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Dopo cena
c’è Massimo

Vi t a l i
BOLOGNA

Prima si cena poi si a-
scolta l’autore rac-

contare il suo ultimo la-
vo ro .

Formula che ricorda al-
la lontana le dickensiane
riunioni attorno al cami-
no a raccontarsi storie
sorseggiando brandy. Ri-
vista e corretta, questa è
la successione di eventi
che propone oggi Il Posto
di via Massarenti 37: alle
20 cena; dalle 22.30, in-
contro con l’autore. E
che autore.

Massimo Vitali è infatti
uno dei frutti migliori e-
spressi da Bologna in
campo narrativo negli ul-
timi anni. Se con L’a m o re
non si dice del 2010 lo si
poteva considerare una
promessa, eccolo diven-
tato certezza con Se son
ro s e , del 2011.

Giocato su una dosata
mistura di ironia e di pa-
radosso Se son rose, al
centro dell’incontro di
questa sera, è una meta-
fora di come la vita non ci
consenta vere pause di ri-
flessione, almeno finché
vi si sta dentro.

Così accade al volumi-
noso (110 chili) Gregorio
Roversi, licenziato dal la-
voro e dalla moglie, che
crede di poter lasciare il
mondo fuori dalla porta
del bagno (attenzione,
quello delle donne) del
Corallo cinema d’essai.

Il suo rinchiudersi in un
guscio anomalo scatene-
rà invece una processio-
ne infinita di persone,
che proprio davanti a
quella porta il mondo
glielo continueranno a
rammemorare, tramutan-
dolo in un confessore
malgré lui.

Ma gli daranno anche la
chiave per tornare ad a-
prire quella porta, fosse
solo per amore.

Dopo la primavera, l’inverno
L’almanacco dei giorni migliori
Sabrina Camonchia

BOLOGNA

La vespina c’è ancora. Sarà
quella che usa Fabio Rizzoli

per muoversi in città? C’era sulla
copertina del primo volume,
quello, bellissimo, della Prima-
vera. In primo piano. C’è su que-
sto nuovo l ibro,  che parla
dell’Inverno. Una vespina che
spunta dalla finestra, fra una vec-
chia radio e una sedia impaglia-
ta. Il bolognese Rizzoli, classe
1974, è tornato. Lo aveva pro-
messo, del resto. Quattro le sta-
gioni, quattro i libri. Dopo la Pri-

che lo scrittore bolognese ha ag-
giunto a mo’ di vademecum, co-
me fosse un bugiardino, istruzio-
ni per l’uso, insomma. Ma come
ti vengono in mente tutte queste
idee? «Basta tenere aperti i sensi
e intercettare i segnali che il
mondo continuamente ci lancia.
Passeggiare per strada, ascoltare
una conversazione in autobus,
sfogliare una rivista, guardare la
televisione: se si è disposti ad ac-

cettare spunti dalla realtà, si pos-
sono accumulare montagne di i-
dee». Per esempio, oggi 11 gen-
naio, occorre ascoltare Ian Dury,
guardare Joel M. Reed e leggere
Terry Pratchett. «Meglio non es-
sere razzisti: chi può sapere chi
sarà il prossimo opinion lea-
der?». Novantuno racconti per
passare l’inverno, fuori dalla
realtà, in una dimensione che
sconfina fra la leggerezza, l’i ro-

nia e la fantasia più sfrenata. In-
fine l’ultimo invito ad agire,
quello di pagina 189. «Se già non
lo possiedi, acquista subito A l-
manacco dei giorni migliori.
Pr imavera.

Il nuovo capitolo delle stagioni
invece sarà presentato lunedì 30
gennaio alle 18 all’Ambasciator i
di via Orefici insieme a Jadel An-
d re e t t o .

l s.camonchia@linformazione.com

mavera, ecco Almanacco dei
giorni migliori. Inverno, tra
qualche giorno nelle librerie i-
taliane per i tipi della romagnola
Fer nandel.

