2 e 3 giugno 2018 a Verona

 tra le mura del forte gisella
 Una giornata RICCA DI
stand
ARTIGIANI DEL LEGNO, TANTI giochi,
TRUCCA BIMBI E serata spettacolo
di danza e teatrO
 POLENTA-FORMAGGIO-FUNHGI
 MOSTRA D’ARTE E FOTOGRAFICA
 WORKSHOP DI YOGA CON LA SEDIA
 CONFERENZA

Il 2 e 3 giugno 2018 A.I.C.S. Verona, con la
collaborazione di A.I.C.S. Veneto, organizza a Verona l’evento
socio-sportivo-culturale a scopo benefico “Costruisci la tua
sedia”, in una cornice antica e prestigiosa quale il Forte
Gisella.
“Costruisci la tua sedia” nasce dalla volontà di far rivivere ai
nostri giorni antiche tradizioni, nel rispetto dell’ambiente, con
un grande spirito aggregativo e una buona forma fisica.
Cosa vogliamo trasmettere con questo evento?
A.I.C.S. è un grande contenitore che comprende i settori più
disparati, dall’Ambiente, alla Cultura, allo Sport, tutti in grado
di favorire il benessere e la condivisione. L’Associazione
Italiana Cultura e Sport, ente di promozione sportiva, vede
lo sport come un fatto culturale, un importante elemento
educativo e di socializzazione, e promuove la cultura
dello Sport per tutti, come strumento per il benessere
psicofisico, per la formazione della persona, per l’integrazione
e le pari opportunità, per la tutela della salute, per la lotta
contro il razzismo e la violenza, e per promuovere lo sviluppo
sostenibile.
Il presidente regionale A.I.C.S. Mario Pongan, il presidente
provinciale A.I.C.S. Maria Rosa Carlin, la responsabile
regionale A.I.C.S. cultura Nicoletta Cargnel e la responsabile

regionale A.I.C.S. olistica Michela Toso, consapevoli della
grande importanza della cultura e della tradizione del territorio,
nonché dell’arte e dello sport, tutti legati al benessere
psicofisico della persona, volendo trasmettere questi valori si
sono adoperati per diffonderli, con la collaborazione dei
Seggiolai di Gosaldo, dalle montagne bellunesi al Forte
Gisella di Verona nel segno dell’amicizia.
Sarà un fine settimana ricco di iniziative legate alle tradizioni
del territorio veneto quello del 2 e 3 giugno, dedicato anche
alle bellezze delle Dolomiti, dichiarate dall'Unesco "Patrimonio
dell'Umanità", all’arte e allo yoga.
Intervengono all’evento:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Autorità di Verona
Presidente Regionale A.I.C.S. Veneto, Mario Pongan
Presidente CIP Regione Veneto, Ruggero Vilnai
Responsabile A.I.C.S. Veneto Cultura Nicoletta Cargnel
Responsabile A.I.C.S. Veneto Olistica Michela Toso
Responsabile A.I.C.S. Veneto Pari Opportunità Maria
Rosa Carlin
Sindaco di Gosaldo, Giocondo Dalle Feste
Beppe Frialdi, Insegnante di Yoga
Paola Polli, Insegnante di Yoga
Nicoletta Ferrari, Fotografa
Maurizia Braga, Artista
Paola Pisani, Storica dell’Arte e Guida Turistica
Lorella De Bortoli, Imprenditrice

