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Rock Stasera (21)
Patti Smith
è ‘Grateful’
al Ponchielli
Patti Smith a Stoccolma al posto di Bob Dylan

n CREMONA E’ passata una
vita da quando Patti Smith
divideva i sogni e una casa a
New York con uno studente
di belle speranze, Robert
Mapplethorpe, destinato a
diventare celebre come fotografo e a finire presto i suoi
giorni, ucciso dall’Aids. Erano gli anni Sessanta e da allora la ragazza di Chicago ha
fatto l’attrice di teatro, la
poetessa, la pittrice, la fotografa, la mamma, la casalinga, la musa e sì, certo, anche
l’artista rock-punk. Sempre
seguendo progetti personali,

No Rogo Contro i falò nazisti
i libri si leggono e si guardano
Partita da Cremona, la campagna è stata fatta propria dall’Arci nazionale
Questa sera (ore 21) la proiezione di ‘Fahrenheit 451’ di Truffaut al CineChaplin

andando spesso controcorrente, intervallando un’attività febbrile a lunghi momenti di assenza dalle scene
e coniugando l’intensità della
poesia con la rabbiosa ruvidezza della cultura punk. A
questo ha contribuito una vita personale non facile, segnata da lutti profondi e precoci che hanno sicuramente
acuito la sua sensibilità.
Questo — e il fatto di essere
totalmente estranea alle mode — le ha procurato legioni
di ammiratori sia negli Stati
Uniti che in Europa, che qua-

si la venerano, al punto che
Patti Smith è stata anche definita la ‘sacerdotessa del
rock’. Questa sera (ore 21)
l’artista sarà in scena al teatro
Ponchielli con il concerto
Grateful (Grata). Smith è reduce dal recente conferimento di una laurea ad honorem da parte dell’Università di Parma, ma anche dalla
commossa cerimonia che lo
scorso dicembre si è svolta a
Stoccolma: Bob Dylan ha infatti mandato proprio lei a ricevere al suo posto il Premio
Nobel per la letteratura.

Cremona
Concorso
fotografico
Slitta al 16
la consegna

Cremona
Domani al Fico
serata dedicata
a Emergency
con Radicchi

n CREMONA Slitta di qualche
giorno il termine per il concorso fotografico ‘Scemo chi
legge. Fotografie di libri letti’,
curato da Claudia Noci e Mario
Feraboli e inserito nella rassegna No Rogo, organizzata da
Circolo Arcipelago, Arci Cremona e Porte Aperte Festival
per promuovere la lettura in
modo originale e non convenzionale. La consegna delle fotografie dovrà ora essere fatta
entro e non oltre martedì 16
maggio presso il Museo di storia naturale (via Ugolani Dati,
4 Cremona). Le opere devono
essere di dimensioni standard
60x40 e stampate solo su carta
fotografica. Non si accettano
fotomontaggi né composizioni
né elaborazioni grafiche: l’uso
di programmi di fotoritocco è
ammesso per le sole regolazioni di contrasto, luminosità
e colore. Sarà poi competenza
della giuria di qualità selezionare in modo insindacabile le
opere da esporre presso il museo stesso. La mostra verrà
inaugurata il giorno 27 Maggio
alle ore 11 e si concluderà il 2
Luglio in coincidenza con il
Porte Aperte Festival durante
il quale verrano premiati i migliori tre scatti. Il concorso è
sostenuto The wall - idee per
vestire la parete con il quale si
è concordata una convenzione
per la stampa delle fotografie.

n CREMONA Domani sera alle
21,30 presso l’Antica Osteria
del Fico, nell’ambito della rassegna Leggere è Fico curata da
Mario Feraboli e Andrea Cisi si
terrà un incontro con Leonardo Radicchi, autore di In fuga
(Rupe Mutevole edizioni) La
serata è targata Emergency,
visto l’impegno dell’autore in
varie missioni con l’organizzazione di Gino Strada. All’incontro interverrà Cos t anz a
Lindi, editor del volume. Il libro è costituito da otto storie/racconti accomunati dalla
situazione di fuga, per lo più
dalla guerra.
«Negli ultimi anni sono stato
in giro — scrive Radicchi a
proposito del suo libro —. Ho
attraversato molti Paesi, in alcuni mi sono fermato e in una
manciata di questi ho trascorso abbastanza tempo da cominciare a sentirmi parte del
paesaggio. Afghanistan, Italia,
Stati Uniti, Sierra Leone, Sudan questi i luoghi dove ho incontrato le storie di cui si
compone questo libro. Storie
che esistevano già, nelle quali
mi sono imbattuto per caso.
Storie di persone che fuggono
dagli elementi più disparati,
nei modi più diversi, da luoghi
opposti. Persone per cui la fuga rappresenta l’unica possibilità».
«In alcuni casi — p rosegu e
l’autore — sono stato testimone degli eventi, in altri sono
stati proprio i protagonisti a
narrarmi le vicende così come
sono accadute, in altri ancora
ho dovuto ricostruirle attraverso le voci di quartiere, le
parole di testimoni più o meno
affidabili, gli articoli di giornale. Nessuna di esse ha la
pretesa di ricostruire l’esatta
successione degli eventi, ma
in ognuna di esse si troverà, se
non proprio la verità, almeno
quella particolare esattezza
che solo la finzione di un racconto può dare».

