
•• Immerso in uno scena-
rio paesaggistico e architet-
tonico dalla storia millena-
ria sempre di grande effet-
to, che ne fa un luogo carico
di suggestioni e atmosfere
eleganti anche al cospetto
del semplice passante, il Ri-
storante Maffei di piazza
delle Erbe approda al pro-
getto «67 Colonne per l’Are-
na» per la prima volta in oc-
casione della corrente edi-
zione. Con la volontà di par-
tecipare a una rinnovata vi-
sione della città, che possa
sempre più contemplare an-
che il coinvolgimento delle
giovani generazioni.

«Dell’iniziativa ero realtà
venuto a conoscenza fin dai
suoi esordi, ma trovandoci
nel pieno della pandemia,
dopo le già dure prove impo-
ste dall’emergenza sanita-
ria, le restrizioni, le incertez-
ze sulla ripresa, appartenen-
do a una categoria tra le più
piagate, in quel momento
mi parve più opportuno in-
vestire in altra direzione»,
spiega il patron Luca Gam-
baretto, che dall’età di 21 an-
ni gestisce il locale con la so-
rella Silvia, e nel raggio di
pochi chilometri tiene in
piedi altri tre locali, tutti
strategicamente collocati
sulla direttrice del decuma-
no massimo - Amo Bistrot,
in vicoletto Due Mori, Oblò
e Saos, nei pressi di Porta
Borsari nonché a due passi
dalla Brà -, occupando com-
plessivamente una cinquan-
tina di under 30.

Cos’èchevihafattocapirefos-
se giunta l’ora di unirsi alla fa-
miglia delle «67 Colonne»?
Alcuni sviluppi ci hanno
convinto che questa poteva
essere un’ulteriore opportu-
nità per guardare avanti.
Prendendo parte agli eventi
proposti da Fondazione Are-
na abbiamo testato sempre
un bel fermento e abbiamo
capito che avere come inter-
locutori imprenditori e al-
tre realtà di rilievo del terri-
torio, sarebbe stato altresì
un modo per dare a questo
luogo ancora maggior lu-
stro. Parliamo di una attivi-
tà che ha già più di cento an-
ni (da noi rilevata dodici an-
ni fa), ospitata in un palazzo
cardinalizio del XVII secolo
fra i più noti dell'antica ari-
stocrazia veronese, con uno
splendido plateatico vista
piazza Erbe, e all’interno,
una cantina immersa tra le
antiche rovine del Campido-
glio romano. Aderire a que-
sto progetto significa dun-
que coronare la storia di
una location già dotata di
un suo nome e prestigio, e al
contempo andare a valoriz-
zare non solo il monumento

simbolo di Verona, ma an-
che il contesto e la proposta
artistico culturale qui
tutt’attorno gravitante .

Il suo locale è frequentato sia
da spettatori dell’Arena che da
artisti?
Sì, da noi si fermano tanti
ospiti interessati sia all’Ope-
ra che ai grandi concerti
pop con protagoniste star in-
ternazionali. Habitué del
Maffei sono però anche arti-
sti come Antonello Vendit-
ti, che veniva qui tutti i gior-
ni, così come Vanessa Incon-
trada e Carlo Conti, ormai
di casa. E naturalmente Pla-
cido Domingo.

Elei,cherapporto ha conla liri-
ca nello specifico?
Non mi ci ero mai accostato
prima dell’esperienza pro-
posta dalle 67 Colonne. Che
mi ha dato davvero l’occasio-
ne di scoprire un’altra for-
ma di arte. Quest’anno ho
assistito alla prima di Car-
men, nell’allestimento di
Zeffirelli, e non pensavo po-
tesse piacermi così tanto.

Per altro, facendo questo
lavoro da 15 anni, prima ser-
vendo ai tavoli poi come im-
prenditore, ho potuto con-
statare un cambiamento
dei tempi, che a nostra volta
ci ha portato a evolvere il no-
stro stesso approccio verso i
clienti. Nel senso che, se fi-
no a qualche tempo fa, si po-
teva accedere al ristorante

solo con quattro menu degu-
stazione dedicati appunto
ad altrettante opere liriche
(Aida, Nabucco, …) e rivolti
alla fascia medio alta, via
via, anche la nostra realtà si
è adeguata alla legge dei
grandi numeri, andando a
soddisfare anche il target
meno elitario. Nonché a
compiere un percorso paral-
lelo a quello nel frattempo
intrapreso dalla stessa offer-
ta areniana, che pur senza
rinunciare alla qualità è di-
venuto il “teatro di tutti”.

