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FestadelRacconto,granfinale
conBaccini,Cacciarie Lagioia
NelleTerre d’Argine successodipubblicoper la manifestazione
E staserainpiazzaMartiria Carpiarrivail musicistaGiovanniCaccamo
w

di SerenaArbizzi

Uno straordinario successo
dipubblicohaaccoltoglieventi della Festadel Raccontonei
comuni delle Terre d’Argine
anchein questadiciassettesima edizione, intitolata “ Voci
di meraviglia”.
Percinque giorni, le piazze
di Carpi,Novi, Solierae Campogalliano ritornano a rivedere l’incanto delmondo ea parlare di raccontiesognichepassano dai libri e si trasformano
in voci.
Anchel’ultima giornata in
calendariodellaFestadelRacconto, quella di oggi, riserva
grandisorpresea curiosie appassionati. Gran finale con il
musicistaGiovanniCaccamo,
stasera alle 21.30in piazza
Martiria Carpi:insiemeaSaverio Tommasi,autoree giornalista, si esibiràin “ Parola.Il cantautore FrancescoBaccini,alle 21al parcodellaResistenza
di Novi si esibirà in parole e
musicacon:“ Ledonne diNovi
di Modena. Hanno le ossa
grandi”.
Primadelfinaletanti appuntamenti di prestigiocoloreranno lagiornata.Alle 10in piazzale ReAstolfo il grande storico

dell’alimentazione Massimo
Montanari saràprotagonista
di una conversazionedal tema “Cucinedimeraviglia”.L esperto diricettariantichi emoderni, analista delle mode e
dei tic modernilegatial cibo e
alla cucina,dalla storia degli

spaghettialpomodoroaquella delle polpette, Montanari
conducei partecipantiallascoperta delletavoleantiche e di
oggi,doveilcibo è portatoredi
continue sorpresesia per gli
occhi,siaper gli altri sensi.
Altro momentomolto attecon Nicoso la conversazione
la Lagioiain piazzaleReAstolè uno defo, alle11.30.Lagioia
gli scrittori più interessantidel
panorama contemporaneo.
L’autore di “ Portandotutto a
casa,Laferociae Lacittàdeivivi parleràdellasuaattività,del
rapporto con la letteratura,
dei raccontiche più lo hanno
formato ma soprattutto del
suo lavorodi indagine suilati
oscuri della vita italiana degli
ultimidecenni.
Danon dimenticare,alCortile di LevanteaCarpi,dalle10
alle13e dalle16alle19,lalettura “ A sbirciarlibri”, con Barba-

no al temadellospostarsinello spazioper ritrovarequalcosa chenon si conoscevao che
si consideravaperduto o che,

ancora,non si immaginava.I
suoi “ spaesamenti”si iscrivono nellalineadelraccontarevite comuni tipica dei narratori
emiliani del Novecento. La
conversazionesaràalle 16.30
in piazzaleReAstolfoaCarpi.
Alle 18.30protagonistasarà
MassimoCacciari,in dialogo
con Marco Antonio Bazzocchi, su “Daniele Del Giudice,
scrittoredell’invisibile”.
Alla bibliotecaLoriadalle17
alle 19.30saràil momento del
corsodi legatoriaartigianale,
il workshopacura diFlaminia
Masotti. FoxCraft, che parte
da carte, legature e cuciture
perdarformaallibro. Il laboratorio è all’interno dellamostra
bibliograficaTheatrum Mundi cheesponeantichi libri che
accendonolameraviglia.
ra Eforo.
Alle 15.30,ai Giardini del
Ai Giardini della Preturadi
Teatrocomunalesi terràla per- Carpi alle 17.30conversazioformance “Raccontitridimenne con Mariapia Veladiano,
sionali , con AnnalisaGrulli e scrittrice del silenzio e delle
FrancescaNironi: una lettura sfumature. Alle 18 aperitivo
diestratti dell’antologia“I rac- con “Meraviglie all’opera... e
conti della sestaluna”, in una non solo”in SanRocco,aCarrappresentazioneche fonde pi, conla sopranoSerenaDaovocee corpo,dando forma al- lio, il pianistaRaffaeleCortesi
e l’attore BrunoStori.
la parola.
Grande curiosità desta an©RIPRODUZIONERISERVATA
che l’appuntamentocon Guido Barbujani,genetista, studioso di comportamenti, che
hafissatoin unlibro di racconti “ soggettismarriti”,una serie
diavventurecheruotanointor-
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Alla bibliotecaLori

arrivail laboratorio
di legatoria
perdareforma
al libro

Gliincontri
Hannosfidato
le alte

temperature
i partecipanti
aglieventi
dellaFesta

delRacconto
Tuttoesaurito
ancheieri
pomeriggio
in piazzale
ReAstolfo
conMelania
Mazzucco
( inalto)
insieme
al direttore
scientifico
Marco
Bazzocchi
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L’intramontabilemondodeiburattini
CarpiMorenoPigoni elestorie lunghe200 anni alCortile delNinfeo
w

di MonicaTappa

occorreuna buona
vocedi petto,una discretacaCarpi Sarà Moreno Pigoni pacità di improvvisazione e
con "Testedi legno:fili di sto- un’ottima conoscenzadel
diarie lunghe200anni"a conquipiccoli
egrandiallo
letto,
perchédevetradurre
stare
spetl italiano daldialettomodenese,
tacolo diburattini in programma ogginel Cortile del Ninfeo comefacevanoinostri vecchi.
a Carpi,alle17.30
(info epreno- Bisognaperciò saperemolto
bene la lingua geminiana e,
tazioni 059649988).
Pigoni,funzionano ancora perchéno,ancheavereun italiano abbastanzaricco.Ioposi burattinicon i bambini?
«Pensiamoalclassicogioco seggo almeno cinque testedi
“ facciamocheioero”:quel verlegno Sandronee ognuna
bo coniugato all’imperfetto ha unadisua
voce, un carattere
apreal fantastico.Anchei budifferente.Cometutti veri busonosimboli
che
rattini
semsannononsiamonoi a
brano costruitiappostaperco- rattinai
dare la voceai personaggima
municare e far decollarel im- sono le testedi legno che “ ci
maginazione deibambini.Poi prendono la mano” e parlano
il teatro dei burattini coinvol- attraversodinoi.»
ge ipresenti,li rendeparteattiva dell’intreccio:alleati dell eroe egiurati nemici deicattivi.
Ai nostrispettacolispessoi genitori sonosorpresinelvedere «I burattini
ipropri figli sedutie attentiper
un’ora; maquestononèunca- sonocreati
so, noi sappiamocomeotteneperfar
re questamagia»
decollare
Comesidiventa burattinala fantasia
io professionista?
deibambini
«L’Italia èil paesedelletradiPerquesto
a
rischio,maanchedelle
zioni
arti e dei mestieri imparati a sonosempre
bottega, e per il burattinaio attuali»
terpretare,

non è molto diverso, occorre
unmaestropiù che unaaccademia, siimparavedendo,proÈ unlavando e interpretando.
voro per pazzio visionari. Imla caprescindibile possedere
pacità di sentirele voci deibuil lorocaratterattini, percepire
re, perriuscirea darloro vita».
Il burattinopreferito?
«Io damodenese,figlio enipote di modenesi,mi sento
molto Sandrone.Il Pavironi è
untipomoltocomplessodain-

Burattini
protagonisti
All Festa

delRacconto
tornano
anche
i burattini
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L’intervista La lezionedell’autorede«La cittàdei vivi » ospitedellaFestadi Carpi

Ilquotidiano,l’inaspettato,ilmale
L’artedelraccontosecondoLagioia
«Alle domandela letteratura

rispondeconaltri enigmi.Il caso
puòstravolgerela vita, lo sappiamo
masiamosempreimpreparati»
di MarcoMadonia

serietv chesaràtrasmessasu Camuso la letteraturaclassica.
Sky.OggiLagioia saràl’ospite Suun eventoinattesosi svilupn questo momento d’onoredellaFestadel racconpa tutta la storia di Edipo. La
sulla scrivania ho Un
letteraturaindagal’inaspettato
to di Carpi,curatadall italianioccidenteprigioniero,
dell’Alma Mater, Marco per ricordarci chel’ordine su
sta
due vecchie conferenzedi Antonio Bazzocchi.A partire cui ci basiamoè sempre
fragiKunderaappenaripubblicate dalle
in Piazzalere le. Noi lo sappiamocheil caso
da Adelphi. Poi c’è Stalingra- Astolfo,11.30,
Lagioia converserà lo può sconvolgere
eppuretutdo di Grossmane l’Uomosencon PierluigiSenatore.Il titolo te le voltesiamoimpreparati»
di
Musil,
un
libro
qualità
è
za
partenzaè «Il quotidiano,
E poi c’è il male
cheraccontaun’epocasull or- di
l’inaspettato,ilmale ». Sul pal« Da secoli la letteraturasi
lo deldisastro,io lo studio an- co anchel’attore Giusto Cuc- nutredi questo, ne fa un ogche in funzione apotropaica. chiarini che leggeràalcuni getto d’indagine.Il maleèun
Poi sto leggendo ancheun li- branidell’autore.
tema daSofoclea Shakespeabro sullepiantemaestredi un
Di cosaparleràa Carpi?
re. Poi io credo che alla dopiccolo editore, Venexia
». Ni«Beh,si trattadi undialogo, manda sul male la letteratura

«I

cola Lagioiaèreducedalgran-

successodel Salonedel libro di Torino di cui è direttore
artistico. A luglio, poi,Einaudi
ripubblicherà,nella collana
Et, il suo ultimo libro, La città
dei vivi. Il racconto del casodi
cronacapiù efferatodegli ultimi anni: la morte lenta, terribile e inspiegabiledi Luca Vade

rani seviziato per ore dadue
ragazzidibuonafamiglia, Manuel Foffo e Marco Prato.Una

vicendadi neracheèancheun
grande affrescosu Roma e
unariflessione profonda sulla
naturaumana,sui concetti di

responsabilitàe colpa, sull istinto di sopraffazionee il libero arbitrio. Dal libro è stato
trattounfortunato podcastdi
ChoraMedia ed è in arrivo una

quindi vediamocome andràla
conversazione.
Parleremodell arte di
portanza

raccontare,dell

im-

di narrare storie che
a un certopunto vengonostravolte dall’irruzionedelmale».
Questoè untemapresente
in tutti i suoi libri dalla «Ferocia » alla «Lacittà dei vivi»
«Ne La città dei vivi due
persone consideratenormali
fino a qualche ora prima diventano duecriminali efferati.
Anche ne La Ferocia l equilibrio viene spezzatoda una
morte, che è una breccia che
raccontatuttoquello chefino a
quelpunto erasommerso.Ma,
del resto,la letteraturaspesso
si occupa di questitemi. Mi
vienein menteLo stranierodi

risponda in forma di domanda. Agli enigmi si aggiungono
altri enigmi. Alla fine in Moby
Dick che cosarappresentail
male?»
«La città dei vivi » raccon-

una vicendareale tanto
drammaticaquando incredibile. Il libro è frutto anche
di un lavoro giornalistico
molto accurato.In chemodo ci halavorato?
ta

«Beh,sicuramentela storia
si prestavaa essereraccontata.
La città dei vivi harinunciato
alla finzione con un lavoro
giornalistico di ricerca delle
fonti, reportage, lettura delle
carte giudiziaria.Tutto questo
è statomontatocon una linL’utilizzo dei
gua romanzesca.
codici dallaletteratura hanno
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qualità»
anchein
chiave
apotropaica
«Non lo so. L’inaspettato,il Parladi
male fannosicuramenteparte un’epoca
della miacifra letteraria.Quel- sull’orlo
le atmosferenon mi dispiacdeldisastro
ciono anchea livellomusicale,
trasformatoquella storia in
un’altracosa chenon èun reportage ».
Per il suoprossimolibro
rimarrà sutemi simili?

io adoro Nick Cave».
Il libro, poi il podcaste
ora la serie tv. «La città dei
vivi » l’avrà prosciugata
«No, anzi. Con me succede
proprio il contrario. Quando
scrivo unlibro mi piace sprofondare nelle storie».
Il Salone di Torinoè stato
un successo.Così tanti altri
eventi culturali. Dopo la
pandemiac’è bisognodi ritrovarsi in questicontesti?
«Sembrerebbeproprio di sì.
Io dopo Torino sonoandato
primain CalabriaperilPremio
Sila e poi a IvreaperLagrande
invasione. C’era un sacco di
gente. Dopo la parentesidel
Covid ènormale ci siavogliadi
ritrovarsi. Del resto, in questi
due anni èmancataunacomunità, siamo stati tutti atomiz-

La

letteratura
indaga
l’inaspettato

per
ricordarci
chel’ordine
sucui
basiamole
nostrevite

èsempre
fragile

appuntamenticulturali o quelli musicali sono un
modo attraversoil quale le
zati. Gli

personechecondividono certe passionisi ritrovano e sono
felici di stareinsieme. Alla fine, andareadascoltareuno
scrittore è un pretesto. Almecosìquanno, a me succedeva
do andavodalettore al Salone
di Torino.Poi c’è anchel effetto economico,questeiniziative producono ricchezzaper i
territori »
© RIPRODUZIONE RISERVATA

.

Orasto
leggendo
«L’uomo
senza
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Protagonista
In alto laplateadellaFestadelraccontodi Carpi.Nella foto in bassoil remioStrega,Nicola Lagioia
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Festadel RaccontoOggiin piazzaleReAstolfo a Carpi

Mazzuccoe lo stuporedi paroleeimmagini
w

di LauraSolieri

CarpiOggialle 16 in piazzale ReAstolfo a Carpi, la Festa
del Racconto ospiterà Melania G. Mazzucco, una delle
scrittrici più importanti dei
nostri tempi, nella conversazione “ Stupore delle parole,
stuporedelle immagini”. Autrice che haportatouna visione complessa dedicandosi
siaal passatocheal presente,
l’occhiodiMazzuccoscoprei
particolarinascostinelleopere d’arte,giraintorno alla vita
di Tintoretto e di suafiglia, riscopre dal buio del passato
l’architettrice Plautilla.E così
icolori dellameravigliaritor-

guerra,a partiredalsensomateriale legatoalladistruzione
di una casapiuttosto che di
unpaesaggio.Mi avevanocolpito tantissimo gli alberi:
quandoci fu la Primaguerra
mondiale, per fare un esempio, l’Altopiano di Asiago fu
completamentetrasformato,
nonc’era più un alberonéun

uccello. Lo abbiamo visto in
questoperiodocos’èladistruzione: dentroci sononaturalmente anchele opere d’arte,
le chiese, gli oggetti mobili, i
beniimmateriali.La protezione è qualcosadi eroico e disperato, si cercanodi salvare
lepersone,i quadri...Purtroppo molto vaperso e sappianano a brillare sulla superfimo chel’oggetto d’arte non è
nelmondo.
cie
mai solo quello, ma è identiMazzucco, come si fa in
cultura,appartenenza».
questotempo sempre più tà,In
questopresentedi imsmaterializzato a coltivare
qual è il rapporto
magini,
stupore
meraviglia?
lo
e la
tra
parola
e immagine, co«Occorrepossederedentro
coesistono?
di sé la curiosità per la vita, me«Si integrano a vicenda.La
per ciò che sta fuori da noi,
forzapenetrantee immediapiù che mai in questo mota dell’immagine risponde a
cui
siamo
in
tutti
mento
pro- una funzione anche di
testiiettati nelnostro mondoe creNon è un caso,
diamo di poterlo espandere monianza.
daquandocisonoleguerdigitalmente. È sicuramente che
re moderne i soldati portano
una grande finestrama dobsempreconséprima unpittobiamo trovarelaforzapropulre epoi unfotografoper testidi
proiettarcifuori.
La
siva
cuperchél’immagine
riosità divedere,di sentire, di moniare,
schiaffo, cotoccaree ascoltare:stanno in arrivacome uno
me unpugno».
questolo stuporeela meravi-

l

glia, e li ritroviamo nelle persone, nelle cose,in ciò che ci

staintorno».
La cultura, l’arte sempre
più vittime della guerra. I
sacchidi sabbiamessia proteggere le opereci ricordano
lanecessitàdi custodire...
«Di solito la cultura è sempre la prima vittima della
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MelaniaMazzucco oggialle16in piazzaleRe Astolfo per l’incontro “ Stupore
delleparole,stuporedelle
immagini”nell’ambitodellaFestadelRacconto
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Alle 11incontroconAlessandra
Sarchi

«Storiedi uomini e di donnealla ricerca
diun proprio postoin unmondochecrolla»
w

di PaolaDucci

gna

Carpi Una giovane donna

perde la suacompagnain un
incidente, ma a decidere se
espiantareo no i suoi organi
sarannoi genitori.Una bambina tiene undiario dellevacanze mentreunazia,chedatempo si è trasferitanegliStatiUniti, vorrebbecomprareunacasa sull'arginedel Poperchéla
suavita non continui a franare. E una coppiaviveabusivamente nel sottotettodi unpanobiliareaBolognacampando di espedienti...Sono
lazzo

questialcunideifattiche accadono in “Via da qui”, l’ultima
raccoltadi raccontidi Alessandra Sarchi,notaautrice italiana dioriginereggianama che
oggivivea Bolognae chesarà
a Carpi,alle 11 in piazzaleRe
Astolfo per la Festadel Racconto.

«Ho deciso di indagare
nell'intimo lo smarrimentodi
questedonneediquestiuomini checercanoil loro postoin

un mondo dove tutto subisce
accelerazioniecrolli – racconta l autrice-sono miti prodotti dalla societàdei consumi
chedecadono,e scadono,come merci. Pensoche questo
siauno smarrimentocheci riguarda davicino perchéla loro malinconia, il loro desiderio di fugae la speranzadi ripartire da capo, da qualche
parte,sonoanchequellidi tutti noi. Quellecheraccontonel
librosono a tutti glieffetti storie di crepee ditraslochi senti-

di ritornare,di legamiche

il tempo inevitabilmentehareciso o allentato, dovel'unica
ancoracherestaèla misericordia versodi séola forzadell'amicizia ».

AlessandraSarchi,che si è
cimentata anche nel genere
letterario del romanzo, ottenendo peraltro prestigiosiriconoscimenti come il premio
Paolo Volponi opera prima
per “ Violazione”(2012Einaudi) e il premio Mondello nonché finalista al premio Campiello con “La notte ha la mia
voce”,affermadi amareparticolarmente il genereracconto: «Fosseperme scrivereisolo racconti!C’è assolutamente più spazioper l immaginazione. Trovola suaimmediatezza una forma dinarrazione
straordinaria.Il fattochein poche paginesianecessarioraggiungere unasorta diepifania
rendemolto più vicinoallasintesi poeticadi quanto non lo
siain realtàla prosaromanzesca ».

La Festa
L’evento

continua
finoadomani
connumerosi
incontri
epiù autori

l

“ Via daqui”

èl’ultima
raccolta
diracconti
diAlessandra
Sarchi,
autrice
diorigine
reggiana
macheoggi
vive aBologna.
Saràa Carpi
oggi alle11
inpiazzale
ReAstolfo

mentali, esistenziali,fisici, di
caseabbandonateoa cuisiso-
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In piazzaleReAstolfoa Carpi

VascoBrondi
svelaLuigi Ghirri
ela magia
dei luoghi “ banali”
Il musicistae scrittoresul grandefotografo
w

di LauraSolieri

CarpiOggi alle 18, in piazzale Re Astolfo, appuntamento alla Festadel Racconto con ilcantautoree scrittore di origine ferrareseVasco
Brondi perlaconversazione
“ LenuvolediLuigiGhirri”, il
cantautore e il fotografo,
l’uomo della musica e quello delle immagini: Brondi,
l’autore di “Paesaggio dopo
labattaglia”, renderàomaggio a Ghirri, il narratoreche
cihaaiutatoariaprire gli occhi sul paesaggioitaliano e
suquello emiliano, facendoci scoprire lameraviglia inaspettata che ci circonda.
Brondi, che terrà concerti
il 24giugno aSant’AgataBolognese e il 14 luglio a Reggio Emilia, ha pubblicato

quattroalbumin studio,un
EP eunaraccoltaconil progetto musicale/artistico Le

Luci Della Centrale Elettrica. Nel 2009 ha pubblicato
“ Cosaracconteremodi questi cazzodi annizero” (Baldi-

ni&

Castoldi), la graphic no-

vel “ Come le strisce che lasciano gli aerei” (Coconino- Fandango, 2012), illustrata da Andrea Bruno,

grafia inedita propriodi Luigi

Ghirri.

Brondi,quantol’operadi

Luigi Ghirri ha ispirato il
suomododisentire il monpianura al mare passando do e tradurlo in musica?
«La primacosachemi ha
per i campi” (La nave di Teseo, 2016), con Massimo colpito incontrando da raZamboni. Ha anchescritto gazzino le foto di Ghirri è stato vederei luoghi che mi circanzoni per il cinemae pre- condavano illuminati dalla
stato brani già editi per co- suaattenzione,luoghi che
lonne sonore.Nel 2018,do- mi sembravano anonimi o
po averchiusoil progettoLe noiosi, in lui diventavano
Luci Della Centrale Elettri- epici. Ho cominciato a veca, Brondi pubblicacon La derli anch’io in un altro moNave di Teseo il libro
“ 2008-2018: dieci annitra la do, avedernela magiaeil mivia Emilia e la via Lattea” stero, a godermiil silenzio.
che contiene tra gli altri i Invece di pensareche per
contributi di Lorenzo Jova- scriveree suonareavreidovuto andarmenea Londra o
notti, FrancescoDeGregori, DariaBignardi. Èdel mag- a NewYork hocapito cheporestarmene
gio 2021“Paesaggiodopo la tevo benissimo
battaglia”, il primo album in Emilia ».
La meraviglia inaspettafirmato Vasco Brondi che
“ Anime galleggianti, dalla

debuttaal terzopostoassoluto della classifica FIMI degli album più venduti e che

in copertinareca una foto-

del paesaggioemiliano
per lei dove risiede?
«Ghirri cita Zavattini che
diceva che“ la malinconiaè
ta
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originaria del Po, altrove si
tratta di imitazioni”. Credo
cheil puntoperòsia proprio
nella meraviglia con cui lo si
guarda,non nel paesaggio
in sé.Di recenteè uscito un
libro sulla Puglia di Ghirri,
oppurehovisto suefoto ambientate a New York: cambiava il paesaggio,marestava la meraviglia».
Qual èsecondolei l’eredità più preziosa derivante
dallavoro di Ghirri?
«Ghirri diceva “ il mio rispetto per le coseirrilevanti
sta assumendoproporzioni
gigantesche”. Credo ci abbia lasciato questaattenzione per lecoseche non luccicano, nelmercanteggiare generale, lapossibilità di godere di quello che ne restaaldi
fuori. Il godersi anchela noia cheè lasoglia delle grandi
cose,dicevaBenjamin ».
Grazie agli occhi e allo

sguardodi Ghirri, cosaha
scoperto/riscoperto delle
sueterre?
«Ho riscoperto proprio i
posti che avevo già attorno.
Lui faceva questi viaggi che
chiamava “ viaggi domenicali minimi” nell’arco di due
chilometri da casasua e ci
ha lasciato, da questi giri,
delle foto eterne».
Comeè statalascelta della foto inedita di Ghirri per
la copertina del suo album?
«La copertinaè una foto
scattatadalle mie parti. C’è
una Panda che con i fanali
accesi emergedalla tempesta, traballantee fiduciosa.
Sono stato a Roncocesi da
AdeleGhirri checura l’Archivio etrale foto ineditemi ha
colpito subito questa,eral’unica che non aveva scritto
dietroil luogo mal’abbiamo
ritrovato grazie a un’intuizione di Adele. Senzaneanche volerlo è proprio am-

nella provincia di
Ferrara. Ho chiesto a degli
amici ciclisti checonoscono
la provincia ferraresestrada
per strada,che hannoriconosciuto subito la zona del
cavo napoleonico a Bondeno. Sono ancheandatoa vebientata

dere il

posto preciso, in

trent’anni non è cambiato
quasi niente,èrimastoaddirittura lo stessocartello stradale ».

«Da ragazzo
neisuoi
scattividi
i luoghinoti
sotto una
luce nuova»
«Graziea lui
ho potuto
riscoprire
i postiche
avevogià

attorno»
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VascoBrondi
alla Festa
delRacconto:

cantautore
escrittore
il

diorigine
ferrarese

questasera
aCarpi
parlerà
di“ Le nuvole
di LuigiGhirri”.
A sinistra
inpiccolo:
Luigi Ghirrri
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Paroleemusicasulletraccedi Pasolini
ConIaiaForteun viaggio tra memorie,lettere, poesieedinterviste «di ungigantedellacultura»
Unautoredi grandeattualità«capacedi nonessere
conformista,di risvegliareil coraggioele coscienze»
CarpiOggi alle21.30in piazza Martiri, semprein occasione dellaFestadel Racconto,si
terràlospettacolo“Tra la carne e il cielo. Pasolini/Bach”,
unprogettodi ValentinoCorvino, direttore e violino solista,

con la voce recitante di Iaia
Forte,GiuliaBeatinicontralto
eSonoracordaEnsemble,con
la proiezionedi immagini dai
setdeifilmdi PierPaoloPasolini concessedalla Cinetecadi
Bologna.
Iaia Forte,una delle più importanti attrici italianein ambito cinematografico,teatrale
etelevisivo,condurràlospettatore in un viaggiotra memorie, lettere,poesieedinterviste
di Pasolini estratti dai “ Quaderni rossi”,da “Vita attraverso le lettere”,dallasceneggiatura di “ Accattone”fino all’intervista concessaa Furio Co-

ra a SilvanaMauri in cui racconta della propria omosessualità. Anche chi non conosce minimamentePasolini,so-

no talmentetanteleangolazioni affrontatein questospettacolo,chenonpotrànon appassionarsi alla suaopera di denuncia ealsuosguardolucidissimo sull’Italia. Poic’è la dol-

infinita della scoperta
della sua dimensionesessuale... “ Tra la carne e il cielo”
davveroil titoloperfetto. In un
Paesecomel’Italia chetende
rimuoverela memoria,è fondamentale farsi portatoridella
narrazionedi quelli che sono
cezza

Emilia- Romagna ».

l

L. S.

PierPaolo
Pasolini
Protagonista
alla Festa
delRacconto

stati grandi maestri, poeti e
pensatori».
Cosala affascinadi più della figura di Pasolini?
«Lasuacapacitàdi non essere conformistain un Paese
come il nostrochetendeprofonlombo pocheoreprima di modamente al conformismo, la
rire. Paginestraordinarieilcui
filo conduttoreèproprioil mo- suacapacitàdirisvegliareil coraggio, di andarefino infondo
tivo percuiPasoliniamavaBaalle proprie idee e opinioni,
ch: laconvivenzaa voltepacifiguardarele cosecon i propri
ca, avoltesofferta,tralepulsioocchi».
ed
un’elevatissima
ni terrene
Ha già lavorato sulla sua
spiritualità.
Forte, cosa la colpisce di opera?
«È laprima volta e ringrazio
questo spettacolo così ricco
ValentinoCorvino
peravermedisuggestioni?
datolapossibilitàperchéla«Dallamusicameravigliosa ne
vorare su un autore significa
di Bachallemeravigliose
parole di Pasolinideclinatein varie studiarlo, approfondirlo, per
forme. Ci saranno le poesie cercarela suavoce,e quindi è
più famosemaanchegli scritti stataun’occasioneper approsu Bach,sul rapporto con la fondire questogigante».
Attualmente è in tournée
musicae lasuamemoriamusiconlospettacoloMine
vagancale, il primo ricordodi Pasolicon FrancescoPannofino,
ni dell’ascoltodi Bach,poi le tiper la regia di Ferzan
Özpetletterechescrissealproduttoek. Comestaandando?
re di “ Accattone”conledescri«È statoil piùgrandesucceszioni delle sueintenzioni ridella stagione,ha fatto più
spetto alla concezione del so
sold
out, e lo riprenderemoa
film,fino a una bellissimalettebreveconvarietappeanchein
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Il programma

Dal romanzosuiconfinial salottocheospitagli autori
Riccadiappuntamentianche
lagiornatadioggi allaFesta
delRacconto.Alla bibliotecaLoria, dalle17.30arriveràGiuliana Facchinicon“ Borders.Oltrei confini”:unaconversazione
condotta
daAlice Torreggiani.Lascrittriceincontreràil pubblidelgruppodiletturadellabiblioteca,presentanco ei ragazzi
unastoriadistopicadi ribeldo il suonuovoromanzoBorders,
w

lione efuga.
Alle 18, inpiazzaleReAstolfo,a Carpi,siterràlaconversazione daltitolo“Le nuvole diLuigiGhirri”, conil cantautore

VascoBrondi.L’uomodellamusicaequellodelleimmagini:
Brondi,l’autorediPaesaggiodopolabattaglia,rende
omag-

aLuigiGhirri, il narratorecheci haaiutatoa riapriregli ocsul paesaggio
italiano esuquelloemiliano,facendociscoci circonda.Brondifarà
prire lameravigliainaspettatache
inoltretappa,alle 17.30,aiGiardinidellaPreturaperl’appundaValentinaBerengo.Sitrattamento “ A tu pertu”, condotto
ta di unospaziodiincontroconi protagonistiele protagoniste
dellaFestadelRacconto,perdarevita adialoghipiùinformali
epersonali.Un veroepropriosalotto checonsentiràal pubblivicino gli ospitidellamanifestazione,rivolco di conoscereda
escoprirecuriositàelatiinediti.Gli appuntagere domande
sito esuisocialnetwork.
menti verrannosegnalatisul
gio
chi
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BassaModenese
Festadel Racconto

per vocidi meraviglia
Una trentinadi eventi
allepagine20e21

Festadel Racconto
le Voci di meraviglia
Dall’ 8 al 12 giugnoappuntamenti
congli autori

Incontri conCacciari,Lagioia,Brondi e tantialtri
. SerenaArbizzi

R

lologia Classica e Italianistica

iappropriarsidello stupore del mondo. Una
missionepossibile,quel-

la cheattraverso“Vocidi meraviglia ,si prefiggeladiciassettesima edizionedellaFestadelRacconto, dall’8al 12giugnoa Carpi, Novi,Soliera eCampogalliano. Stuporee meraviglia perché, dopo dueanni abbondanti

di pandemia,il mondoè pervaso dal desideriodi riscopertadi
ciò checicirconda. Questoe tanto altri significa la Festacon i
suoicinque giorni di eventi nel
segnodelraccontocomeforma
delpresente,
perla profondacapacità di aprire, nello spazio di
una narrazionebreve, ricca e
coinvolgente,uno sguardodi riflessione e profondità. “ Voci di
meraviglia” è il sottotitoloprescelto perla nuova edizione,il
cui direttore scientifico è, come
nel2021,MarcoAntonio Bazzocchi, critico letterario, saggistae

docentedelDipartimentodi Fi-

all’università di Bologna. I cinque giorni della Festasaranno
ancheoccasioneperriscoprire i
luoghi più amatidei comuniprotagonisti, che potranno essere
apprezzati,declinati in unachiave nuova. Gli spazi a perdita
d’occhio di Piazza Martiri, ma
anchePiazzaleReAstolfoa Carpi sonodueesempidelle location in cuisaràpossibileassapo, cosìcomela
rare il programma
Piazzadi Campogalliano,il Parco della Resistenzadi Soliera e
di Novi.
Sono32 gli eventi fracui scegliere, ai qualisi affiancanoi tanpensatiper i rati appuntamenti
gazzi: tuttonella costante
ispirazione a “una grandeavventura
del pensieroe dello sguardo”,
percitareil grandefotografo Luigi Ghirri. Numerosie di prestigio i protagonistidell’edizione
2022. Tra questiil cantautoree
scrittoreVascoBrondi cheoffrirà propriounomaggio a Ghirri.

Il poeta“paesologo” FrancoArminio sarà aSoliera,dove coinvolgerà il pubblico in una conversazione suisuoiversi cheraccontano laterra deipaesidesolache èveti, inun’Italia nascosta
nuta alla lucenegliultimi anni:
una riscopertadella dolcezza
del miracolodi vivere. Ancora,
Nelania Mazzucco prende per
manogli spettatoriin unviaggio
dedicatoal “suo”Tintoretto ealla “Sua” architettricePlautilla
Bricci, unicadonnanel XVII secolo cui siano stateattribuite
realizzazio ni architettoniche
nell’intero Occidente.Non mancherà ilfilosofoMassimo Cacciari cheguideràil pubblicoin un
viaggio nell’opera di Daniele
Del Giudice. Tra i protagonisti,
poi, Michele Mari, autoredi racconti trafantasticoe surreale;il

genetistaGuido Barbujani, studioso di comportamenti;Paolo
DiPaolo approfondiràil suorapporto conAntonio Tabucchi.Di
grandeattualitàancheil tema
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trattatodaMassimoMontanari,
storicodell’alimentazione, che Oltreunatrentina
indagheràlatavola anticae mo- gli eventiprevisti
derna. SeCampogallianoospiterà l’omaggiodi Marinella Manicardi a GianniCelati cometraduttore di Joyce,venerdìa Carpi

traCarpi,Soliera,

salirannosul palco Iaia Forte
conunomaggio aPierPaoloPasolini ePieroBadaloni conilsuo
reportage “ Racconto dell acqua . Semprea Carpi, in Piazza
Martiri, gran finale conl’artista
Giovanni Caccamocon “ Parodi canzoni, testi
la , susseguirsi
e poesie.MentreaNovi, il cantautore genovese Francesco
Baccini racconteràal pubblico
tredecennidi carrieranell evento “Le donnediNovi di Modena.
Hannoleossagrandi”,traparole emusica.DurantelaFestasarà possibile visitare anchemostre e installazioni. Comequella
dedicataa SanNicolò, ai Musei
di Palazzo Pio. Per scoprire
“ Theatrummundi.Ilibri dell Archivio Pio di Savoia” saràpoi
possibile prenotarela visita guidata domenica12 giugno alle
12.30.La mostravede protagonisti i volumi più pregiatidi unfondo contenentecirca160titoli, in
occasionedei150 annidella bi-

Tuttiaingressolibero
ein spaziall’aperto

blioteca Loria.

Novi, Campogalliano
eTerred’Argine

.
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Festadel Racconto
le Voci di meraviglia
Dall’ 8 al 12 giugnoappuntamenticongli autori

Incontri conCacciari,Lagioia,Brondi e tantialtri
Oltreunatrentina
gli eventiprevisti
traCarpi,Soliera,

Novi, Campogalliano
e Terred’Argine

Tutti aingressolibero
e in spaziall’aperto

Festasaranno
ancheoccasioneper riscoprire i
luoghi più amatidei comuniprotagonisti, che potranno essere
apprezzati,declinati in unachiave nuova. Gli spazi a perdita
d’occhio di PiazzaMartiri, ma
anchePiazzaleReAstolfoa Carpi sonodueesempidellelocaque giorni della

tion in cuisaràpossibileassapoSerenaArbizzi
,così comela
rare il programma
Piazzadi Campogalliano,il Pariappropriarsidello stu- co della Resistenzadi Soliera e
pore del mondo. Una di Novi.
missionepossibile,quelSono32 gli eventi fracui scela cheattraverso“ Voci di meravigliere, aiquali si affiancanoi tanglia , si prefiggela diciassettesipensatiper i rati appuntamenti
ma edizionedellaFestadelRacgazzi: tuttonellacostanteispiraconto, dall’ 8al 12giugnoa Carzione a “ una grandeavventura
pi, Novi,Soliera e Campogalliadel pensieroe dello sguardo”,
no. Stuporee meraviglia perpercitareil grandefotografo Luiché, dopo dueanniabbondanti gi Ghirri. Numerosie di prestidi pandemia,il mondo è perva- gio i protagonistidell’edizione
so dal desideriodi riscopertadi 2022. Tra questiil cantautoree
ciò checicirconda. Questoe tanscrittoreVascoBrondi cheoffrito altri significa la Festacon i rà proprioun omaggio a Ghirri.
suoicinquegiorni di eventi nel Il poeta“ paesologo” FrancoArsegnodelraccontocomeforma minio saràaSoliera, dovecoindelpresente,
per la profondacavolgerà il pubblico in unaconpacità di aprire, nellospazio di
versazione suisuoiversi cheracuna narrazionebreve, ricca e contano laterra deipaesidesolacoinvolgente, uno sguardodi riche è veti, in un’Italia nascosta
flessione e profondità. “ Voci di
nuta alla lucenegliultimi anni:
meraviglia” è il sottotitolopreuna riscopertadella dolcezza
scelto per la nuova edizione,il
del miracolodi vivere. Ancora,
cui direttore scientifico è, come NelaniaMazzucco prende per
nel2021,MarcoAntonio Bazzoc- manogli spettatoriin unviaggio
chi, critico letterario, saggistae
dedicatoal “suo”Tintoretto ealdocentedelDipartimentodi Fi- la “Sua” architettricePlautilla
lologia Classica e Italianistica
Bricci, unicadonnanel XVII seall’università di Bologna. I cincolo cui siano state attribuite

.

R

realizzazio ni architettoniche
nell’intero Occidente.Non mancherà ilfilosofoMassimo Cacciari che guideràil pubblico in un
viaggio nell’opera di Daniele
Del Giudice. Tra i protagonisti,
poi,Michele Mari, autoredi racconti trafantasticoe surreale;il

genetistaGuido Barbujani, studioso di comportamenti;Paolo
DiPaoloapprofondiràil suorapporto con Antonio Tabucchi. Di
grandeattualitàancheil tema
trattatodaMassimoMontanari,
storicodell’alimentazione, che
indagheràlatavola anticae moderna. SeCampogallianoospiterà

l’omaggio di Marinella Mani-

cardi a GianniCelati cometraduttore di Joyce,venerdìaCarpi

salirannosul palco Iaia Forte
conun omaggio aPierPaolo Pasolini e PieroBadaloni conil suo
reportage“Racconto dell acqua . Semprea Carpi, in Piazza
Martiri, gran finale conl’artista
Giovanni Caccamocon “ Parodi canzoni,testi
la , susseguirsi
e poesie.Mentrea Novi, il cantautore genovese Francesco
Baccini racconteràal pubblico
tredecennidicarriera nell evento “ LedonnediNovi di Modena.
Hannoleossagrandi”,traparoDurantelaFestasale emusica.
rà possibile visitare anchemostre e installazioni. Comequella
dedicataaSan Nicolò,ai Musei
di Palazzo Pio. Per scoprire
“Theatrummundi.Ilibri dell Archivio Pio di Savoia” saràpoi
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possibile prenotarelavisita guidata domenica12 giugno alle
12.30.La mostravede protagonisti i volumi più pregiatidi unfondo contenentecirca160titoli, in
occasionedei 150 anni della biblioteca Loria.

