R ispettandounordinestrettamen-
tecronologico,chespaziadalla li-
rica alla musica leggera, dal cine-

ma al teatro, dalla letteratura al giornalismo, dalla politica
alla tv, dalla danza al fumetto, dalla moda allo sport, dalla
sociologia alla religione, servirebbe mezza Guida Monaci
per elencare tutti i personaggi – vivi o morti – che a partire
dal 1975 hanno ricevuto un premio uscito dalle mani dello
scultore Alberto Zucchetta. Citando in ordine sparso, tra
Oscar della lirica, Festival di Sanremo, Festivalbar, Grosso
d’oro del Masi Civiltà veneta, Rotary e Lions, premi intito-

lati a Giulietta e Romeo, Renato Simoni, Toti Dal Monte e
Giovanni Zenatello, riconoscimenti del Comune di Vero-
na, e chissà quanti altri ne dimentico: Charles Aznavour,
Plácido Domingo, EnnioMoricone,Gianni Bella,ElsaVaz-
zoler, Lino Toffolo, Marcello Mastroianni, Giulietta Masi-
na, Rudolf Nureyev, Rodolfo Sonego, Hugo Pratt, Carla
Fracci, Riccardo Muti, Indro Montanelli, Enzo Biagi, Gior-
gio Bocca, il vescovo Antonio Riboldi, Gianni Letta, Lilli
Gruber, Sergio Zavoli, Sergio Romano, Maria Giovanna El-
mi,PaoloRossi,KatiaRicciarelli,FrancescoAlberoni,Gian-
niRivera,Raf,EdoardoBennato,Zucchero,ErosRamazzot-
ti, Vasco Rossi, Milo Manara, Gino Paoli, Laura Biagiotti,
PinoDaniele,GiampaoloPansa, Ligabue, Catherine Spaak,
VittorioGassman,PietroGarinei,MariangelaMelato,Gian-
rico Tedeschi, Hans-Dietrich Genscher, (...) •> PAG25

BRENTINOBELLUNO
Escedistrada
conlamoto
Graveun30enne

SICUREZZAAVERONA.Diciottennearrestatoa Porta Vescovo:«Giovane spacciatore dirilievo»

Babybossaggrediscetrevigili
Sorpresoconunettodidroga.Persfuggireregisceespediscegliagenti inospedale

L’HellasspaventalaJuventus

CALCIO. Passa in vantaggio poi finisce 2-1. Chievo, pareggio col Pisa

•> PAG9

•> PAG27

E
mma Marrone, cantante affermata e
personaggio televisivo, dichiara al
pubblico che deve «fermarsi» perché è
«malata». Malata è una parola neutra,
in realtà qui significa malata della

malattia che non si può nominare, e dalla quale
non si sa se si esce. E fermarsi vuol dire fare una
sosta che non si sa se avrà una ripartenza. Un
attimo prima di sapere di essere malati non ci si
pensava, un attimo dopo averlo saputo non si
pensa ad altro. È la condizione umana: vivere
significa non pensare che da un momento
all’altro potresti non più vivere, vivere significa
ignorare, vivere è una corsa che stordisce, e
ammalarsi vuol dire fermarsi, uscire dalla gara.
Poiché tutti corrono e correre è la normalità,
della quale siamo orgogliosi, perché riusciamo a
fare quel che fanno tutti, fermarsi vuol dire
perdere la gara, essere meno bravi degli altri, e
di questo ci vergogniamo. Questa vincitrice di
«Amici» dà ai suoi fan un insegnamento: «Non
bisogna vergognarsi di andare dal medico». In
un libro di racconti di Goffredo Parise c’è un
marito-padre che si ammala e vien ricoverato, e
quando in ospedale vengono a trovarlo la
moglie e i figli lui prova un sentimento di
«vergogna», perché il suo dovere di marito e
padre è lavorare per la moglie e i figli, come fan
tutti, ma se è malato non può, non fa il suo
dovere, e questa è una colpa, evita lo sguardo
della moglie, perché è uno sguardo di
rimprovero. Non ha che due vie di fuga: morire
o tornare al lavoro. Emma Marrone aveva in
programma di esibirsi a Malta, sa che molti suoi
ammiratori hanno già il biglietto aereo per
Malta, la malattia la obbliga a fermarsi e disdire
l’esibizione, e questo la spinge a chiedere scusa,
perché è una colpa. E pensare che una
settimana fa aveva annunciato un nuovo disco,
e viveva nell’attesa di quel disco, evitando i
pericoli. Avevo un amico, adesso è morto, un
grande amico, che era direttore della Gallimard
e membro dell’Académie Française (la
cosiddetta Accademia degli Immortali), aveva
un libro che stava per uscire e per venirmi a
trovare da Parigi prese il treno e non l’aereo,
perché l’aereo può cadere e lui non era disposto
a morire prima che il libro uscisse. Dopo sì, ma
prima no. La malattia che potrebbe non lasciare
scampo dà questo bisogno di sopravvivenza, di
durata. Questa protagonista di «Amici»
s’interroga e si scopre credente. Quindi questo
bisogno l’ha risolto. Ci voleva la malattia per
risolverlo. Dunque la malattia serve a qualcosa.
A capire chi si è e ad attirare l’affetto di tutti.
Anche di chi scrive queste righe.

