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Elenco Articoli 

 

Cartacei 

Data Testata Articolo 

12/06/2022 Gazzetta di 
Modena 

Festa del Racconto, gran finale con Baccini, Cacciari e 
Lagioia 

12/06/2022 Gazzetta di 
Modena 

L'intramontabile mondo dei burattini 

12/06/2022 Corriere di Bologna Il quotidiano, l'inaspettato, il male. L'arte del racconto 
secondo Lagioia 

11/06/2022 Gazzetta di 
Modena 

Mazzucco e lo stupore di parole e immagini 

11/06/2022 Gazzetta di 
Modena 

Intervista ad Alessandra Sarchi 

10/06/2022 Gazzetta di 
Modena 

Vasco Brondi svela Luigi Ghirri e la magia dei luoghi "banali" 

10/06/2022 Gazzetta di 
Modena 

Parole e musica sulle tracce di Pasolini. Intervista a Iaia 
Forte 

10/06/2022 Gazzetta di 
Modena 

Dal romanzo sui confini al salotto che ospita gli autori 

09/06/2022 La Nuova Ferrara Festa del Racconto le Voci di Meraviglia  

09/06/2022 Gazzetta di Reggio Festa del Racconto le Voci di Meraviglia  

08/06/2022 Gazzetta di 
Modena 

Festa del Racconto 

08/06/2022 Gazzetta di 
Modena 

Lagioia "La letteratura amplia le nostre percezioni"  

08/06/2022 Gazzetta di 
Modena 

Festa del Racconto tra stupore, parole, musica e…novità 

08/06/2022 Gazzetta di 
Modena 

Gli scrittori e il ricordo di altri..autori 

08/06/2022 Gazzetta di 
Modena 

"A tu per tu" con gli autori ai Giardini della Pretura  

08/06/2022 Corriere di Bologna Notte e giorno 

08/06/2022 Il Resto del Carlino 
Modena 

Festa del racconto, la narrazione come strumento per 
trovare la meraviglia nella quotidianità" 

07/06/2022 Gazzetta di 
Modena 

Facchini " Scrivo per i giovani avventure con temi attuali per 
spronarli ad impegnarsi" 

07/06/2022 La Repubblica Le Guide  

07/06/2022 La Repubblica Parole narrate l'arte magica che ci meraviglia 

07/06/2022 La Repubblica Iaia Forte "Tra la carne e il cielo" per celebrare l'amore di 
Pier Paolo Pasolini per Bach 

07/06/2022 La Repubblica La Molly di Joyce e le nuvole di Ghirri 

07/06/2022 La Repubblica Gli amici di Tabucchi e Del Giudice 

07/06/2022 La Repubblica La piazza e il salotto 

07/06/2022 La Repubblica L'anniversario. La biblioteca ha 150 anni 



07/06/2022 La Repubblica L'evento 

07/06/2022 Notizie Lasciarsi travolgere dalla "Meraviglia"  

07/06/2022 Il Resto del Carlino 
Modena 

Festa del racconto, poesia e prosa a Soliera e Carpi 

07/06/2022 Avvenire Densa ed efficace: la vittoria della brevita 

06/07/2022 Gazzetta di 
Modena 

Festa del Racconto Pina Irace: Con qualche scatola aiuto a 
viaggiare con la fantasia 

03/06/2022 Il Venerdì di 
Repubblica 

A Carpi il racconto fa meraviglie 

01/06/2022 Voce Una Festa del Racconto nel segno della meraviglia 

01/06/2022 Gazzetta di 
Modena 

Torna la Festa del Racconto con "Voci di Meraviglia"  

01/06/2022 Gazzetta di 
Modena 

Il sindaco Bellelli "Accogliere il pubblico degli eventi 
culturali è sempre stimolante" 

01/06/2022 Corriere di Bologna Voci di Meraviglia, il festival del racconto si ispira alla magia 
di Ghirri 

01/06/2022 Il Resto del Carlino 
Modena 

Alla Festa del Racconto "Voci di Meraviglia" 

01/06/2022 La Repubblica 
Bologna 

La Festa del Racconto vi fa aprire gli occhi sulla meraviglia  

01/06/2022 Il Manifesto Festa del Racconto  

01/06/2022 Andersen Un secolo e mezzo di biblioteca 

25/05/2022 Corriere della Sera Sarchi e Mazzucco a Carpi con Cacciari e Barbujani e 
l'omaggio a Del Giudice 

18/05/2022 Il Manifesto Festa del Racconto 

 

 

Online 

13/06/2022 zerosette.it La Festa del Racconto 2022: 5 giorni di "meraviglia" nel 
segno della letteratura 

13/06/2022 voce.it Festa del Racconto 2022: superate le 5 mila presenze 

13/06/2022 carpi2000.it Festa del Racconto, bilancio più chepositivo 

12/06/2022 GazzettaDiModena.it Carpi, Festa del Racconto, gran finalecon Baccini, 
Cacciari e Lagioia 

11/06/2022 sulpanaro.net Francesco Baccini a Novi per la “Festadel Racconto 2022 

11/06/2022 temponews.it Finale col botto per la Festa delRacconto 

11/06/2022 voce.it Festa del Racconto, domani giornata conclusiva 

11/06/2022 zerosette.it Gli appuntamenti di domenica alla Festa del Racconto 

10/06/2022 temponews.it Festa del racconto, gli appuntamenti disabato 

10/06/2022 sassuolo2000.it Appuntamenti per i più piccoli e molto altro nella quarta 
giornata della Festa del Racconto  

10/06/2022 voce.it Festa del Racconto, arrivano Paolo di Paolo e Melania 
Mazzucco 

10/06/2022 GazzettaDiModena.it Carpi, Vasco Brondi svela Luigi Ghirri ela magia dei 
luoghi “banali 



09/06/2022 zerosette.it L'omaggio di Vasco Brondi a Luigi Ghirri e quello di Iaia 
Forte a Pasolini 

09/06/2022 voce.it Entra nel vivo la Festa del Racconto e,fra i numerosi 
appuntamenti, siomaggiano anche Ghirri e Pasolini 

08/06/2022 emiliaromagnanews24
.it 

Con Voci di Meraviglia torna la Festa del Racconto 

08/06/2022 voce.it Festa del Racconto, Marinella Manicardi omaggia Joyce 
e Celati 

08/06/2022 mywhere.it La Festa del Racconto 

08/06/2022 ilrestodelcarlino.it Festa del racconto la narrazione come strumento per 
trovare la meraviglia nella quotidianità 

07/06/2022 voce.it Franco Arminio aprirà la Festa del Racconto a Soliera 

07/06/2022 zerosette.it Riappropriarsi dello stupore del mondo con "Voci di 
Meraviglia" 

07/06/2022 voce.it Inizia col Festival del Racconto l'estate Solierese 

07/06/2022 ilrestodelcarlino.it Festa del racconto, poesia e prosa aSoliera e Carpi 

06/06/2022 Modena2000 Festa del Racconto 2022: aCampogalliano arriva l'Ulisse 
di JamesJoyce 

03/06/2022 Modenatoday.it Torna la festa del racconto nel segnodi Ghirri Eventi a 
Modena 

01/06/2022 www.puntozip.net Con “Voci di Meraviglia” torna la Festadel Racconto di 
Carpi 

01/06/2022 Modenatoday.it La "Festa del Racconto" si fa in quattro:tanti 
appuntamenti a Carpi, Novi,Campogalliano e Soliera 
Eventi a Modena 

01/06/2022 bolognatoday.it Serate fuori porta, alla "Festa delRacconto" Nicola 
Lagioia, MassimoCacciari e Vasco Brondi 

01/06/2022 GazzettaDiModena.it Carpi, torna la Festa del Racconto con...“Voci di 
meraviglia” 

01/06/2022 ilrestodelcarlino.it Alla Festa del Racconto ’Voci di Meraviglia’ 

01/06/2022 temponews.it Torna a Carpi la Festa del Racconto nelsegno di Luigi 
Ghirri 

31/05/2022 Modena2000.com Con “Voci di Meraviglia” torna la Festadel Racconto di 
Carpi dall’8 al 12 giugno con Lagioia, Arminio, Mazzucco, 
Cacciari 

31/05/2022 voce.it Festa del Racconto 2022: presentato inconferenza 
stampa il programma della17esima edizione 

28/05/2022 corriereromagna.it Torna la “Festa del racconto” dall’8 al 12giugno 

27/05/2022 voce.it Festa del Racconto: un’anteprima ''dapaura'' con i 
giovanissimi vincitori delconcorso di letteratura horror 

18/05/2022 Sky.it Festa del Racconto', incontri e readingnel Modenese 

18/05/2022 giornaledirimini.com ‘Festa del Racconto’, incontri e readingnel Modenese 

18/05/2022 ansa.it 'Festa del Racconto', incontri e readingnel Modenese 

05/05/2022 Modena2000.com Torna la Festa del Racconto 

05/05/2022 temponews.it L’ospite d’onore della Festa delRacconto sarà Nicola 
Lagioia 

05/05/2022 voce.it Dall'8 al 12 giugno torna la Festa delRacconto 



03/05/2022 viverecarpi.it Iniziative anche per i ragazzi nel 150°della prima 
biblioteca 

01/05/2022 GazzettaDiModena.it Carpi, l'anteprima. Torna la Festa delRacconto Un ricco 
programma di eventi 

29/04/2022 voce.it Marco Antonio Bazzocchi confermatoalla direzione 
scientifica della Festa delRacconto 

 

Radio e TV 

12/06/2022 TRC Modena Intervista a Nicola Lagioia 

11/06/2022 TRC Modena Intervista a Vasco Brondi 

09/06/2022 TRC Modena Intervista a Bazzocchi e Franco Arminio  

01/06/2022 Policinema Festa del Racconto 2022 

01/06/2022 Nettuno Bologna Uno Intervista al Direttore Scientifico della Festa  

01/06/2022 Radio Città Fujiko  Intervista al Direttore Scientifico della Festa  
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FestadelRacconto,granfinale
conBaccini,CacciarieLagioia
NelleTerred’Arginesuccessodipubblicoper lamanifestazione
EstaserainpiazzaMartiria Carpiarrivail musicistaGiovanniCaccamo
w diSerenaArbizzi

Unostraordinariosuccesso
dipubblicohaaccoltoglieven-

ti della Festadel Raccontonei
comuni delle Terre d’Argine
anchein questadiciassettesi-

ma edizione, intitolata “Voci
dimeraviglia”.

Percinque giorni, lepiazze
di Carpi,Novi, SolieraeCam-

pogalliano ritornano a rivede-

re l’incantodelmondo eapar-
lare di raccontiesognichepas-

sano dai libri esitrasformano
invoci.

Anchel’ultima giornata in
calendariodellaFestadelRac-
conto, quelladi oggi, riserva
grandisorpresea curiosieap-
passionati. Granfinale con il

musicistaGiovanniCaccamo,
staseraalle 21.30in piazza
MartiriaCarpi:insiemeaSave-

rio Tommasi,autoreegiornali-

sta, siesibiràin“Parola.Il can-
tautore FrancescoBaccini,al-
le 21al parcodellaResistenza
di Novi si esibirà in parolee
musicacon:“LedonnediNovi

di Modena. Hanno le ossa
grandi”.

Primadelfinaletanti appun-
tamenti di prestigiocoloreran-

no lagiornata.Alle 10in piazza-

le ReAstolfo il grandestorico

dell’alimentazione Massimo
Montanari saràprotagonista
di una conversazionedal te-
ma “Cucinedimeraviglia”.L e-

sperto diricettariantichi emo-

derni, analistadelle mode e
dei tic modernilegatialcibo e

alla cucina,dalla storia degli

spaghettialpomodoroaquel-
la delle polpette, Montanari
conducei partecipantiallasco-
perta delletavoleantiche edi
oggi,doveilciboèportatoredi
continue sorpresesia per gli
occhi,siapergli altri sensi.

Altro momentomolto atte-

so la conversazioneconNico-
la Lagioiain piazzaleReAstol-

fo, alle11.30.Lagioiaè unode-

gli scrittoripiù interessantidel
panorama contemporaneo.
L’autore di “ Portandotutto a
casa,LaferociaeLacittàdeivi-
vi parleràdellasuaattività,del
rapporto con la letteratura,
dei raccontiche più lo hanno
formato ma soprattutto del
suo lavorodi indagine suilati
oscuridellavita italiana degli
ultimidecenni.

Danondimenticare,alCor-
tile diLevanteaCarpi,dalle10
alle13edalle16alle19,lalettu-

ra “A sbirciarlibri”, conBarba-

ra Eforo.
Alle 15.30,ai Giardini del

Teatrocomunalesiterràlaper-
formance “Raccontitridimen-
sionali , con AnnalisaGrulli e
FrancescaNironi: una lettura
diestrattidell’antologia“I rac-

conti dellasestaluna”, in una
rappresentazioneche fonde
voceecorpo,dandoformaal-
laparola.

Grandecuriosità destaan-

che l’appuntamentocon Gui-
do Barbujani,genetista,stu-

dioso di comportamenti,che
hafissatoinunlibro di raccon-
ti “soggettismarriti”,unaserie
diavventurecheruotanointor-

no al temadellospostarsinel-
lo spazioperritrovarequalco-
sa chenon si conoscevao che

si consideravaperduto oche,
ancora,non si immaginava.I
suoi “spaesamenti”si iscrivo-
no nellalineadelraccontarevi-
te comuni tipica dei narratori
emiliani del Novecento. La
conversazionesaràalle 16.30
in piazzaleReAstolfoaCarpi.

Alle 18.30protagonistasarà
MassimoCacciari,in dialogo
con Marco Antonio Bazzoc-

chi, su “Daniele Del Giudice,
scrittoredell’invisibile”.

Alla bibliotecaLoriadalle17
alle19.30saràil momentodel
corsodi legatoriaartigianale,
il workshopacura diFlaminia
Masotti. FoxCraft,che parte
da carte, legaturee cuciture
perdarformaallibro. Il labora-
torio èall’interno dellamostra
bibliograficaTheatrum Mun-
di cheesponeantichi libri che
accendonolameraviglia.

Ai Giardini dellaPreturadi
Carpi alle 17.30conversazio-

ne con Mariapia Veladiano,
scrittrice del silenzio e delle
sfumature. Alle 18 aperitivo
con “Meraviglieall’opera...e
nonsolo”in SanRocco,aCar-
pi, conlasopranoSerenaDao-
lio, il pianistaRaffaeleCortesi
el’attoreBrunoStori. l
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Alla bibliotecaLori
arrivail laboratorio
di legatoria
perdareforma
allibro

Gliincontri
Hannosfidato
lealte
temperature
i partecipanti
aglieventi
dellaFesta
delRacconto
Tuttoesaurito
ancheieri
pomeriggio
inpiazzale
ReAstolfo
conMelania
Mazzucco
(inalto)
insieme
aldirettore
scientifico
Marco

Bazzocchi
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L’intramontabilemondodeiburattini
CarpiMorenoPigonielestorielunghe200annialCortile delNinfeo
w diMonicaTappa

Carpi SaràMoreno Pigoni
con "Testedi legno:fili di sto-

rie lunghe200anni"aconqui-
stare piccoliegrandiallospet-

tacolo diburattini inprogram-
ma ogginel CortiledelNinfeo
aCarpi,alle17.30(info epreno-
tazioni 059649988).

Pigoni,funzionano ancora
iburattinicon i bambini?

«Pensiamoalclassicogioco
“facciamocheioero”:quelver-

bo coniugato all’imperfetto
apreal fantastico.Anchei bu-

rattini sonosimbolichesem-
brano costruitiappostaperco-

municare efardecollarel im-
maginazione deibambini.Poi
il teatrodei burattini coinvol-
ge ipresenti,li rendeparteatti-

va dell’intreccio:alleatidell e-

roe egiuratinemici deicattivi.
Ainostrispettacolispessoi ge-

nitori sonosorpresinelvedere
ipropri figli sedutieattentiper
un’ora;maquestononèunca-
so, noisappiamocomeottene-

re questamagia»
Comesidiventaburattina-

ioprofessionista?
«L’Italia èil paesedelletradi-

zioni arischio,maanchedelle
arti e deimestieri imparati a
bottega, e per il burattinaio

non è molto diverso,occorre
unmaestropiù che unaacca-

demia, siimparavedendo,pro-
vando einterpretando.Èunla-
voro perpazziovisionari.Im-
prescindibile possederelaca-
pacità disentirelevocideibu-
rattini, percepireil lorocaratte-

re, perriuscireadarlorovita».
Il burattinopreferito?
«Io damodenese,figlio eni-

pote di modenesi,mi sento
molto Sandrone.Il Pavironi è
untipomoltocomplessodain-

terpretare, occorreunabuona
vocedipetto,unadiscretaca-
pacità di improvvisazionee
un’ottimaconoscenzadeldia-

letto, perchédevetradurrel i-
taliano daldialettomodenese,
comefacevanoinostri vecchi.
Bisognaperciò saperemolto
bene la lingua geminiana e,
perchéno,ancheavereun ita-
liano abbastanzaricco.Iopos-

seggo almenocinque testedi

legno di Sandronee ognuna
hauna suavoce,uncarattere
differente.Cometutti veri bu-
rattinai sannononsiamonoia
dare lavoceaipersonaggima
sono le testedi legnoche“ ci

prendonolamano” eparlano
attraversodinoi.»

