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POESIA

Al viaAcque di acqua, dedicato aMenon

Il fenomeno
dei grillini
e iMondiali
inBrasile

C he mondo fa? A questa
domanda, che ha percor-

so tutta la decima edizione di
Vicino Lontano, hanno dato
delle convincenti risposte lo
scrittore pakistanoMohsinHa-
mid e il poeta friulano Pierlui-
gi Cappello, che ieri sera han-
no ricevuto ex aequo il Premio
Terzani 2014. Il primo per il
romanzo Come diventare ric-
chi sfondati nell'Asia emergen-
te, lucida meditazione sulla
vita dell'uomo nel mondo glo-
balizzato; il secondo per Que-
sta libertà, opera dove vissuto
individuale e ambiente circo-
stante costiutiscono un pulsan-
te microcosmo di forte impat-
to emotivo. Che mondo fa? Era
la domanda che si ripeteva
anche Tiziano Terzani, che ha
percorso il mondo con i piedi e
la penna. È la sua amata Asia,
splendidamente fotografata in
bianco e nero ad aprire la
serata, in una carrellata di
immagini dell'archivio Terza-
ni che vanno dal Vietnam
degli anni '70 all'India degli
anni '90. Poi arrivano le sue
parole, fatte rivivere dalla vo-
ce del premio Ubu Mario Per-
rotta, attraverso stralci tratti
da Un'idea di destino, raccolta
di diari e lettere dello scritto-
re appena usciti per Longane-
si. Ne emerge una voce cristal-
lina - inframmezzata dai sasso-
fonisti del Meridian Sax Quar-
tet del Conservatorio di Udine
- intenta a guardare vorace-
mente e a sfuggire dalle auto-
illusioni. «Tiziano ha passato
notti intere - spiega un'emozio-
nata Angela Terzani - a toglie-
re ciò che non voleva fosse
trovato. Sono sicura che voles-

se far leggere questi diari. Qui
troviamo una vita poco leviga-
ta che rimanda ad una storia
vera». Si è commossa nel pre-
miare Pierluigi Cappello, che
alla domanda del giornalista
Giovanni Marzini, conduttore
della serata, che gli ha chiesto

quanto l'incidente sia causa
del suo essere poeta, ha rispo-
sto: «Mi viene da sorridere.
Leggo del poeta disabile ma
nessuno definisce Leopardi il
poeta gobbo. Uno scrittore è
forgiato da forze geologiche.
Non basta un evento traumati-

co per fare un poeta, altrimen-
ti in Italia, con tutti gli inciden-
ti sul lavoro, avremmo un
paese popolato di poeti». Se
Cappello è testimone di una
trasformazione antropologica
del Friuli che ha la sua cesura
con il terremoto del '76 e che
ha traumatizzato questa terra,
MohsinHamid vede nel preva-
lere del sé il motore di una
globalizzazione malata che so-
lo l'amore può aiutare a scon-
figgere. Un lungo applauso
avvolge i due premiati, che
Folco Terzani, a sorpresa sul
palco, definisce come conti-
nuatori dello spirito del suo
babbo.
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CappelloeHamid
nel segnodiTerzani

CERVIGNANO - Dopo il consiglio regionale a Trieste, da ieri
l’omaggio ai 90 anni di Giuseppe Zigaina si è trasferito nel Centro
Civico di Cervignano, paese natale dell’artista. Inmostra, con i libri
da lui scritti, sono circa quaranta incisioni con la tecnica
dell’acquaforte, oltre a una decina di recenti opere grafiche che
testimoniano la forza e portata innovativa dei novant’anni del
Maestro. Un percorso che offre spunti legati ad una lettura del
territorio caro all’artista e in grado di coniugare il vissuto personale
con i grandi temi della storia. Visite il giovedì ore 10-12, venerdì,
sabato e domenica (oltre al 2 giugno) 10-12 e 16-19. Ingresso libero.

Ieri sera alGiovannidaUdine le premiazioni diVicino/Lontano
Letti gli inediti dello scrittore che raccontano una vita poco levigata

TRIESTE - Dopo il successo
del concerto della star reg-
gae italo jamaicana Alboro-
sie venerdì sera, il tendone
di Borgo Grotta Gigante
ospita oggi una giornata a
ingresso gratuito di concerti
e festeggiamenti incentrata
sulla musica rock, alternati-
ve emetal. Ingresso libero.