A Verona tutto è pronto per accogliere il gruppo Seggiolai di
Gosaldo e per trasformare il cortile di Forte Gisella in un
angolo storico di Gosaldo (BL), con il suo artigianato e la sua
buona cucina.
Il gruppo "Seggiolai di Gosaldo", presente per la prima volta a
Verona, è nato dal desiderio di tramandare le antiche origini di
questo mestiere, di coltivare l'arte di condividere quello che il
singolo offriva all’intera comunità montana e di mostrare come
vivevano i seggiolai di un tempo. Il mestiere del seggiolaio è
nato già nel XVIII secolo a Gosaldo, un paesino nelle Dolomiti
Bellunesi, posto in una bellissima conca a 1141 metri sul
livello del mare.
I rapporti tra la nostra terra veronese e l'area del bellunese
oggi si riconfermano e si consolidano, ma erano già presenti in
passato. Nei primi anni Quaranta, infatti, gli abili artigiani
seggiolai lasciavano le loro valli e, in bicicletta, andavano a
costruire sedie non solo nelle varie città del Veneto, ma anche
in tutto il centro-nord Italia e perfino in Francia. Partivano a
gennaio, subito dopo l’Epifania, e a giugno tornavano per
mettersi a lavorare nei campi. Prestavano la loro opera per
quattro soldi, adattandosi a dormire dove capitava, in stalle e
fienili, accontentandosi di pasti frugali e lavorando 14-15 ore al
giorno. Una tipica emigrazione stagionale, questa, che ha
visto il suo massimo sviluppo tra la fine dell'Ottocento e la
Seconda Guerra Mondiale, con diverse migliaia di occupati,
protraendosi anche fino agli anni Settanta e Ottanta, per poi
cedere alle dure leggi del mercato e a una società che andava
evolvendosi rapidamente.

Con l’avvento della plastica, di nuovi materiali e dell’industria,
il mestiere dei seggiolai careghète ha subito un duro colpo, ma
non è sparito. Dalla metà del Novecento, e ancora oggi, nei
giorni di mercato, in un angolo delle piazze di molte località si
possono incontrare sempre allo stesso posto i careghète che
impagliano sedie. Dai primi anni Duemila molti giovani e non
più giovani hanno scoperto il piacere per l’arte del seggiolaio,
tanto che vengono organizzati dei corsi, e si è assistito alla
richiesta dell’originale antica sedia artigianale da parte di una
clientela qualificata.
A Gosaldo, nel 1997, è stato
inaugurato il monumento al
seggiolaio, opera dello scultore
Gianni Pezzei.

Nel cortile del Forte Gisella, sabato 2 e domenica 3 giugno ci
saranno tanti prodotti tipici, con la preparazione della polenta,
del pastin, del formaggio alla piastra e funghi e di tanto altro.
Non potranno mancare prodotti tipici di artigianato del legno e
delle varie realtà del territorio.

Sabato 2 giugno, ore 17.00, conferenza dal titolo “La Sedia”.
●

Il Presidente Regionale A.I.C.S. Veneto Mario Pongan darà
inizio alla conferenza con un discorso di apertura.

●

Saluti da parte delle Autorità di Verona.

●

Paola Pisani, Storica dell’Arte e Guida Turistica, proporrà un
excursus sulla sedia nell’arte dai tempi antichi a oggi.

●

Paola Polli, Insegnante di Yoga certificata, parlerà dello
strumento-sedia nello yoga.

●

Il Presidente CIP Regione Veneto Ruggero Vilnai
relazionerà sulle attività sportive per persone disabili sul
territorio.

●

La Responsabile A.I.C.S. Veneto Pari Opportunità Maria
Rosa Carlin presenterà il progetto all’interno del Forte
Gisella atto ad assicurare il diritto di partecipazione alle
attività in condizioni di eguaglianza e pari opportunità.

●

Maurizia Braga, Artista, testimonierà l'essenzialità dei
concetti, l'univocità del linguaggio e l'amore per l'arte.

●

Lorella De Bortoli, Imprenditrice, racconterà il legame tra
tradizione e innovazione: la sedia vista non solo come un
oggetto sul quale sedersi, ma anche come un’opera d’arte
da ammirare.

Moderatrice: Silvia Obertino.

Dopo la conferenza seguirà degustazione dei vini Venciu
“Una morbida nota che suona stappando un tappo invecchiato, fa l’esatto rumore
di un uomo che apre il suo cuore.” Di WILLIAM SAMUEL BENWEL

Serata di spettacolo con gruppi di ballo a cura di Natascia
Guerra, Giorgia Panetto, Sara Alfieri, Lucia Salgarollo e
gruppo teatrale.