.
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Mercoledì

programma

La rassegna
Quando gli scrittori
rendono omaggio
agli altri autori

personaggio
Nicola Lagioia
Letteratura protagonista
dei nostri tempi»

Un festival diffuso
con ospiti di alto livello

2022

III

appuntamenti
con gli autori
e artisti tra Carpi
Soliera , Novi
Campogalliano
Terre d Argine
'

Decine di eventi
aperti a tutti
organizzati
per invitare
a riflettere
autori e poeti

I narratori delle pianure
Le voci d

fotografo

guardare il mondo
che ci circonda
tenendo gli
occhi
ben aperti
individuando
che stanno
piccoli
particolari
]ungo la strada .Cercare
dove
meraviglia
pensiamo che ci
sia la
del quotidiano.
alzo
Mase
gli occhi
capisco cheun
rapperto
stretto lega
che

centro la capacita degli scrittori
di ridarci curiosità per i nostri simili»

calpestanoi
piedi

una donna conosciuta
tanti
amata?
Le domanda
che ho fatto
rispondono ad alcuni racconti

Ci deve racconto
una
competenza
possedere

racconto

abbiamo
tracciato
la cultura

lascia la terra per salve in cielo.
Questa è l immagine
più bella

un solco preciso:
emiliana
del

e
delle pianure
centro delta

a

Id
insegna Letteratura i
'
di
Bologna
direttore scientifico della Festa

scrittore
universitario italiano all Ateneo
alla Festa
dl Ferrara
domenica
alle 16
Carpi

I narratori
. Questa

l ombra
un

che qualcosa
.
dobbiamo
ritrovare
che abbiamo lasciato a

escare al

sulla meraviglia
stila
di ridarci
per le avventure dei nos
Guido
genetista
, ha mato unti
piccoli
racconti
dove si parla di genre che
si muove nel mondo ,
intrattiene
la propria
capponi , modifica
vita . E ha usato la parola
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stacchiamo

mondo

finisce

è data

. Perché una ragazza sta
lucidando
l infisso di una
con le lacrime agli occhi?
Perché
due bambini
dl
scappano
casa , ribellandosi
agli adulti , e
decidono
milanese? Perché un uomo
si reca a Lisbona al funerale
di

.
che intensifica
le
racconto
emozioni
Daniele del
Giudice
, che aveva le passione del
vole . fa Iniziate i suoi racconti
'
nel momento
in cui l aereo
stacca l ombra da terra , cioè

leggiamo
da

fondamentale:
la
dei vuoti che
legge , lasciando
non si risolvono neanche alla
Un
racconto
è
fine
oggetto
al contrario
leggero , ilromanzo
tener
saper

del

Luigi

camminare
vuol dire

abbiamo una nuova
negli
luce . Cool avviene nelle foto di
Ghiri:
per un attimo vediamo
dello
apparizione
che
.
.

perdiamo
è
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Lagioia
«La letteratura amplia
le nostre percezioni »
fuil primolibrodiValeria Parrella “Mosca più balena”».
Qualèla prima responsabilil12 giugnoalle11.30in Piazdell’intellettuale,oggi?
tà
Re
Astolfo
a
Carpi
zale
ap«La responsabilità
dell’intelpuntamento conNicola Lalettuale non è la responsabilità
gioia, uno degli scrittori più
dello scrittore che per quanto
interessantidel panorama
attuamiriguardanonneha,nelsenso
le, oltre chedirettoredel Salone
che l’arte del raccontoe delroInternazionale
delLibrodi Torimanzo deveesserelibera. Pergli
indialogo
con
Pierluigi
no,
Senaintellettuali, e non tutti gli scrittore nella conversazione“Il quotori lo sono,la verasfida di oggi
tidiano, l’inaspettato, ilmale”.
parleràdel
Lagioia
rapporto sarebbetrovaresoluzioni condivise lavorandoin gruppo, perconlaletteraturaedel suolavoché nonèpiù un’epocapertriburo di indaginesui lati oscuri delni solitari cherischianodi ubriala vitaitaliana degliultimi decencarsi conle propriepresedi posini.
Lagioia, lei scrive romanzi zione ».
Laparolachepiù lainfastidimasiamoallaFestadel
Racconto e non possonon chiederle: sceneldibattitopubblicoattuaqualèil suo rapportoconi rac- le qualè?
«Dipendedai contesti.Anche
conti?
la parolapiù bella del mondo
«Un rapporto da lettore. Li
amomolto, per farequalcheno- messanelcontestosbagliatodime ho amato molto “I ventitré venta banale. La bravuradello
scrittoree dell’intellettuale èfar
giornidella cittàdiAlba” di Fenobrillare una stessaparoladi una
glio di cui quest’annoricorre il
centenario.
In questomomento luceche altrimentinon avreblapiù grandeautricediracconti be».
Comeci ricorda nei suoi rovivente,anchesenon scrivepiù,
manzi, siamotutti portatori di
èAlice Munro.C’è tuttala scuomale. Qual è il suo rapporto
la americana,quella italiana.
conlapaura?
Ho citatoFenoglio ma avreipo«Credosiail sentimento
tuto richiamareil Moravia dei
domi“Raccontiromani”o Dino Buznantenellaspecieumana,perzati, Landolfi... Comeoperatore ché siamocreatureprovvisorie.
editorialeè un generedi cui mi È unabestiaineliminabile,l’imsonomoltooccupato:per15an- portante è focalizzarsisul rapni ho fatto l’editor per Miniporto con essa:quantoci condimum fax e ricordoun esordio ziona? Quantoci rendedelleperfortunatissimodi racconti che sone peggiori omigliori?».
w

LauraSolieri

I

Cosanepensadell’espressione “ restareumani”?
«Puòvoler dire qualsiasicosa,
restareGandhio restareHitler,

entrambisono umani ma evidentemente hannolavoratosu
due diversi aspetti dell’umaniil cui l’ipertà. Viviamo un’epoca
trofia dell’egorischia diaverela
meglio. La parte dell’umanità
più interessante
è quellain grado di mettersinei pannialtrui».
A cosa
servelaletteraturaoggi?

«A farci sentirein maniera
amplificata, peravereun sestosenso, un binocolo per ampliareil
patrimoniopercettivo».

l
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La verasfidadioggi
pergli intellettuali

ètrovaresoluzioni
chesianocondivise,
lavorandoingruppo
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Festadel Racconto
tra stupore,parole
musicae...novità
Tantissimieventifino a domenica
w

di SerenaArbizzi

R

iappropriarsi dello
stuporedelmondo.
Una missionepossibile, quella cheat-

traverso “Voci di meraviglia”,

si prefigge la diciassettesima
edizione della Festa del Racconto, dall’ 8al 12giugnoa Carpi, Novi, Solierae Campogalliano.
Stuporee meravigliaperché,

dopo due anni abbondantidi
pandemia,il mondo èpervaso
dal desideriodi riscopertadi
ciòchecicirconda.
Questoe tanto altrisignifica
la Festaconi suoicinquegiorni
di eventinel segnodel racconto come forma del presente,
perlaprofondacapacitàdi aprire, nellospaziodi unanarrazione breve,riccae coinvolgente,
uno sguardo di riflessione e
profondità.
“Vocidimeraviglia” è il sottotitolo prescelto per la nuova
edizione,il cuidirettorescientifico è, come nel 2021, Marco
Antonio Bazzocchi, critico letterario, saggistae docentedel
DipartimentodiFilologia Classica

e Italianisticaall’universi-

tà diBologna.
«Il contenuto della manife-

è,ancoraunavolta,di
altolivello–spiega il sindacoAlberto Bellelli – capacedi attrarre i cittadiniin un momentodi
crescita.Questomomentocostituisce l’occasione perrinsaldare lanostraidentità,rafforzata annodopoannoancheattraverso la FestadelRacconto.Lo
è dalla nascitadel Premio Loria, concorsonazionaledi racconti cheneltempoècresciuto
fino a diventarela manifestazione attuale.Conquestaoccasione siintende dareslancioalla cultura,maanchealla ripresa economica. Dietro ogni
eventoculturale c’è uno staff
costituitodaartisti eorganizzatori chelavoranoalla buonariuscita dell’appuntamento.Un
potenzialeindottoperil territorio. Credoche la FestadelRacconto, così rinnovataeripensastazione

Re Astolfo a Carpi sono due
esempidellelocationin cui sarà possibileassaporareil programma , cosìcome la Piazza
di Campogalliano,il Parcodeldi Soliera edi Nola Resistenza
vi.

Sono32gli eventifracui sceai quali si affiancanoi
tanti appuntamenti pensati
peri ragazzi:tutto nellacostante ispirazionea“ unagrandeavventura del pensiero e dello
sguardo”,per citare il grande
fotografoLuigi Ghirri.
Numerosiedi prestigioi protagonisti dell’edizione 2022.
Traquestiil cantautoree scrittore Vasco Brondi che offrirà
proprio un omaggioa Ghirri. Il
poeta “ paesologo”FrancoArminio saràa Soliera,dovecoinvolgerà il pubblicoin unaconversazione sui suoi versi che
raccontanola terradeipaesideta, si attesitra le occasioniin
che
solati, in un’Italia nascosta
gradodi attrarrepubblicopro- è venutaalla luce negli ultimi
anni: unariscopertadelladolveniente ancheda altre regioni ».
cezza del miracolo di vivere.
I cinquegiornidellaFestasa- Ancora, Nelania Mazzucco
ranno ancheoccasioneperriprendeper mano gli spettatori
scoprire i luoghi più amati dei in unviaggio dedicatoal“ suo”
comuni protagonisti,che po- Tintorettoe alla“ Sua”architetapprezzati,decli- trice Plautilla Bricci, unicadontranno essere
nati in una chiavenuova. Gli na nel XVII secolocuisianostaspaziaperditad’occhio di Piaz- te attribuiterealizzazioni archiza Martiri, ma anchePiazzale tettoniche nell’interoOccidengliere,
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te.

Non mancherà il filosofo
MassimoCacciari che guiderà
il pubblicoin un viaggio nell’opera di Daniele Del Giudice.
Tra i protagonisti, poi,Michele
fanMari, autorediraccontitra
tastico

e surreale;

il genetista

Guido Barbujani,studioso di
comportamenti;
Paolo Di Paolo approfondirà il suo rapporto
con Antonio Tabucchi. Di grande attualitàanche il tematrattato da MassioMontanari,storico dell’alimentazione,
che indagheràla tavola antica e moderna.
Se Campogalliano ospiterà
l’omaggio di Marinella Manicardi a Gianni Celati come traduttore diJoyce, venerdì a Carpi saliranno sul palco IaiaForte
con un omaggio a Pier PaoloPa-

solini

e Piero

Badaloni con il

suo
reportage
Racconto
dell’acqua .Semprea Carpi, in
Piazza Martiri, gran finale con
l’artista
Giovanni Caccamo
con Parola , susseguirsi di
canzoni, testi e poesie. Mentre
a Novi, il cantautore genovese
Francesco Baccini racconterà
al pubblico tre decenni di carriera nell’evento
Le donne di
Novi diModena.Hanno leossa
grandi , tra parolee musica.
Durante la Festa sarà possibi-

le visitare anchemostreeinstallazioni.Come quella dedicata
a San Nicolò, ai Musei diPalazzo Pio. Perscoprire
Theatrum
mundi. I libri dell’Archivio Pio
di Savoia sarà poi possibile
prenotare la visita guidata domenica 12giugnoalle 12.30. La
mostra vede protagonisti i volumi più pregiati di un fondocontenente circa 160 titoli, inoccasione dei150 anni della biblioteca Loria.
Tutti glieventidellaFestadel
Raccontosono a ingressogratuito fino a esaurimento posti.
Permangonole normative vigentisull’usodellamascherina
per glieventi al chiuso. La manifestazioneè promossa dai Comuni di Carpi, Campogalliano,
Soliera e Novi, conil contributo dellaFondazione Cassa diRisparmio di Carpi e godedel patrocinio dellaRegione.

l

I comuni

coinvolti
sarannoquelli
delle Terred’Argine
Carpi,Campogalliano
Novi e Soliera

Varietàequalità
degliappuntamenti
attraggonopubblico
proveniente
ancheda fuori regione

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Gli scrittorie il ricordodi altri... autori
Brondi,Cacciari,DiPaoloe Manicardirievocheranno
piùfonti d’ispirazione
gio adaltriautori.

Gli autori rendono omag-

ciari eDanieleDel Giudice,intragicamente nel
terrotta
2021 perla morte delloscritto-

che

re dopo unalungamalattia.In

LaFestadelRacconto èanquestoed è così chenomi di prestigio raccontano e
approfondisconolepersonalità e l’opera di altri grandi
nomi.
È il caso di “ Le nuvole di
Luigi Ghirri”, la conversazione con Vasco Brondi prevista venerdì 10 giugno alle 18
in PiazzaleReAstolfo, aCarpi. Il cantautoree il fotografo, l’uomo della musica e
quello delle immagini, il ferrarese e il reggiano: Vasco
Brondi, l’autore di Paesaggio

una vesteinedita,quelladi attento esploratoredellaletteratura, il filosofo accompagnail
pubblico alla scoperta dello
“ Scrittoredell’invisibile”..
“ Per AntonioTabucchi”è il

con
titolo della conversazione
PaoloDi Paolo,sabato11 giugno alle 10, in Piazzale Re
Astolfo. Paolodi Paolo rende
omaggioadAntonio Tabucchi
rievocando il suo rapporto
con il grandescrittore toscano, iniziato tra i banchi del lidopolabattaglia, lacui cover ceo con la scopertadi “Sostieè una foto inedita di Luigi ne Pereira” e proseguito poi
Ghirri, rende omaggio al nelcorsodellasuacarrieraprogrande fotografo emiliano. fessionale.
Un percorso sulle tracce di
La lettura “ Molly Bloom”
quella “ geografia sentimendall’Ulissedi Joyce, vedràsul
tale , per usare le parole di palco Marinella Manicardi,
Ghirri, nella quale“ gli itine- giovedì9 giugnoalle21 in Piazrari nonsonosegnatie preciza Castelloa Campogalliano.
si, ma ubbidiscono a strani
L’attrice dà voce a Molly
grovigli del vedere per sosti- Bloom,la mogliedel protagotuire al carico di già vissutoe nista delromanzo,chenell’ulgiàvisto,unosguardochecantimo capitolo diventa l’incarcella e dimentical’abitudine”. nazione della gioia di vivere,
Ed è proprio dallo sguardodi dellapotenzadelcorpofemmiGhirri,dallasuacapacitàdifar- nile edell’amore.
ci riapriregli occhisul paesag©RIPRODUZIONERISERVATA
gio emiliano e italiano, che

L’omaggio
Il filosofo
Massimo
Cacciari
faràscoprire
Daniele
Del Giudice,

delquale
è stato
amico
permezzo

secolo

l

Brondi raccontadi aver tratto
l’ispirazione per raccontare,
nellesuecanzoni,quegli stessi orizzontidi quotidianità.
DanieleDelGiudice,scrittore dell’invisibile, sarà invece
protagonistadel dialogo tra il
filosofo MassimoCacciarie il
professorMarcoAntonioBazzocchi, domenica12giugnoalle 18.30,semprein PiazzaleRe
Astolfo, Carpi.
È un’amiciziaduratamezzo
secoloquellatra MassimoCac-

VascoBrondi
Venerdì
alle18
renderà
omaggio
aLuigiGhirri
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“ A tu per tu” con gli autori
ai Giardini della Pretura
“A tu per tu”. Si intitolacosì unadelle iniziati-

che rappresentano
una delle novità della
diciassettesimaedizione.
I Giardini della Preturaospiteranno, infatti, il salottodella FestadelRacconto,unospazio in cui, amarginedegliinterventi principali, gli ospiti si accomoderannoper dare vita a
unaserie di dialoghi piùintimi e personali.Si
trattadi una sorta di dopo- Festa in unclima
rilassato e informale, cui avràaccessoanche
il pubblico, con unnumerolimitato di posti a
disposizione,perincontrare davicino i protagonisti, rivolgere domande o accedereal firmacopie. Un vero e proprio salotto checonve

sentirà di conosceregli ospiti dellamanifestazione.

Un’occasione in più per assaporareil clima della FestadelRaccontoe avvicinarei propri autori preferiti o quelli che solleticano
maggiormentela curiosità, in unachiaveinedita.

Gli appuntamentisarannosegnalatisul sito e sui social network dedicati all’evento,
chequest’anno ha raggiunto ladiciassettesima edizione.

I luoghi
Unevento

della
passata

edizione
dellaFesta

delRacconto

La manifestazioneinclude nel programma

anchedue webinar di scrittura creativa gratuiti: il primo, tenutosilo scorso24 maggio

con AlessandraSarchi e Marco Antonio Bazzocchi, ha vistooltre 50partecipanti. Il prossimo è in programmamartedì 21 giugno e vedrà in veste di docente lo scrittore Marcello
Fois:il link per l’iscrizione saràdisponibile attraverso icanali socialdellaFestadel Racconto.

l
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Teatro
BOLOGNA

L’odisseanellospazio
di «InGorki22»

dj eproduttore,è
londinese,
notoperavercombinatoil suo
amoreperlafusioneilfunk
jazzin stile anni'70 con
influenzecontemporanee
dell'hip- hop e dellamusica
danceelettronica.
Ingresso
20
euro.
ArenaPuccini
Via Serlio,

25/2

Alle 21.30
«

InGorki22- Odissea nello

spazio( pubblico)» prevede
45eventigratuitia Corticella
in unmesea curadiCantieri
Meticci, coninizio domenica
12giugnoeanteprimaa
tappe.Oggiproiezionedi
Allegro
« E.T.», conDonatella
chepoileggeràtesti- lampo di
DanieleAra, Francesca
Ciampi,DanieleDegli Esposti
e altri.
PiazzettaMaccaferri

Alle 21
BOLOGNA
« SeRestate- Facciamo

Baracca!
»,teatroperragazzi
Fino al primoluglio
« SeRestate Facciamo
Baracca!», cartellone
di
appuntamentiestivi tra
spettacoliteatrali,letture,
narrazioni,concerti
efilm per
le famiglie, per fasced'etàda
1 a 13anni.Oggi «Giochi da
lettore»( dagli 11 anni)
mentrein serataIl Telaio
( Brescia)
presentalo
spettacolo«
Abbracci»( 3-8
anni).
TeatroTestoni
Via Matteotti, 16

Alle 18e alle 21

Musica
BOLOGNA

DaLondraarriva Kamaal
Williams
KamaalWilliams, tastierista

Proiezioni
RAVENNA

Partela rassegnadedicata
a Pasolini
Da oggiunarassegna
cinematografica
di «Ravenna
Festival» chesiapreconil
documentario
di Giuseppe
Bertolucci « Pasoliniprossimo
nostro» (2006),checi
trasportasulset dell’ultima
pellicola di Pasolini,»Salòole
120giornatedi Sodoma
». Un
percorsoche
si rinnoveràper i
tremercoledìsuccessivi.
Ingresso
6 euro.
RoccaBrancaleone
Via RoccaBrancaleone,
35

Alle21.30
BOLOGNA

Maistopresenta«L’età
dell’innocenza
»
Proiezione
del film
« L’età
documentario
dell’innocenza
»delregista
milaneseEnricoMaisto,che
saràpresenteinsala.
Il film
raccontala storiadi un
distacco.Quellodi Anna,al
suoultimogiornodagiudice
della Corted’Assisedi Milano,
E
primadelpensionamento.
quellodiEnrico, suofiglio, che
allasogliadei trent’annisi
rendecontodi come lamadre
stiainvecchiandosenza
mai
averloconosciuto.

Alle21.30

Incontri

ConArminio partela «Festa
del Racconto
»

BOLOGNA
Il paesaggiourbanonelle

foto diBrohm
Incontroconil tedesco
JoachimBrohm,fotografo
documentariocheconcentra
lapropriaricercasulle
del paesaggio
trasformazioni
urbano.Treoperedellasua
serie«Areal» sonopresenti
nellamostrain corsoalMast.
talk, Brohm
Inoccasionedel
presenteràduedeisuoilavori
più significativi.
Auditorium Mast
ViaSperanza,42

Alle18.30
BOLOGNA

Con«Terrascritta
»,
con il poeta
conversazione
FrancoArminio, si apreoggila
17ma edizionedella
«Festa
del Racconto» di Carpi. Fino a
domenica5giorni di eventi,
incontricongli autori,reading
e spettacolia Carpi,
Campogalliano,
Novie Soliera
( Modena)per celebrarela
forma- racconto. Tragliospiti,
Nicola Lagioia,Melania
Mazzucco,Iaia
Forte,Massimo
Il
Cacciarie VascoBrondi.
‘ paesologo’Franco
Arminio da
diversianniviaggiaescrive
allaricercadellameraviglia
dell'Italiapiùnascostae
apparentemente
desolata.
Parco dellaResistenza

In ricordodelpedagogista
AndreaCanevaro
Il Dipartimentodi Scienze
dell’Educazione
G.M. Bertin
dell’Alma Materha
uneventoper
organizzato
Alle21
Canevaro,
ricordareAndrea
professore
dell'AlmaMaterda
pocoscomparso,
padredella
pedagogiaspecialein
Italia.
Conil RettoreMolari,Maurizio
Fabbri,la famigliadi Canevaro
ecolleghi dell’ateneo.
DipartimentoG.M. Bertin
ViaFilippo Re,6

Alle14.30
FERRARA
Al viail«Salone

InternazionaledelRestauro»
Da oggi a venerdì27esima
edizionedel«Salone
Internazionale
delRestauro
»
conoltre100espositorie circa
140 convegni,mostree
incontri.
FerraraFiere
Via della Fiera,11

Dalle9.30alle 18.30

CinemaGalliera
ViaMatteotti, 27

SOLIERA( MO)
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Il

direttorescientificoMarco Antonio Bazzocchi

«Festadel racconto,la narrazionecomestrumento

per trovarela meraviglianella quotidianità»
Sono le ‘ Voci di Meraviglia’ le base: individuare la meraviglia MariaSilvia Cabri
protagonistedella 17ª edizione del quotidiano ».
della Festadel Racconto,in pro- Come si lega il raccontoalla
capacitàdi coglierele ‘ Voci di
gramma da oggi fino a domenica a Carpi, Novi, Soliera e Cam- Meraviglia’?
cinque giorni di «Un racconto,dal Boccaccio fipogalliano:
eventi nel segno del racconto no ad oggi, inizia semprecon
comeforma del presente,per la modalità tali da suscitare lo stusuacapacitàdi aprire,nello spa- pore del lettore.Il bravo narratore lo tiene in sospesofino alla fizio di una narrazione breve, inne, anzi non semprelo svela.
e
coinvolgente,
uno
tensa
sguarInoltre, il raccontoè ancheun
do di riflessione e profondità.
Come spiega Marco Antonio genereche ci consentedi apriBazzocchi, critico letterario, re gli occhi sul quotidiano nel
saggista e docente del Diparti- qualeappunto trovare la meraviPer la suastruttura,brevimento di Filologia Classicae Ita- glia.
tà,
essenzialità,
leggerezzaè
lianistica dell’Università di Bolopiù adattorispettoal romanzo:
direttore
scientifico
della
gna,
il narratore in pochepagineci
rassegna.
Come è natoil titolo di questa fa vederela realtàin tutta la sua
bellezzae il mondo in una diveredizione?
di due esigenze: daun lato abbiamo voluto portareavanti il format introdotto lo scorsoannoossiauna
«Deriva dall’incrocio

sa prospettiva».

Quali

i punti chiave della rassegna?
«Tre essenzialmente:la riproposizione dei grandi scrittori dei
decenni passati, per reinterrogarci suiloro racconti. In secondo luogo, sottolineare la bellezza del racconto in sé e in particolare come forma dei nostri tempi. Infine, valorizzare l’arte del
narrare: tra i nomi più importanti della rassegnaci sono Melania G. Mazzucco e Nicola Lagioia, che,sia pure in forme diverse, hanno analizzatoin profondità il tema della narrazione. Lo
stessopuò dirsi per gli spettacoli, ( il tributo di MarinellaManicardi al Celati traduttoredi Joyce e
Iaia Forteche omaggiaPier Paolo Pasolini) ispirati al rapporto

Festa del racconto che nasce
anchedal territorio, celebrando
l’Emilia come terra di narratori
per parole ed immagini. Dall altro lato volevamo sottolineare
la meraviglia, a cominciare dalle celebrazioni per Luigi Ghirri,
il fotografo più leopardiano della nostracultura, checi ha insegnato a guardareil mondo per
riscoprire la meraviglia. Questo
rispecchia il periodo storico
che stiamo vivendo: quest estate speriamo di riconquistare le
cosee vederle nella loro bellezza che esisteintorno a noi. I racconti di cui si parlerà durantela tra parole, recitazione e teatro.
Festa,da Tabucchi a Celati a Del E ovviamente, Meraviglia».
Giudice, partonotutti da questa
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Facchini:«Scrivoperi giovani
avventurecon temiattuali
per spronarliadimpegnarsi»
ww

tà,

festa
delracconto
w

allalibertà diseguireopportuo stradeche a voltespunta-

nità

diMonica Tappa

no inattese.Un romanzonon è
soloscrittura,sonole ideecheci

sono prima,l'empatiacon personaggi eambientichesi sviluppa duranteela lucidità deldopo
cheimplica ilcoraggio di taglia-

o riscrivere.La stesuradi un
romanzoamecomportauntempo lungononsemprefatto di parole scritte.Difficile dire cosaè
cambiatodal progettoiniziale,
comestrutturanulla ein quanto
alrestoèsempre
in divenire. »
Quali sono state le sfide
con cui si è confrontata nello
scriverequestoromanzo?
«Ogniromanzopermedeve
averelostimolodellasfida.Capire se l'intuizione iniziale è
buona è unasfida,comelo èil
punto d'arrivoe lacollocazione finaledi unromanzonelpanorama editoriale. Le tecniche discrittura se approfondite e ben metabolizzateaiutano a strutturarela creativitàin
modo che la storia diventi
serisce i pilastridelsuocredere
neiracconti,nellestorie.Come quello cheio mieroprefissata.
Volevounastoria d'avventura
ènataquestastoria?
con protagonisti adolescenti
« Bordersè natoprima della
pandemia,avevo in menteben chefunzionasseaprescindere
precisa la storiae chiari i persodalla tematicacheavevocara.
naggi. Dopo gli stimoli ricevuti
Mi sono ispirata a Il viaggio
collaborando
allaraccoltadi racdell'eroedi Voglerper scandiconti di Arambì, uscito con Felre i tempi, ma allostessotemtrinelli, desideravofare di più. po dovevaessercila miavoce,
Di più significava un romanzo il mio stile,quel mio modo di
d'avventura,
macon forti spunti raccontare.Il temachemi era
ambientalisti.In tutti i miei ro- caro, quello ambientalista, è
manzi, pur avendoin partenza rappresentatonei fatti, menuna strutturacui attenermi,la- tre la formulazione distopica
scio semprespazioalla creativilasciavaspazioalla creatività,
re

naconversazionetra Alice Torreggiani, responsabile del festival Mare
di Libri, espertain promozione
alla lettura,elascrittriceGiuliana Facchini, chenegliultimi anni hapubblicatoromanzicentrati sull’adolescenza, arricchisce
il calendariodegli
appuntamenti del10giugnoallaFestadel racconto. All’incontro in programma a Carpi, in Biblioteca A. Loal
ria alle16,30,vienepresentato
pubblicoe ai gruppidilettura il
nuovoromanzo
diGiuliana Facchini, Borders(Sinnos),unastoria distopicadiribellione efuga.
Giuliana, conBordersaffronta tematichemoltoattuali e in-

U

all'immaginazione,mi davala
possibilitàdi prendermitutta
la libertàchemi necessitava.
»
Tra i personaggi,cen'èuno
a cui siè in qualchemodo affezionata eperché?
«No, non direi, sonole relazioni chemi interessano;un
romanzoè unaspeciedi ecosistema in cuitutto èinterdipendente, secambiancheun particolare secondariotutto cambia. Non amo ledescrizionifisiche deipersonaggie quindi

questisidefiniscononellerelazioni, sivestonodei propri nomi (in Bordersin particolare).
Alcunimipiacciono di più, altri meno, l'importante è che
sianocapacidi accoglierepiù
lettori,che lettori diversisi riconoscano in loro. Un personaggio ben riuscito,a mio parere, non è vincolato neltempo e nello spazioe in Borders
holavoratosuquesto.»
Quale semegli adolescenti
stanno coltivando o che le
piacerebbecoltivassero?
«Vorreichesileggesse
di più
e si sperimentassein musica,
teatro,illustrazione,cinemae
chei mestieri artistici avessero più attenzionee più sostegno. Vorreichegli adolescenti
non dovesserosempre conquistarsi i propri spazi, ma
chefosserooffertiloroeli aves-
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serocome dovuti. »
C è qualche forma diribel-

lione neigiovanissimi?
« Non sono una psicologa,
una sociologa o un'osservatrice particolare, i ragazzi e le ragazzeche vedo e incontro sono adolescenti o giovaniadulti legatial mio ambiente familiare o di lavoro e in loro scorgo sempre di più il seme della
ribellione capovolta. Si ribellano al sistema dei padri e delle
madri sostituendo l'eccesso
conla curaper i temiambientalisti, lacultura, il volontariato, lapolitica per provare a realizzare i proprisogni essere artigiani bravi con intelligenza »

Scrittrice
di successo
Giuliana
Facchini
ama
scrivere
peri giovani

Giuliana
Facchini
Sarà ospite
della Festa
del racconto
venerdì

alle 16,30
presso
la biblioteca
Loria
di Carpi

Borders
È ilnuovo
romanzo
scritto
da Giuliana

Facchini
edito
da Sinnos
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Da domanial 12 giugno

Parolenarrate
l’arte magica
checi meraviglia
Riappropriarsidellostuporeattraversole storie brevi.È il tema
della Festadel raccontodi Carpiche tornacon un’ideachiave:
torniamoa emozionarcidellecoseche la pandemiaci hanegato
di GaiaGiuliani

R

iappropriarsi dello stupore del
mondo attraverso
il racconto.Persuscitare sorpresa,
sensodellostraordinario,

dell’ina-

sensazioni regalate dalle
“ voci della meraviglia”: le tanteche
si avvicenderanno da domani nei
quattrogiorni dell’edizione di quest’anno alla Festadi Carpi dedicata,
appunto, al racconto.Unakermesse
che coinvolgerà anchele piazze di
Novi, Soliera e Campogallianocon
incontri, talk, readinge spettacoli.
La meraviglia, un passe- partout
emotivo che Carpi vuole celebrare
come «condizione estetica e sentimentale », spiega Marco Antonio
Bazzocchi, direttore scientifico
dell’eventoe critico letterario, saggista e docentedi letteratura italiana
all’Università di Bologna.«Durante
il periododella pandemia la realtà
spettato,

ci è statanegata,e vogliamostimolare il desideriodi tornareal mondo,
di stare nel mondo attraversolo stupore di quello che non vedevamo
più. Molti scrittori usano il racconto, unaforma breve,percreare situazioni di estraneità», aggiunge il di«grazie all’escamotage di
rettore,
piccoli oggetti, porzioni di realtà,
frammenti che descrivono ma non
saziano,rendendoil luogo in cui si
svolgel’azionesospeso,lontano. Un
modo per alimentarelatensione,tenere all’ertaper farci osservarele cose, anchele più quotidiane, con gli
occhi spalancati, come fossero un
evento straordinario».
Una narrazione leggerasecondo
Bazzocchi, condensata ed intensa
che tesse il resocontodi una esperienza senzal’estensionecomplessa
del romanzo. Da leggere anche in
mezz’ora,un lassodi tempo ristretalla
to che si adattaperfettamente
nostra epoca dove tutto si consuma
molto in fretta, anchele emozioni.
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Cosìpossiamoelaborarle meglio, e
condividerle più facilmente con la
comunità che ci circonda, contribuendo “ a fornirle un senso”.Spiegando poco per sorprenderci nel finale, come fa la poesiachechiama
in giocoil lavorio dell’immaginazione. Chequandosiinnestanel territorio, creaun connubio felice e ricco
di spunti ulteriori.
Luigi Ghirri, fotografo emiliano e
nume tutelare dell’edizione 2022,
definiva la sua ideadi fotografia come “ una grande avventura del pensiero e dello sguardo”al confine tra

li trascritteetradotte in italiano dallo scrittore sullabasedei tanti dialetti cheanimanole linguelocali. Ancora voci per raccontarela meraviglia,

tantecome quelle degli ospiti chesi
avvicenderannoin questaricchissigiorni.
ma edintensacinque

Ospite d’onoresarà Nicola Lagioia, sul palco di Carpi, domenica 12

giugno, per una conversazionesul
suolavoro di scrittore e indagatore
dei lati oscuri della vita italiana degli ultimidecenni. Ci saràanche Melania Mazzucco, autrice di due romanzi dedicatiaTintoretto, che racconterà il sensodi meraviglia conimmagine e racconto.«Le suefoto nesso a opere immagini. Massimo
non voglionomai esserecopie della Cacciari, per accompagnareil pubrealtà, anche quandorappresentablico allascopertadell’amico Danieno gli orizzonti padanio la costa role del Giudice, scomparsonel 2021,
magnola. La sua intenzione era di Paolo di Paolo che parleràdel suo
farci entrare in unadimensione me- rapportocon Antonio Tabucchi di
ditativa ma nonperriconoscereluo- cui ha curato due antologie di racgo, bensìper aprire deivarchi in cui conti. Solo alcune delle presenzedi
il quotidiano diventa apparizione questafesta «non festival,che ha un
continua perintercettarela meravisaporepiù globalizzato», conclude
glia dellecose», sottolinea il direttoil professor Bazzocchi.«La festa è
re. Nell’omaggio al fotografohavolupiùconcentrata,aiuta
a gustaretutto sottolineare il suolegameprofonto di più».
do con la terra emilianadove il pae- © RIPRODUZIONERISERVATA
saggio del bacino padano ha una
lungatradizione di racconto.
«Omaggeremo
ancheGianniCelati, (nato a Sondrio ma originario
dell’Emilia dove ha trascorsoinfanzia eadolescenza,ndr) che per scrivere “Le voci del Po” ha viaggiato
lungole suefoci concamminate lunghissime cercando di ritrovare il
sensodegli spazi.Ma gli esempi sono molti », continua Bazzocchi,«coDialoghi
me “La vocedella luna” di Fellini -alIn
alto, MarcoAntonio
tro figlio della regione che nasceda
Bazzocchi,direttore
un libro di ErmannoCavazzoni (alscientifico del festival.
lievo di Celati)dove si raccontanoi
Qui sopra,Nicola Lagioia
luoghi dell’Emilia, raccolti poiin imospitea Carpi il12 giugno
dal
regista
.
»
magini
Il legamecol territorio ha radici
profonde nel nostro paese,ogni regione hail suobagagliodi storie, tra-

k

talvolta per secoli. Negli
anni Cinquanta Italo Calvino ne fece un compendio all’interno della
raccolta“ Fiabeitaliane”,novelle oramandate
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Il progetto musicale

IaiaForte“ Tra la carnee il cielo”
percelebrarel’amore
di Pier PaoloPasoliniperBach
lettere, poesieeinterviste del poeta- regista
L’attrice reciteràmemorie,
mentrevannoin scenanotee immaginisceltepresentineisuoi film
Un ricordo di Pier Paolo Pasolini dello spettacolodallaSonoraCor-

nel centenariodellasuanascita,e
un modoperriscoprirne«l’estrema dolcezza,il dissidio disperatamente vitaletra lacarnalità, tenera e al contempoportatricedi un
impegno civile, e lo spirito, in cui
si manifestal’attenzioneverso l’altro, intutta la suacomplessa
umanità ». Iaia Forte introduce con
questeparole lo spettacolo “ Tra
la carnee il cielo”, in scenaalla Festa di Carpi, venerdìprossimo( 10
giugno). Un progetto recitato e
musicale che deveil suo titolo al
grandeamorenutrito daPasolini
per Bach, chenei suoi “ Quaderni
rossi” scrivevadi intuire nelle ardel musicista barocco
monie
“ unalotta cantataimpassibilmente tra la Carnee il Cielo, tra alcune notebasse,velate,calde,e alcune notestridule,terseastratte”.
L’attrice reciterà,conla suavoce evocativa memorie, lettere,
poesieed interviste del poeta,regista e scrittore estratte sia dai
Quaderniche dalla“ Vita attraverso le lettere”, la sceneggiaturadi
“ Accattone” fino all’intervista a
Furio Colombo concessapoche
ore prima della morte. Letture
che Valentino Corvino, ideatore
della pièce e direttore d’orchestra e violino solista,ha sceltodi
intersecare con i brani di Bach
presentinelle colonnesonoredi
tantisuoi film. Eseguitenel corso

da ensemblee cantantedal contralto BenedettaMazzuccato.
Sul-

lo sfondopoi la proiezionedelle
immagini prese dai set di Teorema, Uccellaci e uccellini e Vangelo
Secondo Matteo, una selezione

preziosafornita dalla Cinetecadi

Bologna.
«SpessoassociamoPasolini alla
protesta,all’urlo, più raramente

al sentimento.Eppurequestaurgenza civile che l’ha reso cosi famoso era inscindibilmentelegata
adunavisione »,continua IaiaForte, «dovemoraleepoesiasi fondevano rendendola carnecapacedi
vivere nel presente,guardare la
realtà sentendosemprevicina la
coscienzaper smuovereil pensie-

e l’immaginazione » .
Pasolini incontra Bach giovanissimo, durantela guerra.Grazie ad
una violinista slovena che conosce in Friuli, a Casarsadelle Delizie, il paesed’originedellamadre
dove la ragazzasi era rifugiata.
Per lui, nei momenti di pausadaro

allarmi delleincursioniaeree,
suonain centinaiadi sere“ conla
suacamicetta bianca e la gonna
blu”. Incontri che farannonascere un’amicizia profonda,in cui si
fa darelezioni di violino e iniziaa
“ toccare”la musicascrivendopersino un saggio sullesonatedi Bach. «Era un uomo rinascimentale,
capacedi unirel’arte poeticae cigli
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nematografica
all’attualità» , aggiungel’attrice,
«in un coinvolgimento attivo, per far sentire anchenoi deiprotagonisti,dividella
realtà» . — g. g.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Incontri
kIn alto,
Iaia Forte:l’attrice
napoletanarende
omaggioa Pier Paolo
Pasolini ( in foto, qui
sopra) con lo spettacolo
Tra la carnee il cielo in
scena a Carpi il 10 giugno
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Gli omaggi/1

