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il Cittadino CULTURA&SPETTACOLI
LA RASSEGNA SI INAUGURA DOMANI LA PRESTIGIOSA VETRINA

INTERNAZIONALE DEDICATA A GRANDI E PICCOLI EDITORI

Una folta pattuglia lodigiana
al Salone del libro di Torino
Amedeo Anelli, Guido Oldani, Mirko Montini
e Lele Corvi sono tra i protagonisti di un cartellone
che avvicina scrittori, giornalisti, politici e musicisti

FRANCESCA AMÈ

■ Ventottesima edizione per il
Salone internazionale del libro di
Torino, la vetrina più importante
per il mercato libraio in Italia, pe-
rennemente in affanno sul carta-
ceo, ancora poco maturo sul fronte
digitale. Si comincia domani, con il
taglio del nastro del presidente del-
la Repubblica Mattarella, si chiude
lunedì e al Lingotto Fiere non man-
cano anche autori del Lodigiano e
delSudmilano.Protagonistalapoe-
sia: il Bazaar di via Stampatori, uno
dei luoghi del “Salone off”, vedrà
sabato pomeriggio Amedeo Anelli,
poeta, esperto di critica d’arte e di
filosofia di Codogno, tra i protago-
nisti del dibattito. Da segnalare, alle
16, la riflessione sul tema “Le paro-
le, le cose: problemi di poesia con-
temporanea” cui partecipa, oltre ad
Anelli, anche il melegnanese Guido
Oldani, in un dibattito sul ruolo, il
valore e lo stile dello scrivere in
versi. A seguire, Anelli e altri gior-
nalisti tra cui Nanni Delbecchi, di-
scuteranno di «quale cultura per i
nuovi media», in un confronto tra
le caratteristiche della divulgazione
cartacea (libri, riviste e giornali) e le
possibilità degli strumenti digitali.

Viaggio da Lodi a Torino anche per
MirkoMontinichesabatopomerig-
gio, alle 18, nel Laboratorio Scienze
e Saperi organizza per bambini dai
4 agli 8 anni un laboratorio-spetta-
colo dedicato ai colori. Ci saranno
anche i colorati libri di Lele Corvi,
collaboratore del «Cittadino», tra
gli stand del Lingotto: li espone – in
attesa del prossimo titolo Tobi pa-
sticcere, che uscirà la settimana
prossima – la Add editore.
Il Salone, oltre che occasione per le
case editrici grandi e piccole di pre-
sentare le novità librarie, sarà pal-
coscenico della solita parata di per-
sonalità: attesi la presidente della
Camera Laura Boldrini, Enrico Let-
ta, il sindaco di casa Fassino, Raffa-
ele Cantone. Il tema di quest’anno
- “Le meraviglie d’Italia” - porta a
Torino critici d’arte come Salvatore
Settis, Andrea Carandini, presiden-
te del Fai, e poi Philippe Daverio,
Vittorio Sgarbi. Ampio spazio al-
l’attualità: domenica Franco Cardi-
ni e Monica Maggioni s’interrogano
sull’Isis e lo fanno anche gli inviati
della Stampa Maurizio Molinari e
Domenico Quirico.
Best-seller internazionali? In
un’edizione caratterizzata dalla
contrazione degli investimenti del-
le case editrici, su tutti spicca il

francese Emmanuel Carrère ma
grande attesa anche per la giallista
svedese Camilla Lackberg. Presen-
te anche il greco Petros Markaris, lo
sloveno ultranovantenne Boris
Pahor, la californiana Vanessa Dif-
fenaugh che – in anteprima mon-
diale – presenta per Garzanti Le ali
della vita. Arrivano al Lingotto uno
stuolo di autori tedeschi: la Germa-
nia è infatti il Paese ospite d’onore
e la selezione di scrittori e giornali-
sti (quasi tutti poco noti al grande
pubblico italiano ad eccezione del
bestsellerista Sebastian Fitzek), è
stata fatta in collaborazione con la
prestigiosa Buchmesse di Franco-
forte. Ci saranno l’ucraina natura-
lizzata Katja Petrovskaja, Ingo
Schulze, e il giornalista Gunther
Walraff.
Decisamente pop il parterre di au-
tori italiani invitati, per la consueta
mescolanza di musica e parole che
attira il pubblico, specie sabato e
domenica: grande attesa per Zero-
calcare, disegnatore ormai cult, che
incontrerà Giorgio Fontana, vinci-
tore del Campiello, presenti anche
Roberto Vecchioni, Francesco
Guccini, Eugenio Finardi e Vinicio
Capossela, a dimostrazione che il
binomio scrittore-musicista è un
evergreen. Tra gli ospiti che incon-
treranno il pubblico, attesi Aldo
Nove, Antonio Scurati, Sandro Ve-
ronesi, Michela Murgia, Daria Bi-
gnardi.