«I burattini

sonocreati

perfar

decollare

la fantasia

deibambini
Perquesto

sonosempre

attuali»

Burattini
protagonisti
All Festa

delRacconto
tornano
anche
i burattini
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L’intervistaLa lezionedell’autorede«La cittàdeivivi»ospitedellaFestadiCarpi

Ilquotidiano,l’inaspettato,ilmale
L’artedelraccontosecondoLagioia
«Alle domandelaletteratura
rispondeconaltri enigmi.Il caso

puòstravolgerelavita, lo sappiamo
masiamosempreimpreparati»
di MarcoMadonia

«I
n questo momento
sulla scrivania hoUn
occidenteprigioniero,

due vecchieconferenzedi
Kunderaappenaripubblicate
daAdelphi. Poi c’è Stalingra-

do di Grossmane l’Uomosen-

za qualitàdi Musil, è unlibro
cheraccontaun’epocasull or-
lo deldisastro,io lostudio an-

che in funzione apotropaica.
Poisto leggendoancheun li-
bro sullepiantemaestredi un
piccolo editore,Venexia». Ni-
cola Lagioiaèreducedalgran-
de successodel Salonedel li-
bro di Torino di cui èdirettore
artistico.A luglio, poi,Einaudi
ripubblicherà,nella collana
Et, il suoultimo libro, La città
deivivi. Il raccontodelcasodi
cronacapiùefferatodegliulti-
mi anni: la morte lenta, terri-

bile e inspiegabiledi LucaVa-

rani seviziatoperore dadue
ragazzidibuonafamiglia,Ma-

nuel Foffo eMarcoPrato.Una
vicendadi neracheèancheun
grandeaffrescosu Roma e
unariflessioneprofondasulla
naturaumana,sui concettidi
responsabilitàe colpa, sul-

l istinto disopraffazioneeil li-
bero arbitrio. Dal libro è stato
trattounfortunato podcastdi
ChoraMediaedè in arrivouna

serietv chesaràtrasmessasu
Sky.OggiLagioiasaràl’ospite
d’onoredellaFestadelraccon-

to di Carpi,curatadall italiani-
sta dell’Alma Mater, Marco
Antonio Bazzocchi.A partire
dalle 11.30, in Piazzalere
Astolfo, Lagioia converserà
con PierluigiSenatore.Il titolo
di partenzaè «Il quotidiano,
l’inaspettato,ilmale ». Sul pal-
co anchel’attore GiustoCuc-
chiarini che leggeràalcuni
branidell’autore.

Di cosaparleràa Carpi?
«Beh,si trattadi undialogo,

quindi vediamocomeandràla

conversazione.Parleremodel-
l arte di raccontare,dell im-
portanza di narrarestorieche
auncertopuntovengonostra-

volte dall’irruzionedelmale».
Questoè untemapresente

in tutti i suoi libri dalla «Fe-
rocia » alla«Lacittà deivivi»

«Ne La città dei vivi due
persone consideratenormali
fino a qualche ora prima di-
ventano duecriminali efferati.
Anche ne La Ferocia l equili-

brio viene spezzatoda una
morte, cheè unabrecciache
raccontatuttoquellochefino a
quelpunto erasommerso.Ma,
del resto,la letteraturaspesso
si occupadi questitemi.Mi

vienein menteLo stranierodi

Camuso la letteraturaclassica.
Suun eventoinattesosisvilup-
pa tuttala storia di Edipo.La
letteraturaindagal’inaspettato
per ricordarci chel’ordine su
cui ci basiamoè semprefragi-
le. Noi lo sappiamocheil caso
lo può sconvolgereeppuretut-

te levoltesiamoimpreparati»
Epoi c’è il male
«Da secoli la letteraturasi

nutredi questo,ne fa un og-

getto d’indagine.Il maleèun
tema daSofocleaShakespea-

re. Poi io credoche alla do-
manda sul male la letteratura
risponda in forma di doman-

da. Agli enigmi si aggiungono

altri enigmi.Alla fine inMoby
Dick che cosarappresentail
male?»

«La cittàdei vivi » raccon-
ta una vicendareale tanto
drammaticaquando incre-
dibile. Il libro è frutto anche
di un lavoro giornalistico
molto accurato.In chemo-

do ci halavorato?
«Beh,sicuramentelastoria

si prestavaaessereraccontata.
Lacittà deivivi harinunciato
alla finzione con un lavoro
giornalistico di ricerca delle
fonti, reportage, lettura delle
cartegiudiziaria.Tutto questo
è statomontatocon unalin-
gua romanzesca.L’utilizzo dei
codici dallaletteratura hanno
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trasformatoquella storia in
un’altracosachenon èun re-

portage ».
Per il suoprossimolibro

rimarràsutemisimili?
«Non lo so.L’inaspettato,il

male fannosicuramenteparte
dellamiacifra letteraria.Quel-

le atmosferenon mi dispiac-
ciono anchealivellomusicale,
io adoroNickCave».

Il libro, poi il podcaste
ora la serietv. «La città dei
vivi » l’avrà prosciugata

«No,anzi. Conme succede
proprio il contrario. Quando
scrivounlibromi piacespro-
fondare nellestorie».

Il Salonedi Torinoè stato
un successo.Cosìtanti altri
eventi culturali. Dopo la
pandemiac’è bisognodi ri-
trovarsi in questicontesti?

«Sembrerebbepropriodi sì.
Io dopoTorino sonoandato
primain CalabriaperilPremio
SilaepoiaIvreaperLagrande
invasione. C’era unsacco di
gente. Dopo la parentesidel
Covid ènormaleci siavogliadi
ritrovarsi. Del resto, in questi
dueannièmancataunacomu-
nità, siamostatitutti atomiz-

zati. Gli appuntamenticultu-

rali o quelli musicali sono un
modo attraversoil quale le
personechecondividono cer-
te passionisiritrovanoe sono
felici di stareinsieme. Alla fi-
ne, andareadascoltareuno
scrittore è un pretesto.Alme-

no, ame succedevacosìquan-

do andavodalettore alSalone

di Torino.Poic’è anchel effet-

to economico,questeiniziati-

ve producono ricchezzaper i
territori»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

.Orasto
leggendo

«L’uomo
senza

qualità»
anchein
chiave

apotropaica
Parladi
un’epoca
sull’orlo
deldisastro

La
letteratura
indaga
l’inaspettato
per
ricordarci
chel’ordine
sucui
basiamole
nostrevite
èsempre
fragile
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ProtagonistaIn alto laplateadellaFestadelraccontodi Carpi.Nella foto inbassoil remioStrega,Nicola Lagioia
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FestadelRaccontoOggiin piazzaleReAstolfo aCarpi

Mazzuccoelo stuporediparoleeimmagini
wdi LauraSolieri

CarpiOggialle16 in piazza-
le ReAstolfoa Carpi, laFesta
delRaccontoospiterà Mela-
nia G. Mazzucco,una delle
scrittrici più importanti dei
nostri tempi, nellaconversa-

zione “Stupore delle parole,
stuporedelle immagini”. Au-
trice chehaportatounavisio-
ne complessa dedicandosi
siaalpassatochealpresente,
l’occhiodiMazzuccoscoprei
particolarinascostinelleope-
re d’arte,giraintorno allavita
diTintoretto edi suafiglia, ri-
scopre dal buio del passato
l’architettrice Plautilla.Ecosì
icolori dellameravigliaritor-

nano a brillare sulla superfi-
cie nelmondo.

Mazzucco, come si fa in
questotempo sempre più
smaterializzato a coltivare
lostuporeelameraviglia?

«Occorrepossederedentro
di séla curiosità per la vita,
per ciò che sta fuori da noi,
più che mai in questo mo-
mento in cui siamotutti pro-
iettati nelnostromondoecre-

diamo di poterlo espandere
digitalmente. Èsicuramente
unagrande finestramadob-
biamo trovarelaforzapropul-
siva di proiettarcifuori. Lacu-
riosità divedere,disentire,di
toccaree ascoltare:stannoin
questolo stuporeelameravi-

glia, e li ritroviamo nelleper-
sone, nelle cose,in ciò che ci
staintorno».

La cultura, l’arte sempre
più vittime della guerra. I
sacchidi sabbiamessiapro-
teggere leopereci ricordano
lanecessitàdicustodire...

«Di solito la cultura èsem-
pre la prima vittima della

guerra,apartiredalsensoma-
teriale legatoalladistruzione
di una casapiuttosto che di
unpaesaggio.Mi avevanocol-
pito tantissimo gli alberi:
quandoci fu la Primaguerra
mondiale, per fareun esem-

pio, l’Altopiano di Asiago fu
completamentetrasformato,
nonc’era piùunalberonéun

uccello.Lo abbiamo visto in
questoperiodocos’èladistru-
zione: dentroci sononatural-
mente ancheleopered’arte,
lechiese,glioggetti mobili, i

beniimmateriali.Laprotezio-

ne è qualcosadi eroico e di-
sperato, si cercanodi salvare
lepersone,i quadri...Purtrop-
po molto vaperso e sappia-

mo chel’oggettod’artenon è
mai solo quello,maè identi-
tà, cultura,appartenenza».

In questopresentedi im-
magini, qual è il rapporto
tra parolae immagine,co-
me coesistono?

«Si integrano avicenda.La
forzapenetrantee immedia-
ta dell’immagine risponde a
unafunzione anche di testi-

monianza. Non è un caso,
chedaquandocisonoleguer-

re moderne i soldati portano
sempreconséprima unpitto-

re epoi unfotografoper testi-

moniare, perchél’immagine
arrivacomeunoschiaffo,co-
me unpugno». l
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MelaniaMazzuccooggialle16inpiazzaleRe Astolfoperl’incontro “Stupore
delleparole,stuporedelleimmagini”nell’ambitodellaFestadelRacconto
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Alle 11incontroconAlessandraSarchi

«Storiedi uominiedi donnealla ricerca
diun propriopostoinunmondochecrolla»
w diPaolaDucci

Carpi Una giovane donna
perdelasuacompagnain un
incidente, ma a decidere se
espiantareo no i suoi organi
sarannoigenitori.Unabambi-
na tieneundiariodellevacan-

zementreunazia,chedatem-

posiètrasferitanegliStatiUni-
ti, vorrebbecomprareunaca-
sasull'arginedel Poperchéla
suavitanoncontinui a frana-

re. Eunacoppiaviveabusiva-
mente nelsottotettodi unpa-

lazzo nobiliareaBolognacam-
pando di espedienti...Sono
questialcunideifatticheacca-

dono in “Via daqui”, l’ultima
raccoltadi raccontidi Alessan-

dra Sarchi,notaautrice italia-
na dioriginereggianama che
oggiviveaBolognae chesarà
a Carpi,alle11in piazzaleRe
Astolfoper la Festadel Rac-

conto.
«Ho deciso di indagare

nell'intimo losmarrimentodi
questedonneediquestiuomi-

ni checercanoil loro postoin

unmondodove tutto subisce
accelerazioniecrolli – raccon-
ta l autrice-sono miti prodot-
ti dalla societàdei consumi
chedecadono,escadono,co-
me merci. Pensoche questo
siauno smarrimentocheci ri-
guarda davicinoperchéla lo-
ro malinconia,il loro deside-
rio di fugae lasperanzadi ri-
partire da capo, da qualche
parte,sonoanchequellidi tut-
ti noi. Quellecheraccontonel
librosonoatutti glieffettisto-

rie dicrepeeditraslochisenti-

mentali, esistenziali,fisici, di
caseabbandonateoacuisiso-

gna di ritornare,di legamiche
il tempoinevitabilmentehare-
ciso o allentato, dovel'unica
ancoracherestaèlamisericor-
dia versodiséolaforzadell'a-

micizia ».
AlessandraSarchi,che siè

cimentata anche nel genere
letterario del romanzo, otte-
nendo peraltro prestigiosiri-
conoscimenti comeil premio
Paolo Volponi opera prima
per “Violazione”(2012Einau-
di) eil premioMondello non-
ché finalista al premio Cam-

piello con “Lanotte halamia
voce”,affermadi amareparti-
colarmente il genereraccon-
to: «Fosseperme scrivereiso-
lo racconti!C’è assolutamen-

te più spazioper l immagina-

zione. Trovola suaimmedia-
tezza unaformadinarrazione
straordinaria.Il fattochein po-
che paginesianecessariorag-

giungere unasortadiepifania
rendemoltopiùvicinoallasin-
tesi poeticadi quantonon lo
siain realtàlaprosaromanze-
sca ». l
“ Viadaqui”
èl’ultima
raccolta
diracconti

diAlessandra

Sarchi,
autrice
diorigine

reggiana
macheoggi
viveaBologna.
SaràaCarpi

oggialle11
inpiazzale

ReAstolfo

LaFesta
L’evento
continua
finoadomani
connumerosi

incontri
epiùautori
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InpiazzaleReAstolfoa Carpi

VascoBrondi
svelaLuigi Ghirri
ela magia
dei luoghi “banali”
Il musicistaescrittoresulgrandefotografo
w diLauraSolieri

CarpiOggialle 18, in piaz-
zale Re Astolfo, appunta-
mento allaFestadelRaccon-
to conilcantautoreescritto-
re di origine ferrareseVasco
Brondi perlaconversazione
“ LenuvolediLuigiGhirri”, il
cantautore e il fotografo,
l’uomo della musica e quel-

lo delle immagini: Brondi,
l’autore di “Paesaggiodopo
labattaglia”, renderàomag-
gio a Ghirri, il narratoreche
cihaaiutatoariaprire glioc-
chi sul paesaggioitaliano e
suquelloemiliano, facendo-
ci scoprire lameraviglia ina-
spettata che cicirconda.

Brondi, che terràconcerti
il 24giugno aSant’AgataBo-
lognese eil 14 luglio aReg-
gio Emilia, ha pubblicato
quattroalbumin studio,un
EPeunaraccoltaconil pro-
getto musicale/artistico Le
Luci Della Centrale Elettri-
ca. Nel 2009ha pubblicato
“ Cosaracconteremodique-
sti cazzodiannizero” (Baldi-

ni& Castoldi), lagraphic no-
vel “ Come lestrisce che la-
sciano gli aerei” (Coconi-
no-Fandango, 2012), illu-
strata da Andrea Bruno,
“Anime galleggianti, dalla

pianura al marepassando
per i campi” (La navedi Te-
seo, 2016), con Massimo
Zamboni. Ha anchescritto

canzoni per il cinemae pre-
stato brani giàediti per co-
lonne sonore.Nel 2018,do-
po averchiusoil progettoLe
Luci Della Centrale Elettri-
ca, Brondi pubblicaconLa
Nave di Teseo il libro
“ 2008-2018: dieci annitra la
via Emilia e la via Lattea”
che contiene tra gli altri i
contributi di Lorenzo Jova-

notti, FrancescoDeGrego-
ri, DariaBignardi. Èdelmag-
gio 2021“Paesaggiodopo la
battaglia”, il primo album
firmato Vasco Brondi che
debuttaal terzopostoasso-

luto dellaclassifica FIMI de-
gli album più vendutie che
in copertinareca una foto-

grafia inedita propriodiLui-
gi Ghirri.

Brondi,quantol’operadi

Luigi Ghirri ha ispirato il
suomododisentire il mon-
do e tradurlo in musica?

«La primacosachemi ha
colpito incontrando dara-
gazzino le fotodiGhirri èsta-

to vederei luoghiche mi cir-

condavano illuminati dalla
suaattenzione,luoghi che
mi sembravano anonimi o
noiosi, in lui diventavano
epici. Ho cominciatoa ve-
derli anch’io in unaltro mo-

do, avedernelamagiaeil mi-
stero, a godermiil silenzio.
Invece di pensareche per
scriveree suonareavreido-
vuto andarmenea Londra o
aNewYorkhocapito chepo-
tevo benissimorestarmene
inEmilia ».