«Ho messo Bolca al collo di Jacqueline Kennedy»

L’INTERVENTO
Riscoprire
l’unicità
dell’uomo

di STEFANO LORENZETTO

Da Verona a Gerusalemme, pas-
sando dal Vaticano. Ieri papa
Francesco ha benedetto nella
Santa Sede le 14 formelle bron-
zee della Via Crucis create dalla
Fonderia artistica Bmn Arte di
Roberto Brizzi e scolpite dall’ar-
tista veronese Alessandro Mut-
to. Le formelle, dopo la benedi-
zione anche a Verona che si svol-

gerà giovedì nella basilica di
San Zeno, il 6 ottobre saranno
collocate a Gerusalemme, nei
luoghi della passione di Gesù. Il
sindaco Federico Sboarina e
una delegazione di imprendito-
ri scaligeri hanno partecipato al-
la cerimonia in Vaticano con un
centinaio di persone giunte dal
Veronese.•> GIARDINI PAG10 e 11

L’EVENTO.Sindacoeimprenditori inVaticano

IlPapabenedice
laViaCrucis
creataaVerona

•> RAMA PAG31

LASTORIA

Beatrice,8anni
bimbacoraggio
controlafibrosi

di FERDINANDO CAMON

Emmaeilvalore
dellamalattia

EUROGOLDI VELOSO.Grinta,un palo, duetraversee un eurogolda fuoriarea di MiguelVeloso: l’Hellas spaventa
laJuventusall’Allianz Stadiume vienebattutosolo dauna rete figlia diuna deviazionesfortunata eda un rigore
trasformatodaRonaldo. «Unasconfitta immeritata», commenta l’allenatoreIvan Juric, «sec’era una squadrache
dovevavincereera lanostra».In SerieBinvece alBentegodiil Chievopareggiaper 2-2conilPisa.•> PAG40a46

VIASCUDERLANDO.Rogodopoun’esplosione
Colpoalbancomat,bruciati70milaeuro

•> GIUSEPPEZENTI
VESCOVODIVERONA PAG28

CAMERADICOMMERCIO

Sfilailsettoremoda
Showinpasserella•> PAG23

VIABILITÀALLAPROVA

Ilcantiereperilfilobus
arrivainBorgoRoma•> PAG17

Mercoledì
25 settembre

EDIZIONE 2019
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C.so Milano, 92/B - VR - segreteria.veronacivile@gmail.com

Verona Civile
Centro Badanti Italia

,70 €.

Ass. No-Profit

cerchi una

Badante
DOMICILIARE-OSPEDALIERA
A COSTI SOSTENIBILI A TUTTI

045 8101283

da € 30giorno

a € 45giorno

CONVIVENTE BS30 COMPRESO 13^ TFR CONTRIBUTI

CONVIVENTE CS54 COMPRESO 13^ TFR CONTRIBUTI

HAI MAI PROVATO A GIOCARE A GOLF?
CORSO DI AVVICINAMENTO RISERVATO AI PRINCIPIANTI NON TESSERATI

HAI MAI PROVATO A GIOCARE A GOLF?

