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Un Volto Nuovo tra i promotori  
di un docufilm partecipativo  
su “Borgo Roma”  

Maurizio Pedrini   |  CTG Un Volto Nuovo  -  Verona

Prosegue intensa l’attività del 
Gruppo “Un Volto Nuovo” di Borgo 
Roma. Si è concluso, innanzitutto, 
con un positivo bilancio il corso di 
formazione per nuovi Animatori 
Culturali Ambientali dal titolo  
“Conoscere Verona Sud”, che si è 
svolto nel periodo primaverile,  
organizzato in collaborazione con la 
V Circoscrizione. Particolarmente 
attivi gli associati impegnati nelle 
passeggiate domenicali riservate 
agli amanti del trekking, con  
percorsi di varia difficoltà nei luoghi 
più suggestivi della collina e della 
montagna veronese. Ma l’impegno 
del Volto Nuovo non si è limitato 
solo all’organizzazione di questa 
apprezzata iniziativa, infatti, il 
Gruppo è stato fra i promotori  
e partners di un percorso di cono-
scenza storica e valorizzazione  
del quartiere condotto, soprattutto 
con l’intento di coinvolgere i  
giovani. L’esperienza ha contribuito 
non poco – con consigli, preziosi 
suggerimenti e contatti, alla  
realizzazione di  “Borgo Roma”, 
 il film documentario partecipativo 
a cura di Ezme Film, presentato  
in anteprima con successo di  
pubblico al cinema-teatro Santa 
Teresa.  Con diciotto interviste 
sono state raccolte storie di per-
sone e luoghi che rappresentano  
la trasformazione del quartiere, 
comprese le preziose testimo-
nianze dei due infaticabili fondatori 
del Gruppo Mantovani e Pedrini.  
“Il docufilm, che parla della  
trasformazione del quartiere”, 
spiega Mantovani, “vuole essere  
un punto di partenza per stimolare 
i cittadini a ritrovare un senso di  

comunità e farli partecipare  
attivamente al cambiamento del 
quartiere, partendo proprio dalla 
conoscenza delle sue radici  
storiche. Ci siamo affiancati al  
progetto proprio perché persegue 
questa mission, una delle tante che 
hanno stimolato la nascita del  
Volto Nuovo. Siamo soddisfatti”, 
prosegue, “di questa partnership 
che ha valorizzato il nostro  

impegno, anche perché speriamo 
che - in prospettiva - essa ci  
consenta di avvicinare i giovani del 
quartiere, provando a coinvolgerli 
nelle nostre attività”.  
Infine il Gruppo ha organizzato una 
bella e partecipata serata di anima-
zione e musica jazz al Parco San 
Giacomo, che ha visto l’applaudita 
esibizione degli U.F.O. , la fantastica 
band Unjazzable Flying Orchestra. 


