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MARION
(di Poesia, voli e altre storie)

“Devo solo alzare la testa, e il mondo s'apre davanti ai miei occhi, mi sale nel cuore!”

Marion è un’artista circense, una trapezista, un’anima alla ricerca della bellezza. E’ 
coraggiosa, testarda, coprotagonista del celeberrimo film “Il  cielo sopra Berlino” di 
Wenders, assieme all’angelo Damiel.

Riesce a leggere e intercettare poesia dentro se stessa e nella realtà attorno,  è il 
colore caldo della storia, di questa delicata e anacronistica pellicola che si apre in 
bianco e nero per poi arricchirsi di spettacolari e sottili sfumature.

Marion è la madrina ideale nella sua modernità, quindi, per accompagnare il nostro 
viaggio.  Nella  Poesia  Contemporanea,  non  necessariamente  autoreferenziale  né 
tantomeno da prime pagine, ma una poesia quanto più vicina all’idea di umanità e 
candore e di viscerale e graffiante passione.

Marion, che pronuncia le belle parole qui riportate come una preghiera, dà il nome a 
questa rubrica che avrà cadenza bimestrale.

Nata sotto la buona stella di  Cooperativa Letteraria e dei suoi fondatori  e la loro 
spiccata e sana attitudine al fare cultura, sarà curata dalla sottoscritta con l’amore e 
l’entusiasmo di sempre.

Seguiteci  quindi,  con  l’auspicio  che  queste  piccole  gemme  poetiche,  che  vi 
proporremo man mano, possano salirvi nel cuore, aprendo una strada diversa.

 Rubrica culturale a cura di Irene Ester Leo
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C’è una luce, stasera,
che, nel buio,
le cose fa brillare
come freddo di stelle.
E i battiti del tempo
sono avanti,
rispetto all’orologio della piazza.
Luce
che è miracolo e disgrazia
e rende 
più insopportabile la vita.

La sera la fa da padrona in questa raccolta di poesie di Vittorio Errico, funambolo 
della parola, la sera con la sua doppia chiave di natura temporale e intimistica. E’ 
facile portare alla mente in questo humus di luminarie affettive i versi del Poeta, del 
grande Foscolo:

“Forse perché della fatal quiete
Tu sei l’imago a me sì cara vieni
O sera!”(…)

Immagine del declino del giorno, dell’approssimarsi della morte, e della pace dopo 
innumerevoli ribellioni andate. La Pace soprattutto che sfuma in una dolcissima 
inquietudine e riecheggia in tutto ciò che volge al “dopo”,  che sia il giorno o la vita 
stessa. Ma in questo caso non è tanto la morte, ma questa luce lunare che permea 
l’aria e gronda dalle e nelle cose, azzurrognola e non solo, di quelle tinte anche che 
solo la malinconia sa accendere.

Dopo furiosa luce
del giorno,
fu tramonto.
Ed era giugno,
con colori tali
che poteva sembrarti
alba che sorge.
Ma a farmi male,
con  lente linee
di vita,
arriva il rintocco
della Chiesa grande.
Era la sera.

E in questo crepuscolo che ha l’aria d’essere d’estate, con ancora la voce del giorno 
che si affaccia, che questa poetica con le sue immagini evocative, sembra uscita da un 
bel quadro di Fattori, con i suoi colori terreni, nell’accezione di legati, radicati alla 
terra, ad un contesto esatto che si fa perno portante della scrittura, asciutta eppure 
lir

Loraamaradellasera – Vittorio Errico, 2011
Poesie

 Recensione a cura di Irene Ester Leo
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lirica, densa, viva e tesa verso l’oltre, nella 
riscoperta  dell’ordinario  che  si  fa 
straordinario. Il viaggio che Vittorio compie 
passa dentro una lente esatta: è attraverso 
le proprie fibre che si può toccare il mondo, 
che  lo  si  può  conoscere,  percorrere, 
vedere...  come  al  balcone,  al  balcone  del  
corpo (A. Anedda).

Senza uscirne mai:
solo così
ha amato il mio paese
e ci ho passato la vita.
I suoi giorni chiari
e i confini spariti sotto il sole
ho amato, 
le sue notti di stelle 
in cieli neri.
In ogni  pianta
ho scoperto qualcosa
che mi aspetta.
E ho sofferto d’amare
anche l’esser solo.

Vittorio  è  una strada,  è  una piazza,  è  le 
olive  nere  sotto  sale,  il  cielo,  la  luna, 
l’abisso,  sua  madre,  la  mancanza,  suo 
padre.  Vittorio  è  suo  padre,  quando  ne 
svela  il  nome  pur  non  enunciandolo  ma 
incastrandolo precisamente nelle cose che 
vede  e  vive  e  che  sono  uno  specchio. 
L’occhio  è  il  senso  privilegiato,  guida  a 
doppia voce la direzione di chi guarda e di 
chi è guardato, come scrisse Eluard è un 
dare:

“Occhi a quel che vedono
Visti da quel che guardano”. (…)

Questa  poetica  dell’assenza  è  anche 
soprattutto,  della  sottrazione,  così  mi  è 
giunto  questo  motore  che  spinge  alla 
ricerca.  Un’assenza  che è  quella  di  chi  è 
amato ma non c’è o non c’è più, sublimata 
dall’amore  si  riveste  delle  cose  che  si 
possono  toccare,  quali  testimoni  attive  e 
pure, secondo un assioma:

Amare per colmare la mancanza, il  che è 
vivido, bellissimo, non scontato, perché si 
finisce  con  l’odiare   solitamente  ciò  che 
non si ha o si vorrebbe.

(…)  Quante parole ho scritto
per colmare
Un abisso d’amore.

Questa  conversione  pacifica,  scatena 
un’energia enorme, una grazia.

Oltre  tutto,  in  questa  sobrietà  e  lucidità 
convessa   è  chiaro  il  mistero.  Ha  un 
diverso  profumo per  ognuno di  noi.   Per 
Vittorio  somiglia  all’odore  della  sera  sì, 
quando  la  luna  svetta  alta  nel  cielo, 
indicando  prospettive  cadute  e  stelle  e 
sospiri  sognanti,  ma  è  anche  presagio 
d’alba  con  la  sua  possibilità  estrema  di 
eterno ritorno.

Notte chiara di luglio.
Lontano, i venti
portano le stelle.

Profilo biografico di Vittorio Errico:

Vittorio  Errico,  salentino  nasce  a 
Collepasso,  (LE).  Segue  gli  studi  liceali  e 
universitari  laureandosi  brillantemente  in 
materie letterarie.  Sarà docente in Licei e 
in diverse scuole Medie della provincia di 
Lecce.

Noti i suoi musical tra i quali:  “I Promessi  
Sposi”, “Don Tonino” sulla vita e sulle opere 
di Don Tonino Bello e gli adattamenti delle 
commedie  musicali:  “Caino  e  Abele”, 
“Storie di periferia”.

Poeta, scrittore,  commediografo, nelle sue 
opere esprime in primo luogo l’amore per 
la sua terra.