LABORATORI Sopra Mirko Montini che sarà a Torino sabato pomeriggio

LA MOSTRA ■ INAUGURATA A MILANO UNA PERSONALE DEL MAESTRO LODIGIANO

Grioni, cibo per anima e corpo
■ “Energia per la vita” è il titolo
della sorprendente mostra stretta-
mentelegataal temadell’Expo2015
cheil maestrolodigianoPinoGrioni
- pittore, scultore è ceramista -, ha
inaugurato a Milano sabato 9 mag-
gio presso lo Spazio Culturale Coop
di Via Freikofel 7 (con il patrocinio
del Comitato Soci Lodi-Rogoredo e
l’Associazione Tempo Libero. La
personale resterà aperta sino al 24
maggio).
Circa quaranta opere che partono
dagli esordi come le “nature morte”
e quadri dipinti appositamente per
l’Expo. Il cibo, per il maestro, signi-
fica principalmente «il Pane che
viene dall’alto» come nutrimento
dell’anima e del corpo. L’artista in-
ternazionale, per le sue innumere-
voli opere sparse in tutto il mondo,
non nasconde la sua grande fede e
si è impegnato in questo progetto
che lo ha coinvolto profondamente

al fine di proiettare il proprio lavoro
verso il futuro; poichè egli è già sto-
ria nell’arte contemporanea, lo sti-
molo è il contatto con nuovi stili e
tendenze fonte di ispirazione basa-
to su principi dinamici e innovativi
ma con lo sguardo rivolto alla tradi-
zione nel suo stile “ruvido e sabbio-
so” con cromatismi rassicuranti e 

quel tocco decisivo che lo rende
unico.
PerGrioni laprioritàèdarelapossi-
bilità a tutti gli abitanti delle terra di
nutrirsi.Nellesueopereraffiguragli
uomini senza volto, perché l’arte è
anche simbolo, per rappresentare
tutti i popoli senza distinzioni e
ispirare serenità e alleanza verso
tutti. Il cibo è sempre stato raffigu-
rato nell’arte di tutti i tempi e visi-
tandolamostradiGrionisipercorre
un viaggio affascinante che fa me-
ditare. La vita morale fa parte della
materia dell’artista e l’arte sorge
dalla personalità ed è solo alla per-
sonalità che si rivela.

Silvana Lamieri
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IL BILANCIO

Comportamenti,
un’edizione minore
in tempo di crisi
LA VOCE 
DEL 
BROLETTO
L’assessore
alla cultura
del Comune
di Lodi
Simonetta
Pezzoli

SALONE DEL LIBRO
Dal 14 al 18 maggio 2015
Torino, Lingotto
Info: www.salonelibro.it

