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Pianoforte: iniziano le selezioni per il Sala Gallo 2016
Le date sono state definite. La 24esima edizione del
concorso pianistico internazionale “Rina Sala Gallo” si disputerà tra il 25 ottobre e il 2 novembre prossimi al teatro Manzoni, ed è già tempo di inviare le candidature (nella foto Fioren-

zo Pascalucci, il vincitore 2014). Aperte dal 15 gennaio le
iscrizioni per la preselezione: gli aspiranti concorrenti hanno
tempo fino al 10 aprile per inviare il materiale richiesto sotto
forma di filmato. Anche quest’anno la direzione artistica sarà

curata dal maestro russo Vovka Ashkenazy, alla guida di una
giuria internazionale. Le ultime tre prove, pubbliche, saranno
precedute da una selezione a porte chiuse. Informazionisul
sito concorsosalagallo.it o chiamando lo 039 2313326.

[CA]LIBRO 6
di Alessandra Selmi

Manuale
pratico
di non sense
apparente

La Città ideale di Luciano Laurana
(fine Quattrocento, Galleria
nazionale di Urbino).
A sinistra una stampa di Crespi
d’Adda, sotto l’autore, Fabio Isman

LIBRI Oggi e giovedì 4 due serate in sala Meritalia della Villa reale

La Villa reale degli scrittori
riparte da due incontri
Non è bastato l’acuto di dicembre con il Book festival in versione
invernale, ideato da Monza Brianza eventi con la complicità del Cittadino: anche gennaio è un mese di
letteratura alla Villa reale, questa
volta con Hemingway&co. - la libreria protagonista anche del festival - e l’associazione ArsIn che crea
eventi nella sala Meritalia delle
“Cucine”, al piano terra della reggia
di viale Brianza.
Hemingway&co. significa Dario
Lessa, protagonista della divulgazione letteraria in città soprattutto
da quando si è inventato in via Bergamo una libreria che si occupa soprattutto di piccoli editori e dei
suoi autori. Questa volta ha programmato due serate, entrambe a
partire dalle 19 e a ingresso libero
ed entrambe negli spazi a fianco
del ristorante della Villa reale. Il
promo oggi, giovedì 28 gennaio,
quando il dialogo a quattro più uno
è stato condotto dallo stesso Lessa
(il più uno) con Andrea Ferraretto,
autore di “Viaggi naturali”, Roberto
Ritondale che ha scritto “Sotto un
cielo di carta”, Massimo Bertarelli
che ha firmato “Mi chiamo Ugo” e
Arduino Mancini, che come il Cittadio ha già raccontato ha mandato
in libreria “Palmiro - Tattiche di sopravvivenza aziendale”. Per l’occasione saranno accompagnati dalle
musiche di Franz Englaro, Giovedì
4 febbraio alla stressa ora, e nello
stesso luogo, si cambia registro: i
protagonisti, sotto la cura di Lessa,
sono Simone & the stars con “L’oroscopo 2016 - Il giro dell’anno in dodici segni” e con Stefano Piazza,
“Non si finisce mai di impanare”.

Nel frattempo lo spazio al piano
terra della Villa reale non rinuncia
all’arte e anzi è uno dei pochi, in città, ad avere un programma strutturato per il 2016, finora. “Dalla fotografia alla pittura, dalla scultura
all’illustrazione - scrive ArsIn che
anticipa le prossime sei mostre
c”he saranno allestite presso Le
Cucine di Villa Reale di Monza”. Dopo “Shapes (of freedom)” di Livio
Moian, la mostra fotografica di Ni-

no Carè a febbraio (dal 5 al 20, date
indicative), l’esposizione dello
scultore Zoran Vuckovic a marzo
(dal 4 al 30).
Ad aprile sarà invece allestita la
raccolta di illustrazioni di Antonello Silverini (dall’1 al 30), nel mese di
maggio la mostra della pittrice Lisa
Marzorati (dal 5 al 30) e quella del
pittore Andrea Boldrini, infine, a
giugno (dal 3 al 30). Le mostre sono
visitabili gratuitamente. ! M.Ros.

