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simo Carlotto, autore del romanzo “Il 
Francese”, pubblicato nella collana del 
Giallo Mondadori, e Valerio Varesi, auto-
re di “Reo confesso”, anch’esso uscito 
nella storica collana Mondadori. Ma da-
to che sono un editor con molte giac-
chette, ciascuna da indossare a seconda 
del genere letterario per cui mi applico, 
ecco che subito dopo questa doppia pre-
sentazione di autori noir dovrò correre 
nella Sala del Fumetto, perché alle 17.15 
(giusto il tempo di volare da una sala al-
l’altra!) dovrò cimentarmi con il secondo 
amore della mia vita, dopo il giallo, ov-

vero la fantascienza. In occasione del 
70° compleanno della collana Urania 
Mondadori, la più famosa e longeva te-
stata nell’ambito della fantascienza, sa-
rò infatti insieme ad alcuni autori, dise-
gnatori ed esperti del settore a celebrare 
questo avvenimento per gli spettatori 
del Salone. Che potranno conoscere dal 
vivo autori consolidati di Urania come 
Dario Tonani e Francesca Cavallero, e 
festeggiare con noi la fresca vincitrice 
del Premio Urania per il miglior roman-
zo italiano di fantascienza dell’anno, 
Franci Conforti, che in anteprima potrà 

essere applaudita dal pubblico. Ci sanno 
poi i responsabili del Museo Mufant di 
Torino, che dedica alla science fiction 
un gran numero di collezioni interes-
santi, e infine sarà possibile ascoltare 
dalla viva voce di Franco Brambilla, l’il-
lustratore ufficiale di Urania, che cosa 
significa dover disegnare le copertine 
di una collana così prestigiosa, che ha 
sempre fatto dell’illustrazione un vero 
punto di forza. Insomma, per quanto mi 
riguarda non c’era modo migliore per 
inaugurare il Salone del Libro di 
quest’anno. n

Comincia oggi uno degli eventi più 
importanti per gli amanti delle letture, 
il Salone del Libro di Torino. Io sarò per-
sonalmente in campo fin dal primo gior-
no, con due presentazioni di cui sarò re-
latore e che magari, se chi legge ha già 
programmato una visita al Salone fin 
dal giorno d’apertura, per qualcuno di 
voi sarà possibile seguire dal vivo. Il pri-
mo incontro si terrà nella Sala Viola, alle 
ore 16, e avrà come tematica il giallo e 
il noir, due generi letterari molto alla 
moda, di cui parlerò con un paio dei 
principali interpreti d’oggi, ovvero Mas-

SASSI DI CARTA

Tra giallo e fantascienza: tutti i colori del Salone del libro

di Franco Forte

Filippo 
Caccamo 
davanti alle tele 
dell’Incoronata 
durante le 
riprese della 
nuova serie 
dedicata
all’arte 
del nostro 
territorio

Un appuntamento imperdibile sospe-

so tra musica e poesia al Teatro Nebiolo 

di Tavazzano dove domani il Presidio Poe-

tico e l’Ensemble Laus Concentus presen-

tano “Fra Oriente e Occidente: musica e 

spiritualità sul cammino dei pellegrini”.  

Nell’ottica del confronto tra mondo cri-

stiano e musulmano, alla luce degli scambi 

culturali che avvennero tra le due culture, 

si svilupperà il percorso concertistico in 

cui il soprano veronese Elena Bertuzzi, il 

liutista lodigiano Maurizio Piantelli, il flau-

tista milanese Giorgio Merati e il musicista 

curdo-siriano (ma lodigiano d’adozio-

ne) Ashti Abdo, ci guideranno alla scoper-

ta di un medioevo musicale ricco di colori 

strumentali, di ritmi e di echi mediterra-

nei.  Prendendo spunto da un concerto cu-

che del territorio e promuoverle con 
un linguaggio fresco, comunicativo, 
empatico». Il racconto sulla storia 
e sullo stile dei quattro dipinti del 
Bergognone (“L’annunciazione”, “La 
visitazione”, “L’adorazione dei Magi” 
e “La presentazione al Tempio”) ha 
rapito i “follower”: «Molti non cono-
scevano la mia passione per l’arte: 
ho ricevuto commenti da persone 
di ogni età, il riscontro è stato deci-
samente positivo e inaspettato. Mi 
piacerebbe esplorare l’arte del terri-
torio in ogni sua forma, dalla foto-
grafia, all’architettura, dalla scultu-
ra alla pittura. Abbiamo la fortuna 
di vivere in una zona molto ricca sul 

fronte culturale: nel mio piccolo cerco 
di far conoscere le bellezze lodigia-
ne».  Al primo video, realizzato in col-
laborazione con l’amico fotografo 
Antonio Mazza, ne seguiranno molti 
altri: «Avrei voluto fare una puntata 
dedicata interamente al Tempio del-
l’Incoronata, ma sarebbe stata trop-
po lunga. Di sicuro tornerò perché 
offre tantissimi spunti. Nel secondo 
video racconterò una parte del Duo-
mo di Lodi, un altro vanto cittadino». 
Sempre con un linguaggio appassio-
nato e immediato in stile “youtu-
ber”: il modo migliore per raggiun-
gere anche le nuove generazioni. n
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di Fabio Ravera