La meraviglia inaspetta-
ta del paesaggioemiliano
perleidoverisiede?

«Ghirri cita Zavattini che
diceva che“ la malinconiaè
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originaria del Po, altrove si
trattadi imitazioni”. Credo
cheil puntoperòsiaproprio
nella meraviglia con cui losi
guarda,non nel paesaggio
in sé.Di recenteè uscito un
libro sulla Puglia di Ghirri,
oppurehovistosuefotoam-
bientate a New York: cam-
biava il paesaggio,maresta-
va lameraviglia».

Qualèsecondolei l’eredi-
tà più preziosaderivante
dallavoro diGhirri?

«Ghirri diceva “ il mio ri-
spetto perle coseirrilevanti
staassumendoproporzioni
gigantesche”. Credo ci ab-
bia lasciatoquestaattenzio-

ne perlecoseche nonlucci-
cano, nelmercanteggiarege-
nerale, lapossibilità digode-
re diquello che nerestaaldi
fuori. Il godersi anchela no-
ia cheèlasoglia dellegrandi
cose,dicevaBenjamin ».

Grazie agli occhi e allo
sguardodi Ghirri, cosaha
scoperto/riscoperto delle
sueterre?

«Ho riscoperto proprio i
postiche avevogiàattorno.
Lui facevaquestiviaggi che
chiamava“viaggidomenica-
li minimi” nell’arco di due
chilometri da casasuae ci
ha lasciato, da questi giri,
delle fotoeterne».

Comeèstatalascelta del-
la foto ineditadi Ghirri per
la copertina del suo al-
bum?

«La copertinaè una foto
scattatadalle mie parti. C’è
una Pandache con i fanali
accesi emergedalla tempe-
sta, traballantee fiduciosa.
Sono statoa Roncocesi da
AdeleGhirri checural’Archi-
vio etrale foto ineditemi ha
colpito subitoquesta,eral’u-
nica chenonaveva scritto
dietroil luogomal’abbiamo
ritrovato grazie a un’intui-
zione di Adele. Senzanean-

che volerlo è proprio am-

bientata nella provincia di
Ferrara. Ho chiestoa degli
amici ciclisti checonoscono
laprovincia ferraresestrada
per strada,che hannorico-
nosciuto subito la zona del
cavo napoleonico aBonde-
no. Sonoancheandatoave-

dere il posto preciso, in
trent’anni non è cambiato
quasi niente,èrimastoaddi-
rittura lostessocartellostra-
dale ». l

«Daragazzo

neisuoi

scattividi
i luoghinoti

sotto una

luce nuova»

«Graziealui
hopotuto
riscoprire

i postiche

avevogià

attorno»
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VascoBrondi
allaFesta
delRacconto:
il cantautore
escrittore

diorigine
ferrarese

questasera
aCarpi
parlerà
di“Le nuvole

diLuigiGhirri”.
A sinistra

inpiccolo:
Luigi Ghirrri
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Paroleemusicasulletraccedi Pasolini
ConIaiaForteun viaggio tramemorie,lettere, poesieedinterviste«di ungigantedellacultura»
Unautoredigrandeattualità«capacedi nonessereconformista,dirisvegliareil coraggioelecoscienze»

CarpiOggialle21.30in piaz-
za Martiri, semprein occasio-
ne dellaFestadelRacconto,si
terràlospettacolo“Tra lacar-
ne e il cielo.Pasolini/Bach”,
unprogettodiValentinoCorvi-

no, direttoree violino solista,
con la vocerecitante di Iaia
Forte,GiuliaBeatinicontralto
eSonoracordaEnsemble,con
laproiezionedi immagini dai
setdeifilmdi PierPaoloPasoli-
ni concessedalla Cinetecadi
Bologna.

IaiaForte,unadellepiù im-
portanti attrici italianein am-
bito cinematografico,teatrale
etelevisivo,condurràlospetta-

tore in unviaggiotra memo-
rie, lettere,poesieedinterviste
di Pasolini estrattidai “Qua-
derni rossi”,da “Vita attraver-

so le lettere”,dallasceneggia-

tura di“Accattone”fino all’in-
tervista concessaa Furio Co-

lombo pocheoreprima di mo-
rire. Paginestraordinarieilcui
filoconduttoreèproprioil mo-

tivo percuiPasoliniamavaBa-

ch: laconvivenzaavoltepacifi-
ca,avoltesofferta,tralepulsio-

ni terreneed un’elevatissima
spiritualità.

Forte, cosa la colpisce di
questo spettacolocosì ricco
disuggestioni?

«Dallamusicameravigliosa
diBachallemeraviglioseparo-

le diPasolinideclinateinvarie
forme. Ci saranno le poesie
più famosemaanchegliscritti
su Bach,sul rapporto con la
musicaelasuamemoriamusi-

cale, il primo ricordodi Pasoli-

ni dell’ascoltodi Bach,poi le
letterechescrissealprodutto-
re di “ Accattone”conledescri-

zioni delle sueintenzioni ri-
spetto alla concezione del
film,finoaunabellissimalette-

ra aSilvanaMauri in cui rac-
conta della propria omoses-

sualità. Anche chi non cono-
sceminimamentePasolini,so-

no talmentetanteleangolazio-
ni affrontatein questospetta-

colo,chenonpotrànon appas-

sionarsi allasuaoperadi de-

nuncia ealsuosguardolucidis-

simo sull’Italia. Poic’è ladol-
cezza infinita della scoperta
dellasua dimensionesessua-

le... “Tra la carnee il cielo”
davveroil titoloperfetto. In un
Paesecomel’Italiachetende
rimuoverela memoria,è fon-
damentale farsiportatoridella
narrazionedi quelli che sono

stati grandi maestri, poeti e
pensatori».

Cosalaaffascinadi piùdel-
la figura diPasolini?

«Lasuacapacitàdinonesse-

re conformistainunPaeseco-
me ilnostrochetendeprofon-
damente al conformismo, la
suacapacitàdirisvegliareilco-
raggio, di andarefino infondo
alle proprie idee e opinioni,
guardarele cosecon i propri
occhi».

Ha già lavorato sulla sua
opera?

«È laprima voltaeringrazio
ValentinoCorvinoperaverme-

nedatolapossibilitàperchéla-
vorare su un autore significa
studiarlo, approfondirlo, per
cercarelasuavoce,e quindiè
stataun’occasioneper appro-
fondire questogigante».

Attualmente è in tournée
conlospettacoloMinevagan-

ti con FrancescoPannofino,
per la regiadi FerzanÖzpet-
ek. Comestaandando?

«Èstatoil piùgrandesucces-
so dellastagione,ha fatto più
sold out,e lo riprenderemoa
breveconvarietappeanchein

Emilia- Romagna ». l
L.S.

PierPaolo
Pasolini
Protagonista
allaFesta
delRacconto
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Il programma

Dal romanzosuiconfinial salottocheospitagli autori
w Riccadiappuntamentianchelagiornatadioggi allaFesta
delRacconto.Alla bibliotecaLoria, dalle17.30arriveràGiulia-

naFacchinicon“Borders.Oltrei confini”:unaconversazione

condottadaAlice Torreggiani.Lascrittriceincontreràil pubbli-

co ei ragazzidelgruppodiletturadellabiblioteca,presentan-

do il suonuovoromanzoBorders,unastoriadistopicadiribel-

lione efuga.
Alle 18,inpiazzaleReAstolfo,aCarpi,siterràlaconversa-

zione daltitolo“LenuvolediLuigiGhirri”, conil cantautore
VascoBrondi.L’uomodellamusicaequellodelleimmagini:

Brondi,l’autorediPaesaggiodopolabattaglia,rendeomag-

gio aLuigiGhirri, il narratorecheci haaiutatoariaprireglioc-
chi sulpaesaggioitalianoesuquelloemiliano,facendocisco-

prire lameravigliainaspettatacheci circonda.Brondifarà

inoltretappa,alle17.30,aiGiardinidellaPreturaperl’appun-
tamento “A tupertu”,condottodaValentinaBerengo.Sitrat-

ta di unospaziodiincontroconi protagonistieleprotagoniste
dellaFestadelRacconto,perdarevitaadialoghipiùinformali
epersonali.Unveroepropriosalotto checonsentiràalpubbli-

codiconosceredavicinogliospitidellamanifestazione,rivol-

gere domandeescoprirecuriositàelatiinediti.Gli appunta-

menti verrannosegnalatisulsitoesuisocialnetwork.
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FestadelRacconto
leVoci di meraviglia
Dall’8al12giugnoappuntamenticongli autori
IncontriconCacciari,Lagioia,Brondie tantialtri
.SerenaArbizzi

R
iappropriarsidello stu-

pore del mondo. Una
missionepossibile,quel-

lacheattraverso“Vocidi meravi-

glia ,si prefiggeladiciassettesi-

ma edizionedellaFestadelRac-

conto, dall’8al 12giugnoa Car-

pi, Novi,Soliera eCampogallia-

no. Stuporee meraviglia per-
ché, dopo dueanniabbondanti
dipandemia,il mondoèperva-

so dal desideriodi riscopertadi
ciòchecicirconda. Questoetan-

to altri significa la Festacon i

suoicinquegiorni di eventi nel
segnodelraccontocomeforma
delpresente,perlaprofondaca-

pacità di aprire, nellospazio di

una narrazionebreve, ricca e
coinvolgente,unosguardodi ri-
flessione e profondità. “Voci di

meraviglia” è il sottotitolopre-

scelto perla nuova edizione,il
cui direttore scientifico è,come
nel2021,MarcoAntonio Bazzoc-

chi, critico letterario, saggistae

docentedelDipartimentodi Fi-

lologia Classica e Italianistica
all’università di Bologna. I cin-
que giorni della Festasaranno
ancheoccasioneperriscoprire i

luoghi più amatideicomunipro-
tagonisti, che potrannoessere

apprezzati,declinati inunachia-

ve nuova.Gli spazia perdita
d’occhio di PiazzaMartiri, ma
anchePiazzaleReAstolfoa Car-

pi sonodueesempidelle loca-

tion in cuisaràpossibileassapo-

rare il programma, cosìcomela

Piazzadi Campogalliano,il Par-

co della Resistenzadi Solierae
diNovi.

Sono32 glieventi fracui sce-

gliere, aiqualisi affiancanoi tan-

ti appuntamentipensatiperi ra-

gazzi: tuttonellacostanteispira-

zione a “unagrandeavventura
del pensieroe dello sguardo”,
percitareil grandefotografo Lui-

gi Ghirri. Numerosie di presti-

gio i protagonistidell’edizione
2022.Tra questiil cantautoree
scrittoreVascoBrondi cheoffri-
rà propriounomaggio aGhirri.

Il poeta“paesologo”FrancoAr-

minio saràaSoliera,dovecoin-

volgerà il pubblico in unacon-
versazione suisuoiversi cherac-

contano laterradeipaesidesola-

ti, inun’Italia nascostacheève-

nuta allalucenegliultimi anni:
una riscopertadella dolcezza
del miracolodi vivere. Ancora,

NelaniaMazzucco prendeper

manoglispettatoriin unviaggio
dedicatoal “suo”Tintoretto eal-
la “Sua” architettricePlautilla
Bricci, unicadonnanelXVII se-

colo cui siano stateattribuite
realizzazio ni architettoniche
nell’intero Occidente.Nonman-
cherà ilfilosofoMassimo Caccia-

ri cheguideràil pubblicoin un
viaggio nell’opera di Daniele

Del Giudice. Tra i protagonisti,
poi,Michele Mari, autoredi rac-

conti trafantasticoesurreale;il

genetistaGuido Barbujani, stu-
dioso di comportamenti;Paolo

DiPaoloapprofondiràilsuorap-
porto conAntonio Tabucchi.Di
grandeattualitàancheil tema

BassaModenese
FestadelRacconto
pervocidi meraviglia
Unatrentinadi eventi

allepagine20e21
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trattatodaMassimoMontanari,
storicodell’alimentazione, che
indagheràlatavolaanticae mo-
derna. SeCampogallianoospite-
rà l’omaggiodi Marinella Mani-
cardi aGianniCelati cometra-

duttore di Joyce,venerdìaCarpi

salirannosul palco Iaia Forte
conunomaggio aPierPaoloPa-

solini ePieroBadaloniconilsuo
reportage “Raccontodell ac-
qua . SempreaCarpi, in Piazza
Martiri, gran finale conl’artista
Giovanni Caccamocon “Paro-
la , susseguirsidi canzoni, testi
e poesie.MentreaNovi, il can-

tautore genovese Francesco
Baccini racconteràal pubblico
tredecennidicarrieranell even-

to “LedonnediNovi diModena.
Hannoleossagrandi”,traparo-

le emusica.DurantelaFestasa-
rà possibile visitare anchemo-
stre e installazioni.Comequella
dedicataa SanNicolò, aiMusei
di Palazzo Pio. Per scoprire
“Theatrummundi.Ilibri dell Ar-

chivio Pio di Savoia” saràpoi
possibileprenotarelavisitagui-
data domenica12 giugno alle
12.30.Lamostravedeprotagoni-

sti ivolumi piùpregiatidi unfon-

docontenentecirca160titoli, in
occasionedei150 annidellabi-
blioteca Loria. .

Oltreunatrentina
glieventiprevisti
traCarpi,Soliera,
Novi, Campogalliano
eTerred’Argine
Tuttiaingressolibero
einspaziall’aperto
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FestadelRacconto
leVoci dimeraviglia
Dall’ 8al12giugnoappuntamenticongli autori
IncontriconCacciari,Lagioia,Brondietantialtri

Oltreunatrentina
gli eventiprevisti
traCarpi,Soliera,
Novi, Campogalliano
eTerred’Argine
Tuttiaingressolibero
e inspaziall’aperto
.SerenaArbizzi

R
iappropriarsidello stu-

pore del mondo. Una
missionepossibile,quel-

la cheattraverso“ Vocidimeravi-

glia , si prefiggeladiciassettesi-

ma edizionedellaFestadelRac-

conto, dall’8al 12giugnoaCar-

pi, Novi,Soliera eCampogallia-

no. Stuporee meraviglia per-

ché, dopo dueanniabbondanti
di pandemia,il mondoèperva-

so dal desideriodi riscopertadi
ciòchecicirconda. Questoetan-

to altri significa la Festacon i

suoicinquegiorni di eventinel
segnodelraccontocomeforma
delpresente,per laprofondaca-

pacità di aprire, nellospazio di

una narrazionebreve, ricca e

coinvolgente,unosguardodiri-
flessione e profondità. “Voci di

meraviglia” è il sottotitolopre-

scelto per la nuova edizione,il
cui direttore scientifico è,come
nel2021,MarcoAntonio Bazzoc-

chi, critico letterario, saggistae

docentedelDipartimentodi Fi-

lologia Classica e Italianistica
all’università di Bologna. I cin-

que giorni della Festasaranno
ancheoccasioneper riscoprire i

luoghi piùamatideicomunipro-

tagonisti, che potrannoessere

apprezzati,declinati in unachia-

ve nuova.Gli spazia perdita
d’occhio di PiazzaMartiri, ma
anchePiazzaleReAstolfoa Car-

pi sonodueesempidelleloca-

tion in cuisaràpossibileassapo-

rare il programma,cosìcomela
Piazzadi Campogalliano,il Par-
co della Resistenzadi Soliera e
diNovi.

Sono32gli eventi fracui sce-

gliere, aiquali si affiancanoi tan-

ti appuntamentipensatiperi ra-

gazzi: tuttonellacostanteispira-

zione a “unagrandeavventura

delpensieroe dello sguardo”,
percitareil grandefotografoLui-

gi Ghirri. Numerosie di presti-

gio i protagonistidell’edizione
2022.Traquestiil cantautoree
scrittoreVascoBrondi cheoffri-
rà propriounomaggioa Ghirri.