Nel 2007 pubblica la sua prima raccolta di 
poesie  “Assenza  di  viole” e  riscuote 
unanime apprezzamento.

Forti  i  richiami  nella  sua  poesia  a 
Leopardi, Pascoli, Scotellaro, Verga, che si 
snoda  brillantemente  in  una  maniera 
originale  e  personale,  e  si  apre  su 
prospettive vivissime.

 Recensione a cura di Irene Ester Leo
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Prospettiva

Si sono incrociati come estranei,
senza un gesto o una parola,
lei diretta al negozio,
lui alla sua auto.

Forse smarriti
O distratti
O immemori
Di essersi, per un breve attimo,
amati per sempre.

D'altronde nessuna garanzia
Che fossero loro.
Sì, forse, da lontano,
ma da vicino niente affatto.

Li ho visti dalla finestra
E chi guarda dall'alto
Sbaglia più facilmente.

Lei è sparita dietro la porta a vetri,
lui si è messo al volante
ed è partito in fretta.
Cioè, come se nulla fosse accaduto,
anche se è accaduto.

E io, solo per un istante
Certa di quel che ho visto,
cerco di persuadere Voi, Lettori,
con brevi versi occasionali
quanto triste è stato.

(Wislawa Szymborska, 1923-2012)

 Rubrica culturale a cura di Irene Ester Leo
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Otto voci per raccontare le donne
Torino, 6 marzo 2012, ore 18:00

Sala Urp – V Circoscrizione – Via Stradella. 192

Per informazioni:  349-59.53.074  oppure  cooperativa.letteraria@gmail.com

Luisa  Pianzola Cristina Balzaretti Flaminia Cruciani

Silvia Rosa Maddalena Capalbi

 Gli eventi di Cooperativa Letteraria

Sabrina Ludovica Carla Saracino Vanda Guaraglia

mailto:cooperativa.letteraria@gmail.com?subject=Informazioni%20su%20Crocevia%20di%20immagini%20e%20parole
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ILARIA URBINATI

Torino, 1984.
Illustratrice,  ha pubblicato in Italia cinque albi illustrati,  lavora 
per il cinema di animazione e serie Tv, fumetti, riviste ed editoria.

Il sito di Ilaria Urbinati

Il blog di Ilaria Urbinati

 Art Spiegelman a Torino visto da Ilaria Urbinati

http://inapencil.blogspot.com/
http://www.ilariaurbinati.com/
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Per la pagina dedicata ai libri e alla letteratura, abbiamo scelto un titolo emblematico ed 
evocativo: Patna, il nome che Joseph Conrad affida alla nave nel romanzo Lord Jim. Per 
Conrad la nave è sempre stata la metafora del mondo intero, quasi che al suo interno si 
concentrasse tutto il bene e tutto il male.

Ma Patna è anche una nave in avaria. In quel momento Jim, il marinaio sospeso al bilico 
di quella nave, appeso al dubbio se lasciare che questa viva da sola la sua sorte,  e 
quindi saltare su una scialuppa che lo porterà in salvo, o restarvi dentro e perire con lei, 
riesce in un istante a vedersi, forse per la prima volta, allo specchio: riconosce la sua 
natura in tutta la sua tragica nudità.

Dunque Patna vuole essere l’emblema di quel dubbio ultimo che rende nuda – e vera – la 
vita. E’ questo dubbio che la letteratura tenta, da secoli, di ripetere, come facendosi 
carico dell’esistenza di ognuno, scoprendola e svelandola in tutta la sua complessità, 
esprimendola, nel bene e ne male, per quello che realmente è.

Andrea Caterini

Patna

 Rubrica culturale a cura di Andrea Caterini

©annatoscano
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La macchina ci mette un bel po’ ad accendersi per via della gelata notturna. 
Chiedo al primo passante che incontro. E’ un ragazzetto magro, un po’ allucinato, che 
mi dà l’indicazione del cimitero e poi mi guarda andar via attonito, neanche fossi un 
cadavere che si è dimenticato la strada per la tomba.

Grazie a dio non è lontano: appena fuori le mura cittadine. I crampi allo stomaco 
si fanno via via più acuti. Ho i brividi, forse anche la febbre. Neppure un bar aperto, 
oggi, naturalmente. Mi fermo. Frugo nella valigia. Nulla. Solo una bustina di crackers 
e una bottiglietta di cognac.

I crackers sono raffermi. E’ già tanto che non abbiano fatto la muffa: stavano lì da 
un mese. Li divoro lo stesso e ci bevo sopra il liquore. Fa freddo, va giù bene. Mi 
finisco la boccetta. Poi esco fuori dalla macchina e mi investe una folata gelida di 
vento. Ma è piacevole adesso, i brividi sono passati, i crampi pure. Mi faccio una 
pisciata sull'erba gelata.

Non c’è anima viva tutt’intorno. Guardo la macchina, parcheggiata in dislivello con 
le due ruote di destra affondate nella neve sopra il dosso che fiancheggia la carraia. 
Spero di non impantanarmi. Dinanzi a me c’è la strada comunale che devo imboccare 
per raggiungere il cimitero, fra due distese collinose e bianche che si perdono in vaghe 
lontananze fino alle montagne appenniniche. Alle mie spalle si ergono i muraglioni del 
paese.

Mi gira la testa, sudo. Ma sto bene e finalmente, dopo tanto tempo, so esattamente 
quello che devo fare. Non c’è tempo da perdere. Apro il portabagagli: c’è quanto mi 
serve. Metto in moto e riparto sdrucciolando con le ruote sulla strada ghiacciata.

L’ingresso del cimitero è un’alta cancellata verde che si apre su un piazzale 
alberato di tigli e di magnolie. Mancano i soliti cipressi. O forse no: ce n’è un filare 
sperduto sulla destra, che segue il pendio d’una collinetta. Mi dirigo al gabbiotto di 
cemento del custode, una sorta di pagoda. L’equilibrio dei miei passi è assai precario: 
forse per il ghiaino viscido di neve o forse per il liquore. Mi viene da pensare che non 
ho bevuto molto in questo periodo. Non con la stessa regolarità degli ultimi tempi a 
Roma, almeno. Credo di essere anche dimagrito qualche chilo. Più asciutto, più sano 
di faccia, senza barba. Stamani allo specchio faticavo a riconoscermi. 

Ho una borsa a tracolla che mi pesa e mi sbilancia a destra. Per poco non scivolo 
sull’ammattonato che cinge la casetta del custode. Busso diverse volte, mi affaccio alla 
finestrella. Non c’è nessuno dentro. L’interno è in penombra e spoglio: solo un 
tavolinetto di legno scuro con delle carte sopra, una seggiola mezza storta e, contro un 
muro, una poltroncina di pelle.

Seguo il percorso obbligato: una strada dapprima larga, asfaltata, bordata da vasi 
di fiori. In questo primo tratto a destra e a sinistra si succedono le cappelle funerarie 
spartite in bei lotti ordinati. Di Renato non c’è traccia, né di alcuna anima viva. Vado 
ancora avanti e improvvisamente, alle spalle di una curva, la strada diventa un 
viottolo, che si vede proseguire sterrato e rettilineo fino a perdersi tra i campi come un 
binario morto.

