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A San Fermo, dieci «cose»
raccontano laPassionediCri-
sto.Èunpercorso interpreta-
to da 33 artisti di Arcobaleno
Arte e sarà inaugurato oggi,
lunedì 15, alle 20.45, con un
concerto della Corale Eccle-
sia Nova per la direzione di
MatteoValbusa.Allestitanel-
la chiesa inferiore, la mostra
è stata voluta dalMuseo dio-
cesano d’Arte Sacra, guidato
da don Maurizio Viviani, as-
sieme all’associazione di pro-
mozione sociale Arcobaleno
Arte con la collaborazione
della Corale EcclesiaNova.
L’esposizioneripercorredie-

ci momenti della Passione di
Cristo e trae ispirazione dal
testo di Carla Collesei Billi.
Resterà aperta al pubblico si-
no a domenica 12maggio.
Christi Crux Est Mea Lux

(La Croce di Cristo è la mia
luce) è il nomedella rassegna
ideatadaGiuseppeMenegar-

di, vicepresidente di Arcoba-
leno Arte, che si ispira al li-
bro «La Passione secondo le
cose» di Carla Collesei Billi,
editore Lieto Colle, 2009.
Il testo si compone di una

decina di scritti che riporta-
no una rappresentazione sa-
cradalpuntodi vistaorigina-
le, giàpresentata inCattedra-
le. «Gli artisti ispirati dalla
lettura hanno cercato di tra-
smettere con le loro opere le
medesime sensazioni», com-
menta Giuseppe Menegardi,

vicepresidente di Arcobale-
no Arte. Ogni lavoro è legato
ad uno scritto. Una frase ac-
compagna il titolo. Sarà que-
sto affiancarsi tra opera arti-
stica e scrittura a fare da gui-
daalvisitatorenelledieci«co-
se» che raccontano la Passio-
ne di Cristo: le palme della
gloria, la tavola dell’Ultima
Cena, gli ulivi delGetsemani,
gli strumenti della Passione,
il catinoper l’acquadiPonzio
Pilato, la Croce, il Sepolcro,
le bende, le mani di Tomma-

so, i piedi dei pellegrini. I te-
sti sono integralmente ripor-
tati su leggii che fuoriescono
da tronchi d’albero, da cui
simbolicamente rinasce la vi-
ta.Nella serata inaugurale, al-
cune pagine saranno lette da
StefanoQuaglia.
Musica,arteepoesiasi strin-

gono in un legame di espres-
sioni artistiche per dare vita
ad un percorso che va dal sa-
crificio verso la luce e all’Hal-
leluja Pasquale.
L’Associazionedipromozio-

ne sociale Arcobaleno Arte
nasce nel 1984 per volontà
dell’artista scultore Arman-
do Poli. Ha sede a Ca’ di Da-
vid, inpiazzaRoma6, e riuni-
scecirca80artisti con l’obiet-
tivo di esprimere e migliora-
re le loro capacità, aiutati da
maestri. Le tecniche vanno
dall’acquarello all’affresco,
dalla ceramica al disegno,
dalmodellato incretaallapit-
tura olio e alla scultura in le-
gno.•
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Candido Nonostante, nono-
stante, nonostante, che an-
sia! «Lo amo, nonostante; la
vita è bella, nonostante». Co-
sì il titolo “#NONOSTAN-
TE”(MondadoriElecta)del li-
bretto in testa alla classifica
veronese.
L’autrice è la quindicenne

“influencer” Marta Losito,
che candidamente ammette:
«Mi è stato chiesto di scrive-
re un libro e mi sono appog-
giata ad un editor!». Cosa
contiene “#NONOSTAN-
TE”?
Una sfilza di pensierini in

cui si avverte fortemente l’e-
co di altri giovani autori. So-
prattutto le “poesie” di Fran-
cesco Sole o le affermazione
lapidarie di Sofia Viscardi.