Il poeta“paesologo”FrancoAr-

minio saràaSoliera,dovecoin-

volgerà il pubblico in unacon-
versazione suisuoiversicherac-

contano laterra deipaesidesola-

ti, inun’Italia nascostacheève-

nuta alla lucenegliultimi anni:
una riscopertadella dolcezza
delmiracolodi vivere. Ancora,

NelaniaMazzucco prendeper

manoglispettatoriinunviaggio
dedicatoal“suo”Tintoretto eal-
la “Sua” architettricePlautilla
Bricci, unicadonnanelXVII se-

colo cui sianostate attribuite

realizzazio ni architettoniche
nell’intero Occidente.Non man-

cherà ilfilosofoMassimo Caccia-

ri cheguideràil pubblicoin un
viaggio nell’opera di Daniele
DelGiudice. Tra i protagonisti,
poi,Michele Mari, autoredi rac-

conti trafantasticoesurreale;il

genetistaGuido Barbujani, stu-
dioso di comportamenti;Paolo
DiPaoloapprofondiràil suorap-
porto conAntonio Tabucchi. Di
grandeattualitàancheil tema
trattatodaMassimoMontanari,
storicodell’alimentazione, che
indagheràlatavolaanticaemo-
derna. SeCampogallianoospite-

rà l’omaggio di Marinella Mani-
cardi aGianniCelati cometra-

duttore di Joyce,venerdìaCarpi

salirannosul palco Iaia Forte
conunomaggio aPierPaoloPa-
solini ePieroBadaloniconil suo
reportage“Raccontodell ac-
qua . SempreaCarpi, inPiazza
Martiri, gran finale conl’artista
Giovanni Caccamocon “ Paro-
la , susseguirsidi canzoni,testi
epoesie.MentreaNovi, il can-
tautore genoveseFrancesco
Baccini racconteràal pubblico
tredecennidicarriera nell even-

to “LedonnediNovi di Modena.
Hannoleossagrandi”,traparo-
le emusica.DurantelaFestasa-

rà possibile visitare anchemo-
stre e installazioni. Comequella
dedicataaSanNicolò,ai Musei
di Palazzo Pio. Per scoprire
“Theatrummundi.Ilibri dell Ar-

chivio Piodi Savoia” saràpoi
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possibileprenotarelavisita gui-
data domenica12 giugno alle
12.30.Lamostravedeprotagoni-

sti i volumi piùpregiatidi unfon-
docontenentecirca160titoli, in
occasionedei150annidellabi-
blioteca Loria. .
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Mercoledì 2022

programma

Un festival diffuso

con ospiti di alto livello

personaggio
Nicola Lagioia
Letteratura protagonista

dei nostri tempi»

La rassegna

Quando gli scrittori

rendono omaggio

agli altri autori

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

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

Ci deve racconto 

possedere una competenza

fondamentale:

sapertener la

legge , lasciando dei vuoti che

non si risolvono neanche alla

fineUn racconto è oggetto

leggero , ilromanzo al contrario

del racconto è data

. Perché una ragazza
sta

lucidandol infisso di una

con le lacrime agli occhi?

Perchédue bambini scappano dl

casa , ribellandosi agli adulti , e

decidono

milanese? Perché un uomo

si reca a Lisbona al funerale di

insegna
Letteratura i

' di
Bologna

direttore scientifico della Festa

Id

scrittore

universitario italiano all Ateneo

dl Ferrara alla Festa

domenicaalle 16 Carpi

una donna conosciuta tanti

amata?

Le domanda che ho fatto

rispondonoad alcuni racconti

abbiamotracciato un solco
preciso:

la cultura emiliana del

e I narratori

delle pianure . Questa escare al

centro delta

sulla meraviglia stila

di ridarci

per le avventure dei nos

Guido

genetista, ha mato unti
piccoli

raccontidove si
parla

di
genre

che

si muove nel mondo ,

intrattiene
capponi ,

modifica la
propria

vita . E ha usato la
parola

fotografo Luigi

camminarevuol dire
guardare

il mondo

che ci circonda tenendo gli

occhiben aperti individuando

piccoli particolari
che stanno

]ungo la strada .Cercare

meravigliadove
pensiamo

che ci

sia la del quotidiano.

Mase alzo
gli occhi

capisco cheun

rappertostretto lega che

calpestanoi
piedi

.

racconto che intensifica le

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

lascia la terra per salve in cielo.

Questa è l
immagine più bella

leggiamo
stacchiamo l ombra

da un

mondo

a che qualcosa

.

finisce dobbiamo ritrovare

che abbiamo lasciato a

negli abbiamo una nuova

luce . Cool avviene nelle foto di

Ghiri:
per

un attimo vediamo

apparizione
dello

perdiamo
che è

.

.
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Lagioia
«La letteratura amplia
le nostre percezioni »
w LauraSolieri

I
l12giugnoalle11.30inPiaz-

zale Re Astolfo aCarpiap-

puntamento conNicola La-

gioia, unodegli scrittori più
interessantidelpanoramaattua-
le, oltrechedirettoredel Salone
InternazionaledelLibrodi Tori-
no, indialogo conPierluigi Sena-

tore nellaconversazione“Il quo-
tidiano, l’inaspettato, ilmale”.

Lagioia parleràdel rapporto
conlaletteraturaedelsuolavo-

ro di indaginesui lati oscuridel-

lavitaitaliana degliultimi decen-

ni.
Lagioia, lei scrive romanzi

masiamoallaFestadelRaccon-

to enon possononchiederle:
qualèil suo rapportoconi rac-

conti?
«Un rapporto da lettore. Li

amomolto, perfarequalcheno-
me hoamatomolto “I ventitré
giornidella cittàdiAlba” diFeno-

glio di cui quest’annoricorre il
centenario.In questomomento
lapiù grandeautricediracconti

vivente,anchesenonscrivepiù,
èAlice Munro.C’è tuttala scuo-

la americana,quella italiana.
Ho citatoFenogliomaavreipo-
tuto richiamareil Moravia dei
“Raccontiromani”oDino Buz-
zati, Landolfi... Comeoperatore
editorialeèungeneredi cui mi
sonomoltooccupato:per15an-
ni ho fatto l’editor per Mini-
mum fax e ricordoun esordio
fortunatissimodi raccontiche

fuil primolibrodiValeria Parrel-
la “Moscapiùbalena”».

Qualèlaprima responsabili-
tà dell’intellettuale,oggi?

«La responsabilitàdell’intel-
lettuale nonè laresponsabilità
dello scrittore che per quanto
miriguardanonneha,nelsenso

che l’artedel raccontoedelro-
manzo deveesserelibera. Pergli

intellettuali, enontuttigli scrit-

tori lo sono,la verasfidadi oggi
sarebbetrovaresoluzionicondi-

vise lavorandoin gruppo,per-

ché nonèpiùun’epocapertribu-
ni solitari cherischianodiubria-
carsi conlepropriepresediposi-

zione ».

Laparolachepiùlainfastidi-
sceneldibattitopubblicoattua-

lequalè?
«Dipendedaicontesti.Anche

la parolapiù bella delmondo
messanelcontestosbagliatodi-
venta banale.Labravuradello
scrittoree dell’intellettuale èfar
brillareunastessaparoladi una
luceche altrimentinon avreb-
be».

Comeci ricorda neisuoiro-
manzi, siamotutti portatoridi
male.Qual è il suo rapporto
conlapaura?

«Credosiail sentimentodomi-

La verasfidadioggi
pergli intellettuali
ètrovaresoluzioni
chesianocondivise,
lavorandoingruppo

nantenellaspecieumana,per-
ché siamocreatureprovvisorie.
Èunabestiaineliminabile,l’im-
portante è focalizzarsisul rap-
porto conessa:quantoci condi-

ziona? Quantoci rendedelleper-
sone peggioriomigliori?».

Cosanepensadell’espressio-
ne “ restareumani”?

«Puòvolerdirequalsiasicosa,
restareGandhiorestareHitler,
entrambisonoumani ma evi-

dentemente hannolavoratosu
duediversi aspettidell’umani-
tà. Viviamoun’epocail cui l’iper-
trofia dell’egorischia diaverela
meglio. La parte dell’umanità
più interessanteèquellain gra-

dodi mettersineipannialtrui».
Acosaservelaletteraturaog-

gi?
«Afarci sentireinmanieraam-

plificata, peravereunsestosen-

so, un binocolo per ampliareil
patrimoniopercettivo». l
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Festadel Racconto

trastupore,parole
musicae...novità
Tantissimieventifino adomenica
w diSerenaArbizzi

R
iappropriarsi dello
stuporedelmondo.

Unamissionepos-

sibile, quellacheat-

traverso “Voci di meraviglia”,
si prefigge la diciassettesima
edizionedella Festadel Rac-

conto, dall’ 8al12giugnoaCar-
pi, Novi, SolieraeCampogallia-

no.
Stuporeemeravigliaperché,

dopodue anni abbondantidi
pandemia,il mondoèpervaso
dal desideriodi riscopertadi
ciòchecicirconda.

Questoetantoaltrisignifica
laFestaconisuoicinquegiorni
di eventinelsegnodel raccon-
to come forma del presente,
perlaprofondacapacitàdiapri-

re, nellospaziodiunanarrazio-
ne breve,riccae coinvolgente,
uno sguardo di riflessionee
profondità.

“Vocidimeraviglia” è il sotto-

titolo presceltoper la nuova
edizione,il cuidirettorescienti-

fico è, comenel 2021, Marco
Antonio Bazzocchi, critico let-

terario, saggistae docentedel
DipartimentodiFilologia Clas-
sica eItalianisticaall’universi-
tà diBologna.

«Il contenutodellamanife-

stazione è,ancoraunavolta,di
altolivello–spiega il sindacoAl-

berto Bellelli – capacediattrar-

re i cittadiniin unmomentodi
crescita.Questomomentoco-
stituisce l’occasione perrinsal-
dare lanostraidentità,rafforza-

ta annodopoannoancheattra-

verso laFestadelRacconto.Lo
èdallanascitadelPremioLo-
ria, concorsonazionaledi rac-

conti cheneltempoècresciuto
fino a diventarela manifesta-
zione attuale.Conquestaocca-

sione siintendedareslancioal-

la cultura,maanchealla ripre-

sa economica. Dietro ogni
eventoculturalec’è uno staff
costituitodaartistieorganizza-

tori chelavoranoallabuonariu-

scita dell’appuntamento.Un
potenzialeindottoperil territo-

rio. CredochelaFestadelRac-
conto, cosìrinnovataeripensa-

ta, si attesitra le occasioniin
gradodi attrarrepubblicopro-
veniente anchedaaltre regio-

ni».

I cinquegiornidellaFestasa-

ranno ancheoccasioneperri-
scoprire i luoghipiù amatidei
comuni protagonisti,che po-

tranno essereapprezzati,decli-
nati in una chiavenuova.Gli
spaziaperditad’occhio diPiaz-

za Martiri, ma anchePiazzale

Re Astolfo a Carpi sono due
esempidellelocationincui sa-

rà possibileassaporareil pro-
gramma , cosìcome la Piazza
diCampogalliano,il Parcodel-

la ResistenzadiSolieraediNo-
vi.

Sono32gli eventifracuisce-

gliere, ai quali si affiancanoi

tanti appuntamenti pensati
peri ragazzi:tuttonellacostan-

te ispirazionea“ unagrandeav-

ventura del pensieroe dello
sguardo”,per citare il grande
fotografoLuigi Ghirri.

Numerosiedi prestigioipro-
tagonisti dell’edizione 2022.
Traquestiil cantautoreescrit-

tore Vasco Brondi che offrirà

propriounomaggioaGhirri. Il

poeta“paesologo”FrancoAr-
minio saràaSoliera,dovecoin-
volgerà il pubblicoinunacon-
versazione sui suoi versi che
raccontanola terradeipaeside-

solati, inun’Italianascostache
è venutaalla luce negli ultimi
anni: unariscopertadelladol-
cezza del miracolo di vivere.
Ancora, Nelania Mazzucco
prendepermanogli spettatori
in unviaggio dedicatoal“suo”
Tintorettoealla“Sua”architet-

trice Plautilla Bricci, unicadon-
nanelXVII secolocuisianosta-

te attribuiterealizzazioniarchi-
tettoniche nell’interoOcciden-
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te.
Non mancherà il filosofo

MassimoCacciari che guiderà

il pubblicoin un viaggio nell’o-
pera di Daniele Del Giudice.

Tra i protagonisti, poi,Michele

Mari, autorediraccontitra fan-

tastico e surreale; il genetista

Guido Barbujani,studioso di

comportamenti; Paolo Di Pao-
lo approfondirà il suo rapporto

con Antonio Tabucchi. Di gran-
de attualitàanche il tematratta-

to da MassioMontanari,stori-

co dell’alimentazione, che in-
dagheràla tavola antica e mo-
derna.

Se Campogalliano ospiterà

l’omaggio di Marinella Mani-
cardi a Gianni Celati come tra-

duttore diJoyce, venerdì a Car-
pi 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 car-
riera nell’evento Le donne di
Novi diModena.Hanno leossa

grandi , tra parolee musica.
Durante la Festa sarà possibi-

Icomuni coinvolti

sarannoquelli

delle Terred’Argine
Carpi,Campogalliano

Novi eSoliera

Varietàequalità

degliappuntamenti

attraggonopubblico

proveniente

ancheda fuori regione

levisitare anchemostreeinstal-

lazioni.Come quella dedicata

a San Nicolò, ai Musei diPalaz-

zo Pio. Perscoprire Theatrum
mundi. I libri dell’Archivio Pio
di Savoia sarà poi possibile

prenotare la visita guidata do-
menica 12giugnoalle 12.30. La
mostra vede protagonisti i volu-

mi più pregiati di un fondocon-

tenente circa 160 titoli, inocca-

sione dei150 anni della biblio-

teca Loria.

Tutti glieventidellaFestadel

Raccontosono a ingressogra-

tuito fino a esaurimento posti.

Permangonole normative vi-
gentisull’usodellamascherina
per glieventi alchiuso. La mani-
festazioneè promossa dai Co-

muni di Carpi, Campogalliano,

Soliera e Novi, conil contribu-
to dellaFondazione Cassa diRi-
sparmio di Carpi egodedel pa-
trocinio dellaRegione. l
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Gli scrittorie il ricordodi altri...autori
Brondi,Cacciari,DiPaoloeManicardirievocherannopiùfonti d’ispirazione

Gli autori rendono omag-

gio adaltriautori.
LaFestadelRaccontoèan-

che questoedècosì cheno-
mi di prestigioraccontano e
approfondisconolepersona-

lità e l’opera di altri grandi
nomi.

È il casodi “Le nuvole di
LuigiGhirri”, laconversazio-

ne conVascoBrondi previ-
sta venerdì10giugnoalle 18
inPiazzaleReAstolfo,aCar-
pi. Il cantautoree il fotogra-
fo, l’uomo della musica e
quellodelle immagini, il fer-
rarese e il reggiano: Vasco
Brondi, l’autore diPaesaggio

dopolabattaglia,lacui cover
è una foto inedita di Luigi
Ghirri, rende omaggio al
grande fotografo emiliano.
Un percorso sulle tracce di
quella “geografiasentimen-
tale , per usare le parole di
Ghirri, nella quale“ gli itine-
rari nonsonosegnatiepreci-
si, ma ubbidiscono a strani
grovigli del vedere persosti-

tuire alcaricodi già vissutoe
giàvisto,unosguardochecan-

cella edimentical’abitudine”.
Edèproprio dallosguardodi
Ghirri,dallasuacapacitàdifar-

ci riapriregliocchisulpaesag-

gio emiliano e italiano, che

Brondi raccontadi avertratto
l’ispirazione per raccontare,
nellesuecanzoni,queglistes-

si orizzontidiquotidianità.
DanieleDelGiudice,scritto-

re dell’invisibile, sarà invece
protagonistadeldialogotra il
filosofoMassimoCacciarie il

professorMarcoAntonioBaz-
zocchi,domenica12giugnoal-
le18.30,semprein PiazzaleRe
Astolfo, Carpi.

È un’amiciziaduratamezzo
secoloquellatraMassimoCac-

ciari eDanieleDel Giudice,in-
terrotta tragicamente nel
2021 perla mortedelloscritto-

re dopo unalungamalattia.In

unavesteinedita,quelladi at-
tento esploratoredellalettera-

tura, il filosofo accompagnail
pubblico alla scoperta dello
“ Scrittoredell’invisibile”..

“PerAntonioTabucchi”è il

titolo dellaconversazionecon
PaoloDi Paolo,sabato11 giu-
gno alle 10, in PiazzaleRe
Astolfo. Paolodi Paolorende
omaggioadAntonioTabucchi
rievocando il suo rapporto
con il grandescrittore tosca-

no, iniziato tra i banchidel li-
ceo conla scopertadi “Sostie-

ne Pereira”e proseguito poi
nelcorsodellasuacarrierapro-
fessionale.