Ed eccolo, Renato. E’ chino a una ventina di metri da me su un sopprosso del 
terreno dov’è senz’altro la tomba della moglie. Sta facendo pulizia per terra, spazza la 
neve, almeno questo sembra. Subito torno sui miei passi, precipitosamente, senza 
farmi notare. Mi apposto al di qua della curva. Cavo il crick dalla borsa. E’ unto di 
grasso, mi sfugge di mano. Lo asciugo un bel po’ col fazzoletto. La borsa la lascio 
buttata

CARNE MORTA
racconto inedito di Andrea Carraro

 Rubrica culturale a cura di Andrea Caterini
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buttata  per  terra  in  un lotto  che ospita  la  tomba di  un giovane ufficiale.  La foto  è 
sbiadita, l’immagine si vede appena. Si capisce solo che è poco più di un ragazzino. 

Mi affaccio dalla curva: è ancora lì che pulisce per terra, chino, a tre quarti rispetto 
all’asse della strada. Devo fare in modo di prenderlo alle spalle, come si merita. Faccio 
un giro largo, tra le erbacce fradice e le tombe, procedendo a passi felpati,  gli  occhi 
sgranati e sempre fissi su di lui. 

Mi sento presente, concentrato, anche se il cuore batte all’impazzata e mi sembra 
che possa esplodere da un momento all’altro. Lo sento anche sulle vene del collo, a fior 
di pelle, che pulsa e freme come un animale. 

Ma niente paura: tra poco potrà riprendere il suo ritmo regolare, quando tutto sarà 
compiuto, quando Renato sarà solo un pezzo di carne morta da sotterrare accanto alla 
moglie. La mia mano artiglia un crick di metallo, nero, duro, levigato, pesante come un 
macigno. So che andrò fino in fondo. E non c’è altro da dire, nient’altro.

ANDREA CARRARO
Nasce a Roma nel 1959. Ha pubblicato i romanzi: A denti stretti 
(Gremese,  1990), Il  branco (Theoria, 1994),  diventato un film di 
Marco Risi, L’erba cattiva (Giunti, 1996), La ragione del più forte 
(Feltrinelli, 1999), Non c’è più tempo (Rizzoli, 2002), Il sorcio (Gaffi, 
2007), le raccolte di racconti La lucertola (Rizzoli, 2001) e Il gioco 
della verità (Hacca, 2009), e il libro di reportage narrativi Da Roma 
a Roma (Ediesse, 2010). Collabora con i quotidiani Il Messaggero, 
Il  Riformista,  La  Repubblica  e  con  riviste  letterarie  (Nuovi 
Argomenti,  Lo  straniero,  Reset  ecc.)  E’  direttore  editoriale  della 
Gaffi editore e vive a Roma.

 Rubrica culturale a cura di Andrea Caterini
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Benjamin Hale

L’evoluzione di Bruno Littlemore

Ponte alle Grazie, pp. 554, euro 21,00

______________________________________________________________________

di Caterina Arcangelo

“Per la mentalità moderna tutto ciò che sta nel mondo è lungi dall’essere perfetto, niente 
è tanto buono da non poter ricevere correzioni.” (Z. Bauman)

L’epoca in cui viviamo si basa sulla convinzione che l’uomo possa correggere la 
Natura, piegandola alle sue necessità. In un simile contesto si pone l’opera prima di 
Benjamin Hale L’evoluzione di Bruno Littlemore (pubblicato da Ponte alle Grazie nella 
traduzione di Lorenza Di Lella e Sonia Scognamiglio per la collana Romanzi). 

Non è un saggio, né un ibrido tra un saggio e un racconto, ma un romanzo a tutti gli 
effetti, una scrittura corale in cui i toni di studio scientifico e i riferimenti linguistici e 
semiotici, inseriti nel testo, rendono del tutto particolare la prima parte della 
narrazione.

Bruno, dopo il superamento di alcuni test scientifici viene prelevato dalla dottoressa  
Lydia Littlemore e portato presso  il Laboratorio di Biologia Comportamentale di 
Chicago diventando così  “un ragazzo di Chicago”. Bruno è il nome che gli viene dato, 
Littlemore, invece, è  il cognome di adozione, il cognome di Lydia, la donna di cui si 
innamora a prima vista.  Varie vicissitudini portano Bruno a stare a stretto contatto 
con la scienza e con i libri, acquisendo perciò un modo d'esprimersi ricercato. Spicca, 
in questo, un tratto distintivo del romanzo determinato dall’aspetto ironico 
dell’acquisire il linguaggio relativamente tardi: Bruno non è ancora in grado di 
articolare pensieri quando viene prelevato alla sua famiglia; è perciò devastante 
immaginare il turbinio di concetti che si chiariscono di colpo, solo con l’acquisizione 
di un codice linguistico. 

In un caleidoscopio d’episodi, si intravedono prese di posizione, a volta provocatorie, 
da parte del protagonista, mediate però dal puntiglio di un critico della cultura, quello 
che Bruno a un certo punto della sua vita diventa grazie ai suoi studi di autodidatta, 
capace di smascherare le mitologie della contemporaneità, rappresentando la 
complessità dell'intellettuale del Novecento che, forse,  più di altri ha attraversato con 
disinvoltura discipline e linguaggi. È proprio questo tratto a rendere unico l’inizio di 
questo romanzo. Nella seconda parte, invece, viene abbandonata questa fase 
strenuamente scientifica per dare rilievo all’aspetto più umano, esaminando perciò 
gesti, fattezze, atteggiamenti e caratteristiche appartenenti alla razza umana. L’amore 
c

 Recensione

 Rubrica culturale a cura di Andrea Caterini
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che Bruno prova per Lydia è ricambiato e questo determina una svolta all’interno della 
narrazione  stessa  che  porterà  i  due  protagonisti  a  dover  fare  i  conti  con  accaniti 
animalisti: una sorta di insurrezione nei confronti di Lydia, accusata dei più immondi 
peccati, scatena quel  tipico conflitto tra scienza e religione che nasce nell’invasione dei 
rispettivi campi aprendo di conseguenza una nuova parentesi che tocca  i temi del reale 
e del sensibile, della scienza in contrapposizione alla religione.

Una storia d’amore folle che li costringe a fuggire in Colorado. Ad accoglierli i Signori  
Lawrence, una generosa famiglia, coinvolti nei grandi progetti di salvataggio per i diritti 
degli animali e la salvaguardia dell’ambiente e già abituati a condividere il loro spazio 
vitale con un nucleo familiare di primate. Questo dà a Bruno la possibilità di ampliare le 
sue  conoscenze  grazie  all’immensa   biblioteca  che  il  Signor  Lawrence  mette  a  sua 
disposizione. Ma la complessa realtà umana finisce per sembrare ridicola agli occhi di 
Bruno che dopo il rientro a Chicago si ritrova ad affrontare in solitudine la propria sorte. 
Così Bruno parte per New York dove un incontro piuttosto bizzarro lo conduce al mondo 
della commedia dell’arte, del teatro, e ad una più profonda conoscenza di Shakespeare.

