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LA PROVINCIA

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 2021

Cultura e Spettacoli Lecco

"Percorsi nella Memoria", atti finali
Riflessioni. La rassegna organizzata dal Consorzio Villa Greppi entra nel vivo con gli ultimi incontri a tema

Marcello Flores, Filippo Focardi, Valentina Pisanty e per concludere il giornalista polacco Wlodeck Goldkorn
MONTICELLO
GIULIO MASPERI

Entra nel vivo la se
conda parte della rassegna
"Percorsi nella Memoria" or
ganizzata online dal Consor
zio Villa Greppi, un ciclo di
appuntamenti accomunati da
un filo rosso, il concetto di me
moria applicato alla riflessione
sulla barbarie che nel Nove
cento portò alla persecuzione
del popolo ebraico e di nume
rose minoranze.
I protagonisti

Protagonisti della rassegna  da
tradizione organizzata in con
comitanza con il Giorno della
Memoria, che ricorre il 27 gen
naio  importanti storici e stu
diosi, da Marcello Flores a Fi
lippo Focardi e Valentina Pi
santy. Entro martedì 9 in pro
gramma quattro eventi tra
smessi sul sito villagreppi.it (e
sui canali ufficiali Facebook e
YouTube del consorzio), con
l'ultimo atto affidato al giorna
lista polacco Wlodek Goldkorn
(informazioni e aggiornamenti
sul portale web citato).
"Nella programmazione di
questa edizione di Percorsi
nella memoria, che ha per sot
totitolo il tema "Questioni di
Memoria"  spiega il curatore
Daniele Frisco  siamo partiti
da un dato inserito nel Rappor
to Eurispes 2020: il 15,6% degli
italiani ritiene, oggi, che la
Shoah non sia mai esistita. Un
dato che ci ha fatto riflettere
molto: se in un Paese come il
nostro, da sempre in prima
linea nelle iniziative legate alla
memoria, si manifesta questo
fenomeno così ampio, è impor
tante ripensare al modo in cui
alimentiamo la riflessione cul
turale".
E in questa direzione s'inse

risce l'iniziativa del Consorzio
Villa Greppi che per la rasse
gna in corso ha chiamato diver
si ospiti che hanno firmato im
portanti volumi sul tema al
centro degli eventi: non solo
saggi, ma anche romanzi, tal
volta venati di umorismo nel
l'affrontare un tema così deli
cato.
Ecco i prossimi appunta
menti online in program
ma.domani alle ore 21 ospita
Filippo Focardi autore di "Nel
cantiere della memoria" (Viel
la), un volume che offre un
importante contributo alla ri
flessione alla base dell'intera
rassegna di Villa Greppi.
Focardi analizza come i pro
cessi di ridefinizione delle me
morie pubbliche nazionali ab
biano determinato, in vari Pae
si europei, delle "guerre" di
memoria, ovvero abbiano ali
mentato delle memorie con
trastanti unite spesso a tenta
tivi di ridefinizione dell'identi
tà nazionale e all'uso politico

n n Il 15.6%

degli italiani
ritiene che la Shoah
non sia mai esistita
Dato che fa riflettere
n Gli ospiti

invitati ai dibattiti
hanno firmato
importanti volumi
sul tema

del passato.
Venerdì alle ore 21 Valenti
na Pisanty, semiologa e docen
te dell'Università di Bergamo,
presenta il suo libro "I guardia
ni della Memoria" (Bompiani)
in cui un ruolo centrale è rap
presentato dal ritorno di feno
meni legati a razzismo e intol
leranza all'interno di Paesi eu
ropei nei quali le politiche cul
turali della memoria sono state
promosse con più vigore.
Domenica alle ore 21 sui ca
nali digitali del Consorzio Villa
Greppi (sito, Facebook e You
Tube) interverrà Marcello Flo
res, già docente di Storia con
temporanea e Storia compara
ta all'Università di Siena, auto
re di "Cattiva Memoria" (il Mu
lino), un saggio nel quale lo
storico analizza il crescente
intervento della politica e delle
istituzioni nella creazione di
"leggi di memoria", "luoghi di
memoria", monumenti, me
moriali, e s'interroga sul ruolo
che gli organi d'informazione
hanno avuto in una narrazione
del passato non sempre atti
nente alla realtà storica.