PoliticoL’ideadinazionecon-
cepita da patrioti come Giu-
seppe Garibaldi, Mazzini o il
grande statista inglese Win-
ston Churchill avrebbe potu-
to essere definita fascista? Se
lo chiede, ironicamente, Fe-
derico Rampini in «La notte
dellasinistra.Dadove riparti-
re» (Mondadori).
Eppurequella che oggi si ri-

tiene la sinistra in cui peral-
tro gli italiani poveri, e sono
molti, non si riconoscono
più, non vuole definire alcun
confine. E taccia di razzismo
chi non accoglie indiscrimi-
natamente gli immigrati.

Ilgiornalista, chedi solitovi-
ve a New York e possiede la
doppia cittadinanza, italiana
e americana, ricorda i nostri
emigrati.Gli italo- americani
erano tenuti ad imparare l’in-
gleseea rispettare certe rego-
le. Ora, secondo Rampini,
non è più così, né in Italia né
negli Stati Uniti. Tanto me-
no in Svezia, Paese che ha il
quindici per cento di immi-
grazione,e i cui cittadini si so-
no tassati ad oltranza per so-
stenere ilWelfare.

Mistery Addentriamoci nella
campagna inglese, caratteriz-
zata da un particolare senso
pastorale. E poi entriamo in
unamaestosadimora, imobi-
li sonod’antiquariato, scintil-
la l’argenteria.
Mainumerosi specchi riflet-

tono un delitto che si ripete e

si ripete senza fine. Ce lo rac-
conta un esordiente, Stuart
Turton, in «Le sette morti di
Evelyn Hardcastle» (Neri
Pozza).Unagiovanedonnafi-
nisce e rifinisce in un piccolo
lago, in seguito ad un colpo
mortale al ventre.
Si ripete così, nel cuore di

una festa inmaschera, dai co-
stumibizzarri e i fuochid’arti-
ficio, frequentatadaipiù tito-
lati ed agiati esponenti di
una società agreste, il tragico
destino della famiglia Hard-
castle.Comenonsentire l’im-
pronta inconfondibile dei ro-
manzi di Daphne Du Mau-
rier?

SupponenteMichele Serra ri-
nuncia, almeno in parte,
all’arroganza? Se, come è
molto probabile, è lui Attilio
Campi, il protagonista di «Le

cosechebruciano»(Feltrinel-
li) ci prova. Campi è un quasi
cinquantennepoliticodi suc-
cesso, che lascia la “polis” per
rifugiarsi sul cucuzzolo di
una montagna, lontano dai
social, inmezzo alle capre.
Qui, a contatto con la natu-

ra e tutto preso a spostare
tronchi di quercia, si accorge
che forse non occorre fissarsi
sul voler avere sempre e per
forza ragione.Ma va?
Suggestiva, si fa per dire, la

tentata analisi sul potere o
(mis) potere della memoria,
che prende spunto dal bellis-
simo romanzo «Eredità d’a-
vorio e d’ambra» di Edmund
DeWaal.Mai saputocheSer-
ra fosse ebreo e dovesse far i
conti con i ricordi tragici del-
la Shoah.

SalutisticoSempre più spesso

sugli scaffali dei supermerca-
ti vengono segnalati alimenti
privi di glutine. I termini ce-
liachia, intolleranza alimen-
tari, sensibilità, sono entrati
nel linguaggiocorrente.Eab-
bondano sempre di più i ri-
medi fai da te.
Ne «L’intestino in testa. Il

ruolo guida dell’intestino per
la salute di tutto il corpo»
(Mondadori) il professorAn-
tonio Moschetta spiega la
struttura, la funzione, le ca-
ratteristiche, che fanno di
quest’organounsecondocer-
vello.L’intestino, infatti, è ric-
co di neuroni, che inviano e
ricevono segnali inuna fitta e
complessa rete di comunica-
zioni.
Per questo la sua attività ha

effetti non solo sulle funzioni
digestive,mapure sulle emo-
zioni e sul comportamento
degli individui. Moschetta
fornisce indicazioni estrema-
mente utili.

