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Impegnato in un lungo tour folk, Davide Van De Sfroos
(foto) non dimentica l’innamoramento recente per la
musica sinfonica e le sue atmosfere. Torna infatti dal

Concerti

De Sfroos a Varese
torna “sinfonico”

vivo la magia di “Synfuniia”, diventato un album unico
nella sua carriera di menestrello laghée. Dopo il doppio
sold out dei concerti con orchestra sinfonica al Teatro
degli Arcimboldi di Milano, infatti, a grande richiesta il
14 maggio Davide sarà in concerto all’UCC Teatro di
Varese (Piazza della Repubblica - ore 21.00 - www.tea-
trodivarese.org), ancora una volta con l’Orchestra Sin-
folario diretta dal maestro Vito Lo Re, per presentare
live i suoi successi in abito classico, esplorando il
sound di Ennio Morricone e Michael Nyman.

Cultura
& Spettacoli

MOSTRE

Domenico Scarano a Chiasso
È stata prorogata al 30 aprile la mostra del
fotografo Domenico Scarano alla Galleria
Cons Arc di via Gruetli a Chiasso. In galleria
sono esposti tre lavori del 2015: “Transiti”,
“Dans la garrigue” e “Noir-Blanc”, che
dialogano tra di loro e con l’ambiente che li
ospita.

SCRITTORI

Qiu Xiaolong a Como
Mercoledì 27 aprile alle 18, presso la sala
conferenza dello Ied - Accademia di Belle
“Arti Aldo Galli” di Como, lo scrittore
cinese trapiantato negli Stati Uniti Qiu
Xiaolong presenterà “Il principe rosso”
(Marsilio, 2016), nuova puntata delle
avventure dell’ispettore Chen Cao.
L’incontro sarà organizzato dal festival
“Parolario” in collaborazione con Istituto
Confucio dell’Università degli Studi di
Milano e la Libreria Feltrinelli di Como.
L’autore dialogherà con la giornalista e
sinologa comasca Emma Lupano. Ingresso
libero.

CARTELLONI

“Elisir d’Amore” sotto le stelle
Alla biglietteria del Teatro Sociale in piazza
Verdi a Como e online sono in vendita i
biglietti per l’opera “L’elisir d’amore”, per la
regia di Rosetta Cucchi e con la direzione di
Jacopo Rivani, in scena all'Arena del Teatro
Sociale nelle date del 29 giugno, 1, 2 e 5
luglio. Sarà il titolo trainante dell’edizione
2016 del “Festival Como città della musica”,
di cui presto sarà annunciato l’intero
programma.

GIALLI

Fazioli a Villa Bernasconi
Venerdì 24 giugno alle 18.30 nell’ambito di
“Parolario” lo scrittore ticinese Andrea
Fazioli presenterà nel parco di Villa
Bernasconi a Cernobbio il suo nuovo
romanzo, “L’arte del fallimento”, appena
pubblicato da Guanda. Un giallo che si snoda
tra il Canton Ticino e il Comasco.

GASTRONOMIA

“Appunti in cucina” a Erba
Per il ciclo “Appunti in cucina” della
“Libreria di Via Volta” a Erba oggi alle
17.30 nel nuovo appuntamento dal titolo
“Orto, erbe, cucina”. Protagonisti saranno
Luigi Gandola, chef e patron del ristorante
Salice Blu di Bellagio, e gli esperti
dell’istituto San Vincenzo di Albese per
l’agricoltura e lo sviluppo rurale. Il tutto è in
calendario alla Pasticceria Sartori in via
Volta 14 sempre a Erba. Info allo
031.33.55.128, mail
appuntincucina@gmail.com. Ingresso libero.

PANORAMA

Vitali: «La lettura è l’università di ogni scrittore»
Domani alle 12.30 dibattito sulla letteratura nell’Aula Magna dell’Insubria

Delitti di lago, delitti sui laghi. Venti voci gialle
In libreria l’antologia di racconti scritti per il concorso di Stresa

Diritti
Come per la prima,
così anche per la
seconda edizione
antologica dei
racconti scritti per il
concorso di Stresa
i diritti d’a u t o re
saranno interamente
devoluti alla
delegazione Verbano
Cusio Ossola
del Fondo per
l’Ambiente Italiano

Il Lago Maggiore, il Cere-
sio, il Lago d’Orta e quelli
di Mergozzo e di Ghirla.

