
di Michele Fuoco
w ZOCCA

Prima tappa del premio narra-
tiva “Zocca giovani”, con la
scelta dei cinque romanzi fina-
listi di autori italiani al di sotto
dei 35 anni che la giuria, presie-
duta dallo scrittore e docente
universitario Marco Santagata,
ha scelto per la nona edizione
che si svolgerà a fine agosto
nella piazza del Municipio.
“CondominioR39” di Fabio De-
otto (Einaudi), “Chiamami an-
che se è notte” di Michela Mon-
ferrini (Mondadori), “Un gior-
no per disfare” di Raffaele Riba
(66tha2nd), “Nessuna carez-
za” di Alberto Schiavone (Bal-
dini&Castoldi) e “Chi è felice
non si muove” di Giulia Villore-
si (Feltrinelli) sono le opere
che la giuria di esperti (Grazia
Melli docente di storia della let-
teratura italiana all'Università
di Pisa, Alberto Bertoni scritto-
re e docente universitario a Bo-
logna, Mauro Castelli scrittore
e giornalista, Mela Cecchi scrit-
trice e sceneggiatrice, Nanà
Cecchi costumista, Licia Miani
insegnante e ricercatrice stori-
ca, Gianni Monduzzi editore,
scrittore e giornalista, Angelo
Righetti psichiatra, ma anche
Vasco Rossi, Gaetano Curreri e
Floriano Fini manager) ha sele-
zionato tra i ventidue romanzi
partecipanti e affida ora al giu-
dizio di lettori comuni di decre-
tare il vincitore. Una giuria po-
polare aperta a tutti.

«Non solo agli abitanti di
Zocca, ma anche - dice Licia
Miani Beggi, segretaria del Pre-
mio - ai turisti e ai villeggianti
che durante l'estate, a partire
da giugno, potranno leggere i
libri in gara da prendere in pre-
stito non solo in biblioteca, ma
pure nelle edicole, negli alber-
ghi e ristoranti e persino in pi-

scina. Su un'apposita scheda
esprimeranno la loro preferen-
za».

E il 25 luglio, in via Mauro
Tesi, gli autori presentaranno i
loro romanzi e dialogheranno
con il pubblico. La cerimonia
di premiazione sarà, il 29 ago-
sto, in piazza. Al vincitore an-
dranno 3000 euro. Ma ci sarà
anche un altro premio, quello
de “I giovani votano i giovani”,
da 1500 euro, deciso dagli stu-
denti del Liceo San Carlo di
Modena dell'Istituto Spallan-
zani di Montombraro e dell'
Istituto Benini di Melegnano.

Una valutazione non facile
da fare. «I libri sono tutti di
qualità e pubblicati - sostiene

Bertoni - da editori famosi.
Una qualità diversificatà nello
stile e nella scrittura creativa.
Sono giovani che hanno com-
petenze nella costruzione dell'
opera, dei dialoghi, nelle diver-
se forme della narrazione. Ab-
biamo escluso un bel romanzo
di Chiara Valerio, perché solo
di alcune settimane fuori con-
corso, e “Morte dell'uomo” di
Giorgio Fontana, scrittore già
molto noto per aver vinto il
Premio Campiello. Non abbia-
mo voluto creare degli squili-
bri. I due saranno ospiti d'ono-
re alla premiazione del 29 ago-
sto e dialogheranno con l'edi-
tor Beppe Cottafavi». Per l'as-
sessore alla Cultura Flavia Bar-

bieri, «l'importanza del pre-
mio è data dalla capacità di
promuovere la lettura, qualifi-
cando Zocca come “paese che
legge” e valorizza la giovane
letteratura. Un premio che
non dà riscontri immediati ma
frutti a lungo termine, come
sanno quei giovani che si sono
affermati da noi nelle scorse
edizioni».

