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Incubi e filosofia
nelle pagine
di Dylan Dog

di Simone Mosca

Giulio ballerino
«Dylan Dog ci offre insieme il piacere
della paura ma anche le note della
tenerezza e del rimpianto: per tutto
quello che abbiamo desiderato e non
abbiamo ottenuto, per tutto quello
che abbiamo sognato e non abbiamo
realizzato, per tutto quello che
abbiamo temuto prima di accorgerci
che si trattava solo d'illusione».
Uscirà il 27 La filosofia di Dylan Dog e
altri incubi (Mimesis), antologia
postuma di articoli, saggi e interviste
con cui Giulio Giorello si interrogò
sul fumetto ideato da Sciavi. «Dylan
mi rimanda ogni volta alla domanda
fatalmente senza risposta: che cos'è
la filosofia?».

Amori indimenticabili
Mauro, milanese, è campione di
mnemonica. Impara centinaia di
numeri complessi in pochi minuti,
interi mazzi di carte da gioco in
istanti. Il segreto? L'archivio mentale,
il cosiddetto "palazzo della
memoria", edificato a partire dal
primo amore, Bianca. Non aveva
pensato però Mauro che un giorno la
ragazza grazie a cui impressiona
platee sarebbe riapparsa.
Costringendolo ad attraversare la
propria mente dove la realtà delle
emozioni e la finzione delle
informazioni collezionate per
mestiere si confondono. Esce Un
altro finale per la nostra storia (Sem)
di Silvia Bottani. Presentazione con
Antonio Riccardi giovedì da Sem in
via Cadore 33, ore 19.
Omaggio in Black

Moriva suicida all'età di 62 anni il 7
gennaio 2021, poco più di un anno fa,
Viataliano Trevisan. Scrittore,
sceneggiatore, saggista e molto altro
come ricorderanno, invitati da
Alessandro Beretta, Fabio
Guarnaccia e Marco Rossari, undici
amici e amiche. Tra cui Alessandro
Bertante, Marco Amerighi, Antonio
Franchini, Letizia Muratori, Luca
Trevisani, Marco Vigevani. Black
Pages è giovedì da Verso, Porta
Ticinese 40, ore 19.

L'Angelo del Tre e del 63
«Eravamo degli sprovveduti? Per
niente. Avevamo ragione?
Assolutamente sì». Serata in
Triennale giovedì alle 18 per Angelo
Guglielmi, scrittore e critico
scomparso lo scorso luglio. Fondò
con Pasolini ed Eco il Gruppo 63, dal
1987 al ̀94 "inventò" Rai Tre. Tra gli
ospiti Niccolò Ammaniti con
presentazione del postumo
L'avanguardia Be muda (Aragno) a
cura di Carmelo Caruso.
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