Gli specchi d’acqua rac-
chiusi tra le Prealpi lom-
barde, è noto, affascinano
i turisti. Ma - e ciò non sor-
prenda - anche gli scritto-
ri. I quali non esitano a
proiettarvi le loro fanta-
sie e a utilizzarli come sce-
nari di delitti più o meno
torbidi e di casi complica-
ti o irrisolti.

«I laghi, con i loro pae-
saggi e colori mutevoli
che vanno dall’azzurro
scintillante al nero più cu-
po, passando per il blu in-
tenso, l’argento invernale
e il verde scuro sono fonte
di ispirazione per chi scri-
ve» mistery, dice Ambret -
ta Sampietro nella breve
introduzione a Nuovi delit-
ti di lago, la seconda anto-
logia di racconti gialli
scritti per il premio lette-
rario Gialli sui Laghi (ex
GialloStresa) e pubblica-

ta dall’editore Morellini
(pagine 348, euro 14.90).

Una silloge ampia, dai
toni e dai caratteri multi-
formi, che riflette la per-
sonalità dei 21 autori.

Impossibile, in una re-
censione breve, riassume-
re il contenuto o le trame
di tutti i racconti. Né si
può - e tantomeno si deve -

fare torto ad alcuno, par-
lando più diffusamente di
una storia invece che di
un’altra. Diventa così in-
teressante gettare uno
sguardo alle biografie de-
gli scrittori, molti dei
quali impegnati normal-
mente nella vita a fare al-
tro. C’è chi insegna al Li-
ceo, chi si occupa di nuove
tecnologie in un gruppo
assicurativo italiano di
una grande città del Nord,
chi ancora studia all’Uni -
versità e chi passa le sue
giornate tra le carte della
burocrazia regionale.

E ancora, c’è chi coman-
da un nucleo di polizia lo-
cale e chi fa il medico in-
ternista o il medico riani-
matore. Non può passare
inosservata la presenza,
tra le pagine della raccol-

ta - e sarà perdonata la ci-
tazione con il nome e il co-
gnome - dell’ex presidente
della Regione Piemonte,
Mercedes Bresso, che con
le sue Connessioni pericolo-
se mette in scena un delit-
to per caso dal finale forse
prevedibile.

«Il fine dell’antologia -
scrive ancora Ambretta
Sampietro nell’introdu -
zione - è condurre il letto-
re in un viaggio ideale sul-
le bellissime sponde dei
laghi prealpini». Un obiet-
tivo riuscito, che confer-
ma tra le altre cose l’enor -
me duttilità del racconto
giallo. Genere - ormai tra i
più amati a ogni latitudi-
ne - che permette, a chi ne
padroneggia i ritmi e la ci-
fra, di raccontare una sto-
ria e, nello stesso tempo,
di delineare in maniera
coerente un contesto. Sia
esso storico, geografico o
sociale.

Da. C.

La copertina di “Nuovi delitti
di lago”, antologia
di 20 racconti pubblicata
dall’editore Morellini

Il premio
Al premio di
letteratura “Città di
Como”, giunto alla
terza edizione, si
partecipa - termine
ultimo per l’invio dei
materiali è il 15
maggio - con poesie
edite e inedite,
videopoesie, romanzi
e racconti editi e
inediti, saggi editi,
ma anche con
sequenze
fotografiche che,
senza limitazioni di
tecnica, illustrino un
testo letterario. Sono
previsti premi in
denaro. Info sul sito
p re m i o c i t t a d i c o m o . i t

(l.m.) Quindici racconti per dar vo-
ce all’ansia e alla speranza insite in
ogni attesa: della morte, di una rina-
scita o di un modo costruttivo per pas-
sare il tempo, una volta scoperto cosa
c’è davvero nel cosiddetto aldilà. I rac-
conti li leggete nel nuovo libro di Gior-
gio Albonico, anima del premio “Città
di Como”, edito da Mursia. Il buro-
crate in paradiso e altri racconti
(pp. 259, 15 euro) verrà presto presen-
tato alla libreria Ubik di Como.

