
Lo scaffale

Può fare qualche esempio?
«Ce ne sono molti, a partire dalla se-
rata di inaugurazione con Andrea De
Carlo, uno dei più amati scrittori ita-
liani. A Cremona De Carlo si presen-
terà in una doppia veste: non solo
leggerà brani del suo ultimo roman-
zo, “Luielei” (Bompiani), ma si esibirà
con chitarra, pianoforte e mandolino.
Nella mattinata di sabato, presente-
remo in anteprima nazionale il ro-
manzo di uno dei più noti scrittori
olandesi, Jan Brokken, che in “Nella
casa del pianista” racconta la storia
del grande pianista russo Youri Ego-
rov. Ad accompagnare al piano la sua
lettura ci sarà Marcel Worms, che è
stato il migliore allievo di Egorov.
Sempre per rimanere nell’ambito pia-
nistico, domenica avremo a Cremona
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�Ciò che del quotidiano sfugge
all’osservatore attento ma
contemporaneo, non può scivolare via
dalla tela di ragno di un racconto,
all’ambientazione di una storia calata
nella disastrosa frammentazione
dell’hic et nunc. Racconti di inizio
millennio. A cogliere le tensioni e le
paure, le cristallizzazioni sociali
trascinate dal breve 900 fino al nuovo
inizio del terzo millennio senza i
promessi fuochi d’artificio
dell’entusiasmo. Maugeri restituisce
al lettore in forma di narrazione ciò
che non è facilmente visibile, perché
condiviso e mimetizzato.
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�Quando uscire dai conosciuti confini
sociali e/o territoriali è terapia, il
viaggio è ancora di salvezza, motivo di
rinascita intellettuale e fisica. Quando
rompe lo schema delle regole di un
modello accettato solo ai minimi
termini, il viaggio diventa la
simulazione di uno stile di vita
futuribile e possibile. Turismo
sostenibile, volontariato sociale, oppure
vagabondaggio intellettuale e libero in
preda alla tensione della conoscenza,
nel solco delle peregrinazioni dei grandi
viaggiatori. Ciascuno cerchi se stesso,
in questo libro che propone cento
alternative al viaggio classico.
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�Una storia lontana e una vicina,
ancora appiccicata alla memoria. A
raccontare quella antica è un uomo
molto adulto, un anziano come si dice.
Un ragazzo insoddisfatto e ancora in
attesa che la vita prenda forma a quasi
cinquant'anni intreccia il suo vissuto a
quello dell’ottantenne. Hanno lo stesso
nome, vite diverse, rimpianti e ricordi
diversi e la stessa dannata esigenza
nostalgica di catarsi. E comincia il
romanzo. Da una Bosnia disfatta e
fratturata, misteriosa ed esotica.
Dall’altra parte Ancona, Brindisi e in
mezzo l’Adriatico. E l’Italia scossa dai
suoi rigurgiti post anni Settanta.