La lettura “Molly Bloom”
dall’Ulissedi Joyce, vedràsul
palco Marinella Manicardi,
giovedì9giugnoalle21 inPiaz-

zaCastelloaCampogalliano.
L’attrice dà voce a Molly

Bloom,la mogliedelprotago-

nista delromanzo,chenell’ul-
timo capitolodiventa l’incar-
nazione della gioia di vivere,
dellapotenzadelcorpofemmi-

nile edell’amore. l
©RIPRODUZIONERISERVATA

VascoBrondi
Venerdì
alle18
renderà
omaggio

aLuigiGhirri

L’omaggio
Il filosofo

Massimo
Cacciari
faràscoprire
Daniele
DelGiudice,
delquale

èstato
amico
permezzo
secolo
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“A tu per tu” congli autori
ai GiardinidellaPretura
“A tuper tu”.Si intitolacosìunadelle iniziati-
ve che rappresentanouna dellenovità della
diciassettesimaedizione.

I Giardini dellaPreturaospiteranno, infat-
ti, il salottodellaFestadelRacconto,unospa-

zio incui,amarginedegliinterventi principa-
li, gli ospiti si accomoderannoperdare vitaa
unaserie didialoghi piùintimi epersonali.Si

trattadi unasortadi dopo- Festa in unclima
rilassatoe informale, cui avràaccessoanche
il pubblico, conunnumerolimitato diposti a
disposizione,perincontraredavicino i prota-

gonisti, rivolgere domande o accedereal fir-
macopie. Un veroe proprio salotto checon-

sentirà diconosceregliospiti dellamanifesta-
zione.

Un’occasione in più per assaporareil cli-
ma dellaFestadelRaccontoeavvicinareipro-
pri autori preferiti o quelli che solleticano
maggiormentelacuriosità, inunachiaveine-
dita.

Gli appuntamentisarannosegnalatisul si-

to e sui social network dedicati all’evento,
chequest’anno haraggiuntoladiciassettesi-

ma edizione.
Lamanifestazioneinclude nel programma

ancheduewebinar di scrittura creativa gra-

tuiti: il primo, tenutosilo scorso24maggio

con AlessandraSarchieMarco Antonio Baz-
zocchi, havistooltre50partecipanti. Il prossi-
mo è in programmamartedì 21giugnoe ve-
drà investe didocente lo scrittore Marcello
Fois:il link per l’iscrizione saràdisponibile at-

traverso icanali socialdellaFestadel Raccon-
to. l

I luoghi
Unevento
della
passata
edizione
dellaFesta
delRacconto

PAESE : Italia 

PAGINE : 20;21

SUPERFICIE : 12 %

AUTORE : N.D.

8 giugno 2022

MEC&PARTNERS PER LA FESTA DEL RACCONTO



Teatro

BOLOGNA

L’odisseanellospazio

di «InGorki22»

«
InGorki22- Odissea nello

spazio(pubblico)»prevede

45eventigratuitiaCorticella

in unmeseacuradiCantieri

Meticci,coninizio domenica

12giugnoeanteprimaa

tappe.Oggiproiezionedi

«E.T.», conDonatellaAllegro

chepoileggeràtesti- lampo di

DanieleAra, Francesca

Ciampi,DanieleDegli Esposti

ealtri.

PiazzettaMaccaferri

Alle21

BOLOGNA

«SeRestate- Facciamo

Baracca!»,teatroperragazzi

Finoalprimoluglio
«SeRestate- Facciamo

Baracca!», cartellonedi

appuntamentiestivi tra

spettacoliteatrali,letture,

narrazioni,concertiefilm per

le famiglie,per fasced'etàda

1 a13anni.Oggi «Giochida

lettore»(dagli11 anni)

mentrein serataIl Telaio

(Brescia)presentalo

spettacolo«Abbracci»(3-8

anni).

TeatroTestoni

Via Matteotti,16
Alle18ealle 21

Musica

BOLOGNA

DaLondraarriva Kamaal

Williams

KamaalWilliams, tastierista

londinese,dj eproduttore,è

notoperavercombinatoil suo

amoreperlafusioneilfunk

jazzin stile anni'70 con

influenzecontemporanee

dell'hip- hop edellamusica

danceelettronica.Ingresso20

euro.

ArenaPuccini

Via Serlio,25/2
Alle21.30

Proiezioni

RAVENNA

Partela rassegnadedicata

aPasolini

Daoggiunarassegna

cinematograficadi«Ravenna

Festival» chesiapreconil

documentariodi Giuseppe

Bertolucci«Pasoliniprossimo

nostro» (2006),checi

trasportasulsetdell’ultima
pellicola diPasolini,»Salòole

120giornatediSodoma». Un

percorsochesi rinnoveràper i

tremercoledìsuccessivi.

Ingresso6 euro.

RoccaBrancaleone

Via RoccaBrancaleone,35

Alle21.30

BOLOGNA

Maistopresenta«L’età
dell’innocenza»
Proiezionedel film

documentario«L’età
dell’innocenza»delregista

milaneseEnricoMaisto,che

saràpresenteinsala.Il film

raccontalastoriadi un

distacco.Quellodi Anna,al
suoultimogiornodagiudice

dellaCorted’Assisedi Milano,

primadelpensionamento.E

quellodiEnrico, suofiglio, che

allasogliadei trent’annisi

rendecontodi come lamadre

stiainvecchiandosenzamai

averloconosciuto.

CinemaGalliera

ViaMatteotti,27

Alle21.30

Incontri

BOLOGNA

Il paesaggiourbanonelle

foto diBrohm

Incontroconil tedesco

JoachimBrohm,fotografo

documentariocheconcentra

lapropriaricercasulle

trasformazionidel paesaggio

urbano.Treoperedellasua

serie«Areal» sonopresenti

nellamostrain corsoalMast.

Inoccasionedeltalk, Brohm

presenteràduedeisuoilavori

piùsignificativi.

AuditoriumMast

ViaSperanza,42
Alle18.30

BOLOGNA

In ricordodelpedagogista

AndreaCanevaro

Il Dipartimentodi Scienze

dell’EducazioneG.M. Bertin

dell’AlmaMaterha

organizzatouneventoper

ricordareAndreaCanevaro,

professoredell'AlmaMaterda

pocoscomparso,padredella

pedagogiaspecialeinItalia.

ConilRettoreMolari,Maurizio

Fabbri,la famigliadi Canevaro

ecolleghi dell’ateneo.
DipartimentoG.M. Bertin

ViaFilippoRe,6

Alle14.30

FERRARA

Al viail«Salone

InternazionaledelRestauro»

Da oggi avenerdì27esima

edizionedel«Salone

InternazionaledelRestauro»
conoltre100espositoriecirca

140 convegni,mostree

incontri.

FerraraFiere

ViadellaFiera,11

Dalle9.30alle 18.30

SOLIERA(MO)

ConArminio partela «Festa

del Racconto»

Con«Terrascritta»,
conversazionecon il poeta

FrancoArminio, si apreoggila

17maedizionedella«Festa

delRacconto» diCarpi. Fino a

domenica5giorni dieventi,

incontricongli autori,reading

espettacoliaCarpi,

Campogalliano,NovieSoliera

(Modena)per celebrarela

forma- racconto. Tragliospiti,

Nicola Lagioia,Melania

Mazzucco,IaiaForte,Massimo

CacciarieVascoBrondi.Il

‘ paesologo’FrancoArminio da

diversianniviaggiaescrive

allaricercadellameraviglia

dell'Italiapiùnascostae
apparentementedesolata.
ParcodellaResistenza

Alle21
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Il direttorescientificoMarco Antonio Bazzocchi

«Festadel racconto,lanarrazionecomestrumento
pertrovarela meraviglianellaquotidianità»

Sono le ‘Voci di Meraviglia’ le

protagonistedella 17ª edizione

dellaFestadel Racconto,in pro-

gramma da oggi fino a domeni-

ca a Carpi, Novi, Solierae Cam-

pogalliano: cinque giorni di

eventi nel segnodel racconto
comeforma del presente,per la

suacapacitàdi aprire,nello spa-

zio di unanarrazione breve, in-

tensa e coinvolgente, unosguar-

do di riflessione e profondità.
Come spiega Marco Antonio

Bazzocchi, critico letterario,

saggista e docentedel Diparti-

mento di Filologia Classicae Ita-

lianistica dell’Università di Bolo-

gna, direttore scientifico della

rassegna.
Come ènatoil titolo di questa
edizione?
«Deriva dall’incrocio di due esi-

genze: daun lato abbiamo volu-

to portareavanti il format intro-

dotto lo scorsoannoossiauna

Festa del racconto che nasce
anchedal territorio, celebrando

l’Emilia come terra di narratori
per parole ed immagini. Dall al-

tro lato volevamo sottolineare

lameraviglia, acominciare dal-

le celebrazioni per Luigi Ghirri,

il fotografo più leopardianodel-

la nostracultura, checi ha inse-

gnato a guardareil mondoper
riscoprire la meraviglia. Questo

rispecchia il periodo storico

chestiamo vivendo: quest esta-

te speriamo di riconquistare le

cosee vederle nella loro bellez-

za che esisteintorno anoi. I rac-

conti di cui si parleràdurantela

Festa,daTabucchi aCelati a Del

Giudice,partonotutti da questa

base:individuare la meraviglia
del quotidiano».
Come si lega il raccontoalla
capacitàdi coglierele ‘ Voci di
Meraviglia’?
«Un racconto,dal Boccaccio fi-

no ad oggi, inizia semprecon
modalità tali da suscitare lo stu-
pore del lettore.Il bravonarrato-

re lo tienein sospesofino alla fi-
ne, anzi non semprelo svela.

Inoltre, il raccontoè ancheun
generecheci consentedi apri-

re gli occhi sul quotidiano nel
qualeappunto trovare lameravi-

glia. Per la suastruttura,brevi-

tà, essenzialità, leggerezzaè
più adattorispettoal romanzo:
il narratorein pochepagineci

fa vederela realtàin tutta la sua
bellezzae il mondoin unadiver-
sa prospettiva».

Quali i punti chiavedella ras-

segna?
«Tre essenzialmente:la ripropo-

sizione dei grandi scrittori dei
decenni passati, per reinterro-

garci suiloro racconti. In secon-

do luogo, sottolineare la bellez-

za del racconto in séein partico-

lare comeforma dei nostri tem-

pi. Infine, valorizzare l’arte del
narrare: tra i nomi più importan-

ti della rassegnaci sono Mela-

nia G. MazzuccoeNicola Lagio-

ia, che,sia pure in forme diver-

se, hannoanalizzatoin profondi-
tà il tema della narrazione. Lo

stessopuò dirsi per gli spettaco-

li, (il tributo di MarinellaManicar-

di al Celati traduttoredi Joyce e
Iaia FortecheomaggiaPierPao-

lo Pasolini) ispirati al rapporto
tra parole, recitazione e teatro.
Eovviamente, Meraviglia».

MariaSilvia Cabri
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Facchini:«Scrivoperi giovani
avventurecontemiattuali
perspronarliadimpegnarsi»

ww
festa

delracconto

w diMonicaTappa

U
naconversazionetraAli-
ce Torreggiani, respon-

sabile del festival Mare
di Libri, espertain promozione
alla lettura,elascrittriceGiulia-
naFacchini, chenegliultimian-

ni hapubblicatoromanzicentra-

ti sull’adolescenza, arricchisce

il calendariodegliappuntamen-

ti del10giugnoallaFestadelrac-

conto. All’incontro in program-

ma aCarpi, in Biblioteca A. Lo-

ria alle16,30,vienepresentatoal
pubblicoeai gruppidilettura il
nuovoromanzodiGiuliana Fac-

chini, Borders(Sinnos),unasto-

ria distopicadiribellione efuga.
Giuliana, conBordersaffron-

ta tematichemoltoattualiein-
serisce i pilastridelsuocredere
neiracconti,nellestorie.Come
ènataquestastoria?

«Bordersè natoprima della
pandemia,avevo in menteben
precisa lastoriaechiari i perso-

naggi. Dopogli stimoli ricevuti
collaborandoallaraccoltadi rac-

conti di Arambì, uscitoconFel-

trinelli, desideravofare di più.
Di più significava un romanzo
d'avventura,maconforti spunti
ambientalisti.In tutti i miei ro-

manzi, puravendoin partenza

unastrutturacui attenermi,la-

scio semprespazioalla creativi-

tà, allalibertà diseguireopportu-

nità ostradecheavoltespunta-

no inattese.Un romanzonon è
soloscrittura,sonole ideecheci
sonoprima,l'empatiaconper-
sonaggi eambientichesi svilup-
paduranteela luciditàdeldopo
cheimplica ilcoraggio di taglia-

re oriscrivere.La stesuradi un
romanzoamecomportauntem-

po lungononsemprefattodipa-

role scritte.Difficile dire cosaè
cambiatodalprogettoiniziale,
comestrutturanullaeinquanto
alrestoèsempreindivenire.»

Quali sono state le sfide
con cui sièconfrontatanello
scriverequestoromanzo?

«Ogniromanzopermedeve
averelostimolodellasfida.Ca-
pire se l'intuizione iniziale è

buonaèunasfida,comelo èil
punto d'arrivoe lacollocazio-
ne finalediunromanzonelpa-
norama editoriale. Le tecni-

che discritturaseapprofondi-
te e benmetabolizzateaiuta-

no a strutturarelacreativitàin
modo che la storia diventi
quellocheiomieroprefissata.
Volevounastoriad'avventura
con protagonisti adolescenti
chefunzionasseaprescindere

dalla tematicacheavevocara.
Mi sono ispirata a Il viaggio
dell'eroediVoglerperscandi-

re i tempi,ma allostessotem-

po dovevaessercila miavoce,
il mio stile,quelmio modo di
raccontare.Il temachemi era
caro,quello ambientalista,è
rappresentatonei fatti, men-

tre la formulazione distopica
lasciavaspazioallacreatività,

all'immaginazione,mi davala
possibilitàdi prendermitutta
la libertàcheminecessitava.»

Tra i personaggi,cen'èuno
acui sièinqualchemodoaffe-

zionata eperché?
«No,non direi, sonole rela-

zioni chemi interessano;un
romanzoèunaspeciedi ecosi-

stema in cuitutto èinterdipen-
dente, secambiancheunpar-
ticolare secondariotutto cam-

bia. Non amoledescrizionifi-
siche deipersonaggie quindi

questisidefiniscononellerela-
zioni, sivestonodeiproprino-

mi (in Bordersinparticolare).
Alcunimipiacciono di più, al-
tri meno, l'importante è che
sianocapacidi accoglierepiù
lettori,che lettori diversisi ri-
conoscano in loro. Un perso-
naggio benriuscito,amio pa-
rere, nonèvincolato neltem-
po enellospazioe in Borders
holavoratosuquesto.»

Qualesemegli adolescenti
stanno coltivando o che le
piacerebbecoltivassero?

«Vorreichesileggessedipiù
e sisperimentassein musica,
teatro,illustrazione,cinemae
chei mestieriartisticiavesse-
ro piùattenzioneepiù soste-

gno. Vorreichegliadolescenti
non dovesserosempre con-

quistarsi 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'osservatri-

ce particolare, i ragazzi e le ra-

gazzeche vedo e incontro so-

no adolescenti o giovaniadul-

ti legatial mio ambiente fami-
liare o di lavoro e in loro scor-
go sempre di più il seme della

ribellione capovolta. Siribella-

no al sistema dei padri e delle

madri sostituendo l'eccesso

conla curaper i temiambien-
talisti, lacultura, il volontaria-
to, lapolitica per provare area-

lizzare i proprisogni essere ar-

tigiani bravi con intelligenza »

Giuliana
Facchini

Sarà ospite

della Festa

del racconto

venerdì

alle 16,30
presso

la biblioteca

Loria

di Carpi

Borders
Èilnuovo

romanzo

scritto

da Giuliana

Facchini

edito

da Sinnos

Scrittrice
di successo

Giuliana

Facchini

ama

scrivere

peri giovani
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Dadomanial 12giugno

Parolenarrate
l’arte magica

checi meraviglia
Riappropriarsidellostuporeattraversole storiebrevi.È il tema
dellaFestadelraccontodi Carpiche tornaconun’ideachiave:

torniamoaemozionarcidellecosechela pandemiaci hanegato

di GaiaGiuliani

iappropriarsi del-

lo stupore del
mondo attraverso
il racconto.Persu-

scitare sorpresa,
sensodellostraor-

dinario, dell’ina-
spettato, sensazioni regalate dalle
“ vocidella meraviglia”: le tanteche
si avvicenderanno da domani nei
quattrogiorni dell’edizione di que-

st’anno allaFestadi Carpi dedicata,
appunto,al racconto.Unakermesse
che coinvolgeràanchele piazze di
Novi, Solierae Campogallianocon
incontri, talk, readingespettacoli.

