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Cinzia Albertoni

Il paese di Anghiari (Arezzo) è
famoso per un capolavoro
scomparso,quell’affrescoraffi-
gurante “La Battaglia di An-
ghiari” dipinto da Leonardo
da Vinci nel 1503 nel Salone
delMaggiorConsiglioinPalaz-
zo Vecchio a Firenze. Leonar-
do, dopo aver lavorato per un
anno al cartone preparatorio
iniziò il lavoro venerdì 6 giu-
gno alle ore 13, accingendosi a
dipingere la cosiddetta “Di-
sputa dello stendardo”, la par-
te centrale di quello che dove-
va essere un gigantesco tritti-
coaparetechesisarebbedovu-
to fronteggiare con “La Batta-
glia di Cascina” commissiona-
ta al rivale Michelangelo.
Il lavoro di Leonardo iniziò

sotto funesti presagi: scoppiò
un temporale, i cartoni prepa-
ratori si ruppero, la tecnica a
encausto non resse e i bracieri
accesi per asciugare in fretta i
colori non furono sufficienti
per l’enorme parete sulla qua-
le i pigmenti si sciolsero come

cera fusa. Fu un disastro insa-
nabile, tantocheilMaestroab-
bandonò il mutilo dipinto che
circasessant’annidopoveniva
ricopertoconunanuovapittu-
ra di Giorgio Vasari. Percorso
diverso ma stesso infruttuoso
destino ebbe l’affresco di Mi-
chelangelo.

LA BATTAGLIA DI ANGHIARI. Si
svolseil29giugnodel1440nel-
lapianachesiapresottolemu-
ra del paese e vide scontrarsi i
Fiorentini vittoriosi contro i
Milanesi; alla stessa è dedica-
to il Museo della Battaglia al-
loggiato all’interno di Palazzo
Marzocco nella piccola Piazza
Mameli, nel cuore del borgo
antico. Un plastico con 2200
soldatinimostralericostruzio-
ni storiche degli schieramenti
eladrammaticafasefinaledel-
la battaglia sullo sfondo della
collinadiAnghiari,conl’accer-
chiamento delle truppe mila-
nesi da parte della Lega Fio-
rentina.Ilcompitodellanarra-
zioneèaffidatoaunfilmatori-
costruttivo e a una parte dello
sceneggiato prodotto dalla
Rai nel 1971 nel quale Leonar-
do fu interpretato dall’attore
PhilippeLeroy.Dal2007ilMu-
seo della Battaglia è stato am-
pliato e trasformato nel Mu-
seo delle Memorie e del Pae-
saggio nella Terra di Anghiari,
per cui il percorso esibisce do-
cumenti iconografici, sculture
medievali, monete, cerami-
che, cippi romani, reperti che

illustrano il processo evoluti-
vo degli insediamenti rurali e
urbani del territorio. Da non
tralasciare è la visita al dirim-
pettaioMuseoStatalediPalaz-
zo Taglieschi la cui preziosa
collezione d’arte è alloggiata
in una straordinaria architet-
tura che aggrega più case-tor-
ridavantiallaChiesadiS.Ago-
stino.

SCUOLEDISCRITTURA.Anghia-
rièunodeiborghipiùbellid’I-
talia, dove lo sguardo s’incu-
nea in scorci medievali men-
tre ipassi accerchiano lemura
e raggiungono l’antica Via di
Ronda sulla quale sprofonda
il trecentesco Pozzo dei Tarla-
ti.DaiGiardinidelVicario,alti
sui bastioni della Rocca, am-

piaèlavistasullaValTiberina.
E’ un luogo i cui silenzi e quie-
te paiono favorire i ricordi e il
pensiero introspettivo che qui
trovanosede nella Libera Uni-
versità dell’Autobiografia,
un’associazione culturale sen-
za fini di lucro fondata nel
1998dagli scrittoriDuccioDe-
metrio e Saverio Tutino allo
scopo di diffondere una cultu-
ra della memoria unica nel
suo genere. Partecipano alle
attività della scuola centinaia
di persone che vi apprendono
l’arte della scrittura di sé che,
come afferma il prof. Deme-
trio,apportanumerosibenefi-
ci: lascritturacheesplorailno-
stro mondo interiore riattiva
la memoria e dà scacco all’o-
blio, lascia una traccia di noi e

