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Monet, l'Arena e la tv
portano i turisti in città
Molte le persone attirate dalle immagini trasmesse in televisione: da «Opera on ice» ai video
musicali. Bar e negozi affollati, code ai parcheggi e automobilisti maleducati

Verona va  di  moda.  Possiamo ammetterlo.
Dopo anni di lamentele e lacrime da parte di
commercianti  e  albergatori,  la  città  di
Giulietta  e  Romeo,  a  giudicare  da  un'altra
giornata di festa in cui il  centro storico ha
fatto  il  tutto  esaurito,  sembra  tornare  ad
affascinare  turisti  italiani  (forse  quelli  che
non  hanno  più  i  soldi  per  lunghi  viaggi
all'estero) e gli stranieri.
IL  PIENONE.  Nel  corso  delle  festività  da
natalizie  ad  affollare  Verona,  sono  stati  i
turisti stranieri in gran parte provenienti dai
Paesi  dell'Est,  in  particolare  dalla  Russia,

complice i nuovi voli da e per Mosca che fanno base al Catullo. Ma anche gli italiani, molti
emiliani, toscani e piemontesi, hanno scelto Verona per il Capodanno o un fine settimana nei
giorni di festa. Il motivo? Tanti hanno preso l'occasione della mostra «Verso Monet», in corso
alla Gran Guardia, come ad esempio la signora Rita Rolli di Modena che ha voluto far vedere
Verona, partendo proprio dall'esposizione in Gran Guardia (che ha registrato anche ieri grandi
numeri e lunghe code), a una ragazza dell'Honduras che per un anno vive a casa sua, mentre la
figlia è in «trasferta» in Thailandia con lo stesso programma di scambi culturali.
VERONA IN TV. Ma più di qualcuno ammette di essere stato «trascinato» a Verona anche
dalle sempre più frequenti immagini della città trasmesse in televisione. «A Natale abbiamo
visto Opera on Ice, lo spettacolo con Carolina Kostner in Arena, e siamo rimasti affascinati»,
spiegano Anna e  Federico,  una  coppia  di  giovani  torinesi  in  coda  all'Anfiteatro,  «così  ci  è
venuta l'idea di dove trascorrere qui un paio di giorni durante le festività.Una città davvero
bella e il sole ce la fa apprezzare ancora di più».
E la bella giornata di ieri ha invogliato anche molti veronesi a fare un giro in Bra. Chi è arrivato
in centro di primo mattino per vedere la sfilata della auto d'epoca, organizzata nell'ambito della
Befana dei vigili, chi invece ha preferito fare un salto in città dopo pranzo per una passeggiata,
guardare qualche vetrina (e magari comprare qualche capo in saldo) e poi fermarsi a vedere
l'arrivo dei Re Magi sotto la Stella e il tradizionale «Brusa la vecia». Insomma, una Epifania da
«copione»..
MUSEI.  Il  sole che splendeva sulla  Bra ieri  ha «dirottato» molti  visitatori  dai  musei  verso
l'anfiteatro:  l'Arena  ha  infatti  registrato  quasi  il  doppio  di  presenze  rispetto  all'Epifania

Il centro storico invaso da veronesi e da turisti anche
nell'ultimo giorno delle festività, attirati anche dalle immagini
in tv FOTOSERVIZIO MARCHIORI
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dell'anno scorso: si è passati da 1.660 a 2.933 biglietti venduti. Anche la Casa di Giulietta ha
segnato un leggero incremento: da 554 a 690 visitatori, un lieve calo di apprezzamenti invece
alla Tomba di Giulietta, il teatro Romano e ai musei di Castelvecchio e il Maffeiano.
I MALEDUCATI. È risaputo che la massa non è mai intelligente, e le orde di visitatori che ieri
hanno affollato la città, in diverse circostanze ne hanno dato prova. In particolare alla guida
dell'auto. È successo, infatti, che un vigile, per impedire l'accesso in piazza Cittadella - dove il
parcheggio era al  completo,  anche se il  semaforo del  garage per un guasto segnava ancora
disponibilità  -  ha  deciso  di  mettere  lo  scooter  di  traverso  all'imbocco  di  via  Paglieri.  Ma,
nonostante la presenza a pochi metri dell'agente, gli automobilisti scansavano il motorino e si
infilavano nella via nel vano tentativo di trovare un parcheggio.

Giorgia Cozzolino
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