■ Lapartecipazioneè statadigran lunga inferiorealle
edizionipassate. Colpadelle ristrettezze economicheche
hanno impeditodiospitare«nomi forti» incartellonema
anche di una promozione e di un’organizzazione del-
l’eventononproprio impeccabili. L’edizione2015del Fe-
stival dei comportamenti (la rassegna cittadina che ha
sostituitoquella sui “Peccati capitali” echedaquest’anno
ha perso l’aggettivo “umani” in quanto appartenente a
unaconsulenzaesterna)vaagli archivi con tanteombre
epoche luci,malgrado le tematicheaffrontate sianostate
di sicuro spessore.«Pernoi comunque ilbilancioèpositi-
vo- spiega l’assessore comunalealla culturaSimonetta
Pozzoli -.Abbiamoregistratocirca1.200presenze.Èvero,
alcuni incontri, soprattuttoquelli di domenica, sonostati
un po’ snobbati, forse per la giornatamolto calda o per
la sovrapposizioneconaltri eventi.Manel complessosia-
mosoddisfatti. Inparticolare sonoandatimoltobenegli
appuntamenti conBononieSapelli, con il teologoSequeri,
con ilgiornalistaCiullaequello sulCamminodiSantiago.
Inoltre i laboratori per le scuolemedie hanno registrato
una settantina di partecipanti, lo stesso numero di stu-
denti delle superiori che ha seguito la lezione di Franco
Vaccari». Ingenerale,però, l’impressioneèche il Festival
(costato 30mila euro, di cui buonaparte finanziati dalla
Banca Popolare di Lodi e dalla Fondazione Cariplo nel-
l’ambito del progetto “La ruota della cultura”) non sia
stato all’altezza delle precedenti edizioni, ritagliandosi
uno spazio solo per un pubblico di nicchia.
«Le tematiche erano sicuramente impegnative -prose-
guePozzoli -.Ma l’intenzione eraproprio coinvolgere la
gente suargomenti importanti come l’immigrazione, la
condivisione e la distribuzionedelle risorse. Credo che il
compito inambitoculturale siaquellodipromuoverecer-
ti temi per non rischiare di rimanere in superficie. La
mancanzadigrandinomièdovutaallepocherisorse,ma
il livello degli ospiti era comunque elevatomalgrado la
pocanotorietà». Il Festival è statoanchepocopubbliciz-
zato:«Siamopartiti inanticipo rispettoallo scorsoanno,
lo spot suRadioPopolareèandatomoltobene.Èverope-
ròche incittà c’è statoqualcheproblema inpiùdi comu-
nicazione, l’annoprossimoandràmigliorata».Così come
andràmigliorata la formula,ormaiunpo’ superata,delle
“lezioni frontali”: «L’introduzionedi altri laboratori può
essere positiva, nella scorsa edizione si sono tenuti due
momenti molto apprezzati».

diFABIORAVERA

Letteratura, teatro e musica
guardando a Nord a Milano
■ Traletteratura, teatroemusica,
per entrare dentro la cultura del
Nord Europa. In 15 giorni di eventi,
con 62 ospiti, accolti in 12 diverse
sedi, per 45 incontri e 44 partner
coinvolti. Numeri da record per I
Boreali -Nordic Festival, dal 20 mag-
gio al 5 giugno a Milano - tra il Tea-
tro Franco Parenti, il Piccolo, lo
Spazio Oberdan, il Museo di storia
naturale, l’OrtobotanicoelaBiblio-
teca Sormani- , con la regia di Iper-
borea, casa editrice milanese fon-
data da Emilia Lodigiani nel 1987 e
oggi punto di riferimento per gli
eventi legati alla cultura del Nord
Europa. Parte degli eventi Expoin-
città e Milano città del libro, il Festi-
val si aprirà mercoledì 20 maggio
alle18.45alPac, ilPadiglioned’Arte
contemporanea, con un dialogo tra
Jón Kalman Stefánsson e Björn
Larsson, accompagnati dal giorna-
lista Gigi Donelli in un viaggio tra

letteratura, scrittura e tradizioni
letterarie dei loro Paesi. Larsson,
domenica24alle19alTeatroParen-
ti, sarà invece sul palco con Goffre-
do Fofi per parlare di Raccontare il
mare,ultimafaticadedicataaicapo-
lavori della letteratura di mare, in
libreria dal 12 maggio. Sotto i riflet-
tori anche il crime nordico al fem-
minile, con l’esploratrice polare
norvegese Monica Kristensen, la
scrittrice Anna Grue e Anna Folli, e
poi Fulvio Ferrari che interverrà su
Knut Hamsun, premio Nobel che
aderìalnazismoefiniaprocessoper
tradimento e poi in un manicomio.
Sulla figura di Hamsun, luci anche
alTeatroFrancoParentiperlapièce
Il viaggio infinito: un ritratto di Knut
Hamsum (sabato 23 maggio alle 19)
diLucaScarlini:unviaggiopersuo-
ni e immagini nella vita del poeta
degli emarginati e dei vagabondi.

Ros. Mun.

ENERGIA Un’opera di Grioni

ENERGIA PER LA VITA
Mostra di Pino Grioni
Allo Spazio Culturale Coop di via
Freikofel 7 a Milano (fino al 24/5)
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