Oltre 4mila “mi piace” su Face-
book nel giro di 24 ore, 15mila visua-
lizzazioni su YouTube, centinaia di 
condivisioni. Filippo Caccamo fa 
centro anche nei panni di professore 
di storia dell’arte. Dopo avere con-
quistato web e teatri grazie alla sua 
dirompente vis comica, l’attore lodi-
giano ha lanciato un nuovo progetto 
che a lungo era rimasto nel cassetto: 
raccontare le bellezze artistiche del 
territorio attraverso brillanti video 
divulgativi, utili e interessanti sia 
per i neofiti sia per i più esperti. La 
prima puntata della rubrica - che 
nelle prossime settimane diventerà 
un appuntamento fisso sulle pagine 
e sul sito del “Cittadino” -  è incentra-
ta sulle quattro tele dipinte dal Ber-
gognone (1453-1523) che si trovano 
nella Cappella di San Paolo al Tem-
pio Civico dell’Incoronata, lo scrigno 
d’arte nel cuore di Lodi. 

«La comicità rimane il mio “habi-
tat”, ma con questo progetto vorrei 
dare respiro anche ai miei studi – 
racconta Caccamo, laureato in Storia 
e critica dell’arte all’Università Sta-
tale di Milano, nonché insegnante 
di lettere alla scuola Ada Negri di Lo-
di -. L’arte è sempre stata una mia 
grande passione: questo ciclo di vi-
deo si pone l’obiettivo di fare cono-
scere le numerose bellezze artisti-

È online il “numero zero” 
di quella che diventerà poi 
una rubrica mensile 
ospitata sulle pagine e sui 
canali social del “Cittadino”

VIDEO L’attore-insegnante racconta le opere del Bergognone custodite all’Incoronata e fa il pieno di “mi piace”

Il professor Caccamo scopre 
le bellezze artistiche lodigiane

rato da Laura Pietrantoni, da una parte 

verrà presentata l‘evoluzione della tradi-

zione devozionale italiana (con l’interes-

sante repertorio delle laudi), dall’altra in-

vece le contaminazioni mediterranee con 

i canti degli ebrei sefarditi, la musica ara-

bo-andalusa. Ma anche le musiche dei pri-

mi crociati, dense di ritmi e intonazioni 

mediterranee, e uno dei codici più inte-

ressanti della storia della musica: le “Can-

tigas di Santa Maria” composte e raccolte 

dal re Alfonso di Castiglia. Sul palco, insie-

me alle voci, alle percussioni e ai diversi 

flauti, si troveranno a dialogare tre stru-

menti a corda emblematici: il liuto, stru-

mento simbolo del Rinascimento italiano 

ed europeo, l’oud, suo fratello arabo e il 

saz, suo “cugino” medio-orientale. I brani 

musicali si alterneranno a letture tratte 

da “Gesù figlio dell’uomo” di Kahlil Gibran, 

scrittore libanese naturalizzato 

americano. n F. G.

IL CONCERTO

Musica e poesia al Nebiolo
tra Oriente e Occidente
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Roberta Carrieri, Folco 

Orselli e Luca Gemma 

completano il primo 

calendario che dovrebbe 

proseguire fino a settembre

di Fabio Ravera

Canzoni d’autore in città bas-
sa. Sarà un’estate di musica e pa-
role al Barzaghi, il noto locale 
ubicato nell’omonimo piazzale 
che sorge a poche decine di metri 
dalle rive dell’Adda. Domenica, 
all’ora dell’aperitivo (dalle 19 in 
poi), è in programma il primo 
concerto all’aperto di “BarzaghIN 
Festival”, rassegna che porterà a 
Lodi alcuni nomi forti del cantau-
torato “underground” italiano. 
L’esordio sarà affidato al raffina-
to set acustico di Alessandro Gra-
zian, accompagnato per l’occa-
sione da Davide Andreoni; a se-
guire sono in calendario i concer-
ti di Roberta Carrieri (sabato 28 
maggio), Folco Orselli (domenica 
12 giugno) e Luca Gemma (dome-
nica 26 giugno). 

«Al momento abbiamo fissato 
quattro date, ma l’idea è prose-
guire fino a settembre con altri 
appuntamenti – racconta Stefa-
nia Fasoli, ideatrice della manife-
stazione insieme ai titolari del 
bar, Stefano Cammi e Mario Rai-
mondi, nonché cantautrice cono-
sciuta come Sedna e conduttrice 
del programma “Galileo Drive” su 
Bang Bang Radio -. Gli ospiti sono 
tutti amici,  hanno partecipato 
anche alla mia trasmissione ra-

diofonica: si tratta di eccellenti 
musicisti che hanno alle spalle 
decine di concerti, album e colla-
borazioni. Abbiamo già diversi 
contatti con altri artisti, tra i qua-
li Cesare Malfatti (ex La Crus e 
Afterhours, ndr). Nelle prossime 
settimane ci piacerebbe aprirci 
anche alle band». 