5 lezioni da 1.30 H
costo iscrizione € 150 comprensivo di tessera FIG Valida 3 mesicosto iscrizione € 150 comprensivo di tessera FIG Valida 3 mesi

INFO: Tel. 045 510060
golfclubverona.com
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(...) Kuki Gallmann, Ágnes
Heller, fino ai presidenti Carlo
Azeglio Ciampi e Giorgio Na-
politano e ai papi Benedetto
XVI e Francesco. Zucchetta
ha saputo renderli tutti felici
perpetuando con la sua arte il
Versus de Verona composto
fra il 796 e l’805 da Pipino, re
d’Italia, figlio di Carlo Magno:
«Linguanonpuòdirelebellez-
ze di questa città: dentro bril-
la, fuori splende, cinta da un
nimbo di luce; il bronzo lami-
nato d’oro v’è metallo comu-
ne». È con questo metallo co-
mune che l’artista crea da 55
anni sculture, trofei, gioielli,
targheemedaglie,senzadisde-
gnare all’occorrenza l’ancor
più comune argento e l’assai
più raro platino, ma pure il
bronzo e il ferro.

SerePipinononriuscìaespu-
gnare Venezia con le armi, il
veneziano Zucchetta ha con-
quistato Verona con il bulino,
tanto che «il primo premiato,
Aznavour, al momento della
consegnamiscambiòper ilsin-
daco della città scaligera»
(un’ideapostumaperleprossi-
me elezioni). Lo ha fatto senza
mai muoversi dall’atelier di
Corte Melone, due stanzette
in tutto, una fucina presidiata
da un dobermann di peluche
in grandezza naturale. «Rega-
lo di un amico. Di recente ha

messo in fuga i ladri che tenta-
vano un colpaccio notturno».

Il merlettaio dell’oro non po-
teva che nascere in Fonda-
menta dei Ormesini, dal no-
me dei drappi di seta che vi si
vendevano, ricamati nell’isola
persiana di Ormus descritta
da Marco Polo. Era il 17 gen-
naio 1938, giorno dedicato a
sant’Antonio abate, che a Ve-
nezia è il patrono degli orafi.
«Un mio antenato, Bernardo,
fu stampatore alla scuola di
Aldo Manuzio, considerato il
precursore degli editori d’Eu-
ropa. Nel 1493 aprì una tipo-
grafia vicinoa Rialto, alloggia-
ta in locali dove prima si ven-
devano frutta e verdura», rac-
conta il discendente. «Sullo
stipitedella bottegaera scolpi-
ta una piccola zucca, donde il
soprannome Zucchetta. Di-
venne il simbolo del casato.
L’ho ritrovato nella sua marca
tipografica sull’Enciclopedia
universale Rizzoli Larousse e
l’ho fatto mio trasformando le
iniziali B.Z. in A.Z.».

L’alfae l’omega dell’arte.Cer-
candola prima,Zucchetta è ri-
salito fino a 50 milioni di anni
fa, ai fossili di Bolca, incasto-
nandone uno nel collier che
nel1966 finìalcollo di Jacque-
line Kennedy, vedova del pre-
sidente americano assassina-
to a Dallas tre anni prima. Per
poi giungere, attraverso uno
studio in bilico fra matemati-
ca ed esoterismo, condotto su
un gioiello degli Scaligeri a

forma di stella custodito nel
Museo di Castelvecchio, a sve-
lare i segreti della «O» di Giot-
tonella Madonna d’Ognissan-
ti e il mistero uno e trino che
Dante Alighieri racchiuse nel-
la Divina Commedia.

Lo scrittore Nantas Salvalag-
gio ha immortalato il giovane
Zucchetta infuganel1963dal-
la stazione veneziana di Santa
Lucia con una piccola valigia:
«C’era dentro qualche indu-
mento di lana, con i ferri del
mestiere, i ceselli, i martelli, le
lime, e il fatidico bulino. Non
haavutotempodipiangere:bi-
sognava lavorare notte e gior-
no. Nella soffitta gelida non ha
preso alloggio, ha preparato i
suoi primi oggetti, che poi so-
nodiventatiunamostrastrepi-
tosa in via Roma, presso la li-
breria Ghelfi. Il patrono bio-
grafo del giovane scultore fu
untalentoletterariodi tuttori-
spetto, ilgentlemanNinoCen-
ni, maestro di parole e di vita».