Domenica 3 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, seguirà un
workshop di yoga con la sedia rivolto a chi già pratica yoga,
indipendentemente dal livello,
(previa iscrizione con modulo
allegato), a cura degli insegnanti
certificati Beppe Frialdi e Paola
Polli. Essi si alterneranno per
mettere in evidenza come lo
strumento-sedia abbia visto una
rivisitazione del suo utilizzo nella
pratica yogica.
Si partirà dall’uso classico per
arrivare poi a sperimentare il
modo nuovo elaborato da Beppe Frialdi, che ha anche
pubblicato a scopo benefico un libro su come utilizzare lo
strumento-sedia per realizzare alcune varianti di Asana.
Il ricavato del libro andrà interamente devoluto a due scuole:
la Rarahil Memorial School, situata in Kirtipur, nelle vicinanze
di Katmandu in Nepal, e la Lamdon Model High School, che si
trova nel villaggio di Pipiting, nello Zanskar, che fa parte dello
stato indiano del Jammu & Kashmir, fra il Tibet e il Pakistan,
situato a nord della catena dell’Himalaya e a sud dell’alta valle
del fiume Indo.
Nel suo libro, Beppe scrive:
“Mi
sono
avvicinato
al
meraviglioso mondo dello
yoga nel lontano novembre del
1988, e subito la pratica mi è
piaciuta
e
mi
ha
profondamente coinvolto. La

cosa che reputo più importante è stata la fortuna di aver
incontrato Renato Turla e di aver ricevuto i suoi insegnamenti:
sicuramente uno dei migliori insegnanti in circolazione. Ho
anche avuto la fortuna di incontrare Dona Holleman,
insegnante altrettanto valida, purtroppo solo grazie a degli
stage”. Beppe Frialdi è direttore dell’associazione Ahimsa di
Chiari (BS).
Paola Polli, direttrice del Centro Culturale Yoga Yakshamada
di Peschiera del Garda (VR), è un’insegnante di yoga che, in
quasi trent’anni di attività yogica (seguiti a un ventennio di
attività agonistica), ha maturato esperienze anche a livello
internazionale.
Paola Polli insegna hata yoga (stile
Jyotim),
pranayama
e
yoga
armonico (essendo stata la prima in
Italia a ottenere, a Santiago del Cile,
il diploma di questo stile) a
Peschiera del Garda, nel suo
Centro e a Verona (Porto San
Pancrazio) presso la palestra
Armosa. Attualmente la sua ricerca
continua con un master in Yoga
Studies dell’università Ca’ Foscari di
Venezia.

Pranzo: pastin, formaggio alla piastra, polenta e funghi.

All’interno del Forte Gisella si potranno visitare anche due
mostre.
-

Una mostra fotografica di Nicoletta Ferrari, con foto di
Verona scattate da una sedia a rotelle, sicuramente
un’angolazione interessante e poco conosciuta.

Nicoletta Ferrari, presidente dell’Associazione Dismappa,
porta avanti dal 2012 un lavoro di grande utilità sociale, che
aiuta le persone con disabilità, anche temporanea (basta una
gamba rotta per aver bisogno di una carrozzina o delle
stampelle), a orizzontarsi senza ostacoli nella città di Verona.
Quella di Nicoletta è una
città vista dalla sedia a
rotelle, da una donna
innamorata della sua
città natale. Il suo è un
generoso tributo alla città e un impegno costante per renderla
sempre più accessibile e accogliente, per tutti.
-

Una mostra d’arte a cura di Maurizia Braga, in arte
“Regizia”, pittrice, scultrice e fotografa e di Maurizio
Rossi pittore per passione.

