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IL LIBRO IL MAESTRO-SCRITTORE LODIGIANO DÀ ALLE STAMPE UNA NUOVA STORIA PER BAMBINI, DEDICATAQUESTA VOLTA AL VOCABOLARIO (SEMPRE PIÙ DIMENTICATO) DELLA CORTESIA NELLE RELAZIONI

Montini, le parole della gentilezza
“Parole in scatola” sarà presentato al pubblico di Lodi
domattina alle 10.30 nella biblioteca dei ragazzi di via
Solferino, con tanto di animazione “targata” Il Ramo

MARCO OSTONI

■ Una spesa al supermercato
che si trasforma in una sorta di
caccia al tesoro dove il forziere
non è però un bene tangibile
quantopiuttostounminivocabo-
lariodiparolechepossonoaiutare
grandiepiccoli aviveremeglio fra
le mura di casa e in società, con
educazione e rispetto reciproco.
Hasceltoun“non luogo”per soli-
topocoadattoa funzioni educati-
ve come ambientazione del suo
ultimo libroMirkoMontini,mae-
stro elementare (insegna alla
scuolaprimariaArcobalenodiLo-
di) e scrittore per l’infanzia con
alle spalle già sette volumi dedi-
cati ai piùpiccoli. «Questavolta-
racconta - ho scelto una formula
unpo’diversaper inviareaibam-
biniunmessaggio importanteco-
me l’invito alla gentilezza: Parole
in scatola, infatti, è un libro illu-
strato, una sorta di fumetto con
tanto di nuvolette a contenere i
dialoghi tra i protagonisti. I dise-
gni sonodel fumettistaBrunoTe-
sta,mentre i testi sonomiei».
Il tema prescelto dalla coppia
Montini-Testa è tanto semplice
quanto importante: farpassarenei
piccoli fra i 5 egli 8anni il concet-
to che la cortesia è un valore ag-
giuntonei rapporti umani e inse-
gnare loro-anchesulla scortadei
recenti suggerimenti di Papa
Francesco - che parole come
“grazie”, “prego”, “scusa”,
“buongiorno”, “per favore” sono
importantidaconoscereesoprat-
tuttodausare, perché cimettono
in sintonia con gli altri. Di qui il
truccodella scatolamagicaconte-
nente le lettere che il piccolopro-
tagonistadovràmettere insieme,
con l’aiuto del papà via via con-
quistato dal gioco, per comporre
per l’appunto leparole-chiavedi
una conversazione all’insegna
della gentilezza.
Il libro,pubblicatodaLamemoria
delmondo libreria editrice, verrà
presentatoper laprimavoltado-
manimattina alle 10.30 nella bi-

bliotecadei ragazzi di via Solferi-
no 72, a Lodi, presenti l’autore e
alcuni attori della compagnia Il
Ramo(partnerdell’evento insie-
mealBroletto)chepresenteranno
una rappresentazione scenicadei
contenuti del volume.
Ma la produzione diMontini non
si ferma qui; ilmaestro-scrittore
ha infatti in uscita per fine anno,
con l’editore IlCiliegio,unaltro li-
bro: questavoltauna storia “ani-
malista”di saporenatalizio intito-
lata Baubau Natale. Anche questo
volumeverràpresentatonellabi-
blioteca lodigianadiviaSolferino
la mattina (alle 10.30) del 3 di-
cembre prossimo.

LIBRI E BAMBINI Montini in uno scatto d’archivio
e alcune illustrazioni del nuovo volume in uscita

MIRKO MONTINI
Parole in scatola
La memoria
del mondo libreria
editrice, 2016
pp. 63, 13 euro.
Presentazione
con l’A. domani
h 10.30, biblioteca
dei ragazzi, via
Solferino 72 - Lodi

ANDAR PER MOSTRE ■ A PADOVA UNA RETROSPETTIVA SULL’IMPRESSIONISTA ITALIANO

Zandomeneghi, fari su un unicum
■ Merita davvero una visita la
mostra a Palazzo Zabarella de-
dicata a Federico Zandomene-
ghi, artista veneto per tanti anni
attivo a Parigi, è uno di quei pit-
tori su cui la critica ha avviato
da anni un acceso dibattito. C’è
infatti chi ha voluto rivendicar-
ne le radici profondamente ita-
liane e la sua importanza quale
elemento di unione fra i mac-
chiaoli e la scuola pittorica che
si è andata formando presso la
Serenissima, e chi, invece, ne
ha voluto evidenziare le con-
cordanze con i peintres france-
si, in particolare con Degas e
Forain. Piuttosto recentemente
queste due posizioni sembrano
essere sfociate in una terza che,
molto probabilmente, è quella
più corretta. Oggi si pensa di
analizzare il pittore alla luce di
tutte queste componenti come

elementi costitutivi di un ricco
percorso creativo. Ci si riferisce
pertanto a Zandomeneghi come
a un «impressionista venezia-
no», secondo la bella definizio-
ne di Enrico Piceni, suo attento

studioso. Nato a nel Venezia nel
1841, respira sin da giovane il
“clima” artistico dell’epoca, dal
momento che sia il padre che il
nonno erano apprezzati artisti.
Allievo all’Accademia di Mol-
menti e Grigoletti, prende parte
all’impresa dei Mille. Sulla via
del ritorno si ferma a Casti-
glioncello, dove conosce imac-
chiaioli. Tornato in Laguna, do-
po un non breve soggiorno a
Roma, si reca a Parigi, dove ri-
siede sino alla morte, nel 1917,
perfezionandosi sia nella tecni-
ca dell’olio che in quella del pa-
stello. In un centinaio di lavori,
provenienti da alcune delle più
importanti collezioni del mon-
do, fra cui la Galleria d’ArteMo-
derna di Palazzo Pitti, Brera e la
Galleria d’Arte Moderna Ricci
Oddi, accanto ai magnifici oli,
spiccano i non meno straordi-