La Molly di Joyceele nuvole di Ghirri
Dopodomani,9 giugno, tra i primi incontridellafesta
nella piazzaCastellodi Campogalliano,l’attrice
MarinellaManicardidaràvocea Molly Bloom,moglie
delprotagonistadell’“Ulisse” di JamesJoyce,
presentatonellatraduzionedi Gianni Celati.Un
personaggioche
nell’ultimo capitolo del libro
diventa l’incarnazionedella gioia di vivere,della
potenzadelcorpofemminilee dell’amore.
Il giorno successivo,
in programmaa Carpi,l’incontro
“ Le nuvoledi Ghirri”. VascoBrondi (in foto), musicista
e autoredell’album“ Paesaggiodopola battaglia”
renderàomaggioa Luigi Ghirri. Il cantautoree il
fotografo,l’uomo dellamusicae quello delle
immagini,il ferraresee il reggiano:sulle traccedella
“ geografiasentimentale”,comela chiamavaGhirri,
dove“ gli itinerarinonsonosegnatie precisi,ma
ubbidiscono astranigrovigli del vedere”.–g.g.
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Gli omaggi/2
Gli amici di Tabucchie DelGiudice
dieciannidallascomparsa,
PaolodiPaolo,ospite
d’onore dellakermesse,sabato11 giugnoin piazzale
Re Astolfoa Carpi renderàomaggio adAntonio
Tabucchi (in foto). Rievocandoil suo rapportocon il
grandescrittoretoscanoiniziatotra i banchidelliceo
grazieallascopertadi “SostienePereira”, e proseguito
poi nel corsodegli anni conlacurateladell’antologia
“Che ore sonodavoi?”, unaselezionedi racconti
scritti tra il 1981 eil 2011.Domenica12 giugno,sempre
nello stessopiazzale,Massimo Cacciariparleràdella
suaamicizia duratamezzosecoloconDaniele Del
Giudice, interrottatragicamentenel 2021perla morte
dello scrittore.Il filosofo parteciperàin unaveste
inedita,quelladi attentoesploratoredellaletteratura,
accompagnandoil pubblico alla scopertadello
“ Scrittoredell’invisibile”, il titolo sceltoper l’incontro.
A

- g.

g.
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I luoghi dellamanifestazione

La piazzae il salotto
Centrodella festa,Carpi èstataancheunadelle
perledelRinascimentoitaliano. La suasplendida
piazza deiMartiri infatti èuna delle più grandi
d’Italia coni suoi 16mila metri quadratidi superficie,
cheperl’armonia prospetticaespressa
nellasua
piantaèil raggiungimentodell’ideale
rinascimentaledi piazzaintesacomespazio aperto.
La piazzaaccoglierànellasuamagnificenzagli
spettacoliserali in programma,ascoltandogli

incontri letterarichesiterrannonel vicino piazzale
ReAstolfo. Poco distante,all’ombra dei portici del
castello o PalazzoPio,l’edizionedi quest’annosi
arricchisceanchedi unsalotto,in cui i protagonisti
della manifestazione passeranno
prima edopoil
loro interventi sui diversi palchi,perdarevitaa una
seriedidialoghi con il pubblico in un climarilassato
ed informale.Da salotto,appunto.–g.g.
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L’anniversario
La bibliotecaha150anni
Tra le diversecelebrazionichesi alternerannonel
corsodellaFestaci sarannoanchegli eventidedicati
ai 150 annidell’istituzione dellabibliotecadi Carpi.
Si cominceràcon“ TheatrumMundi”, l’esposizione
del fondo librario con ivolumi del‘500 e ‘ 600

appartenutiallafamigliaPiodi Savoia,testipregiati
e raritàchespazianodal diritto,allafilosofia e alla
cosmografia,ricchi di prezioseincisioni e corredi
iconografici(in foto,unodeilibri in mostra).
La Biblioteca ospiteràpoi la mostraperragazzi“Occhi
a spasso”,dove le paroledellascrittriceChiara
Carminati guiderannoil percorsoespositivodelle
immagini del fotografo MassimilianoTappari.
Infine, “ La ruotadei libri, 11 raccontiin biblioteca”,
un’antologiadi brani firmati daMarcello Fois,
SimonettaAgnello Hornby, Vanna Vinci, FabioStassie
molti altri, presentatanel corsodellegiornate.–g.g.
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L’evento
Tornadall’ 8 al 12giugno la XVII° edizionedellaFestadel
italiano
raccontodi Carpi,il piùlongevo appuntamento
suquestogenereletterario.Suddivisotra incontri per
adulti e ragazzie articolato in 4 localitàdiverse(tuttein
provinciadi Modena) presenta
un ricchissimo
calendariodaconsultaresul sitodovesulle diversedate
si apronoleschederelativeagli eventi.Non è previsto
biglietto d’ingressoedeventualimodifichesaranno
comunicatein loco e sul web. www. festadelracconto.it.
Info turistiche:www. incarpi.info/ it
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LA KERMESSE

Festadel racconto,
poesiae prosa
a Soliera e Carpi
Domani la Festa del racconto comincia dal Parco
della Resistenzadi Soliera
(ore 21) con Franco Arminio, poeta,scrittoree regista italiano. Si autodefinisce ’ paesologo’: ha raccontato conestremarealtà la situazione dei piccoli

paesidel Sud Italia. Tra le
sueoperepiù recenti:L’infinito senza farci caso
(2019), La cura dello
sguardo (2020), Studi
sull’amore (2022) e Quest’anno poche rose in
Ucraina. Poesiecontro la
guerra( 2022).
Sempre domani all’Auditorium Biblioteca Loria di
Carpi (ore 21.30) conversazione con Ivana Sica e
letture di Sara Gozzi. Ivana Sicaèunascrittrice,docente di Scrittura Creativa edespertadi comunicazione. Ha pubblicatovari

romanzi tra cui ’Rosa conosce il mare’ ( Artestampa, 2010), ’ Ridi sempre’
(Artestampa, 2015), ’Alla
fine di questagiornata’ (Il
Rio, 2018), ’Dodici giorni
in Israele’, scritto a quattro mani con Maria Teresa
Cardarelli
(Aliberti,

2020).
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Densaedefficace:
la vittoria
della brevità
MARCOSTRACQUADAINI

D

atochela scenaè Carpi si potrà
cominciareda unadelle sue strade.
A sud della città c’è una via
intitolata aFlavio Gioia, inventoredella
bussola.È parallelaa via Vespucci e a via
Colombo, viaMarco Polo evia Magellano…
Questestradedi navigatorisono
perpendicolari– per concretare
urbanisticamenteun famosomotto – a
quelledei poeti,tra cui Foscoloe Leopardi.
Da metàdi via Gioia nescorgil’inizio, da cui
ti sta guardandoun grandeocchio.Dal
centrodi un manifestobiancoti scrutail
disegnodi un occhio presodaun dizionario
di medicina,con le letterinecherimandano
alla didascalia,che nonc’è.Venendo da via
Foscolo e imboccandovia Gioia, l’occhio ti
ammoniscedi far beneattenzioneatutto e
guardareogni cosa, comefa lui. Ti invita
all’osservazione incessante.Chenon è
necessitàsolo di poeti edi naviganti,peri
quali ci va di mezzola vita.L’occhio è il logo
della" Festadel Racconto" che si dividerà tra
Carpi,Soliera, Novi e Campogallianodal8 al
12 giugno. Pocheregioniquanto l’Emilia
hannopiù titoli perospitareuna rassegna
centratasul racconto,dalla A di Ariosto alla Z
di Zavattini. El’osservazione incessanteè il
primo attributo anchedel narratore.Tutto è
racconto.Ognuno vuole sentirsiraccontare
unastoria. Ognunoha bisognodi
raccontarla.Dall’avvio già ti accorgiche non
stannoinformandoti di qualcosama sta
iniziandouna storiella, un aneddoto,un
raccontodi trebattute o di dieci minuti. Il
signorecheentra al bar e diceche fra due
settimanericomincia a lavorare, e aggiunge:
«Qua, quandonon si lavora è un disastro. Già
quandosilavoraè undisastro.Figuriamoci
quandonon si lavora. Un disastro…»,non fa
che iniziare unastoriache non continuaper
pudore.I romanzisonoraccontilunghi e

nona casosidividono incapitoli. Guerra e
paceè una catenadi raccontiin cuitornano
gli stessi personaggi,
più omeno.Ma è
sufficiente vedereil

successo
delleserie
tv rispettoal tempo
incui si chiamavano
telefilm, pochianni
fa.Vedere come
ancheuna proposta
pubblicitariasi
cercadi
consolidarla
presentandolacon
una storia. Le storie
citengono insieme
dacheènato il
mondo.Le favole ci
inorridisconoper
rassicurarci. La

poesiaci dàuna scossao aprevuoti,sotto e
sopradi noi, ma il raccontoci tiene
letteralmenteinsieme,ci consolidae cicuce
in noi stessi.Cucegli uniagli altri. Quando
Montalenon erapiùMontale, anchesesulla
sciadelleprime raccoltenessunosisentiva
di dirlo o nessunoriuscivaavederlo dacosì
vicino, rianimò la suapoesiaraccontando:di
unavecchia zia,del direttoredi un giornale
localedi Genova,diuna visita a Hemingway.
Di pochecosehabisognol’essere umano
comedi racconti.Senonne ha di grandi,
belli, veri si nutre di quelli che trova, finoalla
barzellettaeal pettegolezzo. Mentre
racconta,intesseil passatoasestessoeséa
chi ascolta.«La letteratura– scrive Peter
Bichsel – ha il compito e il sensodi
continuarela tradizionedelnarrare,perché
noipossiamosostenerela prova della nostra
vita soloraccontando». Il raccontoscritto
richiedeprecisionee brevità, sapienzadelle
pausee del non detto.Quelloorale può
essereil contrario di questoe lasciare il
segno.Pochisonomaestridelracconto
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scritto, molti possonoesserlo,coni materiali

più poveri,del raccontoorale.Il raccontoche
segue( inedito in italiano)è di un poeta,
ErnestoCardenal.Non hanulladi letterario,
è fattodella linguadi tutti, e arrivamolto
lontano. Raccontandouna storiavera.«In
una regione dell’Asia centrale,verso il Tibet,
un uomo uscìdalsuo villaggio perfare legna.
Eravicino alla frontierasovietica, i sovietici lo
catturarono elo miseronell’Armata Rossa,e
gli fecero attraversaretutta l’Unione
Sovietica da unestremoall’altro, fino al
fronte della guerracon la Germania.I
tedeschilo catturaronoe lo portaronosu un
frontedi guerrain Francia.Là lo catturarono
i nordamericanie lo portaronoin un campo
di prigionierinegli Stati Uniti. Finita la guerra
si indagòsu questiprigionieri etrovaronoun
uomo dalla linguasconosciutaa tutti.
Condusserolinguistidi varie universitàe
nessunosapevache lingua fosse. Alla fine
uno dissechesembravaappartenerea una
famiglialinguistica dell’Asia centrale.
Portaronoun espertodi questelingue, e
tramite lui riuscironoa comunicarecon
l’uomo. Disse cheprimadi tutto, dopo tanto
tempo senzapoterparlareconnessuno,
avevauna domandada fare: Perché
».
combattevano?
©

RIPRODUZIONE

RISERVATA

Inizia a Carpi
la “ Festa
delracconto”
Un’occasione
perparlare
del successo
nonsolo
contemporaneo
dellaforma
piùpiccola
dellagrande
letteratura
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Festadel raccontoI protagonisti

PinaIrace:«Conqualchescatola
aiutoa viaggiareconla fantasia»
altreepoche.Pertanto tempo
ho lavoratoconi bambini delCarpi.PinaIraceè attrice teala maternacon unlaboratorio
trale e autrice,e conduce andi teatro che si intitolava Inche laboratoriteatrali rivolti a
bambini e ragazzie alla «Festa venzioni inscatola”,lì ogniscadel racconto» presentail suo tola rivelavaun gioco,unafilaspettacolo ( adatto a partire strocca, un oggetto,e l’emoziodai3anni) Perogni dove(Sto- ne dell’attesadell’aperturala
rie in viaggio)Narrazionecon ricordo ancora.E le storie le
oggettisabatoalle17,30aCar- collezionoin tutte le loro forme, chesiano libri, vecchi copi, al CortiledelNinfeo.
Pina,parliamodella
pioni di teatro,foto,cataloghi,
scenograancheoggettiche mi evocano
scatole?
fia: in scenaalcune
«All’inizio racconto di due
momentidaricordare».
Ciraccontail pezzopiù prebambini che conservavano
dentro scatolei ricordi deiloro giato dellasuacollezione?
viaggi,cheogni tanto ne apri«Pensoauna piccolabachevano una e si narravanoquei
ca in vetroconduemarionette
viaggi,e quellecosediventavainporcellanachemi regalarono leparoledellorointimo racno icompagni dellamia classe
contare. Ecosìlescatolein scequandocompii diciotto anni.
na sono diventate il mio filo Ero già appassionatadi teatro
in
esse
ci
narrativo, ognunadi
sonooggettiche sonolo spun- e mi ero innamorata di
quell’oggettopassandodavanto o il prosieguodelle storie
ti a una vetrina,eraanche coogni
cheracconto.In
spettacostoso perletaschedi diciottenlo di narrazioneutilizzo qual- ni, e invecefu il loro regalo.Lo
che oggetto,unasortadi capoconservodavveroconaffetto.
lettera di ogni storia,mi piace Poi
amo i miei libri. Trai tanti
pensareil palcoscenicocome
quel luogoin cui le ideesi toc- voglioricordareun libro dalla
copertinarosachemi regalòil
cano ele paroleprendonocormio maestrodi teatroAntonio
po. E tante volte li costruisco Pierfederici,
molti anni fa,che
raccontadi EleonoraDusecoio ».
me intraprendente impresaLe scatolecomecontenitori di storie: ne colleziona,lei, ria ».
E il suoviaggiopiù impordiscatole edistorie?
«Nonsonounaveracolleziotante edemozionante?
«Il primo viaggioin Grecia
nista peròlescatolemi affascinano molto, da quelle piccole conla mia famiglia.Mio figlio
dilatta a quellegrandisoprat- piccolo,aveva6anni,si eraapallamitologia gretutto diforma particolare,che passionato
fatico davvero a gettar via. ca e ceneandavamoin giro alla ricercadeiluoghi dei miti.E
Quellerotondetipo cappellieio delteatro.Comevedilestore, poi, miproiettanosubito in
w

di MonicaTappa

ritornanosempre».
Da quanto tempo porta
questospettacoloin giro?
«Sonopiù o meno tre anni.
Haavuto qualche interruziorie

ne causa pandemia, ovvia-

ma comei miei altri, è
pensatoper adattarsiadiversi
spazi.La replicapiù recenteè
statainun museo.Tra lestorie
ce n’è una in cui il bambino
protagonista,appassionatodi
calcio,per sbagliocalciala luna e devepoi rimetterla a posto. In scenaho una luna, una
perfetta e piccola riproduzione chesi illumina. Una sera,
eroall’apertoe la luna veraera
stata mia complice apparendo molto tardi in cielo,unpiccolo spettatoreafine spettacolo si è avvicinatoe mi ha detto:
quandola riprendi me lo dici
chevorreitoccarlaancheio?»
Chi è Nina, la protagonista
del suoultimo romanzo?
Nina è laprotagonistadi “ Io
sonoNina”, editodaReadRed
mente,

Road,conleillustrazionidi Andrea Alemanno,uscito da poco piùdi unmese.È unastoria
chemi stamolto a cuore,perché raccontadi una bambina
con un sognogrande,del mio
amoreperil teatro,di un’isola
col suoimmensomarechericorda Positano,il mio paese,
di sorelle,di nonni affabulatori, di un mondo dell’infanzia
che un po’ somiglia a quello
cheho vissuto. Ecco,Nina è il
mio nuovoviaggio,io gli ho dato le ali e oraaspetto chevoli.

l
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Ilnuovo romanzo
“ Io sonoNina”
«Storiadiuna bambina
conun sognogrande
e di nonniaffabulatori»

PinaIrace
protagonista
alla Festa
delracconto
sabato
11giugno
alle 17,30
nelcortile
delNinfeo

Una curiosa
immagine
dell’attrice

teatrale

e autrice
PinaIrace
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FESTIVAL / 1

Carpi
il racconto
fa meraviglie
A

AL GRANDE fotografo

Luigi Ghirri, al suo
sguardocapacedi far
emergerelo stuporedel
mondo, si ispira l'edizione
numero17 della
Festa del
Racconto,in
programma dall' 8
al 12 giugno a
Carpi, Novi,
Soliera e
Campogalliano
( Modena):cinque
giorni nel segno del
racconto come forma del
presente,per la sua
capacità di aprire, nello
spazio di una narrazione
breve, uno sguardodi

riflessione e profondità.
Voci di Meraviglia, con

riferimento appuntoa
Luigi Ghirri, è il sottotitolo
scelto perquestaedizione
2022, la cui direzione
scientifica è affidata, come
nel 2021, a Marco Antonio

Bazzocchi.Conversazioni,
dialoghi, incontri,
spettacoliavranno al loro
centrola forma del
racconto.Tragli
ospiti Nicola
Lagioia,Franco
Arminio, Melania
Mazzucco,Iaia
Forte, Massimo
Cacciari,Vasco
Brandi e

tantissimi altri.
Nella Festadel Racconto
confluiscono anchegli
eventi per i 150 anni
dell'istituzionedella
biblioteca a Carpi. Info:
festadelracconto.it (a.c.)
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Intervistaal direttoreMarcoAntonio Bazzocchi

Una Festadel Racconto

nel segnodella meraviglia

Marco

Antonio
Bazzocchi
Sopra, una
precedente
edizionedella
Festadel
Racconto

Primadelsuo arrivo,due anni fa, si
criticavaun po' la FestadelRacconto
percheconcedeva
troppoal facile,
aibestseller e stentava
a trovare
unapropria fisionomia: «Fin dalla
precedente
edizione- spiega ora
MarcoAntonioBazzocchi, docentedi
Letteraturaitaliana contemporanea
c Letteraturadell'etàromantica
all'Universitàdi Bologna,confermato
direttoredellarassegna
in programma
dall'8 al 12 giugno-, horispostoalla
chiamataperquelloche ho subito
immaginato
potesse
essere
il mio
lavoro:noncreareunasuccursale
di
altre iniziative,comeil Saloneinternazionale
del Libro di Torino(Nicola
Lagioia,il suodirettore,saràospitedellaFesta,in quantoscrittoredi
racconti,ndr),cheè un insiemedi tantecose,scrittoried editori,ma
cherispecchiasse
Carpieun territoriodove ci sonotanti elementidi
interesse
storico-artistico e l'identitàfortedi unacomunitàdi medie
dimensioni,madiffusa»
Ela ricercadi unaspecificità,dove l'hacondotta?
«Acercarenella particolaretradizioneletteraria
italiananella sua
formabreveche è il racconto.Il romanzonoi lo abbiamoimportato:è
il raccontocheci appartiene
di più,speciesu quell'asse
della via Emilia
fertile di autori,da GianniCelatia quelnarratoreperimmaginicheè
Luigi Ghirri, così intrisidelle atmosfere
dellapianurapadana;per non
parlaredi CesareZavattinieMichelangelo
Antonioni»
Quest'anno
nonavretea che fare coni limiti dellapandemia...
«E infatti abbiamopotutoconferirealla Festa unabuonaimpostazione,
con un programma
più vastoe con nomidi grandeattrattiva.In questa
edizione,poi,siamostatifacilitatinelle questionipratiche,senzapiù
l'assillodelle distanze.E,in sintoniaconquesto,abbiamoprivilegiato
il filonedella meraviglia,come
quelladi chisi riavvicina auna realtà
chehabisognodi essere
rivissuta.E per capirecon qualistrumentiper
riavvicinarsia mondoe realtà,abbiamo
invitatonarratoricheparlano
di raccontiscritti da loro, come Alessandra
Sarchio MicheleMari,
ma anchescrittori cheparlanodi autoridi qualchedecennio
fa,come
Paolo Di Paoloper Antonio Tabucchi e MassimoCacciari
per Daniele
del Giudice,conil qualeè .statoin grandesintoniadalpuntovista sia
letterariochefilosofico »
Ilprogrammadegli spettacoliè piuttostodenso...
«Masempremantenendo
uncertorigore, sul filone della riscoperta
della
realtàe senza
disperderciper troppestrade.Vorreicitare
al riguardo
la Maratonain 100 minuti di SimoneTangolo e SimoneFranciao
lo
spettacolocon IaiaFortesuPasolinie Bache il recitalMarionEdith
sul dialogo epistolaretra MarleneDietriched EdithPiaf,con Graziana
e GaiaFerrara
Borciani,degli Oblivion,StefaniaSeculin
»
TuttohapresolemossedaArturo Loria,anzi,daun Premioproprio
intitolatoa lui...
«Infatti: vorreiarrivareanchea un omaggioforte,dedicatoa Loria,
chiamando
attori celebriperleggerein unasortadi maratonai racconti
di Loria e restituirciil climadi magiaesospensione
in cuisono
avvolti.Loriaò nello spiritodiquestafesta,inquantopartedi quella
tradizionedi scrittori eartisti chevorremmoriportarefrala gentee che
appartienea questacittàdallemeravigliose
architetture.Èquestoche
intendo,quandosostengoche
alla Pestavadatoun carattereforte,che
le permettadi nonconfondersi
con quelloche vediamoai festival
o in
televisione»
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Conla “ Festadel Racconto”
torna la magiadella parola
Carpi NelleTerred’Argine cinquegiornidi eventi
Torna la Festadel Racconto,dall’8 al 12 giugno, nelle piazzediCarpi,Novi,SolieraeCampogalliano. Cinquegiorni di eventi,incontrie lettu-

con un programma ancheper i più piccoli.
Trentaduegliappuntamentiprincipali nelle Terre d’Argine,con lapartecipazionedi grandi autori, tracuiNicolaLagioia,VascoBrondi,FrancoArminio, MelaniaMazzuccoeMassimoCacciari.
w Arbizziallepag.30e 31
re,

Tornala FestadelRacconto
con...“Voci di meraviglia”
Le Terred’Argineprontea ospitarela nuovaedizionedall’8 al 12giugno
Decinedi eventiperadulti eragazzicon dialoghi, incontriespettacoli
w

di SerenaArbizzi

Voci di meraviglia. È racchiuso in questa frase tutto
l’incanto che ancoraunavolta la Festadel Raccontosaprà
donare ai partecipanti, dall’8
al 12 giugno,nelle piazze di
Carpi,NovieSolierae Campogalliano.

Ierimattina, allaprestigiosa
SalaStabatMaterdella Biblioteca Comunaledell’Archiginnasio di Bologna, quella che
ormai si configura comeuna
delle più longeve manifestazioni letterarienazionaliè stata presentata dal direttore
scientifico Marco Antonio
Bazzocchie dal sindacoAlberalla
to Bellelli,con l’assessore
cultura del Comune di Carpi
DavideDalleAve elapresidente della FondazioneCampori
di Soliera,CaterinaBagni.

Si tratta della diciassettesima edizionericcadi 32 eventi
ai quali si affiancail programma per ragazzi,ispirataa“ una
grande avventuradel pensiero e dello sguardo”,percitare
il fotografodelquotidiano Luigi Ghirri.Unameraviglianel ri-

il mondoche ci circonda dopo lapandemia,attraverso l’incontro congli autorie la
trovare

loro visione.
La Festasaràancheoccasione per riscoprire in unadeclinazione nuovaalcuni dei luoghi più affascinanti delleTerre d’Argine,comepiazzaMartiri, il chiostro di San Rocco,
piazzaleReAstolfoaCarpi; le
piazzedi Novie Campogalliaa
no eil ParcodellaResistenza
Soliera.
Numeroselevociche moltiplicano cheevocanomeravi-

glia,

tra conversazionilettera-

rie, dialoghi, incontri, spettacoli conalcentrola“ formaracconto i sognicheattraversoi
libri si trasformanoin vocie testimonianze.
Ospited’onore di quest’edizione è NicolaLagioia,chesalirà sul palcoaCarpi domenica 12giugnoperunaconversazione sulsuo lavorodi scrittore e indagatoredei lati oscuri
della vita italiana. Alla Festa
del Racconto,tra i protagonisti cisaràancheVascoBrondi,
con unomaggioaGhirri e alla

sua capacitàdi offrire nuovi
sguardisul paesaggioitaliano
ed emiliano.Cosìcome il poeta Franco Arminio, che nei
suoi versiricercala miracolosa bellezza della condizione
umana e Melania Mazzucco,
autricedidueromanzi dedica-
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ti a Tintoretto,frutto

di un lavorodiricercadurato anni.
Arriverà alla Festaanche il filosofo Massimo Cacciari, attentoesploratore
della letteratura, che accompagnerà il
pubblico alla scopertadell’amico Daniele Del Giudice,
scomparso nel 2021. E ancora
Michele Mari, autore di racconti fra tradizione, fantasticoesurreale, eil genetista GuidoBarbujani,studioso di comportamenti. Paolo Di Paolo
parleràdel suo rapporto con
Antonio Tabucchi, del quale
hacurato due antologiedi racconti.
Massimo Montanari, grandestoricodell’alimentazione,
condurrà il pubblico alla scoperta delle tavole antiche e
moderne, dove il cibo continua ad appagare tutti i sensi.
Mariapia Veladiano, vincitrice del Premio Flaiano per la

programma è disponibile su:
www.festadelracconto. it.

l
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I 150 anni
della

Loria
È tra i luoghi
piùamati
della città
e quest’anno
celebra
una ricorrenza
importante.
La biblioteca
Loria sarà
protagonista
della Festa

delRacconto
a cominciare
da Theatrum
Mundi
Tra le iniziative
organizzate
ci sono

anche
glieventi

PopUp

narrativa 2021, va alla ricerca
dellameravigliachenasce,
imprevedibilmente,dallamalattia. AlessandraSarchi parlerà
del suo ultimo libro, Via da
qui ( minimum fax), antologia di raccontiditraslochisentimentali, esistenziali, fisici,
storie di abbandoni e perdite
darielaborare.
Accanto agli incontri congli
autori ci saranno, poi, gli spettacoli serali, con l’omaggio, a
Campogalliano, di Marinella
Manicardi al Gianni Celatitraduttore di Joyce. La Festa del
Racconto ospiterà, inoltre,gli
eventi per i 150 della biblioteca a Carpi a cominciare da
Theatrum Mundi .
Tra le novità di quest’anno,
Atu per tu , il salotto dellaFesta del Racconto,allestitonei
Giardini della Pretura:spazio
in cui, a margine degli interventi principali, gli ospiti si accomoderanno per dialoghi o
più intimi. E ancoragli eventi
PopUp della Loria .
Gli incontri sono gratuiti. Il
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Il sindacoBellelli: «Accogliere il pubblico

degli eventiculturali è semprestimolante»
Meravigliadopodueannidi pandemiaecomesentimento
piùsemplicedella
ricer-

w«

ca dell’eccezionale,portato
dalmondocheci

circonda
». Eccoperchélasceltadel
sottotitolo“ Vocidi meraviglia”perlaFestadelRacconto,
secondolaspiegazione
cheil direttorescientificodella
il professorMarco
AntonioBazFestadelRacconto,
zocchi, hafornito allapresentazione
allaSalaStabatMater dellaBiblioteca Comuna«Neifestivalil pubblicovuolevedere
dalvero ciò
le dell’Archiginnasiodi Bologna.
chehagiàvistoaltrove– chiarisce
Bazzocchi– La festa,invece,
è incontroconlacomunità: questoè unospirito diverso,forsepiù
adattoaitempi.Dopodueanniil monabituatiavederlo.Ghirrihainsegnatoatutti
do forselo sipuòvedere
comeeravamo
a guardarlo
in unmodonuovo:verràraccontato
daVascoBrondi,cantautore
escrittoinunomaggioproprioa Ghirri,ci offrirà il suo
re moltoprofondoeinteressanteche,
emilianoe italiano».
sguardosulpaesaggio
Il sindacodi Carpi,AlbertoBellelli,sièsoffermato
sualcunetappedellaFestadel
Racconto,apartiredallasuanascitadalpremioLoria,alqualeè intitolata«lanostra
biblioteca,chequest’anno
celebrai 150 anni.LaFestasiè poiallargataaiComuni
delleTerred’Argine.Sarannogiorni,quelli dellamanifestazione,
checi vedranno
alle
il popolocheruotaintorno aglieventiculturali
presecon l’accoglienza.Eaccogliere
è
semprestimolante
».
«L’obiettivo, fin dall’inizio, èstatoquellodi ampliare
i luoghi dedicatialla Festa–
aggiungel’assessore
allaCultura,Perquesto,oltre apiazzaleReAstolfocheospiterà
eventisiaalmattinochealpomeriggio,
gli eventisi svolgeranno
ancheinpizza Marti».
ri, maancheall’auditorium
Loriae alchiostrodi SanRocco
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ACarpi dall’ 8 al 12 giugno
«Voci di Meraviglia», il festivaldelraccontosi ispiraallamagia diGhirri
E’ allo sguardodi un grande
fotografo

emilianocome
LuigiGhirri chesi ispirala 17a«Festadel Racconto”,che
tornadall’8 al 12 giugno nel modenese,
a Carpi,Novi,
Solierae Campogalliano.«Voci diMeraviglia » è il
sottotitolo, spiegatodaldirettore
scientifico,l’italianista
dell’AlmaMater MarcoAntonio Bazzocchi:«Riprendiamo
il discorsoavviato nell’edizionedel 2021, checelebrava
l’Emiliaterra di narratoriperparoleed immagini,
eleggendo comenumetutelare Luigi Ghirri,fotografo del
quotidiano, della viaEmilia,fotografo metafisico del cielo
e delle nuvole,prendendoin prestito il suosguardounico
perriappropriarci dellameraviglia.Meravigliain quanto
riscoperta del mondoall’uscitadalla pandemia
».Un
densoprogrammadi conversazioniletterarie,dialoghi,
incontri e spettacoliconal centro la forma racconto.
Ospited’onore il 12giugno NicolaLagioia,e poi Vasco
Brondi con unomaggio a Ghirri,il poeta‘ paesologo’
FrancoArminio,Melania G. Mazzucco,Massimo Cacciari
che ricorderàl’amico DanieleDel Giudicescomparso
nel
2021, Michele Mari,GuidoBarbujani,Paolo Di Paolo,
MassimoMontanari, MariapiaVeladiano e Alessandra
Sarchi.Spettacoli seraliconMarinellaManicardi,Iaia
Forte,PieroBadaloni,GiovanniCaccamoeFrancesco
Baccini.Programmasuwww.festadelracconto.it.( P.D. D)
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Alla Festadel Racconto
’ Voci di Meraviglia’
La diciassettesimaedizione
si ispiraal grandefotografo
Luigi Ghirri. Incontri a Carpi,
Novi, Solierae Campogalliano
«Una grandeavventura del pen-

siero e dello sguardo»: con queste parole Luigi Ghirri ( Scandiano, 5 gennaio 1943 – Reggio
Emilia, 14 febbraio 1992)definiva la sua idea di fotografia come capacitàdi intercettare la
meraviglia delle cose. Al suo
sguardoonirico e metafisico, capace di far emergerelo stupore
rinnovato del mondo si ispira la

fronte a ciò che prima non avevamo visto e che ora torniamo a
vedere», dice Bazzocchi.Ospite
d’onore della Festa del Racconto 2022 è Nicola Lagioia,uno degli scrittori italiani contemporanei più interessanti,autore di ’ Riportando tutto a casa’, ’ La ferocia’ e ’ La città dei vivi’, chesarà
sul palco di Carpi domenica12

giugno per una conversazione
sul suolavorodi scrittoree indagatore dei lati oscuri della vita
italiana degli ultimi decenni.
Tra i protagonisti il cantautoree
scrittore Vasco Brondi in un
omaggio a Ghirri e allasua capacità di offrirci un nuovo sguardi
sul paesaggioitaliano edemiliatitolo sceltoper questaediziono; il poeta ’ paesologo’ Franco
Arminio, che nei suoi versi va al2022,
cui
direzione
la
ne
scientifica è affidata, come nel 2021, a la ricerca della miracolosa belMarco Antonio Bazzocchi, critidella condizione umana,
co letterario, saggista e docen- lezza
della scintilla di sacro annidata
te del dipartimento di Filologia nei dettagli di un’Italia nascosta
Classica e Italianistica dell’Unie desolata.MassimoCacciari,atversità di Bologna. «Riprendiatento esploratore della letteratumo il discorso avviato nell’edira, accompagnail pubblico alla
zione del 2021, che celebrava scopertadell’amico Daniele Del
l’Emilia terradi narratori per pa- Giudice, scomparsonel 2021,
role ed immagini, eleggendoco- forse l’autore di racconti più inme nume tutelare Luigi Ghirri, teressante della nostraepoca.E
fotografo del quotidiano, della ancora Michele Mari, il genetivia Emilia, fotografo metafisico
Guido Barbujani, Paolo Di
del cielo e delle nuvole, pren- sta
Paolo, Massimo Montanari, Mail
dendo in prestito suo sguardo riapia Veladiano, Alessandra
unico per riappropriarci della Sarchi. Accanto agli incontri
meraviglia. Meraviglia in quanto
gli autori, spettacoli serali
riscopertadel mondo all’uscita con
edeventi
collaterali. Il programdalla pandemia, comecondiziosu festadelracconto.it.
ma
ne estetica e sentimentaledi
17ma edizione della Festa del
Racconto, in programma dall’ 8
al 12 giugno a Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano:cinque giorni di eventi nel segno del racconto come forma del presente. ’ Voci di Meraviglia’ èil sotto-
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Nel modenesedall’ 8 al 1 2 giugno

La Festadel Racconto

vi fa apriregli occhi
sullameraviglia
Readingin strada,teatroe concertiricordando
Luigi Ghirri
Fragli ospitiMazzucco,Lagioia,Bazzocchi,Cacciarie Brondi
di

PaolaNaldi

racconto può essereuna scossa
traumatica capace di aprirci gli occhi ela mente sulla meraviglia. Meraviglia non da intendersi come
qualcosadi “ eccezionale”ma piuttosto come un sentimento che ci mette in contattocol mondo che ci circonda ». Conquestariflessione Marco Antonio Bazzocchi spiega le linee guida della17esimaedizione della “ Festadel Racconto”, da lui curata, dall’8 al 12 giugno tra Carpi, Campogalliano, Novi eSoliera.
Una festachearriva dopo i traumi
causati dal Covid. Cinque giornate
in cui finalmente ci si ritroverà in
tante piazze con incontri e letture
ma anchespettacoli teatrali e concerti, sempreall’insegna del claim
sceltoper quest’anno,“ Voci di meraviglia , e seguendola lezionedi Luigi Ghirri, il fotografoemiliano di cui
ricorrono i 30annidella morte. «Abbiamo bisognodi ritrovare il mondo
«Il

A condurre il pubblico saranno
scrittori, filosofi, uomini di scienza,
attori e musicisti. L’ospite d’onore

sarà Nicola Lagioia,autore, tra le altre cose,delromanzo“ La cittàdeivivi : sarà sul palco di piazzale Re
Astolfo di Carpi domenica 12 alle
11.30per introdurreil suolavoro di
scrittore. Lo anticiperà,alle 10, Massimo Montanari che, tra la storia di
piatti culinari antichi e moderni,
spiegheràcome anche il ricettario
tramandatoneisecoli siauna forma
di racconto.
Non mancheranno poi il poeta
Franco Erminio che daràil via alla
Festamercoledì8 alle 21 alParcodella Resistenzaa Soliera; MassimoCacciari, domenica 12con unomaggioa
Daniele Del Giudice; Paolo Di Paolo
cheparleràdel suorapportocon Antonio Tabucchisabato11 alle ore10.
Il cantautoreVasco Brondi esplorerà il mondodelle nuvole di Ghirri,
venerdì alle 18,mentreIaia Forte interpreta il recital “ Tra la carnee il
che avevamolasciato prima della cielo.Pasolini/Bach” il 10 alle 21.30.
pandemia –aggiungeBazzocchiche
«Il racconto in questaFesta incroè anchecritico letterarioedocente cia linguaggi differenti – aggiunge
all’Università di Bologna- E Ghirri ci Bazzocchi - Per riappropriarci del
ha insegnato a vedere il mondo in
modo nuovo. La meraviglia diventa mondo checi circonda dopola pandemia, abbiamoinvitato alcuni dequindi lacondizioneesteticae sentigli autori di raccontipiù importanti
mentale di fronte a ciò che prima
in Italia come Alessandra Sarchi e
non avevamovisto echeora torniaMichele Mari, una scrittrice di ro»
mo avedere .
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manzicome Melania Mazzucco ma
anche il genetista Guido Barbujani
che scriveracconti per spiegare ad
unpubblico più vasto i suoi studi sui
comportamenti legati alla genetica.
Credoche nei tanti festival organizzati in giroperl Italia il pubblico cerchi dal vivo quello che ha già visto in
televisione. Questa invece è una festa che ha unavocazione comunitaria, legata ai luoghi, e che non ha
mai ceduto alle proposte commerciali » . Gli incontri si alterneranno
agli aperitivial chiostro di San Rocco, con momenti più conviviali e informali, A tu per tu , in una sorta di
salotto nei Giardini della Pretura.
Tutti gli eventi sui palchi, gratuiti,
saranno disponibili in formato podcast. Dettaglisul sito www. festadel-

Ospite
kMassimoCacciari

racconto.it.
© RIPRODUZIONERISERVATA

k Unaveduta

di Carpi durante la Festa del Racconto
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FESTADEL RACCONTO
Torna dall’8 al12giugnonellepiazze
diCarpi, Novi,Soliera,Campogalliano
ladiciassettesimaFestadelRacconto,
cinquegiornidi incontri,reading,talk,
spettacolipercelebrarela formabreve
della narrazioneela suacapacitàdi
stimolareriflessioni.«Vocidi

Meraviglia» èil sottotitolosceltoper
l’edizione2022,la cuidirezione
scientifica è affidataA MarcoAntonio
Bazzocchi, docentee critico
letterario. Tragliospiti: Nicola
Lagioia, Melania Mazzucco,Vasco
Brondi, Massimo Cacciari,
FrancoArminio e Iaia Forte.
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ANNIVERSARI

UN SECOLO E MEZZO DI BIBLIOTECA
CARPI - Festeggia ben 150 anni la biblioteca di Carpi e lo fa con una serie di iniziative fino al 14 maggio, dedicate a bambini e adulti tra le biblioteche Loria, Il Falco
Magico e Castellodei Ragazzi. In programmaper Da 150 anni la biblioteca di tutti,
oltre a diversi appuntamenti a cura di Equilibri e Nati per Leggere, anche il percorso
espositivo ispirato a Occhio ladro (Lapis), libro di Chiara Carminati e Massimiliano
Tappari vincitore del Premio Andersencome miglior libro fatto ad arte nel 2021. Al
libro sarà dunque dedicata la mostra Occhio a spasso, aperta al pubblico dal 14
maggio fino al 15 giugno,quando avrà inizio un'altra manifestazioneimportante per
il territorio, la Festa del Racconto.Per l'anniversario della biblioteca è inoltre prevista
la pubblicazione di un'antologia di racconti inediti dedicati a bambini e ragazzi,
che vede coinvolti tra gli autori Silvia Vecchini, Davide Morosinotto, Bruno Tognolini,
Chiara Carminati e che verrà presentatadomenica 8 maggio all'Auditorium Loria.
Info: www. castellodeiragazzi.it

lértS^t^^llìfsei

150

da
anni
la biblioteca di tutti
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La FestadelRacconto

SarchieMazzuccoaCarpi
conCacciarieBarbujani

e l’omaggioaDel Giudice
Si intitola «Voci di meraviglia» la
diciassettesima
edizionedella Festadel
Raccontodi Carpi,conla direzionescientifica
di MarcoAntonio Bazzocchi.Dall’ 8 al 12
giugno aCarpi,Novi, Solierae
Campogalliano( inprovincia di Modena),
cinque giorni di eventi nel segnodel
racconto comeformadelpresente,
perla
suacapacitàdiaprire , nello spaziodi una
narrazione breve,uno sguardodi riflessione

e profondità.Tragli appuntamentici sono
l’omaggiodiVascoBrondi a Luigi Ghirri,
quellodi MassimoCacciariall’amicoDaniele
Del Giudice,l’incontro conil genetistaGuido
Barbujani,autoredellaraccolta diracconti
Soggetti smarriti( Einaudi)sul tema
dell’altrove,delviaggio,dell’allontanamento,
volontario oforzoso.PaolodiPaolo
ripercorreràla suacollaborazionecon
Antonio Tabucchi,IaiaForte porteràin scena
uno spettacolodedicatoalla musicanei film
di Pasolini,MelaniaG. Mazzuccoparla del
suo Tintoretto e della «architettrice»
»
Plautilla. Tragli ospiti: il poeta«paesologo
FrancoArminio e MicheleMari, autoredi
storiebrevi nelsolcodella tradizione del
fantastico e delsurreale; AlessandraSarchi,
autrice del volumedi raccontiVia daqui
( minimum fax). Ospited’onore dellaFesta
del Racconto2022è NicolaLagioia.