di BARBARA CAFFI

n CREMONA La Staatsoper da
un lato, l’Alte Bibliothek dall’altro e poco più in là la
Humboldt Universität: è in
questa piazza nel centro di
Berlino che i nazisti organizzarono il più grande dei roghi
di libri da loro perpetrati nella primavera del 1933. Era il
10 maggio e in quasi tutte le
città universitarie della Germania gli studenti bruciarono
testi ritenuti non conformi
allo spirito tedesco. Il falò più
grande si ebbe appunto a
Berlino, dove in una sola notte vennero bruciati oltre venticinquemila volumi «per eliminare con le fiamme lo spirito maligno del passato»,
come disse Goebbels nell’occasione. Tra le opere mandate
al rogo, ci furono testi di Bertolt Brecht, Arthur Schnitzler,
Max Brod, Karl Marx, Franz
Werfel, Ernest Hemingway e
Jack London. Da qualche anno - all’insegna dello slogan
‘No Rogo’ — questo anniversario viene celebrato con iniziative di promozione della
lettura promosse dai circoli
Arci. Nata a Cremona da un’idea di Claudia Noci, la campagna è cresciuta fino ad assumere una dimensione nazionale, fatta propria dall’Arci.
Per quanto riguarda Cremona, in ogni caso, da questa sera e per il resto della settimana. Questa sera (ore 21) al CineChaplin sarà proiettato il
film Fahrenheit 451 che François Truffaut — per la prima
volta alle prese con il colore
— trasse dall’omonimo romanzo di Ray Bradbury: in
una città indefinita del futuro,
la lettura è proibita e una
squadra di pompieri specia-

Una scena di Fahrenheit 451 di François Truffaut

Andrea Cisi

lizzati in roghi va di casa in
casa alla ricerca di libri da distruggere. Tra questi pompieri c’è anche Montag, che comincia a provare le prime
perplessità circa la sua missione e a cui una vicina di casa fa leggere David Copperfield.
Domani (ore 21) la rassegna
No Rogo si sposta nel parco di
Persichello, dove l’Arci organizza una lettura collettiva:
chi desidera partecipare, può
recarsi a leggere pubblicamente un racconto una poesia contro la violenza. Venerdì sera (ore 21,30) l’Arci di
Ombriano organizza la presentazione dell’ultimo romanzo di Andrea Cisi, La pie-

na, ovviamente con la partecipazione dell’autore. Cisi sarà presente anche sabato pomeriggio (ore 18) all’Arci Sergio Gallia di Bonemerse.
Sempre sabato c’è un’iniziativa anche in città, a partire
dalle 17,30. E’ infatti prevista
una performance itinerante
di letture e animazioni a cura
dell’Associazione promozione sociale Fili d’Erba/Compagnia Teatro d’assalto, che
proporrà tre tappe in altrettante librerie cremonesi. Si
parte dalla Feltrinelli (corso
Mazzini) per poi passare alla
Mondadori (piazza Stradivari) e infine al Convegno (corso Campi).
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Città che legge Biblioteche, festival e librerie
‘Bollino’ a Cremona, Casalmaggiore Castelleone

Un incontro alla biblioteca di Castelleone

n CREMONA Cremona è una
‘Città che legge’. Si tratta di un
nuovo riconoscimento, recentemente istituito dal Centro per
il Libro e la Lettura, d’intesa con
l’Anci (Associazione Nazionale
Comuni Italiani), assegnato a
quei Comuni che garantiscono
ai propri abitanti l’accesso ai libri e alla lettura attraverso biblioteche e librerie, ospitano
festival, rassegne o fiere che
mobilitano i lettori e incuriosiscono i non lettori, promuovono iniziative congiunte di promozione della lettura e aderiscono a uno o più progetti na-

zionali del Centro. Il Centro per
il Libro e la Lettura (CEPELL) è
un istituto autonomo del Ministero per i Beni e le Attività culturali e ha il compito di divulgare il libro e la lettura. Il Comune
di Cremona ha ottenuto il riconoscimento in quanto risponde
a tutti i requisiti richiesti: presenza di biblioteche di pubblica
lettura e di una rete bibliotecaria, di librerie, di un festival letterario, adesione a progetti ministeriali sulla lettura e progettualità in grado di coinvolgere
biblioteche e altre istituzioni.
Cremona è diventata da alcuni

mesi ente capofila della Rete
Bibliotecaria Cremonese, ruolo
prima ricoperto dalla Provincia. Inoltre, dallo scorso anno,
ospita il Porte Aperte Festival.
In città vengono organizzate
iniziative che coinvolgono
l’ambito scolastico con il progetto ‘Libr iamoci’, altre che
animano il mondo culturale e
che rientrano nell’iniziat iv a
‘Maggio di libri’ ed altre ancora
che coinvolgono più enti e istituzioni come ‘Nati per leggere’.
I Comuni che hanno ottenuto il
riconoscimento potranno utilizzare il logo, appositamente

creato, per tutte le iniziative di
promozione della lettura. Il Comune di Cremona parteciperà
inoltre all’incontro sulla Città
che legge in programma il 21
maggio prossimo al Salone del
Libro di Torino. È la prima volta
che i Comuni vengono direttamente coinvolti dal CEPELL
nell’attività di promozione della lettura. Sono stati in tutto 391
i Comuni ammessi, su un totale
di 527 richieste presentate. Nella nostra provincia hanno ottenuto il medesimo riconoscimento anche Casalmaggiore e
Castelleone.

