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il Cittadino CULTURA & SPETTACOLI

IL CONCORSO CONSEGNATI SABATO POMERIGGIO A PAULLO, DAVANTI A UN FOLTO
PUBBLICO, I RICONOSCIMENTI PER IL PREMIO LETTERARIO 2012/2013

Il “Gerundo” celebra i suoi riti
nel segno del teatro e del verso
Allori anche a due giovanissimi delle scuole medie e
superiori e ad autori di testi in narrativa e saggistica
Momento clou la lettura delle pièce premiate

CHIARA TUMIATTI

n Una cerimonia sobria, senza
“ospitate”, ma ugualmente gra-
devole: sabato nel tardo pomerig-
gio la premiazione dei vincitori
dell’undicesima edizione del pre-
mio letterario internazionale Lago
Gerundo ha portato a Paullo ta-
lenti emergenti, qualche vincitore
al primo tentativo di scrittura e
anche autori dal profilo di studi
non canonico. Un premio lettera-
rio con delle novità positive,
quindi, quello organizzato dalla
locale associazione Frontiera e
dall’assessorato alla cultura del
Comune di Paullo. E con una par-
ticolare vocazione al teatro, per-
ché come ogni anno gli attori del
gruppo Frontiera hanno letto (be-
ne, le attrici Valeria Fornoni e
Chiara Ciofetti con particolare
sensibilità e creatività) i testi pre-
miati.
Per quanto riguarda la sezione de-
dicata ai giovani autori, Luca Car-
pinone, 12enne che frequenta la

scuola media Eugenio Curiel a
Paullo, ha ritirato il premio per la
sua prima poesia, Pensieri. Esordio
assoluto anche per Francesco
Sancisi con la storia d’amore La
terza notte che, proprio perché giu-
dicata la migliore tra le opere di
narrativa inedita, è stata pubbli-
cata dall’editore Lampi di stampa.
L’altra casa editrice che ha colla-
borato al premio Lago Gerundo è
la Morellini, che ha curato un’an-
tologia ebook dei testi premiati in
questa edizione 2013.
Nel corso della premiazione, con-
dotta da Marco Ostoni, è stata let-
ta una lettera proveniente addirit-
tura dalla Georgia, piccolo stato
dell’ex Unione Sovietica: quella
scritta dal padre della giovanissi-
ma autrice Lizi Budagashvili, che
ringraziava per la menzione spe-
ciale conferita alla figlia per la po-
esia Orologio. Era presente in sala
consiliare a Paullo quasi tutta la
giuria (fatta eccezione per Gian-
carlo Pontiggia, giurato per la nar-
rativa, assente per motivi di salu-
te): Davide Rondoni per la poesia,

Giovanni Antonucci per il teatro,
Rosy Lorenzini per i giovani auto-
ri, Cesare Milanese per la saggisti-
ca e il presidente Franco Celenza,
che è il fondatore di questo pre-
mio e del sodalizio Frontiera.
Diverse le segnalazioni speciali,
tra le quali una alla memoria, ad
Aldo Selleri (scomparso da pochi
mesi) per Sul ponte di Joyce. Poesie
per una città volante (Edizioni La vi-
ta felice), ritirata sabato dal figlio
Alessandro. Primo classificato per
la sezione ufficiale dedicata alla

poesia è risultato l’architetto Ro-
dolfo Vettorello con la silloge ine-
dita Allegria di naufragi, ma dove?
Nel sezione teatro prima classifi-
cata Brunella Ardit con il testo Ac-
cabadora. Il processo; la vincitrice
per la narrativa è l’architetto, gin-
nasta, scrittrice e volontaria Lu-
ciana Vasile con il libro Danzadelsè
(Prospettiva Editrice).
Per la saggistica, ha vinto La fiaba
estrema. Elsa Morante tra vita e scrit-
tura (Carocci Editore) di Graziella
Bernabò.

SAN COLOMBANO

Una festa
per Verdi
tra il vino
e la musica
n Inizia domenica 6 ottobre la
rassegna Note divigne che mette in-
sieme a San Colombano incontri di
storia, musica e vino. Il programma
è stato definito dai Solisti laudensi
di Lodi insieme all’associazione lo-
cale Il Borgo e il colle e al Consorzio
Volontario San Colombano Doc,
conlacollaborazionedelcomunedi
San Colombano, e il patrocinio di
provincia di Lodi, provincia di Mi-
lano e regione Lombardia. Lo sche-
ma dei tre incontri in programma
prevede una visita guidata al ca-
stello Belgioioso di San Colombano
con le guide dell’associazione Il
Borgo e il colle, un concerto orga-
nizzato dai Solisti laudensi nelle sa-
ledelCastelloonellachiesaparroc-
chiale, e infine a chiudere una de-
gustazione con i vini di San
Colombano a cura del Consorzio
Doc. Il programma musicale è de-
dicato al bicentenario verdiano.
«Abbiamo supportato volentieri il
progetto perché porta valore ag-
giunto a San Colombano - spiega
l’assessore alla cultura del comune
di San Colombano -. Si è creato un
pacchetto turistico legato alla cul-
tura e ai prodotti tipici che sarà pro-
mosso presso enti e agenzie.
L’obiettivo è quello di portare visi-
tatori a San Colombano per un turi-
smo di qualità. In programma ci so-
no tre incontri che servono per va-
lutare l’iniziativa,così da riproporla
l’annoprossimoampliata».IlBorgo
e il colle assicurerà la scoperta dei
monumenti storici banini, anche in
inglese per la versione dedicata ai
turisti stranieri di passaggio a Mila-
no. I Solisti Laudensi invece, con la
direzione artistica di Fabio Merlini,
hanno ideato l’iniziativa con
l’obiettivo «di fornire una giornata
culturale completa associando sto-
ria, musica e prodotti locali». Il vi-
nobaninoinfinesaràilprotagonista
del gusto. Il primo appuntamento è
previsto domenica 6 ottobre alle
10.30 con la visita guidata al castel-
lo, alle 11,30 con il concerto e a se-
guire alle 12,15 le degustazioni di
vino San Colombano Doc. Si replica
il 17 novembre alle 15 (concerto in
chiesa) e infine il 15 dicembre (con-
certo in Cantinone del castello).