Daniele
Del Giudice
( 1949- 2021)
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FESTA DELRACCONTO Torna
dall’ 8 al 12giugno 2022 nellepiazze
di Carpi, Novi, Solierae
Campogalliano la Festadel
Racconto,cinquegiorni diincontri,
reading,talk,eventi, spettacoliper
celebrareil raccontocomeforma del
presente,perlasuacapacitàdi
aprire,nello spazio di unanarrazione
breve,intensa
ecoinvolgente, uno

sguardodi riflessione eprofondità.
«Vocidi Meraviglia» il sottotitolo

sceltoper l’edizione 2022:meraviglia
comeriscopertadel mondoall’uscita
dalla pandemia, comecondizione
difronte aciò
esteticaesentimentale
chetorniamo a vedere.Tragli ospiti,
NicolaLagioia, Melania Mazzucco,
VascoBrondi, MassimoCacciari,
Franco Arminio eIaia Forte.
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LA FESTA DEL RACCONTO 2022:
CINQUE GIORNI DI “MERAVIGLIA” NEL
SEGNO DELLA LETTERATURA

UN RESOCONTO PIÙ CHE POSTIVO CON UN PUBBLICO CHE HA SUPERATO LE
5MILA PRESENZE
La Festa del Racconto continua online con i video del salotto “A tu per tu”, i
podcast della Festa e l’appuntamento martedì 21 giugno con il webinar gratuito
sulla scrittura condotto da Marcello Fois

Carpi, 13 giugno 2022 – Un’edizione che supera ampiamente le 4mila presenze dello
scorso anno, un pubblico numeroso e attento che, a dispetto del caldo, ha riempito le
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piazze di Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano per ascoltare Nicola Lagioia, Franco
Arminio, Massimo Cacciari, Michele Mari, Paolo Di Paolo, Vasco Brondi, Mariapia
Veladiano e i tanti altri ospiti che hanno animato le cinque giornate: la Festa del
Racconto di Carpi si conferma come uno degli appuntamenti letterari più amati dal
pubblico, per la sua proposta raffinata e la possibilità di incontrare da vicino alcune delle
voci più interessanti del panorama culturale e letterario italiano.
Con oltre 40 eventi tra incontri con gli autori, maratone letterarie, performance,
spettacoli serali e appuntamenti dedicati ai più piccoli, la Festa del Racconto chiude
dunque con un bilancio positivo la sua 17ma edizione, segnata anche da un lento
ritorno alla normalità post pandemica, che ha consentito al pubblico di accedere
liberamente agli incontri, abbandonando la modalità di prenotazione obbligatoria resasi
necessaria nel 2021.
Grande soddisfazione da parte dell’Amministrazione Comunale, che ha creduto
fortemente nel rilancio di questo appuntamento. “Il pubblico ha risposto con grande
partecipazione – è il commento dell’Assessore alla Cultura del Comune di Carpi Davide
Dalle Ave – grazie ad un programma di grande qualità, che ha saputo mixare autori
molto noti e amati dal pubblico e autori da scoprire, che hanno proposto riflessioni
letterarie ma anche storie di vita personali sul tema della meraviglia. Abbiamo toccato
con mano, respirato il piacere di poter finalmente tornare a godere in libertà di eventi e
proposte culturali: è stato un grande ‘ritrovarsi’, che conferma la Festa del Racconto
come una grande festa di comunità. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questo
successo, ma ringrazio anche e soprattutto il pubblico che con la partecipazione e con il
suo calore ha confermato l’importanza di questo evento così caro alla città.
L’appuntamento dunque è al 2023, con un programma sempre più articolato, nel segno
del nuovo che non rinuncia alla tradizione”.

Soddisfazione anche da parte del Direttore Scientifico Marco Antonio Bazzocchi che
commenta “Credo ricorderemo questa edizione per il calore del pubblico, ma anche per
la generosità degli autori e per la capacità di interpretare il tema proposto in modo molto
personale e regalando al pubblico ricordi ed emozioni. È stata una caratteristica di tutti
gli eventi, che ha trovato la sua punta più alta nella velata commozione con cui Cacciari
ha ricordato l’amico Daniele Del Giudice. Questi cinque giorni sono stati discussione,
memoria, passione, arte della scrittura ma sono stati anche una riflessione sulla
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situazione dell’editoria italiana, che tende a penalizzare la forma del racconto che invece
è viva e che molti ospiti hanno descritto come ‘la più audace’ forma di scrittura. Un
grazie quindi al Comune di Carpi per valorizzare questa tradizione”.
Quella del 2022 è un’edizione della quale, per la prima volta, resterà anche un
importante archivio audio e video: saranno infatti resi disponibili nelle prossime
settimane sui canali web e social della Festa e della Biblioteca i video degli
appuntamenti di “A tu per tu”, condotto dalla divulgatrice letteraria Valentina Berengo,
che ha accolto alcuni degli ospiti della Festa nel salotto vintage allestito, con la
collaborazione di Recuperandia, al Giardino della Pretura, per una chiacchierata
informale sul tema della meraviglia. Accanto ai video, i podcast della Festa che
restituiranno al pubblico di Internet una selezione di interventi di alcuni dei protagonisti di
questa 17ma edizione, da Nicola Lagioia a Melania G. Mazzucco, da Vasco Brondi a
Guido Barbujani a Mariapia Veladiano e tanti altri.

La Festa del Racconto non finisce qui: appuntamento online martedì 21 giugno con
il webinar gratuito dedicato alla scrittura creativa condotto dallo scrittore Marcello
Fois con il Direttore Scientifico Marco A. Bazzocchi. Si tratta del secondo webinar
pensato come altra novità per questa edizione, dopo il grande successo del primo tenuto
da Alessandra Sarchi insieme al professor Bazzocchi lo scorso 24 maggio: per iscrizioni
si rimanda al link
https://www.eventbrite.com/e/registrazione-racconti-prove-di-scrittura-creativa-35835762
6307.
La Festa del Racconto di Carpi è promossa dai Comuni di Carpi, Campogalliano, Soliera
e Novi di Modena, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, e
gode del patrocinio e del contributo della Regione Emilia-Romagna.
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Festa del Racconto 2022: superate le 5
mila presenze

Un’edizione che supera ampiamente le 4 mila presenze dello scorso anno, un pubblico
numeroso e attento che, a dispetto del caldo, ha riempito le piazze di Carpi, Novi,
Soliera e Campogalliano per ascoltare Nicola Lagioia, Franco Arminio, Massimo
Cacciari, Michele Mari, Paolo Di Paolo, Vasco Brondi, Mariapia Veladiano e i tanti altri
ospiti che hanno animato le cinque giornate. La Festa del Racconto di Carpi – informa
una nota dell’Ufficio Stampa della kermesse – si conferma quindi come uno degli
appuntamenti letterari più amati dal pubblico, per la sua proposta raffinata e la possibilità
di incontrare da vicino alcune delle voci più interessanti del panorama culturale e
letterario italiano.
Grande soddisfazione da parte dell’Amministrazione Comunale, che ha creduto
fortemente nel rilancio di questo appuntamento. “Il pubblico ha risposto con grande
partecipazione – è il commento dell’Assessore alla Cultura del Comune di Carpi Davide
Dalle Ave - grazie ad un programma di grande qualità, che ha saputo mixare autori
molto noti e amati dal pubblico e autori da scoprire, che hanno proposto riflessioni
letterarie ma anche storie di vita personali sul tema della meraviglia. Abbiamo toccato
con mano, respirato il piacere di poter finalmente tornare a godere in libertà di eventi e
proposte culturali: è stato un grande ‘ritrovarsi’, che conferma la Festa del Racconto
come una grande festa di comunità. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questo
successo, ma ringrazio anche e soprattutto il pubblico che con la partecipazione e con il
suo calore ha confermato l’importanza di questo evento così caro alla città.
L’appuntamento dunque è al 2023, con un programma sempre più articolato, nel segno
del nuovo che non rinuncia alla tradizione”.
Soddisfazione anche da parte del Direttore Scientifico Marco Antonio Bazzocchi che
ha commentato: “Credo ricorderemo questa edizione per la vivace partecipazione del
pubblico, ma anche per la generosità degli autori e per la capacità di interpretare il tema
proposto in modo molto personale e regalando al pubblico ricordi ed emozioni. È stata
una caratteristica di tutti gli eventi, che ha trovato la sua punta più alta nella velata
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commozione con cui Cacciari ha ricordato l’amico Daniele Del Giudice. Questi cinque
giorni sono stati discussione, memoria, passione, arte della scrittura ma sono stati anche
una riflessione sulla situazione dell’editoria italiana, che tende a penalizzare la forma del
racconto che invece è viva e che molti ospiti hanno descritto come ‘la più audace’ forma
di scrittura. Un grazie quindi al Comune di Carpi per valorizzare questa tradizione”.
Quella del 2022 è un’edizione della quale, per la prima volta, resterà anche un
importante archivio audio e video: saranno infatti resi disponibili nelle prossime
settimane sui canali web e social della Festa e della Biblioteca i video degli
appuntamenti di “A tu per tu”, condotti dalla divulgatrice letteraria Valentina Berengo, che
ha accolto alcuni degli ospiti della Festa nel salotto vintage allestito, con la
collaborazione di Recuperandia, al Giardino della Pretura, per una chiacchierata
informale sul tema della meraviglia. Accanto ai video, i podcast della Festa che
restituiranno al pubblico di Internet una selezione di interventi di alcuni dei protagonisti di
questa 17ma edizione, da Nicola Lagioia a Melania G. Mazzucco, da Vasco Brondi a
Guido Barbujani a Mariapia Veladiano e tanti altri. La Festa del Racconto non finisce qui:
appuntamento online martedì 21 giugno con il webinar gratuito dedicato alla scrittura
creativa condotto dallo scrittore Marcello Fois con il Direttore Scientifico Marco A.
Bazzocchi. Si tratta del secondo webinar pensato come altra novità per questa edizione,
dopo il grande successo del primo tenuto da Alessandra Sarchi insieme al professor
Bazzocchi lo scorso 24 maggio: per iscrizioni si rimanda al link
https://www.eventbrite.com/e/registrazione-racconti-prove-di-scrittura-creativa-35835762
6307
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Festa del Racconto, bilancio più che
positivo

L'Assessore Dalle Ave (Carpi): "È stato un grande ritrovarsi, arrivederci al 2023"
13 Giugno 2022

Un’edizione che supera ampiamente le 4mila presenze dello scorso anno, un pubblico
numeroso e attento che, a dispetto del caldo, ha riempito le piazze di Carpi, Novi,
Soliera e Campogalliano per ascoltare Nicola Lagioia, Franco Arminio, Massimo
Cacciari, Michele Mari, Paolo Di Paolo, Vasco Brondi, Mariapia Veladiano e i tanti altri
ospiti che hanno animato le cinque giornate: la Festa del Racconto di Carpi si conferma
come uno degli appuntamenti letterari più amati dal pubblico, per la sua proposta
raffinata e la possibilità di incontrare da vicino alcune delle voci più interessanti del
panorama culturale e letterario italiano.
Con oltre 40 eventi tra incontri con gli autori, maratone letterarie, performance,
spettacoli serali e appuntamenti dedicati ai più piccoli, la Festa del Racconto chiude
dunque con un bilancio positivo la sua 17ma edizione, segnata anche da un lento
ritorno alla normalità post pandemica, che ha consentito al pubblico di accedere
liberamente agli incontri, abbandonando la modalità di prenotazione obbligatoria resasi
necessaria nel 2021.
Grande soddisfazione da parte dell’Amministrazione Comunale, che ha creduto
fortemente nel rilancio di questo appuntamento. “Il pubblico ha risposto con grande
partecipazione – è il commento dell’Assessore alla Cultura del Comune di Carpi Davide
Dalle Ave– grazie ad un programma di grande qualità, che ha saputo mixare autori
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molto noti e amati dal pubblico e autori da scoprire, che hanno proposto riflessioni
letterarie ma anche storie di vita personali sul tema della meraviglia. Abbiamo toccato
con mano, respirato il piacere di poter finalmente tornare a godere in libertà di eventi e
proposte culturali: è stato un grande ‘ritrovarsi’, che conferma la Festa del Racconto
come una grande festa di comunità. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questo
successo, ma ringrazio anche e soprattutto il pubblico che con la partecipazione e con il
suo calore ha confermato l’importanza di questo evento così caro alla città.
L’appuntamento dunque è al 2023, con un programma sempre più articolato, nel segno
del nuovo che non rinuncia alla tradizione”.
Soddisfazione anche da parte del Direttore Scientifico Marco Antonio Bazzocchi che
commenta “Credo ricorderemo questa edizione per il calore del pubblico, ma anche per
la generosità degli autori e per la capacità di interpretare il tema proposto in modo molto
personale e regalando al pubblico ricordi ed emozioni. È stata una caratteristica di tutti
gli eventi, che ha trovato la sua punta più alta nella velata commozione con cui Cacciari
ha ricordato l’amico Daniele Del Giudice. Questi cinque giorni sono stati discussione,
memoria, passione, arte della scrittura ma sono stati anche una riflessione sulla
situazione dell’editoria italiana, che tende a penalizzare la forma del racconto che invece
è viva e che molti ospiti hanno descritto come ‘la più audace’ forma di scrittura. Un
grazie quindi al Comune di Carpi per valorizzare questa tradizione”.
Quella del 2022 è un’edizione della quale, per la prima volta, resterà anche un
importante archivio audio e video: saranno infatti resi disponibili nelle prossime
settimane sui canali web e social della Festa e della Biblioteca i video degli
appuntamenti di “A tu per tu”, condotto dalla divulgatrice letteraria Valentina Berengo,
che ha accolto alcuni degli ospiti della Festa nel salotto vintage allestito, con la
collaborazione di Recuperandia, al Giardino della Pretura, per una chiacchierata
informale sul tema della meraviglia. Accanto ai video, i podcastdella Festa che
restituiranno al pubblico di Internet una selezione di interventi di alcuni dei protagonisti di
questa 17ma edizione, da Nicola Lagioia a Melania G. Mazzucco, da Vasco Brondi a
Guido Barbujani a Mariapia Veladiano e tanti altri.
La Festa del Racconto non finisce qui: appuntamento online martedì 21 giugno con
il webinar gratuito dedicato alla scrittura creativa condotto dallo scrittore Marcello
Fois con il Direttore Scientifico Marco A. Bazzocchi. Si tratta del secondo webinar
pensato come altra novità per questa edizione, dopo il grande successo del primo tenuto
da Alessandra Sarchi insieme al professor Bazzocchi lo scorso 24 maggio: per iscrizioni
si rimanda al link
https://www.eventbrite.com/e/registrazione-racconti-prove-di-scrittura-creativa-35835762
6307.
La Festa del Racconto di Carpi è promossa dai Comuni di Carpi, Campogalliano, Soliera
e Novi di Modena, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, e
gode del patrocinio e del contributo della Regione Emilia-Romagna.
Ora in onda:
________________
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Carpi, Festa del Racconto, gran finale
con Baccini, Cacciari e Lagioia

Nelle Terre d’Argine successo di pubblico per la manifestazione E stasera in piazza
Martiri a Carpi arriva il musicista Giovanni Caccamo
Uno straordinario successo di pubblico ha accolto gli eventi della Festa del Racconto nei
comuni delle Terre d’Argine anche in questa diciassettesima edizione, intitolata “Voci di
meraviglia”.
Per cinque giorni, le piazze di Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano ritornano a rivedere
l’incanto del mondo e a parlare di racconti e sogni che passano dai libri e si trasformano
in voci.
Anche l’ultima giornata in calendario della Festa del Racconto, quella di oggi, riserva
grandi sorprese a curiosi e appassionati. Gran finale con il musicista Giovanni Caccamo,
stasera alle 21.30 in piazza Martiri a Carpi: insieme a Saverio Tommasi, autore e
giornalista, si esibirà in “Parola. Il cantautore Francesco Baccini, alle 21 al parco della
Resistenza di Novi si esibirà in parole e musica con: “Le donne di Novi di Modena.
Hanno le ossa grandi”.
Prima del finale tanti appuntamenti di prestigio coloreranno la giornata. Alle 10 in
piazzale Re Astolfo il grande storico dell’alimentazione Massimo Montanari sarà
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protagonista di una conversazione dal tema “Cucine di meraviglia”. L’esperto di ricettari
antichi e moderni, analista delle mode e dei tic moderni legati al cibo e alla cucina, dalla
storia degli spaghetti al pomodoro a quella delle polpette, Montanari conduce i
partecipanti alla scoperta delle tavole antiche e di oggi, dove il cibo è portatore di
continue sorprese sia per gli occhi, sia per gli altri sensi.
Altro momento molto atteso la conversazione con Nicola Lagioia in piazzale Re Astolfo,
alle 11.30. Lagioia è uno degli scrittori più interessanti del panorama contemporaneo.
L’autore di “Portando tutto a casa, La ferocia e La città dei vivi parlerà della sua attività,
del rapporto con la letteratura, dei racconti che più lo hanno formato ma soprattutto del
suo lavoro di indagine sui lati oscuri della vita italiana degli ultimi decenni.
Da non dimenticare, al Cortile di Levante a Carpi, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, la
lettura “A sbirciar libri”, con Barbara Eforo.
Alle 15.30, ai Giardini del Teatro comunale si terrà la performance “Racconti
tridimensionali”, con Annalisa Grulli e Francesca Nironi: una lettura di estratti
dell’antologia “I racconti della sesta luna”, in una rappresentazione che fonde voce e
corpo, dando forma alla parola.
Grande curiosità desta anche l’appuntamento con Guido Barbujani, genetista, studioso
di comportamenti, che ha fissato in un libro di racconti “soggetti smarriti”, una serie di
avventure che ruotano intorno al tema dello spostarsi nello spazio per ritrovare qualcosa
che non si conosceva o che si considerava perduto o che, ancora, non si immaginava. I
suoi “spaesamenti” si iscrivono nella linea del raccontare vite comuni tipica dei narratori
emiliani del Novecento. La conversazione sarà alle 16.30 in piazzale Re Astolfo a Carpi.
Alle 18.30 protagonista sarà Massimo Cacciari, in dialogo con Marco Antonio Bazzocchi,
su “Daniele Del Giudice, scrittore dell’invisibile”.
Alla biblioteca Loria dalle 17 alle 19.30 sarà il momento del corso di legatoria artigianale,
il workshop a cura di Flaminia Masotti. FoxCraft, che parte da carte, legature e cuciture
per dar forma al libro. Il laboratorio è all’interno della mostra bibliografica Theatrum
Mundi che espone antichi libri che accendono la meraviglia.
Ai Giardini della Pretura di Carpi alle 17.30 conversazione con Mariapia Veladiano,
scrittrice del silenzio e delle sfumature. Alle 18 aperitivo con “Meraviglie all’opera... e non
solo” in San Rocco, a Carpi, con la soprano Serena Daolio, il pianista Raffaele Cortesi e
l’attore Bruno Stori. l
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Francesco Baccini a Novi per la “Festa
del Racconto 2022

NOVI- Uno dei più eclettici cantautori della scuola genovese, autore di successi come Le
donne di Modena e Sotto questo sole, racconta al pubblico trent’anni di carriera a ritmo
di swing.
L’appuntamento è per sabato 12 giugno, alle ore 21, al parco della Resistenza di Novi: in
via Canzio Zoldi.
L’ingresso sarà libero- e senza prenotazione- fino ad esaurimento posti.
In caso di maltempo l’incontro si svolgerà alla sala civica “E.Ferraresi” in piazza 1
maggio, 19.
Per tutte le informazioni è possibile contattare la biblioteca “V.Lugli” al numero
aresi” in piazza 1 maggio, 19.
Per tutte le informazioni è possibile contattare la biblioteca “V.Lugli” al numero
0596789220 oppure alla mail biblioteca1@comune.novi.mo.it.
Seguici su Facebook:
da | 11 Giu 2022 | Novi |
sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
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Finale col botto per la Festa del
Racconto

Nicola Lagioia
Le “Cucine di meraviglia” di Massimo Montanari aprono l’ultima giornata della 17ma
edizione della Festa del Racconto: alle ore 10 in Piazzale re Astolfo il grande storico
dell’alimentazione, esperto di ricettari antichi e osservatore delle mode e delle ossessioni
contemporanee legate al cibo, conduce il pubblico alla scoperta delle tavole antiche
moderne, dove il cibo è portatore di sorprese e di cultura. Alle 11.30 arriva l’ospite
d’onore Nicola Lagioia, uno degli scrittori più interessanti di oggi, autore di Portando
tutto a casa, La ferocia e La città dei vivi: Lagioia parlerà della sua attività di scrittore, del
rapporto con i racconti che lo hanno formato e del suo lavoro di indagine sui lati oscuri
della vita italiana degli ultimi decenni. Sul palco di Piazzale Re Astolfo anche l’attore
Giusto Cucchiarini che leggerà alcuni brani dell’autore. Maratona non stop nel
pomeriggio a Piazzale Re Astolfo, dove si susseguiranno numerosi ospiti. Alle 16.30 l
’incontro con Guido Barbujani, genetista e studioso di comportamenti, che nel suo libro
di racconti Soggetti smarriti analizza il tema dello spostamento, dalle migrazioni ai
viaggi, e delle ripercussioni che il mutare orizzonte ha sulle nostre esistenze. Alle 17.30
la conversazione con Mariapia Veladiano, vincitrice del Premio Flaiano per la
letteratura con il suo Adesso che sei qui, che parla di Alzheimer, relazioni familiari e d
ell’inattesa felicità che riesce a nascere anche nel dolore della malattia. Alle 18.30 infine
Massimo Cacciari, che ha sempre posto al centro della sua ricerca filosofica l’interesse
per la letteratura, e che alla Festa del Racconto parlerà, insieme al direttore scientifico
Marco Antonio Bazzocchi, di Daniele Del Giudice, con il quale ebbe un lungo rapporto
di amicizia interrotto dalla morte dell’autore lo scorso anno.
Due gli eventi serali che chiudono l’edizione 2022 della Festa: al Parco della
Resistenza di Novi alle 21 le parole e la musica di Francesco Baccini, uno dei più
eclettici cantautori della scuola genovese, autore di hit come Le donne di Modena e
Sotto questo sole, mentre Piazza dei Martiri a Carpi ospita alle 21.30 lo spettacolo
“Parola” con Giovanni Caccamo, in un viaggio tra canzoni, testi e poesia,
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accompagnato dal giornalista Saverio Tommasi. Nel corso della giornata numerosi
anche gli eventi POP UP curati dalla Biblioteca Multimediale Loria: dalle 10 alle 13 e
dalle 16 alle 19Barbara Eforo, volto della trasmissione tv L’albero azzurro, sarà nel
Cortile di Levante “A sbirciar libri”, reading di incipit di libri. Alle 15.30 ai Giardini del
Teatro Comunale la performance “Racconti tridimensionali” con Annalisa Grulli e
Francesca Nironi che danno voce e corpo a I racconti della sesta luna, antologia che
mescola racconti fantasy, horror, sentimentali sotto il comune denominatore della
fantasia. Dalle 17 alle 19.30 alla Biblioteca Loria il corso di legatoria artigianale condotto
da Flaminia Masotti all’interno della mostra bibliografica Theatrum Mundi ospitata dalla
Biblioteca, esposizione del fondo librario con volumi del ‘500 e ‘600 della famiglia Pio di
Savoia, veri e propri mirabilia dell’epoca. L’Aperitivo nel Chiostro di San Rocco ospita
alle ore 18 lo spettacolo “Meraviglie all’opera..e non solo”, con il soprano Serena
Daolio accompagnata dal pianista Raffaele Cortesi e dall’attore Bruno Stori, omaggio ai
compositori italiani degli anni Venti del Novecento che mescola musica, letteratura e
teatro.
Per i più piccoli, ultimo giorno per visitare la mostra “Occhi a spasso”, percorso
creativo tra foto e parole di Massimiliano Tappari, fotografo e scrittore, e Chiara
Carminati, scrittrice e poetessa: un percorso tra cartoline, fotografie, storie in rima,
oggetti d’ispirazione e pagine di libri, da scoprire passeggiando da una postazione
all’altra, grandi e bambini insieme (ore 10-13 e 15-20, ingresso libero). Alle 10 il Cortile
del Ninfeo ospita la “Colazione nel secchiello” con la narratrice Chiara Marinoni e la
musicista Daniela Bertacchini, un incontro per scoprire i libri consigliati dalla biblioteca Il
falco magico per le letture estive dei più piccoli, al termine del quale i bambini presenti
riceveranno un secchiello ricco di sorprese (dai 3 ai 5 anni, iscrizioni al numero 059
649988). Alle 17.30 in Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio il laboratorio di immagini
“Stupore a Km zero” con il fotografo Massimiliano Tappari, una vera e propria lezione
di “ginnastica per gli occhi” (a partire dai 6 anni con accompagnamento dei genitori,
iscrizioni al numero 059 649988). Gran finale con I burattini della commedia di Moreno
Pigoni in “Teste di legno:
Fili di storie lunghi 200 anni, in programma alle 17.30 nel Cortile del Ninfeo, con le
marionette della tradizione emiliana, figlie della commedia dell’arte e protagoniste
dell’immaginario popolare da due secoli: dal teatro di prosa al melodramma, dai romanzi
classici a quelli storici e d’appendice, dalla cronaca alle storie di briganti, lo spettacolo
mette in scena uno spaccato di questa affascinante forma di raccontare (dai 3 ai 5 anni,
iscrizioni al numero 059 649988).
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Festa del Racconto, domani giornata
conclusiva
Fra gli ospiti anche Nicola Lagioia, Massimo Cacciari, Giovanni Caccamo e Francesco
Baccini

Ultimo giorno domani, domenica 12 giugno, per la Festa del Racconto, la kermesse che
ha visto avvicendarsi in questi giorni nelle piazze, nei giardini, nei cortili e nei parchi di
Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera prestigiosi nomi della letteratura e della cultura
italiana.
Nel corso della giornata il Piazzale Re Astolfo vedrà alternarsi diversi ospiti. Si inizierà
alle ore 10,00 con una conversazione con Massimo Montanari: lo storico
dell’alimentazione condurrà gli spettatori lungo un percorso di scoperta delle tavole
antiche e moderne, con l’accompagnamento di letture di Giusto Cucchiarini. A seguire,
alle ore 11,30, interverrà Nicola Lagioia, uno degli scrittori contemporanei più
interessanti che nei suoi romanzi racconta di come l’inaspettato possa improvvisamente
sconvolgere la finta normalità della vita di tutti. Alle ore 16,30 si proseguirà poi con la
conversazione con Guido Barbujani, genetista e studioso di comportamenti che nel suo
ultimo libro di racconti “Soggetti smarriti” ha affrontato il tema dello spaesamento inteso
in varie accezioni. Alle ore 18,30 infine Massimo Cacciari si intratterrà in un dialogo con
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il direttore scientifico della Festa del Racconto Marco Antonio Bazzocchi, i quali
omaggeranno lo scrittore Daniele Del Giudice che più di chiunque altro ha saputo
indagare nell’invisibile.
Anche il programma dedicato ai ragazzi prevede diversi appuntamenti. Il primo si
svolgerà nel cortile di Levante, dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, dove Barbara
Eforo, volto della trasmissione “L’albero azzurro” leggerà incipit di libri creando un
tappeto sonoro. Si continuerà alle ore 15,30 nei Giardini del Teatro comunale, dove
Annalisa Grulli e Francesca Nironi metteranno in scena una performance in grado di
fondere voce e corpo, dando così forma alla parola. Alle ore 17,30 nel Cortile d’Onore il
fotografo e scrittore Massimiliano Tappari proporrà qualche esercizio semplice
semplice per fare un po’ di ginnastica visiva ed esercitare la vista. Sempre alle 17,30
presso il cortile del Ninfeo spettacolo “Teste di legno: fili di storie lunghe 200 anni” di e
con Moreno Pigoni e con I burattini della Commedia.
Intanto porgramma per gli adulti si svolgerà anche in altre sedi rispetto al Piazzale Re
Astolfo. Dalle ore 17,00 alle 19,30 in biblioteca Loria si terrà un workshop sulla legatoria
artigianale a cura di Flaminia Masotti, founder and creative director presso il brand di
design FoxCraft. Nel frattempo, alle ore 17,30 presso il Giardino della Pretura, si
svolgerà la conversazione con Mariapia Veladiano, scrittrice che nei suoi libri indaga i
misteri che si annidano delle vite comuni. Poi la conclusione della giornata sarà dedicata
alla musica. Alle ore 18,00, in San Rocco, ci sarà lo spettacolo con la partecipazione del
soprano Serena Daolio, del pianista Raffaele Cortesi e dell’attore Bruno Stori che si
esibiranno in uno scherzoso e ironico puzzle musicale ispirato dai compositori italiani
degli anni Venti. Alle ore 21,30 in Piazza Martiri si terrà lo spettacolo con la presenza del
musicista Giovanni Caccamo e del giornalista Saverio Tommasi in un susseguirsi di
canzoni, testi e poesie, il tutto incorniciato dalla scenografia di Francesco Trambaioli e
dalle sonorità elettroniche di Alessio Nelli; mentre alle ore 21,00 nel Parco della
Resistenza di Novi parole e canzoni di Francesco Baccini: uno dei cantautori più
eclettici e controcorrente della scuola genovese racconterà i suoi trent’anni di carriera a
ritmo di swing, cantando alcuni dei suoi brani più celebri.
Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito. Per informazioni più dettagliate e schede degli
eventi, fare riferimento al sito www.festadelracconto.it
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GLI APPUNTAMENTI DI DOMENICA 12
GIUGNO della Festa del Racconto 2022
NICOLA LAGIOIA, MASSIMO CACCIARI, MASSIMO MONTANARI, MARIAPIA
VELADIANO CON GIOVANNI CACCAMO E FRANCESCO BACCINI: GLI
APPUNTAMENTI DI DOMENICA 12 GIUGNO
Carpi, 11 giugno 2022 – Le “Cucine di meraviglia” di Massimo Montanari aprono l' ultima
giornata della 17ma edizione della Festa del Racconto alle ore 10 in Piazzale re Astolfo
il grande storico dell'alimentazione, esperto di ricettari antichi e osservatore delle mode e
delle ossessioni contemporanee legate al cibo, conduce il pubblico alla scoperta delle
tavole antiche moderne, dove il cibo è portatore di sorprese e di cultura. Alle 11.30 arriva
l'ospite d'onore Nicola Lagioia , uno degli scrittori più interessanti di oggi, autore di
Portando tutto a casa La ferocia e La città dei vivi : Lagioia parlerà della sua attività di
scrittore, del rapporto con i racconti che lo hanno formato e del suo lavoro di indagine sui
lati oscuri della vita italiana degli ultimi decenni. Sul palco di Piazzale Re Astolfo anche
l'attore Giusto Cucchiarini che leggerà alcuni brani dell'autore.
Maratona non stop nel pomeriggio a Piazzale Re Astolfo, dove si susseguiranno
numerosi ospiti. Alle 16.30 l'incontro con Guido Barbujani , genetista e studioso di
comportamenti, che nel suo libro di racconti Soggetti smarriti analizza il tema dello
spostamento, dalle migrazioni ai viaggi, e delle ripercussioni che il mutare orizzonte ha
sulle nostre esistenze. Alle 17.30 la conversazione con Mariapia Veladiano , vincitrice
del Premio Flaiano per la letteratura con il suo Adesso che sei qui , che parla di
Alzheimer, relazioni familiari e dell'inattesa felicità che riesce a nascere anche nel dolore
della malattia. Alle 18.30 infine Massimo Cacciari , che ha sempre posto al centro della
sua ricerca filosofica l'interesse per la letteratura, e che alla Festa del Racconto parlerà,
insieme al direttore scientifico Marco Antonio Bazzocchi, di Daniele Del Giudice , con il
quale ebbe un lungo rapporto di amicizia interrotto dalla morte dell'autore lo scorso
anno.
Due gli eventi serali che chiudono l'edizione 2022 della Festa: al Parco della Resistenza
di Novi alle 21 le parole e la musica di Francesco Baccini , uno dei più eclettici cantautori
della scuola genovese, autore di hit come Le donne di Modena e Sotto questo sole,
mentre Piazza dei Martiri a Carpi ospita alle 21.30 lo spettacolo “Parola” con Giovanni
Caccamo , in un viaggio tra canzoni, testi e poesia, accompagnato dal giornalista
Saverio Tommasi.
Nel corso della giornata numerosi anche gli eventi POP UP curati dalla Biblioteca
Multimediale Loria: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 Barbara Eforo , volto della
trasmissione tv L'albero azzurro , sarà nel Cortile di Levante “A sbirciar libri” , reading di
incipit di libri. Alle 15.30 ai Giardini del Teatro Comunale la performance “Racconti
tridimensionali” con Annalisa Grulli e Francesca Nironi che danno voce e corpo a I
racconti della sesta luna , antologia che mescola racconti fantasy, horror, sentimentali
sotto il comune denominatore della fantasia. Dalle 17 alle 19.30 alla Biblioteca Loria il
corso di legatoria artigianale condotto da Flaminia Masotti all'interno della mostra
bibliografica Theatrum Mundi ospitata dalla Biblioteca, esposizione del fondo librario con
volumi del ‘500 e ‘600 della famiglia Pio di Savoia, veri e propri mirabilia dell'epoca.
L'Aperitivo nel Chiostro di San Rocco ospita alle ore 18 lo spettacolo “Meraviglie
all'opera..e non solo” , con il soprano Serena Daolio accompagnata dal pianista Raffaele
Cortesi e dall'attore Bruno Stori, omaggio ai compositori italiani degli anni Venti del
Novecento che mescola musica, letteratura e teatro.
Per i più piccoli , ultimo giorno per visitare la mostra “Occhi a spasso” , percorso creativo
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tra foto e parole di Massimiliano Tappari, fotografo e scrittore, e Chiara Carminati,
scrittrice e poetessa: un percorso tra cartoline, fotografie, storie in rima, oggetti
d'ispirazione e pagine di libri, da scoprire passeggiando da una postazione all'altra,
grandi e bambini insieme (ore 10-13 e 15-20, ingresso libero). Alle 10 il Cortile del
Ninfeo ospita la “Colazione nel secchiello” con la narratrice Chiara Marinoni e la
musicista Daniela Bertacchini, un incontro per scoprire i libri consigliati dalla biblioteca Il
falco magico per le letture estive dei più piccoli, al termine del quale i bambini presenti
riceveranno un secchiello ricco di sorprese (dai 3 ai 5 anni, iscrizioni al numero 059
649988). Alle 17.30 in Cortile d'Onore di Palazzo dei Pio il laboratorio di immagini
“Stupore a Km zero” con il fotografo Massimiliano Tappari, una vera e propria lezione di
“ginnastica per gli occhi” (a partire dai 6 anni con accompagnamento dei genitori,
iscrizioni al numero 059 649988). Gran finale con I burattini della commedia di Moreno
Pigoni in “ Teste di legno: fili di storie lunghi 200 anni” , in programma alle 17.30 nel
Cortile del Ninfeo, con le marionette della tradizione emiliana, figlie della commedia
dell'arte e protagoniste dell'immaginario popolare da due secoli: dal teatro di prosa al
melodramma, dai romanzi classici a quelli storici e d'appendice, dalla cronaca alle storie
di briganti, lo spettacolo mette in scena uno spaccato di questa affascinante forma di
raccontare (dai 3 ai 5 anni, iscrizioni al numero 059 649988).
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Permangono le normative vigenti sull'uso della mascherina per gli eventi al chiuso.
La Festa del Racconto di Carpi è promossa dai Comuni di Carpi, Campogalliano, Soliera
e Novi di Modena, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, e
gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna.
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Festa del racconto, gli appuntamenti di
sabato
Melania Mazzucco, Paolo Di Paolo, Alessandra Sarchi e Michele Mari tra i protagonisti
della quarta giornata della Festa del racconto: gli appuntamenti di sabato 11 giugno.