Idee per potenziare l’impatto
dell’iniziativa di Fondazione
Arena e gruppo Athesis?
Sì, ce n’è una che mi sta par-
ticolarmente a cuore. La ria-
pertura dell’«Amo Arena
Museo Opera», pertinente
allo stesso complesso, Palaz-
zo Forti, che ospita il nostro
bistrot. Un vero peccato sia
ancora chiuso dopo quattro
anni e non poter offrire a tu-
risti e cittadini l’opportuni-
tà di vivere un’esperienza
culturale - tra eccellenze
enogastronomiche ed eccel-
lenze artistiche - davvero
completa. L’auspicio è che
quest’altro gioiello del terri-
torio posso tornare alla cit-
tà, con il vantaggio di anda-
re a incrementare l’attratti-
vità della stessa proposta
areniana e più in generale
turistico ricettiva, proprio
in vista del centesimo festi-
val lirico.  •.

•• Al coro delle aziende
scaligere che, dopo l’edizio-
ne del debutto, hanno deci-
so di fare il bis nel progetto
«67 Colonne per l’Arena di
Verona», c’è anche la stori-
ca Riam, con sede alla Bas-
sona (più una filiale a Jesolo
e un’altra a Mestre), leader
triveneto nella realizzazio-
ne di impianti di elevazio-
ne, sia per il privato (condo-
minii, hotel) che per il pub-
blico (scuole, ospedali).

Fondata nel 1966 da Gio-
vanni Recchia, «l’impresa,
una settantina di dipenden-
ti in tutto, conserva tutt’ora
un’anima artigiana, grazie a
progettazioni su misura e
servizi di assistenza dedica-
ti», spiega l’amministratore
unico Alessandra Recchia,
per la quale aderire all’ini-
ziativa è stato un atto del tut-
to spontaneo, «mosso dal
desiderio di partecipare a
qualcosa che abbiamo senti-
to essere importante per la
città e per tutto il territorio.
Specie dopo l’esperienza dei
lockdown, e quindi la pau-
ra, l’isolamento e l’incertez-
za del futuro».

Ècomesel’Arenaavesseoffer-
tolospuntoperripensareal fu-
turo del territorio tutti assie-
me...
Sì, perché l’Arena resta un
monumento dal valore sim-
bolico fortissimo, cui la no-
stra azienda è legata fin dal-
le origini. Siamo presenti –
per natura di questo stesso
lavoro - in molti dei luoghi
più emblematici di Verona,
essere presenti anche in tale
progetto ci è venuto natura-
le. Anche per coerenza con
la nostra consuetudine di
mettere sempre assieme re-
sponsabilità sociale (l’azien-
da vanta una apposita certi-
ficazione, ndr), identità e
progettualità d’impresa, at-
traverso l’arte e la cultura:
motore per un’economia
più umana, più attenta al
territorio e alle persone.

Cosa rappresenta, invece, nel-
la sua vita personale, questo
luogo?
L’Arena, per me personal-
mente, rappresenta la con-
divisione delle emozioni da-
te dalla musica, dai concer-
ti, dagli spettacoli. Il bello di
leggere negli occhi degli al-
tri la tua stessa emozione,
qui è amplificato dal caratte-
re del luogo, dalla sua strut-
tura. Ci si sente vicini in Are-
na, il pubblico è raccolto in-
torno a ciò che succede sul
palcoscenico e anche l’arti-
sta è lì, lo percepisci vicino
anche se lo guardi con il bi-
nocolo. I momenti belli che
ho vissuto qui sono davvero
tanti, dal concerto di Whit-
ney Houston, ad alcune ope-
re, che apprezzo molto pur
non essendo un’intenditri-
ce di lirica. Credo che la for-

za dell’arte stia però nel fat-
to che le sue emozioni posso-
no arrivare a tutti. Certa-
mente l’esperto potrà coglie-
re maggiori aspetti, ma le
emozioni creano un senso
di appartenenza più esteso.

Come ha superato la vostra
azienda, prima il Covid, ora il
caro energia?
È stata dura, esperienze che
ci hanno toccato. Eravamo
un’azienda tradizionale, abi-
tuata a muoverci nella con-
cretezza quotidiana e nel
contatto diretto tra i diversi
reparti e avevamo da poco
approcciato a un progetto
di digitalizzazione dei pro-
cessi, che abbiamo dovuto
attivare a una velocità fino a
qualche giorno prima im-
pensabile. Ma ce l’abbiamo
fatta. Adesso possiamo
guardare a quella fase come
a un’occasione, un formida-
bile acceleratore di innova-
zione. Quanto al caro ener-
gia, anche se Riam non è di
per sé energivora, occupan-
dosi di progettazione e as-
semblaggio degli impianti
di elevazione e acquistando
i componenti da sub-forni-
tori, i costi sono evidente-
mente aumentati. Ma cer-
chiamo di contenerli con
l’ottimizzazione dei proces-
si, attraverso la loro digita-
lizzazione e il monitoraggio
delle risorse. In questi anni
abbiamo imparato a convi-
vere con la rapidità dei cam-

biamenti e, quando ci riu-
sciamo, ad orientare gli stes-
si nella direzione che vor-
remmo.