RagazziUnavoltagli emigrati
eravamonoi. Sene ricordano
loscrittoreFabrizioSilei e l’il-
lustratrice Cinzia Ghigliano
in «Vietato l’ingresso» (Rro-
se Sélavy Editore). Tre rac-
conti per bambini dai cinque
agli otto anni.
Inquellodel titolo iprotago-

nisti sonogli odiatissimiope-
rai italiani, che lavorano alla
Volkswagen. Non sono bene
accolti nel ristorante in cui
vanno amangiare…•
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LACLASSIFICADEILIBRI.LagraduatoriaquestasettimanaèstatarivoluzionatadaunnuovofenomenoMondadori

Influencera15annieconquistalavetta
MartaLositosbancacon#Nonostante.Alsecondoposto ilsaggiodiRampinisullasinistra

Prosegue domani, martedì
16, nell’aula magna dell’Ac-
cademia di Belle Arti, in via
Montanari, dalle 14 alle 17,
il progetto D.A.M.N. (Desi-
gn + Arts for Marmomac
Newera) che vede rafforzar-
si la collaborazionetraAcca-
demia e Marmomac nata
nel 2018. Progetto nel qua-
le, oltre alla conferma della
collaborazione con l’Istitu-
to SalesianoSanZeno, sono
coinvoltidiversiprofessioni-
sti nel settore del marmo e
importanti aziende come
Donatonimacchine, l’Ordi-
ne degli Ingegneri e l’Ordi-
ne degli Architetti.
Il progetto si sviluppa in

un articolato programma
che prevede momenti for-
mativi rivolti principalmen-
te agli studenti ma aperti al
pubblico, come questo con-
vegnodedicatoa«Lascultu-
ra nella produzione artisti-
ca contemporanea». Il po-
meriggio (valido per i credi-
ti formativi) vedrà laparteci-
pazione di: Vittoria Broggi-
ni dell’Accademia di Belle
Arti, Edoardo Bonaspetti,
DirettoreartisticodellaFon-
dazione Henraux, Rubina
Romanelli eElisaDelPrete,
di NOSVisual Arts Produc-
tion, e Mikayel Ohanja-
nyan, artista.
«L’Accademia sta appro-

fondendo le sue relazioni
con il territorio coinvolgen-
do le realtà principali – ha
spiegato Marco Giaracuni,
presidente dell’Accademia
diBelleArti - con la parteci-

pazione degli Ordini degli
Architetti e degli Ingegneri,
da sempre interessati al set-
tore lapideo, e di molti pro-
fessionistidel settore. Ilper-
corso di formazione per gli
studenti porterà alla realiz-
zazione di un’opera da
esporre inoccasionediMar-
momac nello spazio di The
Italian Stone Theatre dedi-
catoall’innovazioneealla ri-
cerca da parte di Università
e Accademie».
Il percorso didattico per-

metterà di arrivare alla pro-
duzione di progetti da parte
dei candidati e alla selezio-
ne del vincitore a cura di
una commissione compo-
sta da membri dell’Accade-
mia e dell’Istituto Salesia-
no. In giugno l’opera sarà
realizzata (a curadellaScuo-
la del Marmo di Sant’Am-
brogio) mentre a settembre
sarà esposta durante Mar-
momac nella mostra
“Young Stone Project”, lo
spazio riservato alla ricerca
delleAccademie edelleUni-
versità italiane che fronteg-
gia il padiglione The Italian
Stone Theatre.
I due studenti autori del

progetto vincitore, oltre alla
realizzazioneeall’esposizio-
ne dell’opera, riceveranno
un premio di studio da par-
te dell’Accademia di Belle
Arti, e, grazie al supporto di
DonatoniMacchine,delma-
teriale tecnico per la loro
carriera e un premio di for-
mazionepresso laDonatoni
Academy.