Sarà Paolo di Paolo, ad aprire la quarta giornata della Festa del Racconto, in
programma fino a domenica 12 giugno a Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano e
dedicata alle Voci di Meraviglia: alle 10 dal palco di Piazzale Re Astolfo a Carpi lo
scrittore offrirà il suo personale ritratto di Antonio Tabucchi, uno dei pochi italiani a
varcare le frontiere nazionali per diventare una voce unica e conosciuta in tutto il mondo,
con cui collaborò a lungo, rievocandone il ricordo a dieci anni di distanza dalla
scomparsa. Alle 11 sarà la volta dei Traslochi sentimentali di Alessandra Sarchi: la
scrittrice reggiana parlerà del suo ultimo libro di racconti, edito da Minimum Fax. La
Sarchi incontrerà il pubblico anche nel Giardino della Pretura alle 15.45 per A Tu per Tu,
il salotto della Festa del Racconto condotto dalla divulgatrice letteraria Valentina
Berengo, e alle 17 assieme a Marcello Fois: i due sono protagonisti di due webinar
gratuiti sulla scrittura promossi dalla Festa (quello con la Sarchi si è tenuto lo scorso 24
maggio, quello con Fois è in programma il prossimo 21 giugno: iscrizioni al link
https://www.eventbrite.com/e/registrazione-racconti-prove-di-scrittura-creativa-35835762
6307 a partire dall’11 giugno).
Alle 16 sul palco di Piazzale Re Astolfo la conversazione con Melania G. Mazzucco,
una delle scrittrici più importanti dei nostri tempi, autrice di importanti volumi sulla vita del
Tintoretto e di Plautilla, la prima “architettrice” della storia. Alle 18 l’incontro con Michele
Mari, scrittore di racconti che affonda le radici del suo fare nella tradizione del fantastico
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e del surreale italiano, da Tommaso Landolfi a Giorgio Manganelli. A Beppe
Fenoglio è dedicata la conversazione con Roberto Galaverni in programma alle 21 al
Parco della Resistenza di Soliera dal titolo Beppe Fenoglio, uno scrittore in rivolta. La
serata a Carpi si conclude alle 21.30 in Piazza Martiri con MarlenEdith, lo spettacolo di e
con Graziana Borciani e Stefania Seculin dedicato al legame, sconosciuto ai più, tra le
due grandi artiste: due vite dense raccontate tra parola e musica, da La vie en rose a Lili
Marlene.
Durante la giornata molti gli appuntamenti POP UP a cura della Biblioteca Multimediale
Loria di Carpi. Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 Barbara Eforo, volto della trasmissione
tv L’albero azzurro, sarà nel Cortile di Levante A sbirciar libri, reading di incipit di libri,
mentre alle 12.30 e alle 15 ai Giardini del Teatro Comunale gli attori Simone Francia e
Simone Tangolo si esibiranno nella Maratona in 100 minuti, con letture di racconti
surreali e comici, a partire da Giorgio Manganelli. Alle 12 al Giardino della Pretura la
presentazione de La ruota dei libri – 11 racconti in biblioteca, libro dedicato ai 150 anni
della Biblioteca di Carpi coi racconti, tra gli altri, di Marcello Fois, Piersandro
Pallavicini, Simonetta Hornby, Vanna Vinci e tanti altri: i partecipanti saranno
omaggiati del volume. Alle 16 la Biblioteca ospiterà Rifugi, workshop con l’illustratrice
Martina Lucidi per creare la propria storia “in scatola” attraverso oggetti e parole. Alle
19.30 l’Aperitivo nel Chiostro di San Rocco ospita Una questione partigiana. Vita
incompiuta di Beppe Fenoglio del collettivo SquiLibri, reading musicato sul grande
scrittore piemontese.
Per i più piccoli, la Sala Estense di Palazzo dei Pio a Carpi ospita fino a domenica 12
giugno l’installazione Occhi a spasso, percorso creativo tra foto e parole di
Massimiliano Tappari, fotografo e scrittore, e Chiara Carminati, scrittrice e poetessa:
un percorso tra cartoline, fotografie, storie in rima, oggetti d’ispirazione e pagine di libri,
da scoprire passeggiando da una postazione all’altra, grandi e bambini insieme (sabato
11 e domenica 12 giugno ore 10-13 e 15-20, ingresso libero).
Al primo piano della Torre dell’Uccelliera a Carpi sabato 11 giugno alle 10.30 è la volta
delle letture di Storie piccole… lassù, sulla torre!, con le lettrici e i lettori volontari di Nati
per Leggere (dai 3 ai 6 anni iscrizioni al numero 059 649988), mentre dalle 16 il Cortile
d’Onore di Palazzo dei Pio ospita il laboratorio creativo di fotografia Scacco matto a cura
dello staff del Castello dei Ragazzi (a partire dai 4 anni). Alle 17.30 nel Cortile del Ninfeo
del Castello dei ragazzi l’attrice e autrice Pina Irace propone Per ogni dove (Storie in
viaggio), una narrazione con oggetti dedicata ai bambini dai 3 anni (con
accompagnamento dei genitori, iscrizioni al numero 059 649988).
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Permangono le normative vigenti sull’uso della mascherina per gli eventi al chiuso.
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Appuntamenti per i più piccoli e molto
altro nella quarta giornata della Festa del
Racconto

Carpi, Piazza Martiri (ph credit: Federico Massari)
Sarà Paolo di Paolo, ad aprire la quarta giornata della Festa del Racconto, in
programma fino a domenica 12 giugno a Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano e
dedicata alle “Voci di Meraviglia”: alle ore 10 dal palco di Piazzale Re Astolfo a Carpi lo
scrittore offrirà il suo personale ritratto di Antonio Tabucchi, uno dei pochi italiani a
varcare le frontiere nazionali per diventare una voce unica e conosciuta in tutto il mondo,
con cui collaborò a lungo, rievocandone il ricordo a dieci anni di distanza dalla
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scomparsa. Alle 11.00 sarà la volta dei “Traslochi sentimentali” di Alessandra
Sarchi: la scrittrice reggiana parlerà del suo ultimo libro di racconti, edito da Minimum
Fax. La Sarchi incontrerà il pubblico anche nel Giardino della Pretura alle 15.45 per “A
Tu per Tu”, il salotto della Festa del Racconto condotto dalla divulgatrice letteraria
Valentina Berengo, e alle 17.00 assieme a Marcello Fois: i due sono protagonisti di
due webinar gratuiti sulla scrittura promossi dalla Festa (quello con la Sarchi si è
tenuto lo scorso 24 maggio, quello con Fois è in programma il prossimo 21 giugno:
iscrizioni al link
https://www.eventbrite.com/e/registrazione-racconti-prove-di-scrittura-creativa-35835762
6307 a partire dall’11 giugno).
Alle ore 16 sul palco di Piazzale Re Astolfo la conversazione con Melania G. Mazzucco
, una delle scrittrici più importanti dei nostri tempi, autrice di importanti volumi sulla vita
del Tintoretto e di Plautilla, la prima “architettrice” della storia . Alle 18.00 l’incontro con
Michele Mari, scrittore di racconti che affonda le radici del suo fare nella tradizione del
fantastico e del surreale italiano, da Tommaso Landolfi a Giorgio Manganelli. A Beppe
Fenoglio è dedicata la conversazione con Roberto Galaverni in programma alle 21 al
Parco della Resistenza di Soliera dal titolo “Beppe Fenoglio, uno scrittore in rivolta”. La
serata a Carpi si conclude alle 21.30 in Piazza Martiri con “MarlenEdith”, lo spettacolo
di e con Graziana Borciani e Stefania Seculin dedicato al legame, sconosciuto ai più,
tra le due grandi artiste: due vite dense raccontate tra parola e musica, da La vie en rose
a Lili Marlene.
Durante la giornata molti gli appuntamenti POP UP a cura della Biblioteca Multimediale
Loria di Carpi. Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19Barbara Eforo, volto della trasmissione
tv L’albero azzurro, sarà nel Cortile di Levante “A sbirciar libri”, reading di incipit di
libri, mentre alle 12.30 e alle 15 ai Giardini del Teatro Comunale gli attori Simone
Francia e Simone Tangolo si esibiranno nella “Maratona in 100 minuti”, con letture di
racconti surreali e comici, a partire da Giorgio Manganelli. Alle ore 12 al Giardino della
Pretura la presentazione de “La ruota dei libri – 11 racconti in biblioteca”, libro
dedicato ai 150 anni della Biblioteca di Carpi coi racconti, tra gli altri, di Marcello Fois,
Piersandro Pallavicini, Simonetta Hornby, Vanna Vinci e tanti altri: i partecipanti saranno
omaggiati del volume. Alle 16 la Biblioteca ospiterà “Rifugi”, workshop con
l’illustratrice Martina Lucidi per creare la propria storia “in scatola” attraverso oggetti e
parole. Alle 19.30 l’Aperitivo nel Chiostro di San Rocco ospita “Una questione
partigiana. Vita incompiuta di Beppe Fenoglio” del collettivo SquiLibri, reading
musicato sul grande scrittore piemontese.
Carpi, pubblico Festa del Racconto
Per i più piccoli, la Sala Estense di Palazzo dei Pio a
Carpi ospita fino a domenica 12 giugno l’installazione

“Occhi a spasso” , percorso creativo tra foto e parole di Massimiliano Tappari, fotografo
e scrittore, e Chiara Carminati, scrittrice e poetessa: un percorso tra cartoline, fotografie,
storie in rima, oggetti d’ispirazione e pagine di libri, da scoprire passeggiando da una
postazione all’altra, grandi e bambini insieme (sabato 11 e domenica 12 giugno ore
10-13 e 15-20, ingresso libero).
Al primo piano della Torre dell’Uccelliera a Carpi sabato 11 giugno alle 10.30 è la volta
delle letture di “Storie piccole… lassù, sulla torre!”, con le lettrici e i lettori volontari di
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Nati per Leggere (dai 3 ai 6 anni iscrizioni al numero 059 649988), mentre dalle ore 16 il
Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio ospita il laboratorio creativo di fotografia “Scacco
matto” a cura dello staff del Castello dei Ragazzi (a partire dai 4 anni). Alle 17.30 nel
Cortile del Ninfeo del Castello dei ragazzi l’attrice e autrice Pina Irace propone “Per
ogni dove (Storie in viaggio)”, una narrazione con oggetti dedicata ai bambini dai 3
anni (con accompagnamento dei genitori, iscrizioni al numero 059 649988).
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Permangono le normative vigenti sull’uso della mascherina per gli eventi al chiuso.
La Festa del Racconto di Carpi è promossa dai Comuni di Carpi, Campogalliano, Soliera
e Novi di Modena, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, e
gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna.
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Festa del Racconto, arrivano Paolo Di
Paolo e Melania Mazzucco

Domani aprirà la quarta giornata della Festa del Racconto, in programma fino al 12
giugno, Paolo Di Paolo che salirà sul palco di Piazzale Re Astolfo alle ore 10,00. Lo
scrittore, giornalista e saggista rievocherà il suo rapporto con il grande scrittore toscano
Antonio Tabucchi a dieci anni dalla scomparsa. A seguire alle ore 11,00, sempre in
Piazzale Re Astolfo, si terrà la conversazione con Alessandra Sarchi che presenterà il
suo ultimo libro “Via da qui”, che raccoglie cinque storie di traslochi non solo fisici ma
anche sentimentali ed esistenziali.
Alle ore 12,00 il Giardino della Pretura ospiterà Piersandro Pallavicini, Simonetta
Bitasi e Salvatore Satta che presenteranno “La ruota dei libri”, il libro tascabile
pubblicato in occasione dei 150 anni dalla nascita della biblioteca di Carpi e che propone
un’antologia di racconti inediti. Alle ore 12,30 (e di nuovo alle ore 15,00) presso i Giardini
del Teatro Comunale si svolgerà invece la “Maratona in 100 minuti” durante cui Simone
Francia e Simone Tangolo intrecceranno le loro voci in un labirinto di racconti surreali,
esistenze nevrotiche e comiche.
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Alle ore 16,00 in Piazzale Re Astolfo arriverà una delle scrittrici più importanti del nostro
tempo ovvero MelaniaMazzucco che condurrà gli ascoltatori in un viaggio di scoperta
dei particolari nascosti nelle opere d’arte. Alle ore 18,00, ancora in Piazzale Re Astolfo,
avrà luogo la conversazione con lo scrittore Michele Mari che racconterà al pubblico
delle motivazioni che lo spingono a scrivere racconti.
Il programma della giornata proseguirà poi con un omaggio allo scrittore piemontese
Beppe Fenoglio: alle ore 19,30 a San Rocco il collettivo carpigiano SquiLibri si esibirà in
un reading musicato che prenderà le mosse dal romanzo “Il partigiano Johnny” per
portare alla luce temi universali come il conflitto tra individuo e comunità, libertà e
responsabilità, uomo e destino; mentre alle ore 21,00, al Parco della Resistenza di
Soliera, Roberto Galaverni proporrà un percorso per entrare più a fondo in tutta la
produzione di Fenoglio non solo quella dei romanzi ma anche dei suoi straordinari
racconti. In chiusura di giornata verrà rappresentato alle ore 21,30 in Piazza Martiri il
recital “MarlenEdith” di e con Graziana Borciani e Stefania Seculin, e con Gaia
Ferrara e al pianoforte LambertoLipparini per omaggiare due grandi artiste e amiche
Edith Piaf e Marlene Dietrich.
Ricco anche il calendario di appuntamenti per i bambini: nel cortile di Levante, dalle ore
10 alle 13 e dalle 16 alle 19, Barbara Eforo, volto della trasmissione “L’albero azzurro”
leggerà incipit di libri creando un tappeto sonoro, mentre presso la Torre dell’Uccelliera
dalle 10,30 alle 12,30 le lettrici e i lettori volontari del progetto Nati per leggere daranno
voce a piccole storie ma dalle grandi emozioni; infine, alle ore 16,00 presso la biblioteca
Loria si terrà il workshop a cura dell’illustratrice Martina Lucidi che inviterà i partecipanti
a creare racconti in scatola utilizzando conchiglie, fili, fiori, pietre e fotografie.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili. Le
informazioni dettagliate e le schede degli eventi sono disponibili sul sito
www.festadelracconto.it
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Carpi, Vasco Brondi svela Luigi Ghirri e
la magia dei luoghi “banali

Il musicista e scrittore sul grande fotografo in piazzale Re Astolfo
CARPI. Oggi alle 18, in piazzale Re Astolfo, appuntamento alla Festa del Racconto con
il cantautore e scrittore di origine ferrarese Vasco Brondi per la conversazione “Le
nuvole di Luigi Ghirri”, il cantautore e il fotografo, l’uomo della musica e quello delle
immagini: Brondi, l’autore di “Paesaggio dopo la battaglia”, renderà omaggio a Ghirri, il
narratore che ci ha aiutato a riaprire gli occhi sul paesaggio italiano e su quello emiliano,
facendoci scoprire la meraviglia inaspettata che ci circonda. Brondi, che terrà concerti il
24 giugno a Sant’Agata Bolognese e il 14 luglio a Reggio Emilia, ha pubblicato quattro
album in studio, un EP e una raccolta con il progetto musicale/artistico Le Luci Della
Centrale Elettrica. Nel 2009 ha pubblicato “Cosa racconteremo di questi cazzo di anni
zero” (Baldini&Castoldi), la graphic novel “Come le strisce che lasciano gli aerei”
(Coconino-Fandango, 2012), illustrata da Andrea Bruno, “Anime galleggianti, dalla
pianura al mare passando per i campi” (La nave di Teseo, 2016), con Massimo
Zamboni. Ha anche scritto canzoni per il cinema e prestato brani già editi per colonne
sonore. Nel 2018, dopo aver chiuso il progetto Le Luci Della Centrale Elettrica, Brondi
pubblica con La Nave di Teseo il libro “2008-2018: dieci anni tra la via Emilia e la via
Lattea” che contiene tra gli altri i contributi di Lorenzo Jovanotti, Francesco De Gregori,
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Daria Bignardi. È del maggio 2021 “Paesaggio dopo la battaglia”, il primo album firmato
Vasco Brondi che debutta al terzo posto assoluto della classifica FIMI degli album più
venduti e che in copertina reca una fotografia inedita proprio di Luigi Ghirri.
Brondi, quanto l’opera di Luigi Ghirri ha ispirato il suo modo di sentire il mondo e tradurlo
in musica?
«La prima cosa che mi ha colpito incontrando da ragazzino le foto di Ghirri è stato
vedere i luoghi che mi circondavano illuminati dalla sua attenzione, luoghi che mi
sembravano anonimi o noiosi, in lui diventavano epici. Ho cominciato a vederli anch’io in
un altro modo, a vederne la magia e il mistero, a godermi il silenzio. Invece di pensare
che per scrivere e suonare avrei dovuto andarmene a Londra o a New York ho capito
che potevo benissimo restarmene in Emilia».
La meraviglia inaspettata del paesaggio emiliano per lei dove risiede?
«Ghirri cita Zavattini che diceva che “la malinconia è originaria del Po, altrove si tratta di
imitazioni”. Credo che il punto però sia proprio nella meraviglia con cui lo si guarda, non
nel paesaggio in sé. Di recente è uscito un libro sulla Puglia di Ghirri, oppure ho visto
sue foto ambientate a New York: cambiava il paesaggio, ma restava la meraviglia».
Qual è secondo lei l’eredità più preziosa derivante dal lavoro di Ghirri?
«Ghirri diceva “il mio rispetto per le cose irrilevanti sta assumendo proporzioni
gigantesche”. Credo ci abbia lasciato questa attenzione per le cose che non luccicano,
nel mercanteggiare generale, la possibilità di godere di quello che ne resta al di fuori. Il
godersi anche la noia che è la soglia delle grandi cose, diceva Benjamin».
Grazie agli occhi e allo sguardo di Ghirri, cosa ha scoperto/riscoperto delle sue terre?
«Ho riscoperto proprio i posti che avevo già attorno. Lui faceva questi viaggi che
chiamava “viaggi domenicali minimi” nell’arco di due chilometri da casa sua e ci ha
lasciato, da questi giri, delle foto eterne».
Come è stata la scelta della foto inedita di Ghirri per la copertina del suo album?
«La copertina è una foto scattata dalle mie parti. C’è una Panda che con i fanali accesi
emerge dalla tempesta, traballante e fiduciosa. Sono stato a Roncocesi da Adele Ghirri
che cura l’Archivio e tra le foto inedite mi ha colpito subito questa, era l’unica che non
aveva scritto dietro il luogo ma l’abbiamo ritrovato grazie a un’intuizione di Adele. Senza
neanche volerlo è proprio ambientata nella provincia di Ferrara. Ho chiesto a degli amici
ciclisti che conoscono la provincia ferrarese strada per strada, che hanno riconosciuto
subito la zona del cavo napoleonico a Bondeno. Sono anche andato a vedere il posto
preciso, in trent’anni non è cambiato quasi niente, è rimasto addirittura lo stesso cartello
stradale». l
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L’OMAGGIO DI VASCO BRONDI A LUIGI
GHIRRI E QUELLO DI IAIA FORTE A
PASOLINI: GLI APPUNTAMENTI DELLA
TERZA GIORNATA DELLA FESTA DEL
RACCONTO DI CARPI

Da domani a Carpi una novità dell’edizione 2022, “A Tu per Tu”, il salotto della
festa del racconto: ai Giardini della Pretura le interviste ai protagonisti della Festa
a cura di Valentina Berengo, autrice e divulgatrice letteraria
Carpi (Mo), 9 giugno 2022 – Entra nel vivo la 17ma edizione della Festa del Racconto
di Carpi, in programma fino a domenica 12 giugno a Carpi, Novi, Soliera e
Campogalliano e dedicata alle “Voci di Meraviglia”.
Venerdì 10 giugno alle ore 16.30 nella Biblioteca Arturo Loria arriverà la scrittrice
Giuliana Facchini, autrice di Borders (Sinnos Editrice), romanzo distopico di ribellione e
fuga, per incontrare il pubblico e i ragazzi e ragazze del gruppo di lettura della Biblioteca.
Alle ore 18 in Piazzale Re Astolfo “Le nuvole di Ghirri”, l’incontro-omaggio a Luigi
Ghirri con il cantautore Vasco Brondi: dallo sguardo di Ghirri, dalla sua capacità di farci
riaprire gli occhi sul paesaggio emiliano e italiano, Brondi racconta di aver tratto
l’ispirazione per raccontare, nelle sue canzoni, quegli stessi orizzonti di quotidianità, la
calma piatta della pianura emiliana, grattandone la superficie opaca per rivelarne
l’epicità e la meraviglia. Il cantautore alle 17.30 incontrerà il pubblico anche nel salotto
della Festa del Racconto, nei Giardini della Pretura, che si aprirà domani: “A tu per
tu” è il nome del salotto, condotto dalla divulgatrice letteraria Valentina Berengo che
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incontrerà alcuni dei protagonisti della Festa, a margine dei loro interventi, per una
chiacchierata più intima, una sorta di “dopo-Festa” in un clima rilassato e informale.
Dalle ore 19.30 il Chiostro di San Rocco ospita il live podcast Villamara drive-in. C’è
vita nel Grande Nulla Agricolo? Con Nicolò Valandro, Leonardo Passanti e Jacopo
Morolli: uno show che mescola i grandi classici del cinema di genere ai classici della
letteratura, da Celati a Lansdale. Alle 20.30 al Parco della Resistenza di Soliera “Le
parole per fiorire”, conversazione sul racconto come percorso di fioritura personale e
costruzione di identità con Andrea Colamedici e Maura Gancitano, fondatori della
Scuola di Filosofia e Immaginazione TLON. Alle 21.30 presso l’Auditorium Loria di Carpi
Il Racconto de “La Grande Sete” con Piero Badaloni, autore del docufilm che
analizza il problema dell’accesso alle risorse idriche, dell’inquinamento e del crescente
divario tra Nord e Sud del mondo.
Sul palcoscenico di Piazza dei Martiri l’ultimo appuntamento alle della giornata alle 21.30
con “Tra la carne e il cielo. Pasolini/Bach”, lo spettacolo dell’attrice Iaia Forte
dedicato a Pier Paolo Pasolini, in occasione del centenario della nascita. L’attrice
partenopea, sul palco assieme al Maestro Valentino Corvino, ideatore dello spettacolo e
qui nelle vesti di Direttore e violino solista, e del contralto Eleonora Filipponi,
accompagna alla proiezione di immagini dai set dei film di Pasolini la lettura di memorie,
poesie e interviste del grande intellettuale, regista e scrittore, intersecate con i brani di
Johann Sebastian Bach che il regista utilizzò nei suoi film – in particolare in Accattone –
sottolineandone la vertiginosa coesistenza di pulsioni terrene e spiritualità.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Permangono le normative vigenti sull’uso della mascherina per gli eventi al chiuso.
La Festa del Racconto di Carpi è promossa dai Comuni di Carpi, Campogalliano, Soliera
e Novi di Modena, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, e
gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna.
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Entra nel vivo la Festa del Racconto e,
fra i numerosi appuntamenti, si
omaggiano anche Ghirri e Pasolini

Domani, 10 giugno, sono attesi Vasco Brondi, Piero Badaloni e Iaia Forte
La Festa del Racconto entra nel vivo domani, venerdì 10 giugno. Il primo appuntamento
in programma è per le 16,30 alla biblioteca Loria di Carpi dove si terrà l’evento “Borders.
Oltre i confini”: la scrittrice Giuliana Facchini, intervistata da Alice Torreggiani,
presenterà il suo nuovo romanzo, una storia distopica di ribellione e fuga.
Alle ore 18, sempre a Carpi, presso il piazzale Re Astolfo si terrà “Le nuvole di Luigi
Ghirri”, conversazione con Vasco Brondi. L’autore di “Paesaggio dopo la battaglia”
renderà omaggio a Luigi Ghirri, il narratore che ci ha aiutato a riaprire gli occhi sul
paesaggio italiano e su quello emiliano, facendoci scoprire la meraviglia inaspettata che
ci circonda. A seguire, si terrà “L’immagine della luna”, lettura con Rosaria Lo Russo
che interpreterà un grande racconto italiano capace di portarci nello spazio
immagionario dell’opera di Pirandello. L’evento con Vasco Brondi sarà preceduto da un
incontro informale, per la serie “Festa del racconto a tu per tu” alle ore 17,30 presso i
Giardini della Pretura, dove l’autore converserà in una location più informale con
Valentina Berengo.
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Alle ore 19,30 a San Rocco, nell’ambito di Aperitivi in chiostro, si svolgerà “Villamara
drive-in. C’è vita nel Grande Nulla Agricolo?” con Nicolò Valandro, Leonardo Passanti,
Jacopo Morolli, uno show tratto dall’omonimo podcast che mescola i grandi classici di
genere alle scampagnate di provincia, nonché ai classici della letteratura, da Celati a
Lansdale.
Alle ore 20,30 a Soliera al Parco della Resistenza è prevista l’iniziativa “Le parole per
fiorire” con Andrea Colamedici e Maura Gancitano: gli ideatori di Tlon, scuola di
filosofia, intratterranno il pubblico con una conversazione sul raccontarsi come percorso
di fioritura personale e di costruzione di identità al di là dei condizionamenti.
Alle ore 21,30, di nuovo a Carpi ma presso l’auditorium Loria, verrà proiettato il docufilm
“Il racconto della Grande Sete” di Piero Badaloni e Ho avuto Sete Odv. Presenzierà il
celebre giornalista e autore insieme a Paolo Ballestrazzi dell’organizzazione di
volontariato. Il documentario – che ha per protagonista l’acqua, linfa vitale
indispensabile, ma sempre più a rischio di diventare un bene per pochi – si analizza
questo problema globale, mettendo in evidenza i dati dell’attuale uso e consumo di
acqua, il ruolo dell’Italia e degli altri stati mondiali, il problema del degrado e
dell’inquinamento idrico e il divario cresente tra Nord e Sud del mondo.
Alle ore 21,30, sempre a Carpi ma in Piazza Martiri, verrà rappresentato “Tra la carne e
il cielo. Pasolini/Bach”, spettacolo con Iaia Forte in qualità di voce recitante con
l’accompagnamento di Valentino Corvino (direttore e violino solista), Eleonora Filipponi
(contralto) e Sonocorda Ensemble. Il tutto avverrà con la proiezione di immagini dai set
dei film di Pasolini gentilmente concesse dalla Cineteca di Bologna. I testi tratti da
letture, memorie, poesie e interviste di Pier Paolo Pasolini si intersecheranno con i brani
di Johann Sebastian Bach che il regista utilizzò nei suoi film per trasmettere la
convivenza a volte pacifica, a volte sofferta tra le pulsioni terrene e un’elevata
spiristualità.
Inoltre, presso la Sala estense di Palazzo dei Pio, verrà inaugurata l’installazione “Occhi
a spasso”, percorso creativo a cura del fotografo e scrittore Massimiliano Tappari e
della scrittrice e poetessa Chiara Carminati. L’opera presenta una collezione di sguardi
sul mondo che ci circoda, catturato attraverso foto e parole. Il percorso si snoda tra
cartoline, fotografie, storie in rima, oggetti d’ispirazione e pagine di libri da scoprire da
una postazione all’altra, per grandi e bambini insieme. L’installazione resterà allestita
nei giorni di festival nei seguenti orari: il 10 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; l’11
e il 12 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.
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Con “Voci di Meraviglia” torna la Festa
del Racconto di Carpi dall’8 al 12 giugno

CARPI (MO) – “Una grande avventura del pensiero e dello sguardo”: con queste parole
Luigi Ghirri (Scandiano, 5 gennaio 1943 –Reggio Emilia, 14 febbraio 1992) definiva la
sua idea di fotografia come capacità di intercettare la meraviglia delle cose, un senso
altroin grado di rivelarsi dietro la superficie del quotidiano, dietro le nuvole, le spiagge
immobili della Riviera, il piatto orizzonte della via Emilia. Al suo sguardo onirico e
metafisico, capace di far
emergere lo stupore rinnovato del mondo si ispira la17ma edizionedellaFesta del
Racconto, in programmadall’8 al 12 giugno a Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano: ci
nque giorni di eventi nel segno del racconto come forma del presente, per la sua
capacità di aprire, nello spazio di una narrazione breve, intensa e coinvolgente, uno
sguardo di riflessione e profondità.
“Voci di Meraviglia”è il sottotitolo scelto per questa edizione 2022, la cui direzione
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scientifica è affidata, come nel 2021, aMarco Antonio Bazzocchi,critico letterario,
saggista e docente del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di
Bologna.“Riprendiamo il discorso avviato nell’edizione del 2021, che celebrava l’Emilia
terra di narratori per parole ed immagini, eleggendo come nume tutelare Luigi Ghirri,
fotografo del quotidiano, della via Emilia, fotografo metafisico del cielo e delle nuvole,
prendendo in prestito il suo sguardo unico per riappropriarci della meraviglia. Meraviglia
in quanto riscoperta del mondo all’uscita dalla pandemia, come condizione estetica e
sentimentale di fronte a ciò che prima non avevamo visto e che ora torniamo a vedere”
dice Bazzocchi. Molteplici le voci che raccontano ed evocano queste voci di meraviglia,
traconversazioni letterarie, dialoghi, incontri, spettacoliche hanno al loro centro laforma
racconto, e insieme i sogni che attraverso i libri si trasformano in voci e testimonianze.
Ospite d’onore della Festa del Racconto 2022 èNicola Lagioia, uno degli scrittori italiani
contemporanei più interessanti, autore diRiportando tuttoa casa,La ferociaeLa città dei
vivi, che sarà sul palco di Carpi domenica 12 giugno per una conversazionesul suo
lavoro di scrittore e indagatore dei lati oscuri della vita italiana degli ultimi decenni.
Tra i protagonisti della 17ma edizione il cantautore e scrittoreVasco Brondiin unomaggio
a Ghirrie alla sua capacità di offrirci un nuovo sguardi sul paesaggio italiano ed emiliano;
il poeta “paesologo”Franco Arminio, che nei suoi versi va alla ricerca della miracolosa
bellezza della condizione umana, della scintilla di sacro annidata nei dettagli di un’Italia
nascosta e desolata;Melania G. Mazzucco, autrice di due romanzi dedicati a Tintoretto,
frutto di un lavoro di ricerca durato anni, porta il pubblico alla scoperta di un ininterrotto
racconto per parole e immagini, raccontandoci il “suo” Tintoretto e la “sua” architettrice
PlautillaBricci, che nelXVII° secolo fu l’unica donna nell’interoOccidente cui siano state
attribuite realizzazioni architettoniche.Massimo Cacciari, attento esploratore della
letteratura, accompagna il pubblico alla scoperta dell’amicoDanieleDelGiudice,
scomparso nel 2021, forse l’autore di racconti più interessante della nostra epoca, colui
che ha saputo indagare l’invisibile: l’attore Giusto Cucchiarini accompagnerà l’incontro
con la lettura di brani daLo stadio di Wimbledon,ManiaeStaccando l’ombra da terra.
E ancoraMichele Mari, autore di racconti nel solco della tradizione del fantastico e del
surreale che ha radici profondenella cultura italiana, da Tommaso Landolfi a Giorgio
Manganellieil genetistaGuido Barbujani, studioso di comportamenti, che nella raccolta di
raccontiSoggetti smarritiindaga il tema dello spaesamento.Paolo Di Paolo parlerà del
suo rapporto conAntonio Tabucchi, del quale ha curato due antologie di racconti, a dieci
anni dalla scomparsa del grande scrittore toscano.Massimo Montanari, grande storico
dell’alimentazione, conduce il pubblico alla scoperta delle tavole antiche e moderne,
dove il cibo continua ad appagare tutti i sensi.Mariapia Veladiano, vincitrice del Premio
Flaiano per la narrativa 2021 con il suoAdesso che sei qui, va alla ricerca della
meraviglia che nasce, imprevedibilmente, dalla malattia.Alessandra Sarchiparla del suo
ultimo libro,Via da qui (minimum fax), antologia di racconti di traslochi sentimentali,
esistenziali, fisici, storie di abbandoni e perdite da rielaborare.
Accanto agli incontri con gli autori, gli spettacoli serali: giovedì 9 giugno Campogalliano
ospita l’omaggio di Marinella Manicardial Gianni Celati traduttore di Joyce, con l’attrice
che veste i panni di Molly Bloom nella scena finale dell’Ulisseper cantare la scoperta
della meraviglia del corpo e della sessualità. Venerdì 10 doppio appuntamento a Carpi,
conIaia Forteche omaggiaPier Paolo Pasolinie le musiche dei suoi film, nel centenario
della nascita del poeta e regista, ePiero Badalonicon il suo“Racconto dell’acqua”,
reportage svolto dal giornalista sull’emergenza idrica planetaria, tra abusi e
inquinamento.Sempre a Carpi, sabato 11 è la volta di“MarlenEdith”, spettacolo di teatro–
canzone in cui Graziana Borciani ripercorre la vicenda delle due artiste, che si
conobbero negli Stati Uniti, e delle loro esistenze eccezionali e anticonformiste.
Domenica 12 granfinale in musica con il concerto– spettacolo “Parole” del cantautore
Giovanni Caccamo, mentre la piazza di Noviospiterà l’incontro conFrancesco Baccini,
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uno dei più eclettici cantautori della scuola genovese, autore di hit indimenticabili come
Le donne di ModenaeSotto questo sole, trent’anni di carriera al ritmo di swing.
Nella Festa del Racconto confluiscono anche gli eventi dedicati ai150 anni
dell’istituzione della biblioteca a Carpi, a cominciare da“Theatrum Mundi”, esposizione
del fondo librario con volumi del ‘500 e ‘600 della famiglia Pio di Savoia, veri e propri
mirabiliadell’epoca: testi di particolare pregio e rarità che spaziano dalla letteratura al
diritto, dalla filosofia alla cosmografia, ricchi di preziose incisioni e corredi iconografici.
La Biblioteca ospiterà poi la mostra per ragazzi “Occhi a spasso”, con le parole della
scrittrice Chiara Carminati accostate nel percorso espositivo alle immagini del fotografo
Massimiliano Tappari: Carminati e Tappariterranno durante la Festa una serie di
laboratori e incontri. Infine“La ruota dei libri–11 racconti in biblioteca”,antologia di
raccontifirmati da autori come Marcello Fois, Simonetta Agnello Hornby, Vanna Vinci,
Fabio Stassi, Piersandro Pallaviciniemolti altri, che verrà presentata durante le giornate
della manifestazione.
L’edizione 2022 si arricchisce di alcunenovità, a cominciare da“A tu per tu”, il salotto
della Festa del Racconto, allestito nei Giardini della Pretura: uno spazio in cui, a margine
degli interventi principali, gli ospiti si accomoderanno per dare vita a una serie di dialoghi
più intimi e personali. Una sorta di dopo–Festa in un clima rilassato ed informale cui avrà
accesso anche il pubblico, con un numero limitato di posti a disposizione, per incontrare
da vicino i protagonisti, rivolgere domande o accedere al firmacopie. E ancora glieventi
“Pop Up”a cura della Biblioteca multimediale “A. Loria”, anche in collaborazione con
associazioni del territorio, di cui fanno parte l’incontro con Piero Badaloni e la
presentazione de “La ruota dei libri”, tra proposte di lettura, incursioni letterarie, aperitivi
nel Chiostro di San Rocco tra live podcast, reading musicali ed esibizioni di lirica,
workshop, conversazioni e tanto altro. Perfinire,due webinar di scrittura creativa gratuiti:
il primo, tenutosi lo scorso 24 maggio,con Alessandra Sarchi e Marco Antonio Bazzocchi
, ha visto oltre 50 partecipanti, il prossimo, in programma martedì 21 giugno, vedrà in
veste di docente lo scrittoreMarcello Fois: il link per l’iscrizione verrà caricato sui canali
social della Festa.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Permangono le normative vigenti sull’uso della mascherina per gli eventi al chiuso.
La Festa del Racconto di Carpi è promossa dai Comuni di Carpi, Campogalliano, Soliera
e Novi di Modena, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, e
gode del patrocinio della Regione Emilia–Romagna.
RIAPPROPRIARSI DELLO STUPORE DEL MONDO
CON “VOCI DI MERAVIGLIA”
TORNA LA FESTA DEL RACCONTO DI CARPI
NEL SEGNO DI LUIGI GHIRRI
Dall’8 al 12 giugno le piazze di Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano si animeranno
con incontri, talk, reading e spettacoli per celebrare la meraviglia come
“condizione estetica e sentimentale”, secondo le parole del direttore scientifico
Marco AntonioBazzocchi.
Tra gli ospiti Nicola Lagioia, Massimo Cacciari, Vasco Brondi, Franco Arminio e
Iaia Forte con un omaggio al centenario di Pasolini.
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Festa del Racconto, Marinella Manicardi
omaggia Joyce e Celati