Dopo gli studi classici,
Maurizia Braga si laurea
alla Facoltà di matematica
a Bologna, per poi dedicarsi

all'insegnamento. Durante questi anni non abbandona mai le
sue passioni: l'arte, la musica, la fotografia.
Il suo pensiero d’artista: “Dalla matematica al colore il passo è
stato breve. Dal mondo della matematica […] la chiarezza
delle idee, l'essenzialità dei concetti, l'univocità del linguaggio.
Ho sempre coltivato due passioni: l'amore per l'arte e per la
musica trasmesso dal nonno, silenzioso custode delle mie
radici. […] La bellezza è rugiada per l'anima!”.

Anche quella di Maurizio Rossi, una
passione autentica che viene dal cuore,
con grande sentimento ritrae momenti e
luoghi della nostra terra, un altro
silenzioso custode delle sue radici.

Un tuffo in un’esperienza imprenditoriale di successo. Non solo
paglia ma anche erba palustre, canna d’India (chiamatela, se
preferite, paglia di Vienna), rafia e cordoncini. Ovunque, sedie. Di
tutti i tipi, misure, modelli, età. Con la seduta consumata, sfondata,
bucata, rotta. Sedie antiche che non si buttano, perché di mezzo ci
sono ricordi e sentimenti. E, perché no, un valore economico che
non va sottovalutato.

Per i fratelli Lorella e Luca De Bortoli, le sedie sono un must, a tal
punto che il loro Dna è legato non solo dalla professionalità
trasmessa loro da nonno Domenico e papà Narciso fin dalla
tenera età, ma anche da questi intrecci e nodi che si fanno beffa di
qualunque peso.
Tradizione e innovazione sono stati un connubio fondamentale per
uscire dalle difficoltà della recessione. E così alla De Bortoli, nel
bellunese del XXI secolo, si è trovato un equilibrio infallibile: da
un lato Luca, che ha cinquantaquattro anni e impaglia da più di
venticinque; dall’altro Lorella, una laurea in Architettura con
tesi dal titolo “Le curve di Thonet” (le sedie studiate e realizzate da
Michael Thonet, ebanista austro-ungarico protagonista del design
del periodo dell’epoca vittoriana, e rivoluzionario della curvatura del
legno).
Lorella si mette alla tastiera del pc e inizia a postare: “Voglio
raccontare quello che ha tramandato nostro papà a me e a

Luca: un valore che non ha prezzo. Quando papà si metteva al
lavoro, il mondo scompariva.
Con la pagina di Facebook debortoli1920impagliatori, mi piace
mettere l’accento sui tanti anni di esperienza e sulla nostra
specializzazione. Poi uso tanto Instagram, perché le foto di
come è la sedia prima della riparazione e di come è dopo dà
l’idea di quanto facciamo. Per intenderci, tanto in qualità e in ore
di lavoro, perché Luca per ogni sedia ci mette almeno cinque ore.
Ma non tutte le sedie sono uguali: la cura del dettaglio e l’agilità
manuale devono essere valorizzate anche con il racconto di quello
che sanno fare”.
Tutto si riassume in una frase dedicata alla De Bortoli anni fa:
“Quello che non si vede deve essere ben fatto come ciò che si
vede”.
Pensiero, mani e azioni: le sedie sono come creature: non solo un
oggetto sul quale sedersi, ma anche un’opera d’arte da
ammirare”. Impegnativo, soprattutto quando si viene a sapere da
Lorella che “ogni sedia ha circa dieci finiture, e se ai tempi di papà
ne esistevano solo tre modelli, da anni i modelli non si contano. Ma
forse è anche questo il bello”.
Lorella ricorda sempre le sue radici, ed è questo il punto sul
quale insiste; ma c’è un altro
concetto che l’imprenditrice
non dimentica: “Impagliare è
come scrivere: ci vuole
mano e stile. E ognuno ha
il suo”.

Testi a cura di Sara Rapa

Per info sull’evento: Maria Rosa Carlin, +39 3420949212
Per info sul workshop di yoga con la sedia: Paola Polli, +39 3397829531

