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Rassegna. L'iniziativa di "Argonauti", "Pulp" e libreria Ubik di Olbia sabato al via sui social

Letteratura

Tra cinema e noir
è un autunno
a'Tinte fosche"

Incontro web

con Magnone

perÉntula

Terzo appuntamento della
settimana col Festival Éntu
la, diventato online. L'ospite
di oggi alle 18 è Marco Ma
glione con "L'europa in viag
gio. Storie di ponti e di muri"
(add editore, 2019). A chiac

Festival con De Cataldo, Carta,
Carlotto, De Giovanni e Abate

chierare con l'autore Simo

È uno dei matrimoni più feli

rilievo sìa culturale che nar

netta Sitasi. Tutti gli incon
tri possono essere seguiti
online sulle pagine del festi
val Éntula e di Liberos e sul

ci e riusciti, una combinazio

rativo. Inoltre, come detto,

canale YouTube Liberos

ne che non delude: cinema e

questo genere letterario ri

Sardegna.

giallo o giallo e cinema. Ecco

nasce nel mondo del cinema

Marco Magnone è nato nel

perché e stato facile per l'as

e delle serie televisive, che lo

1981 ad Asti, dov'è vissuto fi

sociazione "Argonau ti" di Ol

rende cosi accessibile al

no a quando si è trasferito a

bia, promotrice del festival

del Cinema di Tavolata, per

grande pubblico con risulta
ti di qualità eccelsa e di enor

la libreria Ubik, sempre di

me successo.

Olbia e per l'associazione
"Pulp" che ha nel suo codice
la manifestazione artistica,

Canali smiai

Torino per l'università Ha
iniziato a scrivere occupan
dosi soprattutto di narrazio
ni urbane. Ha scritto la saga
distopìca "Berlin", insieme
a Fabio Geda (Mondadori,
20152018) e il prequel della

Come tutti i festival anche

la volta di Eleonora Carta e il
suo "Piani Inclinati" edito da

incontrarsi, lavorare insie

"Tinte fosche, autunno in

me e dare vita al progetto
"Tinte fosche, autunno in
noir", la rassegna dedicata
alia diffusione e promozione
dei generi letterari giallo,
noir e thriller, in tutte le lo

noir" deve fare i conti con la

Piemme; alle 19 jo Pasquale
Ruju e la sua "Ballata per un
traditore"; il 5 alle 18 Massimo

pandemia che impedisce gli

Carlotto parla di "L'Alligato

incontri in presenza, quindi
si terranno in diretta sui ca

re serie tv" (Edizioni E/O) e il
6, stesso orario Cristina Cas

nali social degli organizzato

sar Scalia racconta "La sali

ri e degli autori invitati. Ec
co allora il calendario degli
appuntamenti,

ta dei saponari" (Einaudi); P11

SCRITTORI

dicembre sarà tocca a un

Maurizio

grande scrittore come Gian

? e

carlo De Cataldo con "Un

Giovanni

(62 anni),
Eleonora

ponti, di campì di battaglia

Carta {46),

diventati luoghi di incontri,

alle ìS con Bruno Morchio

cuore sleale" (Einaudi), sem
pre alle 18: alle 19.30 inter
verrà Ilaria luti (Longanesi);
mentre il 13 dicembre si

sopravvissuti agli attentati
di Oslo e IJtoya del 22 luglio
2011. Capitolo dopo capito
lo, ci sono storie di muri e di

Cristina

dì viaggi e di scambi Era

Pulixi li affiancherà nella di

(Garzanti) seguito alle 19, da

chiude in bellezza con due

Cassar

rezione della rassegna.

Michele Navarra "Solo Dio è

Scalia (47)

smus. Storie di generazioni
di giovani che dì quella pas

e Giancarlo

sione hanno fatto un lavoro.

