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VENERDÌ 19 DICEMBRE 2014

il Cittadino

CULTURA&SPETTACOLI

IL LIBRO

L’OPERA SARÀ PRESENTATA DOMANI ALLE 10.30 NELLA CORNICE DELLA BIBLIOTECA LAUDENSE
IN UN INCONTRO PROMOSSO IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE LODIGIANA LODI4KIDS

Il mondo a colori di Mirko Montini
Debutta sugli scaffali “Solobianco”, nuovo albo illustrato uscito
dalla fantasia di Mirko Montini, il maestro-scrittore di Turano:
è la storia di un paese dove vige l’assenza di differenze e diversità
SILVIA CANEVARA
■ Un libro sulla varietà dei colori, sul rispetto delle differenze e
sulla bellezza del «non essere per
forza tutti uguali». A cinque giorni
da Natale debutta sugli scaffali Solobianco (Kaba edizioni, Pavia
2014, pp. 32, 12.50 euro), un albo
illustrato uscito dalla fantasia di
Mirko Montini, il maestro-scrittore di Turano Lodigiano. Il libro,
adatto a piccoli lettori dai 4 anni in
su, sarà presentato ufficialmente
domani alle 10.30 nella Biblioteca
Laudense a Lodi in un incontro
promosso in collaborazione con la
sezione ragazzi dall’associazione
lodigiana Lodi4Kids.
Durante la mattinata sarà proposto anche il video della canzone
che farà da sigla ai tanti eventi che
nei prossimi mesi avranno per
protagonista Montini: presentazioni pubbliche, incontri di lettura
ad alta voce, laboratori didattici e
altre iniziative che, come quella di
sabato a Lodi, si apriranno con la
video-canzone D’imparare non finisci mai, interpretata dalla giovane cantante romana Francesca Di
Meglio e musicata dal compositore Alessandro Grossi, su testi dello
stesso Montini.
I disegni animati, invece, sono
dell’illustratrice lodigiana Simona
Aiolfi, che aveva già collaborato
con l’autore sulle pagine di Zanmi
- diario di un’amicizia e Gli zoccoli di
Colombo, due libri per ragazzi editi
entrambi da Kaba edizioni. Per
Solobianco, invece, la casa editrice
pavese ha scelto la matita dell’illustratrice milanese Silvia Fassina, chiamata a ritrarre i monocromi paesaggi in cui si trovano immersi i bambini di un paese tutto
bianco, dove non esistono i colori,
governato da un sindaco convinto
che «se siamo tutti uguali, non litigheremo». Un giorno però, in
classe, arriva un maestro che insegna ai bambini come colorarsi la
pelle, i capelli, gli occhi, i vestiti,
ed «è bello che il cambiamento
parta dalla scuola - dice Montini che sia un maestro come me a in-

MIRKO
MONTINI
Solobianco
Kaba edizioni
Pavia
2014
pp. 32
12.50 euro

MOSTRA A MILANO

Il filo doppio
che legava
Chagall
alla Bibbia

segnare ai bambini la ricchezza e
il valore della diversità».
Un tema che l’autore aveva già affrontato in Zanmi, uscito nell’autunno dell’anno scorso, ma mentre in quel libro Montini si rivolgeva a ragazzi dai 10 anni in su,
con Solobianco ha voluto ampliare
la fascia dei suoi lettori con una
“prima lettura” rivolta agli alunni
delle prime due classi della scuola
primaria, ma adatta anche ai piccoli in età prescolare e significativa anche per gli adulti.
Del resto «non si finisce mai di
imparare», come recita il motto
del 39enne Montini, maestro per
vocazione e inventore di storie a
cui presta volentieri la voce, proprio come farà domani con la lettura animata che scandirà la mattinata in biblioteca.
O come ha fatto realizzando una
versione audiolibro di Solobianco,
registrata al Pickup Studio di Sordio, scaricabile dal suo sito
(www.mirkomontini.it) a partire
dal 20 dicembre.
SOLOBIANCO
Presentazione del libro di Montini
Domani alle 10.30, Biblioteca
laudense, via Solferino, Lodi

FRA I COLORI Montini, il maestro-scrittore di Turano

PRESENTAZIONE OGGI ALLA CGIL DI LODI

LAVORO E GUERRA,
LA VITA DI DEDÈ
SOTTO I RIFLETTORI

■ Per non disperdere la memoria
operaia, Filctem-Cgil di Lodi e
Gruppo Archivio Filcea hanno pubblicato un Quaderno dedicato al
racconto della vita di Antonio Dedè. Frammenti di una vita che si
snoda tra il lavoro dei campi e la
guerra, tra le panche della cattedrale e il museo dell’Incoronata:
«Antonio è nato nel 1914, e in onore
del suo centesimo compleanno abbiamo voluto pubblicare il suo diario autobiografico» spiega Gennaro Carbone, uno dei curatori del volume insieme a Francesco
Cattaneo e Annunciata Dedè, tutti
membri del Gruppo Archivio Filcea.