Bruno non solo  parla,  ma legge  e  scrive,  ed  è  prima di  tutto  un artista  figurativo. 
Diventa infine un attore shakespeariano, conosce la musica e discute di filosofia. Ma 
Bruno altro non è che un triste prodotto della scienza, è natura sotto la gestione degli 
uomini che ne assoggettano ogni attività di controllo. E’ un prototipo, è la natura che 
affidata alla programmazione e allo sfruttamento intensivo dell’uomo finisce per perdere 
non solo la sua aurea magica,  ma anche l’antico statuto di creazione divina che ne 
assicura l’intangibilità. Una linea di pensiero che raggiunge già in Giacomo Leopardi il 
suo apice. Nella Ginestra (1836) il poeta canta la fine del progresso: va osservato che la 
natura non è così debole e indifesa e il rapporto di forza tra noi e la natura finisce per 
essere sbilanciato a vantaggio della natura stessa, facendo apparire patetico lo sforzo 
umano di dominarla.

Bruno si  ritrova a cimentarsi  con il  teatro e non solo con la lettura, grazie alla sua 
naturale necessità di esperienze umane profonde. Così all’interno di questo romanzo 
appare tutto filtrato attraverso l’arte. E, per non essere né bandito né giudicato, ed è 
proprio  per  dare un senso  alla  sua strampalata  fattezza  fisica  che Bruno decide  di 
sottoporsi alla chirurgia estetica.

Un  intreccio  narrativo  abbandonate,  tinte  fosche  con  qualche  traccia  di  ironia.  Ma 
l’intento  principale  di  Hale  non  è  quello  di  descrivere  con  dovizia  di  particolari  gli 
avvenimenti  personali  di  Bruno,  Benjamin Hale  indaga piuttosto  le  angosce  umane. 
Lydia e Bruno sono entrambi anime fragili trascinate nel vortice della vita e alle prese 
con una serie di delusioni, il tentativo ingannevole di sconfiggere una malattia, la paura 
della morte e infine la solitudine, nell’insieme appare un chiaro tracciato delle difficoltà 
del  vivere  universali.  E  solo  quando Bruno acquisisce  piena consapevolezza del  suo 
essere a metà che si rivela del tutto realistico il senso della sua solitudine.

Il romanzo contiene la trascrizione completa delle memorie di Bruno Littlemore, dettate 
a  Gwendolyn  Gupta,  detta  Gwen,  durante  il  suo  periodo  di  prigionia.  Bruno  ha 
incontrato  l’amarezza e tenta  di  raccontarla agli  altri,  attraverso  le  grate  di  un’altra 
gabbia, quella della prigione dove sconta la pena per l’omicidio di cui si è macchiato, 
rinunciando così definitivamente alla sua libertà.



15

Numero 1 [Marzo 2012] Gli eventi di Cooperativa Letteraria



16

Numero 1 [Marzo 2012]

Conduzione Punto Lettura

Un luogo che nasce con l’intento di condividere esperienze, in cui il denominatore comune è 
la  promozione  della  lettura  con  la  presenza  di  riviste  e  libri  in  consultazione  gratuita. 
Collaboriamo, per questo specifico obiettivo,  con gli  editori.  Si  organizzano incontri  con 
autori,  editori,  letture  recitate  e  musicate  e  consulenze  editoriali,  promuovendo 
collaborazioni  con  biblioteche  e  gruppi  di  lettura,  consultando  le  novità  del  momento, 
partecipando alle presentazioni, convegni, mostre, vernissage e piccoli concerti.

PROGETTO BABEL
Sulle tracce di una radice comune

Programma  annuale  che  coinvolge  una  certa  quantità  di  autori  torinesi.  È  previsto  un 
incontro mensile in cui interviene l’autore per parlare del libro di cui si è letto qualche 
stralcio durante l’incontro precedente.
Alcuni degli autori coinvolti sono:  Gianluigi Ricuperati, Ernesto Aloia, Fabio Geda, Enrico 
Remmert, Demetrio Paolin, Andrea Bajani.

Un laboratorio di sviluppo progetti  che sostiene i talenti  emergenti  che lavorano al  loro 
primo romanzo. È  un luogo dove diventa possibile  far  crescere le  proprie storie,  con la 
possibilità di ottenere una pubblicazione. Un incontro-evento di due giorni che è insieme 
presentazione pubblica dell’opera sviluppata al LABirinti Festival e occasione per premiare i 
migliori.

Un  progetto  basato  sull’ascolto  e  la  partecipazione,  ponendo  l’attenzione  sui  temi 
dell’informazione,  della  collaborazione  e  della  solidarietà.  Questo  percorso  educativo 
userà strumenti diversi con i quali gli studenti verranno coinvolti attivamente. Sono previsti: 
interpretazione di favole, citazioni di Yunus (ideatore del micro credito), interpretazioni di 
cartine del mondo tramite la visione di fotografie dei contesti più lontani, video e letture 
specifiche. Consigliato per i bambini delle scuole elementari e i ragazzi delle scuole medie.

Letture di Traverso: gruppi di letture

LABirinti – Festival (Bando di concorso)

Scuola Intorno

 I progetti di Cooperativa Letteraria
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Portaparole – Las Vegas Edizioni

 Le novità editoriali

Wienna
Christian Mascheroni

Las Vegas Edizioni

Pag. 230 - € 12,00
ISBN: 9788895744216

Rosso Katmandu
Enzo Gaiotto

Las Vegas Edizioni

Pag. 190 - € 12,00
ISBN: 9788895744223

Quest’alba radioattiva
Giuseppe Sofo

Las Vegas Edizioni

107 pg, € 12,00
ISBN: 9788895744193

Uno di noi due
Jean-Noël Jeanneney

Portaparole

Pag. 84 - € 12,50
ISBN: 9788897539018

La notte raccolgo fiori di 
carne

Giorgio Pirazzini

Las Vegas Edizioni

Pag. 110 - € 12,00
ISBN: 9788895744209

Se souvenir et oublier
Adriana Asti 

Trad. René de Ceccatty

Portaparole

Pag. 72 - € 12,50
ISBN: 9788889421994
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La Vita Felice – Edizioni Smasher

 Le novità editoriali

Nessuno sa quando il lupo 
sbrana

Maddalena Capalbi

La Vita Felice

Pag. 72 - € 12,00
ISBN: 9788877993946

Anatomia della fame
Stefano Pini

La Vita Felice

Pag. 88 - € 10,00
ISBN: 9788877994028

L’alchimia della parola
Aky Vetere

La Vita Felice

Pag. 96 - € 12,00
ISBN: 9788877994011

Inchiostri d’arance e di 
minuti persi

Monica Musolino

Edizioni Smasher

Pag. 170 - € 10,00
ISBN: 9788863000405

Terapie a rischio
Roberto Ranieri

Edizioni Smasher

Pag. 102 - € 10,00
ISBN: 9788863000450

La ragazza della porta in faccia
Valeria Vaccaro

Edizioni Smasher

Pag. 78 - € 10,00
ISBN: 9788863000368
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Gaffi – Castelvecchi Editore