(¦fllLTC SWtlVTLllUlalO

innocente" (Fazi). Domenica
29, sempre alle ìS, ci sarà

scrittori che firmano per Ei
naudi, Francesco Abate (alle

ro sfaccettature. I direttori

artistici sono, fin dalla prima
edizione, il libraio della Ubik

di Olbia Andrea Baragone e
Marco Navone, dell'associa
zione "Argonauti", Quest'an
no lo scrittore Piergiorgio

fili appuntamrnli
Di seguito il calendario de

gli eventi. Si comincia sabato

L'obiettivo del festival è di
riconoscere il diritto di cit

Alessandro Kob occhi, (Selle

tadinanza di un genere spes

renzls con "Atlante Freddo

so sottovalutato, che tutta

in onore di Luigi Bernardi"
(Rizzoli). Il 4 dicembre sarà

via conta autori di altissimo

rio) e alle 19 Tommaso de La

18} e il suo "I delitti della sali
na" alle 19.30 Maurizio De
Giovanni con "Fiori per i ba
stardi di Pizzofalcone".
(red.cuit.)

saga, "Il lato oscuro della lu
na" uscito quest'anno per
Mondadori.

Il libro si apre con un re
portage dalla Norvegia, con
le testimonianze di alcuni

E ancora, un excursus stori

De Cataldo

co e culturale che spiega co

(64)

me si arrivò al Manifesto di

Ventotene e all'idea di

un'Europa unita.
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Progetto. Stazione dell'Arte

Lincei

Arie. 115 dicembre porte aperte nei musei italiani

Video, immagini, testi:

Villa Farnesina:
lo studio
di Raffaello

Amaci, torna la Giornata del Contemporaneo

mille voci per raccontare la "frana"
Frane per troppa acqua, ter
reni resi aridi dal troppo ce
mento, fango che eopre e
travolge. Sempre più spesso
dobbiamo fare i conti con

queste tragedie. La Fonda
zione Stazione dell'Arte apre
una cali rivolta a tutte e tut
ti con l'intento di racconta

re e condividere online, at
traverso un'immagine, un

testo, un video, la propria in
terpretazione del concetto
di "frana". L'iniziativa della

fondazione si sviluppa nel
l'ambito del progetto esposi
tivo "Sii albero", che riper
correrà, per la prima volta in
Sardegna, il lavoro e la filo

museo

d'arte

moderna e

tendo  alla possibilità per
qualcuno di un'apertura an

Bolzano

che fìsica ai visitatori. Tor

con un

co proprietario organizzava

na la Giornata del Contem

con frequenza per mantene
re le sue tante e importanti

poraneo, l'iniziativa lancia
ta da Amaci, l'associazione

dell'artista

relazioni, il bravissimo Gio
vanni Da Udine volle citare
anche i frutti e te verdure ap

dei musei italiani dedicati

sardo

all'arte contemporanea, che
ormai da 16 anni apre gratis
le porte di musei e studi
d'artista, e questa volta si
prepara ad accogliere i visi

Cristian

contempo
ranea di
aderisce

progetto
digitale

Ctiironi.

Nella foto

Fiat 127

Special
(Cama
leonte)

tatori con un formato ìbri

do, In gran parte virtù ale ma

che modo ritorna e rende

non solo, sperando che d

omaggio ai 500 anni dalla

prossimo dpem consentala
riapertura dei luoghi d'arte.

morte di Raffaello, autore di

tante meraviglie di questa vil

E con tanta varietà di

Nel 2020, il mondo conti

hanno fatto della condivisio

la, con una storia a fumetti

nua a essere minacciato da

ne e della partecipazione
una componente essenziale
del loro operare, la Fonda

pubblicata da Topolino "Zio
Paperone e la pietra dell'ol

espressioni e tantissimi ap
puntamenti anche interna
zionab, puntando a fare rete

