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PIAZZAPAROLA Tre giorni a ritmo serrato tra prose e “Commedia”

Scrittori di oggi che parlano
con il Dante di sempre
Alle letture di testi
inediti sono stati
alternati versi
dan teschi, spesso affin i
per argom ento.

Un momento della “performance” di Federico Roncoroni. (fotogonnella)

di MANUELA CAMPONOVO

Si è conclusa sabato la tre giorni di
Piazzaparola. Uno dei pregi formali
della manifestazione luganese, è il rit-
mo rigorosamente mantenuto: un
quarto d’ora a ciascun ospite con una
puntualità davvero encomiabile. L’i-
niziativa è stata voluta da Raffaella Ca-
stagnola per festeggiare i trent’anni
della locale Società Dante Alighieri, di
cui è l’attuale presidente. Una istitu-
zione che ha il compito non solo di
prom uovere la lingua italiana nel
mondo ma anche, ovviamente, i ver-
si del Sommo Poeta. Indovinata è sta-
ta la formula di affidare la scelta e le
letture a non specialisti danteschi. Cia-
scuno ha portato versi dal Canto pre-
ferito, spesso affine per argomento al-
la propria opera presentata. Se per i
bambini, venerdì mattina, abbiamo
ascoltato gli incontri con golosi e gi-
ganti, Anna Felder, che ha letto un suo

testo intitolato “Ombre”, ha avuto
buon gioco con l’imbarazzante equi-
voco di Stazio di fronte all’ombra sen-
za corpo di Virgilio, nel XXI del “Pur-
gatorio”. Andrea Fazioli, protagonista
anche di un giallo nel giallo (una sor-
ta di “mise en abyme”), la sparizione
dalla biblioteca personale del suo ul-
timo romanzo, “La sparizione” (poi ri-
comparso perché comprato in libre-
ria)... Non poteva che fare un omag-

gio al suo Contini, lettore di un unico
libro, appunto la “Commedia”, e ha
scelto la famosa “Preghiera alla Vergi-
ne” di San Bernardo. Andrea Pagani-
ni, intervenuto per parlare di Ignazio
Silone, di cui nella rinata collana “L’o-
ra d’oro” ha pubblicato “La volpe e le
camelie”, ha scelto il canto XVI del Pur-
gatorio dove si tratta del libero arbi-
trio e compare la parola “spia” (lo scrit-
tore infatti era stato sospettato di spio-

naggio a favore dei fascisti). Altri, co-
me Luca Saltini che ha diversi roman-
zi nel cassetto, dopo essersi sofferma-
to sul narrare come rivelazione, ha vo-
luto ricordare uno dei canti che più lo
aveva colpito da bambino, quello di
Ulisse.
A parte il filo rosso dantesco, al cen-
tro di questi incontri letterari, c’erano
testi in prosa, al massimo prosa poe-
tica. La maggior parte letture da ine-
diti: Michele Amadò (in sostituzione
del forfait di Fleur Jaeggy) e Sergio Roic
hanno fatto scoprire pagine da ro-
m anzi di prossim a pubblicazione,
così come un lavoro in corso ha pro-
posto Solvejg Albeverio Manzoni. Gil-
berto Isella, oltre a sostituire il poeta
Federico Hindermann, ha letto passi
del libro di sue traduzioni da Jacques
Dupin (“Scarto”, Edizioni Opera Nuo-
va). Citiamo ancora le presenze di Pri-
sca Agustoni, Federico Roncoroni
(con l’ameno “Sillabario della memo-
ria”), dell’attore Daniele Bernardi, e gli
apprezzati interventi sonoro-musica-
li di Luciano Zampar.
Ciò che è mancata, se escludiamo gli
addetti ai lavori, è una consistente af-
fluenza dello spettatore comune nel
Patio m unicipale, cuore cittadino.
Ma è un po’ sempre così, all’inizio di
una novità e probabilmente non ha
aiutato la scelta del periodo, già piut-
tosto affollato.

FERITE NON GRAVI

Anziano
precipita
sui binari

Non sono ancora del tutto chiare
(forse una banale scivolata) le cause
dell’infortunio avvenuto sabato po-
meriggio, attorno alle 14, a Besso, sul
tratto di binari che collega la stazione
FFS di Lugano al tunnel ferroviario e
che ha avuto come protagonista un
anziano. Stando alle inform azioni
raccolte in loco da RescueMedia, l’uo-
mo, un 74enne, avrebbe perso l’equi-
librio e sarebbe caduto da un muro si-
tuato nei pressi di una serie di palaz-
zi in via Coremmo, terminando sui bi-
nari della linea ferroviaria. Immedia-
to l’allarme ai soccorsi: Croce Verde
Lugano, Polizia cantonale e comuna-
le oltre agli uomini dell’Unità di inter-
vento tecnica dei pompieri sono su-
bito accorsi sul posto ed hanno atte-
so da parte delle FFS la conferma che
la linea ferroviaria fosse stata chiusa e
tolta la corrente. Una volta raggiunto
il paziente, i soccorritori hanno prov-
veduto a prestargli le prime cure e a
stabilizzarlo, prima di trasportarlo al-
l’Ospedale Civico. Le sue condizioni
non sono gravi. La Polizia ha aperto
un’inchiesta Il traffico ferroviaro è ri-
masto perturbato per circa un’ora.