Rende omaggio sia a James Joyce che a Gianni Celati la seconda giornata della Festa
del Racconto, la rassegna culturale in programma fino a domenica 12 giugno e che nei
cinque giorni vedrà avvidendarsi numerosi ospiti nei quattro Comuni delle Terre
d’Argine. Domani, giovedì 9 giugno, alle ore 21 in Piazza Castello a Campogalliano
l’attrice MarinellaManicardi leggerà “Molly Bloom” tratto dall’Ulisse di Joyce e tradotto
da Gianni Celati.
L’ultima opera di Celati, costata anni di lavoro, è la traduzione della celebre opera dello
scrittore irlandese, dove si sentono tutte le declinazioni possibili della lingua italiana,
modellate su quanto Joyce aveva fatto per l’inglese. Marinella Manicardi darà voce a
Molly Bloom, la moglie del protagonista del romanzo, che nell’ultimo capitolo diventa
l’incarnazione della gioia di vivere, della potenza del corpo femminile e dell’amore.
“Omaggeremo anche Gianni Celati (nato a Sondrio ma originario dell’Emilia dove ha
trascorso infanzia e adolescenza) – ha spiegato il direttore scientifico della
manifestazione Marco Antonio Bazzocchi – perché per scrivere per esempio “Le voci del
Po” ha viaggiato lungo le sue foci con camminate lunghissime cercando di ritrovare il
senso degli spazi”. Insomma anche lui come il fotografo Luigi Ghirri, nume tutelare di
questa edizione 2022, è espressione del legame profondo con la terra emiliana, tema
portante di questa Festa del Racconto oltre a quello della riappropriazione della
meraviglia nei confronti del mondo circostante.
Sempre domani alle ore 21,30 ma a Carpi, presso l’auditorium della biblioteca Loria, si
terrà l’iniziativa “Racconti di prima estate” con proposte di lettura a cura di Simonetta
Bitasi, Alessandra Burzacchini e Giuliano Merighi. Verranno dispensati suggerimenti
e consigli di libri di tutti i generi per organizzare un perfetto bagaglio di letture per le
vacanze.
E ancora, nella giornata di domani, ci sarà anche un appuntamento per i più piccoli (dai
4 anni in su): alle ore 18,00 presso il Parco della Resistenza di Soliera si terrà lo
spettacolo “Rodari in valigia”, con ideazione e regia di MonicaMorini della Compagnia
Teatro dell’Orsa e con Lucia Donadio e Chiara Ticini. La rappresentazione è ispirata a
narrazione di fiabe e storie del repertorio di Gianni Rodari: racconti di amori, di boschi e
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sentieri di paure per un viaggio sorprendente e coinvolgente, dalle avventure de Il
tamburino magico fino ad Alice Cascherina con intrecci di storie in mondi improbabili, un
inno alla Fantastica per cuori di tutte le taglie.
Tutti gli incontri sono gratuiti. Eventuali modifiche verranno comunicate sul luogo degli
eventi e online all’indirizzo www.festadelracconto.it a cui si può fare riferimento anche
per avere i dettagli degli appuntamenti.
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La Festa del racconto. Voci di meraviglia

By Autore MyWhere on 8 Giugno 2022No Comment
MODENA – Voci di meraviglia è il sottotitolo dell’edizione 2022 della FESTA DEL
RACCONTO che si svolgerà dal 8 al 12 giugno nelle piazze di 4 cittadine in provincia di
Modena: Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano.
Una vera e propria festa per celebrare il racconto anche nei suoi angoli apparentemente
più nascosti, quelli solitamente meno esplorati.
L’edizione 2022 coincide con i 150 anni della Biblioteca comunale di Carpi, istituita
nel 1872, ed è l’occasione propizia per ricordare questo importante traguardo.
La direzione scientifica di quest’anno è stata affidata al professor Marco Antonio
Bazzocchi,docente e critico letterario, che con queste parole ha voluto esprimere quello
che per lui rappresenta il sottotitolo di quest’anno: “meravigliacome riscoperta del
mondo all’uscita dalla pandemia, come condizione estetica e sentimentale di fronte a ciò
che torniamo a vedere”.
La meraviglia è, infatti, quell’atteggiamento dell’anima che spesso oggi ci manca, presi
dalla frenesia di fare mille cose ogni giorno, sommersi tra lavoro e doveri inderogabili,
viviamo spesso, nostro malgrado, in un vortice di impegni, ma quando ci fermiamo per
qualche istante avvertiamo sempre più la necessità di attimi di stupore, di momenti di
incanto, di nutrirci del bello, di conversare, ma anche e soprattutto di ascoltare,
dimenticando per un pò le corse quotidiane scandite dal veloce scorrere del tempo.
Un’ottima occasione per concedersi delle pause salutari per il corpo, per la mente e per
lo spirito sono queste 5 giornate della Festa del racconto che, giunta alla XVII
edizione, rappresenta sicuramente una delle rassegne italiane più longeve in ambito
letterario.
L’edizione di quest’anno ha come nume tutelare Luigi Ghirri (il celebre fotografo
reggiano), narratore per mezzo delle sue immagini.
Tantissimi e variegati sono gli appuntamenti in calendario, è utile ricordare che tutti gli
incontri sono gratuiti, l’accesso è libero (senza prenotazione) fino ad esaurimento posti,
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salvo dove diversamente indicato.
Gli appuntamenti si svolgeranno nelle location più diverse ed avranno come
protagonisti scrittori, filosofi, poeti, giornalisti, attori, musicisti ed anche
cantautori.
Non mancheranno quelli dedicati ai più piccoli che sicuramente non vedranno l’ora di
divertirsi, catturati e coinvolti da divertenti workshop e letture di racconti adatti a loro, all’
interno di un “Programma Ragazzi”:
Narrazione di fiabe e storie ispirate al repertorio di Gianni Rodari.
Spettacoli di burattini.
Laboratori creativi.
Letture accompagnate dalla musica.
Non meno entusiasmante il “Programma Adulti”:
Il Racconto de “La Grande Sete” docufilm di Piero Badaloni e Ho Avuto Sete Odvalla
presenza di Piero Badaloni giornalista e autore, e Paolo Ballestrazzi di Ho avuto Sete
Odv.
Un racconto che ha come protagonista l’acqua, così vitale e indispensabile, ma sempre
più a rischio di diventare un bene per pochi.
Daniele del Giudice, scrittore dell’invisibile.
Conversazione, con Marco Antonio Bazzocchi
L’amicizia tra Cacciari e Daniele Del Giudice lo porta a Carpi, dove il famoso filosofo
discute dello scrittore (scomparso nel 2021) che ha saputo indagare nell’invisibile,
autore dei racconti più interessanti della nostra epoca.
Francesco Baccini– Le donne di Novi di Modena. Hanno le ossa grandi.
Il cantautore genovese, autore di successi come Le donne di Modena e Sotto questo
sole, racconta al pubblico i suoi trent’anni di carriera musicale a ritmo di swing.
Massimo Montanari – Cucine di meraviglia
La meraviglia è indubbiamente anche in cucina, ce lo racconta il professor Massimo
Montanari.
Grande storico dell’alimentazione ed esperto di ricettari antichi e moderni, Massimo
Montanari ci accompagna alla scoperta delle tavole antiche e moderne, dove il cibo è
portatore di continue sorprese sia per gli occhi che per gli altri sensi.
Questi sono solo alcuni degli appuntamenti nel ricco panorama delle 5 giornate.
Il programma completo programma completo lo trovate qui:
Non ci resta, quindi, che lasciarci “meravigliare” e conquistare dalla Festa del Racconto
2022
Di Mita Valerio
Festa del Racconto 2022, Gianni Rodari, La Festa del racconto, Narrazione di fiabe e
storie, Voci di meraviglia
• About
• Latest Posts
Collaboro ancora da poco con la Redazione di MyWhere e non vedo l’ora di raccontare
tutto quello che vedo e che mi emoziona. Collaboro anche con altre testate perché sono
uno spirito libero. Chi sono, come mi chiamo e da dove vengo non ha importanza, voglio
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solo che le mie parole qui vi coinvolgano a vedere un film di cui parlo o mangiare un cibo
che ho assaggiato per voi, così come acquistare un libro che vi consiglio o ripercorrere il
viaggio del mio tour descritto qui. Seguiteci, vi promettiamo che non vi stancheremo!
Latest posts by Autore MyWhere
(see all)
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"Festa del racconto, la narrazione come
strumento per trovare la meraviglia nella
quotidianità"

Sono le ‘Voci di Meraviglia’ le protagoniste della 17ª edizione della Festa del Racconto,
in programma da oggi fino a domenica a Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano: cinque
giorni di eventi nel segno del racconto come forma del presente, per la sua capacità di
aprire, nello spazio di una narrazione breve, intensa e coinvolgente, uno sguardo di
riflessione e profondità. Come spiega Marco Antonio Bazzocchi, critico letterario,
saggista e docente del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di
Bologna, direttore scientifico della rassegna.
Come è nato il titolo di questa edizione?
"Deriva dall’incrocio di due esigenze: da un lato abbiamo voluto portare avanti il format
introdotto lo scorso anno ossia una Festa del racconto che nasce anche dal territorio,
celebrando l’Emilia come terra di narratori per parole ed immagini. Dall’altro lato
volevamo sottolineare la meraviglia, a cominciare dalle celebrazioni per Luigi Ghirri, il
fotografo più leopardiano della nostra cultura, che ci ha insegnato a guardare il mondo
per riscoprire la meraviglia. Questo rispecchia il periodo storico che stiamo vivendo:
quest’estate speriamo di riconquistare le cose e vederle nella loro bellezza che esiste
intorno a noi. I racconti di cui si parlerà durante la Festa, da Tabucchi a Celati a Del
Giudice, partono tutti da questa base: individuare la meraviglia del quotidiano".
Come si lega il racconto alla capacità di cogliere le ‘Voci di Meraviglia’?
"Un racconto, dal Boccaccio fino ad oggi, inizia sempre con modalità tali da suscitare lo
stupore del lettore. Il bravo narratore lo tiene in sospeso fino alla fine, anzi non sempre
lo svela. Inoltre, il racconto è anche un genere che ci consente di aprire gli occhi sul
quotidiano nel quale appunto trovare la meraviglia. Per la sua struttura, brevità,
essenzialità, leggerezza è più adatto rispetto al romanzo: il narratore in poche pagine ci
fa vedere la realtà in tutta la sua bellezza e il mondo in una diversa prospettiva".
Quali i punti chiave della rassegna?
"Tre essenzialmente: la riproposizione dei grandi scrittori dei decenni passati, per
reinterrogarci sui loro racconti. In secondo luogo, sottolineare la bellezza del racconto in
sé e in particolare come forma dei nostri tempi. Infine, valorizzare l’arte del narrare: tra i
nomi più importanti della rassegna ci sono Melania G. Mazzucco e Nicola Lagioia, che,
sia pure in forme diverse, hanno analizzato in profondità il tema della narrazione. Lo
stesso può dirsi per gli spettacoli, (il tributo di Marinella Manicardi al Celati traduttore di
Joyce e Iaia Forte che omaggia Pier Paolo Pasolini) ispirati al rapporto tra parole,
recitazione e teatro. E ovviamente, Meraviglia".
Maria Silvia Cabri
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Franco Arminio aprirà la Festa del
Racconto a Soliera

Domani, 8 giugno, alle 21 al Parco della Resistenza
Sarà Franco Arminio a inaugurare domani, mercoledì 8 giugno, la Festa del Racconto,
la kermesse arrivata alla sua 17esima edizione e che proseguirà poi fino al 12
giugno: cinque giorni di eventi, incontri con gli autori, reading e spettacoli a Carpi,
Campogalliano, Novi e Soliera per celebrare la forma-racconto.
Arminio è ideatore e animatore della “Casa della paesologia” a Bisaccia, in Irpinia
orientale, sua terra d'origine. Infatti, il “paesologo” - come ama definirsi – da diversi anni
viaggia e scrive alla ricerca della meraviglia dell'Italia più nascosta e apparentemente
desolata, portando avanti la sua personale battaglia contro lo spopolamento dei piccoli
paesi: i suoi versi portano alla luce la dolcezza del miracolo di vivere. Di tutto questo
parlerà in “Terrascritta”, conversazione inaugurale della Festa del Racconto e che si
sposa perfettamente con il mood del festival edizione 2022 il cui sottotiolo recita “Voci di
meraviglia”. Un crocevia di voci “… in quanto riscoperta del mondo all’uscita della
pandemia, meraviglia in quanto sgurardo puntato sulle cose del quotidiano., meraviglia
come condizione estetica e sentimentale di fronte a ciò che non avevamo visto e che ora
torniamo a vedere – come ha dichiarato il direttore scientifico della Festa Marco
Antonio Bazzocchi –. Torniamo a vedere l’incanto del mondo, torniamo a parlare di
racconti e di sogni che passano dai libri e che si trasformano in voci”.
Sempre domani, a Carpi però, presso l’Auditorium Loria, si terrà la presentazione di
“Piccole storie insolite”, la raccolta di racconti frutto del corso di scrittura creativa della
primavera 2022 tenuto presso la Biblioteca Loria di Carpi. La curatrice Ivana Sica
coverserà con Silvia Neddu mentre Sara Gozzi proporrà delle letture.
Gli incontri della Festa del Racconto 2022 sono gratuiti.
In caso di maltempo l’incontro con Franco Arminio si terrà presso la Sala Spettacoli di
Soliera.
Per informazioni contattare la Biblioteca Campori tel. 059 568585 o la Biblioteca
multimediale Arturo Loria 059 649950 – biblioteca@carpidiem.it
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RIAPPROPRIARSI DELLO STUPORE DEL
MONDO CON “VOCI DI MERAVIGLIA”
TORNA LA FESTA DEL RACCONTO DI
CARPI NEL SEGNO DI LUIGI GHIRRI

Dall’8 al 12 giugno le piazze di Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano si animeranno con
incontri, talk, reading e spettacoli per celebrare la meraviglia come “condizione estetica e
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sentimentale”, secondo le parole del direttore scientifico Marco Antonio Bazzocchi.
Tra gli ospiti Nicola Lagioia, Massimo Cacciari, Vasco Brondi, Franco Arminio e Iaia
Forte con un omaggio al centenario di Pasolini.
“Una grande avventura del pensiero e dello sguardo”: con queste parole Luigi Ghirri
(Scandiano, 5 gennaio 1943 – Reggio Emilia, 14 febbraio 1992) definiva la sua idea di
fotografia come capacità di intercettare la meraviglia delle cose, un senso altro in grado
di rivelarsi dietro la superficie del quotidiano, dietro le nuvole, le spiagge immobili della
Riviera, i l piatto orizzonte della via Emilia. Al suo sguardo onirico e metafisico, capace di
far emergere lo stupore rinnovato del mondo si ispira la 17ma edizione della Festa del
Racconto, in programma dall’8 al 12 giugno a Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano :
cinque giorni di eventi nel segno del racconto come forma del presente, per la sua
capacità di aprire, nello spazio di una narrazione breve, intensa e coinvolgente, uno
sguardo di riflessione e profondità.
“Voci di Meraviglia” è il sottotitolo scelto per qu esta edizione 2022, la cui direzione
scientifica è affidata, come nel 2021, a Marco Antonio Bazzocchi , critico letterario,
saggista e docente del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di
Bologna.
“Riprendiamo il discorso avviato nell’edizione del 2021, che celebrava l’Emilia terra di
narratori per parole ed immagini, eleggendo come nume tutelare Luigi Ghirri, fotografo
del quotidiano, della via Emilia, fotografo metafisico del cielo e delle nuvole, prendendo
in prestito il suo sguardo unico per riappropriarci della meraviglia. Meraviglia in quanto
riscoperta del mondo all’uscita dalla pandemia, come condizione estetica e sentimentale
di fronte a ciò che prima non avevamo visto e che ora torniamo a vedere” dice
Bazzocchi. Molteplici le voci che raccontano ed evocano queste voci di meraviglia, tra
conversazioni letterarie, dialoghi, incontri, spettacoli
che hanno al loro centro la forma racconto, e insieme i sogni che attraverso i libri si
trasformano in voci e testimonianze. Ospite d’onore della Festa del Racconto 2022 è
Nicola Lagioia, uno degli scrittori italiani contemporanei più interessanti, autore di
Riportando tutto a casa, La ferocia e La città dei vivi, che sarà sul palco di Carpi
domenica 12 giugno per una conversazione sul suo lavoro di scrittore e indagatore dei
lati oscuri della vita italiana degli ultimi decenni.
Tra i protagonisti della 17ma edizione il cantautore e scrittore Vasco Brondi
in un omaggio a Ghirri e alla suacapacità di offrirci un nuovo sguardi sul paesaggio
italiano ed emiliano; il poeta “paesologo” Franco Arminio, che nei suoi versi va alla
ricerca della miracolosa bellezza della condizione umana, della scintilla di sacro
annidata nei dettagli di un’Italia nascosta e desolata; Melania G. Mazzucco, autrice di
due romanzi dedicati a Tintoretto, frutto di un lavoro di ricerca durato anni, porta il
pubblico alla scoperta di un ininterrotto racconto per parole e immagini, raccontandoci il
“suo” Tintoretto e la “sua” architettrice Plautilla Bricci, che nel XVII° secolo fu l’unica
donna nell’intero Occidente cui siano state attribuite realizzazioni architettoniche.
Massimo Cacciari, attento esploratore della letteratura, accompagna il pubblico alla
scoperta dell’amico Daniele Del Giudice, scomparso nel 2021, forse l’autore di racconti
più interessante della nostra epoca, colui che ha saputo indagare l’invisibile: l’attore
Giusto Cucchiarini accompagnerà l’incontro con la lettura di brani da Lo stadio di
Wimbledon, Mania e Staccando l’ombra da terra. E ancora Michele Mari, autore di
racconti nel solco della tradizione del fantastico e del surreale che ha radici profonde
nella cultura italiana, da Tommaso Landolfi a Giorgio Manganelli e il genetista Guido
Barbujani, studioso di comportamenti, che nella raccolta di racconti Soggetti smarriti
indaga il tema dello spaesamento.
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Paolo Di Paolo parlerà del suo rapporto con Antonio Tabucchi, del quale ha curato due
antologie di racconti, a dieci anni dalla scomparsa del grande scrittore toscano.
Massimo Montanari, grande storico dell’alimentazione, conduce il pubblico alla scoperta
delle tavole antiche e moderne, dove il cibo continua ad appagare tutti i sensi. Mariapia
Veladiano, vincitrice del Premio Flaiano per la narrativa 2021 con il suo Adesso che sei
qui, va alla ricerca della meraviglia che nasce, imprevedibilmente, dalla malattia.
Alessandra Sarchi parla del suo ultimo libro, Via da qui (minimum fax), antologia di
racconti di traslochi sentimentali, esistenziali, fisici, storie di abbandoni e perdite da
rielaborare.
Accanto agli incontri con gli autori, gli spettacoli serali: giovedì 9 giugno Campogalliano
ospita l’omaggio di Marinella Manicardial Gianni Celati traduttore di Joyce, con l’attrice
che veste i panni di Molly Bloom nella scena finale dell’ Ulisse per cantare la scoperta
della meraviglia del corpo e della sessualità. Venerdì 10 doppio
appuntamento a Carpi, con Iaia Forte che omaggia Pier Paolo Pasolini e le musiche dei
suoi film, nel centenario della nascita del poeta e regista, e Piero Badaloni
con il suo “Racconto dell’acqua” , reportage svolto dal giornalista sull’emergenza idrica
planetaria, tra abusi e inquinamento.
Sempre a Carpi, sabato 11 è la volta di “MarlenEdith”, spettacolo di teatro – canzone in
cui Graziana Borciani ripercorre la vicenda delle due artiste, che si conobbero negli Stati
Uniti, e delle loro esistenze eccezionali e anticonformiste. Domenica 12 gran finale in
musica con il concerto – spettacolo “Parole” del cantautore Giovanni Caccamo, mentre
la piazza di Novi ospiterà l’incontro con Francesco Baccini , uno dei più eclettici
cantautori della scuola genovese, autore di hit indimenticabili come
Le donne di Modena e Sotto questo sole , trent’anni di carriera al ritmo di swing. Nella
Festa del Racconto confluiscono anche gli eventi dedicati ai 150 anni dell’istituzione
della biblioteca a Carpi , a cominciare da “Theatrum Mundi” , esposizione del fondo
librario con volumi del ‘500 e ‘600 della famiglia Pio di Savoia, veri e propri mirabilia
dell’epoca: testi di particolare pregio e rarità che spaziano dalla letteratura al diritto, dalla
filosofia alla cosmografia, ricchi di prezio
se incisioni e corredi iconografici. La Biblioteca ospiterà poi la mostra per ragazzi “Occhi
a spasso”, con le parole della scrittrice Chiara Carminati accostate nel percorso
espositivo alle immagini del fotografo Massimiliano Tappari: Carminati e Tappari
terranno durante la Festa una serie di laboratori e incontri. Infine “La ruota dei libri – 11
racconti in biblioteca” , antologia di racconti firmati da autori come Marcello Fois,
Simonetta Agnello Hornby, Vanna Vinci, Fabio Stassi, Piersandro Pallavicini e molti altri,
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che verrà presentata durante le giornate della manifestazione.
L’edizione 2022 si arricchisce di alcune novità , a cominciare da “A tu per tu”, il salotto
della Festa del Racconto , allestito nei Giardini della Pretura: uno spazio in cui, a
margine degli interventi principali, gli ospiti si accomoderanno per dare vita a una serie di
dialoghi più intimi e personali. Una sorta di dopo – Festa in un clima
rilassato ed informale cui avrà accesso anche il pubblico, con un numero limitato di posti
a disposizione, per incontrare da vicino i protagonisti, rivolgere domande o accedere al
firmacopie. E ancora gli eventi “Pop Up” a cura della Biblioteca multimediale “A. Loria”,
anche in collaborazione con associazioni del territorio, di cui fanno parte l’incontro con
Piero Badaloni e la presentazione de “La ruota dei libri”, tra proposte di lettura, incursioni
letterarie, aperitivi nel Chiostro di San Rocco tra live podcast, reading musicali ed
esibizioni di lirica, workshop, conversazioni e tanto altro. Per finire, due webinar di
scrittura creativa gratuiti: il primo, tenutosi lo scorso 24 maggio, con Alessandra Sarchi e
Marco Antonio Bazzocchi, ha visto oltre 50 partecipanti, il prossimo, in
programma martedì 21 giugno, vedrà in veste di docente lo scrittore Marcello Fois: il link
per l’iscrizione verrà caricato sui canali social della Festa.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Permangono le normative vigenti sull’uso della mascherina per gli eventi al chiu
so. La Festa del Racconto di Carpi è promossa dai Comuni di Carpi, Campogalliano,
Soliera e Novi di Modena, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Carpi, e gode del patrocinio della Regione Emilia – Romagna.
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Inizia col Festival del Racconto l'Estate
Solierese

Da domani sera al parco della Resistenza, con Franco Arminio
Si chiama Estate Open Air ed inizia domani sera a Soliera il calendario di iniziative per i
mesi estivi. Predisposto dal Comune di Soliera e dalla Fondazione Campori, di concerto
con le associazioni del territorio e con il sostegno della Fondazione Cr Carpi, avrà come
luogo di riferimento è il parco della Resistenza dove domani sera - mercoledì 8 giugno
alle 21 - Franco Arminio inaugura con un evento della Festa del Racconto l'estate
solierese presentando il suo "Terrascritta".
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mercoledì 8 giugno alle 21 - Franco Arminio inaugura con un evento della Festa del
Racconto l'estate solierese presentando il suo "Terrascritta".

Gli appuntamenti solieresi della Festa del racconto proseguono sempre al parco giovedì
9 giugno alle 18 con “Rodari in valigia”, uno spettacolo del Teatro dell’Orsa con Lucia
Donadio e Chiara Ticini, venerdì 10 giugno alle 20.30 con “Le parole per fiorire”, una
conversazione con Andrea Colamedici e Maura Gancitano (Tlon Filosofia), infine sabato
11 giugno alle 21 con una conversazione con Roberto Galaverni intorno a “Beppe
Fenoglio, uno scrittore in rivolta”, in collaborazione con l’Università della Libera età
Natalia Ginzburg di Soliera. Il parco della Resistenza proporrà anche le attività della
ludoteca Ludò e dello Spazio Giovani Reset. Al centro del parco una casetta di legno e
un palco ospitano attività e spettacoli per bambini e ragazzi fino a 18 anni e per le loro
famiglie. Tra gli appuntamenti da segnalare, martedì 14 giugno alle 18 lo spettacolo
“Teatro dei piedi” di e con Veronica Gonzales, il 16 giugno “Tell me a tale! Letture e
giochi in lingua inglese”, alle 17 per bambini da 3 a 5 anni, alle 18 per bambini da 6 a 8
anni. (Prenotazione obbligatoria chiamando al numero 059.568585 o scrivendo a
biblioteca@fondazionecampori.it. Posti limitati). E ancora martedì 21 giugno alle 18 lo
spettacolo di burattini“Vincent e la casa gialla” di The puppet house, il 23 giugno alle 18
“Le quattro stagioni”, una narrazione a cura di Pina Irace, il 28 giugno alle 18
“Munuscolo”, uno spettacolo di e con Matteo Carnevali e Alessandra Crotti, infine il 30
giugno “La musica delle storie”, una narrazione con accompagnamento musicale a cura
di Equilibri.
Lo Spazio Giovani Reset propone ulteriori attività extra, sempre nel mese di giugno:
tornei di ping-pong (10 giugno), volano (17 giugno) e calcetto (24 giugno), una lezione di
tiro con l’arco (9 giugno), una biciclettata sull'argine e cena insieme a Sozzigalli (14
giugno), una uscita al Paintball di Modena per ragazzi/e di 11-14 anni (16 giugno),
un’uscita di montagnaterapia alla Pietra di Bismantova (21 giugno), una giornata in
piscina (23 giugno) e una gita all’Acquapark di Caneva il 30 giugno. Nel mese di luglio
partiranno anche le proiezioni del cinema estivo nelle serate di lunedì e mercoledì.
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Festa del racconto, poesia e prosa a
Soliera e Carpi
Domani la Festa del racconto comincia dal Parco della Resistenza di Soliera (ore 21)
con Franco Arminio, poeta, scrittore e regista italiano. Si autodefinisce ’paesologo’: ha
raccontato con estrema realtà la situazione dei piccoli paesi del Sud Italia. Tra le sue
opere più recenti: L’infinito senza farci caso (2019), La cura dello sguardo (2020), Studi
sull’amore (2022) e Quest’anno poche rose in Ucraina. Poesie contro la guerra (2022).
Sempre domani all’Auditorium Biblioteca Loria di Carpi (ore 21.30) conversazione con
Ivana Sica e letture di Sara Gozzi. Ivana Sicaè una scrittrice, docente di Scrittura
Creativa ed esperta di comunicazione. Ha pubblicatovari romanzi tra cui ’Rosa conosce
il mare’ (Artestampa, 2010), ’Ridi sempre’ (Artestampa, 2015), ’Alla fine di questa
giornata’ (Il Rio, 2018), ’Dodici giorni in Israele’, scritto a quattro mani con Maria Teresa
Cardarelli (Aliberti, 2020).
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Festa del Racconto 2022: a
Campogalliano arriva l'Ulisse di James
Joyce

I brani tratti dall'ultima traduzione di Celati e interpretati dalla voce di Marinella
Manicardi: femminilità, eros e gioia di vivere al centro delle letture È in programma
giovedì 9 giugno, ore 21, in piazza Castello, il reading “Molly Bloom” tratto dall'opera
Ulisse di James Joyce. La lettura dei brani, tratti dal romanzo dell'autore irlandese (nella
traduzione di Gianni Celati), sarà a cura di Marinella Manicardi.
L'iniziativa rientra tra gli appuntamenti della Festa del Racconto 2022 che coinvolge
annualmente i quattro Comuni dell'Unione delle Terre d'Argine. “Voci di Meraviglia” è il
sottotitolo che accompagna quest'anno la rassegna; meraviglia come parola-chiave che
designa, nelle parole di Marco Antonio Bazzocchi, direttore scientifico della
manifestazione: “riscoperta del mondo all'uscita dalla pandemia, meraviglia in quanto
sguardo puntato sulle cose del quotidiano, meraviglia come condizione estetica e
sentimentale di fronte a ciò che prima non avevamo visto e che ora torniamo a vedere”.
L'appuntamento di Campogalliano rappresenterà l'occasione per omaggiare Gianni
Celati, scrittore, traduttore e saggista, scomparso a inizio anno, profondamente legato
all'Emilia-Romagna: sua la monumentale e ultima traduzione (per Einaudi) dell'Ulisse, a
cui Marinella Manicardi darà voce interpretando il personaggio di Molly Bloom, moglie
del protagonista del romanzo che nell'ultimo capitolo diventa l'incarnazione della gioia di
vivere, della potenza del corpo femminile e dell'amore.
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Torna la festa del racconto nel segno
di Ghirri Eventi a Modena

Dove
Piazzale Re Astolfo
Carpi
Quando Dal 08/06/2022 al 12/06/2022Dalle 10:00 alle 23:00 circa
PrezzoGratis
Altre informazioniSito web festadelracconto.it
Allo sguardo onirico e metafisico di Luigi Ghirri, capace di rivelare con le sue immagini la
meraviglia nascosta del quotidiano e del paesaggio emiliano, si ispira la 17ma edizione
della Festa del Racconto, in programma dall’8 al 12 giugno a Carpi, Novi, Soliera e
Campogalliano: cinque giorni di eventi dedicati al racconto, forma narrativa del presente
per eccellenza, per la sua capacità di condensare, nello spazio di una narrazione breve,
riflessioni intense e coinvolgenti.
“Voci di Meraviglia” è il sottotitolo scelto per questa edizione 2022, la cui direzione
scientifica è affidata, come nel 2021, a Marco Antonio Bazzocchi, critico letterario,
saggista e docente del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di
Bologna. La “meraviglia” è quella di un mondo che, dopo i due anni di pandemia,
torniamo a “vedere”, come fosse la prima volta, con occhi mutati: molte le voci che la
raccontano, tra conversazioni letterarie, dialoghi, incontri, spettacoli con un parterre
di ospiti di rilievo nazionale. A cominciare da Nicola Lagioia, ospite d’onore della Festa,
uno degli scrittori italiani contemporanei più interessanti, autore di Portando tutto a casa,
La ferocia e La città dei vivi, che sarà sul palco di Carpi domenica 12 giugno.
Tra i protagonisti della 17ma edizione Vasco Brondi, Franco Arminio; Melania
Mazzucco, Massimo Cacciari, Michele Mari, Guido Barbujani, Paolo di Paolo,
Massimo Montanari, Maria Pia Veladiano, Alessandra Sarchi. Accanto agli incontri
con gli autori, gli spettacoli serali con Marinella Manicardi che offre un’intensa lettura
dell’Ulisse di Joyce nella traduzione di Gianni Celati, a pochi mesi dalla sua scomparsa;
Iaia Forte che omaggia Pier Paolo Pasolini nel centenario della nascita; Piero
Badaloni con il suo “Racconto dell’acqua”, reportage svolto dal giornalista
sull’emergenza idrica planetaria; lo spettacolo di teatro-canzone “MarlenEdith”, in cui
Graziana Borciani ripercorre le vite straordinarie di Edith Piaf e Marlene Dietrich, e il loro
legame. Gran finale in musica a Carpi con il concerto-spettacolo “Parole” del cantautore
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Giovanni Caccamo, mentre la piazza di Novi ospiterà lo spettacolo di Francesco
Baccini, uno dei più eclettici cantautori della scuola genovese.
La Festa del Racconto di Carpi è promossa dai Comuni di Carpi, Campogalliano, Soliera
e Novi di Modena, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, e
gode del patrocinio della Regione Emilia- Romagna.
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Con “Voci di Meraviglia” torna la Festa
del Racconto di Carpi
“Una grande avventura del pensiero e dello sguardo”: con queste parole Luigi Ghirri
(Scandiano, 5 gennaio 1943 – Reggio Emilia, 14 febbraio 1992) definiva la sua idea di
fotografia come capacità di intercettare la meraviglia delle cose, un senso altro in grado
di rivelarsi dietro la superficie del quotidiano, dietro le nuvole, le spiagge immobili della
Riviera, il piatto orizzonte della via Emilia. Al suo sguardo onirico e metafisico, capace di
far emergere lo stupore rinnovato del mondo si ispira la 17ma edizione della Festa del
Racconto , in programma dall'8 al 12 giugno a Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano :
cinque giorni di eventi nel segno del racconto come forma del presente, per la sua
capacità di aprire, nello spazio di una narrazione breve, intensa e coinvolgente, uno
sguardo di riflessione e profondità.
“Voci di Meraviglia” è il sottotitolo scelto per questa edizione 2022, la cui direzione
scientifica è affidata, come nel 2021, a Marco Antonio Bazzocchi , critico letterario,
saggista e docente del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell'Università di
Bologna. “Riprendiamo il discorso avviato nell'edizione del 2021, che celebrava l'Emilia
terra di narratori per parole ed immagini, eleggendo come nume tutelare Luigi Ghirri,
fotografo del quotidiano, della via Emilia, fotografo metafisico del cielo e delle nuvole,
prendendo in prestito il suo sguardo unico per riappropriarci della meraviglia. Meraviglia
in quanto riscoperta del mondo all'uscita dalla pandemia, come condizione estetica e
sentimentale di fronte a ciò che prima non avevamo visto e che ora torniamo a vedere”
dice Bazzocchi. Molteplici le voci che raccontano ed evocano queste voci di meraviglia,
tra conversazioni letterarie, dialoghi, incontri, spettacoli che hanno al loro centro la forma
racconto , e insieme i sogni che attraverso i libri si trasformano in voci e testimonianze.
Ospite d'onore della Festa del Racconto 2022 è Nicola Lagioia , uno degli scrittori italiani
contemporanei più interessanti, autore di Riportando tutto a casa La ferocia e La città dei
vivi , che sarà sul palco di Carpi domenica 12 giugno per una conversazione sul suo
lavoro di scrittore e indagatore dei lati oscuri della vita italiana degli ultimi decenni.
Tra i protagonisti della 17ma edizione il cantautore e scrittore Vasco Brondi in un
omaggio a Ghirri e alla sua capacità di offrirci un nuovo sguardi sul paesaggio italiano ed
emiliano; il poeta “paesologo” Franco Arminio , che nei suoi versi va alla ricerca della
miracolosa bellezza della condizione umana, della scintilla di sacro annidata nei dettagli
di un'Italia nascosta e desolata; Melania G. Mazzucco , autrice di due romanzi dedicati a
Tintoretto, frutto di un lavoro di ricerca durato anni, porta il pubblico alla scoperta di un
ininterrotto racconto per parole e immagini, raccontandoci il “suo” Tintoretto e la “sua”
architettrice Plautilla Bricci, che nel XVII° secolo fu l'unica donna nell'intero Occidente cui
siano state attribuite realizzazioni architettoniche. Massimo Cacciari , attento esploratore
della letteratura, accompagna il pubblico alla scoperta dell'amico Daniele Del Giudice ,
scomparso nel 2021, forse l'autore di racconti più interessante della nostra epoca, colui
che ha saputo indagare l'invisibile: l'attore Giusto Cucchiarini accompagnerà l'incontro
con la lettura di brani da Lo stadio di Wimbledon Mania e Staccando l'ombra da terra
E ancora Michele Mari , autore di racconti nel solco della tradizione del fantastico e del
surreale che ha radici profonde nella cultura italiana, da Tommaso Landolfi a Giorgio
Manganelli e il genetista Guido Barbujani , studioso di comportamenti, che nella raccolta
di racconti Soggetti smarriti indaga il tema dello spaesamento. Paolo Di Paolo parlerà
del suo rapporto con Antonio Tabucchi , del quale ha curato due antologie di racconti, a
dieci anni dalla scomparsa del grande scrittore toscano. Massimo Montanari , grande
storico dell'alimentazione, conduce il pubblico alla scoperta delle tavole antiche e
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moderne, dove il cibo continua ad appagare tutti i sensi. Mariapia Veladiano , vincitrice
del Premio Flaiano per la narrativa 2021 con il suo Adesso che sei qui , va alla ricerca
della meraviglia che nasce, imprevedibilmente, dalla malattia. Alessandra Sarchi parla
del suo ultimo libro, Via da qui (minimum fax), antologia di racconti di traslochi
sentimentali, esistenziali, fisici, storie di abbandoni e perdite da rielaborare.
Accanto agli incontri con gli autori, gli spettacoli serali: giovedì 9 giugno Campogalliano
ospita l'omaggio di Marinella Manicardi al Gianni Celati traduttore di Joyce, con l'attrice
che veste i panni di Molly Bloom nella scena finale dell' Ulisse per cantare la scoperta
della meraviglia del corpo e della sessualità. Venerdì 10 doppio appuntamento a Carpi,
con Iaia Forte che omaggia Pier Paolo Pasolini e le musiche dei suoi film, nel centenario
della nascita del poeta e regista, e Piero Badaloni con il suo “Racconto dell'acqua” ,
reportage svolto dal giornalista sull'emergenza idrica planetaria, tra abusi e
inquinamento. Sempre a Carpi, sabato 11 è la volta di “MarlenEdith” , spettacolo di
teatro-canzone in cui Graziana Borciani ripercorre la vicenda delle due artiste, che si
conobbero negli Stati Uniti, e delle loro esistenze eccezionali e anticonformiste.
Domenica 12 gran finale in musica con il concerto-spettacolo “Parole” del cantautore
Giovanni Caccamo , mentre la piazza di Novi ospiterà l'incontro con Francesco Baccini ,
uno dei più eclettici cantautori della scuola genovese, autore di hit indimenticabili come
Le donne di Modena e Sotto questo sole , trent'anni di carriera al ritmo di swing.
Nella Festa del Racconto confluiscono anche gli eventi dedicati ai 150 anni
dell'istituzione della biblioteca a Carpi , a cominciare da “Theatrum Mundi” , esposizione
del fondo librario con volumi del ‘500 e ‘600 della famiglia Pio di Savoia, veri e propri
mirabilia dell'epoca: testi di particolare pregio e rarità che spaziano dalla letteratura al
diritto, dalla filosofia alla cosmografia, ricchi di preziose incisioni e corredi iconografici.
La Biblioteca ospiterà poi la mostra per ragazzi “Occhi a spasso”, con le parole della
scrittrice Chiara Carminati accostate nel percorso espositivo alle immagini del fotografo
Massimiliano Tappari: Carminati e Tappari terranno durante la Festa una serie di
laboratori e incontri. Infine “La ruota dei libri – 11 racconti in biblioteca” antologia di
racconti firmati da autori come Marcello Fois, Simonetta Agnello Hornby, Vanna Vinci,
Fabio Stassi, Piersandro Pallavicini e molti altri, che verrà presentata durante le giornate
della manifestazione.
L'edizione 2022 si arricchisce di alcune novità , a cominciare da “A tu per tu”, il salotto
della Festa del Racconto , allestito nei Giardini della Pretura: uno spazio in cui, a
margine degli interventi principali, gli ospiti si accomoderanno per dare vita a una serie di
dialoghi più intimi e personali. Una sorta di dopo-Festa in un clima rilassato ed informale
cui avrà accesso anche il pubblico, con un numero limitato di posti a disposizione, per
incontrare da vicino i protagonisti, rivolgere domande o accedere al firmacopie. E ancora
gli eventi “Pop Up” a cura della Biblioteca multimediale “A. Loria” , anche in
collaborazione con associazioni del territorio, di cui fanno parte l'incontro con Piero
Badaloni e la presentazione de “La ruota dei libri”, tra proposte di lettura, incursioni
letterarie, aperitivi nel Chiostro di San Rocco tra live podcast, reading musicali ed
esibizioni di lirica, workshop, conversazioni e tanto altro. Per finire, due webinar di
scrittura creativa gratuiti : il primo, tenutosi lo scorso 24 maggio, con Alessandra Sarchi
e Marco Antonio Bazzocchi , ha visto oltre 50 partecipanti, il prossimo, in programma
martedì 21 giugno, vedrà in veste di docente lo scrittore Marcello Fois : il link per
l'iscrizione verrà caricato sui canali social della Festa.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Permangono le normative vigenti sull'uso della mascherina per gli eventi al chiuso.
La Festa del Racconto di Carpi è promossa dai Comuni di Carpi, Campogalliano, Soliera
e Novi di Modena, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, e
gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna.
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La "Festa del Racconto" si fa in quattro:
tanti appuntamenti a Carpi, Novi,
Campogalliano e Soliera Eventi a
Modena

