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Venezia

I cinque vincitori
del premio
«Arte Laguna»

Proclamati a Venezia, presso le
Nappe dell’Arsenale Nord, i
vincitori del 12° Premio
Internazionale Arte Laguna.
Erano 5.500 le opere pervenute.
Per la pittura ha vinto Bear ritual
(2017) di Alessandro Fogo
(Vicenza), per la fotografia e
grafica digitale Kraken (2013)
degli artisti Rojo Sache (Spagna),

per la land e urban art Cenere
(2017) di Gonzalo Borondo
(Spagna), per la video arte e
performance ha vinto Paula
Tyliszczak (Polonia) col video I
fell blue, they sense rose (2017),
per la scultura e arte virtuale A
Survey for the History of
Sexuality Falls from the Skies di
Yukawa Nakayasu (Giappone).

Roma

Per Libri Come
25 mila ingressi
Ieri sera il finale

Ha superato i dati del 2017 e ha
chiuso con oltre 25 mila
visitatori la nona edizione di Libri
Come, la Festa del Libro e della
Lettura all’Auditorium Parco
della Musica di Roma. Evento
finale, ieri sera, dedicato al
Sessantotto tra felicità (tema di
quest’anno) e musica. «Tutte le
sale sono andate verso il tutto

31

esaurito», dice l’amministratore
delegato della Fondazione
Musica per Roma, José Ramon
Dosal. Il pubblico nel 2017 era
stato di 23 mila presenze. «Si è
creato un pubblico di Libri
Come», aggiunge Marino
Sinibaldi, curatore della
manifestazione con Michele De
Mieri e Rosa Polacco.

La Giornata mondiale In edicola un numero dell’inserto a 56 pagine. E domani i reading degli autori

Un viaggio in versi che è una festa
Così «la Lettura» celebra la poesia
periale/ Fa da scorta e si addormenta / Perché
tien la pancia lenta». O la «piccola pubblicità»
su «La Marmitta»: «Signorina bella, dote
100.000, sposerebbe nel corrente mese soldato
anche del ’99, scaldarancio, purché abbia fatto
pesca di tre prigionieri austriaci da portare come testimoni del matrimonio».
Ma è su «La Tradotta» che quel magico
equilibrio sospeso tra l’orrore dei combattimenti, la nostalgia per la casa lontana e l’allegria cameratesca necessaria a sopravvivere
(equilibrio che Paolo Monelli e Bepo Novello
esalteranno ne La guerra è bella ma è scomoda) si afferma come un piccolo capolavoro settimanale. Dalle avventure di «Max Pataten» ai
fumetti a puntate sulla lotta agli imboscati: «Il
dottor Bertoldo Ciucca/ Che ha di molto sale
in zucca / Una macchina ha inventato / Che disbosca l’imboscato».
Ed ecco i soldati che sognano le fidanzate a
casa: «Due mele son le guance della Nella/ la
bocca rossa è proprio una ciliegia/ e quel nasin vezzoso che la fregia/ pare una mandorletta tenerella;/ all’ombra delle ciglie lunghe e fine/ ha gli occhi grandi come due susine / Certo è la Nella mia, se la guardate/ L’immagin sana e calda dell’estate/ Rispondon gli altri,
“camerata hai torto:/ tu non sposi una donna,
sposi un orto”». O le poesie come Il fante affardellato: «Senza chieder dove vada/ batte il
fante la sua strada/ batte il fante lo stradone/