Venezialeaveva fattotorto?
No, anzi! A soli 15 anni mi la-
sciò esporre per la prima volta
alla Fondazione Bevilacqua
La Masa. Finsi di averne 18.
Quando scoprirono la vera
età, mi sequestrarono il pre-
mio. Poi divenni docente all’I-
stituto statale d’arte, dove ave-
vo conseguito il diploma di
maestro orafo con l’architetto
Giorgio Wenter Marini, allie-
vo di Marcello Piacentini. Fui
persino invitato tre volte a
esporre alla Biennale.

Alloraperché vennea Verona?
A dire il vero la prima meta fu
Milano. Creavo gioielli per
unadittadiviaMontenapoleo-
ne. Mi aprì le porte Chino
Bert, un giornalista della Not-
te, che mi presentò la sorella
stilista del direttore Nino Nu-
trizio, Maria Carmen, nota
con il nome d’arte Mila Schön.

Di Bert mi ha parlato Pierre Car-
din,cheloassunsenellasuamai-
son.Allafinesifecemonaco.Mo-
rìnel 2012.
Infatti Bert mi presentò Car-
din, ma pure Mina e altri vip.
Al Caffè Florian di Venezia mi
fece conoscere i poeti Ezra
Pound e Diego Valeri e un ni-
pote di Gabriele D’Annunzio,
che mi chiese di cesellargli un
anello d’oro: mai pagato.

Erameglio nonconoscerlo.
Nel 1964 esposi i miei gioielli a
Verona nella galleria di Bruno
GhelfieMarisaBenini, lamiti-
ca Marisona. Fu un successo-
ne. Il direttore dell’Arena, Gil-
bertoFormenti,mivolleincon-

trare.Diventammosubitoami-
ci. Ero l’unico in città autoriz-
zatoadarglideltu.Fuitestimo-
ne di nozze della figlia Manue-
la. E così l’anno dopo decisi di
traslocare in riva all’Adige, an-
che perché nel frattempo ave-
vo incontrato la mia Giulietta.

WilmaBucci.
Esatto. Lavorava da Faraoni
sport. La vedevo alla fermata
della filovia e mi offrivo di dar-
le un passaggio in auto. Alla fi-
ne la portai in gita a Venezia,
dove c’è un’antica leggenda: la
prima donna che sale con te su
unagondoladiventeràtuamo-
glie.Ecosì fu,nel1973.Perma-
drina di nozze ebbi il soprano
Toti Dal Monte, la sola artista
che amava il colore viola, dete-
stato dai suoi colleghi per ra-
gioni scaramantiche. Le feci
un anello con un’ametista e il
suo segno zodiacale, il Cancro.
Lo portò fino alla morte.

Eleiè superstizioso?
Per nulla. Ho esplorato per
motivi di studio le grotte del
monte Cronio, nell’Agrigenti-

no, chiamate L’antro di Deda-
lo, arrivando fino al tempio
con le urne funerarie dove si
svolgevanoisacrifici. Per il ter-
rore degli spiriti non ci era mai
entrato nessuno. Nel luglio
1962 la missione mi valse una
foto vestito da speleologo sulla
copertina di Storia Illustrata.

Diciamo che la sua è anche l’arte
diconoscere tutti.
In quel 1965 non conoscevo
proprio nessuno. Ricordo che
Andrea Pagliarani, fotografo
del Museo di Castelvecchio,
miportò sullabalconatadi Ca-
stel San Pietro e io, guardan-
do Verona dall’alto, pensai:
chi vivrà sotto quei tetti? Ad
accogliermi fu lo scultore spa-
gnolo Miguel Berrocal, famo-
soper le sue opere puzzle. Abi-
tava vicino al ponte Pietra,
poi si stabilì nella Villa Rizzar-
di, a Negrar. S’era innamora-
to di una mia amica. Il primo
bracciale smontabile glielo fe-
ci io. Non volli essere pagato.
Fra noi vigeva il baratto. Mi
dava opere sue e di altri artisti
famosi. E mi fece lavorare per
Salvador Dalí.