Dove Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano Indirizzo non disponibile
Quando Dal 08/06/2022 al 12/06/2022vedi sito
PrezzoGratis
Altre informazioniSito web festadelracconto.it
“Una grande avventura del pensiero e dello sguardo”: con queste parole Luigi Ghirri
definiva la sua idea di fotografia come capacità di intercettare la meraviglia delle cose,
un senso altro in grado di rivelarsi dietro la superficie del quotidiano, dietro le nuvole, le
spiagge immobili della Riviera, il piatto orizzonte della via Emilia. Al suo sguardo onirico
e metafisico, capace di far emergere lo stupore rinnovato del mondo si ispira la 17ma
edizione della Festa del Racconto, in programma dall’8 al 12 giugno a Carpi, Novi,
Soliera e Campogalliano: cinque giorni di eventi nel segno del racconto come forma
del presente, per la sua capacità di aprire, nello spazio di una narrazione breve, intensa
e coinvolgente, uno sguardo di riflessione e profondità.
“Voci di Meraviglia” è il sottotitolo scelto per questa edizione 2022, la cui direzione
scientifica è affidata, come nel 2021, a Marco Antonio Bazzocchi, critico letterario,
saggista e docente del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di
Bologna. “Riprendiamo il discorso avviato nell’edizione del 2021, che celebrava l’Emilia
terra di narratori per parole ed immagini, eleggendo come nume tutelare Luigi Ghirri,
fotografo del quotidiano, della via Emilia, fotografo metafisico del cielo e delle nuvole,
prendendo in prestito il suo sguardo unico per riappropriarci della meraviglia. Meraviglia
in quanto riscoperta del mondo all’uscita dalla pandemia, come condizione estetica e
sentimentale di fronte a ciò che prima non avevamo visto e che ora torniamo a vedere”
dice Bazzocchi. Molteplici le voci che raccontano ed evocano queste voci di meraviglia,
tra conversazioni letterarie, dialoghi, incontri, spettacoli che hanno al loro centro la forma
racconto, e insieme i sogni che attraverso i libri si trasformano in voci e testimonianze.
Incontri con gli autori
Ospite d’onore della Festa del Racconto 2022 è Nicola Lagioia, uno degli scrittori
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italiani contemporanei più interessanti, autore di Riportando tutto a casa, La ferocia e La
città dei vivi, che sarà sul palco di Carpi domenica 12 giugno per una conversazione sul
suo lavoro di scrittore e indagatore dei lati oscuri della vita italiana degli ultimi decenni.
Tra i protagonisti della 17ma edizione il cantautore e scrittore Vasco Brondi in un
omaggio a Ghirri e alla sua capacità di offrirci un nuovo sguardi sul paesaggio italiano ed
emiliano; il poeta “paesologo” Franco Arminio, che nei suoi versi va alla ricerca della
miracolosa bellezza della condizione umana, della scintilla di sacro annidata nei dettagli
di un’Italia nascosta e desolata; Melania G. Mazzucco, autrice di due romanzi dedicati a
Tintoretto, frutto di un lavoro di ricerca durato anni, porta il pubblico alla scoperta di un
ininterrotto racconto per parole e immagini, raccontandoci il “suo” Tintoretto e la “sua”
architettrice Plautilla Bricci, che nel XVII° secolo fu l’unica donna nell’intero Occidente
cui siano state attribuite realizzazioni architettoniche. Massimo Cacciari, attento
esploratore della letteratura, accompagna il pubblico alla scoperta dell’amico Daniele Del
Giudice, scomparso nel 2021, forse l’autore di racconti più interessante della nostra
epoca, colui che ha saputo indagare l’invisibile: l’attore Giusto Cucchiarini
accompagnerà l’incontro con la lettura di brani da Lo stadio di Wimbledon, Mania e
Staccando l’ombra da terra.
E ancora Michele Mari, autore di racconti nel solco della tradizione del fantastico e del
surreale che ha radici profonde nella cultura italiana, da Tommaso Landolfi a Giorgio
Manganelli e il genetista Guido Barbujani, studioso di comportamenti, che nella raccolta
di racconti Soggetti smarriti indaga il tema dello spaesamento. Paolo Di Paolo parlerà
del suo rapporto con Antonio Tabucchi, del quale ha curato due antologie di racconti, a
dieci anni dalla scomparsa del grande scrittore toscano. Massimo Montanari, grande
storico dell’alimentazione, conduce il pubblico alla scoperta delle tavole antiche e
moderne, dove il cibo continua ad appagare tutti i sensi. Mariapia Veladiano, vincitrice
del Premio Flaiano per la narrativa 2021 con il suo Adesso che sei qui, va alla ricerca
della meraviglia che nasce, imprevedibilmente, dalla malattia. Alessandra Sarchi parla
del suo ultimo libro, Via da qui (minimum fax), antologia di racconti di traslochi
sentimentali, esistenziali, fisici, storie di abbandoni e perdite da rielaborare.
Spettacoli serali
Accanto agli incontri con gli autori, gli spettacoli serali:giovedì 9 giugno Campogalliano
ospita l’omaggio di Marinella Manicardi al Gianni Celati traduttore di Joyce, con l’attrice
che veste i panni di Molly Bloom nella scena finale dell’Ulisse per cantare la scoperta
della meraviglia del corpo e della sessualità. Venerdì 10 doppio appuntamento a Carpi,
con Iaia Forte che omaggia Pier Paolo Pasolini e le musiche dei suoi film, nel centenario
della nascita del poeta e regista, e Piero Badaloni con il suo “Racconto dell’acqua”,
reportage svolto dal giornalista sull’emergenza idrica planetaria, tra abusi e
inquinamento. Sempre a Carpi, sabato 11 è la volta di “MarlenEdith”, spettacolo di
teatro-canzone in cui Graziana Borciani ripercorre la vicenda delle due artiste, che si
conobbero negli Stati Uniti, e delle loro esistenze eccezionali e anticonformiste.
Domenica 12 gran finale in musica con il concerto-spettacolo “Parole” del cantautore
Giovanni Caccamo, mentre la piazza di Novi ospiterà l’incontro con Francesco Baccini,
uno dei più eclettici cantautori della scuola genovese, autore di hit indimenticabili come
Le donne di Modena e Sotto questo sole, trent’anni di carriera al ritmo di swing.
150 anni della Biblioteca di Carpi
Nella Festa del Racconto confluiscono anche gli eventi dedicati ai 150 anni
dell’istituzione della biblioteca a Carpi, a cominciare da “Theatrum Mundi”, esposizione
del fondo librario con volumi del ‘500 e ‘600 della famiglia Pio di Savoia, veri e propri
mirabilia dell’epoca: testi di particolare pregio e rarità che spaziano dalla letteratura al
diritto, dalla filosofia alla cosmografia, ricchi di preziose incisioni e corredi iconografici.
La Biblioteca ospiterà poi la mostra per ragazzi “Occhi a spasso”, con le parole della
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scrittrice Chiara Carminati accostate nel percorso espositivo alle immagini del fotografo
Massimiliano Tappari: Carminati e Tappari terranno durante la Festa una serie di
laboratori e incontri. Infine “La ruota dei libri – 11 racconti in biblioteca”, antologia di
racconti firmati da autori come Marcello Fois, Simonetta Agnello Hornby, Vanna Vinci,
Fabio Stassi, Piersandro Pallavicini e molti altri, che verrà presentata durante le giornate
della manifestazione.
"A tu per tu"
L’edizione 2022 si arricchisce di alcune novità, a cominciare da “A tu per tu”, il salotto
della Festa del Racconto, allestito nei Giardini della Pretura: uno spazio in cui, a margine
degli interventi principali, gli ospiti si accomoderanno per dare vita a una serie di dialoghi
più intimi e personali. Una sorta di dopo-Festa in un clima rilassato ed informale cui avrà
accesso anche il pubblico, con un numero limitato di posti a disposizione, per incontrare
da vicino i protagonisti, rivolgere domande o accedere al firmacopie. E ancora gli eventi
“Pop Up” a cura della Biblioteca multimediale “A. Loria”, anche in collaborazione con
associazioni del territorio, di cui fanno parte l’incontro con Piero Badaloni e la
presentazione de “La ruota dei libri”, tra proposte di lettura, incursioni letterarie, aperitivi
nel Chiostro di San Rocco tra live podcast, reading musicali ed esibizioni di lirica,
workshop, conversazioni e tanto altro. Per finire, due webinar di scrittura creativa gratuiti:
il primo, tenutosi lo scorso 24 maggio, con Alessandra Sarchi e Marco Antonio
Bazzocchi, ha visto oltre 50 partecipanti, il prossimo, in programma martedì 21 giugno,
vedrà in veste di docente lo scrittore Marcello Fois: il link per l’iscrizione verrà caricato
sui canali social della Festa.
Eventi per bambini e ragazzi
Spettacoli, letture animate, percorsi creativi, laboratori: anche quest’anno la Festa del
Racconto di Carpi propone ai più piccoli una programmazione dedicata, per avvicinarli
alla meraviglia della narrazione e della lettura.
Si comincia giovedì 9 giugno alle 18 al Parco della Resistenza di Soliera con “Rodari
in valigia”, spettacolo diretto da Monica Morini del Teatro dell’Orsa con Lucia Donadio
e Chiara Ticini, un viaggio nel mondo magico del grande narratore per l’infanzia, dalle
avventure de Il tamburino magico fino ad Alice Cascherina. La narrazione delle fiabe e
storie ispirate al repertorio di Rodari si muove tra boschi e paure, sentieri e risate
(ingresso libero, dai 4 anni).
La Sala Estense di Palazzo dei Pio a Carpi ospita da venerdì 10 a domenica 12
giugno l’installazione “Occhi a spasso”, percorso creativo tra foto e parole di
Massimiliano Tappari, fotografo e scrittore e Chiara Carminati, scrittrice e poetessa. Una
collezione di sguardi sul mondo che ci circonda, catturato attraverso foto e parole: il
percorso si snoda tra cartoline, fotografie, storie in rima, oggetti d’ispirazione e pagine di
libri, da scoprire passeggiando da una postazione all’altra, grandi e bambini insieme: è
un invito a guardare le cose che incontriamo tutti i giorni e che non vediamo più, uno
stimolo a cercare le storie nascoste, a trovare le parole e il ritmo giusto per raccontarle
(venerdì 10 giugno ore 10-13 e 15-18; sabato 11 e domenica 12 giugno ore 10-13 e
15-20, ingresso libero).
Al primo piano della Torre dell’Uccelliera a Carpi sabato 11 giugno alle 10.30 è la volta
delle letture di “Storie piccole… lassù, sulla torre!”, con le lettrici e i lettori volontari di
Nati per Leggere (dai 3 ai 6 anni iscrizioni al numero 059 649988), mentre dalle ore 16 il
Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio ospita il laboratorio creativo di fotografia “Scacco
matto” a cura dello staff del Castello dei Ragazzi (a partire dai 4 anni). Alle 17.30 nel
Cortile del Ninfeo del Castello dei ragazzi l’attrice e autrice Pina Irace propone “Per
ogni dove (Storie in viaggio)”, una narrazione con oggetti dedicata ai bambini dai 3
anni (con accompagnamento dei genitori, iscrizioni al numero 059 649988).
Il Cortile del Ninfeo ospita domenica 12 giugno alle 10 la “Colazione nel secchiello”
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con la narratrice Chiara Marinoni e la musicista Daniela Bertacchini, un incontro per
scoprire i libri consigliati dalla biblioteca Il falco magico per le letture estive dei più
piccoli, al termine del quale i bambini presenti riceveranno un secchiello ricco di
sorprese (dai 3 ai 5 anni, iscrizioni al numero 059 649988). Alle 17.30 in Cortile d’Onore
di Palazzo dei Pio il laboratorio di immagini “Stupore a Km zero” con il fotografo
Massimiliano Tappari, una vera e propria lezione di “ginnastica per gli occhi” (a partire
dai 6 anni con accompagnamento dei genitori, iscrizioni al numero 059 649988). Gran
finale con I burattini della commedia di Moreno Pigoni in “Teste di legno: fili di storie
lunghi 200 anni”, in programma alle 17.30 nel Cortile del Ninfeo, con le marionette della
tradizione emiliana, figlie della commedia dell’arte e protagoniste dell’immaginario
popolare da due secoli: dal teatro di prosa al melodramma, dai romanzi classici a quelli
storici e d’appendice, dalla cronaca alle storie di briganti, lo spettacolo mette in scena
uno spaccato di questa affascinante forma di raccontare (dai 3 ai 5 anni, iscrizioni al
numero 059 649988).
Informazioni utili
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Permangono le normative vigenti sull’uso della mascherina per gli eventi al chiuso. E'
possibile consultare il programma completo sul sito web dedicato. La Festa del
Racconto di Carpi è promossa dai Comuni di Carpi, Campogalliano, Soliera e Novi di
Modena, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, e gode del
patrocinio della Regione Emilia-Romagna.
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Serate fuori porta, alla "Festa del
Racconto" Nicola Lagioia, Massimo
Cacciari e Vasco Brondi

Dove piazze di Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano Indirizzo non disponibile
Quando Dal 08/06/2022 al 12/06/2022 Orario non disponibile
PrezzoPrezzo non disponibile
Altre informazioni
"Voci di meraviglia": torna la Festa del Racconto di Carpi la cui 17ma edizione si
terrà dall'8 al 12 giugno prossimi: 5 giorni di eventi, incontri con gli autori, reading e
spettacoli a Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera (Modena) per celebrare la
forma-racconto. Tra gli ospiti Nicola Lagioia, Massimo Cacciari, Vasco Brondi, Franco
Arminio e Iaia Forte con un omaggio al centenario di Pasolini.
Ospite d’onore della Festa del Racconto 2022 è Nicola Lagioia, uno degli scrittori
italiani contemporanei più interessanti, autore di Riportando tutto a casa, La ferocia e La
città dei vivi, che sarà sul palco di Carpi domenica 12 giugno per una conversazione sul
suo lavoro di scrittore e indagatore dei lati oscuri della vita italiana degli ultimi decenni.
“Una grande avventura del pensiero e dello sguardo”: con queste parole Luigi Ghirri
(Scandiano, 5 gennaio 1943 – Reggio Emilia, 14 febbraio 1992) definiva la sua idea di
fotografia come capacità di intercettare la meraviglia delle cose, un senso altro in grado
di rivelarsi dietro la superficie del quotidiano, dietro le nuvole, le spiagge immobili della
Riviera, il piatto orizzonte della via Emilia. Al suo sguardo onirico e metafisico, capace di
far emergere lo stupore rinnovato del mondo si ispira questa edizione della Festa del
Racconto.
"Meraviglia": riscoperta del mondo all’uscita dalla pandemia
“Voci di Meraviglia” è il sottotitolo scelto per questa edizione 2022, la cui direzione
scientifica è affidata, come nel 2021, a Marco Antonio Bazzocchi, critico letterario,
saggista e docente del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di
Bologna. “Riprendiamo il discorso avviato nell’edizione del 2021, che celebrava l’Emilia
terra di narratori per parole ed immagini, eleggendo come nume tutelare Luigi Ghirri,
fotografo del quotidiano, della via Emilia, fotografo metafisico del cielo e delle nuvole,
prendendo in prestito il suo sguardo unico per riappropriarci della meraviglia. Meraviglia
in quanto riscoperta del mondo all’uscita dalla pandemia, come condizione estetica e
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sentimentale di fronte a ciò che prima non avevamo visto e che ora torniamo a vedere”
dice Bazzocchi. Molteplici le voci che raccontano ed evocano queste voci di meraviglia,
tra conversazioni letterarie, dialoghi, incontri, spettacoli che hanno al loro centro la forma
racconto, e insieme i sogni che attraverso i libri si trasformano in voci e testimonianze.
Incontri e spettacoli serali
Accanto agli incontri con gli autori, gli spettacoli serali: giovedì 9 giugno Campogalliano
ospita l’omaggio di Marinella Manicardi al Gianni Celati traduttore di Joyce, con l’attrice
che veste i panni di Molly Bloom nella scena finale dell’Ulisse per cantare la scoperta
della meraviglia del corpo e della sessualità. Venerdì 10 doppio appuntamento a Carpi,
con Iaia Forte che omaggia Pier Paolo Pasolini e le musiche dei suoi film, nel centenario
della nascita del poeta e regista, e Piero Badaloni con il suo “Racconto dell’acqua”,
reportage svolto dal giornalista sull’emergenza idrica planetaria, tra abusi e
inquinamento. Sempre a Carpi, sabato 11 è la volta di “MarlenEdith”, spettacolo di
teatro-canzone in cui Graziana Borciani ripercorre la vicenda delle due artiste, che si
conobbero negli Stati Uniti, e delle loro esistenze eccezionali e anticonformiste.
Domenica 12 gran finale in musica con il concerto-spettacolo “Parole” del cantautore
Giovanni Caccamo, mentre la piazza di Novi ospiterà l’incontro con Francesco Baccini,
uno dei più eclettici cantautori della scuola genovese, autore di hit indimenticabili come
Le donne di Modena e Sotto questo sole, trent’anni di carriera al ritmo di swing.
I protagonisti di questa edizione
Tra i protagonisti della 17ma edizione il cantautore e scrittore Vasco Brondi in un
omaggio a Ghirri e alla sua capacità di offrirci un nuovo sguardi sul paesaggio italiano ed
emiliano; il poeta “paesologo” Franco Arminio, che nei suoi versi va alla ricerca della
miracolosa bellezza della condizione umana, della scintilla di sacro annidata nei dettagli
di un’Italia nascosta e desolata; Melania G. Mazzucco, autrice di due romanzi dedicati a
Tintoretto, frutto di un lavoro di ricerca durato anni, porta il pubblico alla scoperta di un
ininterrotto racconto per parole e immagini, raccontandoci il “suo” Tintoretto e la “sua”
architettrice Plautilla Bricci, che nel XVII° secolo fu l’unica donna nell’intero Occidente
cui siano state attribuite realizzazioni architettoniche. Massimo Cacciari, attento
esploratore della letteratura, accompagna il pubblico alla scoperta dell’amico Daniele Del
Giudice, scomparso nel 2021, forse l’autore di racconti più interessante della nostra
epoca, colui che ha saputo indagare l’invisibile: l’attore Giusto Cucchiarini
accompagnerà l’incontro con la lettura di brani da Lo stadio di Wimbledon, Mania e
Staccando l’ombra da terra.
E ancora Michele Mari, autore di racconti nel solco della tradizione del fantastico e del
surreale che ha radici profonde nella cultura italiana, da Tommaso Landolfi a Giorgio
Manganelli e il genetista Guido Barbujani, studioso di comportamenti, che nella raccolta
di racconti Soggetti smarriti indaga il tema dello spaesamento. Paolo Di Paolo parlerà
del suo rapporto con Antonio Tabucchi, del quale ha curato due antologie di racconti, a
dieci anni dalla scomparsa del grande scrittore toscano. Massimo Montanari, grande
storico dell’alimentazione, conduce il pubblico alla scoperta delle tavole antiche e
moderne, dove il cibo continua ad appagare tutti i sensi. Mariapia Veladiano, vincitrice
del Premio Flaiano per la narrativa 2021 con il suo Adesso che sei qui, va alla ricerca
della meraviglia che nasce, imprevedibilmente, dalla malattia. Alessandra Sarchi parla
del suo ultimo libro, Via da qui (minimum fax), antologia di racconti di traslochi
sentimentali, esistenziali, fisici, storie di abbandoni e perdite da rielaborare.
Nella Festa del Racconto confluiscono anche gli eventi dedicati ai 150 anni
dell’istituzione della biblioteca a Carpi, a cominciare da “Theatrum Mundi”, esposizione
del fondo librario con volumi del ‘500 e ‘600 della famiglia Pio di Savoia, veri e propri
mirabilia dell’epoca: testi di particolare pregio e rarità che spaziano dalla letteratura al
diritto, dalla filosofia alla cosmografia, ricchi di preziose incisioni e corredi iconografici.
La Biblioteca ospiterà poi la mostra per ragazzi “Occhi a spasso”, con le parole della
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scrittrice Chiara Carminati accostate nel percorso espositivo alle immagini del fotografo
Massimiliano Tappari: Carminati e Tappari terranno durante la Festa una serie di
laboratori e incontri. Infine “La ruota dei libri – 11 racconti in biblioteca”, antologia di
racconti firmati da autori come Marcello Fois, Simonetta Agnello Hornby, Vanna Vinci,
Fabio Stassi, Piersandro Pallavicini e molti altri, che verrà presentata durante le giornate
della manifestazione.
L’edizione 2022 si arricchisce di alcune novità, a cominciare da “A tu per tu”, il salotto
della Festa del Racconto, allestito nei Giardini della Pretura: uno spazio in cui, a margine
degli interventi principali, gli ospiti si accomoderanno per dare vita a una serie di dialoghi
più intimi e personali. Una sorta di dopo-Festa in un clima rilassato ed informale cui avrà
accesso anche il pubblico, con un numero limitato di posti a disposizione, per incontrare
da vicino i protagonisti, rivolgere domande o accedere al firmacopie. E ancora gli eventi
“Pop Up” a cura della Biblioteca multimediale “A. Loria”, anche in collaborazione con
associazioni del territorio, di cui fanno parte l’incontro con Piero Badaloni e la
presentazione de “La ruota dei libri”, tra proposte di lettura, incursioni letterarie, aperitivi
nel Chiostro di San Rocco tra live podcast, reading musicali ed esibizioni di lirica,
workshop, conversazioni e tanto altro. Per finire, due webinar di scrittura creativa gratuiti:
il primo, tenutosi lo scorso 24 maggio, con Alessandra Sarchi e Marco Antonio
Bazzocchi, ha visto oltre 50 partecipanti, il prossimo, in programma martedì 21 giugno,
vedrà in veste di docente lo scrittore Marcello Fois: il link per l’iscrizione verrà caricato
sui canali social della Festa.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Permangono le normative vigenti sull’uso della mascherina per gli eventi al chiuso.
La Festa del Racconto di Carpi è promossa dai Comuni di Carpi, Campogalliano, Soliera
e Novi di Modena, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, e
gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna.
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Carpi, torna la Festa del Racconto con...
“Voci di meraviglia”

Le Terre d’Argine pronte a ospitare la nuova edizione dall’8 al 12 giugno Decine di eventi
per adulti e ragazzi con dialoghi, incontri e spettacoli
CARPI. Voci di meraviglia. È racchiuso in questa frase tutto l’incanto che ancora una
volta la Festa del Racconto saprà donare ai partecipanti, dall’8 al 12 giugno, nelle piazze
di Carpi, Novi e Soliera e Campogalliano.
Ieri mattina, alla prestigiosa Sala Stabat Mater della Biblioteca Comunale
dell’Archiginnasio di Bologna, quella che ormai si configura come una delle più longeve
manifestazioni letterarie nazionali è stata presentata dal direttore scientifico Marco
Antonio Bazzocchi e dal sindaco Alberto Bellelli, con l’assessore alla cultura del Comune
di Carpi Davide Dalle Ave e la presidente della Fondazione Campori di Soliera, Caterina
Bagni.
Si tratta della diciassettesima edizione ricca di 32 eventi ai quali si affianca il programma
per ragazzi, ispirata a “una grande avventura del pensiero e dello sguardo”, per citare il
fotografo del quotidiano Luigi Ghirri. Una meraviglia nel ritrovare il mondo che ci
circonda dopo la pandemia, attraverso l’incontro con gli autori e la loro visione.
La Festa sarà anche occasione per riscoprire in una declinazione nuova alcuni dei luoghi
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più affascinanti delle Terre d’Argine, come piazza Martiri, il chiostro di San Rocco,
piazzale Re Astolfo a Carpi; le piazze di Novi e Campogalliano e il Parco della
Resistenza a Soliera.
Numerose le voci che moltiplicano che evocano meraviglia, tra conversazioni letterarie,
dialoghi, incontri, spettacoli con al centro la “forma racconto” i sogni che attraverso i libri
si trasformano in voci e testimonianze.
Ospite d’onore di quest’edizione è Nicola Lagioia, che salirà sul palco a Carpi domenica
12 giugno per una conversazione sul suo lavoro di scrittore e indagatore dei lati oscuri
della vita italiana. Alla Festa del Racconto, tra i protagonisti ci sarà anche Vasco Brondi,
con un omaggio a Ghirri e alla sua capacità di offrire nuovi sguardi sul paesaggio italiano
ed emiliano. Così come il poeta Franco Arminio, che nei suoi versi ricerca la miracolosa
bellezza della condizione umana e Melania Mazzucco, autrice di due romanzi dedicati a
Tintoretto, frutto di un lavoro di ricerca durato anni.
Arriverà alla Festa anche il filosofo Massimo Cacciari, attento esploratore della
letteratura, che accompagnerà il pubblico alla scoperta dell’amico Daniele Del Giudice,
scomparso nel 2021. E ancora Michele Mari, autore di racconti fra tradizione, fantastico
e surreale, e il genetista Guido Barbujani, studioso di comportamenti. Paolo Di Paolo
parlerà del suo rapporto con Antonio Tabucchi, del quale ha curato due antologie di
racconti.
Massimo Montanari, grande storico dell’alimentazione, condurrà il pubblico alla scoperta
delle tavole antiche e moderne, dove il cibo continua ad appagare tutti i sensi. Mariapia
Veladiano, vincitrice del Premio Flaiano per la narrativa 2021, va alla ricerca della
meraviglia che nasce, imprevedibilmente, dalla malattia. Alessandra Sarchi parlerà del
suo ultimo libro, “Via da qui” (minimum fax), antologia di racconti di traslochi
sentimentali, esistenziali, fisici, storie di abbandoni e perdite da rielaborare.
Accanto agli incontri con gli autori ci saranno, poi, gli spettacoli serali, con l’omaggio, a
Campogalliano, di Marinella Manicardi al Gianni Celati traduttore di Joyce. La Festa del
Racconto ospiterà, inoltre, gli eventi per i 150 della biblioteca a Carpi a cominciare da
“Theatrum Mundi”.
Tra le novità di quest’anno, “A tu per tu”, il salotto della Festa del Racconto, allestito nei
Giardini della Pretura: spazio in cui, a margine degli interventi principali, gli ospiti si
accomoderanno per dialoghi o più intimi. E ancora gli eventi “Pop Up” della “Loria”.
Gli incontri sono gratuiti. Il programma è disponibile su: www.festadelracconto.it. l
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Alla Festa del Racconto ’Voci di
Meraviglia’

1 giu 2022
La diciassettesima edizione si ispira al grande fotografo. Luigi Ghirri. Incontri a Carpi,.
Novi, Soliera e Campogalliano
1 giu 2022
"Una grande avventura del pensiero e dello sguardo": con queste parole Luigi Ghirri
(Scandiano, 5 gennaio 1943 – Reggio Emilia, 14 febbraio 1992) definiva la sua idea di
fotografia come capacità di intercettare la meraviglia delle cose. Al suo sguardo onirico e
metafisico, capace di far emergere lo stupore rinnovato del mondo si ispira la 17ma
edizione della Festa del Racconto, in programma dall’8 al 12 giugno a Carpi, Novi,
Soliera e Campogalliano: cinque giorni di eventi nel segno del racconto come forma del
presente. ’Voci di Meraviglia’ è il sottotitolo scelto per questa edizione 2022, la cui
direzione scientifica è affidata, come nel 2021, a Marco Antonio Bazzocchi, critico
letterario, saggista e docente del dipartimento di Filologia Classica e Italianistica
dell’Università di Bologna. "Riprendiamo il discorso avviato nell’edizione del 2021, che
celebrava l’Emilia terra di narratori per parole ed immagini, eleggendo come nume
tutelare Luigi Ghirri, fotografo del quotidiano, della via Emilia, fotografo metafisico del
cielo e delle nuvole, prendendo in prestito il suo sguardo unico per riappropriarci della
meraviglia. Meraviglia in quanto riscoperta del mondo all’uscita dalla pandemia, come
condizione estetica e sentimentale di fronte a ciò che prima non avevamo visto e che ora
torniamo a vedere", dice Bazzocchi. Ospite d’onore della Festa del Racconto 2022 è
Nicola Lagioia, uno degli scrittori italiani contemporanei più interessanti, autore di
’Riportando tutto a casa’, ’La ferocia’ e ’La città dei vivi’, che sarà sul palco di Carpi
domenica 12 giugno per una conversazione sul suo lavoro di scrittore e indagatore dei
lati oscuri della vita italiana degli ultimi decenni.
Tra i protagonisti il cantautore e scrittore Vasco Brondi in un omaggio a Ghirri e alla sua
capacità di offrirci un nuovo sguardi sul paesaggio italiano ed emiliano; il poeta
’paesologo’ Franco Arminio, che nei suoi versi va alla ricerca della miracolosa bellezza
della condizione umana, della scintilla di sacro annidata nei dettagli di un’Italia nascosta
e desolata. Massimo Cacciari, attento esploratore della letteratura, accompagna il
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pubblico alla scoperta dell’amico Daniele Del Giudice, scomparso nel 2021, forse
l’autore di racconti più interessante della nostra epoca. E ancora Michele Mari, il
genetista Guido Barbujani, Paolo Di Paolo, Massimo Montanari, Mariapia Veladiano,
Alessandra Sarchi. Accanto agli incontri con gli autori, spettacoli serali ed eventi
collaterali. Il programma su festadelracconto.it.
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Torna a Carpi la Festa del Racconto nel
segno di Luigi Ghirri
Dall’8 al 12 giugno le piazze di Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano si animeranno con
incontri, talk, reading e spettacoli per celebrare la meraviglia come “condizione estetica e
sentimentale”, secondo le parole del direttore scientifico Marco Antonio Bazzocchi. Tra
gli ospiti Nicola Lagioia, Massimo Cacciari, Vasco Brondi, Franco Arminio e Iaia Forte
con un omaggio al centenario di Pasolini.

Una grande avventura del pensiero e dello sguardo: con queste parole Luigi Ghirri
definiva la sua idea di fotografia come capacità di intercettare la meraviglia delle cose,
un senso altro in grado di rivelarsi dietro la superficie del quotidiano, dietro le nuvole, le
spiagge immobili della Riviera, il piatto orizzonte della via Emilia. Al suo sguardo onirico
e metafisico, capace di far emergere lo stupore rinnovato del mondo si ispira la 17ma
edizione della Festa del Racconto, in programma dall’8 al 12 giugno a Carpi, Novi,
Soliera e Campogalliano: cinque giorni di eventi nel segno del racconto come forma del
presente, per la sua capacità di aprire, nello spazio di una narrazione breve, intensa e
coinvolgente, uno sguardo di riflessione e profondità.
Voci di Meraviglia è il sottotitolo scelto per questa edizione 2022, la cui direzione
scientifica è affidata, come nel 2021, a Marco Antonio Bazzocchi, critico letterario,
saggista e docente del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di
Bologna. “Riprendiamo il discorso avviato nell’edizione del 2021, che celebrava l’Emilia
terra di narratori per parole ed immagini, eleggendo come nume tutelare Luigi Ghirri,
fotografo del quotidiano, della via Emilia, fotografo metafisico del cielo e delle nuvole,
prendendo in prestito il suo sguardo unico per riappropriarci della meraviglia. Meraviglia
in quanto riscoperta del mondo all’uscita dalla pandemia, come condizione estetica e
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sentimentale di fronte a ciò che prima non avevamo visto e che ora torniamo a vedere”
dice Bazzocchi. Molteplici le voci che raccontano ed evocano queste voci di meraviglia,
tra conversazioni letterarie, dialoghi, incontri, spettacoli che hanno al loro centro la forma
racconto, e insieme i sogni che attraverso i libri si trasformano in voci e testimonianze.
Ospite d’onore della Festa del Racconto 2022 è Nicola Lagioia che sarà sul palco di
Carpi domenica 12 giugno per una conversazione sul suo lavoro di scrittore e indagatore
dei lati oscuri della vita italiana degli ultimi decenni.
Tra i protagonisti della 17ma edizione il cantautore e scrittore Vasco Brondi in un
omaggio a Ghirri e alla sua capacità di offrirci un nuovo sguardi sul paesaggio italiano ed
emiliano; il poeta “paesologo” Franco Arminio, che nei suoi versi va alla ricerca della
miracolosa bellezza della condizione umana, della scintilla di sacro annidata nei dettagli
di un’Italia nascosta e desolata; Melania G. Mazzucco, autrice di due romanzi dedicati a
Tintoretto, frutto di un lavoro di ricerca durato anni, porta il pubblico alla scoperta di un
ininterrotto racconto per parole e immagini, raccontandoci il “suo” Tintoretto e la “sua”
architettrice Plautilla Bricci, che nel XVII° secolo fu l’unica donna nell’intero Occidente
cui siano state attribuite realizzazioni architettoniche. Massimo Cacciari, attento
esploratore della letteratura, accompagna il pubblico alla scoperta dell’amico Daniele
Del Giudice, scomparso nel 2021, forse l’autore di racconti più interessante della nostra
epoca, colui che ha saputo indagare l’invisibile: l’attore Giusto Cucchiarini
accompagnerà l’incontro con la lettura di brani da Lo stadio di Wimbledon, Mania e
Staccando l’ombra da terra.
E ancora Michele Mari, autore di racconti nel solco della tradizione del fantastico e del
surreale che ha radici profonde nella cultura italiana, da Tommaso Landolfi a Giorgio
Manganelli e il genetista Guido Barbujani, studioso di comportamenti, che nella
raccolta di racconti Soggetti smarriti indaga il tema dello spaesamento. Paolo Di Paolo
parlerà del suo rapporto con Antonio Tabucchi, del quale ha curato due antologie di
racconti, a dieci anni dalla scomparsa del grande scrittore toscano. Massimo Montanari
, grande storico dell’alimentazione, conduce il pubblico alla scoperta delle tavole antiche
e moderne, dove il cibo continua ad appagare tutti i sensi. Mariapia Veladiano,
vincitrice del Premio Flaiano per la narrativa 2021, va alla ricerca della meraviglia che
nasce, imprevedibilmente, dalla malattia. Alessandra Sarchi parla del suo ultimo libro,
Via da qui (minimum fax), antologia di racconti di traslochi sentimentali, esistenziali,
fisici, storie di abbandoni e perdite da rielaborare.
Accanto agli incontri con gli autori, gli spettacoli serali: giovedì 9 giugno Campogalliano
ospita l’omaggio di Marinella Manicardi al Gianni Celati traduttore di Joyce, con
l’attrice che veste i panni di Molly Bloom nella scena finale dell’Ulisse per cantare la
scoperta della meraviglia del corpo e della sessualità. Venerdì 10 doppio appuntamento
a Carpi, con Iaia Forte che omaggia Pier Paolo Pasolini e le musiche dei suoi film, nel
centenario della nascita del poeta e regista, e Piero Badaloni con il suo Racconto
dell’acqua, reportage svolto dal giornalista sull’emergenza idrica planetaria, tra abusi e
inquinamento. Sempre a Carpi, sabato 11 è la volta di MarlenEdith, spettacolo di
teatro-canzone in cui Graziana Borciani ripercorre la vicenda delle due artiste, che si
conobbero negli Stati Uniti, e delle loro esistenze eccezionali e anticonformiste.
Domenica 12 gran finale in musica con il concerto- spettacolo Parole del cantautore
Giovanni Caccamo, mentre la piazza di Novi ospiterà l’incontro con Francesco
Baccini, uno dei più eclettici cantautori della scuola genovese.
Nella Festa del Racconto confluiscono anche gli eventi dedicati ai 150 anni
dell’istituzione della biblioteca a Carpi, a cominciare da Theatrum Mundi, esposizione del
fondo librario con volumi del ‘500 e ‘600 della famiglia Pio di Savoia, veri e propri
mirabilia dell’epoca: testi di particolare pregio e rarità che spaziano dalla letteratura al
diritto, dalla filosofia alla cosmografia, ricchi di preziose incisioni e corredi iconografici.
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La Biblioteca ospiterà poi la mostra per ragazzi Occhi a spasso, con le parole della
scrittrice Chiara Carminati accostate nel percorso espositivo alle immagini del fotografo
Massimiliano Tappari: Carminati e Tappari terranno durante la Festa una serie di
laboratori e incontri. Infine La ruota dei libri – 11 racconti in biblioteca, antologia di
racconti firmati da autori come Marcello Fois, Simonetta Agnello Hornby, Vanna
Vinci, Fabio Stassi, Piersandro Pallavicini e molti altri, che verrà presentata durante
le giornate della manifestazione.
L’edizione 2022 si arricchisce di alcune novità, a cominciare da A tu per tu, il salotto
della Festa del Racconto, allestito nei Giardini della Pretura: uno spazio in cui, a margine
degli interventi principali, gli ospiti si accomoderanno per dare vita a una serie di dialoghi
più intimi e personali. Una sorta di dopo-Festa in un clima rilassato ed informale cui avrà
accesso anche il pubblico, con un numero limitato di posti a disposizione, per incontrare
da vicino i protagonisti, rivolgere domande o accedere al firmacopie. E ancora gli eventi
Pop Up a cura della Biblioteca Loria, anche in collaborazione con associazioni del
territorio, di cui fanno parte l’incontro con Piero Badaloni e la presentazione de La ruota
dei libri, tra proposte di lettura, incursioni letterarie, aperitivi nel Chiostro di San Rocco
tra live podcast, reading musicali ed esibizioni di lirica, workshop, conversazioni e tanto
altro. Per finire, due webinar di scrittura creativa gratuiti: il primo, tenutosi lo scorso 24
maggio, con Alessandra Sarchi e Marco Antonio Bazzocchi, ha visto oltre 50
partecipanti, il prossimo, in programma martedì 21 giugno, vedrà in veste di docente lo
scrittore Marcello Fois: il link per l’iscrizione verrà caricato sui canali social della Festa.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.
Permangono le normative vigenti sull’uso della mascherina per gli eventi al chiuso.
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Con “Voci di Meraviglia” torna la Festa
del Racconto di Carpi dall’8 al 12 giugno
con Lagioia, Arminio, Mazzucco, Cacciari