La meraviglia, un passe- partout
emotivo che Carpi vuole celebrare
come «condizione esteticae senti-

mentale », spiega Marco Antonio
Bazzocchi, direttore scientifico
dell’eventoe critico letterario,saggi-

sta e docentedi letteratura italiana
all’Università di Bologna.«Durante
il periododella pandemia la realtà

R

ci è statanegata,e vogliamostimola-
re il desideriodi tornarealmondo,
di starenelmondo attraversolo stu-

pore di quello che non vedevamo
più. Molti scrittori usanoil raccon-

to, unaformabreve,percrearesitua-

zioni di estraneità», aggiunge il di-
rettore, «grazie all’escamotage di

piccoli oggetti, porzioni di realtà,
frammenti che descrivono ma non
saziano,rendendoil luogo in cui si
svolgel’azionesospeso,lontano.Un
modoperalimentarelatensione,te-

nere all’ertaper farci osservarele co-

se, anchele più quotidiane, con gli
occhi spalancati, come fossero un
eventostraordinario».

Una narrazione leggerasecondo
Bazzocchi, condensata ed intensa
che tesseil resocontodi una espe-

rienza senzal’estensionecomplessa

del romanzo.Da leggere anche in
mezz’ora,un lassodi tempo ristret-

to che si adattaperfettamentealla
nostraepocadovetutto si consuma
molto in fretta, anchele emozioni.
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Cosìpossiamoelaborarle meglio,e
condividerle più facilmente con la
comunità che ci circonda, contri-
buendo “a fornirle un senso”.Spie-

gando poco per sorprendercinel fi-

nale, comefa la poesiachechiama
in giocoil lavorio dell’immaginazio-
ne. Chequandosiinnestanel territo-

rio, creaunconnubio felice e ricco
di spuntiulteriori.

Luigi Ghirri, fotografo emiliano e
nume tutelare dell’edizione 2022,
definiva lasuaideadi fotografia co-

me “ unagrandeavventura delpen-

siero edello sguardo”al confine tra

immagine e racconto.«Le suefoto
non voglionomai esserecopie della
realtà, anche quandorappresenta-

no gli orizzonti padanio la costaro-

magnola. La sua intenzione era di
farci entrare inunadimensioneme-

ditativa manonperriconoscereluo-
go, bensìperaprire deivarchi in cui
il quotidiano diventa apparizione
continuaperintercettarelameravi-

glia dellecose»,sottolineail diretto-
re. Nell’omaggio al fotografohavolu-

to sottolineareil suolegameprofon-

do conla terraemilianadove il pae-

saggio del bacino padano ha una
lungatradizione di racconto.

«OmaggeremoancheGianniCela-

ti, (nato a Sondrio ma originario
dell’Emilia dove hatrascorsoinfan-

zia eadolescenza,ndr) cheper scri-

vere “Le voci del Po” ha viaggiato
lungole suefoci concamminatelun-
ghissime cercando di ritrovare il
sensodegli spazi.Ma gli esempiso-

no molti», continua Bazzocchi,«co-

me “La vocedella luna”diFellini -al-

tro figlio dellaregione- che nasceda
un libro di ErmannoCavazzoni (al-

lievo di Celati)dove si raccontanoi
luoghidell’Emilia, raccolti poiin im-

magini dal regista».

Il legamecol territorio haradici
profonde nel nostro paese,ogni re-

gione hail suobagagliodi storie,tra-

mandate talvolta per secoli. Negli
anni CinquantaItalo Calvino ne fe-

ce un compendio all’interno della
raccolta“Fiabeitaliane”,novelleora-

li trascritteetradotte in italiano dal-
lo scrittoresullabasedei tanti dialet-

ti cheanimanole linguelocali. Anco-
ra vociperraccontarela meraviglia,
tantecomequelledegliospiti chesi
avvicenderannoin questaricchissi-
ma edintensacinquegiorni.

Ospited’onoresaràNicola Lagio-

ia, sul palco di Carpi, domenica12

giugno, per una conversazionesul
suolavoro di scrittore e indagatore
dei latioscuri della vita italiana de-

gli ultimidecenni. Ci saràancheMe-

lania Mazzucco,autrice di due ro-

manzi dedicatiaTintoretto, che rac-

conterà il sensodi meraviglia con-

nesso a opereimmagini. Massimo
Cacciari, peraccompagnareil pub-

blico allascopertadell’amicoDanie-

le delGiudice, scomparsonel2021,
Paolodi Paolo che parleràdel suo
rapportocon Antonio Tabucchi di

cui ha curato dueantologie di rac-

conti. Solo alcunedellepresenzedi
questafesta «nonfestival,che haun
saporepiù globalizzato», conclude
il professor Bazzocchi.«La festa è
piùconcentrata,aiutaa gustaretut-
to di più».

© RIPRODUZIONERISERVATA

kDialoghi
In alto,MarcoAntonio
Bazzocchi,direttore
scientificodelfestival.
Quisopra,Nicola Lagioia
ospitea Carpi il12 giugno
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Il progettomusicale

IaiaForte“Tralacarneeil cielo”
percelebrarel’amore

di PierPaoloPasoliniperBach
L’attrice reciteràmemorie,lettere,poesieeintervistedel poeta- regista

mentrevannoin scenanoteeimmaginisceltepresentineisuoifilm

Un ricordo di Pier Paolo Pasolini
nel centenariodellasuanascita,e
un modoperriscoprirne«l’estre-
ma dolcezza,il dissidio disperata-

mente vitaletra lacarnalità, tene-
ra eal contempoportatricedi un
impegnocivile, e lo spirito,in cui
si manifestal’attenzioneverso l’al-
tro, intuttalasuacomplessauma-
nità ». Iaia Forte introduce con
questeparole lo spettacolo“Tra
lacarnee il cielo”, inscenaallaFe-

sta di Carpi,venerdìprossimo(10
giugno). Un progetto recitato e
musicaleche deveil suotitolo al
grandeamorenutrito daPasolini
per Bach,chenei suoi “Quaderni
rossi” scrivevadi intuire nellear-
monie del musicista barocco
“ unalottacantataimpassibilmen-

te tra la Carnee il Cielo, tra alcu-
ne notebasse,velate,calde,ealcu-
ne notestridule,terseastratte”.

L’attrice reciterà,conlasuavo-

ce evocativa memorie, lettere,
poesieedinterviste del poeta,re-

gista e scrittore estratte sia dai
Quaderniche dalla“ Vita attraver-

so le lettere”, lasceneggiaturadi
“ Accattone” fino all’intervista a
Furio Colombo concessapoche
ore prima della morte. Letture
che Valentino Corvino, ideatore
della pièce e direttore d’orche-
stra e violino solista,ha sceltodi
intersecare con i brani di Bach
presentinelle colonnesonoredi
tantisuoifilm. Eseguitenel corso

dellospettacolodallaSonoraCor-
da ensembleecantantedal con-
tralto BenedettaMazzuccato.Sul-
lo sfondopoi la proiezionedelle
immagini presedai set di Teore-
ma, Uccellacieuccellini e Vangelo
Secondo Matteo, una selezione
preziosafornitadallaCinetecadi
Bologna.

«SpessoassociamoPasolini alla
protesta,all’urlo, più raramente
al sentimento.Eppurequestaur-

genza civile che l’ha reso cosi fa-
moso erainscindibilmentelegata

adunavisione»,continuaIaiaFor-
te, «dovemoraleepoesiasi fonde-
vano rendendola carnecapacedi
vivere nel presente,guardare la
realtà sentendosemprevicina la
coscienzaper smuovereil pensie-

ro e l’immaginazione ».

PasoliniincontraBachgiovanis-
simo, durantelaguerra.Grazie ad
unaviolinista slovena che cono-
sce in Friuli, a Casarsadelle Deli-
zie, il paesed’originedellamadre
dove la ragazzasi era rifugiata.
Perlui, nei momentidi pausada-

gli allarmi delleincursioniaeree,
suonain centinaiadi sere“conla
suacamicettabiancae la gonna
blu”. Incontri chefarannonasce-

re un’amicizia profonda,in cuisi
fa darelezioni diviolino e iniziaa
“ toccare”lamusicascrivendoper-

sino unsaggio sullesonatedi Ba-

ch. «Eraunuomorinascimentale,
capacedi unire l’artepoeticae ci-
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nematografica all’attualità» , ag-

giungel’attrice, «in un coinvolgi-
mento attivo, per far sentire an-
chenoi deiprotagonisti,dividella

realtà» . — g. g.
© RIPRODUZIONERISERVATA

k Incontri
In 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
LaMolly di Joyceele nuvolediGhirri

Dopodomani,9giugno, tra iprimi incontridellafesta
nellapiazzaCastellodiCampogalliano,l’attrice
MarinellaManicardidaràvoceaMolly Bloom,moglie
delprotagonistadell’“Ulisse” di JamesJoyce,
presentatonellatraduzionedi GianniCelati.Un
personaggiochenell’ultimocapitolodel libro
diventa l’incarnazionedellagioiadi vivere,della
potenzadelcorpofemminilee dell’amore.
Il giorno successivo,in programmaa Carpi,l’incontro
“Le nuvoledi Ghirri”. VascoBrondi (in foto), musicista

eautoredell’album“Paesaggiodopola battaglia”
renderàomaggioaLuigi Ghirri. Il cantautoree il

fotografo,l’uomo dellamusicaequellodelle
immagini,il ferraresee il reggiano:sulle traccedella
“geografiasentimentale”,comelachiamavaGhirri,
dove“gli itinerarinonsonosegnatieprecisi,ma
ubbidisconoastranigrovigli delvedere”.–g.g.
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Gli omaggi/2
Gli amicidi TabucchieDelGiudice

A dieciannidallascomparsa,PaolodiPaolo,ospite
d’onoredellakermesse,sabato11 giugnoin piazzale
ReAstolfoa CarpirenderàomaggioadAntonio
Tabucchi (in foto).Rievocandoil suorapportocon il

grandescrittoretoscanoiniziatotra i banchidelliceo
grazieallascopertadi “SostienePereira”, e proseguito
poinelcorsodeglianni conlacurateladell’antologia
“Che oresonodavoi?”, unaselezionedi racconti
scritti tra il 1981 eil 2011.Domenica12 giugno,sempre
nello stessopiazzale,MassimoCacciariparleràdella
suaamicizia duratamezzosecoloconDaniele Del
Giudice, interrottatragicamentenel2021perla morte
dello scrittore.Il filosofo parteciperàin unaveste
inedita,quelladiattentoesploratoredellaletteratura,
accompagnandoil pubblicoalla scopertadello
“ Scrittoredell’invisibile”, il titolo sceltoper l’incontro.
-g. g.
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I luoghi dellamanifestazione
La piazzae il salotto

Centrodella festa,Carpièstataancheunadelle
perledelRinascimentoitaliano.La suasplendida
piazzadeiMartiri infatti èunadellepiùgrandi
d’Italia coni suoi16mila metriquadratidi superficie,
cheperl’armonia prospetticaespressanellasua
piantaèil raggiungimentodell’ideale
rinascimentaledi piazzaintesacomespazioaperto.
La piazzaaccoglierànellasuamagnificenzagli

spettacoliseraliin programma,ascoltandogli

incontri letterarichesiterrannonelvicinopiazzale
ReAstolfo.Pocodistante,all’ombra deiportici del
castellooPalazzoPio,l’edizionedi quest’annosi

arricchisceanchediunsalotto,in cui iprotagonisti
dellamanifestazionepasserannoprima edopoil

loro interventi sui diversipalchi,perdarevitaauna
seriedidialoghi con il pubblico in unclimarilassato
ed informale.Dasalotto,appunto.–g.g.
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L’anniversario
Labibliotecaha150anni

Tra le diversecelebrazionichesi alternerannonel
corsodellaFestaci sarannoanchegli eventidedicati
ai150annidell’istituzione dellabibliotecadi Carpi.

Sicominceràcon“ TheatrumMundi”, l’esposizione
del fondo librario conivolumi del‘500e‘600
appartenutiallafamigliaPiodiSavoia,testipregiati
eraritàchespazianodaldiritto,allafilosofia ealla
cosmografia,ricchi di prezioseincisioni ecorredi
iconografici(in foto,unodeilibri inmostra).
La Biblioteca ospiteràpoi la mostraperragazzi“Occhi
aspasso”,dovele paroledellascrittriceChiara
Carminati guiderannoil percorsoespositivodelle
immagini del fotografo MassimilianoTappari.

Infine, “La ruotadei libri, 11raccontiin biblioteca”,
un’antologiadi brani firmati daMarcello Fois,

SimonettaAgnello Hornby,VannaVinci,FabioStassie
molti altri, presentatanelcorsodellegiornate.–g.g.
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L’evento
Tornadall’ 8 al 12giugnolaXVII° edizionedellaFestadel
raccontodiCarpi,il piùlongevo appuntamentoitaliano

suquestogenereletterario.Suddivisotra incontriper
adultie ragazziearticolatoin 4 localitàdiverse(tuttein

provinciadi Modena)presentaun ricchissimo
calendariodaconsultaresulsitodovesulle diversedate
siapronoleschederelativeagli eventi.Nonèprevisto
biglietto d’ingressoedeventualimodifichesaranno
comunicatein locoesulweb.www. festadelracconto.it.
Info turistiche:www. incarpi.info/ it
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LA KERMESSE

Festadel racconto,
poesiae prosa

aSolierae Carpi

Domani la Festadel rac-

conto comincia dal Parco
della Resistenzadi Soliera
(ore 21) con Franco Armi-

nio, poeta,scrittoree regi-

sta italiano. Si autodefini-
sce ’paesologo’: ha rac-

contato conestremareal-
tà la situazione dei piccoli
paesidel Sud Italia. Trale
sueoperepiù recenti:L’in-
finito senza farci caso
(2019), La cura dello
sguardo (2020), Studi
sull’amore (2022) e Que-

st’anno poche rose in
Ucraina. Poesiecontro la
guerra(2022).
Sempredomani all’Audi-
torium Biblioteca Loria di
Carpi (ore 21.30) conver-

sazione con Ivana Sica e
letturedi Sara Gozzi. Iva-
na Sicaèunascrittrice,do-

cente di Scrittura Creati-
va edespertadi comunica-

zione. Ha pubblicatovari
romanzi tra cui ’Rosa co-

nosce il mare’ (Artestam-
pa, 2010), ’Ridi sempre’
(Artestampa, 2015), ’Alla
fine di questagiornata’ (Il

Rio, 2018), ’Dodici giorni
in Israele’, scritto a quat-
tro mani conMaria Teresa
Cardarelli (Aliberti,
2020).
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Densaedefficace:
la vittoria
dellabrevità

MARCOSTRACQUADAINI

atochela scenaèCarpi sipotrà
cominciaredaunadellesuestrade.
A suddella cittàc’è unavia

intitolata aFlavio Gioia, inventoredella
bussola.È parallelaa viaVespucci eavia

Colombo, viaMarco Poloevia Magellano…
Questestradedi navigatorisono
perpendicolari–perconcretare
urbanisticamenteun famosomotto – a
quelledeipoeti,tra cui Foscoloe Leopardi.
Da metàdivia Gioia nescorgil’inizio, dacui
ti sta guardandoungrandeocchio.Dal
centrodi unmanifestobiancoti scrutail

disegnodi unocchio presodaundizionario
di medicina,conle letterinecherimandano
alla didascalia,chenonc’è.Venendo davia

Foscolo eimboccandovia Gioia, l’occhio ti
ammoniscedi far beneattenzioneatutto e
guardareognicosa,comefa lui. Ti invita
all’osservazione incessante.Chenon è
necessitàsolo dipoeti edinaviganti,peri
qualici va di mezzola vita.L’occhio èil logo

della"FestadelRacconto" chesi dividerà tra
Carpi,Soliera,Novi eCampogallianodal8al
12giugno. Pocheregioniquantol’Emilia
hannopiù titoli perospitareunarassegna
centratasul racconto,dallaA di Ariosto alla Z
di Zavattini. E l’osservazione incessanteèil

primo attributo anchedelnarratore.Tutto è

racconto.Ognunovuole sentirsiraccontare

unastoria. Ognunohabisognodi
raccontarla.Dall’avvio già ti accorgichenon
stannoinformandotidi qualcosama sta
iniziandounastoriella, unaneddoto,un
raccontodi trebattuteo di dieci minuti. Il

signorecheentraal baredicechefra due
settimanericominciaalavorare,e aggiunge:
«Qua,quandononsi lavora èun disastro.Già

quandosilavoraèundisastro.Figuriamoci

quandonon si lavora.Un disastro…»,nonfa

cheiniziareunastoriachenon continuaper
pudore.I romanzisonoraccontilunghi e

D

nona casosidividono incapitoli. Guerra e

paceèunacatenadi raccontiincuitornano
gli stessipersonaggi,piùomeno.Ma è

sufficiente vedereil
successodelleserie
tv rispettoal tempo
incui sichiamavano
telefilm, pochianni
fa.Vedere come
ancheunaproposta
pubblicitariasi
cercadi
consolidarla
presentandolacon
unastoria. Lestorie
citengonoinsieme
dacheènato il

mondo.Le favole ci
inorridisconoper
rassicurarci. La

poesiaci dàunascossao aprevuoti,sottoe
sopradi noi, ma il raccontoci tiene
letteralmenteinsieme,ci consolidae cicuce
innoi stessi.Cucegli uniaglialtri. Quando
MontalenonerapiùMontale, anchesesulla
sciadelleprime raccoltenessunosisentiva

di dirloo nessunoriuscivaavederlodacosì
vicino, rianimò lasuapoesiaraccontando:di
unavecchia zia,deldirettoredi ungiornale
localedi Genova,diunavisita aHemingway.

