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gabriello anselmi

gianfranco gentile

Associazione Culturale 
107 CentSept ARTE&TERRITORIO

L’Associazione 107 Cent Sept ARTE&TERRITORIO si occupa di attività culturali con particolare attenzione alle arti visive contemporanee e all’architettura, in una visione allargata 
e aperta verso tutte le forme espressive. Organizza mostre, convegni, conferenze nell’intento di diventare un vero laboratorio che valorizzi il territorio, inteso come grande risorsa 
culturale e deposito di energie spesso inespresse. Collabora con Musei, Università, Gallerie e Associazioni in Italia e all’estero, anche se per sua vocazione predilige il territorio, 
la città, la strada e altri spazi inusuali quale autentico teatro delle sue iniziative. Fondata nella primavera del 2004 vanta una ottantina di eventi. Nel settembre 2004, a Toronto, 
presso gli spazi dell’Excenge Design Museum, in collaborazione con Chamber of  Commerce of Toronto, organizza e realizza l’esposizione “Waterfont Project”. Dal 2005 al 2008 
riprendendo l’idea del Caffè – Culturale, organizza presso la caffetteria della Libreria Giubbe Rosse un appuntamento mensile con la presentazione di artisti, grafici, designer, 
registi, poeti. Nel 2006 a Parigi, presso la Gallerie Satellite presenta “L’Aime du paysage”, una interazione tra arte e suoni per un nuovo approccio alla lettura del paesaggio. Nel 
settembre 2007 è presente alla Biennale di Venezia alla manifestazione “100 giorni di Joseph Beuys”,  con “Il Ponte Concettuale”. Nel 2009 l’Associazione celebra il Centenario del 
Futurismo con numerose manifestazioni e pubblicazioni sull’argomento tra cui ricordiamo la performance “Simultaneity & Action - Omaggio a Boccioni” presso la Località Sorte di 
Chievo (VR) e “Hangar 107” nell’aeroporto di Boscomantico (VR). L’Associazione è risultata vincitrice del premio internazionale ”Oltre il Futurismo” con la ricostruzione filmica di “Al 
Cavallino. Fonofotointervista in un atto”, da un inedito di Piero Anselmi, successivamente presentata alla Casa del Cinema di Venezia, alla Triennale di Milano, al MART di Rovereto 
e al Nuovo Cinema Aquila di Roma. Infine ricordiamo nel 2012 presso lo Storico Caffè Fantoni di Villafranca (VR) una serata culturale con “151 anni dell’Unità d’Italia”. E’ attivamente 
impegnata in un piano editoriale con Edizioni della Vita Nova. 
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ULTIMATUM ALLA TERRA
a cura di

Gabriello Anselmi e Giovanni Perez

SPAZIO LOFT COMPRI ARREDAMENTI
via Forte Tomba 7/A, Cadidavid, Verona

20 Giugno 2013 ore 18:30

FAI 
Fondo Ambiente Italiano

IN DIFESA DEL LAZZARETTO A VERONA
architetto Anna Braioni

proiezione del cortometraggio
A NORD-EST

di Luca Scivoletto e Milo Adami

PAESAGGI ASTRATTI

presentazione 
NUOVA CUCINA mod. Hi-Line 6 di DADA

giulia minetti



ULTIMATUM ALLA TERRA
a cura di 
Gabriello Anselmi e Giovanni Perez

Ciclo di quattro incontri che si terranno negli anni 2013 
e 2014, presso lo Spazio Loft - Compri Arredamenti a 
Cadidavid (VR), organizzati dall’Associazione Culturale 
“107 CentSept ARTE&TERRITORIO”. 
Un approfondimento capillare ed incisivo sul tema del 
territorio, nelle sue repentine trasformazioni e nelle 
sue reali potenzialità, affrontato attraverso le gran-
di capacità espressive e comunicative del linguaggio 
artistico. Nel programma la partecipazione di registi, 
artisti, attori, scrittori e performer e la diretta colla-
borazione con Associazioni a livello nazionale.

IN DIFESA DEL LAZZARETTO DI VERONA
Territorio ricco di natura e cultura da conservare e tutelare, 
il Parco dell’Adige aVerona, e in particolare il Lazzaretto, 
da tempo raccoglie l’interesse del FAI. L’anno scorso la Fon-
dazione ha infatti firmato con il Comune della città un proto-
collo d’intesa per la sua tutela e ha ricevuto in donazione da 
un privato cittadino tre ettari di terreno lungo un’ansa del 
fiume, dove la Fondazione sta portando avanti un’iniziativa di 
orti cittadini. Un gesto simbolico importante che nasce dalla 
volontà di impedire l’attuazione di un progetto di cementi-
ficazione che potrebbe coinvolgere il vicino Lazzaretto e 
servire per tutelare ulteriormente questo luogo. 
Sono in pochi a conoscere il Lazzaretto di Verona, attribuito 
dal Vasari all’architetto Sammicheli, un recinto murato sei-
centesco ricavato in una delle anse dell’Adige, tuttora parte 
di uno spazio naturale e di campagna prezioso per la città. 
I resti di quello che un tempo è stato luogo di cura dispera-
ta, e tuttavia ordinata e affrontata con cultura e attenzione 
ai segni dell’architettura, sono oggi un monumento, capace 
di raccontare con immediatezza di emozioni le molte storie 
che l’hanno attraversato. Lasciarlo nell’abbandono e soprat-
tutto negarlo all’uso della città è, nella giusta e convinta 
azione della Delegazione FAI di Verona, incomprensibile e 
ingiustificato. 
Il futuro del Lazzaretto è ancora incerto, esistono, infatti, 
due possibili progetti di recupero: il restauro del Lazza-
retto da parte del FAI, che comprende la riqualificazione 
dell’area così da dar vita a uno dei parchi fluviali più grandi 
d’Europa, e l’edificazione di un centro sportivo nell’area 
confinante con il Lazzareto, portata avanti dalla società 
Fairplay. 
Ora come ora la proposta del FAI è invece sempre più 
ascoltata e considerata: ma il dibattito resta comunque 
aperto. Speriamo che la lotta contro la cementificazione 
riesca a vincere.

