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CULTURA & SPETTACOLI il Cittadino

LODI PROMOSSO CON L’ASSOCIAZIONE LODI FOR KIDS, L’INCONTRO SI APRIRÀ CON UNA LETTURA ANIMATADALLO STESSO AUTORE AL QUALE SEGUIRANNO UN LABORATORIO CREATIVO E UNO SPUNTINO “MOSTRUOSO”

Montini va alla “guerra del cibo”
Si intitola “Battaglia in mensa” e parla
di educazione alimentare il nuovo libro
del maestro-scrittore che sarà
presentato domani in Biblioteca

SILVIA CANEVARA

■ A quattro mesi dalla sua ul-
tima avventura in libreria, Mi-
rko Montini torna sugli scaffali
con una nuova storia per lettori
tra gli 8 e gli 11 anni, coetanei
dei pestiferi e schizzinosi ragaz-
zini che «a colpi di bastoncini di
pesce, bombe di melanzane e
mitragliate di gnocchi al sugo»
trasformano il pranzo a scuola
in una quotidiana Battaglia in
mensa. Così si intitola la sesta
prova letteraria del maestro-
scrittore di Turano Lodigiano,
uscito lo scorso febbraio per la
casa editrice magentina La me-
moria del mondo e al centro
dell’iniziativa organizzata a Lo-
di domani mattina, alla sezione
ragazzi della Biblioteca laudese.
Promosso in collaborazione con
l’associazione Lodi for Kids,
l’incontro si aprirà con una let-
tura animata dallo stesso Mon-
tini, cui seguirà un laboratorio
creativo e, in tema con il libro,
uno spuntino a base di “biscot-
ti-mostriciattoli”.
A trasformarsi in mostri nella
fantasia di Montini sono invece
pomodori sputa-succo, carote
inferocite e altri cibi stanchi di
finire spiaccicati sul pavimento
della mensa scolastica, durante
le battaglie con cui i 120 alunni
della primaria Rodari tentano di
sabotare il servizio di refezione,
nella speranza di poter tornare
a casa per pranzo come accade-
va fino all’anno prima, quando
la scuola occupava ancora il
vecchio edificio.
Fomentati dai “bulli” di quinta
e fiancheggiati dai genitori, gli
alunni della Rodari manderan-
no a farsi friggere anche cuochi
di comprovata esperienza, fino
a quando davanti alla scrivania
del preside non si materializze-
rà uno chef molto speciale, che
viaggia accompagnato da uno
staff di quattro gemelle e da una
strana presenza, qualcosa di
magico e inconsistente che ip-
notizza le persone e oscura i fi-
nestroni della mensa. E’ il “filo
d’ombra” da cui prende il titolo

la collana inaugurata dal nuovo
libro di Montini, destinata a
proseguire in futuro con altre
storie a base di «suspense, mi-
stero, azione e magia», alla cui
stesura possono collaborare an-

che i lettori, invitati a inviare
spunti e suggerimenti al sito
www.mirkomontini.it. L’au-
spicio è che i prossimi numeri
della collana si mantengano a
livello del primo, scritto da

Montini con prosa ricca, vivace
e accurata, capace di veicolare
messaggi positivi (il cibo si as-
saggia, non si spreca) con storie
vicine all’esperienza diretta dei
ragazzi.

BATTAGLIA 
IN MENSA 
Presentazione 
con l’autore 
Mirko Montini
Sabato
28 marzo
alle 10.30,
Biblioteca
Laudense,
via Solferino,
Lodi;
ingresso
libero

FOTOGRAFIA■ DA DOMANI LA MOSTRA DEGLI AUTORI AL CAFFÈ LETTERARIO DI LODI

Le “percezioni” di Secchi e Bononi
■ Nella mostra fotografica al
Caffè Letterario di via Fanfulla
a Lodi, il lodigiano Pino Secchi
si presenta con l’amico Gian-
carlo Bononi. Quest’ultimo, au-
tore bolognese, vi porta la sua
ricerca di fotografo professioni-
sta, che ha percorso il mondo
della moda e della pubblicità,
firmando campagne promozio-
nali per Telefunken, J&B Scotch
Whisky e Vape; suoi molti ap-
parati di immagini per le riviste
«Vogue», «Max» e «Bazaar Ita-
lia», oltre che numerose colla-
borazioni fotografiche per pub-
blicazioni librarie.
Si preannuncia dunque di gran-
de qualità l’insieme di dieci in-
quadrature per ciascun autore
in presentazione alle 18 di do-
mani con un titolo, Percezione
visiva, indicativo di due modi
distinti di intendere la comuni-

cazione fotografica. Li accomu-
nano l’apertura all’evolversi
dell’era digitale e il bagaglio di
conoscenze tecniche sintoniz-
zate all’espressione della crea-
tività fantasiosa, capace di ri-

creare inedite realtà come di of-
frire originali letture del
circostante. La figura di Gian-
carlo Bononi “regista” e “sce-
nografo” dell’immagine si rica-
va dai cicli dedicati a New York
e ai nudi femminili, coniuganti
perizia strumentale e sensibilità
espressiva nell’unione di tecni-
ca e poesia da cui scaturisce
l’opera d’arte.
Inquadrature verticalizzate pe-
netrano nel cuore della vita
newyorkese, accompagnando
l’osservatore lungo inusuali iti-
nerari prospettici, disvelatori di
particolari e atmosfere. Nella
serie Trinacria, il nudo femmini-
le si fa intanto arte, dichiarando
un Bononi fotografo colto, le
forme della classicità mitologi-
ca trasposte nell’attualità dei
corpi, ai quali la luce consegna
effetti di nitidezza scultorea.