Progetti per il 2023?
Portare avanti la sfida della
modernizzazione dei pro-
cessi, con attenzione parti-
colare al nostro territorio di
elezione, ossia l’intero Trive-
neto. In generale, ci atten-
diamo un anno da affronta-
re con ottimismo. Questo
perché sappiamo di poter
contare su una squadra di
persone radicate nell’azien-
da da anni, che si riconosco-
no nei valori utili a una con-
tinua crescita. Certo, 56 an-
ni di storia, in confronto
all’Arena, sono un battito
d’ali, ma per un’azienda co-
mincia ad essere un tempo
dicerto spessore, di tre gene-
razioni dedicate a quella
macchina straordinaria che
è l’ascensore.

E l’appuntamento con il festi-
val lirico numero 100 come ve
lo immaginate?
Più bello e più ricco di sem-
pre. E ciò che ci auguriamo
è che riesca ad attirare sem-
pre più persone, soprattut-
to di fascia giovane. Penso
infatti che l’Opera possa es-
sere una grande risorsa cul-
turale, un’arte trasversale
tra le generazioni, e che sa-
rebbe interessante promuo-
verla con iniziative dedicate
in particolare a loro.  •.

67colonne per l’Arena di Verona

«Il momento più magico della mia
carriera? Il debutto in Arena come
Carmen insieme a Franco Corelli,
uomo generoso e artista fantastico.»
Parola di Grace Bumbry - per gli
appassionati Amazing Grace -, una
delle prime star afroamericane della
lirica internazionale, che mercoledì 4
gennaio ha compiuto ottantasei anni,
di cui oltre metà votati al canto, arte
nella quale lei stessa si definisce
«non classificabile: sono come
un’atleta di triathlon, posso correre,
saltare, lanciare pesi.» Difatti la voce
della Bumbry si è dimostrata in grado
di abbracciare ben due registri, ossia
quello di mezzosoprano e quello
sopranile drammatico, come
provano le sue trasferte areniane nei
panni di Carmen (1975 e 1990) e
Turandot (1991). Non a caso, la sua
illustre rivale è stata la compianta
Shirley Verrett, altra meravigliosa
artista la cui vocalità ambivalente ha
contribuito a una maggiore
comprensione del timbro femminile
al di là degli stereotipi e delle
classificazioni preesistenti.

Nata il 4 gennaio 1937 a St. Louis
nel Missouri, Grace Bumbry vince il
suo primo concorso ancora
adolescente (cantando l’aria della
Principessa d’Eboli da «Don Carlo» di
Giuseppe Verdi) e, nel 1960, debutta
all’Opéra Garnier di Parigi come
Amneris in «Aida» (ruolo grazie a cui
conquisterà anche il Grammy for
Best Opera Recording nel 1972).
L’anno successivo interpreta Venere
in «Tannhäuser» a Bayreuth,
divenendo così la prima cantante di
colore a salire sul palco del celebre
festival dedicato a Richard Wagner.
Un evento storico, che da un lato
scandalizza i conservatori e,
dall’altro, genera un’eco mediatica
che rende la Bumbry famosa in tutto
il mondo. Non solo la First Lady
Jacqueline Kennedy la invita alla
Casa Bianca, ma le si aprono le porte
della Royal Opera House di Londra,
della Scala di Milano, del
Metropolitan di New York, della
Staatsoper di Vienna, dell’Opéra
Bastille e di tanti altri illustri teatri,
senza contare il Festival di
Salisburgo .Fra i riconoscimenti
ottenuti da Amazing Grace (inserita
nella St. Louis Walk of Fame e
nominata Commandeur des Arts et
Lettres dal governo francese),
spiccano i premi UNESCO, Giuseppe
Verdi e Kennedy, quest’ultimo
conferitole nel 2009 dal Presidente
Barack Obama. Inoltre, in memoria
della storica edizione di «Norma» da
lei interpretata nel 1977 a Martina
Franca, le sono stati assegnati sia il
Bellini d’oro 2010, sia il Celletti
2022. Angela Bosetto
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Silvia e Luca Gambaretto
«Arena teatro di tutti
senzadoverrinunciare
a classe e prestigio»
Francesca Saglimbeni
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Alessandra Recchia
«Cultura e impresa
sono il vero il motore
diun’economiasana»

ArteeimpresaAlessandraRecchia,addiRiamAscensori

I ricordi
di Grace Bumbry
tra la Carmen
e Turandot
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