nari pastelli, Zandomeneghi ha
fissato per sempre la poesia di
un’epoca irripetibile, in cui la
capitale francese appare come
un luogo incantato, caratteriz-
zato dai suoi suggestivi boule-
vard animati da caffè, teatri e
piccole botteghe frequentate da
eleganti signori e da affascinanti
dame. Tra i suoi lavori più si-
gnificativi, figura anche l’olio
intitolato Piazza d’Anversa a Pari-
gi: grazie alla scelta di unmera-
viglioso angolo prospettico,
l’artista riesce a immergere
l’osservatore nella vita quoti-
diana della capitale francese
dell’epoca: passanti, bambini
che giocano, mamme che con-
versano, gente che si riposa…
Tutto questo e tanto altro anco-
ra è reso secondo cadenze cro-
matiche che si aprono attraver-
so una pennellata incisiva ed
estremamente modulata nel
dosare i toni e nel definire pa-
zientemente ombre e chiaro-
scuri. Un’atmosfera sognante e
leggera al tempo stesso che il
pittore ha saputo fermare con
trasporto e passione. Scorrendo

i pezzi in esposizione fino al 29
gennaio, è impossibile non sof-
fermarsi a lungo sulle tele dedi-
cate all’eleganza femminile
dell’epoca, ove ritorna, pren-
dendo a prestito le parole di Ip-
polito E. Ferrario, quella «ca-
ratteristica tipica degli impres-
sionisti» di «dipingere soggetti
all’aperto, collocando la figura
en plein air, facendo sì che il
paesaggio, da sempre usato co-
me sfondo, diventasse vero e
proprio soggetto».
Notevole, infine è la sezione de-
dicata alle grafiche, che eviden-
ziano il segno attento e preciso
di questo autore che ha saputo
ritrarre con grande trasporto
momenti quotidiani di un mo-
mento storico che non smette di
attrarre.

Simone Fappanni
IN MOSTRA Una delle opere di
Zandomeneghi esposta a Padova

FEDERICO ZANDOMENEGHI
Retrospettiva
Padova, Palazzo Zabarella, fino al
29 gennaio 2017. Orari di apertura:
dal martedì alla domenica dalle
9.30 alle 19, catalogo in mostra.

KERMESSE A MILANO

Book Pride,
tre giorni
fra i libri
diMARIORICCARDI

■ Dal24al26marzo2017 torna
aMilano“BookPride”, la fierade-
gli editori indipendenti, per la sua
terza edizione, che si svolgerà
nuovamente negli spazi di Base
(ViaBergognone,34), ilnuovopo-
loculturaledellacittàdiMilano.In
unperiododigrandeconfusionee
moltepolemichenelmondoedito-
riale, dopo il grande successo di
pubblicodelllo scorsoannocheha
registratooltre30milepresenze, la
terza edizione di “Book Pride” si
annunciaancorapiùpartecipata
e riccadi espositori, eventi, ospiti.
Circoli di lettori, librerie indipen-
denti, biblioteche, sarannoprota-
gonisti, insieme agli editori indi-
pendenti, di centinaia di incontri
cheper3giorni coinvolgeranno la
città.Granpartedegli spazidell’ex
Ansaldosaranno infatti sededi la-
boratori, presentazioni di libri ed
eventi culturali. Tornerà anche
BookYoung, lo spaziodedicatoai
piccoli lettori, che nell’edizione
precedentehaavutomoltaparte-
cipazione. Inoltre, nei giorni che
precederanno laFiera,nelle libre-
rie indipendentimilanesi e inaltri
spazidedicati alla cultura si svol-
gerà “Book Pride Off”, un’occa-
sione per conoscere in anticipo il
mondodell’editoria indipendente.
Già inquesti primigiorni di aper-
turadelle iscrizioni, la rassegnaha
fatto registrare un boom di ade-
sioni, con la partecipazione an-
nunciatadi tutte lepiù importanti
caseeditrici indipendenti.Èquindi
molto probabile che si supererà
abbondantemente il numero di
130editori presentinel 2016.Book
Pride è organizzato da Odei, Os-
servatorio degli editori indipen-
denti, insiemealComunediMila-
no. L’ingresso è gratuito.

ALL’EX SOAVE

■ Torna la magia del fumetto e
stavolta sono le antiche sale dell’ex
ospedale Soave di Codogno ad ospi-
tare gli oltre cento disegni della mo-
stra sul fumetto “Nona arte, cultura
animata”, evento promosso dall’as-
sociazione “Codogno Comics”, in col-
laborazione con l’istituto Calaman-
drei di Codogno. La mostra è in pro-
gramma questo sabato 22 e
domenica 23 ottobre, con ingresso li-
bero e orari di apertura continuati fi-
no alle 19. Domnai l’inaugurazione è
alle 10, presenti le autorità cittadine
e gli alunni di Villa Igea di Lodi, prota-

gonisti dell’accoglienza (anche ga-
stronomica) dei visitatori. Come già
nelle precedenti esposizioni al ca-
stello di Fombio e in Pro Loco a Co-
dogno, la mostra esporrà non solo le
tavole realizzate dai ragazzi delle
scuole codognese e piacentina di
“Codogno Comics” e “Piacenza Comi-
cs” ma anche le creazioni originali
“firmate” da alcuni dei disegnatori
della Sergio Bonelli Editore, storica
casa editrice milanese, dagli anni ’40
leader del settore in Italia. Con nomi
“di peso” come Nicola Genzianella,
Paolo Bisi e Mariano De Biase

TORNA A CODOGNO
NEL WEEK END
LA KERMESSE
SUL FUMETTO


