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Faletti e Malvaldi
al Festival
di Montanari
Al via la rassegna «Presente prossimo»
Otto incontri in giro per la Bergamasca
Spazio anche alla poesia con Buffoni

VINCENZO GUERCIO
a Rossana Campo, Anto-
nio Moresco, un Re Mida del
noir come Giorgio Faletti, un
giallista «iperlocale» e «da bar»,
in realtà affermato a livello na-
zionale come Marco Malvaldi,
un poeta e anglista come Fran-
co Buffoni, un giovane già «di
successo» come Paolo Di Paolo,
e nomi solidi come Alessandro
Bertante e Laura Pariani. Loro i
protagonisti della sesta, ormai,
edizione di Presente prossimo,
Festival dei narratori italiani or-
ganizzato da otto biblioteche
della Bergamasca, sparse tra le
valli e, questa volta ben più mas-
sicciamente, la pianura.

Si comincia oggi, alla biblio-
teca comunale di Martinengo,
con la Campo, autrice che «or-
mai da vent’anni indaga l’uni-
verso femminile con una scrit-
tura irriverente, sfrontata, che
non si nega nulla e nulla nega al
lettore». Così Raul Montanari,
scrittore dai natali bergamaschi
e storico direttore artistico del
Festival, le cui redini regge sin
dalla prima edizione (2008).

Sarà poi la volta, sabato 26, al-
la Biblioteca Centro Cultura di
Nembro, del mantovano (ma
educato, per certo periodo, al
Seminario di Bergamo) Antonio
Moresco. Per presentarlo, Mon-
tanari cita ciò che di lui ha det-
to Tiziano Scarpa: «la dimostra-
zione delle meraviglie che si
possono fare combinando le let-
tere dell’alfabeto».

Arcinoto l’ospite del terzo in-
contro, Giorgio Faletti (sabato 9
novembre, PalaFacchetti di Tre-
viglio). «Otto milioni di copie
vendute solo in Italia e solo con
i suoi primi due libri», Io uccido
e Niente di vero tranne gli occhi,
ricorda il direttore artistico, «e
un consenso critico che è anda-
to crescendo man mano che al-
tri ne uscivano». Ultimo, l’auto-
biografico «Da quando a ora»
(Einaudi, 2012).

Dal noir al giallo di strapaese

con un autore ormai più emer-
so che emergente, l’ostentata-
mente toscano Marco Malvaldi
(sabato 16 novembre, Ranica,
Biblioteca Centro culturale
«Roberto Gritti»): che con l’ol-
tranza pisana della tetralogia del
BarLume, la resurrezione dell’I-
talia che giocava alle carte (Ga-
ber), i gialli risolti al tavolo «de
’i barre» con la collaborazione di
arzilli briscolisti sett-ottuagena-
ri, ha imposto una qualche no-
vità al genere più pesticciato in
Italia: il giallo. «La sua idea di ca-
lare intorno al tavolo di un bar
una sorta di coro greco travesti-
to», dichiara Montanari, «vale la
notevole popolarità che circon-
da questo autore».

A rappresentare la poesia
(dopo la bella apparizione, fra gli
altri, nell’edizione 2011, della
Lamarque) sarà quest’anno
Franco Buffoni, poeta e tradut-
tore, già associato di Letteratu-
ra Inglese all’Università di Ber-
gamo.

Ad incrementare la zona di
intersezione con lo Strega, o la
gara in cui di volta in volta Festi-
val e Premio si sono anticipati o
rincorsi, sabato 30 novembre,

alla biblioteca comunale di Vil-
la di Serio, sarà Paolo Di Paolo,
terzo al Ninfeo di Villa Giulia
nel luglio di quest’anno. «L’en-
fant prodige romano», com-
menta Montanari, «che all’in-
credibile età di trent’anni ha già
alle spalle un curriculum di pub-
blicazioni e di collaborazioni
letterarie che molti autori non
riescono a mettere insieme in
una vita».

«Autore talentuoso» è, se-
condo il direttore, anche Ales-
sandro Bertante (sabato 7 di-
cembre, Sala Consiliare del Co-
mune di Casirate d’Adda), «il cui
consenso di critica e pubblico è
in crescita costante dall’esordio,
avvenuto pochi anni fa, sino al-
le solide acquisizioni narrative
di oggi». Bertante è «un autore
del Duemila che indica una stra-
da nuova eppure ben radicata
nella grande tradizione del ro-
manzo del Novecento».