Ultimo appuntamento con Wlodeck Goldkorn, ex direttore dell'Espresso

La conclusione

Martedì 9 febbraio l'ultimo ap
puntamento della rassegna
con il giornalista Wlodek Gol
dkorn, nato in Polonia e vissu
to in Israele, già direttore del
settimanale L'Espresso.
Goldkorn che presenta il
suo libro "La scelta di Abramo"
(Bollati Boringhieri), nel quale
riflette sui diversi "modi" di
essere ebreo, sfumature di co
lore e diversità di atteggiamen
to che possono risultare so
stanziali.
Un saggio in cui Goldkorn
parla di Israele e di Shoah, di
vittime e carnefici, di antise
mitismi e di complottismi.

Marcello Flores, docente di storia contemporanea

Carofiglio presenta la sua Penelope
Legal thriller con occhio femminile
Villa Greppi
"La passione per il delitto"
ospita l'ex magistrato
con il suo ultimo romanzo
Domani Maurizio Matrone

È il noto scrittore
Gianrico Carofiglio il nome di
punta della rassegna "La Pas
sione per il delitto Channel" di
questa settimana. Giovedì 4
febbraio, alle 18.30 lo scrittore
dialogherà con Katia Trinca
Colonel sul suo ultimo roman
zo, "La disciplina di Penelope"
(Mondadori).
Ex magistrato, senatore
per il Partito democratico, il
suo primo romanzo, "Testi
mone inconsapevole" (Selle
rio), è del 2002. Con que
st'opera Carofiglio ha inaugu
rato il legal thriller italiano e
fatto conoscere il personaggio

dell'avvocato Guido Guerrieri.
Tante le opere che sono segui
te, sino a quest'ultima che ve
de come protagonista Penelo
pe, una pubblico ministero,
rovinata da un misterioso in
cidente.
Un giorno si presenta da lei
un uomo che è stato indagato
per l'omicidio della moglie.
L'uomo le chiede di occuparsi
del caso, per recuperare l'ono
re perduto, per sapere cosa ri
spondere alla sua bambina
quando, diventata grande,
chiederà della madre. Un ro
manzo molto diverso da quelli
precedenti di Carofiglio, come
ha confermato lo scrittore in
un'intervista:
"L'idea era proprio questa:
scrivere una cosa molto diver
sa. Ogni pagina di questa sto
ria e un'incursione nei punti
di vista femminili. Penelope è

Gianrico Carofiglio ospite de La Passione per il delitto

PIEMME

una donna dura e determina
ta, anche se fragile nel profon
do".
La Passione Channel doma
ni, sempre alle 18.30, propone
l'incontro con lo scrittore
Maurizio Matrone. Insieme
ad Elisabetta Bucciarelli pre
senterà il romanzo "Lassù al
l'inferno" (Laurana). Ne è pro
tagonista l'ispettore Terra,
l'investigatore più irascibile
della storia della polizia, che
viene inviato nella bassa per
cercare di risolvere il mistero
della sparizione di Hannah
Schultz.
Da sei mesi a Borgo Malpoz
zo, un paese della bassa roma
gnola, nessuno l'ha più vista.
Nemmeno il figlio Marlon, che
la sa in Germania per curarsi,
ne ha denunciato la scompar
sa, eppure qualcosa è accadu
to.
Una matassa intricata che
sarà l'ispettore Terra a dover
districare. Eleonora Carta con
il romanzo "Piani inclinati"
(Piemme) dialogherà con Ni
coletta Sipos venerdì 5 febbra
io alle 19. In questo giallo in
contriamo Daniele Fois, ispet
tore della Forestale, che ha la

sventura d'imbattersi nel ca
davere di Niccolò Solinas un
bambino di sette anni scom
parso dalla sua casa di Borti
giadas, in provincia di Olbia.
Sarà proprio Fois a doversi oc
cupare di questo atroce omici
dio visto che è il solo con cui la
gente del posto è disponibile a
confidarsi.
Infine, domenica 7 febbraio
alle 18.30 Paolo Nelli, presen
terà  insieme a Paola Pioppi 
il suo ultimo romanzo "Il ter
zo giorno" (La nave di Teseo).
La narrazione si svolge in un
paesino lombardo, Colle Ven
toso, sconvolto dal ritrova
mento di tre cadaveri. Su que
sta strage inquietante investi
gherà il commissario di polizia
Valerio Colasette, un meridio
nale trapiantato al nord, in
difficoltà con regole e superio
ri.
Le dirette avvengono sulla
pagina Facebook del festival,
dove rimangono anche suc
cessivamente a disposizione.
Tutti gli incontri e i video sono
inoltre sul sito www.lapassio
neperildelitto.it e sul canale
YouTube.
Gianfranco Colombo

1