GRANCIA Premiati sabato i vincitori di un grande concorso

Centro Lugano Sud
da 20 anni con i ticinesi

Sorridenti e fortunati sulla grande piazza del centro commerciale di Lugano Sud.

AL RITROVO OTTANTA RAGAZZI

Ripresa l’attività
della Sezione Scout
Lugano 1915

Sabato scorso una ottantina di ragazzi tra lu-
petti, esploratori e animatori della sezione Scout
Lugano 1915, si sono ritrovati in  sede a Corna-
redo pronti ed entusiasti per ricominciare le at-
tività. Hai voglia di conoscere nuovi am ici? Hai
voglia di passare dei divertenti sabato pomerig-
gio facendo giochi all’aperto im parando a ca-
vartela in  ogni situazione? Allora visita il sito
www.scoutlugano.ch e contatta la sezione! Di-
verse le attività in programma quali il “Gioco se-
zionale” (a gruppi m isti), “Le stelle” (uscita in
tenda), “Il gioco di branca”, “La buona azione”
(in campeggio e durante l’anno) in aiuto al pros-
sim o, “I brevetti” (per esploratori) “La raccolta
fondi” (m ediante vendita di torte, lavaggio au-
to, ecc.), “Am igo” (attività con un am ico).

in breve
Boneff ospite de L’Orto
L’Associazione L’Orto di Muzzano, attiva
nel reinserimento socio-professionale di
persone in difficoltà, annuncia che doma-
ni alla propria bancarella al mercatino in
via Canova a Lugano, dalle 10 alle 11, sarà
possibile incontrare Armando Boneff,
gran consigliere, grafico e noto vignetti-
sta nonché Moreno Croce, Mister Conta-
dino CH.

C’era una volta M. Nuovo
Il Circolo Operaio Educativo organizza per
domani alle 18, nella sua sede di Corso Pe-
stalozzi 27, una chiacchierata intitolata:
“Il teatro della memoria va in scena... a
Molino Nuovo: fatti, luoghi e personaggi
di un tempo”. Moderatore Antonio Bolza-
ni. Saranno graditi ospiti Giorgio Passe-
ra, Fausto Sassi e Gianfranco Rossi.

piccola cronaca
LUGANO: Volontarie Vincenziane – La riu-
nione mensile dopo la pausa estiva si
terrà domani, martedì 20 settembre, al-
le ore 15.30 presso la sede di Corso Elve-
zia 35. Sarà presente l’assistente don San-
dro Bonetti, parroco di Lugano.

LUGANO: corsi Pro Senectute – Yoga, dife-
sa personale e ginnastica per la schiena.
Informazioni e iscrizioni al numero
091/912.17.17.

LUGANO: conferenza buddhista – Tema
dell’incontro che avrà luogo domani alle
20 al Canvetto Luganese (via Simen 14b)
sarà “Consigli e metodi buddhisti per una
mente felice”. L’incontro è aperto a tutti
gli interessati.

PORZA: lotteria derby casse di sapone –
Numeri vincenti: 1° premio 490 giallo; 2°
premio 014 bianco; 3° premio 467 giallo;
4° premio 267 blu. Ritiro premi:
091/941.95.69.

SONVICO – Riffa della festa della Madon-
na d’Arla – Numeri vincenti: 1° premio
896; 2° premio 1302; 3° premio 260; 4°
premio 489; 5° 1271. Per il ritiro, telefo-
nare allo 091/943.51.01 (don Sandro).

medico e farmacia di turno
LUGANESE Farm. Solari, via Soave 1, tel.
091/923.12.28. Se non risponde: n. 1811.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

CINESTAR MULTICINEMA Via Ciani 100 - 0900 55 22 02
(fr. 1 al minuto IVA inclusa, da rete fissa)

LE AMICHE DELLA SPOSA 18.00
di Paul Feig con Kristen Wiig e Maya Rudolph. Da 9 anni.

BAD TEACHER: UNA PROF DA SBALLO 15.15 20.45
di Jake Kasdan con Cameron Diaz, Justin Timberlake.
Da 14 anni.