Dalíaveva bisognodi unorafo?
Sì. Aveva scolpito una donna
che esce da un tronco. Nella
schiuma che le avvolgeva le
orecchie mi chiese d’incassa-
re una serie di pietre dure, sot-
to forma di coni, sfere e altri
solidi platonici. Usai la mala-
chite, il diaspro e il corallo.

Poichi conobbe?
Formenti mi presentò Enzo
Stanghellini, pi erre che si oc-
cupava di Bolca, il quale mi
portò nella laguna pietrifica-
ta. Lì vidi una farfalla posarsi
ripetutamente su un sasso. In-
curiosito da quella danza, pre-
si il ciottolo e lo spaccai: im-
presso nelle due lastre calca-
ree c’era un fossile. E così nac-
que il gioiello preistorico per
Jackie, la vedova Kennedy,
due anni prima che sposasse
Aristotele Onassis. Un altro
andò a re Gustavo di Svezia,
appassionato paleontologo.

Maera legale?
Stanghellini aveva un cassetto
pieno di questi piccoli reperti.
Neincastonai nell’orosolocin-
que.Comunqueègrazieagli it-
tioliti trasformati in monili se
una troupe della tv Tbs venne
daTokyo perfilmare laPescia-
ra, imbastendociun quizshow
in prima serata, How much.

Costavanotanto?
Maivenduti.Sonopezzidacol-
lezione. Oggi chi in Sardegna

imbottiglia come souvenir la
sabbia delle spiagge si becca
una denuncia. Io avrei voluto
trasformare in gioielli i fram-
menti di pietra che si staccano
dall’Arena, allo scopo di finan-
ziareilrestaurodelmonumen-
to. Mi hanno spiegato che non
è possibile. Si vede che è me-
glio se si sbriciola del tutto.

Èfiglio d’arte?
No. Mio figlio Cristian lo è: ha
deciso di abbracciare questo
mestiere. Dopo il liceo artisti-
co,eradiventatoallievocarabi-
niere. Quando mancavano
due giorni alla fine della fer-
ma, feci in modo che lo man-
dassero a casa in licenza, e così
scadderoiterminiperrimane-
renell’Arma.MiopadrePietro
era direttore provinciale delle
Poste a Venezia, mia madre
Elisa ebbe il suo bel daffare a
crescere i sette figli. Io sono il
penultimo. Ne restano tre vi-
venti.Nell’ultimo annohoper-
so tre fratelli. Mia sorella Ma-
riuccia è mancata a luglio.

La sua statua di Angelo Dall’Oca
Bianca che doveva essere collo-
catainpiazza Erbe dovegiace?
È in fonderia. Si affaccerà sul-
la piazza da sotto i volti della
Domus Mercatorum, che ap-
partiene al Banco popolare.

L’operadicui vapiù fiero?
Il monumento alla scorta del
giudice Giovanni Falcone, da-
vanti alla Scuola allievi della
polizia di Stato a Peschiera.
Raffigura i rottami dell’auto
fatta saltare in aria dalla ma-
fia. Il capo della polizia, Fran-
co Gabrielli, mi ha invitato alle
celebrazioni sul luogo della
strage di Capaci. Lì ho cono-
sciuto la vedova del caposcor-
ta Antonio Montinaro e suo fi-
glio Giovanni. È stato un mo-
mento d’intensa commozione.

Com’è arrivato a scoprire il se-
gretodella«O» diGiotto?
Mi ero sempre chiesto perché
certe tele o le facciate di alcuni
edifici fossero belle e altre no.
UngiornoLicisco Magagnato,
compianto direttore del Mu-
seo di Castelvecchio, mi chiese
d’indagare su un gioiello scali-
gero lì custodito, che era stato
rinvenuto a Verona nel 1938:
una stella di 15 centimetri di
ampiezza, 243,5 grammi di
oropuro,tempestatodi245ru-
bini, smeraldi eperle orientali.
Dopo anni di studio, ho accer-
tatochelacomposizionedeldi-
segno e la disposizione delle
pietre si basano sul numero 3
eisuoimultipli. Il tuttoregola-
todalla formulapitagoricadel-

la tetraktýs e dell’esagramma
fondato nel cerchio, che agisce
come uno strumento elabora-
tore di rapporti matematica-
mente armonici. È il procedi-
mento che Giotto applicò per
dipingere la Madonna d’O-
gnissanti e per affrescare il
GiudiziouniversalenellaCap-
pella degli Scrovegni a Pado-
va. Ma appare anche in molte
cattedrali gotiche. Fu avallato
da Renzo Chiarelli, già soprin-
tendentedeiBeni storiciearti-
stici del Veneto, e da Lionello
Puppi, storico dell’arte.