IL LIBRO

Giordano, l’antieroe muto di Caterini
di STEFANO
CORBETTA

■ Giordanoèuntempo,unluogo,eprima
di essere il titolo del bellissimo romanzo
d’esordio dello scrittore e critico letterario
romanoAndreaCaterini,èancheunviaggio
della memoria, quello del figlio Diego. Giordanovivenelsottosuolodiunagrandecittà,
enelbuiodiquelnon-luogoilsuocorpocerca riparo, la sua coscienza si nasconde al

Giordano è il guardiano notturno di un garageincuimuoveleautoeifurgonidiclienti
cheluiguardacomefosseromanichinivuoti: è il lavoro che ha trovato (forse davvero
l’unico che il suo fisico logorato potrebbe
sopportare)dopocheunictushamessoilsigillo al suo fallimento umano e imprenditoriale. Perché il matrimonio con Marilù è ap-

Il libro nasce infatti da un diario
presentato nel 1999 alla sesta edizione della Borsa di studio “Luigi
Blanchetti”, organizzata da FilceaCgil, alla quale Dedè ottenne il primo premio. «Avere un archivio e
non renderlo pubblico è come avere carta morta: con questi quaderni
vogliamo invece tramandare la memoria raccolta nell’archivio Filcea»
prosegue Carbone, che oggi interverrà all’evento con Cattaneo e
Francesco Cisarri, segretario Filctem-Cgil del Lodigiano.
(FRAMMENTI DI VITA, di Antonio
Dedè, oggi alle 11, Camera del Lavoro di Lodi, via Lodivecchio, 31)

avermi preso a calci, quando era il momento di farlo. Quando ero io a chiederti, in tutte
le maniere, di farlo». Perché ai suoi occhi
Giordanoèunuomosenzaidee,ideechecomunque «non sarebbero state utili a nessuno»,partoriteda«un’iosgombro,senzapiù
volto, privo di ogni lineamento e carattere,
un io immobile – appena un’ombra». Giordano davanti al cruciverba nel freddo della
guardiola, mentre tenta di riempire gli spazi
vuoti della griglia tanto simili al nulla che
vededietrodisé;esempreluichesipassatra
le dita le fotografie di un tradimento, quello
di sua moglie con il suo migliore amico,

■ «La pittura di Chagall è favola,
ma la favola è problema. Non potrebbe non esserlo in una società
che, dopo una rivoluzione tecnologica e una ideologica, si ritiene
finalmente adulta»: favola come
trasmissione viva della creatività
di un popolo, non codifica inerte
misura del trascorrere del tempo.
Con leggerezza la citazione e la parafrasi di una felice intuizione di
Giulio Carlo Argan aprono una finestra su uno dei viaggi più affascinanti compiuti da un artista del
Novecento che ha avuto in sorte di
sovrapporre la propria esistenza a
quella del cosiddetto “secolo breve”. L’artista è Marc Chagall,
l’opera di una vita è la Bibbia. E sul
Libro dei Libri e il rapporto che il
pittore ebreo d’origine chassidica
ebbe con i suoi personaggi e racconti, la mostra al Museo Diocesano di Milano Chagall e La Bibbia
(evento integrante e allo stesso
tempo autonomo dell’ampia retrospettiva esposta a Palazzo Reale) dipana e svela non solo un metodo di lavoro, ma anche la stratificazione creativa e intellettuale
servita a comporre la versione definitiva dell’opera. Un pensiero
giovanile, affermatosi poi negli
anni ’20 e portato a compimento
negli anni ’60. I successivi interventi concernono la continua riflessione che come individua Zevi
è contaminazione «di culture differenti» che Chagall ha trasformate in qualcosa di <superiore e di più
ricco». Di fatto occupandosi di temi religiosi è riuscito a superare
«ogni minaccia di integralismo».
Fabio Francione
CHAGALL E LA BIBBIA
A cura di Paolo Biscottini
Museo Diocesano di Milano,
fino al primo febbraio 2015

sconfitto da «questa nostra assurda vita
fatta di inciampi, dubbi e visioni a cui non
sappiamodarenome»edall’incomprensione che i suoi cari gli hanno riservato. E se
Diego usa un linguaggio lucido e alto, raffigurazione fedele dei fatti e dell’esperienza
(come vorrebbe il Wittgenstein più volte
evocato), è attraverso le parole scarne dell’amico Sandro che Giordano comprende
nella sua solitudine l’origine del senso di
colpa che lo ha accompagnato fino a quel
momento, il peccato originale da cui riusciràamuovereiprimipassiversolariconquistadiciòchesembravaperduto.Forseilno-