Di pochecosehabisognol’essereumano
comedi racconti.Senonnehadi grandi,
belli,veri si nutredi quelli chetrova, finoalla
barzellettaeal pettegolezzo. Mentre
racconta,intesseil passatoasestessoeséa

chi ascolta.«La letteratura– scrivePeter
Bichsel – ha il compito e il sensodi
continuarela tradizionedelnarrare,perché
noipossiamosostenerelaprova della nostra
vitasoloraccontando». Il raccontoscritto
richiedeprecisioneebrevità, sapienzadelle

pausee delnondetto.Quellooralepuò
essereil contrariodi questoe lasciare il
segno.Pochisonomaestridelracconto
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scritto, molti possonoesserlo,coni materiali
piùpoveri,del raccontoorale.Il raccontoche
segue(inedito in italiano)èdiunpoeta,
ErnestoCardenal.Non hanulladi letterario,
è fattodella linguadi tutti, earrivamolto

lontano.Raccontandounastoriavera.«In
unaregione dell’Asia centrale,verso il Tibet,

unuomo uscìdalsuovillaggio perfare legna.
Eravicinoalla frontierasovietica, i sovietici lo

catturaronoelo miseronell’Armata Rossa,e
gli feceroattraversaretutta l’Unione
Sovietica da unestremoall’altro, fino al
frontedellaguerraconlaGermania.I
tedeschilo catturaronoelo portaronosuun
frontedi guerrain Francia.Là locatturarono
i nordamericanie lo portaronoin uncampo

di prigionierinegliStati Uniti. Finita laguerra
si indagòsu questiprigionieri etrovaronoun
uomo dalla linguasconosciutaa tutti.
Condusserolinguistidi varie universitàe
nessunosapevachelingua fosse.Alla fine

uno dissechesembravaappartenerea una
famiglialinguisticadell’Asia centrale.
Portaronounespertodiquestelingue, e
tramite lui riuscironoa comunicarecon
l’uomo. Disse cheprimadi tutto,dopotanto
temposenzapoterparlareconnessuno,
avevaunadomandada fare:Perché
combattevano?».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IniziaaCarpi

la “Festa

delracconto”
Un’occasione
perparlare

delsuccesso

nonsolo

contemporaneo

dellaforma

piùpiccola
dellagrande

letteratura
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Festadel raccontoI protagonisti

PinaIrace:«Conqualchescatola
aiutoaviaggiareconla fantasia»
w diMonicaTappa

Carpi.PinaIraceèattricetea-
trale e autrice,e conducean-
che laboratoriteatrali rivolti a
bambini e ragazziealla«Festa
del racconto» presentail suo
spettacolo (adatto a partire
dai3anni) Perogni dove(Sto-

rie in viaggio)Narrazionecon
oggettisabatoalle17,30aCar-

pi, alCortiledelNinfeo.
Pina,parliamodellascenogra-

fia: in scenaalcunescatole?
«All’inizio racconto di due

bambini che conservavano
dentroscatolei ricordi deiloro
viaggi,cheogni tantoneapri-
vano unae si narravanoquei
viaggi,equellecosediventava-

no leparoledellorointimo rac-

contare. Ecosìlescatoleinsce-

na sono diventate il mio filo
narrativo,in ognunadi esseci
sonooggettichesonolo spun-

to o il prosieguodelle storie
cheracconto.Inognispettaco-

lo di narrazioneutilizzo qual-
che oggetto,unasortadicapo-

lettera diogni storia,mi piace
pensareil palcoscenicocome
quel luogoincui le ideesitoc-
cano eleparoleprendonocor-

po. E tantevolte li costruisco

io».
Lescatolecomecontenito-

ri di storie:necolleziona,lei,
discatoleedistorie?

«Nonsonounaveracollezio-

nista peròlescatolemi affasci-

nano molto,daquellepiccole
dilatta a quellegrandisoprat-

tutto diforma particolare,che
fatico davvero a gettar via.
Quellerotondetipo cappellie-

re, poi, miproiettanosubito in

altreepoche.Pertantotempo
holavoratoconi bambinidel-

la maternaconunlaboratorio

di teatroche si intitolava In-
venzioni inscatola”,lì ognisca-

tola rivelavaungioco,unafila-
strocca, unoggetto,el’emozio-
ne dell’attesadell’aperturala
ricordo ancora.E le storie le
collezionoin tutte le loro for-
me, chesianolibri, vecchico-
pioni di teatro,foto,cataloghi,
ancheoggettiche mi evocano
momentidaricordare».

Ciraccontail pezzopiù pre-
giato dellasuacollezione?

«Pensoaunapiccolabache-
ca invetroconduemarionette
inporcellanachemi regalaro-
no icompagnidellamia classe
quandocompii diciotto anni.
Erogiàappassionatadi teatro
e mi ero innamorata di
quell’oggettopassandodavan-
ti aunavetrina,eraancheco-
stoso perletaschedidiciotten-
ni, einvecefu il loro regalo.Lo
conservodavveroconaffetto.
Poiamo i miei libri. Trai tanti
voglioricordareunlibro dalla
copertinarosachemi regalòil
miomaestrodi teatroAntonio
Pierfederici,molti anni fa,che
raccontadiEleonoraDuseco-
me intraprendente impresa-

ria ».

Eil suoviaggiopiù impor-
tante edemozionante?

«Il primo viaggioin Grecia
conlamia famiglia.Mio figlio
piccolo,aveva6anni,sieraap-
passionato allamitologia gre-

ca eceneandavamoingiroal-
laricercadeiluoghideimiti.E
iodelteatro.Comevedilesto-

rie ritornanosempre».

Da quanto tempo porta
questospettacoloingiro?

«Sonopiùo meno tre anni.
Haavuto qualcheinterruzio-

ne causa pandemia, ovvia-

mente, ma comei miei altri,è
pensatoperadattarsiadiversi
spazi.Lareplicapiù recenteè
statainunmuseo.Tralestorie
ce n’è una in cui il bambino
protagonista,appassionatodi
calcio,persbagliocalciala lu-
na edevepoi rimetterla apo-
sto. In scenahounaluna,una
perfettae piccola riproduzio-
ne chesi illumina. Una sera,
eroall’apertoela lunaveraera
statamia complice apparen-
do molto tardiincielo,unpic-
colo spettatoreafinespettaco-

lo si èavvicinatoemi hadetto:
quandola riprendi me lo dici
chevorreitoccarlaancheio?»

Chi èNina, laprotagonista
delsuoultimo romanzo?

Ninaè laprotagonistadi “ Io
sonoNina”,editodaReadRed

Road,conleillustrazionidiAn-
drea Alemanno,uscitodapo-
co piùdi unmese.Èunastoria
chemi stamolto acuore,per-
ché raccontadi una bambina
conunsognogrande,delmio
amoreperil teatro,di un’isola
col suoimmensomarecheri-
corda Positano,il mio paese,
disorelle,dinonni affabulato-
ri, di un mondo dell’infanzia
cheun po’ somigliaa quello
chehovissuto. Ecco,Nina èil

mionuovoviaggio,ioglihoda-
to leali e oraaspettochevoli.

l
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Ilnuovo romanzo
“ Io sonoNina”
«Storiadiuna bambina
conun sognogrande
edinonniaffabulatori»

PinaIrace
protagonista
allaFesta
delracconto
sabato
11giugno
alle17,30
nelcortile
delNinfeo

Unacuriosa
immagine

dell’attrice
teatrale
eautrice

PinaIrace
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FESTIVAL / 1

A Carpi
il racconto
fa meraviglie
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 nelsegno del
racconto comeforma del

presente,per la sua
capacità di aprire,nello
spaziodi unanarrazione
breve,uno sguardodi

riflessione e profondità.
Voci di Meraviglia, con

riferimento appuntoa
Luigi Ghirri, è il sottotitolo

scelto perquestaedizione

2022, lacui 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

tantissimialtri.
Nella Festadel Racconto

confluisconoanchegli

eventi peri 150anni
dell'istituzionedella
biblioteca a Carpi. Info:

festadelracconto.it (a.c.)
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Intervistaal direttoreMarcoAntonio Bazzocchi

Una FestadelRacconto

nelsegnodella meraviglia

Marco Antonio
Bazzocchi

Sopra,una

precedente
edizionedella

Festadel
Racconto

Primadelsuo arrivo,due anni fa,si
criticavaunpo'la FestadelRacconto
percheconcedevatroppoal facile,

aibestseller estentavaa trovare
unapropriafisionomia: «Fin dalla

precedenteedizione- spiega ora
MarcoAntonioBazzocchi, docentedi

Letteraturaitaliana contemporanea
c Letteraturadell'etàromantica
all'Universitàdi Bologna,confermato
direttoredellarassegnain programma
dall'8al 12giugno-, horispostoalla

chiamataperquellochehosubito
immaginatopotesseessereil mio

lavoro:noncreareunasuccursaledi

altreiniziative,comeil SaloneinternazionaledelLibrodi Torino(Nicola
Lagioia,il suodirettore,saràospitedellaFesta,in quantoscrittoredi
racconti,ndr),cheè un insiemedi tantecose,scrittoried editori,ma
cherispecchiasseCarpieun territoriodove ci sonotanti elementidi

interessestorico-artistico e l'identitàfortedi unacomunitàdi medie
dimensioni,madiffusa»

Ela ricercadi unaspecificità,dove l'hacondotta?
«Acercarenella particolaretradizioneletterariaitaliananella sua
formabreveche è il racconto.Il romanzonoi lo abbiamoimportato:è
il raccontocheciappartienedi più,speciesuquell'assedellavia Emilia

fertiledi autori,daGianniCelatia quelnarratoreperimmaginicheè

Luigi Ghirri,così intrisidelleatmosferedellapianurapadana;per non
parlaredi CesareZavattinieMichelangeloAntonioni»

Quest'annononavreteache fareconi limiti dellapandemia...
«E infattiabbiamopotutoconferireallaFestaunabuonaimpostazione,
conun programmapiù vastoe connomidi grandeattrattiva.In questa
edizione,poi,siamostatifacilitatinelle questionipratiche,senzapiù
l'assillodelledistanze.E,in sintoniaconquesto,abbiamoprivilegiato
il filonedellameraviglia,comequelladi chisi riavvicina aunarealtà
chehabisognodi essererivissuta.Eper capirecon qualistrumentiper

riavvicinarsiamondoe realtà,abbiamoinvitatonarratoricheparlano
di raccontiscritti daloro, come AlessandraSarchio MicheleMari,
maanchescrittoricheparlanodi autoridi qualchedecenniofa,come
Paolo Di Paoloper AntonioTabucchieMassimoCacciariper Daniele
del Giudice,conil qualeè .statoingrandesintoniadalpuntovistasia

letterariochefilosofico»
Ilprogrammadegli spettacoliè piuttostodenso...

«Masempremantenendouncertorigore, sulfilone della riscopertadella
realtàe senzadisperderciper troppestrade.Vorreicitareal riguardo
la Maratonain 100minuti diSimoneTangolo e SimoneFranciaolo
spettacolocon IaiaFortesuPasolinie Bache il recitalMarionEdith
sul dialogo epistolaretra MarleneDietrichedEdithPiaf,con Graziana
Borciani,degli Oblivion,StefaniaSeculine GaiaFerrara»

TuttohapresolemossedaArturoLoria,anzi,daunPremioproprio
intitolatoa lui...

«Infatti: vorreiarrivareanchea unomaggioforte,dedicatoa Loria,
chiamandoattori celebriperleggerein unasortadi maratonai racconti
di Loria erestituirciil climadi magiaesospensionein cuisono
avvolti.Loriaò nello spiritodiquestafesta,inquantopartedi quella
tradizionedi scrittorieartistichevorremmoriportarefrala gentee che
appartieneaquestacittàdallemeravigliosearchitetture.Èquestoche

intendo,quandosostengocheallaPestavadatoun carattereforte,che

le permettadi nonconfondersicon quelloche vediamoai festivalo in

televisione»
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Conla “FestadelRacconto”
tornala magiadellaparola
CarpiNelleTerred’Arginecinquegiornidieventi

Torna la Festadel Racconto,dall’8 al 12giu-
gno, nellepiazzediCarpi,Novi,SolieraeCampo-
galliano. Cinquegiorni dieventi,incontrie lettu-

re, con un programma ancheper i più piccoli.
TrentaduegliappuntamentiprincipalinelleTer-
re d’Argine,con lapartecipazionedigrandiauto-
ri, tracuiNicolaLagioia,VascoBrondi,FrancoAr-
minio, MelaniaMazzuccoeMassimoCacciari.

wArbizziallepag.30e31

TornalaFestadelRacconto
con...“Voci di meraviglia”
LeTerred’Arginepronteaospitarelanuovaedizionedall’8 al12giugno
Decinedi eventiperadultieragazzicondialoghi, incontriespettacoli
w diSerenaArbizzi

Voci di meraviglia. È rac-
chiuso in questa frasetutto
l’incantoche ancoraunavol-
ta laFestadelRaccontosaprà
donareai partecipanti,dall’8
al 12 giugno,nelle piazzedi
Carpi,NovieSolieraeCampo-
galliano.

Ierimattina,allaprestigiosa
SalaStabatMaterdellaBiblio-
teca Comunaledell’Archigin-
nasio di Bologna,quella che
ormai si configuracomeuna
delle più longevemanifesta-

zioni letterarienazionalièsta-

ta presentata dal direttore
scientifico Marco Antonio
BazzocchiedalsindacoAlber-
to Bellelli,con l’assessorealla
cultura del Comunedi Carpi
DavideDalleAve elapresiden-

te dellaFondazioneCampori
diSoliera,CaterinaBagni.

Si tratta delladiciassettesi-
ma edizionericcadi 32eventi
aiquali si affiancail program-
ma perragazzi,ispirataa“ una
grandeavventuradel pensie-

ro e dellosguardo”,percitare
il fotografodelquotidianoLui-
gi Ghirri.Unameraviglianel ri-

trovare il mondochecicircon-
dadopolapandemia,attraver-

so l’incontro congliautorie la
lorovisione.

LaFestasaràancheoccasio-
ne perriscoprire inunadecli-

nazione nuovaalcuni dei luo-
ghi piùaffascinanti delleTer-
re d’Argine,comepiazzaMar-
tiri, il chiostro di SanRocco,
piazzaleReAstolfoaCarpi; le
piazzediNovieCampogallia-

no eil ParcodellaResistenzaa
Soliera.

Numeroselevocichemolti-
plicano cheevocanomeravi-

glia, traconversazionilettera-

rie, dialoghi, incontri, spetta-

coli conalcentrola“ formarac-
conto i sognicheattraversoi
libri sitrasformanoinvocie te-

stimonianze.
Ospited’onorediquest’edi-

zione è NicolaLagioia,chesa-
lirà sul palcoaCarpi domeni-
ca 12giugnoperunaconversa-

zione sulsuolavorodi scritto-
re eindagatoredei lati oscuri
della vita italiana. Alla Festa
del Racconto,tra i protagoni-
sti cisaràancheVascoBrondi,
con unomaggioaGhirri e alla

sua capacitàdi offrire nuovi

sguardisulpaesaggioitaliano
edemiliano.Cosìcomeilpoe-
ta Franco Arminio, che nei
suoi versiricercala miracolo-
sa bellezzadella condizione
umana eMelania Mazzucco,
autricedidueromanzidedica-
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ti a Tintoretto,frutto di un la-
vorodiricercadurato anni.