affidaricordiadaltri,arricchi-
scedistimoli lamentemetten-
do in moto il pensiero, inoltre
contribuisce all’aggregazione
socialetramite igruppidi lavo-
ro. Il percorso didattico preve-
de un corso triennale, il primo
propedeutico, il secondoavan-
zato e il terzo specialistico ai
qualipossono partecipare tut-
ti coloro che, pur senza alcun
titolo di studio, siano in pos-
sesso delle competenze dello
scrivere e del leggere. Tutto il
programma del 2014 su www.
lua.it. Sempre ad Anghiari, in
località Ca’ Faggio si trova la
Scuola di Econarrazione dove
tra orti, giardini, prati e bo-
schi, s’impara ad ascoltare i
racconti della terra, a narrarla
e a scriverla. La scuola forma

consulenti inecologia narrati-
va. Info 0575 788847.

EVENTI. Da venerdì 25 aprile a
domenica 4 maggio 2014 ad
Anghiari, c’è la 39˚ mostra
mercato dell’artigianato della
Valtiberina Toscana. Il 29 giu-
gno al calar del sole si corre il
Palio della Vittoria, una gara
podisticasu1400metri insali-
tachevedecorrere rappresen-
tanti di vari comuni della To-
scana.Alugliocomincial’Esta-
te Anghiarese: i negozi riman-
gono aperti la sera e il paese si
anima di eventi. Tra questi
l’Anghiari Festival, una rasse-
gna di musica classica, corale
edacamera.www.valtiberina-
informa.it, http://southbank-
anghiari.co.uk•
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Dal1998opera
quiunascuola
discrittura.In
questigiorni
mercatiartigiani,
ingiugnoilpalio

FARA

Sagra di S. Giorgio
Valdagno è al parco
Mercoledì 23 Sagra di San
Giorgio a Fara Vicentino. Una
giornata animata dallo stand
gastronomico, dalla musica e
dalle mostre di artigianato.
Tutti al parco venerdì 25 a
Valdagno: pomeriggio all’aria
aperta tra alberi, erbe e giochi
per famiglie.V.CE.

BRESSANVIDO

C’è la Magnalonga
Ottava a Lugo

Sagradell’Ottava di Pasqua a
Lugodi Vicenza inVilla Godi
Malinverni con mercato di
prodotti tipici domenica 27
aprile e a Monteviale dal 25
constand gastronomico e
giochi. Domenica27 aprile c’è
laMagnalonga a Bressanvido
sottotitolata: girogustando
tra le antiche fattori e
risorgive. Si tratta di una
passeggiata alla scoperta dei
prodotti locali realizzati dai
produttori del posto. Info:
info@prolocobressanvido.it

Week end in collaborazione con gli Uffici Iat

SOSSANO

Fiori e verde
Sapori a Malo
A Sossano domenica 27 fiori
protagonisti della fiera
dedicata al verde e ai sapori
dell’AreaBerica. Il 26 e 27
aprile a Malo c’è Malo Sapori
fine settimana dedicato alla
gastronomiae alimentazione.
Nella palestra del centro
giovanile cene e pranzi a
tema. V.CE.

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

ROMANO

Palio delle contrade
e gara dei mussi
Dal 25 aprile prende il via il
44˚ Palio delle Contrade a
Romano d’Ezzelino. La festa
diapre venerdì dalle 19 con
Hell’s Beer e musica, seguirà
sabato26 con “Tutto
Zucchero” dalle 21.30.
Domenica27 invece ecco gli
angoli rustici ovvero la
possibilità di vedere, dalle 9
alle 19, come vivevano un
tempo i nostri nonni grazie a
ricostruzionidi
ambientazioni nelle diverse
contrade. Poi via alla musica
anni ’60 mercoledì 30 aprile,
ai rock giovedì 1 maggio, alle
canzoni degli U2 venerdì 2,
mentre sabato 3 si svolgerà la
cena delle contrade. Il Palio si
tiene domenica 4 dalle 15,
dopoche tutte le contrade
avranno sfilato: al
mussodromo la gara e le
premiazioni. V.CE.