CORMONS - La “Carovana del
Verso” partirà oggi da Cor-
mons con letture e musica sul
Ronc dai Capucins, in occasio-
ne della Fieste da Viarte; alle
18, nell’oratorio del Cristo a
Udine, il Festival itinerante di
Poesia porterà a
Vicino/lontano le letture degli
autori del libro “Il pane offe-
so” e le musiche della violini-
sta giapponese Mariko Masu-
da, accompagnata al violoncel-
lo dall’udinese Nicola Siagri.
Queste le prime tappe della
rassegna di poesia e musica

“Acque di acqua”, promosso
da Culturaglobale e che - dopo
Macor, Bartolini, Morandini,
Maniacco e Giacomini - avrà
come poeta di riferimento
GianGiacomoMenon, origina-
rio di Medea. Cormòns sarà
punto di riferimento della “ca-
rovana”, scenario di cinque
tappe e centro di ospitalità per
poeti nazionali e stranieri (già
ospite JackHirschman, il mag-
gior poeta della beat genera-
tion americana). Saranno sette
mesi, fino a dicembre, dedicati
alla poesia e alla musica; un

programma che coinvolgerà
oltre 120 tra poeti, musicisti,
cantanti e artisti, anche stra-
nieri: da Nguyen Chi Trung
dal Vietnam a Jack Hirsch-
man dagli Stati Uniti, interes-
sando Slovenia, Croazia, Au-
stria e Italia con letture, rap-
presentazioni teatrali, mostre
d’arte e performancemusicali,
con il coinvolgimento anche
degli studenti del conservato-
rio Tomadini di Udine. In ven-
dita l’antologia “Il pane offe-
so” (ed. Culturaglobale) scrit-
to da 17 scrittori e poeti.

TAVAGNACCO - Al via, al
teatro Bon, i saggi finali delle
attività didattiche dell’oomi-
nima Fondazione. Oggi alle
17 apriranno gli allievi dei
laboratori di piano jazz tenu-
ti da Renato Strukelj. Dal 25
maggio al 15 giugno i prossi-
mi appuntamenti per un tota-
le di 200 allievi.

A CERVIGNANO
Le acqueforti di Zigaina al Centro civico

UDINE–Tra gli appun-
tamenti dell’odierna
giornata conclusiva, al-
l’Oratorio del Cristo,
alle 11.30, riflettori
puntati su "L’Alfabeto
Grillo. D per democra-
zia diretta o dittatura
degli attivi?" con Mar-
coLaudonio eMassimi-
liano Panarari, intro-
dotti da Marco Pacini:
una riflessione sulla
"grandemutazione" del-
la politica in Italia. Al-
le 21, a unmese dall'ini-
zio dei mondiali di cal-
cio in Brasile, "Quando
il gioco si fa brutto" (ex
Chiesa di San France-
sco) con Paolo Patui,
curatore di Legger-
Mente, la Pordenone
Big Band, Alessandro
Birindelli, ex calciato-
re della Juventus, il
giornalista sportivo
Gianpaolo Ormezzano,
il rocker Massimo Pri-
viero e Sara Simeoni.

A TRIESTE
Grotta Rockin’ Circus

LIGNANO - Oggi alle ore 17
al Bar Tenda di Pineta musi-
ca dal vivo con gli Alta Ten-
sione, cover band tra i cui
membri spiccaAndrea Fonta-
na, batterista ufficiale della
cantante Elisa e di Tiziano
Ferro, che propongono brani
classici della disco music,
funky, blues, soul e rock.

CULTURA
&SPETTACOLI

A TAVAGNACCO
Saggio jazz al Bon

A LIGNANO
I Massimo Volume

TEATRO
Pubblico delle

grandi
occasioni ieri

sera al
Giovanni da
Udine per il

premi Terzani.
A destra il

Meridian Sax
Quartet

con i musicisti
del

conservatorio
Tomadini
(Phocus
Agency)
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