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Premi Cognetti
trionfa
allo Strega
Un film dal libro
Paoo Cognetti, vincitore dello Strega 2017

n ROMA Travolto da un successo trasversale, Paolo Cognetti,
super premio Strega 2017 con
‘Le otto montagne’ (Einaudi),
che ha convinto gli intellettuali,
conquistato i lettori comuni e
diventerà un film, dopo il trionfo
con 208 voti di giovedì sera al
Ninfeo di Villa Giulia è già in
viaggio verso la sua montagna,
quella da dove è partito tutto.
«Vivo in un posto potente, che
mi emoziona, pieno di significato, lo devo raccontare mi sono
detto. La storia è nata da qui. La
qualità più grande de ‘Le otto
montagne’ è che c’è qualcosa di

molto vero» spiega Cognetti che
vive in una baita vicino a Brusson nella Val d’Ayas, in Valle
d’Aosta.
«Il grande lavoro sulla semplicità, che è un lavoro sulla verità,
riesce ad arrivare con grande
forza a più livelli» dice lo scrittore, 39 anni, che ne ‘Le otto
montagne’, diventato subito un
caso letterario, in via di traduzione in 33 paesi, con 100 mila
copie vendute, racconta il rapporto tra un figlio e un padre, la
nascita di un’amicizia, il legame
profondo con un luogo e il valore
degli incontri che durano nel

tempo, attraverso la storia di
Pietro, un solitario ragazzino di
città che passa le sue estati in
montagna. «Fin dall’inizio si è
parlato di un classico perché ci
sono dei miti dentro, ci sono elementi di una storia che ci appartiene da sempre. Un’educazione
e poi un’eredità, nel rapporto
con il padre e un’amicizia che si
sviluppa attraverso il racconto
di un luogo. Poi ci sono le due vie
da seguire per diventare uomini: trovare il proprio posto nel
mondo o vagabondare senza fine che sono due cose classiche,
due miti appunto».

AcqueDotte Con Gazzè
il pop rock torna in piazza
Da Vento d’estate a Mille volte ancora una carrellata di brani amati dal pubblico
Per il cantautore un palco di grande impatto, su più piani e molto colorato
di LUCA MUCHETTI

n CREMONA Max Gazzè riporta il grande pop nel cuore
della città. L’AcqueDotte Festival ha dato ieri sera il via
al primo dei grandi appuntamenti di piazza con un
cartellone che, a breve distanza, vedrà esibirsi in
piazza del Comune anche
Nek e Francesco Renga. Su di
un palco allestito di fronte al
Battistero le prime note
ascoltate sono state quelle di
Mille volte ancora, I tuoi maledettissimi impegni, Il solito sesso
e quindi un classico come
Vento d’estate, brano portato
al successo da Gazzè in tandem con l’amico di sempre
Niccolò Fabi, e più tardi la
recentissima Teresa e La favola
di Adamo ed Eva, La nostra vita
nuov a . Gazzè si muove al
centro di un palco di grande
impatto, e sul quale i musicisti (una band numerosa)
sono posizionati su due piani
e circondati da fari colorati.
Un allestimento che fa rivere
i grandi concerti visti in
piazza del Comune – fra gli
ultimi italiani della galassia
pop ad esibirsi di fronte alla
Cattedrale c’è Gianna Nannini, ben nove anni fa – in attesa di due dei nomi più popolari della canzone. L’apertura del concerto è stata affidata alle evoluzioni vocali
di Eva Pevarello, voce proveniente dal talent show
X-Factor, sotto la guida di
Manuel Agnelli, e più di recente approdata sul palco del
Miami Festival. Pevarello ha
regalato un breve ma convincente set accompagnata
da una sola chitarra acustica.
Con il concerto di Gazzè (e in
un ideale continuum con
manifestazioni fra loro molto

IN BREVE
CREMONA

CINEMA IN CITTÀ
INSIEME A CRART
n Questa sera (ore 21) per la
rassegna Metti una sera d’estate
organizzata da CrArT viene
proposto un itinerario sulle
tracce dei luoghi in cui venivano proiettati film. Durante la serata, Massimiliano Pegorini
renderà omaggio a Ugo Tognazzi
e verranno proiettate locandine
di film. L’appuntamento è in via
San Sebastiano (Cremona); il
percorso terminerà dopo circa
due ore in piazza Marconi. E’
possibile spostarsi in bicicletta.

Nicolas Lorenzini, Claudia Nassi, Max Gazzè, Silvia Bandera e Francesco Terzoli, vincitori dei biglietti

Max Gazzè ieri sera sul palco

Con Gazzè piazza del Comune è tornata a ospitare concerti

DANZA HIP HOP
STASERA IN PIAZZA

CREMONA OGGI
PIZZAMIGLIO
E ROTELLI

n Questa sera in piazza della
Libertà (Casalbuttano), in occasione della notte bianca, a partire dalle 22, la compagnia Tusan
di Alessandro Armanni proporrà uno spettacolo di danza hip
hop e free style, avvalendosi di
nuove tecnologie quali video
mapping e Controller led Arduino. Un gioco spettacolare di
luci, ombre, video mapping
scenografico e coreografie incalzanti faranno divertire il
pubblico. Lo spettacolo, nel
campo della danza, è il primo in
Italia a compensare le emissioni
di Co2 grazie alla sponsorizzazione tecnica di Phoresta onlus.

n Questa mattina (ore 11) il
museo archeologico di San Lorenzo (via San Lorenzo, Cremona) ospiterà un incontro su
L’eredità di Leros. Interverranno la fotografa Antonella
Pizzamiglio (nella foto, una
sua immagine) e lo psichiatra
Franco Rotelli, collaboratore
di Franco Basaglia, animatore
del gruppo di Trieste e curatore del saggio L’istituzione inventata. Almanacco Trieste
1971 - 2010. L’incontro, aperto
a tutti gli interessati, sarà condotto da Mario Feraboli e chiude idealmente l’edizione 2017
del Porte aperte festival.

CASALBUTTANO

(foto Studio B12)

differenti come Tanta Robba
Free Music Festival, PAF e
StraDJvari) AcqueDotte rilancia la possibilità di una
città disposta ad accogliere
grandi concerti pop e rock, al
pari di altri capoluoghi d’arte. La vicina Mantova su tutte, centro che negli ultimi
anni ha notevolmente potenziato la propria capacità
attrattiva anche attraverso

una ricca programmazione
culturale e dedicata all’intrattenimento. L’ultimo mese
vissuto a Cremona, da questo
punto di vista, fa ben sperare
visto il moltiplicarsi e il confermarsi di festival fra musica e letteratura nati da pochi anni ma in grado di cambiare, di certo in meglio, il
volto dell’estate cremonese.
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