“Una grande avventura del pensiero e dello sguardo”: con queste parole Luigi Ghirri
(Scandiano, 5 gennaio 1943 – Reggio Emilia, 14 febbraio 1992) definiva la sua idea di
fotografia come capacità di intercettare la meraviglia delle cose, un senso altro in grado
di rivelarsi dietro la superficie del quotidiano, dietro le nuvole, le spiagge immobili della
Riviera, il piatto orizzonte della via Emilia. Al suo sguardo onirico e metafisico, capace di
far emergere lo stupore rinnovato del mondo si ispira la 17ma edizione della Festa del
Racconto, in programma dall’8 al 12 giugno a Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano:
cinque giorni di eventi nel segno del racconto come forma del presente, per la sua
capacità di aprire, nello spazio di una narrazione breve, intensa e coinvolgente, uno
sguardo di riflessione e profondità.
“Voci di Meraviglia” è il sottotitolo scelto per questa edizione 2022, la cui direzione
scientifica è affidata, come nel 2021, a Marco Antonio Bazzocchi, critico letterario,
saggista e docente del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di
Bologna. “Riprendiamo il discorso avviato nell’edizione del 2021, che celebrava l’Emilia
terra di narratori per parole ed immagini, eleggendo come nume tutelare Luigi Ghirri,
fotografo del quotidiano, della via Emilia, fotografo metafisico del cielo e delle nuvole,
prendendo in prestito il suo sguardo unico per riappropriarci della meraviglia. Meraviglia
in quanto riscoperta del mondo all’uscita dalla pandemia, come condizione estetica e
sentimentale di fronte a ciò che prima non avevamo visto e che ora torniamo a vedere”
dice Bazzocchi. Molteplici le voci che raccontano ed evocano queste voci di meraviglia,
tra conversazioni letterarie, dialoghi, incontri, spettacoli che hanno al loro centro la
forma racconto, e insieme i sogni che attraverso i libri si trasformano in voci e
testimonianze.
Ospite d’onore della Festa del Racconto 2022 è Nicola Lagioia, uno degli scrittori
italiani contemporanei più interessanti, autore di Riportando tutto a casa, La ferocia e La
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città dei vivi, che sarà sul palco di Carpi domenica 12 giugno per una conversazione sul
suo lavoro di scrittore e indagatore dei lati oscuri della vita italiana degli ultimi decenni.
Tra i protagonisti della 17ma edizione il cantautore e scrittore Vasco Brondi in un
omaggio a Ghirri e alla sua capacità di offrirci un nuovo sguardi sul paesaggio italiano
ed emiliano; il poeta “paesologo” Franco Arminio, che nei suoi versi va alla ricerca della
miracolosa bellezza della condizione umana, della scintilla di sacro annidata nei dettagli
di un’Italia nascosta e desolata; Melania G. Mazzucco, autrice di due romanzi dedicati a
Tintoretto, frutto di un lavoro di ricerca durato anni, porta il pubblico alla scoperta di un
ininterrotto racconto per parole e immagini, raccontandoci il “suo” Tintoretto e la “sua”
architettrice Plautilla Bricci, che nel XVII° secolo fu l’unica donna nell’intero Occidente
cui siano state attribuite realizzazioni architettoniche. Massimo Cacciari, attento
esploratore della letteratura, accompagna il pubblico alla scoperta dell’amico Daniele
Del Giudice, scomparso nel 2021, forse l’autore di racconti più interessante della nostra
epoca, colui che ha saputo indagare l’invisibile: l’attore Giusto Cucchiarini
accompagnerà l’incontro con la lettura di brani da Lo stadio di Wimbledon, Mania e
Staccando l’ombra da terra.
E ancora Michele Mari, autore di racconti nel solco della tradizione del fantastico e del
surreale che ha radici profonde nella cultura italiana, da Tommaso Landolfi a Giorgio
Manganelli e il genetista Guido Barbujani, studioso di comportamenti, che nella
raccolta di racconti Soggetti smarriti indaga il tema dello spaesamento. Paolo Di Paolo
parlerà del suo rapporto con Antonio Tabucchi, del quale ha curato due antologie di
racconti, a dieci anni dalla scomparsa del grande scrittore toscano. Massimo Montanari
, grande storico dell’alimentazione, conduce il pubblico alla scoperta delle tavole antiche
e moderne, dove il cibo continua ad appagare tutti i sensi. Mariapia Veladiano,
vincitrice del Premio Flaiano per la narrativa 2021 con il suo Adesso che sei qui, va alla
ricerca della meraviglia che nasce, imprevedibilmente, dalla malattia. Alessandra
Sarchi parla del suo ultimo libro, Via da qui (minimum fax), antologia di racconti di
traslochi sentimentali, esistenziali, fisici, storie di abbandoni e perdite da rielaborare.
Accanto agli incontri con gli autori, gli spettacoli serali: giovedì 9 giugno Campogalliano
ospita l’omaggio di Marinella Manicardi al Gianni Celati traduttore di Joyce, con l’attrice
che veste i panni di Molly Bloom nella scena finale dell’Ulisse per cantare la scoperta
della meraviglia del corpo e della sessualità. Venerdì 10 doppio appuntamento a Carpi,
con Iaia Forte che omaggia Pier Paolo Pasolini e le musiche dei suoi film, nel
centenario della nascita del poeta e regista, e Piero Badaloni con il suo “Racconto
dell’acqua”, reportage svolto dal giornalista sull’emergenza idrica planetaria, tra abusi e
inquinamento. Sempre a Carpi, sabato 11 è la volta di “MarlenEdith”, spettacolo di
teatro-canzone in cui Graziana Borciani ripercorre la vicenda delle due artiste, che si
conobbero negli Stati Uniti, e delle loro esistenze eccezionali e anticonformiste.
Domenica 12 gran finale in musica con il concerto-spettacolo “Parole” del cantautore
Giovanni Caccamo, mentre la piazza di Novi ospiterà l’incontro con Francesco
Baccini, uno dei più eclettici cantautori della scuola genovese, autore di hit
indimenticabili come Le donne di Modena e Sotto questo sole, trent’anni di carriera al
ritmo di swing.
Nella Festa del Racconto confluiscono anche gli eventi dedicati ai 150 anni
dell’istituzione della biblioteca a Carpi, a cominciare da “Theatrum Mundi”,
esposizione del fondo librario con volumi del ‘500 e ‘600 della famiglia Pio di Savoia, veri
e propri mirabilia dell’epoca: testi di particolare pregio e rarità che spaziano dalla
letteratura al diritto, dalla filosofia alla cosmografia, ricchi di preziose incisioni e corredi
iconografici. La Biblioteca ospiterà poi la mostra per ragazzi “Occhi a spasso”, con le
parole della scrittrice Chiara Carminati accostate nel percorso espositivo alle immagini
del fotografo Massimiliano Tappari: Carminati e Tappari terranno durante la Festa una
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serie di laboratori e incontri. Infine “La ruota dei libri – 11 racconti in biblioteca”,
antologia di racconti firmati da autori come Marcello Fois, Simonetta Agnello
Hornby, Vanna Vinci, Fabio Stassi, Piersandro Pallavicini e molti altri, che verrà
presentata durante le giornate della manifestazione.
L’edizione 2022 si arricchisce di alcune novità, a cominciare da “A tu per tu”, il salotto
della Festa del Racconto, allestito nei Giardini della Pretura: uno spazio in cui, a
margine degli interventi principali, gli ospiti si accomoderanno per dare vita a una serie di
dialoghi più intimi e personali. Una sorta di dopo-Festa in un clima rilassato ed informale
cui avrà accesso anche il pubblico, con un numero limitato di posti a disposizione, per
incontrare da vicino i protagonisti, rivolgere domande o accedere al firmacopie. E ancora
gli eventi “Pop Up”a cura della Biblioteca multimediale “A. Loria”, anche in
collaborazione con associazioni del territorio, di cui fanno parte l’incontro con Piero
Badaloni e la presentazione de “La ruota dei libri”, tra proposte di lettura, incursioni
letterarie, aperitivi nel Chiostro di San Rocco tra live podcast, reading musicali ed
esibizioni di lirica, workshop, conversazioni e tanto altro. Per finire, due webinar di
scrittura creativa gratuiti: il primo, tenutosi lo scorso 24 maggio, con Alessandra
Sarchi e Marco Antonio Bazzocchi, ha visto oltre 50 partecipanti, il prossimo, in
programma martedì 21 giugno, vedrà in veste di docente lo scrittore Marcello Fois: il
link per l’iscrizione verrà caricato sui canali social della Festa.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Permangono le normative vigenti sull’uso della mascherina per gli eventi al chiuso.
La Festa del Racconto di Carpi è promossa dai Comuni di Carpi, Campogalliano, Soliera
e Novi di Modena, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, e
gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna.
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Festa del Racconto 2022: presentato in
conferenza stampa il programma della
17esima edizione

Si è svolta questa mattina a Bologna, presso la sala Stabat Mater della Biblioteca
Comunale dell'Archiginnasio, la conferenza stampa di presentazione della 17esima
edizione della Festa del Racconto che si terrà dall'8 al 12 giugno: cinque giorni di eventi,
incontri con gli autori, reading e spettacoli a Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera per
celebrare la forma-racconto, riprendendo il discorso avviato nell’edizione del 2021, che
celebrava l’Emilia terra di narratori per parole ed immagini.
“L'edizione 2022 elegge come nume tutelare Luigi Ghirri (il celebre fotografo reggiano,
ndr), narratore per immagini, prendendo in prestito il suo sguardo per riappropriarci della
meraviglia intesa come riscoperta del mondo all’uscita dalla pandemia, come condizione
estetica e sentimentale di fronte a ciò che prima non avevamo visto e che ora torniamo a
vedere” ha detto durante la conferenza stampa il professor Marco Antonio Bazzocchi,
direttore scientifico della Festa.
“La cultura stessa ci permette di intercettare, con sguardo nuovo, ciò cui nel quotidiano
non facciamo più attenzione, rivelandocene la meraviglia” ha detto il sindaco di Carpi
Alberto Bellelli, che ha sottolineato come la forza della manifestazione sia sempre
stata, fin dai suoi esordi, quella di non cedere alla proposta commerciale puntando a una
qualità premiante anche dal punto di vista del pubblico.
Gli incontri con gli autori
Ospite d’onore della Festa del Racconto 2022 è Nicola Lagioia, uno degli scrittori
italiani contemporanei più interessanti, che sarà sul palco di Carpi domenica 12 giugno
per una conversazione sul suo lavoro di scrittore e indagatore dei lati oscuri della vita
italiana degli ultimi decenni. Tra i protagonisti della 17ma edizione ci saranno anche il
cantautore e scrittore Vasco Brondi in un omaggio a Ghirri; il poeta “paesologo” Franco
Arminio, che nei suoi versi va alla ricerca della miracolosa bellezza nei dettagli di
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un’Italia nascosta e desolata; Melania G. Mazzucco, autrice di due romanzi dedicati a
Tintoretto, frutto di un lavoro di ricerca durato anni. Mentre Massimo Cacciari
accompagnerà il pubblico alla scoperta dell’amico Daniele Del Giudice, scomparso nel
2021. Poi sarà la volta di Michele Mari, autore di racconti nel solco della tradizione del
fantastico e del surreale, e del genetista Guido Barbujani. E, ancora, Paolo Di Paolo
parlerà del suo rapporto con Antonio Tabucchi; Massimo Montanari, storico
dell’alimentazione, condurrà il pubblico alla scoperta delle tavole antiche e moderne;
Mariapia Veladiano, vincitrice del Premio Flaiano per la narrativa 2021, andrà
alla ricerca della meraviglia che nasce, imprevedibilmente, dalla malattia. Infine,
Alessandra Sarchi parlerà del suo ultimo libro, un'antologia di racconti di traslochi
sentimentali, esistenziali, fisici, storie di abbandoni e perdite da rielaborare.
Gli spettacoli serali e le novità della Festa
Accanto agli incontri con gli autori, ci saranno diversi spettacoli serali: giovedì 9 giugno
Campogalliano ospita l’omaggio di Marinella Manicardi al Gianni Celati traduttore di
Joyce. Venerdì 10 doppio appuntamento a Carpi, con Iaia Forte che omaggia Pier Paolo
Pasolini e le musiche dei suoi film, nel centenario della nascita del poeta e regista,
e Piero Badaloni con il suo “Racconto dell’acqua”, reportage svolto dal giornalista
sull’emergenza idrica planetaria. Sempre a Carpi, sabato 11 è la volta di “MarlenEdith”,
spettacolo di teatro-canzone in cui Graziana Borciani ripercorre la vicenda delle due
artiste. Domenica 12 gran finale in musica con il concerto-spettacolo “Parole” del
cantautore Giovanni Caccamo, mentre la piazza di Novi ospiterà l’incontro
con Francesco Baccini, uno dei più eclettici cantautori della scuola genovese, autore di
hit indimenticabili come Le donne di Modena e Sotto questo sole.
L’edizione 2022 si arricchisce di alcune novità, a cominciare da “A tu per tu”, il salotto
della Festa del Racconto, allestito nei Giardini della Pretura: una sorta di dopo-Festa in
un clima rilassato ed informale cui avrà accesso anche il pubblico, con un numero
limitato di posti a disposizione, per incontrare da vicino i protagonisti, rivolgere domande
o accedere al firmacopie. E ancora gli eventi “Pop Up” a cura della Biblioteca
multimediale “A. Loria”, anche in collaborazione con associazioni del territorio, tra
proposte di lettura, incursioni letterarie, aperitivi nel Chiostro di San Rocco tra live
podcast, reading musicali ed esibizioni di lirica, workshop, conversazioni e tanto altro.
Per finire, due webinar di scrittura creativa gratuiti: il primo, tenutosi lo scorso 24
maggio, con Alessandra Sarchi e Marco Antonio Bazzocchi, ha visto oltre 50
partecipanti, il prossimo, in programma martedì 21 giugno, vedrà in veste di docente lo
scrittore Marcello Fois: il link per l’iscrizione verrà caricato sui canali social della Festa.
I 150 anni della biblioteca di Carpi
Nella Festa del Racconto confluiscono anche gli eventi dedicati ai 150 anni
dell’istituzione della biblioteca a Carpi, a cominciare da “Theatrum Mundi”, esposizione
del fondo librario con volumi del ‘500 e ‘600 della famiglia Pio di Savoia. La Biblioteca
ospiterà poi la mostra per ragazzi “Occhi a spasso”, con le parole della scrittrice Chiara
Carminati accostate nel percorso espositivo alle immagini del fotografo Massimiliano
Tappari: Carminati e Tappari terranno durante la Festa una serie di laboratori e incontri.
Infine “La ruota dei libri – 11 racconti in biblioteca”, antologia di racconti firmati da autori
come Marcello Fois, Simonetta Agnello Hornby, Vanna Vinci, Fabio Stassi, Piersandro
Pallavicini e molti altri, che verrà presentata durante le giornate della manifestazione.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Permangono le normative vigenti sull’uso della mascherina per gli eventi al chiuso. La
Festa del Racconto di Carpi è promossa dai Comuni di Carpi, Campogalliano, Soliera e
Novi di Modena, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, e gode
del patrocinio della Regione Emilia-Romagna.
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Torna la “Festa del racconto” dall’8 al 12
giugno
Redazione Web
28 Mag 2022

Torna dall’8 al 12 giugno 2022 nelle piazze di Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano la
Festa del Racconto, una delle più longeve manifestazioni letterarie nazionali: cinque
giorni di incontri, reading, talk, eventi, spettacoli per celebrare il racconto come forma del
presente, per la sua capacità di aprire, nello spazio di una narrazione breve, intensa e
coinvolgente, uno sguardo di riflessione e profondità. “Voci di Meraviglia” il sottotitolo
scelto per l’edizione 2022, la cui direzione scientifica è affidata al professor Marco
Antonio Bazzocchi, docente e critico letterario: meraviglia come riscoperta del mondo
all’uscita dalla pandemia, come condizione estetica e sentimentale di fronte a ciò che
torniamo a vedere. Tra gli ospiti della rassegna Nicola Lagioia, Melania Mazzucco,
Vasco Brondi, Massimo Cacciari, Franco Arminio e Iaia Forte.
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Festa del Racconto: un’anteprima ''da
paura'' con i giovanissimi vincitori del
concorso di letteratura horror

La Festa del Racconto è iniziata con una “giovane” anteprima letteralmente da paura:
questa mattina infatti si è tenuta presso l’auditorium della Biblioteca Loria la cerimonia di
premiazione del concorso di letteratura horror. La gara di scrittura, arrivata alla sua
sedicesima edizione, è stata rivolta come sempre agli studenti delle scuole medie
dell’Unione delle Terre d’Argine (Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano).
«Ci sono arrivati un centinaio di racconti: leggerli tutti è stato un lavoro impegnativo ma
piacevole – ha affermato con soddisfazione Fiorella Iacono, organizzatrice dell’evento e
membro della giuria –. Il livello di scrittura è di una qualità altissima, i racconti presentati
dai ragazzi stanno alla pari con quelli di scrittori affermati sia per quel che riguarda le
trame, che sono davvero spaventose, sia nella scelta dei titoli che sono da brividi». Lo
ha confermato anche la scrittrice e fumettista Barbara Baraldi, special guest
dell’evento, che ha fatto i complimenti ai giovanissimi autori, sottolineando le qualità dei
vari racconti: «… si tratta di storie potentissime e in cui ho trovato aspetti degni dei
professionisti. I giovani hanno saputo usare alcuni degli archetipi principali del genere,
dalla casa abbandonata alla possessione da parte di una creatura, dalle ossessioni fino
alla descrizione di ambientazioni e di atmosfere da togliere il fiato. E dimostrando ancora
una volta che la letteratura (e ala scrittura) horror sono strumenti importanti per
esorcizzare le paure, come per esempio la sensazione claustrofobica che abbiamo
provato con il lockdown».
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Tanta l’emozione dimostrata dai vincitori e dei menzionati speciali nel ricevere il premio
consegnato da Daniele Righi del Castello dei Ragazzi che ha consegnato a ciascuno
una borsina di tela e un libro, entrambi realizzati per ricordare il 150esimo anniversario
dalla nascita della biblioteca di Carpi e il 20esimo di quella per i ragazzi. E altrettanto è
stato l’entusiamo da parte dei compagni di classe (ospiti nel pubblico) che hanno incitato
gli amici premiati, come ha sottolineato anche l’assessore Davide Dalle Ave: «…
promuovere la scrittura è fra gli obiettivi dell’amministrazione e delle biblioteche ma la
competizione rende le cose decisamente più stimolanti». A corredare il tutto il contributo
prezioso dato dall’attore Simone Maretti che ha letto i racconti migliori riuscendo a
restituire la suspence dei testi agli ascoltatori e che, per stemperare il clima, ha concluso
la mattinata con una spassossima lettura di un racconto tratto dal libro “Versi perversi” di
Roald Dahl, autore amatissimo da giovani e adulti.
Ecco i titoli dei racconti vincitori e i nomi dei giovani autori:
- al primo posto: “Ticchettio” di Anna Leporati (scuole medie Fassi, Carpi);
- al secondo posto: “Il rumore dei pensieri” di Greta Delicato (scuole medie Gasparini,
Novi);
- al terzo posto (ex aequo) “Il millepiedi” di Ettore Zerbini (scuole medie Fassi, Carpi) e
“Un mare di oscurità” di Lucrezia Tegani (scuole medie Pio, Carpi).
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'Festa del Racconto', incontri e reading
nel Modenese
Emilia Romagna
18 mag 2022 - 08:56

'Voci di Meraviglia' con Cacciari, Lagioia, Mazzucco e Brondi
ascolta articolo
'Voci di Meraviglia' con Cacciari, Lagioia, Mazzucco e Brondi
(ANSA) - MODENA, 18 MAG - Torna dall'8 al 12 giugno nelle piazze di Carpi, Novi,
Soliera e Campogalliano (Modena) la 'Festa del Racconto', alla 17/a edizione, una delle
più longeve manifestazioni letterarie nazionali: cinque giorni di incontri, reading, talk,
eventi, spettacoli "per celebrare il racconto come forma del presente, per la sua capacità
di aprire, nello spazio di una narrazione breve, intensa e coinvolgente, uno sguardo di
riflessione e profondità".
'Voci di Meraviglia' è il sottotitolo scelto per l'edizione 2022, la cui direzione scientifica
è affidata al professor Marco Antonio Bazzocchi, docente e critico letterario: "meraviglia
come riscoperta del mondo all'uscita dalla pandemia, come condizione estetica e
sentimentale di fronte a ciò che torniamo a vedere". Tra gli ospiti della rassegna Nicola
Lagioia, Melania Mazzucco, Vasco Brondi, Massimo Cacciari, Franco Arminio e Iaia
Forte. (ANSA).
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‘Festa del Racconto’, incontri e reading
nel Modenese
Mag 18, 2022

(ANSA) – MODENA, 18 MAG – Torna dall’8 al 12 giugno nelle
piazze di Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano (Modena) la ‘Festa del Racconto’, alla
17/a edizione, una delle più longeve
manifestazioni letterarie nazionali: cinque giorni di incontri,
reading, talk, eventi, spettacoli “per celebrare il racconto
come forma del presente, per la sua capacità di aprire, nello
spazio di una narrazione breve, intensa e coinvolgente, uno
sguardo di riflessione e profondità”.
‘Voci di Meraviglia’ è il sottotitolo scelto per l’edizione
2022, la cui direzione scientifica è affidata al professor Marco
Antonio Bazzocchi, docente e critico letterario: “meraviglia
come riscoperta del mondo all’uscita dalla pandemia, come
condizione estetica e sentimentale di fronte a ciò che torniamo
a vedere”. Tra gli ospiti della rassegna Nicola Lagioia, Melania
Mazzucco, Vasco Brondi, Massimo Cacciari, Franco Arminio e Iaia
Forte. (ANSA).
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'Festa del Racconto', incontri e reading
nel Modenese

'Voci di Meraviglia' con Cacciari, Lagioia, Mazzucco e Brondi
(ANSA) - MODENA, 18 MAG - Torna dall'8 al 12 giugno nelle piazze di Carpi, Novi,
Soliera e Campogalliano (Modena) la 'Festa del Racconto', alla 17/a edizione, una delle
più longeve manifestazioni letterarie nazionali: cinque giorni di incontri, reading, talk,
eventi, spettacoli "per celebrare il racconto come forma del presente, per la sua capacità
di aprire, nello spazio di una narrazione breve, intensa e coinvolgente, uno sguardo di
riflessione e profondità".
'Voci di Meraviglia' è il sottotitolo scelto per l'edizione 2022, la cui direzione scientifica
è affidata al professor Marco Antonio Bazzocchi, docente e critico letterario: "meraviglia
come riscoperta del mondo all'uscita dalla pandemia, come condizione estetica e
sentimentale di fronte a ciò che torniamo a vedere". Tra gli ospiti della rassegna Nicola
Lagioia, Melania Mazzucco, Vasco Brondi, Massimo Cacciari, Franco Arminio e Iaia
Forte. (ANSA).
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Torna la Festa del Racconto

È pronto il programma della 17ma edizione della Festa del Racconto, in programma
dall’8 al 12 giugno a Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano: cinque giorni di eventi nel
segno del racconto come forma del presente, per la sua capacità di aprire, nello spazio
di una narrazione breve, intensa e coinvolgente, uno sguardo di riflessione e profondità.
“Voci di Meraviglia” è il sottotitolo scelto per questa edizione 2022, la cui direzione
scientifica è affidata, come nel 2021, a Marco Antonio Bazzocchi, critico letterario,
saggista e docente del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di
Bologna.
“Torna la Festa del Racconto con la propria proposta, una proposta culturale di alto
profilo, un programma destinato a interessare e coinvolgere quel grande pubblico di
lettori che si interessano delle novità editoriali, che si appassionano alla grande
possibilità di incontrare gli autori, di discutere con loro, di vedere a volte quello che sta
dietro la pagina di un libro” dice Alberto Bellelli, Sindaco di Carpi.
Ospite d’onore della Festa del Racconto 2022 è Nicola Lagioia. Tra i protagonisti della
17ma edizione il cantautore e scrittore Vasco Brondi, in un omaggio a Ghirri; il poeta
“paesologo” Franco Arminio, che nei suoi versi va alla ricerca della miracolosa bellezza
della condizione umana; Melania Mazzucco, autrice di due romanzi dedicati a
Tintoretto, e Massimo Cacciari.
E ancora Michele Mari, Guido Barbujani, Paolo di Paolo, Massimo Montanari, Maria Pia
Veladiano, Alessandra Sarchi e Francesco Baccini, uno dei più eclettici cantautori della
scuola genovese, che racconterà come nascono i suoi testi dal palco di Novi.
Accanto agli incontri con gli autori, gli spettacoli serali: Marinella Manicardi con un
omaggio a Gianni Celati; Iaia Forte che omaggia Pier Paolo Pasolini nel centenario della
nascita del poeta e regista, Graziana Borciani e il cantautore Giovanni Caccamo.
La Festa del Racconto di Carpi è promossa dai Comuni di Carpi, Campogalliano, Soliera
e Novi di Modena, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, e
gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna.
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L’ospite d’onore della Festa del
Racconto sarà Nicola Lagioia
Dall’8 al 12 giugno torna a Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano la Festa del racconto.
Tra gli ospiti Nicola Lagioia, Massimo Cacciari, Vasco Brondi, Franco Arminio e Iaia
Forte con un omaggio al centenario di Pasolini.

Nicola Lagioia
E’ pronto il programma della 17esima edizione della Festa del Racconto, in programma
dall’8 al 12 giugno a Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano: cinque giorni di eventi nel
segno del racconto come forma del presente, per la sua capacità di aprire, nello spazio
di una narrazione breve, intensa e coinvolgente, uno sguardo di riflessione e profondità.
Voci di Meraviglia è il sottotitolo scelto per questa edizione 2022, la cui direzione
scientifica è affidata, come nel 2021, a Marco Antonio Bazzocchi, critico letterario,
saggista e docente del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di
Bologna.
“Torna la Festa del Racconto con la propria proposta, una proposta culturale di alto
profilo, un programma destinato a interessare e coinvolgere quel grande pubblico di
lettori che si interessano delle novità editoriali, che si appassionano alla grande
possibilità di incontrare gli autori, di discutere con loro, di vedere a volte quello che sta
dietro la pagina di un libro” commenta il sindaco di Carpi, Alberto Bellelli.
Ospite d’onoredella Festa del Racconto 2022 è Nicola Lagioia. Tra i protagonisti il
cantautore e scrittore Vasco Brondi, in un omaggio a Ghirri; il poeta “paesologo”
Franco Arminio, che nei suoi versi va alla ricerca della miracolosa bellezza della
condizione umana; Melania Mazzucco, autrice di due romanzi dedicati a Tintoretto, e
Massimo Cacciari. E ancora Michele Mari, Guido Barbujani, Paolo di Paolo,
Massimo Montanari, Maria Pia Veladiano, Alessandra Sarchi e Francesco Baccini,
uno dei più eclettici cantautori della scuola genovese, che racconterà come nascono i
suoi testi dal palco di Novi.
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Accanto agli incontri con gli autori, gli spettacoli serali: Marinella Manicardi con un
omaggio a Gianni Celati; Iaia Forte che omaggia Pier Paolo Pasolini nel centenario
della nascita del poeta e regista, Graziana Borciani e il cantautore Giovanni Caccamo.
La Festa del Racconto di Carpi è promossa dai Comuni di Carpi, Campogalliano, Soliera
e Novi di Modena, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, e
gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna.
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Dall'8 al 12 giugno torna la Festa del
Racconto

Ospiti, tra gli altri, Lagioia, Cacciari, Brondi, Arminio e un omaggio al centenario di
Pasolini
È pronto il programma della 17ma edizione della Festa del Racconto, in programma
dall’8 al 12 giugno a Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano: cinque giorni di eventi nel
segno del racconto come forma del presente, per la sua capacità di aprire, nello spazio
di una narrazione breve, intensa e coinvolgente, uno sguardo di riflessione e profondità.
“Voci di Meraviglia” è il sottotitolo scelto per questa edizione 2022, la cui direzione
scientifica è affidata, come nel 2021, a Marco Antonio Bazzocchi, critico letterario,
saggista e docente del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di
Bologna.
“Torna la Festa del Racconto con la propria proposta, una proposta culturale di alto
profilo, un programma destinato a interessare e coinvolgere quel grande pubblico di
lettori che si interessano delle novità editoriali, che si appassionano alla grande
possibilità di incontrare gli autori, di discutere con loro, di vedere a volte quello che sta
dietro la pagina di un libro” dice Alberto Bellelli, Sindaco di Carpi.
(prosegue sotto)
Ospite d’onore della Festa del Racconto 2022 è Nicola Lagioia. Tra i protagonisti della
17ma edizione il cantautore e scrittore Vasco Brondi, in un omaggio a Ghirri; il poeta
“paesologo” Franco Arminio, che nei suoi versi va alla ricerca della miracolosa bellezza
della condizione umana; Melania Mazzucco, autrice di due romanzi dedicati a Tintoretto,
e Massimo Cacciari.
E ancora Michele Mari, Guido Barbujani, Paolo di Paolo, Massimo Montanari, Maria Pia
Veladiano, Alessandra Sarchi e Francesco Baccini, uno dei più eclettici cantautori della
scuola genovese, che racconterà come nascono i suoi testi dal palco di Novi.
Accanto agli incontri con gli autori, gli spettacoli serali: Marinella Manicardi con un
omaggio a Gianni Celati; Iaia Forte che omaggia Pier Paolo Pasolini nel centenario della
nascita del poeta e regista, Graziana Borciani e il cantautore Giovanni Caccamo.
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Iniziative anche per i ragazzi nel 150°
della prima biblioteca

- C’è posto e attenzione anche per i lettori più piccoli in “Finestre sul mondo”, il
programma di iniziative del Comune per festeggiare festeggiare i 150 anni dall’apertura
della prima biblioteca pubblica carpigiana: fra le prime proposte, sabato 7 maggio alle
ore 10:30, “Il Falco Magico” ospiterà le narrazioni per bambini dai 3 ai 6 anni dal titolo
“Auguri tra le righe!” a cura dei volontari di “Nati per Leggere”.
E l’indomani, domenica 8, un doppio appuntamento pomeridiano: alle 17:30 nel Cortile
del Ninfeo (“Castello dei ragazzi”) è in programma “Guarda che storia!”, giochi e
meraviglie con Alessandra Baschieri e Cristina Busani, per bambini dai 5 ai 7 anni con
omaggio.
Il programma delle iniziative per ragazzi proseguirà sabato 14 maggio alle ore 15, di
“Occhi a spasso”, percorso creativo tra foto e parole di Massimiliano Tappari e Chiara
Carminati allestito nella Sala Estense del Castello di Pio: « La mostra – dicono i curatori
- invita bambini e adulti a decollare come gli aerei, a guardare la Terra a partire da terra
e poi a prendere il volo per ammirare la volta celeste, che ogni volta è diversa e non è
mai solo celeste. Non servono viaggi verso mete esotiche, basta fare una passeggiata in
via Alberganti o in piazza Martiri. Tutto il mondo è palese. » Dopo l’inaugurazione sono
previste due visite guidate (16:30 e 17:30) per bambini dai 6 anni accompagnati dai
genitori. La mostra sarà poi aperta fino al 12 giugno il sabato e la domenica (10-13 e
15-18), con apertura straordinaria venerdì 10 giugno in occasione della “Festa del
Racconto”.
Quanto al programma generale, sabato 7 alle 18 “Finestre sul mondo” prevede
nell’auditorium “Loria” la presentazione del libro “La ruota dei libri - 11 racconti in
biblioteca” con Stefania Bertola, Simonetta Bitasi e Salvatore Satta a presentare
l'antologia di racconti inediti scritti per l’occasione da importanti autori italiani, tra i quali
Simonetta Agnello Hornby, Stefania Bertola, Chiara Carminati, Marcello Fois, Davide
Morosinotto, Piersandro Pallavicini, Fabio Stassi, Bruno Tognolini, Silvia Vecchini,
Vanna Vinci, Andrea Vitali e Alberto Manguel che ha curato l’introduzione del libro. Ai i
partecipanti verrà donata una copia del volume. “Finestre sul mondo” è stato aperto
sabato scorso con l’inaugurazione della mostra “Theater Mundi”, che espone antichi e
rari volumi del ‘500 e ‘600 e sarà visitabile fino al 3 settembre nei locali della biblioteca
“Loria”.
Per informazioni e calendari: www.bibliotecaloria.it e www.castellodeiragazzi.it
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Carpi, l'anteprima. Torna la Festa del
Racconto Un ricco programma di eventi

Dall’8 al 12 giugno numerosi personaggi faranno tappa nelle Terre d’Argine Il professor
Marco Antonio Bazzocchi confermato alla direzione scientifica
CARPI Torna uno degli appuntamenti più attesi della stagione culturale carpigiana: la
Festa del Racconto.
I comuni delle Terre d’Argine ospiteranno la manifestazione dall’8 al 12 giugno e, anche
per quest’anno, viene confermata la formula collaudata durante la passata edizione. Ci
si concentrerà, infatti, maggiormente, sulla forma “racconto” nel senso più ampio e
trasversale del termine, toccando tutte le sfaccettature possibili.
Anche per quest’anno verrà affidato l’incarico esterno per l’ideazione e la cura del
programma scientifico e letterario al professor Marco Antonio Bazzocchi, delegato alle
iniziative culturali di Ateneo Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per il
Dipartimento di filologia classica e italianistica.
Per l’incarico di consulenza il Comune ha stanziato la somma di 9mila euro. La
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, da parte sua, ha messo a disposizione 75mila
euro di fondi.
Numerosi gli ospiti attesi e gli spettacoli che anche quest’anno allieteranno il pubblico,
numeroso per ogni edizione dell’evento. La Festa del Racconto è anche occasione per
riscoprire i luoghi più affascinanti del centro storico o comunque dei comuni in cui si
svolge. Luoghi che si riempiono di un brulicare di vita e di cultura, assumendo così
nuovo significato.
Un ricco calendario è in programma anche per quest’anno con un nutrito parterre che
farà tappa nelle Terre d’Argine per declinare in modo nuovo il tema del racconto. Un
appuntamento, dunque, che si conferma molto atteso e molto amato da parte di
carpigiani ma non solo.
S.A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Marco Antonio Bazzocchi confermato
alla direzione scientifica della Festa del
Racconto

E' stato conferito al professor Marco Antonio Bazzocchi, dal 2015 delegato alle
iniziative culturali dell'Università di Bologna per il Dipartimento di Filologia classica e
Italianistica, l'incarico scientifico letterario per la redazione del progetto e del programma
della XVII edizione della Festa del Racconto, in calendario dall'8 al 12 giugno prossimi.
Lo si apprende da una determina del Dirigente comunale Giovanni Lenzerini che, nello
stanziare il compenso lordo di 9 mila euro, specifica anche i compiti attribuiti allo
studioso: la redazione del progetto scientifico e delle linee culturali della rassegna; la
definizione del programma e, in collaborazione con gli istituti culturali cittadini, degli
spettacoli e delle attività da rivolgere anche a bambini e ragazzi; la collaborazione con
l'agenzia di stampa incaricata, per definire il piano di comunicazione della rassegna; la
presenza per tutta la durata della Festa.
Dopo l'edizione del 2021, è la seconda volta che viene affidata allo studioso la direzione
scientifica della rassegna. Forlivese, laureato nel 1985 con Ezio Raimondi e con una tesi
sulle forme narrative del romanzo dannunziano, Marco Antonio Bazzocchi ha pubblicato
presso Mondadori un lungo commento alle Operette morali di Giacomo Leopardi
all'origine del suo interesse per l'opera leopardiana che gli è valso nel 1998, l'incarico di
organizzare, nell'ambito del bicentenario del poeta, il convegno Leopardi e Bologna.
Seguiranno altre pubblicazioni sul poeta di Recanati, mentre negli anni del dottorato,
Bazzocchi è stato visiting professor all'Università di Montreal, in Canada. Si è inoltre
interessato all'opera poetica di Giovanni Pascoli e a Pier Paolo Pasolini, al quale ha
dedicato un volume monografico uscito nel 1998. Nel 2007 è stato eletto presidente del
Corso di Laurea in Lettere all'Università di Bologna, nel 2008 Vice preside della Facoltà
di Lettere e nel 2012 rappresentante dell'Area umanistica nel Senato accademico
dell'Alma Mater. Dal 2014 è ordinario di Letteratura italiana contemporanea nel
Dipartimento di Filologia classica e Italianistica.
Di recente ha pubblicato due monografie. La prima è dedicata alla rappresentazione del
corpo nella letteratura italiana del Novecento da Aldo Palazzeschi a Walter Siti (Il codice
del corpo: Genere e sessualità nella letteratura del Novecento - Pendragon 2016). La
seconda invece si concentra sulle ultime opere di Pasolini, in cui il poeta mette più volte
in scena il corpo nudo e la sessualità, considerati strumenti estremi per l’accesso alla
verità sul presente (Esposizioni. Pasolini, Foucault e l’esercizio della verità - Mulino,
2017).
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Intervista a Nicola Lagioia
Durata servizio: 00.01.50
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Intervista a Vasco Brondi.
Durata servizio: 00.01.40
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Intervista a Marco Antonio Bazzocchi e Franco Arminio
Durata servizio: 00.01.50
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Intervista al Direttore Scientifico della Festa del Racconto
Marco Antonio Bazzocchi
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Intervista al Direttore Scientifico della Festa del Racconto
Marco Antonio Bazzocchi

MEC&PARTNERS PER LA FESTA DEL RACCONTO

MEC&PARTNERS PER LA FESTA DEL RACCONTO