Il Premio, promosso dal Co-
mune in collaborazione con
Regione e Provincia, ha anche
il patrocinio del ministero dell'
Istruzione. Tra i sostenitori
l'Accademia “Lo Scoltenna”, il
comitato modenese della So-
cietà Dante Alighieri e il Centro
per il libro e la lettura.

Fioresi: duemostre per unamissione negliUsa
L’artista partecipa a una collettiva sull’autoritratto a New York e a un’esposizione a San Diego

Autoritratto di Fioresi

PremioZoccaGiovani:
ecco i cinqueautori in finale
Selezionati dal comitato tecnico Fabio Deotto, Michela Monferrini, Raffaele Riba
Alberto Schiavone, Giulia Villoresi. Alla giuria popolare la scelta del vincitore

Da sin. Licia Miani Beggi, segretaria della manifestazione; Alberto Bertoni e l'assessore Flavia Barbieri

NARRATIVA UNDER 35 » LA CONSEGNA IL 29 AGOSTO

w CARPI

Importante appuntamento
musicale venerdì sera dalle 22
al circolo Kalinka. A salire sul
palco saranno i componenti de
“Il Muro del Canto” un gruppo
folk rock che attraverso la rivisi-
tazione dell’immaginario paso-
liniano, descrive una Roma in
bianco e nero, raccontando sto-
rie di eterni conflitti, questioni
d’amore e di coltello, gelosie e
vendette. “Il Muro del Canto” è
un progetto musicale che com-
muove, risveglia e infuoca gli
animi, fa piangere, sorridere e
danzare. Alla voce e ai testi Da-
niele Coccia, storico cantante
dei Surgery, alle percussioni e
alla voce narrante Alessandro
Pieravanti. Alla chitarra elettri-
ca Giancarlo Barbati. Ludovico
Lamarra e Eric Caldironi, ri-
spettivamente basso e chitarra
acustica, entrambi già compo-
nenti degli En plein air. A trasci-
nare il tutto con struggente me-
lodia è la fisarmonica di Ales-
sandro Marinelli. Ecco lo stra-
ordinario ensemble di musici-
sti romani che ha dato vita a
questo incredibile progetto dal-
le venature drammatiche e dal-
le atmosfere surreali.

Tra 2010 e 2011 la band pro-
pone il proprio repertorio in
moltissime esibizioni, instau-
rando un legame profondo con
il pubblico che sempre più nu-
meroso affolla i concerti. Gli
spettacoli dal vivo superano la
dimensione musicale per finire
in quella narrativa e portano lo

spettatore nell’immaginario
unico creato dalla band. Nel
2011 il “Il Muro del Canto” vin-
ce il Premio “Stefano Rosso”
per il miglior arrangiamento,
grazie alla propria versione di
“E intanto il sole si nasconde”.
“L'ammazzasette” (2012, Goo-
dfellas) è il primo album ufficia-
le che segue il percorso iniziato
nel 2010 con il singolo “Luce
mia” e poi con l'ep di sei tracce
“Il Muro del Canto”. Un disco
che mostra un universo cultu-
rale che ha le radici piantate
nei marciapiedi della capitale.
Sedici tracce che proiettano
l'ascoltatore in un viaggio sen-
za ritorno tra le storie e i perso-
naggi di una grande e decaden-
te giostra.

Il Muro del canto si propone
così sul panorama musicale na-
zionale rievocando da lontano
percorsi cantautoriali e rivisi-
tando l'immaginario della Ro-
ma di Pasolini. Questo vasto
immaginario popolare dalle at-
mosfere cinematografiche ha
portato alla nascita di un pro-
getto parallelo che accompa-
gnerà passo dopo passo il per-
corso del disco. Sono in realiz-
zazione una serie di videoclip.
La realizzazione è stata affidata
alla regia di Carlo Roberti per
Solobuio visual factory (già re-
gista di Spiritual Front, Ardeco-
re, Surgery, Dope Stars Inc) il
primo video è stato “La Spina”
al quale è seguito quello di
“Cristo de Legno” e di “Chi mi-
stica mastica”, tutti legati da
una narrazione comune.

