Sabato 26 settembre 2020
VERONA - VERONETTA
Saremo accolti da Nicolò Giusti e Livia Imperiali che ci guideranno in un interessante
itinerario alla scoperta delle bellezze artistiche del quartiere Veronetta. Incontreremo poi
Vanessa Carlon, figlia del collezionista Luigi Carlon, che ci aprirà le porte della sua casa
museo Palazzo Maffei.

Giunti a Verona ci dirigiamo verso il Giardino Giusti nel quartiere Veronetta da sempre
un luogo diverso dal resto della città. Il nome stesso lo testimonia, deriva infatti dal
francese "Veronette", nomigliolo dato dalle truppe napoleoniche, intorno ai primi dell'800, e
indicava la zona allora abitata dagli austriaci. Il quartiere si configura, come uno dei più
stravaganti della città. Passeggiando tra le vie si percepisce immediatamente l'essenza del
posto. Un luogo bohemienne e creativo con i suoi bellissimi palazzi storici dal sapore
antico e dall'aspetto vissuto.
Il Giardino Giusti è da sempre considerato uno degli esempi più interessanti di
giardino all’italiana, con i suoi reperti romani (è in allestimento un piccolo museo ad hoc
che potremo visitare), il maestoso viale di cipressi e un labirinto tra i più antichi d’Europa.
Qui saremo accolti dai proprietari Nicolò Giusti e Livia Imperiali, la cui famiglia si trasferì
dalla Toscana alla fine del 1300 per sviluppare l’industria della tintura della lana, prima
fonte di ricchezza della città scaligera.
Nel corso del XVI secolo, l’originario insediamento produttivo venne convertito in un
palazzo di rappresentanza nello stile del Sanmicheli e completato da un giardino formale
con bossi, cipressi, fontane e grotte secondo la moda del tempo. Principale artefice del
giardino e del palazzo fu Agostino Giusti (1548/1615) uomo colto, appassionato di musica
e di pittura, in contatto con i Medici e gli Asburgo, e fiduciario dei Veneziani.
L’accorpamento di vari piccoli fabbricati usati per l’attività laniera dette origine all’attuale
palazzo, con due corpi distinti da una lunga facciata sulla via e un grande salone di
rappresentanza.

Colazione al Ristorante Du Schei, vicino a villa Giusti.

Dopo la colazione nel pomeriggio visiteremo la casa museo Palazzo Maffei, un nuovo
punto di riferimento a Verona per gli amanti dell'arte, un percorso eclettico tra
capolavori e curiosità che attraversano più di cinque secoli di storia, accomunati da
una caleidoscopica passione collezionistica. Un focus importante sulla pittura veronese
che si intreccia alla contemporaneità attraverso l’esposizione di autentici capolavori
dell'arte moderna e contemporanea e i grandi maestri del XX secolo: da Picasso a De
Chirico, da Mirò a Kandinskij, da Magritte a Fontana, Burri e Manzoni.

Ore 08.20 ritrovo con il nostro Consigliere Silvia Spaini e partenza in pullman da
Piazza IV Novembre all’angolo dell’Hotel Gallia a lato della Stazione Centrale. *
*Al momento della partenza a ciascun partecipante verrà misurata la temperatura
corporea. Durante il viaggio in pullman sarà obbligatorio indossare la mascherina di
protezione.
Rientro a Milano in serata.
Quota di partecipazione € 150
La quota comprende:
il viaggio in pullman, l’assistenza culturale, la colazione, gli ingressi e le mance.
La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota:
- in contanti, assegno, bancomat, carta di credito presso la Segreteria
- con bonifico bancario
Cassa Lombarda – Via Manzoni, 14 – 20121 Milano
IBAN: IT 75 U 03488 01601 000000020238
Intestato a: Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli
Causale: Veronetta + Nome e Cognome del Socio