CARNAGE 15.45 18.15 20.45
di Roman Polanski con Kate Winslet, Christoph Waltz,
Jodie Foster, John C. Reilly. Da 9 anni.

COME AMMAZZARE IL CAPO E VIVERE FELICI 18.00
di Seth Gordon con Colin Farrell e Jennifer Aniston.
Da 12 anni.

CRAZY, STUPID, LOVE 15.30 18.00 20.30
di Glenn Ficarra, John Requa con Steve Carell, Ryan Gosling.
Da 12 anni.

GIOCHI D’ESTATE 16.00 18.15 20.45
di Rolando Colla con Armando Condolucci,
Fiorella Campanella. Da 12 anni.

I PUFFI 18.00
di Raja Gosnell con Hank Azaria, Jonathan Winters.

IL DEBITO 15.15 17.45 20.15
di John Madden con Sam Worthington, Ciarán Hinds,
Helen Mirren, Tom Wilkinson, Marton Csokas. Da 14 anni.

SOLO PER VENDETTA 20.30
di Roger Donaldson, con Nicolas Cage, January Jones.
Da 11 anni.

SUPER 8 20.30
di J.J. Abrams con Kyle Chandler, Elle Fanning,
Joel Courtney, Gabriel Basso. Da 12 anni

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA 17.00 20.30
LE GAMIN AU VÉLO francese/d 18.45
dei fratelli Dardenne con Thomas Dort e Cécile De France.

IRIDE Quartiere Maghetti - 091 922 96 53

LE DONNE DEL 6. PIANO 20.45
di Philippe Le Guay con Fabrice Luchini e Sandrine Kiberlain.

LUX MASSAGNO Via Motta 61 - 091 967.30.39

AGORA 18.15
di Alejandro Amenàbar con Rachel Weisz, Max Minghella,
Michael Lonsdale. Da 12 anni.

SMALL WORLD - JE N’AI PAS OUBLIÉ francese/d 20.30
di Bruno Chiche, con Gérard Depardieu e Alexandra M. Lara.

Cinema

Abbiamo 20 BIGLIETTI riservati 
per i nostri abbonati per lo spettacolo
al TEATRO CITTADELLA

Domenica 25 settembre 2011 - ore 16.00

MOZART
IN SI BEMOLLE
TAA-Michel Poletti e Musicateatro
in coproduzione col Festival 2011
Spettatori: per tutti / dai 6 anni.

Chiamate domani dalle 14.00 alle 14.30
il nostro Ufficio Marketing,
al  no. 091 922 38 13,
per ricevere  i posti
desiderati  GRATUITAMENTE

GIORNALE
delPOPOLO

Media Partn er

I vincitori del Grande Concorso “20
Anni Insiem e” prom osso dal Centro
Lugano Sud di Grancia per celebra-
re il 20° anniversario di attività, sono
stati premiati sabato nel corso di una
grande festa organizzata sulla piazza
principale del centro commerciale. Si
tratta di Benedetta Ceresa, Renata
Gamboni, Serena Fusco, Teodora To-
purova, Debora Todisco, Tiziana Stor-
netta e Moreno Garatti. Il grande con-
corso “20 Anni Insiem e”, in iziato lo
scorso 12 aprile e terminato il 31 ago-
sto, ha visto la partecipazione di
tantissim e persone, con una raccol-
ta di circa 400.000 cartoline, a testi-
m onianza dell’affetto che i ticinesi, e
non solo, hanno per il Centro Luga-
no Sud e i suoi 50 negozi. Sette i pre-
m i in  palio: 1° Prem io Fiat 500 1.2
Pop; 2° prem io, un buono viaggio di
2.000 franchi; 3° prem io, una TV Led
Full HD Philips 42"; 4° prem io - No-
tebook Toshiba 15.6"; 5° prem io, fo-
tocam era digitale reflex Canon; 6°
premio, Mountain Bike Stoke; 7° pre-
m io, set di valigie Carpisa. Nell’am -
bito del suddetto concorso, il Centro
Lugano Sud ha m esso inoltre in  pa-

lio 50 buoni acquisto del valore di 50
franchi ciascuno. Ricordiam o che il
Centro Lugano Sud, aperto nel 1991,
è uno dei centri com m erciali più co-
nosciuti, con un num ero di visitato-
ri di oltre 3 milioni l’anno. Con 50 ne-
gozi, la struttura offre quattro princi-

pali categorie merceologiche: arreda-
m ento (IKEA), elettron ica (Media
Markt), alimentare (Coop) e abbiglia-
m ento (H&M, C&A, Ochsner, Vögele
Mode e molti altri) senza però trascu-
rare l’offerta di una vasta gam m a di
beni e servizi per tutti i giorni.
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