Le novità editoriali

Torino
Rodolfo Gibilterra 

Gaffi

Pag. 365 - € 17,90
ISBN: 9788861650923

Bande à part
Massimo Raffaeli

Gaffi

Pag. 346 - € 18,00
ISBN: 9788861650961

Roma violenta
Duke Montana -

Luca Moretti

Castelvecchi Editore

Pag. 226 - € 12,00
ISBN: 9788876155420

Il principe è morto cantando
Andrea Caterini

Gaffi

Pag. 140 - € 11,00
ISBN: 9788861651043
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Festival letterario: LABirinti Festival, Torino 
23-24 Ottobre 2012

Prima di giungere a LABirinti Festival abbiamo deciso di accogliere e selezionare alcune 
opere di autori esordienti con l’intento specifico non solo di leggere e presentare i testi 
all’interno della stessa Circoscrizione 5 del Comune di Torino, ma con l’obiettivo preciso 
di  creare  un  laboratorio  letterario che  possa  offrire  la  possibilità  di  essere  messi  in 
contatto  con  autori  di  indiscussa  autorevolezza  e,  se  meritevoli,  pubblicati  da  case 
editrici note e comunque fuori dalle logiche di mercato dei libri pubblicati a pagamento.

LABirinti  Festival si  pone  l’obiettivo  primario  di  affrontare  di  petto  l’immaginario 
letterario di  Torino, cercando di aprire scenari inediti e incoraggianti, prospettiva che 
vogliamo  indagare  attraverso  i  brani  degli  scrittori  invitati  a  partecipare  e  ponendo 
l’autore  e  il  suo processo creativo  al  centro  del  palcoscenico.  Un percorso  che sarà 
curato  e  ampiamente  sviluppato  dagli  scrittori  che  partecipano  ai  nostri  gruppi 
d’incontro:  Letture  di  Traverso.  L’intento  è  di  svolgere  un  importante  lavoro  di 
approfondimento, ampliando lo sguardo anche ad altri ambiti dell’arte. 

L’idea  alla  base  di  LABirinti  Festival è  di  convocare  autorevoli scrittori  italiani  a 
leggere in anteprima dei brani delle opere che vanno approntando all’interno di un 
laboratorio letterario che partirà e si svilupperà all’interno del Punto Lettura - centro di 
aggregazione culturale che nasce all’ interno del “PROGETTO BABEL - Sulle tracce di 
una radice comune” - cercando di creare un rapporto di complicità e di scambio con 
l'ascoltatore.  A  tale  scopo  selezioniamo scritti  editi  e  inediti  di  scrittori  esordienti  e 
intenti a partecipare alla prossima edizione di LABirinti Festival.

Accogliamo le  vostre  opere  il  16 marzo  alle  17.30 presso  la  Sala  Informa 5,  in  Via 
Stradella 192 a Torino.

LABirinti Festival

 Il Festival Letterario di Cooperativa Letteraria
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Giovedì 29 marzo 2012, ore 18:00
Fabio Geda: L’estate alla fine del secolo

Martedì 18 aprile 2012, ore 18:00
Enrico Remmert: Strade bianche

Nell'estate del 1999 un nonno e un nipote si incontrano per 
la prima volta, dopo che una lunga serie di incomprensioni li 
ha  tenuti  distanti.  Il  nonno,  ebreo,  nato  il  17/11/1938, 
giorno in cui in Italia vengono promulgate le leggi razziali, ha 
trascorso la propria vita senza sentirsi autorizzato a esistere. 
Andato in pensione al termine di una brillante carriera come 
consulente, si ritira nella borgata di montagna dove durante 
la guerra si  era rifugiato con la sua famiglia e dove vuole 
morire.  Il  ragazzino,  un  preadolescente  sensibile  ed 
estroverso, appassionato di fumetti, che viene affidato a lui 
perché  il  padre,  malato,  deve  sottoporsi  a  una  delicata 
terapia,  entra  in quella  che potrebbe essere  la  sua ultima 
stagione in modo perentorio e imprevisto. Così, mentre sulle 
rive del lago artificiale in cui si specchia il paesino il giovane 
verrà  in  contatto  con  il  proprio  passato  e  con  il  proprio 
futuro, il nonno riceverà, tramite lui, quell'iniziazione gioiosa 
alla vita che la Storia gli  aveva negato, riuscendo, forse, al 
crepuscolo del secolo, a non essere più un fantasma.

Quando gli viene offerto un posto da sostituto orchestrale a 
Bari,  Vittorio,  violoncellista  in  preda  ad  "astratti  furori", 
decide di partire. Francesca, sua compagna, e Manu, inquieta 
amica  della  coppia,  si  propongono  di  accompagnarlo, 
ciascuna  con  almeno  un  segreto  da  rivelare.  È  l'inizio  di 
un'avventurosa traversata da Torino alla Puglia, sulla vecchia 
macchina da autoscuola di  Manu. Così,  lungo le statali  di 
un'Italia magica e invernale, tra fughe improvvise e incontri 
surreali,  notti  all'addiaccio  e  piogge  così  lievi  da sembrare 
invisibili,  il  viaggio  diventerà  per  ciascuno  dei  protagonisti 
un'occasione per cercarsi e smarrirsi. "Strade bianche" è un 
romanzo picaresco e intimista a un tempo, pieno di sorprese 
e cambi di strada inattesi: un viaggio raccontato a tre voci 
con un quarto passeggero, il lettore, che, in prossimità della 
meta,  si  accorgerà del colore indecifrabile di  una strada al 
calare del sole o di un accordo nell'aria a cui non aveva mai 
prestato attenzione.

 I prossimi incontri di Letture di Traverso
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Françoise Sagan

Toxique
(traduzione di Laura Mammarella)

