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MUSICA SAGGIO DI PIANOFORTE ALLA BOIARDO
SAGGIO di pianoforte domani alla Boiardo. Alle 16.45, nella
sede di via Benvenuto Tisi da Garofalo, Tommaso Rossi, Matilde
Mecca, Sara Zagaria, Virginia Angeletti, Paolo Zangara, Alice
Riccitelli, Rebecca Colby, Matilde Negri, Teresa Nava,
Francesco Villani, Clizia Toscano e ELia Giannella suoneranno
composizioni didattiche di autori tra cui Norton, Burgmueller,
Clementi, Trombone, Vinciguerra, Kabalevsky, Galuppi, Longo
e colonne sonore di Ludovico Einaudi.

«Tra la destra rozza
e la sinistra buonista»
Torna il commissario

Il libro di Mazzoni tra Gad e Spal in serie A
LETTERATURA E IMPEGNO
Lorenzo Mazzoni nel riquadro in basso, in alto la copertina
del suo libro. Sullo sfondo la zona del Grattacielo
dove è ambientata la storia del commissario Malatesta

PIETRO MALATESTA gli ha
fin qui fruttato oltre 100mila copie vendute. Ecco perché lo scrittore ferrarese Lorenzo Mazzoni,
ad abbandonare il suo ispettore
anarchico non ci pensa neanche
per un istante. Lo invecchia nel
corpo e nel temperamento, senza
farlo diventare un personaggio seriale. Così è per il fresco di stampa
La corale del Petrolchimico (Koi
Press), nona indagine ambientata
in città, con un Malatesta cui l’autore attribuisce un disturbo post
traumatico da stress, causato forse dalla promozione della Spal in
serie A e da una vita un po’ noio-

sa. Ma c’è poco tempo per compiangersi, perché in Gad, al comando del mercato della droga, fa
la sua comparsa il nigeriano
Adold Hitler. E mentre Malatesta
è costretto a vedersela con un
mondo di spacciatori, naziskin e
attrici hard, poco lontano, al Petrolchimico, si svolge una sorta di
roulette russa che innesca una catena di tradimenti, vendette, omicidi. «Una panoramica – come riporta la scheda del testo – sui luoghi comuni, i paradossi mediatici
e l’incapacità dei più di percorrere la strada più semplice per essere felici».

ROMANZO CRITICO
«Parlo del petrolchimico
come manifesto dello smog
e anche del disagio»
Perché il Petrolchimico e la
Spal?

«Il Petrolchimico rappresenta
qualcosa che non andava costruito a pochi chilometri dal centro
storico. È un manifesto del disagio e dello smog. Il miraggio, di
notte, arrivando da nord, che Ferrara sia come Las Vegas o New
York. La Spal in serie A potrebbe
essere elemento di energia. Turi-

CIRCOLO FRESCOBALDI APPUNTAMENTO OGGI ALLE 17

Le opere del trittico Pucciniano
Guida all’ascolto con Simone Tomei
IL TRITTICO PUCCINIANO andrà in
scena al Teatro Comunale Claudio
Abbado ai primi di marzo, quale
secondo appuntamento della corrente
stagione lirica. Sono le tre opere (Il
tabarro; Suor Angelica; Gianni
Schicchi) che Giacomo Puccini
compose mentre nel mondo infuriava la
prima guerra mondiale; e vennero
rappresentate in prima esecuzione
assoluta al Metropolitan di New York
alla fine del conflitto.
IL CIRCOLO FRESCOBALDI effettuerà una guida alle tre opere di Puccini,
oggi pomeriggio alle 17, nella sede di via
Foro Boario 87: il tema dell’incontro è
quanto mai suggestivo ‘La vocalità del
Trittico Pucciniano e i suoi più grandi
interpreti’ e sarà il critico musicale e
pianista Simone Tomei (in foto) a
condurre la guida alle tre opere. Tomei
è nativo e abita a Lucca; impegnato da
anni nella promozione e valorizzazione
degli eventi pucciniani prodotti nella

sua città, è un profondo conoscitore
della lirica e della tecnica del canto
lirico. Dopo la guida alle tre opere, sarà
offerto ai presenti l’aperitivo a cura del
Circolo Frescobaldi. L’ingresso è libero.
Appuntamento culturale da non perdere
per gli amanti della grande musica e per
prepararsi al meglio al grande evento
musicale in programma nei primi giorni
di marzo. Al centro dell’evento
l’immenso patrimonio pucciniano.

smo e riqualificazione delle aree
intorno allo stadio».
Lei, che ora risiede nell’hinterland milanese, nell’approccio alla Gad denuncia rozzezza di destra e buonismo di sinistra...

«Io ho vissuto in luoghi al limite
per molto tempo: Fatih, Istanbul,
All Saints Road, Londra. Ho convissuto con voglia di cultura e aggregazione. Per fare vivere un
quartiere popolare, bisogna investire».
Perché ha inserito un omonimo di Hitler? Si può fare ironia in tempi in cui avanza la
xenofobia?

«Non ho inventato nulla. Molte

confraternite della mafia nigeriana si rifanno a ordine e disciplina
dei corpi speciali della Germania
nazista, così come diversi gruppi
paramilitari mediorienali. Ci sono molte strade per dimostrare
che la storia va difesa dalla cattiva
memoria. L’ironia è una di queste».
Emerge in lei è un certo astio
e giudizio per giornalisti, scribacchini, politici. Sembriamo
un po’ tutti dei venduti. La si
potrebbe accusare di essere
presuntuoso...

«Mi piacciono gli indipendenti.
Se questo vuol dire essere presuntuoso, mi sta bene».
Camilla Ghedini