Capita a tutti i professionisti della scrittura
di avere delle scadenze da rispettare nella consegna di un testo e, niente, il cervello rimane ostinatamente vuoto. Capita ai professionisti, si diceva, non agli scrittori, perché gli scrittori sono
artisti e non rispettano mai le scadenze. Capita a
Ermanno Baistrocchi, protagonista dell’ultimo
libro di Paolo Nori, “Manuale pratico di giornalismo disinformato”.
Anche se il titolo può essere fuorviante, si
tratta di un romanzo. Baistrocchi, protagonista e
narratore, si trova in un periodo della vita in cui
“non vuole”. Non sa bene cosa, ma sa che non
vuole: si sveglia e pensa solo che non vuole. Non
vuole, tra l’altro, portare a termine la scrittura
del suo nuovo romanzo e quindi fa quello che
fanno tutti i professionisti (della scrittura e non):
perde tempo su internet, ascolta musica, mangia, perde le cose, accetta inviti, frequenta corsi
di giornalismo disinformato. Il narratore parla a
un “lei”, che potremmo essere noi, raccontando
la sua vita, dal momento in cui sul tavolo della
cucina “tre giorni fa, era steso un morto”. La punteggiatura è orfana di parecchie virgole, il registro verbale è colloquiale, gergale, spesso sgrammaticato – volutamente sgrammaticato – sincopato. La narrazione salta di palo in frasca, sembra non abbia un senso, lascia argomenti a metà,
poi vi ritorna su per caso o, forse, per sbaglio.
Ne nasce una spassosissima chiacchierata
con Baistrocchi/Nori, fitta di un’ironia sottile e
intelligente, a tratti geniale. Esilarante il pezzo in
cui ci racconta: “Mi era successa la stessa cosa
che era successa a Dostoevskij, sa Dostoevskij, il
poeta, ecco Dostoevskij, il poeta, c’è una cosa che
sanno un po’ tutti, di Dostoevskij, che lui, quando
era vivo, l’avevano condannato a morte e poi
avevano tramutato la pena in lavori forzati sul
luogo dell’esecuzione e lui, a un suo personaggio,
il principe Myškin, dentro un suo romanzo, che
Dostoevskij è noto come poeta ma ha scritto anche dei romanzi, ecco Dostoevskij, dentro una
sua opera minore, un romanzo che si intitola
‘L’idiota’, c’è il principe Myškin”.
Parla come un sempliciotto, il buon Baistrocchi, ma il libro è pieno di rimandi letterari, al punto che sul sito dell’editore è possibile scaricare
una nota bibliografica che svela le fonti . Così ci
si ritrova, dapprima un po’ spiazzati, quindi ammaliati, inermi, ad ascoltare e farsi portare là,
dove vuole il narratore, secondo regole e tempi
che egli ha stabilito. L’alternativa è chiudere il
libro e smettere di leggere. Non è escluso. Non è
un libro per lettori ossessivo-compulsivi alla ricerca di coerenza. È un viaggio in un paese fantastico. È una specie di puzzle disordinatissimo,
in cui bisogna arrivare alla fine, accumulando
con pazienza tesserine sparse per capire la storia.
Manuale pratico di giornalismo disinformato
Paolo Nori
Marcos y Marcos, 2015
208 pp, 15 euro

La rubrica è anche video:
cercatela da oggi
sul nostro sito internet

www.ilcittadinomb.it

CLASSIFICA
Libreria Il Libro
Via Loreto 25
Lissone

1
Il nome di Dio
è misericordia
Una
conversazione
con Andrea
Tornielli
Francesco
Piemme
109 pp, 15 euro

È tutta vita
Fabio Volo
Mondadori
234 pp, 19 euro

Nessuna ferita
è per sempre.
Come superare
i dolori
del passato
Raffaele Morelli
Mondadori,
135 pp, 18 euro

La ragazza
nella nebbia
Donato Carrisi
Longanesi
373 pp, 18.70 euro

Chirù
Michela Murgia
Einaudi
191 pp, 18.50 euro