Il primo appuntamento, in 

programma domenica, vedrà prota-
gonista Alessandro Grazian, can-
tautore e compositore classe 1977 
che nel corso della carriera ha 
pubblicato diversi album di can-
zoni, realizzato musiche di scena 
per il teatro, colonne sonore per 
il cinema e collaborato con nu-
merosi artisti in qualità di autore, 
co-autore, arrangiatore, strumen-

tista e produttore. 
A Lodi porterà “Sputa una me-

lodia – Canzoni nuove in tour”, un 
«piccolo tour da combattimento», 
come lo definisce, che prevede 
l’esecuzione di brani recenti e di 
classici della sua produzione. C’è 
attesa anche per i prossimi even-
ti. 

Da non perdere il concerto di 
Roberta Carrieri, cantautrice e 
attrice, già voce e performer dei 
Quarta Parete e dei Fiamma Fiu-
mana (band molto attiva negli 
Stati Uniti) e musicista e corista 
nel gruppo di Davide Van de Sfro-
os. Il pubblico potrà godersi an-
che lo show di Folco Orselli, più 
volte ospite a Lodi con le sue esi-
bizioni tra canzone d’autore e 
blues “alla milanese” e di Luca 
Gemma, ex leader dei Rossomal-
tese, band culto degli anni 
Novanta. n
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Dall’alto
 in senso orario 
Folco Orselli 
(in scena il 12 
giugno), 
Alessandro 
Grazian 
(ospite sabato) 
e Luca Gemma
(che chiuderà 
il primo ciclo
domenica 26)

Devecchi: «Per noi è stata una notizia 
inaspettata e portatrice di tanta 
gioia – ha detto – daremo delle co-
pie di “Riflettiamoci” e “L’isola al-
l’ultimo piano”, realizzato da Ric-
cardo Guasco sempre per Carthu-

sia e con la collaborazione dei no-
stri ragazzi, alle biblioteche del Lo-
digiano e del reparto pediatria del-
l’ospedale Maggiore, per farli cono-
scere nel nostro territorio». La sto-
ria che ha ricevuto il premio An-
dersen racconta, attraverso l’in-
contro tra un rinoceronte e una gi-
raffa, animali molto diversi tra loro 
ma accomunati dall’essere soli e 
un po’ goffi, come il vedersi insie-
me possa essere un bel modo di ri-
cominciare anche nelle 
emergenze. n 
Carla Ludovica Parisi

La presentazione del libro

Un risultato inaspettato e mo-
tivo di grande orgoglio, perché il 
più prestigioso riconoscimento 
italiano nell’ambito della letteratu-
ra per l’infanzia quest’anno ha vi-
sto protagonista anche una realtà 
di Lodi e un percorso di ascolto di 
adolescenti che vivono una condi-
zione di difficoltà, messa ancora 
di più alla prova dalla pandemia. 
Il silent book “Riflettiamoci” di Gek 
Tessaro, edito da Carthusia e rea-
lizzato con il coinvolgimento dei 
ragazzi di Famiglia Nuova, ha in-

fatti vinto il Premio Andersen per 
il miglior libro senza parole. 
Un’opera che ha convinto la giuria 
per «l’appassionata e nitida bellez-
za di una storia esemplare capace 
di raccontarci con semplicità e 
profondità valori universali» e gra-
zie, inoltre, «al fascino di tavole sa-
pienti capaci di rivelare tutta la 
bravura dell’autore» e «all’attentis-
sima partitura grafica dell’opera». 
In attesa della premiazione, in pro-
gramma il 28 maggio al Palazzo 
Ducale di Genova, la cooperativa 

e la casa editrice esprimono soddi-
sfazione e gioia: «”Riflettiamoci” 
è un silent in cui crediamo molto, 
realizzato da un grandissimo auto-
re come Gek Tessaro alla fine di un 
percorso di ascolto dei ragazzi di 
Famiglia Nuova – ha spiegato la 
fondatrice e direttrice editoriale di 
Carthusia Patrizia Zerbi – è un albo 
bellissimo e molto “carthusino”. 
Non possiamo che essere orgoglio-
si di questo riconoscimento». (Qua-
si) senza parole la presidente della 
cooperativa lodigiana Mariarosa 

LETTURE Il riconoscimento al silent book “Riflettiamoci” di Gek Tessaro, edito da Carthusia, nato con la collaborazione della comunità lodigiana

Il prestigioso premio Andersen al libro
realizzato con i ragazzi di Famiglia Nuova

CONCERTI Domenica Alessandro Grazian nell’appuntamento che apre la rassegna

Un palcoscenico “indie” al Barzaghi:
la musica d’autore in città bassa