Arriverà alla Festaanche il fi-
losofo Massimo Cacciari, at-
tentoesploratore della lettera-

tura, che accompagnerà il
pubblico alla scopertadell’a-
mico Daniele Del Giudice,
scomparso nel 2021. E ancora

Michele Mari, autore di rac-

conti fra tradizione, fantasti-

coesurreale, eil genetista Gui-
doBarbujani,studioso di com-

portamenti. Paolo Di Paolo
parleràdel suo rapporto con

Antonio Tabucchi, del quale
hacurato due antologiedi rac-
conti.

Massimo Montanari, gran-

destoricodell’alimentazione,
condurrà il pubblico alla sco-
perta delle tavole antiche e
moderne, dove il cibo conti-
nua ad appagare tutti i sensi.

Mariapia Veladiano, vincitri-

ce del Premio Flaiano per la

narrativa 2021, va alla ricerca
dellameravigliachenasce, im-

prevedibilmente,dallamalat-
tia. AlessandraSarchi parlerà
del suo ultimo libro, Via da
qui (minimum fax), antolo-
gia di raccontiditraslochisen-
timentali, esistenziali, fisici,
storie di abbandoni e perdite
darielaborare.

Accanto agli incontri congli
autori ci saranno, poi, gli spet-

tacoli serali, con l’omaggio, a
Campogalliano, di Marinella

Manicardi al Gianni Celatitra-

duttore di Joyce.La Festa del
Racconto ospiterà, inoltre,gli

eventi per i 150 della bibliote-
ca a Carpi a cominciare da
Theatrum Mundi .

Tra le novità di quest’anno,
Atu per tu , il salotto dellaFe-

sta del Racconto,allestitonei
Giardini della Pretura:spazio

in cui, a margine degli inter-
venti principali, gli ospiti si ac-
comoderanno per dialoghi o
più intimi. Eancoragli eventi

PopUp della Loria .
Gli incontri sono gratuiti. Il

programma è disponibile su:
www.festadelracconto. it. l

©RIPRODUZIONERISERVATA

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
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Il sindacoBellelli: «Accogliere il pubblico
deglieventiculturali èsemprestimolante»
w «Meravigliadopodueannidipandemiaecomesentimentopiùsemplicedellaricer-
ca dell’eccezionale,portatodalmondocheci circonda».Eccoperchélasceltadel
sottotitolo“Vocidimeraviglia”perlaFestadelRacconto,secondolaspiegazione
cheildirettorescientificodellaFestadelRacconto,il professorMarcoAntonioBaz-

zocchi, hafornitoallapresentazioneallaSalaStabatMaterdellaBibliotecaComuna-

le dell’ArchiginnasiodiBologna.«Neifestivalil pubblicovuolevederedalverociò
chehagiàvistoaltrove– chiarisceBazzocchi–La festa,invece,è incontroconlaco-

munità: questoèunospirito diverso,forsepiùadattoaitempi.Dopodueanniil mon-

do forselosipuòvederecomeeravamoabituatiavederlo.Ghirrihainsegnatoatutti

aguardarloinunmodonuovo:verràraccontatodaVascoBrondi,cantautoreescritto-

remoltoprofondoeinteressanteche,inunomaggioproprioaGhirri,cioffrirà il suo
sguardosulpaesaggioemilianoeitaliano».

Il sindacodi Carpi,AlbertoBellelli,sièsoffermatosualcunetappedellaFestadel
Racconto,apartiredallasuanascitadalpremioLoria,alqualeèintitolata«lanostra
biblioteca,chequest’annocelebrai150anni.LaFestasièpoiallargataaiComuni
delleTerred’Argine.Sarannogiorni,quelli dellamanifestazione,checivedrannoalle
presecon l’accoglienza.Eaccogliereil popolocheruotaintornoaglieventiculturaliè
semprestimolante».

«L’obiettivo, findall’inizio, èstatoquellodiampliarei luoghidedicatialla Festa–
aggiungel’assessoreallaCultura,Perquesto,oltre apiazzaleReAstolfocheospiterà
eventisiaalmattinochealpomeriggio,gli eventisi svolgerannoancheinpizzaMarti-
ri, maancheall’auditoriumLoriaealchiostrodiSanRocco».
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ACarpidall’8 al 12giugno
«Vocidi Meraviglia», il festivaldelraccontosi ispiraallamagiadiGhirri

E’ allo sguardodiungrandefotografo emilianocome
LuigiGhirri chesi ispirala17a«Festadel Racconto”,che
tornadall’8al 12giugnonelmodenese,aCarpi,Novi,

SolieraeCampogalliano.«Voci diMeraviglia» è il

sottotitolo, spiegatodaldirettorescientifico,l’italianista
dell’AlmaMater MarcoAntonio Bazzocchi:«Riprendiamo
il discorsoavviato nell’edizionedel 2021,checelebrava

l’Emiliaterradi narratoriperparoleed immagini,
eleggendocomenumetutelareLuigi Ghirri,fotografo del
quotidiano,dellaviaEmilia,fotografo metafisicodel cielo

edellenuvole,prendendoinprestito il suosguardounico
perriappropriarci dellameraviglia.Meravigliain quanto
riscopertadel mondoall’uscitadallapandemia».Un
densoprogrammadi conversazioniletterarie,dialoghi,

incontri espettacoliconal centrolaforma racconto.
Ospited’onore il 12giugno NicolaLagioia,e poi Vasco
Brondiconunomaggio aGhirri,il poeta‘paesologo’
FrancoArminio,Melania G. Mazzucco,MassimoCacciari

che ricorderàl’amico DanieleDelGiudicescomparsonel
2021,Michele Mari,GuidoBarbujani,PaoloDi Paolo,

MassimoMontanari, MariapiaVeladianoeAlessandra
Sarchi.SpettacoliseraliconMarinellaManicardi,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 aCarpi,

Novi, Solierae Campogalliano

«Una grandeavventuradel pen-

siero edello sguardo»: conque-

ste parole Luigi Ghirri (Scandia-
no, 5 gennaio 1943 – Reggio
Emilia, 14 febbraio 1992)defini-
va la sua idea di fotografia co-

me capacitàdi intercettare la

meraviglia delle cose. Al suo

sguardoonirico emetafisico,ca-

pace di far emergerelo stupore
rinnovato del mondosi ispira la

17ma edizione della Festa del

Racconto, in programma dall’ 8
al 12giugno aCarpi, Novi, Solie-

ra eCampogalliano:cinque gior-

ni di eventi nel segnodel rac-

conto come forma del presen-

te. ’Voci di Meraviglia’ èil sotto-

titolo sceltoper questaedizio-

ne 2022, lacui direzione scienti-
fica è affidata, comenel 2021,a

Marco Antonio Bazzocchi, criti-

co letterario, saggista e docen-

te del dipartimento di Filologia
Classica e Italianistica dell’Uni-
versità di Bologna. «Riprendia-

mo il discorsoavviato nell’edi-
zione del 2021, che celebrava
l’Emilia terradi narratori per pa-

role ed immagini, eleggendoco-

me nume tutelareLuigi Ghirri,

fotografo del quotidiano, della
via Emilia, fotografo metafisico
del cielo e delle nuvole, pren-

dendo in prestitoil suosguardo
unico per riappropriarci della
meraviglia. Meraviglia in quanto
riscopertadel mondo all’uscita
dalla pandemia,comecondizio-

ne estetica e sentimentaledi

fronte a ciò cheprima non ave-

vamo vistoeche ora torniamo a

vedere», dice Bazzocchi.Ospite
d’onore della Festadel Raccon-

to 2022è Nicola Lagioia,unode-
gli scrittori italiani contempora-

nei più interessanti,autore di ’Ri-

portando tutto a casa’, ’La fero-

cia’ e ’La città dei vivi’, chesarà
sul palcodi Carpi domenica12

giugno per una conversazione
sul suolavorodi scrittoree inda-

gatore dei lati oscuri della vita
italiana degli ultimi decenni.
Tra i protagonisti il cantautoree
scrittore Vasco Brondi in un
omaggio aGhirri e allasuacapa-

cità di offrirci un nuovo sguardi
sul paesaggioitaliano edemilia-
no; il poeta ’paesologo’ Franco
Arminio, cheneisuoi versi va al-

la ricerca della miracolosa bel-

lezza della condizione umana,
della scintilla di sacro annidata
nei dettagli di un’Italia nascosta
e desolata.MassimoCacciari,at-

tento esploratoredella letteratu-

ra, accompagnail pubblico alla
scopertadell’amico Daniele Del

Giudice, scomparsonel 2021,

forse l’autore di raccontipiù in-

teressante della nostraepoca.E
ancoraMichele Mari, il geneti-

sta Guido Barbujani, Paolo Di

Paolo, MassimoMontanari, Ma-

riapia Veladiano, Alessandra
Sarchi. Accanto agli incontri

con gli autori, spettacoli serali
edeventicollaterali. Il program-

ma su festadelracconto.it.
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Nel modenesedall’ 8 al12 giugno

La FestadelRacconto
vi faapriregli occhi

sullameraviglia
Readingin strada,teatroeconcertiricordandoLuigi Ghirri

Fragli ospitiMazzucco,Lagioia,Bazzocchi,CacciarieBrondi

di PaolaNaldi

«Il racconto può essereunascossa
traumatica capacedi aprirci gli oc-

chi ela mentesulla meraviglia. Me-

raviglia non da intendersi come
qualcosadi “ eccezionale”mapiutto-
sto comeunsentimentoche ci met-

te in contattocol mondo che ci cir-
conda ». ConquestariflessioneMar-

co Antonio Bazzocchispiega le li-
nee guidadella17esimaedizionedel-

la “Festadel Racconto”,dalui cura-

ta, dall’8 al 12giugnotra Carpi,Cam-

pogalliano, Novi eSoliera.
Una festachearriva dopo i traumi

causati dal Covid. Cinque giornate
in cui finalmente ci si ritroverà in
tantepiazze con incontri e letture
ma anchespettacoli teatrali e con-

certi, sempreall’insegna del claim
sceltoperquest’anno,“ Voci dimera-

viglia , eseguendola lezionedi Lui-

gi Ghirri, il fotografoemiliano di cui
ricorrono i 30annidellamorte. «Ab-

biamo bisognodi ritrovare il mondo

che avevamolasciato prima della
pandemia–aggiungeBazzocchiche
èanchecritico letterarioedocente
all’Universitàdi Bologna- EGhirri ci

ha insegnatoa vedere il mondo in
modo nuovo.La meravigliadiventa
quindi lacondizioneesteticaesenti-

mentale di fronte a ciò che prima
non avevamovisto echeora tornia-

mo avedere».

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

saràNicola Lagioia,autore, tra le al-

tre cose,delromanzo“ Lacittàdeivi-

vi : sarà sul palco di piazzale Re
Astolfo di Carpi domenica 12 alle
11.30per introdurreil suolavoro di
scrittore. Lo anticiperà,alle 10,Mas-

simo Montanari che, tra la storia di
piatti culinari antichi e moderni,
spiegheràcome anche il ricettario
tramandatoneisecolisiaunaforma
di racconto.

Non mancherannopoi il poeta
Franco Erminio che daràil via alla
Festamercoledì8alle21 alParcodel-

la ResistenzaaSoliera; MassimoCac-

ciari, domenica12con unomaggioa
DanieleDel Giudice;Paolo Di Paolo
cheparleràdel suorapportoconAn-

tonio Tabucchisabato11 alleore10.

Il cantautoreVasco Brondi esplo-

rerà il mondodelle nuvoledi Ghirri,
venerdìalle18,mentreIaia Forte in-
terpreta il recital “ Tra la carnee il
cielo.Pasolini/Bach”il 10alle 21.30.

«Il raccontoinquestaFesta incro-

cia linguaggi differenti – aggiunge
Bazzocchi - Per riappropriarci del

mondo checi circondadopola pan-
demia, abbiamoinvitato alcuni de-

gli autori di raccontipiù importanti
in Italia come AlessandraSarchie
Michele Mari, una scrittrice di ro-
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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 organiz-

zati in giroperl Italia il pubblico cer-

chi dal vivo quello che ha già visto in
televisione. Questa invece è una fe-

sta che ha unavocazione comunita-

ria, legata ai luoghi, e che non ha

mai ceduto alle proposte commer-

ciali » . Gli incontri si alterneranno
agli aperitivial chiostro di San Roc-

co, con momenti più conviviali e in-
formali, A tu per tu , in una sorta di

salotto nei Giardini della Pretura.

Tutti gli eventi sui palchi, gratuiti,

saranno disponibili in formato pod-

cast. Dettaglisul sito www. festadel-

racconto.it.

k Unaveduta di Carpi durante la Festa del Racconto

k Ospite
MassimoCacciari
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FESTADEL RACCONTO
Tornadall’8al12giugnonellepiazze

diCarpi,Novi,Soliera,Campogalliano

ladiciassettesimaFestadelRacconto,

cinquegiornidi incontri,reading,talk,

spettacolipercelebrarela formabreve

della narrazioneelasuacapacitàdi

stimolareriflessioni.«Vocidi

Meraviglia»èil sottotitolosceltoper

l’edizione2022,lacuidirezione

scientificaèaffidataA MarcoAntonio

Bazzocchi, docenteecritico

letterario. Tragliospiti: Nicola

Lagioia, MelaniaMazzucco,Vasco

Brondi, Massimo Cacciari,

FrancoArminio eIaiaForte.
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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 inizia-

tive fino al 14 maggio, dedicatea bambini e adulti tra le bibliotecheLoria, Il Falco

Magico e Castellodei Ragazzi. In programmaper Da 150 anni la biblioteca di tutti,

oltre a diversi appuntamentia 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 presentatadomenica8 maggio all'Auditorium Loria.

Info: www.castellodeiragazzi.it

lértS^t^^llìfsei

da 150 anni

la biblioteca di tutti
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La FestadelRacconto

SarchieMazzuccoaCarpi
conCacciarieBarbujani
el’omaggioaDel Giudice

Si intitola «Voci di meraviglia» la
diciassettesimaedizionedellaFestadel
Raccontodi Carpi,conla direzionescientifica
di MarcoAntonioBazzocchi.Dall’8 al12
giugno aCarpi,Novi, Solierae
Campogalliano(inprovincia di Modena),
cinque giorni dieventi nel segnodel

raccontocomeformadelpresente,perla
suacapacitàdiaprire , nello spaziodi una
narrazione breve,unosguardodi riflessione

eprofondità.Tragli appuntamentici sono
l’omaggiodiVascoBrondia Luigi Ghirri,
quellodi MassimoCacciariall’amicoDaniele

DelGiudice,l’incontroconil genetistaGuido
Barbujani,autoredellaraccoltadiracconti
Soggettismarriti(Einaudi)sul tema
dell’altrove,delviaggio,dell’allontanamento,
volontario oforzoso.PaolodiPaolo
ripercorreràlasuacollaborazionecon
Antonio Tabucchi,IaiaForte porteràin scena

uno spettacolodedicatoallamusicanei film

di Pasolini,MelaniaG.Mazzuccoparla del

suoTintoretto edella «architettrice»
Plautilla.Tragli ospiti: il poeta«paesologo»
FrancoArminio e MicheleMari, autoredi
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ONLINE 



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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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

zerosette.it
URL : https://www.zerosette.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Régional et Local 

11 giugno 2022 - 08:18 > Versione online

MEC&PARTNERS PER LA FESTA DEL RACCONTO

https://www.zerosette.it/2022/06/gli-appuntamenti-di-domenica-12-giugno-della-festa-del-racconto-2022/


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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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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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”

Modenatoday.it
URL : http://www.ModenaToday.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

1 giugno 2022 - 09:09 > Versione online

MEC&PARTNERS PER LA FESTA DEL RACCONTO

https://www.modenatoday.it/eventi/festa-racconto-carpi-8-122-giugno-2022.html


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

voce.it
URL : http://www.voce.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

31 maggio 2022 - 13:42 > Versione online

MEC&PARTNERS PER LA FESTA DEL RACCONTO

https://www.voce.it/it/articolo/2/cultura/festa-del-racconto-2022-presentato-in-conferenza-stampa-il-programma-della-17esima-edizione


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
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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
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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
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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.
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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.
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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.
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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 
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