E ora è prossima l’uscita del suo
saggioDante uno e trino.
La Divina Commedia è prote-
saa interpretare ilmisterodel-
laTrinità.Lastrutturadelpoe-
ma ruota attornoai numeri3 e
10, fondamentali per la misti-
ca medievale. Il 3 rappresenta
laTrinitàe il 10racchiudeinsé
il3el’1.AncheinDantes’intra-
vede uno schema geometrico.

Concetticomplicati.
Ma onnipresenti. Dopo aver
letto il mio saggio sulla stella
scaligera, un chirurgo di Bolo-
gnami scrisse che anche il cra-
nio corrisponde alle geome-
trie del 3 e dei suoi multipli.
Ad analoghe conclusioni era
giunto un istituto di ricerca
svizzero, che m’invitò a Ber-
na:attraverso l’esame dellasa-
liva diagnosticava le malattie.

S’èdedicatoancheadargomenti

piùprosaici, tipoitortellini.
Confessodi essere l’autore del-
la leggenda del Nodo d’amore,
che ha fatto conoscere nel
mondoquestaspecialitàdiVa-
leggio sul Mincio. Fabrizio
Frizzi vi dedicò una domanda
all’Eredità. Da quest’anno è
stata abolita la cena a base di
tortellinicheinunquartodise-
colo ha radunato quasi
100.000 persone sul ponte vi-
sconteo. Un autogol assurdo.

IlFestivalbarchefineha fatto?
È morto con il suo inventore, il
mio amico Vittorio Salvetti.
Fui io a convincerlo a portarlo
inArena. Non era maiaccadu-
to che uno spettacolo in scena
nell’anfiteatro arrivasse in tv.

Ma poi il suo premio Arena d’oro
fumandato inesiliopersei anni.
Ritornò per la finalissima il 5
settembre 1998. Dietro le
quinte, vidi Salvetti che per la
prima volta applaudiva una
canzone.

Qualecanzone?
Cercami di Renato Zero:
«Questa vita ci ha puniti già /
troppe quelle verità che ci son
rimastedentro. /Oggiche fati-
ca che si fa / come è finta l’alle-
gria, quanto amaro disincan-
to». Vittorio aveva un tumore
all’intestino. Il senso di quelle
strofe mi fu più chiaro il mese
dopo: il 19ottobre eragià mor-
to. Mi manca tanto.

www.stefanolorenzetto.it

“ Mimanca
VittorioSalvetti
Solounavolta
lovidiapplaudire
alFestivalbar:
stavamorendo

(segue dalla prima pagina)

“ AVerona
miaprìleporte
MiguelBerrocal,
chemifece
lavorareanche
perSalvadorDalí

“ Aznavour
miscambiò
perilsindaco.Ho
esploratoL’antro
diDedalo,dove
nessunoentrava

Festivalbar1984:ZucchettapremiaGiannaNannini.Adestra,Salvetti

di STEFANO LORENZETTO

LoscultoreAlberto Zucchetta,81anni,fonde l’oronelsuoatelierdi CorteMelone.Vive aVeronadal1965

«HosvelatoisegretidiGiottoeDante»
DaglistudisullastelladegliScaligeri,oggiloscultoreorafoèarrivatoadecifrareilmisterodellaTrinitànella«DivinaCommedia»
«MiaiutòChinoBert,chefinìalavorareperPierreCardinepoisifecefrate.MipresentòEzraPoundeDiegoValeri.EpureMina»

VERONARACCONTA¬ Alberto Zucchetta

Ilcollier con il pesce fossile di Bolca consegnato a Jacqueline Kennedy
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