Analoghi principi stilistici ispi-
rano i “tableaux vivants” nei
quali l’autore felsineo dispone
scenograficamente personaggi
e oggetti ricalcando le icono-
grafie di dipinti del passato, in

primis di Caravaggio, e vi con-
ferisce effetti luministici di resa
pittorica: un ciclo non presente
nella mostra, che meriterebbe
una ripresa in uno spazio citta-
dino congeniale alle sue ampie
dimensioni.
Il “padrone di casa” Pino Secchi
si affida invece al mondo di vi-
sioni che trasfigurano il reale in
dissolvenze e rarefazioni, allu-
dendo in particolare agli stati
del sogno e dell’immaginario:
un campionario di luoghi e sen-
sazioni che afferma la libera
percezione emotiva della realtà
avvalendosi anche, nelle foto-
grafie collocate al piano supe-
riore del Caffé Letterario della
Biblioteca Laudense, di proce-
dimenti di assemblaggio e so-
vrapposizione.

Marina Arensi

GIANCARLO BONONI - PINO SECCHI
Percezione visiva. Fotografie
Da sabato 28 marzo (inaugurazione
alle 18) al 15 aprile, Caffè Letterario,
via Fanfulla 3, Lodi. Orari: aperto
tutti i giorni 8-12 e 15-19

IL MAESTRO-SCRITTORE MirkoMontini autografa alcuni libri durante una presentazione

NEW YORK Di Giancarlo BononiPHANTOM Di Pino Secchi

DOMANI PER “LUPUS IN FABULA”

“BIMBI IN BICI”,
LA CULTURA
DELLE PEDALATE
IN FAMIGLIA

■ Lo si può fare a letto, sul tappe-
to o sul tavolo della cucina, oppure
in bicicletta durante una gita con
bimbi al seguito: leggere è un piace-
re sempre, parola di “Lupus in fabu-
la”, la rassegna creata dall’associa-
zione Lodi for Kids per promuovere
la lettura in connubio con l’arte, la
musica e altre attività ricreative.
Per esempio il cicloturismo, tema
deIl’incontro in calendario a Lodi do-
mani (ore 16) al Caffè Letterario del-
la Biblioteca Laudense (ingresso via
Fanfulla) e dedicato alla presenta-
zione del libro “Bimbi in bici - Consi-
gli e buone pratiche per pedalare in
famiglia” (Edicilo editore, 120 pp, 12
euro). Dei due autori, Silvia Malagu-
ti e Roberto Furlani, sarà presente
la prima, mamma e appassionata ci-
clista, nonché ideatrice dei progetti

educativi sulla mobilità sostenibile
che la Fiab svolge da anni nelle
scuole elementari e medie della
Lombardia. Anche in quelle di Lodi,
grazie alla mediazione e all’impegno
dei volontari di Ciclodi, una delle
tante associazioni lodigiane coin-
volte nel cartellone di Lupus in fa-
bula, in sinergia con la quale è stato
organizzato l’incontro. Come per gli
altri eventi in rassegna (programma
completo sull’omonima pagina Fa-
cebook) l’ingresso e gratuito e l’invi-
to esteso a tutta la famiglia: mentre
i piccoli si divertiranno con un’emo-
zionante “pedalata letteraria” in bi-
blioteca, i grandi potranno scoprire
con l’autrice come la bici rappresen-
ti per i bambini «un’opportunità di
crescita, un modo per acquisire indi-
pendenza e curiosità per il mondo».

ESORDÌ 15 ANNI FA

Auguri
a Geronimo
Stilton

■ Dopo 15 anni di successi con
oltre30milionidi copievendute in
Italia e 100milioni di copie totali
nelmondo, èGeronimo Stilton
Revolution. Leavventuredel to-
poamatodagrandiebambini sa-
ranno inprimopianoallaFieradel
LibroperRagazzi diBologna, che
si inaugura il 30marzo, con una
nuovagrafica,nuovicolori enuo-
ve illustrazioni, in cuiGeronimoè
semprepiùprotagonistaeaccom-
pagnapermano ibambinidentro
le storie pubblicate da Piemme.
Arrivanoancheclassici e fiabe li-
beramente adattati daGeronimo
Stilton, per i piccoli apartiredai 4
anni, raccoltenella collanaPrimi
libridoveèuscitaun'edizionespe-
ciale di Alice nel paese delle
meraviglie, per l'anniversario
dei 150 anni celebrati alla Fiera.
Punto di forza della collana è la
nuova app gratuita, Digital Bo-
nus,grazieallaqualesipotràcon-
tinuareagiocare con idisegni e le
parole della storia condividendo
unpercorso interattivochestimo-
la la lettura e l'apprendimento
delle parole. Apparso sulle scene
nel 2000, in quindici anni Stilton
hadatovitaaununiversodi storie
tradotte in 45 lingue. I suoi libri si
leggono in 150paesi epiùdiun li-
bro del topo italiano è venduto
ogniminuto.Ormaiunveroepro-
prioclassico,GeronimoStiltonat-
traverso festival, rassegne lettera-
rie, incontri in libreria è sempre in
contatto con i suoipiccoli lettori, i
cui suggerimenti, opinioni edesi-
deri influenzano la creazione e
l'ideazionedi nuove storie in sin-
tonia con loro. Da qui la Revolu-
tion che nel maggio 2015 vedrà
Stiltonattraversare l'Italia conun
campercolor formaggio. Il primo
titoloauscirecon lanuovagrafica
di copertina è Il mistero del ru-
bino d'Oriente, avventuraam-
bientata nel cuore dell'India.

diMAURETTACAPUANO
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