Barbès, pp. 88, euro 14,00

______________________________________________________________________

di Elio Grasso

1957,  Francoise  Quoirez,  l’autrice  di  Bonjour  tristesse nota  come Sagan (il  nome lo 
agganciò dritto  da Proust,  neanche a dirlo),  dopo un fuori  strada con la  sua Aston 
Martin, tenta di disintossicarsi da una specie di morfina denominata Palfium, necessaria 
per  lenire  i  dolori  successivi  al  coma.  In clinica,  sufficientemente  adeguata al  caso, 
scrive una specie di piccolo diario: improvvisi  abbordaggi alla pagina con crudezze e 
dolcezze  stupefatte.  Tre  mesi  di  sortilegi  minimali  di  una ventiduenne  sottile  ma in 
qualche modo amante dei pochi centimetri del proprio corpo. Tratti di sufficienza e altri 
di  perfetta sintonia con quanto la circonda.  Toxique venne pubblicato in Francia nel 
1964, e in tempi più appropriati  appare oggi in Italia con le illustrazioni di Bernard 
Buffet:  libretto  deliziosamente  inattuale  e  necessario,  dove  gli  inchiostri  quasi  si 
sovrappongono agli  esili  inserti  tipografici,  frasi  al  limite  del  motto di  spirito  scritte 
dall’eroina che fu la Sagan in quegli anni smisuratamente francesi: Vadim, Bardot, la 
Corniche,  Godard,  e  via francesizzando.  Le  figurine nude,  offerte  in pose irriverenti, 
sembrano nate da una penna molto simile a quella utilizzata dalla scrittrice, e vanno a 
braccetto  con  tutte  le  sue  paure,  sempre  tracciate  sul  filo  di  un  tavolino  o  di  un 
divanetto: i miraggi di bottiglie ricolme d’alcol sono confortanti almeno quanto gli amati 
Rimbaud, Apollinaire, Baudelaire e Céline. Tra fiale e mezze fiale dell’essenza chimica, 
Sagan riesce a riscoprire un corpo persino abbronzato,  intreccia  dialoghi  fugaci  con 
dottori e gente disturbata (la clinica ospita specie diverse di “teste agitate”), quasi si 
trovasse in un alberghetto romantico e demodé della Côte d'Azur. Uscire dalla stanza è 
l’unica  mossa  che  lentamente  riesce  a  concedersi,  pur  di  sottrarre  piccoli  vantaggi 
all’intossicazione, creandosi un vanto per quel che riesce a immaginare di scrivere in 
futuro. Per la verità, la sua bibliografia fu cospicua almeno quanto la fama, e l’interesse 
per il cinema e la moda fecero colpo su molte menti, all’epoca. Ritrovarsi in mezzo a 
queste passioni e degenerazioni estetiche è come stringere nuovamente fra le braccia 
un’eleganza “tristemente” dimenticata.

 Sezione Narrativa

 Le recensioni di Cooperativa Letteraria
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Alessandra Conte

Breviario di novembre

Raffaelli Editore, pp. 56, euro 12,00

______________________________________________________________________

di Elio Grasso

Dio e la madonna esistono, vanno acciuffati e messi alle corde, magari facendoli tuffare 
nei nostri cuori perché si rendano conto. Che diventino meno poderosi, e comincino a 
leccare davvero le ferite inferte secondo i loro metodi “millenari” (e siamo già buoni nel 
definirli così). Può un libro di poesia, così distante dall’epoca maledetta e libertina di un 
Boris Vian,  con tutti  i  versi  messi  per bene come se volessero spaccare la  faccia ai 
diffusissimi poeti decaffeinati, riportare per intero la propria preghiera a questi “esseri” 
celesti  trattandoli  come fatti  di  carne e  ossa  e  umane voglie?  Sembra di  sì,  perché 
Alessandra Conte in questo modo ha messo su un libello in grado di spargere paradossi 
perfino bellici con una grazia degna dei Situazionisti o del Beckett condito con un velo di 
Sex Pistols. Fa sorridere l’invito alla madonna di pensare anche un po’ ai nostri caffè 
perché diventino  gustosi  e  anche festosamente  “imperiali”.  Sorriso  e  sguardo severo 
vanno a braccetto, leggendo di una madonna corporale e ben cosciente dei propri seni. 
Alessandra Conte non ha bisogno di adottare la blasfemia per convincerci che queste 
creature (termine simbolico) dovrebbero pure amarci e adorarci, e ristabilire il senso, 
mangiando pure i frutti che i nostri letamai offrono. Non teme di chiedere amore, né di 
strattonare dio e la madonna perché vedano anche la loro piccolezza: uno senza un’ala 
come un insetto e l’altra avendo a che fare con la sua “gonna trendy” e col proprio 
sangue deriso.  Basterebbe che ci  guardassero,  che leggessero  l’invito  tanto accorato 
presente in queste pagine. Così tanto che a un certo punto ci si chiede a quale civiltà, 
celeste o terrestre, si rivolga l’autrice, e se queste poesie dopotutto non facciano altro 
che  poeticamente  redarguire  l’attuale  religiosità  demodé.  A  favore  di  altre  litanie  e 
corteggiamenti ultraterreni. La “suora bambola” che sgrana, fra l’inizio e la fine del libro, 
questo “Breviario” si fa conoscere attraverso interiezioni pazze, ma lucide, sicuramente 
fuori dalle estasi mondane di cui è piena l’arte e la letteratura. Usa il breviario perché 
scritto da altra persona, fuori dalle sue mura, rendendosi conto di aver a che fare con 
altri  codici,  con  altri  modi  d’interloquire.  Se  Vian  riduceva  tutto  alla  sua  perenne 
incazzatura, Alessandra Conte attinge alla tradizione per rimettere in gioco un manuale 
di preghiere aggiornato, con quel po’ di autoritario che solo un vero poeta sa presentare 
al mondo. Bacchettare e strigliare gli  “esseri”  supremi, con i mezzi della poesia, può 
condurre a false trasgressioni, addirittura a cattiva poesia, ma in questo libro si avverte 
tutt’altro,  abbiamo a che fare  con  una piuttosto  rimarchevole  lezione civile  d’epoca. 
Epoca  del  tutto  nostra,  sia  chiaro.  “…Ti  fascio  forte,  /  dio  piccolo,  /  mosca  senza 
un’ala.”

 Sezione Poesia

 Le recensioni di Cooperativa Letteraria
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Daìta Martinez

Dietro l’una

LietoColle, pp. 98, euro 13,00

______________________________________________________________________

di Salvatore Sblando

I versi di Daìta riflettono un contrordine naturale o un ordine innaturale di un mondo 
poetico sublime e personale, fatto sì di storie e attori ancorati alle loro radici, costruito 
attraverso un nuovo linguaggio dove trovano voce lemmi d’italiano e del dialetto 
palermitano o parole utilizzate dagli stessi linguaggi così come fossero un unico gergo, 
un unico segno grafico, per parafrasare Elio Grasso.

“piazza dei boccioli gremita tulipani cupidi
e quel giorno in più sulla lingua principia”

da (bottoni), pag. 53
---------------------------------
o ancora,

“nappa di neve
su rilievi traversa prati incerti”

da (latice), pag. 54

Nella poetica della Martinez vi è una sorta di neo sicilitudine; un mix di  sentimenti e 
passioni intime legate ad un’identità o nostalgie di una terra che incanta e dalla quale, 
nonostante disagi e dissensi, non ci si vorrebbe mai staccare. (“nta lu visu ri sta terra ca 
chianci, ride & murmurìa” – “sul viso di questa terra che piange, ride & si lamenta”, pagg.  
37-38)

Non è un caso dunque se troviamo utilizzate spesso parole che simboleggiano luoghi, 
frutti,  fiori,  movimenti   tipici  della  terra  siciliana.  (il  silenzio  dei  gelsomini,  disìu,  ai  
quattro canti, l’arrotino & il pupo siciliano, il venditore di sale che abbannìa).

