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Le luci degli addobbi ancora
nonsonoaccese,malacittà ie-
rieragià inpienoclimanatali-
zio. Migliaia di veronesi si so-
noriversati incentroper lado-
menicadidebuttodeimercati-
nidipiazzaDante: iparcheggi
sono stati presi d'assalto già
nelle prime ore del pomerig-
gio, costringendo poi gli auto-
mobilisti alla disperata ricer-
ca di un posto libero e la poli-
zia municipale a chiudere al
traffico corso Porta Nuova.
Famiglie con passeggini e

bimbi piccoli, coppie di fidan-
zati, ragazzi e anziani: un fiu-
me di gente ha invaso piazza
Bra, via Mazzini, piazza Erbe,
via Cappello e tutte le strade
limitrofe. Molti i negozi aperti
e altrettanti i curiosi, ma po-
chi i sacchetti nelle mani dei
passanti: lamaggiorpartepro-
venivano dalla vera attrazione
della giornata, il mercatino di
Natale.
Avvicinandosi a piazza Dan-

te, la folla si faceva sempre più
fitta, tanto che sotto l'arco all'
entrata era quasi impossibile
passare. I più tenaci si sono
messi in coda, ansiosi di poter
avere un primo assaggio delle
festechestannoarrivando.Al-

tri,dopoavercercatodi infilar-
sinellamuragliadigente,han-
nodesistitoindispettiti,optan-
do per una passeggiata nelle
vie del centro.
Ma una volta entrati in piaz-

zaDante,eccol'ormaitradizio-
naleappuntamento con i ban-
chetti, le luci e i sapori natali-
zi, croce e delizia per quanti
non sopportano o adorano la
sfavillante atmosfera delle fe-
ste. Presepi di tutte le forme e
le dimensioni, candele, sapo-
netteediffusoriprofumati,ad-
dobbi da appendere all'albe-
ro, in vari colori e materiali,
dal legno lavorato al vetro al
metallo. E ancora, braccialet-
ti, anelli e collane, ma anche
pantofole in tipico stile tirole-
se.
Come tirolesi sono alcune

delle specialità culinarie pro-
poste, come la zuppa di gu-
lash, il tris di canederli e pani-
ni con lo speck e altri ingre-
dienti tipici dell'Alto Adige.
Pergliappassionatidellacuci-
na, la scelta è varia: dai taralli
e leolivepugliesi almandorla-
todiColognaVeneta,daipani-
ni con la luganega ai dolcetti
alle mandorle all'immancabi-
le cioccolato. Ma non c'è mer-
catino di Natale che possa ve-
ramentedefinirsi tale,almeno
a Verona, senza il vin brulè

conilsuoaromadolceespezia-
to: moltissimi i passanti che si
fermavano a berlo in compa-
gnia, anche solo per scaldarsi
un po'.
Undebuttodatuttoesaurito,

dunque,peribanchettidipiaz-
zaDante:uniconeo, iparcheg-
gi. Già verso le 16 erano tutti
esauriti (piazza Isolo, tribuna-
le, Passalacqua, Cittadella e
Arena) e trovare uno stallo li-

bero dove lasciare l'auto era
un'arduaimpresa.L'unicopar-
cheggio rimasto libero è stato
quello in via Città di Nimes e
proprio lì i vigili hanno deciso
di deviare il traffico per evita-
re che la città si paralizzasse:
verso le 16 hanno chiuso corso
Porta Nuova, che è stato ria-
perto solo qualche ora dopo le
18, quando le migliaia di vero-
nesi arrivati in città sono tor-

nati verso le proprie auto, di-
retti versocasa.«Si sonoriver-
sate in centro città migliaia di
persone,manonsi sonoverifi-
cati incidenti», è stato il com-
mento del comandante dei vi-
gili Luigi Altamura. «Grazie
all'ormai collaudato piano del
traffico, quando i parcheggi si
esauriscono, gli agenti sanno
già come muoversi». f
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Soddisfatti,maconriserva.Co-
sìapparivanoieri iprimivisita-
tori della mostra-evento sui
grandi maestri del Settecento,
che si è aperta al Palazzo della
Gran Guardia e durerà fino al
9 aprile 2012, in cui sono pre-
senti numerose opere prove-
nienti da collezioni private.
Estasiatidall'imponenzadel-

le tele, stupiti di conoscere
l'importante ruolo rivestito
dall'arteveroneseinquell'epo-
ca.Maancheunpo'delusi,per-
ché «del Tiepolo ci sono solo
poche opere»: questa la nota
dolente segnalata da chi, ieri,
ha deciso di dedicare qualche
ora all'arte.
«L'allestimentoècuratoein-

teressante, ma forse sarebbe
stato meglio non puntare su
Tiepolo, com'è stato fatto, vi-
sto che i suoi quadri sono po-
chi», è stato il commento di
Luigi B. «Comunque, c'erano
anche altri nomi importanti,
come Cignaroli e Maffei, oltre
ad artisti sconosciuti con un
tratto molto interessante».
Anche Roberta Venturi si

aspettava qualche opera in
piùdiTiepolo,manelcomples-
sosidice soddisfatta:«Leope-
re sono disposte bene, le spie-
gazioni sono chiare e comple-
te. Inparticolare,a colpirmidi
piùèstatoCignaroli, perché lo

conoscevo poco». A farle eco è
Lucio Melchiorri: «L'esposi-
zione è molto curata: pensavo
però di trovare più opere di
Tiepolo, visto che il suo nome
è il primo che compare». Non
è d'accordo Antonella Mala-
gò, che lavora in una galleria
d'arte. «È una mostra di nic-
chia,macredovalgalapenavi-
sitarla», ha spiegato la Mala-
gò.«Ioritengocheabbianofat-
to bene a puntare su questo
maestro: innanzitutto, l'ulti-
mastanzaè interamentededi-
cata a lui; in secondo luogo, ci
sono alcune opere che devono
essererestaurateemagarique-
sta può essere l'occasione per
trovare i fondi».
Entusiasti Loretta Laperni e

Iso Alzetta, arrivati apposita-
mente da Soave, dopo aver vi-
sto un servizio al telegiornale
sulla mostra: «L'abbiamo tro-
vata imponenteper lamaesto-
sitàdelleteleesposteeinaspet-
tata, perché non credevamo
che Verona avesse avuto un
ruolo così importante nel Set-
tecento. Inoltre, c'erano molti
artistipoconoti:avoltesicam-
mina per la città e si notano
vie intitolate a sconosciuti. È
bastato venire qui per scopri-
re che erano artisti del Sette-
cento». fM.TR.
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ILSETTECENTO. L’esposizionein Gran Guardia,appena inaugurata,durerà fino al2aprile 2012

«Èunamostraimponente
chefariscoprireiveronesi»
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Delusioneperòperlepocheopere
delTiepolo:«Speravamodipiù»
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