Deledda e le grandi firme
La redazione dei testi coinvolse
autori come d’Annunzio e Ungaretti
E il nemico ne stampava copie false
per diffondere la sua versione
con la pioggia e il polverone/ ché la santa fanteria/ marcia sempre in pedovia,/ marcia al
caldo, marcia al fresco/ sul caval di San Francesco».
Per non dire della prima «mappa gastronomica» a colori del Veneto dedicata a Conrad
von Hötzendorf, lo stratega della fallimentare
Strafexpedition (maggio-giugno 1916): «Von
Conràd si sente in mano/ già gli asparagi e
Bassano/già pregusta le ciliegie/ di Marostica
sì egregie /e di Schio tra i monti belli / gusta
già polenta e uccelli…».
Amavano molto, quei ragazzi precipitati tra
le mattanze di una guerra spaventosa, l’insistenza sulle rime baciate che ricordavano loro
le filastrocche dell’infanzia. Versi come quelli
dedicati ai «ragazzi del 99»: «To’! sui labbri
giovinetti/ non han ombra di baffetti/ sono
nati appena ieri,/ ieri appena e sono guerrieri/ e la massa tedescaccia/ non li avvolge e
non li schiaccia» (…) «Ah, che orgoglio giovanile/ poter dir a tutti: io son/ laureato a Caposile/ o nell’ansa di Zensòn»
Non mancano gli elogi, oggi impensabili, al
tabacco, il compagno di trincea: «Grazie, tabacco: o tu sia giunto al fante/ sotto la forma
d’un toscan rugoso/ o dalla pipa corta e brontolante/ abbia tu affumicato il suo riposo/ virginio anello o bianca sigaretta/ caro tabacco il
nostro grazie accetta». Tra gli appuntamenti
più attesi dai soldati al fronte c’erano «Le lettere del soldato Baldoria». Dietro le quali c’era
Arnaldo Fraccaroli, l’inviato del «Corriere»
che nel maggio 1916 aveva descritto la Strafexpedition e qui si rivolgeva col linguaggio
dei semplici alla sua amata: «Teresina del mio
cuore, ogni volta che indosso la penna per
scriverti a te mi sento un gran bruciacuore alle
labbra, che sarebbe come una specie di nostalgia ovvero desiderio dei tuoi baci…». Fantastica la risposta di Teresina dopo la vittoria: «Baldoria del mio cuore, prima di tutto allungami
le tue labbra di eroe del Piave, che ti ci pianto
sopra uno di quei baci nostalgici a uso ceralacca, che non riesci più a distaccartelo che con
l’acqua calda. Poi lasciati dire che la tua Teresina del tuo cuore, la quale prima era innamorata di te, adesso che sei vittorioso ti adora a rotta di collo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Online
● Sul nuovo
numero de «la
Lettura»:
Martin Luther
King, a 50 anni
dall’uccisione,
con l’intervista
di Giuseppe
Sarcina a Jesse
Jackson,
collaboratore
del leader,
e con quattro
pagine sui
traguardi della
comunità afroamericana; poi
un incontro con
l’ex imperatrice
iraniana Farah
Diba a cura di
Enrica Roddolo
● Sul canale
corriere.it/lalettura uno
Speciale sulla
poesia e un
incontro con
Sophie Kinsella,
che ha scritto il
suo primo libro
per bambini,
a cura di Cecilia
Bressanelli,
che intervista
l’autrice anche
sull’inserto
cartaceo
● Potete indicare il vostro
verso preferito
con l’hashtag
#PercorsiDiVer
si sui profili
social:
@La_Lettura
su Twitter,
@la_lettura
su Instagram,
@LaLetturaCor
riere
su Facebook

L’evento al «Corriere» L’intervista
Artisti, scrittori, musicisti Gli eredi del sogno
e le loro parole del cuore di Martin Luther King,
ucciso 50 anni fa
Parla Jesse Jackson

Il personaggio
Sophie Kinsella stavolta
scrive per i bambini

INIZIATIVE

INCONTRO

di Severino Colombo

«L

a poesia/ ma cos’è mai la poesia?» si chiedeva
Wisława Szymborska, autrice polacca premio Nobel per la letteratura
nel 1996. L’inserto «la Lettura» — in occasione della
Giornata della Poesia, istituita nel 1999 dall’Unesco e che
si celebra in tutto il mondo il
21 marzo, primo giorno di
primavera — prova a rispondere a questa domanda in tre
modi: un numero speciale
dell’inserto culturale a 56 pagine; un dialogo con lettori
sul web; e una festa con artisti, scrittori e musicisti.

RICORRENZE
achino Belli; i consigli di
Francesca Genti (raccolti da
Ida Bozzi) su come non scrivere poesie; la mostra di immagini, versi e inediti dedicata alla poetessa Alda Merini
(ne scrive Franco Manzoni); e
ancora interventi di Roberto
Galaverni, sullo stato di salute
dei poeti italiani, e di Daniele
Piccini; del compositore Nicola Campogrande e del fisico Guido Tonelli.

Lo speciale

Il viaggio in versi del poeta e
«paesologo» Franco Arminio
apre il numero #329 de «la
Lettura», in edicola fino a sabato 24 marzo: l’autore percorre l’Italia con uno sguardo
in cui trovano spazio tanto la
sorpresa quanto il disincanto.
Seguono lo scrittore Mirko
Zilahy sulla modernità dei sonetti in romanesco del poeta
dell’Ottocento Giuseppe Gio-

La copertina

Il dialogo

Eugenio Montale e Francesco
Petrarca. Sono tra i poeti più
citati dai lettori, invitati a indicare in assoluto i loro versi
preferiti con l’hashtag #Perc o r s i D i Ve r s i s u i s o c i a l
network; è ancora possibile
dire la propria sugli account
dell’inserto. Di Montale, Mari
(@MariaGraziaMic3) sceglie
«Voi, mie parole, tradite invano il morso» mentre Stefano
(@plusloin_music) cita «Meriggiare pallido e assorto»;
quanto a Petrarca il gradimento di Luana Grazioli
(@luana_gmai) è per il sonetto «Voi ch’ascoltate in rime
sparse il suono» mentre Maria Pugliese (@Maria786J)
vota «Benedetto sia ’l giorno,
’l mese e l’anno». Tra gli stranieri Erika (@erikafm282)
sceglie Pablo Neruda; Patrizia
Aragoni (@aragoni_p) Emily
Dickinson; Luisa Lezza
(@Lpaplez) Federico García
Lorca. Su corriere.it/lalettura
è presente una sezione speciale dedicata alla poesia.