CALDOGNO

Scienza per tutti
in villa
In Villa Caldogno a Caldogno
dal25 aprile al 4 maggio è di
scena “Scienza e Conoscenza
inVilla”: serate su clima,
sistema solare, la mente,
l’alimentazione. Il 3 e 4
maggio mostra dedicata al
verde e passeggiata alle
risorgive. Info:
www.prolococaldogno.it

AGUGLIARO

S. Marco all’oratorio
Stand a Creazzo
Sagradi San Marco ad
Agugliaro il 25 aprile con
merendamattutina, pranzo
incompagnia, visita
all’oratorionel pomeriggio
(alle 17) e specialità alla
griglia. A Creazzo per San
Marco sagra con stand
gastronomico e luna park.

CANOVE

Fischia il cuco
Colzè in bicicletta
Gambellara festeggia San
Marco (dal 25 al 27 aprile) con
stand gastronomico, musica,
passeggiata sulle colline
(domenica 27 alle 8.30) e
divertire con la festa degli
aquiloni (domenica alle
14.30). A Canove il 25 la Festa
diSan Marco , patrono del
paese, è abbinata a quella dei
fischietti, i cuchi: musica e
bontà locali e possibilità di
scoprire questi “strumenti
musicali” . Dal 24 al 27 a
Montegalda si festeggia San
Marco con stand
gastronomici, gara di pesca (il
25a Colzè dalle 7), biciclettata
panoramica (il 25dalle 8.30),
giochi e intrattenimenti per
bambini (il 25 nel pomeriggio
e domenica 27) congran
finale domenica alle 23 con lo
spettacolopirotecnico Luci
magiche nel cielo. V.CE.

A Rovereto

AFERRARA DAL 25

Ciboago-go
alSalone
dellesagre

ALMARE DIJESOLO

Ilpaesedei
balocchiper
dueweekend

Inaltole muradelborgo, quiilplastico dellabattaglia. Ilpalazzo delMuseodelle memoriee delpaesaggio di Anghiari

ARovereto(Trento)nella
piazzadelMart, IlMuseo
diartemodernae
contemporanea,dal25al
27aprile sitiene
“Naturamentevino
”(programma:
http://www.naturamente-
vino)
conleproduzionidi vino
“sostenibile”conassaggi,
spettacoli,convegni. Dal
25aprile all’11 maggioin
centrositiene il
mercatinodiprimavera:
esposizionedi
artigianato,grande
attenzionead ortie
giardiniconincontri a
tema,laboratori. Il10
maggioalle18concerto
dellaVegetable
Orchestra.
http://www.visitrovereto.
it/it/News

Dal 25 al 27 aprile il quartiere
fieristico di Ferrara ospiterà il
Salone nazionale delle sagre.
ilSaloneèl'unicoeventoinIta-
lia che presenta e fa assaggia-
re le prelibatezze di sagre eno-
gastronomiche provenienti
da ogni angolo della penisola.
Con un solo biglietto d'ingres-
so (intero 12 euro, ridotto 10
scaricabile dal sito) , i visitato-
ripotrannoconsumare ipiatti
del centinaio di sagre presenti
e trascorrere tre giorni tra at-
trazioni, gare, dimostrazioni,
balli, tombole e shopping. In-
tornoallabuonatavolaeall'ar-
teculinaria ruoterannoalcuni
appuntamenti succulenti e
spettacolari.Il 25 e 26 apertu-
ra ore 10-23; il 27 ore 10-22.
Eventiogniora. Ilprogramma
suwww.salonenazionaledelle-
sagre.it•

Dal 2 al 4 maggio e il 10 e 11
Jesolodiventa“Ilpaesedeiba-
locchi” in rivaalmare.Siparte
sabato 3 con la fattoria e l’orto
didattici. Gondolino porterà i
bimbiingiroadivertirsi. Inse-
rata magia e illusionismo con
spettacoli. Domenica 4 il Cas-
sone Circus dalle 16 proporrà
divertenti trovate e si potrà vi-
sitare il museo di storia natu-
rale cittadino. Venerdì 9 alle
20.30 appuntamento per i ge-
nitori sul gioco e lo sviluppo
deibambini. Sabato 10 i alle 15
lo spettacolo “Hansel e Gre-
tel”, e laboratori. Domenica 11
è la giornata clou : in mattina-
ta mini olimpiadi (ore 9.30),
nel pomeriggio laboratori per
tutti i gusti.
Verrà realizzata la pizza più

grande del mondo. www.jeso-
lopaesedeibalocchi.it. •V.CE.

NèdaVincinè Michelangeloultimarono il lavoro
Oggiun museonel cuoredelpaese medievale
ricostruiscelasfidatra milanesie Legafiorentina
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