Ultima, ma solo in ordine di
apparizione, Laura Pariani (sa-
bato 14 dicembre, Auditorium
di Albino), «una delle esperien-
ze narrative più coerenti e affa-
scinanti degli ultimi vent’anni»,
autrice «molto amata non solo
per il suo stile originalissimo ma
anche per l’abitudine a esplora-
re paesaggi diversi da quelli me-
tropolitani». Anche se, tra i tito-
li suoi più notevoli, resta a no-
stro avviso «Milano è una selva
oscura», bellissimo inno alla ca-
pitale lombarda.

Tutti gli incontri si svolgono
dalle ore 18, e sono condotti da
Montanari, salvo quelli con
Buffoni e Pariani, a cui inter-
verrà lo scrittore e traduttore
Davide Sapienza, bergamasco
d’adozione (vive all’ombra della
Presolana, a Songavazzo). Do-
menica 10 e 17 novembre, alla
biblioteca di Treviglio, Monta-
nari terrà un workshop di scrit-
tura creativa aperto a tutti. Info
e programma completo:
www.presenteprossimo.it. ■
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In cartellone anche
Campo, Moresco,
Bertante, Pariani 

e Di Paolo

A novembre 
un workshop 

di scrittura creativa
aperto a tutti

Giorgio Faletti Rossana Campo

Marco Malvaldi Franco Buffoni

«Cartabianca»
A

Non solo letteratura
Arriva il cineforum
A

Letteratura e cinema, due forme di
espressione sempre più stretta-
mente intrecciate. Ed ecco che un ci-
neforum, «Cartabianca», affianca,
per la prima volta in questa sesta
edizione, il Festival Presente pros-
simo. Ad ogni scrittore è stato chie-
sto di scegliere tre film, quelli della
loro vita, che hanno segnato il loro
percorso artistico e personale. Ne è
riuscita una lista fatta di grandi clas-
sici e di titoli meno conosciuti. A es-
sa si è attinto per selezionare i set-
te titoli che verranno proiettati, al-
l’Auditorium di piazza della Libertà,
dalle ore 21, in collaborazione con
Lab 80. Prima proiezione mercoledì
23 ottobre: «Sweetie», di Jane Cam-
pion (Australia, 1989), consigliato da
Rossana Campo. Martedì 29 ottobre
è la volta di un super-classico we-
stern, datato 1952, scelto da Anto-

nio Moresco: «Mezzogiorno di fuo-
co», di Fred Zinneman. Martedì 19
novembre, «Berlinguer ti voglio be-
ne», di Giuseppe Bertolucci. Non fos-
se stato per il toscanissimo Malval-
di, corregionario del qui esordiente
Benigni-Cioni Mario, non si sa quan-
ti si sarebbero ricordati di questo
film del 1977. Capolavoro indiscusso
per Franco Buffoni, che ha scelto
«Una giornata particolare» di Etto-
re Scola (martedì 26 novembre). Per
Paolo Di Paolo uno dei film della vi-
ta è «La voce della luna» di Federi-
co Fellini (martedì 3 dicembre). Lo
jugoslavo «Il tempo dei gitani», di
Emir Kusturica, è tra i prediletti di
Alessandro Bertante (martedì 10 di-
cembre). Chiude la rassegna, mar-
tedì 17 dicembre, nel nome della Pa-
riani, «Il fantasma dell’opera»
(1925), di Rupert Julian.

a

Vespri
d’organo
per Papa
Giovanni
a «Non vogliamo creare so-
vrapposizioni con la già ricca vita
musicale organistica nella Berga-
masca», mette subito in chiaro il di-
rettore artistico della chiesa di Sot-
to il Monte Giovanni XXIII Fabio
Amigoni.
I «Vespri d’organo» seconda edi-
zione «sono nati per ricordare
Papa Giovanni e il connubio tra
arte e fede, tra musica e liturgia.
Un legame spesso sottaciuto, in
Italia. Di frequente c’è una mar-
cata distanza tra servizio liturgi-
co e attività concertistica. Non
vogliamo musica specialistica,
crediamo che ci sia un legame e
che dalla liturgia nasca tanta par-
te dei capolavori musicali».

Il concerto di questa sera (al-
le 21, ingresso libero) vedrà co-
me protagonista il bergamasco
Marco Cortinovis, classe 1983,
alle prese con una serata decisa-
mente inusuale tra «Fantasie di
gusto» (i concerti prevedono tra
l’altro una degustazione gastro-
nomica).

Tra Bach (Preludio e fuga in
re Bwv 532) e Alain, Cortinovis
proporrà una sua improvvisazio-
ne sull’inno «Tu es Petrus», per
il 50° di Papa Giovanni, e due pa-
gine del compositore francese
Augustin Belliot. Belliot, coeta-
neo di Cortinovis, ha vinto un
inedito concorso lanciato dai mi-
gliori cuochi francesi per la com-
posizione idonea alle loro scelte
creazioni culinarie.