LAMOSTRA.Saràinauguratastaseranellachiesainferiore,coinvoltitrentatrèartisti.Resteràapertafinoal12maggio

SanFermo,dieciopered’arte
raccontanolaPassionediCristo
L’originalepercorsoèstatovolutodalMuseodiocesanoguidatodadonMaurizioViviani

DOMANI.WalterSiti
Leopardi
eilromanzo
autobiografico
maiscritto

AlessandraMilanese

Cristoincroce: lamostraaprelaSettimanasanta UnadelledieciopereinmostraaSanFermo

AncheWalterSiti è tragli ere-
di di Giacomo Leopardi. Do-
mani, martedì, alle 17 il ro-
manziere, premio Strega nel
2013, sarà al Polo Zanotto
dell’Università a parlare del
poeta recanatese. Il ciclo di
incontri in cui la conferenza
(aperta all’intera cittadinan-
za) si inserisce è chiamato
proprio «Gli eredi di Leopar-
di», un’iniziativa promossa
dalla Scuola di dottorato in
Scienzeumanistichedell’ate-
neo. Il titolo della lezione di
Siti è «Leopardi e il romanzo
mai scritto».
MassimoNatale, uno tra gli

organizzatori e docente di
Letteratura italiana, spiega:
«La lezione riguarderà un
aspetto meno conosciuto ma
seduttivo della scrittura leo-
pardiana: il desiderio–nutri-
to a lungo da Leopardi – di
scrivereunromanzoautobio-
grafico. Lettore del Werther
diGoethe,dell’OrtisdiFosco-
lo, di Rousseau, Leopardi
nonhamaiportatoa termine
il suo disegno romanzesco:
un grande studioso e roman-
ziere contemporaneo inda-
gherà dunque il rapporto
(mancato) con la narrazione
diuno fra imaggioripoetidel-
la modernità europea». Ag-
giunge Natale: «Da sempre
Siti è sensibile a Leopardi:
già in Scuola di nudo (il suo
primo romanzo, del 1994), il
nome del poeta di Recanati
compariva più volte».•

Il librodiMartaLosito LacopertinadellibrodiRampini Il librodiMicheleSerra

Per approfondire il tema «Il
Padre», la Fondazione Cam-
postrinihaorganizzato il per-
corso «Le parole del nostro
tempo» invitando Luigi Zo-
ja, presidentedell’associazio-
ne internazionale di Psicolo-
gia Analitica, oggi lunedì 15
alle 18, ed Eva Cantarella,
dell'Università degli Studi di
Milano, lunedì 6 maggio alle
18, autori che hanno trattato
questo argomento con pub-
blicazioni che sono oggi pun-
ti di riferimento obbligatori
per chiunque voglia avvici-
narsi al tema.
Gli incontri inviaSantaMa-

ria inOrgano,4, aVerona, so-
no introdotti e moderati da
Luca Odini, collaboratore
dellaFondazioneCentroStu-
diCampostrini. Ingresso libe-
ro.
Oggi, lunedì alle 18 inizia

questa discussione Luigi Zo-
ja, psicoanalista in clinica a
Zurigo, poi privatamente a
Milano, a New York e ora
nuovamente aMilano. Presi-
dente del Centro Italiano di
Psicologia Analitica dal 1984
al1993,dal 1998al2001èsta-
topresidentedella IAAP, l’as-
sociazione che raggruppa gli
analisti junghiani nel mon-
do, poi presidente del Comi-
tatoEtico Internazionaledel-
la stessa. Già docente nel
C.G. Jung Institut di Zurigo,
l’Universitàdell’Insubriaeat-
tualmente all’Università di
Macao (Cina).•

CAMPOSTRINI.Oggi
Conferenza
diLuigiZoja
sultema
delPadre

Scultura,arteedesign:
concorsoperMarmomacc

Ilprogetto

Ognilavoroè
legatoauno
scritto.Alcune
paginesaranno
lettedalprofessor
StefanoQuaglia
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