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PIAZZA CAVOUR Ogni venerdì alle 18.45 faccia a faccia con uno scrittore ,_partecipazione libera

Rem cala la sua cinquina di libri
Marco Belli, Cristiano Vidali, Germana Urbani, Sandro Frizziero e Francesco Permunian
ADRIA - L'associazione cul-
turale Rem, ricerca, espe-
rienza e memoria, calala cin-
quina di libri con la rassegna,
coordinata da Monica Scar-
pari, sotto il titolo "Impres-
sioni di settembre". La mani-
festazione è promossa in col-
laborazione con il Presidio del
libro e il centro di iniziativa
culturale el Canfin, gode del
patrocinio della Città di
Adria. Gli incontri si svolgo-
no alle 18,45 al bar Cavour
nella suggestiva cornice ar-
chitettonica dell'omonima
piazza davanti al teatro Co-
munale, sono a ingresso libe-
ro nel rispetto delle norme
anti Covid.
Così sul filo del tramonto e
agli sgoccioli della stagione
estiva questa nuova rassegna
ospiterà cinque autori in
quattro date. Si comincia ve-
nerdì lo settembre con il gial-
lo "Canalnero" di Marco Belli
edito da Edicola ediciones.
Tra gli infiniti spazi della pia-
nura polesana, in quei luo-
ghi-non luoghi, la penna di
Marco Belli, fotografo oltre
che scrittore, direttore arti-
stico di Elba book, descrive in
modo vivido e autentico, evi-
denziando l'eccentrica detec-
tive-clochard già protagoni-
sta dell'indagine "Uno sbaffo
di cipria", L'autore torna a
raccontarci la vita da un pun-
to di vista inusuale, capovol-

gendo ancora una volta le no-
stre certezze. Condurrà la se-
rata Diego Crivellari.
La rassegna prosegue il suc-
cessivo venerdì 17 settembre
con il libro di Cristiano Vidali
"Fine senza compimento. La
fine della storia in Alexandre
Kojève tra accelerazione e tra-
dizione" edito da Mimesis.
Protagonista della Hegel re-
naissance, Alexandre Kojève
è stato indubbiamente una
delle figure più controverse e
decisive nella riabilitazione
del pensiero hegeliano nel
Novecento. A contraddistin-
guere in modo inconfondibi-
le la sua lettura è l'idea di una
"fine della storia" già realiz-
zatasi e correlata all'avvento
del sapere assoluto tra gli es-
seri umani. È possibile recu-
perare oggi questa proposta
filosofica, riconoscerne la le-
gittimità, malgrado innu-
merevoli eventi continuino a
prodursi? Cristiano Vidali ne
parlerà con Vainer Tugnolo.
Il 25 settembre mette in ca-
lendario un doppio appunta-
mento, con due giovani scrit-
tori che hanno portato al suc-
cesso due romanzi di grande
interesse, entrambi ambien-
tati in luoghi vicini a noi.
Maria, la protagonista di
"Chi se non noi" edizioni
Nottetempo, di Germana Ur-
bani, che lavora a Bologna
nello studio di un importante
architetto, frequentai conve-

gni di bioarchitettura e le
mostre dei fotografi che tan-
to ama, così ogni venerdì ri-
torna nel Delta del Po, quel
mondo paludoso che avrebbe
preferito dimenticare se Lu-
ca, l'uomo che ama con
un'intensità febbrile, non
fosse stato così legato a quella
terra. Lui è criptico, ambi-
guo, manipolatore, altema
sprezzo a dolcezza. E quando
la lascia, è come se un'onda
di piena si rovesciasse sotto
quegli "immensi cieli color
cicoria".
Dell'altro libro, "Sommersio-
ne" di Sandro Frizziero, edi-
zioni Fazi, Tiziano Scarpa co-
sì parla: "Conosco l'Isola (è
facile individuarla in Pelle-
strina, ndr) a cui si è ispirato
l'autore, perciò posso apprez-
zare quanto l'abbia trasfigu-
rata in una sua potente iper-
bole poetica, facendola di-
ventare uno stemma di ma-
lumori e malamori universa-
li. Un posto da cui si riescono
a vedere le stelle del cielo, sì,
ma solo perché ̀sono i lumini
di un cimitero lontano' come
scrive Sandro". Finalista al
Premio Campiello 2020,
"Sommersione" di Sandro
Frizziero è uno dei romanzi
italiani narrativamente più
interessanti di questi anni.
Stilisticamente elaborato,
emozionalmente complesso
e tematicamente struggente,
racconta la storia di un pove-

ro diavolo che della vita non
ha mai saputoVene che farse-
ne. Un pescatore che alla me-
moria richiama il Santiago di
Hemingway e il capitano
Achab di Melville, un antie-
roe moderno e universale che
lotta contro un mare di risen-
timenti e rimpianti. Con Ur-
bani e Frizziero dialogherà
Stefano Spagnolo, biblioteca-
rio a Chioggia e animatore
culturale nella sua città in va-
ri ambiti.
La rassegna si chiude venerdì
i^ ottobre con la presenza di
un polesano doc, quel Fran-
cesco Permunian di origine
cavarzerana ma da tantissi-
mi anni residente sul lago di
Garda, di cui esce per Ponte
alle Grazie il libro "Giorni di
collera e di annientamento".
Dialogherà con lui Sandro
Marchioro, che intervista
l'autore nell'ultimo numero
della rivista ̀ Rem' in uscita il
15 settembre e che sarà pre-
sentata in alcune delle date
della rassegna. Il romanzo ha
sullo sfondo la provincia ita-
liana all'epoca della pande-
mia globale e ci presenta un
circo, un "bislacco e sguaiato
teatrino umano": Permu-
nian consegna a suo modo
con questo romanzo giocoso e
feroce, una satira spietata,
popolata da personaggi as-
surdi, grotteschi, umani
troppo umani.
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Gli autori Dall'alto a sinistra
in senso orario: Monica
Scarpari, Marco Belli,
Germana Urbani, Cristiano
Vidali, Sandro Frizziero,
Francesco Permunian
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