Venerdì 1 novembre (alle 21),
per la serie «Le armonie», nella
chiesa parrocchiale di Sotto il
Monte si terrà una serata mono-
tematica dedicata al composito-
re tedesco tardo-romantico Jo-
seph Rheinberger: in program-
ma il «Requiem« per quattro vo-
ci miste e organo, lo «Stabat Ma-
ter» e due brani per organo solo.
Protagonisti «I solisti del Duo-
mo» di Bergamo, un gruppo scel-
to fondato da alcuni anni.

Infine sabato 9 novembre Ro-
berto Mucci, titolare dell’organo
di Santa Maria Maggiore, pro-
porrà una serata in omaggio a
Luigi Molfino, fertile composito-
re, in particolare di musica sacra,
scomparso lo scorso anno. An-
che in questo caso, oltre alle ope-
re di Molfino – di cui Mucci è sta-
to allievo – verranno eseguite pa-
gine importanti del sommo Ba-
ch. Il Preludio e fuga in sol Bwv
541 fungerà da cornice di sei
composizioni di Molfino. ■

Bernardino Zappa
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«Pillole di storia»
sulla coccarda tricolore
a «Pillole di storia» sommi-
nistrate in veste non cattedratica.
L’aperitivo del mercoledì al Circoli-
no della Malpensata (Bergamo, via
Luzzatti 6), come occasione per
«avvicinare la gente alla storia con
un piglio più informale, ma scienti-
ficamente irreprensibile».
Lo ha annunciato ieri in confe-
renza stampa Luigi Battaglia,
della Cooperativa «Dante Paci e
Ferruccio Dell’Orto», che orga-
nizza il ciclo di incontri curato
da Alberto Scanzi, del Labora-

torio di Storia del Circolo Gram-
sci e dell’Associazione mazzinia-
na di Bergamo. «Racconti di fat-
ti, idee, personaggi dimenticati,
ignorati dalla Storia ufficiale e
comunemente nota», spiega
quest’ultimo.

Si comincia mercoledì 23 ot-
tobre, ore 18,30-19,30, al Circo-
lino della Malpensata, appunto
(sede e orario fissi per tutti gli
incontri), con la «Storia della
coccarda tricolore», che im-
porrà una bella precisazione:

«La vera coccarda – spiega
Scanzi – ha il verde all’interno,
il bianco in mezzo e il rosso al-
l’esterno. Molti politici, ministri,
associazioni sportive e di vario
tipo, invece, la portano con ver-
de e rosso in posizioni invertite,
verde all’esterno e rosso al cen-
tro, come sono invece quelle di
Ungheria e Iran».

Questa la storia: «Il 14 no-
vembre 1794 Gian Battista De
Rolandis e Luigi Zamboni, stu-
denti all’Università di Bologna,

incitano i bolognesi alla rivolta
contro il governo papale. Indos-
sano una coccarda tricolore, con
i colori dell’attuale bandiera ita-
liana, ma «con il verde all’inter-
no al posto del blu, e il rosso al-
l’esterno». Ora la coccarda è
conservata nella teca napoleo-
nica del Museo europeo degli
studenti dell’Università di Bo-
logna, in via Zamboni. «La tro-
viamo, tra l’altro, sui copricapi
di alcuni corpi militari: bersa-
glieri, carabinieri».

Non meno interessante l’ar-
gomento del secondo incontro:
«Dieci donne nella storia»
(mercoledì 30 ottobre). La sco-
nosciuta vicenda di «dieci co-
raggiose maestre marchigiane
che, in virtù di una sentenza
emessa il 25 luglio 1906 dalla

Corte di Appello di Ancona, di-
ventano le prime elettrici, anche
se solo virtuali, della storia d’I-
talia». Quarant’anni giusti pri-
ma della concessione ufficiale
del voto alle donne. Tra i molti
argomenti e figure che verran-
no trattati in seguito (gli aperi-
tivi proseguono sino all’estate),
il quasi dimenticato mazzinia-
no Federico Alborghetti, merco-
ledì 13 novembre: cofondatore
delle Arti grafiche, medico dei
pazzi ad Astino. Tra i pazienti da
lui esaminati, prima che se ne
occupasse Lombroso, quel fa-
moso Vincenzo Verzeni passa-
to alle cronache come il vampi-
ro di Bergamo, o il primo serial
killer della storia. ■

V. G.
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