Lreblù" che l'Accademia dei

in Italia e nello stesso tem

bientali, dai rischi per le bio
diversità alle grandi migra
zioni, dalle disuguaglianze
crescenti alle povertà dila
ganti, dall'esclusione socia
le allo spopolamento di inte

zione Stazione dell'Arte lan

cia un invito alle persone
perché raccontino la propria

Lincei, oggi proprietaria del
la sontuosa magione di cui è
curatrice Virgìnia Lapenta,

po sottolineando d grande
ruolo che le espressioni del
la creatività italiana posso

visione di frana, da pubbli

metterà in mostra a febbra

no avere nel mondo, da Eu

care all'interno di una sezio

io, esponendone cartoni e

ne della piattaforma multi

ri territori, fino all'ultima
pandemìa ancora in corso.

mediale www.stazionedel

bozzetti. E non solo, perché
in quella fantasmagorica resi

genio Tibaldi con la sua ope
ra site specific ad Adis Abe

Qualsiasi risposta non può

Le testimonianze più signi

die maturare da un impegno

collettivo, in cui l'apport o di

ficative saranno, inoltre, ri
lanciate sui canali social del

ciascuno riveste un ruolo

fondamentale.
Nel solco della filosofia tan

Museion.

tività». e un'edizione sposta
ta al 5 dicembre per dare
spazio  pandemia permet

to di Maria Lai quanto di Ste
fano Boeri Architetti, che

frane: dai cambiamenti cli
matici alle catastrofi am

LAVORO

Negli esuberanti festoni che
incorniciano la grande loggia
di Villa Farnesina, all'epoca
palcoscenico di gran lusso
per le feste e i ricevimenti
che il banchiere Chigi suo ric

Boeri in dialogo conle opere
e la poetica di Maria Lai che
per prima volle legarsi alla
montagna che si sfaldava.

"La rupe", opera di Maria Lai

****

senso di comunità e collet

pena arrivati dalle Americhe,
primizie assolute per l'aristo
crazia romana, come la zuc
ca gialla, le zucchine, il mais.
E proprio l'America in qual

sofia dell'architetto Stefano

L'immagine guida affidata
ai progetti di 20 artisti,
«perché oggi più che mai è
importante sottolineare il

Lorenzo Giusti la manifesta

zìone, non si fermerà al 5 di
dicembre ma con l'hashtag
jrgior 11 ala d elcont e rri po ra 

da quì a immaginare d futu
ro. Dal 5 all'11 dicembre
quindi, tutti i progetti digi
tali proposti dai Musei Ama

neo, darà vita, fino all'ii a

ci, i video della rete dei Luo

una settimana di promozio
ne dell'arte contemporanea

ghi del Contemporaneo del
la Direzione generale crea
tività contemporanea del

itabana all'estero. Obiettivo

è trasformare una necessi

Mibact l'elenco di tutte le at

tà in una opportunità con
una campagna di comunica

tività organizzate dalla rete
estera del Maeci e 1 nomi dì

zione che coinvolga insie

tutti gli aderenti alla Gior

ba fino a Stoccolma, dove

me a musei e atelier «edito

nata del Contemporaneo sa

denza verrà per l'occasione
ricostruito quello che deve

sul tetto dello splendido edi
ficio progettato dal grande

ri, magazine, blog, scuole».

ranno su www.giornatadel

Sarà l'occasione per anda

essere stato all'epoca il labo

re oltre, per raccogliere in

contemporaneo.org oltre a
essere promossi sui canali

ratorio del divin pittore con

Gio Ponti che ospita l'Istitu
to di cultura italiana, sarà

sieme quella che indubbia

social dell'associazione e su

museo con l'utilizzo dell'ha

alcuni oggetti dei suoi quadri

montata una installazione

mente «è una sfida» e rinsal

quelli di tutte te realtà coin

shtag #LaFrana.

e i gioielli delle modelle.

di Monica Bonvicini.

dare la commuty italiana

volte.

lartexperience.com

Presentata dal presidente

PIEMME

dell'arte provando, proprio
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