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Venerdì 9 maggio 2014

Cultura&Spettacoli

UDINE - Palazzo Torriani terrà a battesimo, oggi alle 18.30, la presentazione di
Incidenti del cuore (ed. Campanotto) il
nuovo libro di poesie di Francesca Cerno,
39enne udinese,che ha già pubblicato per
la stessa casa editrice la raccolta di
poesie Pieghe di mare (2011), accompagnata dalla flautista Luisa Sello e dallo
scrittore Fabio Turchini. Rispetto alla
precedente raccolta, qui lo stile è forse
meno curato e ispirato e le rime, che
tendevano alla cantilena, vengono per lo
più abbandonate. Cerno tenta un'impersonalità che pare sfuggirle di mano e quel
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L’Io sentimentale delle nuove poesie di Francesca Cerno
sospeso "io", che pone continue domande
all'ineffabile, si trasforma in una presenza centrale. In questo si ravvisa una certa
ingenuità, per nulla fastidiosa e piuttosto
armonica e coerente, rivelatrice di chiarezza e semplicità d'intenti. I versi sono
incipit che si reiterano nelle riprese e
sembrano rimandare ad aforismi da lirico greco o a modelli otto-novecentesco,
da Foscolo a Pascoli fino a richiamare
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forse un'impronta carducciana, ma senza
una padronanza di accenti, ritmo e perizia che giustifichi il distacco dalla libera
versificazione contemporanea. L'amore è
il tema predominante, invocato col nome
proprio di un dio e declinato col sentimentalismo esasperato in poesie come Zest,
dedicata alla compianta nonna, ad accenni filosofici in cui dicotomie come
verità/vanità o dire/giustificare tentano

una sintesi che si arrende all'io inconciliabile e che lascia totale spazio a un
continuo interrogarsi interiore che al
posto di risposte preferisce indugiare
nella parvenza e illusione. Ogni poesia è
presentata da un titolo che solo in rarissimi casi è sintesi di ciò che segue, mentre
più spesso è parte integrante dei versi,
completamento staccato nella pagina da
uno spazio bianco che lo distanzia dalle
altre parole, vittime spesso di un arbitrario uso delle maiuscole.
Francesca Pessotto
© riproduzione riservata

A UDINE Ieri il via a Vicino/lontano che propone oggi il film "Il fondamentalista riluttante"

L’11settembre2001
che cambiò le persone
UDINE – Due lezioni magistrali,
quella del filosofo Roberto Esposito e dell'esperto di geopolitica
Lucio Caracciolo, presenza "amica" del festival udinese, e la
prima dell’installazione sonora
“Chavèz”. Vicino/Lontano ha
aperto ieri la sua decima edizione, in programma fino a domenica 18 maggio e dedicata al tema
"Che mondo fa?". Un primo omaggio al vincitore ex-aequo del
Premio Terzani 2014, Moshin
Hamid, è al centro della serata
odierna: alle 20.30 il Visionario
ospiterà il film di Mira Nair
“The Reluctant Fundamentalist” (in lingua originale con

sottotitoli in italiano) dall’omonimo romanzo dello scrittore pakistano premiato quest’anno dal
Terzani per il romanzo Come
diventare
ricchi
sfondati
nell’Asia emergente (Einaudi
2013), con il poeta Pierluigi Cappello per Questa libertà (Rcs
2013). Il fondamentalista riluttante, del 2007, è il secondo
romanzo di Moshin Hamid, trasposto per il cinema nel 2012 da
Mira Nair, nel quale con misura
e controllo procede alla disamina dell'ultima manifestazione di
diffidenza fra Oriente e Occidente: durante una rabbiosa manifestazione a Lahore, in Pakistan, il

giovane professor Changez racconta al giornalista americano
Bobby Lincoln la propria vita di
professionista rampante nel campo della finanza, cooptato dal
capo di un grosso studio newyorchese che ne individua le notevoli capacità. Tutto va bene fino a
quando l'11 settembre 2001 cambia di colpo le prospettive: è
diventato l'islamico da amare od
odiare, non più una persona. La
giornata di domani sarà aperta
fin dal mattino dal convegno
"Oltre la burocrazia. Per un’amministrazione efficace e responsabile", nella Chiesa di San Francesco (dalle 10 alle 12.30 e dalle

INAUGURAZIONE L’apertura di Vicino/lontano ieri a Udine
15 alle 17.30): il convegno propone alcuni incontri di approfondimento per cercare di capire le
cause dell’impasse burocratico
che caratterizza l’Italia e individuare quelle ‘buone pratiche’
che potrebbero favorire un’amministrazione più efficace e responsabile. Ospiti Stefano Sepe,
autore di numerosi studi sul
funzionamento delle istituzioni
pubbliche, Giuseppe Bortolussi,
fra i più autorevoli esperti del

(foto LdA)

sistema tributario italiano e dei
costi dell’apparato burocratico,
l’antropologo culturale Nicola
Gasbarro e Giuseppe Piperata,
autore di scritti sulla semplificazione amministrativa. Lunedì 12
maggio (Chiesa di San Francesco ore 21), l’attore Paolo Rossi e
il giornalista Gian Antonio Stella, dialogheranno su Bolli, sempre bolli, fortissimamente bolli
mettendo in scena l’assurdità
della burocrazia.

A UDINE Al Visionario inaugura oggi pomeriggio la mostra fotografica di Andrea Bernardis

Il disastro del Vajont nei volti dei sopravvissuti
51 ANNI DOPO
Le immagini
in bianco
e nero
del fotografo
Andrea
Bernardis
raccontano
la tragedia
del Vajont
attraverso
i volti dei
sopravvissuti
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UDINE - La sofferenza di chi la tragedia l’ha
vissuta, di una generazione che, nel disastro del
Vajont, ha perso familiari e amici. Superstiti
che nell'animo ne portano ancora i segni: è
l’onda lunga dell’immane dramma, che continua a 51 anni di distanza. A darne testimonianza, dopo le celebrazioni del 50˚ anniversario,
sono le immagini di Andrea Bernardis da oggi
in esposizione fino all’8 giugno - curata da
InterAzioni - al bookshop del Visionario: una
cinquantina di immagini in bianco e nero che
raccontano il dolore dei sopravvissuti e i luoghi
simbolo della tragedia, per non dimenticare
l’oltraggio ambientale e umano e l’odissea dei
sopravvissuti ancora non conclusa. All’inaugurazione, prevista alle ore 18, oltre ad Andrea
Bernardis e a Paolo Sacco per il gruppo
organizzatore, saranno presenti alcuni dei superstiti della tragedia assieme alla giornalista e
inviata di guerra Lucia Vastano, impegnata da
tempo nel raccontare e tener viva la storia del
disastro e a sostenere la lunga e controversa

Tolmezzo, in carcere
il rock dei detenuti
TOLMEZZO - Torna a
esibirsi la rock band dei
detenuti della Casa Circondariale di Tolmezzo:
oggi si conclude infatti
con un concerto aperto
alla popolazione della
sezione Alta Sorveglianza un nuovo percorso di
laboratorio musicale
sviluppato sotto la guida di Massimo Bonano,
cantante e chitarrista
per molti anni vocalist
della cantante Elisa e
oggi leader della band
dei Danka, fondata con
il bassista Giulio Biasinutto. Nel carcere è stato appena avviato, e prosegue fino all’estate, anche un nuovo laborato-