Il senso di sicilitudine nuova che troviamo nei versi di Daìta è espresso pacatamente, 
come espressione di un sentimento sussurrato e mai gridato, in una sorta di silenziosa 
esternazione.

 Sezione Poesia

 Le recensioni di Cooperativa Letteraria
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Non solo,  Daìta utilizza indifferentemente per comporre  sia la lingua italiana che il 
dialetto palermitano in una sorta di nuova “Geenna”, quasi fosse il suono che ne deriva, 
il significato che ne scaturisce, un particolare luogo di espiazione eterna, in uno speciale  
rapporto di univoca devozione tra l’autrice ed il verso.

(geenna)

nel (geenna) in piena
intingermi
carme tuo amante.

generata nudità
matura il bacio nel ciliegio
schermata pietra di l’una.

verso origina
supplica del goduto vizio
e naufrago
in te

- umido seme d’orione -

al paesaggio
perduto
bevo del pianto
l’infinito.

Daìta  giunge  fino  ad  annullare  l’assolutezza  della  propria  firma,  fino  a  rendere 
inesistente, silenzioso il proprio nome.

Perché  Daìta  Martinez  è  uno  e  mille  poeti,  in  una  particolare  consapevolezza 
pirandelliana; consapevolezza che l'uomo non è uno e che la realtà non è oggettiva, nella 
coscienza delle diversità, sia umane che linguistiche.

Perché quel che importa nella poetica della Martinez, ciò che rende il suo verso, timbro 
indiscusso ed indelebile segno poetico, non è l’esclusiva essenza di sé quanto la vera 
assenza di sé.

 Le recensioni di Cooperativa Letteraria
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Un film di Alexander Payne

Paradiso amaro (The Descendants)

con George Clooney, Shailene Woodley, Amara Miller, Beau Bridges,
       Robert Foster, Judy Greer
Genere: Commedia drammatica
Soggetto: Kaui Hart Hemmings (romanzo)
Sceneggiatura: Alexander Payne, Nat Faxon, Jim Rush
Produzione: Jim Burke, George Parra, Alexander Payne, Jim Taylor
Fotografia: Phedon Papamichael
Montaggio: Kevint Tent
Scenografia: Jane Ann Stewart
Durata: 110 min.
Distribuzione: 20th Century Fox / Usa 2011
______________________________________________________________________

di Chiara Roggino

Oahu, quartiere di villette a schiera. L'uomo che piange sosta su un ponte. 
Vegetazione lussureggiante tutt'intorno. Un corso d'acqua mormora sommesso e gli 
uccelli non hanno smesso di cantare. Campo medio: l'uomo è ripreso di spalle. Ne 
avvertiamo distintamente i singhiozzi. Un brusco risveglio per Matt King (George 
Clooney), discendente di una facoltosa famiglia hawaiana, avvocato tutto ufficio e 
etica del lavoro irreprensibile, genitore di riserva e marito precario. La moglie 
Elisabeth entra in coma in seguito a un incidente nautico. La prognosi è amara e 
definitiva: la donna non si sveglierà più. Matt, spalle al muro, dovrà rimettere in 
discussione la propria esistenza tentando di arginare il disgregarsi di un fragile nucleo 
familiare: due figlie (le giovani e promettenti Shailene Woodley e Amara Miller), dieci 
e diciassette anni, due caratteri difficili. Quando l'uomo scopre che la moglie aveva un 
amante le cose si complicano ulteriormente...
Sette anni ci separano da “Sideways” (dall'omonimo romanzo di Rex Pickett): quando 
l'umana solitudine nascosta in fondo a un calice di pinot nero diventa  occasione e 
spunto per parlare d'amicizia. Sullo sfondo, la zona vinicola di Santa Ynez Valley.
Alexander Payne, cineasta classe 1961, è un instancabile ricercatore di storie per 
nuovi racconti su grande schermo. Non importa da dove essi provengano. Per “The 
descendants” il regista si affida alla penna della scrittrice hawaiana Kaui Hart 
Hemmings, autrice di “Eredi di un mondo sbagliato”.
Parlando del suo nuovo protagonista, Payne non fa misteri: “La verità è che ho sempre 
voluto lavorare con lui. Anzi, in un primo momento avevo pensato a George per il 
ruolo del coprotagonista in “Sideways”, ma poi ho reputato il personaggio non adatto 
alle sue doti. Così, appena ho iniziato ad adattare il romanzo, George è stata l'unica 
scelta possibile”.
Immergersi nella visione di “The descendants” è il modo migliore per capire che sì. La 
scelta di Payne non è stata un semplice azzardo. Che l'attore di Lexington era l'unico 
interprete in grado di annullarsi completamente per essere davvero Mattew King.