Andrea Bagatta

NOTE DIVIGNE
A San Colombano: domenica 6
ottobre, dalle 10.30 visita guidata al
castello, concerto e degustazioni

L’OMAGGIO

Brera, voce di uno sport perduto
n Senza fare classifiche, il giornalismo
sportivo italiano è passato in un secolo da
Orio Vergani a Tiziano Crudeli. Passando
però per le dolomiti della scrittura, i picchi
raggiunti da Gianni Brera, scrittore di ge-
sta, e uomo di pianura. Pavese, come an-
che lodigiana, non essendoci barriere geo-
grafiche né culturali fra le due terre. Tutte
irte di campanili, e fradice di fossi.
Di questo si è parlato, non senza generale
nostalgia, alla presentazione della mostra
intorno alla vita di Gianni Brera, promossa
dalla Fondazione Maria Corti e dall’Uni-
versità di Pavia in collaborazione con la
Biblioteca Universitaria di Pavia; nel salo-
ne teresiano sono esposti alcuni quadri di
Antonio Belli dedicati a Gianni Brera, che
fanno parte della collezione della Banca di
Credito Cooperativo di Borghetto Lodigia-
no e della Banca Centro Padana, sponsor
dell’iniziativa. Sabato mattina, dopo le
undici, hanno perciò preso parola, per il-

lustrare il valore dell’iniziativa culturale,
i due presidenti, Antonio Guarnieri e Sera-
fino Bassanetti. Contestualmente è stato
presentato il volume Il tempo sperpera-
to, nel ricordo di Gianni Brera a cura di
Angelo Stella e con la collaborazione di
Gianfranca Lavezzi e Giuseppe Polimeni.
Vi compaiono i contributi di Andrea Ma-
ietti (professore, giornalista e dagli anni
Sessanta amico e biografo di Gianni Brera)
e di un altro lodigiano (acquisito) Stefano
Corsi, professore di lettere e appassionato
di scrittura sportiva. Andrea Maietti per-
corre la strada della religiosità della prosa
di Gianni Brera. Una strada sterrata, ap-
parentemente forzata, ma infine centrale
e profondissima nella vita (e nella ricerca)
dell’autore. Non c’è incenso ma metafisica,
non c’è formalismo ma sincera tensione,
nelle parole di Brera. Che canta Dio attra-
verso i segni della terra, i fiumi e i campa-
nili (tozzi) che sorgono alla Bassa. «La sua

scrittura pulsa di religiosità - scrive Maietti
- i campi e il fiume, la caccia e la pesca, la
terra, l’osteria». Un Brera che apertamente
professa fede nella ragione, e che non na-
sconde antipatia verso i preti, ma che -
nella voce viva della scrittura - parla di
quanto rispetto, di quanta dimensione

verticale vi sia nelle umide zolle padane.
Gigantesche sono le descrizioni dei «rossi
tramonti», con abili e cordiali metafore
spesso accostati al sangue dei nativi.
Chiarisce, Maietti: «Se non un atteggia-
mento religioso, persiste una soffusa reli-
giosità, una sorta di compenetrazione pa-
nica tra uomo e ambiente, un’accettazione
del proprio ineluttabile destino che è dei
popoli primordiali, i soli che possano
esprimere poesia. E la poesia è la forma più
alta di preghiera. E come una via vitae, la
preghiera padana ha le sue stazioni: i me-
stieri dei campi e del fiume, la caccia, la
pesca. E la più frequentata ed emblemati-
ca, l’osteria». Corsi racconta la «spoetiz-
zazione» del calcio, partendo dai dolci ri-
cordi di bambino (per esempio la voce col-
ta e nicotinica di Sandro Ciotti), per
arrivare agli strepiti degli urlatori delle
odierne tv private. Cita un passo di Stefano
Benni, nel quale, con amara ironia, si rac-
conta del calcio praticato dall’intera popo-
lazione fanciulla d’Italia, nei paesi, nei
cortili, nelle strade, con palloni che finiva-
no a volte dentro i carri funebri di passag-
gio. Ma quello era uno sport ancora vivo,
rinascendo sempre da lì.

di STEFANO ROTTA

TELE Brera ritratto da Antonio Belli

EPILOGO Franco Celenza (accanto a Davide Rondoni),
a destra il gruppo dei premiati e sotto il pubblico