circolo kalinka

IlMurodelCanto: inmusica
l’immaginariopasoliniano

I componenti del gruppo “Il Muro del canto”

w MODENA

New York e San Diego: Stefano
Fioresi punta con la sua arte su-
gli Stati Uniti. Infatti l'artista
modenese partecipa alla mo-
stra “Self: Portraits of Artists in
Their Absence”, aperta fino al 3
maggio presso “National Aca-
demy Museum” di New York, e
a “Cities of the World, Real and
Created” alla Fallbrook Library
di San Diego (California), che
chiude il 2 maggio. Due appun-
tamenti di rilievo per il caratte-
re internazionale delle manife-
stazioni in ci sono coinvolti fa-
mosi autori. Molto apprezzata

la collettiva newyorkese, a cura
di Filippo Fossati, Diana Thom-
pson e Maurizio Pellegrin, per-
ché da oltre 20 anni non si vede-
va una mostra sull'autoritratto
in un museo della Grande Me-
la. E in questa occasione ci sono
nomi eccellenti, tra cui Grosz,
Barnet, Thiebaud, Rauschen-
berg, Duchamp, Piero Manzo-
ni, Meret e Oppenheim, Meier,
Koons, Sherman. È interessan-
te vedere come ogni artista si
rapporti alla propria immagine
e l'indagine, attraverso 150 ope-
re, avviene con autoritratti del-
la prima metà dell'Ottocento,
appartenenti alla collezione del

museo in cui si svolge la mo-
stra, e del Novecento, prove-
nienti da collezioni pubbliche e
private. È una ricognizione su-
gli ultimi due secoli di un gene-
re che si fa risalire al quattordi-
cesimo secolo a.C. Non viene
dimenticato in questa rassegna
la grande onda della celebrazio-
ne di sé nella società del nostro
tempo, grazie al digitale e a in-
ternet. Ecco il motivo della pre-
senza di artisti di 30 paesi, con
due sezioni interattive, alla cui
realizzazione possono parteci-
pare i visitatori con una fototes-
sera da fare, all'ingresso, in una
cabina fotografica (è quello che

aveva proposto il modenese
Franco Vaccari alla Biennale di
Venenzia del 1972). Si possono
anche inviare le immagini digi-
tali al sito del Museo. Al pubbli-
co viene chiesto, sulle scale che
portano da un piano all'altro, di
scrivere sui muri un pensiero
autobiografico. L'esposizione
prosegue nelle sale dell'adia-
cente Accademia con la mostra
“Experiments in Self-Portraitu-
re” in cui studenti e insegnanti
della scuola espongono i loro
autoritratti. Quattro artisti (i ca-
liforniiani Jose Aponte e Kira
Carillo Corser, l'italiano Stefa-
no Fioresi e il messicano Carlos

San Miguel) per la mostra a San
Diego, curata da Larry Miller. I
loro lavori descrivono città e
persone di tutto il mondo, con
fotografie e opere multimediali.
Se due dei quattro artisti offro-
no una visione fotografica, di
città in Asia, Africa, Europa e ne-
gli Stati Uniti, gli altri due svi-
luppano complessi montaggi
fotografici e dipinti raffiguranti
l'architettura e la cultura della
città in Europa e negli Stati Uni-
ti. Il modenese presenta un'in-
stallazione composta da nove
opere di formato 80x60, raffigu-
ranti gli scorci architettonici ti-
pici, uniti alle situazioni dei luo-
ghi più rappresentativi d'Italia.
«Ho poi lavorato - dice Fioresi -
con il colore dei fondi, realiz-
zandoli a gruppi di tre in verde,
bianco e rosso per formare la
bandiera Italiana». (m.f.)

GAZZETTA MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015 31

Spettacoli
n e-mail: cronaca.mo@gazzettadimodena.it

Copia di 6204854cfb8e3608efa779c5ef1605da


