
FAIVERONAEDUETORRIHOTEL
SCOPERTADITESORINASCOSTI
Alla scopertadi itineraricuriosie
inediti, capolavori nascosti, pic-
coli grandi tesoridi Verona, una
delle cittàG’DUtH SLù affascinanti:
L’DntLFRpalazzoche oggi ospita
il Due TorriHotelsarà il punto di
partenza del ciclo di appunta-
menti “FA, due ciacole: Incontri
OHggHUL” organizzato dalla dele-
gazione FAI di Verona, O’HntH
dedicato ai beni culturali italiani.
Il tema è la Metamorfosi della
città: intorno a questo soggetto
si articola un percorso in tre
tappe, il 21 febbraio,il 7 marzoe
il 4 aprile,semprealleore 18.30.

Non si tratta di conferenze, ma
di appassionantie appassionate
conversazioni, momenti di
scambio e condivisione in com-
pagnia di esperti, docenti e stu-
diosi, perché, come scriveva
Proust, “LO vero viaggio non con-
siste nel cercare nuove terre,
ma nell'avere nuovi RFFhL”.Con
questo progetto il Due Torri,da
sempre sensibilealla promozio-
ne della cultura, valorizza le
tracce dellamemoriaeGHOO’LGHn-
tità del territorio mettendo a
disposizione il suo fiore DOO’RF-
chiello, O’AUHnD Casarini, come

sede degli incontriaperti al pub-
blico. La prima tappa vede
come protagonista proprio il
palazzo che ospita il Due Torri
Hotel. Giovedì 21 febbraio il
pubblico sarà accompagnatoda
Daniela Zumiani, docente di

Storia GHOO’DUFhLtHttuUD DOO’8nL-
versità di Verona, in un tuffo nel
passato. Il secondo appunta-
mento è previsto per giovedì 7
marzo: gli architetti Luigi
Calcagni edEttore Napione rac-
conteranno uno dei tesori
dimenticati di Verona, la trecen-
tesca Torre di Alberto della

Scala, oggetto di un recente e
importante restauro che ha
restituito alla città un tassello
della sua storia. Giovedì4 apri-
le, ultimo incontro del ciclo: si
cambia epoca, viaggiando fino
agli anni ’30 del Novecento.
Francesco Bletzo, studioso di
Storia del Collezionismo e
Antropologia, libraio e antiqua-
rio, in dialogo con Ettore
Napione, parlerà del Villaggio
'DOO’2FD, edificato in epoca
fascista,che a partire dagli anni
’90 ha conosciuto un processo
di valorizzazionecrescente.
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AlcuneimmaginidHll’ArHnD Casarini,capolavoridiuno dei più grandi affrescatori del Novecento,ospitata Dll’HotHlDue Torri
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