 Sezione Cinema
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Quella di Clooney, alle prese con un ruolo atipico rispetto ai personaggi che interpreta 
solitamente, è una vera e propria rinascita dal punto di vista emotivo. Ne prendiamo 
coscienza fin dall'esordio della pellicola. Payne si dichiara regista visivo: ama agire sui 
volti, sui grandi spazi.  Poche parole, dialoghi radi per inquadrature sature e intense, 
spesso grandangolari: i personaggi sono visibili in primo piano, ma c'è sempre qualcosa 
che accade  sullo  sfondo.  Sulle  note  di  un ukulele,  cullati  da  una melodia  di  tipico 
intercalare hawaiano, l'autore ci introduce alla storia dei King. E' una voce fuori campo, 
quella di Matt, a raccontare gli ultimi avvenimenti che hanno segnato la sua famiglia. La 
macchina  da  presa  indugia  per  le  strade  di  Honolulu:  barboni,  malati,  abitanti  di 
bidonvilles, umanità ai margini, disperata.
Qui non siamo in paradiso, non si balla né si sorseggia Mai Tais tutto il santo giorno 
(“Paradiso? Il paradiso può andare a farsi fottere”). Un lento piano sequenza ci introduce 
dall'esterno  (edifici  industriali  tra  ampie  macchie  di  verde)  all'interno  della  camera 
ospedaliera di Elisabeth. L'occhio elettronico entra dalla finestra. Matt è seduto a un 
tavolo,  ma la  macchina  non si  arresta  sulla  sua  figura,  passa oltre.  Avanti,  ancora 
avanti, fino al letto della donna in coma. Un altro passo: ora il volto di Elisabeth è in 
primo piano. Stacco. La camera ritorna indietro per inquadrare Matt, consumato dalla 
preoccupazione.
La parola risveglio emotivo sta ad indicare qualcosa di preciso: un avvenimento-snodo 
cruciale nella vita del  protagonista,  un improvviso (e  quanto efficace!)  mutamento di 
prospettiva a modificare l'approccio performativo di un attore hollywoodiano di talento. 
Ad accompagnare personaggio e performer sulla strada di una nuova presa di coscienza 
di sé e degli altri, si muove, preciso e instancabile, lo sguardo di Payne. A seguire Mattew  
King e i suoi illusori progetti di vita nuova (“farò”, “recupererò”), a distanza, dall'alto, in 
questo  caso.  La  visuale  è  straniante.  Intravediamo  la  sagoma  dell'uomo  che  sale 
lentamente i gradini dell'ospedale. In primo piano l'immagine della scala rovesciata: una 
struttura labirintica in cui Matt sembra smarrirsi e perdere l'orientamento. Fuori campo 
la voce del medico di famiglia non dà buone notizie.
Abbiamo parlato di Payne come di artista visivo. Il cineasta si diverte a sperimentare: 
giocando con le  immagini.  A  volte  sarà per  evadere  dai  canoni  di  un convenzionale 
montaggio alternato. Un gioco da ragazzi tramite l'uso dello spleet screen (quando più 
inquadrature  sono  montate  contemporaneamente  sullo  schermo).  E'  il  caso  di 
“Sydeways” e del racconto per tasselli compresenti di un viaggio on the road tra i vigneti  
californiani.  Payne ama intrattenersi di  dissolvenza incrociata in dissolvenza. A volte 
l'immagine  di  partenza  non  si  eclissa  completamente.  Allora  rimangono  così,  due 
personaggi sovrapposti sullo schermo, due entità fantasmatiche: ad aggiungere intensità 
al narrato, a motivare diegeticamente, in questo caso, la sbronza di Miles (Paul Giamatti) 
che, disperato, improvvisa una pietosa conversazione telefonica con l'ex moglie.
E' difficile arginare la filmografia di Payne, incasellarla in un genere specifico. I suoi film 
non sono commedie, ma fanno anche ridere. Non sono drammi, ma danno da pensare e 
spesso commuovono. E' impossibile standardizzare un lavoro che rifiuta di suo argini e 
categorie. La performance di Clooney conosce i toni brillanti della commedia alla Cary 
Grant, ma offre momenti di drammatica riflessione e attimi di inarrivabile dolcezza. Due 
scene. La corsa di Matt King che, riconosciuto l'amante della moglie nell'apparentemente 
innocuo  compagno  di  jogging  mattutino,  lo  segue   a  distanza,  mimetizzandosi  tra  i 
cespugli e spiandone furtivo i movimenti. Due: l'addio di Matt alla moglie Elisabeth. E 
qui non importa l'essere più o meno romantici o di lacrima facile: Clooney respira e 
recita supportato da un'onestà sincera. La corazza si frantuma e restano i sentimenti 
nudi. A rabbia, frustrazione e gelosia seguono le sole parole utilizzabili da un uomo che 
non ha mai smesso di amare la propria compagna.
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Pier Cortese & Roberto Angelini

Discoverland

Gas Vintage Records / FioriRari, 2012

______________________________________________________________________

di Marco Annicchiarico

Si può partire dalle note di Bjork per approdare a quelle dei Kings of Convenience? E 
ancora, è possibile iniziare da Bruce Springsteen per poi arrivare ai Beatles? Pier 
Cortese e Roberto Angelini, con Discoverland, hanno mostrato come fare. Distanti 
dalle semplici cover spesso simili all'originale, usando una prospettiva diversa, hanno 
fatto in modo che una canzone riuscisse a diventare altro, mischiando i generi e, in 
alcuni casi, anche le epoche.

Il progetto, nato per caso dall'incontro dei due cantautori romani, dopo un anno di 
percorso si è trasformato con molta naturalezza in un disco; alla base un'amicizia, 
tanta passione e la curiosità di leggere le cose in modo alternativo. Partire da canzoni 
famose e cambiar loro veste, mischiando gli accordi fino a trovare il sound giusto, 
passando per generi diversi e facendo della propria sensibilità la chiave di lettura 
ideale.

Questo disco (e la relativa copertina) è, infatti, un lavoro pieno di continue citazioni, di 
incastri che dimostrano come la musica possa essere trasversale. Da Paolo Conte a 
Ivan Graziani, da Bob Marley a Fabrizio De André, passando per Bjork, James Brown 
e il fantasma di Nick Drake.

Meritano una segnalazione particolare le versioni convincenti di "I'm on fire", "Joga", 
"Get up, stand up" e "La guerra di Piero", mentre non convincono del tutto le 
rivisitazioni di "I feel good" e di "Ken il guerriero".

Undici canzoni sulla carta che nell'ascolto diventano qualcosa di più anche grazie ai 
diversi strumenti usati: dalle chitarre (acustica, elettrica, lapsteel) alle percussioni, 
dal piano al banjo, dal vocoder alle sonorità dell'iPad.

Tutto serve a cambiare, in un gioco di scoperte e ricicli che dimostra come, in certi 
casi, non siano sempre e solo canzonette.
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Tracklist:

01. Blade runner (end titles) di Vangelis
02. Via con me (di Paolo Conte)
03. Monna Lisa (di Ivan Graziani)
04. I’m on fire (di Bruce Springsteen)
05. Joga (di Bjork)
06. Get up, stand up (di Bob Marley)
07. I feel good (di James Brown)
08. Sfiorivano le viole (di Rino Gaetano)
09. Wonderwall (di Oasis)
10. La guerra di Piero (di Fabrizio De André) 
11. Ken il guerriero (di Lucio Macchiarella e Claudio Maioli)

Crediti:
Prodotto e arrangiato da Pier Cortese e Roberto Angelini
Registrato da Matteo Spinazzé @ Gas Vintage Studios
Mixato da Mattero Spinazzé e Pier Cortese (e Cica Bù) @ Gas Vintage Studios
Masterizzato da Geoff Pesche @ Abbey Road Studios, Londra
Produzione esecutiva Leo Pari per Gas Vintage Records
Roberto Angelini: voce, chitarra acustica, elettrica, lapsteel, weissemborn, groovebob,  
vocoder, percussioni
Pier Cortese: voce, chitarra acustica, prophet, iPad, vocoder, piano, loopier, banjo
Daniele “il mafio” Tortora dubmaster

 Le recensioni di Cooperativa Letteraria



Numero Zero [Novembre 2011]

Con un’offerta minima di € 10,00 si può 
diventare soci di Cooperativa Letteraria e 

ricevere a casa la tessera valida per partecipare a 
tutti gli eventi organizzati durante l’anno 2012.

Per ulteriori informazioni puoi scrivere a: 
cooperativa.letteraria@gmail.com

Cooperativa Letteraria è un'Associazione Culturale ideata da un gruppo di persone (Caterina 
Arcangelo, Salvatore Sblando e Marco Annicchiarico) e sostenuta dalla Commissione Cultura - V 
Circoscrizione del Comune di Torino. 

Aggregazione e Comunità sono le parole chiave a cui ci siamo ispirati per progettare la nostra 
attività.  E  Cooperativa  Letteraria  nasce  con  l’intenzione  di  accogliere  tutti  coloro  che 
condividono la passione per la lettura, offrendo per questo uno spazio comune.

COOPERATIVA LETTERARIA

mailto:cooperativa.letteraria@gmail.com?subject=Tesseramento%202012
http://www.facebook.com/CooperativaLetterariaOfficialPage
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