La serata

La cover del numero #329
realizzata da Marco Casentini

Personalità del mondo della
cultura e dello spettacolo si
misurano con la poesia leg-

gendo i loro versi del cuore.
Funziona così l’iniziativa Percorsi DiVersi, terza edizione,
organizzata dal supplemento
e da Fondazione Corriere della Sera. Per i reading valgono
componimenti classici, liriche originali ma anche haiku
e filastrocche. Gli ospiti sono
Emanuela Bussolati, autrice
di libri per bambini; Eva Cantarella, specialista di storia
dell’antichità; la poetessa

Francesca Genti, il rapper
Ghemon, il filosofo della
scienza Giulio Giorello; Simone Savogin, tre volte campione italiano di Poetry Slam, sfide dal vivo a colpi di versi, e
Marcello Simoni, scrittore bestseller di romanzi storici.
L’appuntamento, condotto
dalla giornalista del «Corriere
della Sera» Alessia Rastelli, è
per domani nella Sala Buzzati
del «Corriere» (ore 21, via Balzan 3, ingresso gratuito con
prenotazione a rsvp@fondazionecorriere.it).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anticipazione La città ospitò 18 mila in fuga dalla Shoah: un volume domani in uscita per ObarraO svela un’epopea dimenticata

ShanghaieilconsoleHo,laCinachesalvògliebrei
Il saggio

di Marco Del Corona

L
● Ebrei a
Shanghai, a
cura di Elisa
Giunipero e con
la prefazione di
Paolo Salom,
esce domani
per ObarraO
(pp. 89, e 14)

a voce si sparse tra gli ebrei di
Vienna nell’estate del 1938,
quando l’Austria era già stata
incorporata nel Terzo Reich con
l’Anschluss: il consolato cinese rilasciava visti grazie ai quali era possibile raggiungere Shanghai. In altre
parole: salvarsi. Dietro la generosità
della rappresentanza diplomatica
della Repubblica di Cina non stava
una scelta strategica del governo nazionalista di Chiang Kai-shek ma la
decisione personale del console, Ho
Feng Shan. Che, in contrasto con le
indicazioni dei superiori, si mise a
concedere visti, uscendo indenne
anche da un’indagine disciplinare.
Ho aveva agito deliberatamente

per consentire agli ebrei austriaci e
tedeschi, ormai sul ciglio della Shoah, di mettersi in salvo. Come scrive
Nissim, aveva scelto «la difesa del
carattere morale» della propria patria. Un «Giusto tra le nazioni», Ho,
al quale la scorsa settimana Milano
ha dedicato una piazzetta nella zona
di via Paolo Sarpi, tra le più antiche
Chinatown d’Europa (che, peraltro,
patì a sua volta l’applicazione delle
leggi razziali fasciste).
L’epopea di speranza della metropoli cinese, pagina laterale ma significativa della tragedia della Shoah, è raccontata ora da Ebrei a Shanghai. Storia dei rifugiati in fuga dal
Terzo Reich (ObarraO) curato dalla
storica Elisa Giunipero, direttore
dell’Istituto Confucio dell’Università
Cattolica di Milano, con testi di Li

Il diplomatico Ho
Feng Shan (19011997) e la targa
della piazzetta
intitolatagli a
Milano il 15 marzo

Tiangang, Agostino Giovagnoli, Gabriele Nissim e Sonja Mühlberger e
la prefazione di Paolo Salom. Città
cosmopolita, sede di concessioni
straniere, «Parigi d’Oriente» per
quanto in declino, Shanghai ospitava già una forte comunità occidentale, con una significativa presenza di
famiglie ebree. Nel
caos seguito all’invasione nipponica
le particolari condizioni amministrative e logistiche consentirono di
accogliere gli ebrei in fuga: oltre 18
mila. Lì, non solo fra i cinesi ma persino fra i giapponesi alleati dei nazisti, l’antisemitismo non aveva presa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I cinque vincitori
del premio
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Proclamati a Venezia, presso le
Nappe dell’Arsenale Nord, i
vincitori del 12° Premio
Internazionale Arte Laguna.
Erano 5.500 le opere pervenute.
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(Vicenza), per la fotografia e
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degli artisti Rojo Sache (Spagna),
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(2017) di Gonzalo Borondo
(Spagna), per la video arte e
performance ha vinto Paula
Tyliszczak (Polonia) col video I
fell blue, they sense rose (2017),
per la scultura e arte virtuale A
Survey for the History of
Sexuality Falls from the Skies di
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