PAESAGGI ASTRATTI

1 - Gabriello Anselmi - Bagnante 2013
2 - William Coltello - Una strada in una notte di pioggia
3 - DAMSS - Sunset Road 107
4 - Cristiana Dresbach - La costellazione del Cancro
5 - Gianfranco Gentile - Mimesi
6 - Fabrizia Iacci - Le città invisibili
7 - Lucia Lazzarotto - Tenda Koinè
8 - Giulia Minetti - Porto di Genova
9 - Elia Perbellini - La caduta di Kobe
10 - Laura Puglisi - La città recuperata
 11 - Filippo Romano - Industrial Symphony
12 - Francesco Ronchini - 44 Zeppelin
13 - Shuhei Matsuyama - Shin On N. 080085
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A NORD EST
di Milo Adami e Luca Scivoletto
Sinossi

Allontanandosi dall’eterna bellezza di Venezia si estende uno dei territori più industrializzati e urbanizzati d’Europa, il “mitico” Nordest 
italiano. Da regione poverissima e contadina, nel corso della seconda metà del XX secolo, il Veneto è divenuto rapidamente il simbolo 
del progresso industriale italiano, culla di un modello produttivo oggi entrato drammaticamente in crisi. A Nord Est è un viaggio lungo 
la Statale 11, da Venezia al Lago di Garda, l’esplorazione di un territorio ferito da uno sviluppo incontrollato, cui si accompagnano le 
storie e le voci di alcuni personaggi che lo abitano e ne vivono le più evidenti contraddizioni.

Nota degli autori

Questo lavoro è il risultato di due anni di perlustrazioni nella regione veneta. Un lento e difficile processo di avvicinamento a una terra 
per noi sconosciuta e carica di mistero, diffidente e sfuggente, restia a raccontarsi come a farsi raccontare. Il progetto ha preso avvio 
dall’enorme contraddizione che si presentava ogni qualvolta ci capitasse di attraversare il paesaggio veneto, soprattutto nella zona com-
presa tra Mestre e il lago di Garda. La terra-simbolo dell’Italia ricca e avanzata appariva nella realtà come un animale ferito e sofferente, 
che nascondeva dietro di sé il sentimento di una perdita irrimediabile. Un territorio segnato da selvagge lottizzazioni, un paesaggio in 
perenne mutazione, una marginalità capillare, tutto l’opposto dunque dell’immagine che solitamente ci si fa del benessere. Tuttavia, a 
ricordarci che non si trattava di una regione povera e disagiata erano gli innumerevoli fuoristrada, le villette dalle forme più sfarzose e 
disparate, i centri commerciali dai parcheggi stracolmi. 
Un’ambiguità simile non può non trasformare questa regione da simbolo di prosperità in simbolo di uno sviluppo traumatico, non dis-
simile peraltro a quello di molti altri luoghi del nostro pianeta.
Le interpretazioni politiche e sociologiche abbondavano, tuttavia sentivamo la necessità di metterci ad osservare dettagliatamente questa 
terra e farne emergere un’immagine vera, che parlasse da sola con la nudità dei luoghi e della vita umana che la popolava. Ci siamo così 
messi in viaggio per la Statale 11, un asse lungo il quale si estende per circa 150 km un’unica “città diffusa”. Un’indistinta e continua 
periferia, che sorge parallela e lontana dai centri urbani, annullando i tradizionali confini tra città e campagna.
Sia durante le riprese che in fase di montaggio abbiamo scelto di restituire l’impressione che il viaggio si facesse da sé, raccontando 
con la precisione e l’imparzialità di un cartografo tutto ciò che vive ai margini dello sguardo quotidiano lungo questa statale e nei suoi 
dintorni:  tra le anonime strade di un sobborgo, nei recessi delle periferie, tra fabbriche e capannoni, tra i ruderi di un casolare e negli 
angoli sperduti di un campo. Un paesaggio dove l’uomo è spesso in solitudine, contemplatore indifferente o rassegnato di un territorio 
distaccato dalla sua vita, eppure un tempo così profondamente unito ad essa. 
Un mondo ai margini, cui si accompagnano le storie raccontate lungo il tragitto dagli sguardi e dalle voci di alcuni personaggi che lo 
abitano e ne vivono le più evidenti contraddizioni. Personaggi che, come in ogni viaggio, ci hanno lasciato delle impronte indelebili pur 
nella loro fugacità. Vittime rassegnate, solitari disillusi, consapevoli uomini d’affari, sullo sfondo di un mondo contadino perduto, dei 
cui ultimi residui fisici e culturali, ormai in procinto di scomparire del tutto, abbiamo voluto raccontare la traccia.

REGIA: Milo Adami e Luca Scivoletto FOTOGRAFIA: Corrado Serri MONTAGGIO: Alice Roffinengo MUSICHE ORIGINALI: 
Alice Coppo SUONO: Mirko Perri PRODUZIONE: Pinup filmaking
PRODUTTORE ASSOCIATO: Michele Armenia DURATA: 44’ min AUDIO: Dolby Digital

Stampato dalle Grafiche Aurora 
nel mese di Giugno 2013
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