Ci sono molti modi per dire «attesa»
e Albonico, tra realismo magico e “con -
te philosophique” settecentesco, forse
perché appassionato di montagna,
sceglie le vie più impervie. Che però so-
no anche le più stimolanti, per chi pra-
tica l’arte della scrittura e la ama da
lettore. In certi passaggi dove il fan-

tastico prende il sopravvento e il sogno
o l’allucinazione modificano pesante-
mente la realtà spuntano echi di Dino
Buzzati e Franz Kafka. Altrove emer-
ge la passione di Albonico, avido di
classici, per Erodoto, e per l’Atene di
Pericle e Socrate, modello inarrivabile
di etica sposata indissolubilmente a
estetica e giustizia. Altrove domina la
scena il grottesco, con qualche stria-
tura di critica sociale, specie - già lo in-
dica il titolo generale - quando occorre
lanciare frecce acuminate intinte nel
veleno contro le malefatte della buro-
crazia. Cancro che s’annida anche
nelle sfere più insospettabili, ed è forse
allegoria di ciò che rifiuta il cambia-
mento e cioè la vita, simbolo di un de-
stino impassibile di fronte a ogni pos-
sibile forma d’interrogazione.

La raccolta di racconti

Albonico, 15 attese tutte da leggere

A ndrea Vitali in cattedra al-
l’Insubria per il Premio In-
ternazionale di Letteratura
Città di Como. Domani, lu-

nedì 11 aprile alle 12.30, nell’Aula
Magna del Chiostro di Sant’Abbon -
dio, in via S. Abbondio 12 a Como, si
terrà un incontro dedicato ai premi
letterari durante il quale verrà pre-
sentata la terza edizione del “Pre -
mio Internazionale di Letteratura
Città di Como”, della cui giuria Vi-
tali è presidente. Si parlerà di lette-
ratura, di premi letterari e dei reci-
proci riflessi che queste iniziative
comportano nella società. Si discu-
terà inoltre del ruolo che hanno i
premi letterari nella letteratura
italiana, dell’importanza che rico-
prono per la diffusione della cultura
e della lettura e del risalto che danno
alle opere degli scrittori esordienti.

Accanto a Vitali ci saranno tra gli
altri lo scrittore erbese Emilio Ma-
gni e Armando Massarenti, respon-
sabile dell’inserto culturale dome-
nicale de “Il Sole 24 Ore” e membro
della giuria, mentre farà gli onori di
casa Giuseppe Colangelo, Pro Ret-
tore dell’Università degli Studi del-
l’Insubria e membro del comitato
d’onore del premio.

«Uno scrittore non dovrebbe con-
tare più di tanto sui premi - dice An-
drea Vitali, che ha un enorme suc-
cesso con i suoi romanzi di ambien-
tazione bellanese - Vincerli è un ri-
sultato cui convergono più forze: c’è
l’editore, oltre al libro. Oggi i grandi
premi non hanno più la forza promo-
zionale di un tempo: Strega e Cam-
piello non fanno più vendere in libre-
ria come un tempo, ed è una fortuna
perché i brutti libri che spesso ven-
gono premiati allontanano i lettori
dalla lettura. Per fortuna la gente è

molto più informata, checché ne di-
cano le statistiche. I premi però pos-
sono essere buoni trampolini per gli
esordienti, a patto che non si mon-
tino la testa. Serve sempre un lavo-
ro intenso sulla scrittura. Che è
spesso molto approssimativo. Ho il
sospetto che chi scrive dimentichi
l’utilità della lettura, che è la vera
l’università per ogni scrittore che si
rispetti. Pare banale ma per molti
non lo è affatto».

L’incontro di domani sarà a in-
gresso libero.

Lorenzo MorandottiLo scrittore bellanese Andrea Vitali, ospite all’Insubria
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