La modalità è la stessa. Dal 21
dicembre al 20 marzo, un rac-
conto ogni giorno, puntuale co-
me il calendario. I consigli, an-
che quelli non mancano, e come
potrebbero. L’ascolto, la visione,
la lettura. Poi, alla fine, il “da fa-
re ”, il consiglio. Anche quello
imperdibile. La novità di questa
stagione sta nel fondo, nelle Faq

n Il libro, con consigli
di lettura, ascolto
e visione, sarà presentato
a fine mese
all’Ambasciatori

Fabio Rizzoli
e la copertina
del suo nuovo
“Almanacco”

che sarà
nelle libreria

dalla settimana
prossima

Il bolognese Fabio Rizzoli torna in libreria con 91 surreali racconti dal 21 dicembre al 20 marzo
L’idea è quella di coprire tutti i giorni dell’anno con estate e autunno

Laboratori

La scrittura con Marcello Fois
Non si può insegnare ad avere passione,
idee, immaginazione, creatività nella scrit-
tura. Si può attraverso l’esercizio, il con-
fronto e la lettura acquisire la pratica alla
scrittura, aumentare la propria consape-
volezza dello scrivere, e la capacità di
analizzarne pregi e difetti. Il laboratorio di
scrittura creativa con Marcello Fois si terrà
alla sala Ilaria Alpi della biblioteca co-
munale a Crevalcore, dal 13 al 15 aprile
2012 (venerdì sera/sabato mattina/pome-
riggio e domenica mattina). Il costo è di
110 euro a partecipante (per un massimo
di venti iscritti). Il termine d’iscrizione e del
versamento quota è il prossimo 28 febbraio.
Info: 051,988559, cultura@comune.creval-
core.bo.it.

La Nuova Eloisa
Carlo Pàris-Tanzillo, semifinalista del con-
corso “ilmiolibro.it-scuola Holden”, sarà il
conduttore del prossimo corso di Scrittura
creativa che inizierà il 19 alla scuola “La
Nuova Eloisa”. Non si insegnerà solo a
scrivere racconti per un pubblico adulti, ma
anche brevi testi illustrati per ragazzi: in
questo caso si tratterà anche dell’ausilio di
illustrazioni che allargano il senso, anti-
cipano, integrano la narrazione dei gio-
vanissimi. Sul sito internet www.lanuovae-
loisa.it è possibile trovare il programma del
corso “Scrivere per i grandi, Scrivere per i
ragazzi” e le modalità di svolgimento, prezzi,
sconti. La segreteria della scuola è in
Strada Maggiore 96, Bologna, telefono
051.6360180.

La Bottega dell’elefante
Proseguono i corsi di lettura condotti da
Margaret Collina con la Bottega dell’E l e-
fante. In programma il corso specialistico di
lettura umoristica (sei incontri il mercoledì
dalle 17.30 alle 19,30, dal 1 febbraio al 7
marzo) e il corso propedeutico di Lettura
espressiva e dizione (otto incontri, il lunedì
dalle 17.30 alle 19,30, dal 6 febbraio al
26 marzo) entrambi si svolgeranno alla
Feltrinelli di piazza Galvani. Il costo è di
120 euro per il corso specialistico (com-
prensivi della quota di 35 euro di as-
sociazione alla Bottega), 85 euro per chi si
è già associato tra ottobre e dicembre; 150
euro per il corso propedeutico (sempre
comprensivi della quota di associazione),
115 per i già associati. Info: info@lanuo-

vabottegadellelefante.it.

Psicanalisi narrativa
Sono aperte le iscrizioni presso l’A s s o c i a-
zione di promozione sociale A.P.U.N. al
gruppo di Psicanalisi narrativa sul tema
della “Comunicazione sfalsata e mancata” e
della perversione del senso nell’Otello di
Shakespeare.
L’analisi riguarderà le opposizioni dei due
personaggi Iago e Desdemona. Il gruppo di
Psicanalisi narrativa si riunisce una volta la
settimana, ogni mercoledì dalle 17.30 alle
19.
Per informazioni, costi e iscrizioni sul corso:
si può telefonare allo 051.522510 oppure
al cellulare 339.5991149. La sede dell’a s-
sociazione dove si terranno i corsi si trova
in via Riva Reno 11 a Bologna.
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