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Sabato, 20 marzo – ore 18.30

MEMO. PICCOLI APPUNTI DI... TRUCCO
I “t r u c ch i ” del mestiere
A cura di Chiara Radice, truccatrice. Con Davide Marranchelli e Camilla Grasso,

modella

Domenica, 21 marzo – ore 11.00

LA POESIA DELL’OPERA DA MOZART A PUCCINI
Recital Lirica

Martedì, 23 marzo – ore 18.30

MEMO. PICCOLI APPUNTI DI…OPERA
Dire, fare, variare: dalla partitura all’esecuzione
Con Davide Marranchelli e Chiara Tirotta, mezzosoprano

Giovedì, 25 marzo – ore 18.30

MEMO. PICCOLI APPUNTI DI… DA N Z A
Morte di un cigno e nascita del Novecento
A cura di Fabio Sartorelli. Con Davide Marranchelli

SOCIALE CHANNEL
La programmazione da sabato 20 marzo

Teatro Sociale

Channel: proseguono
le trasmissioni in
diretta streaming

GLOBAL DANTE
Al via “Terzine from the world” de La Casa della Poesia

A
vreste mai pensato di avere l’oc -
casione di ascoltare le terzine
dantesche declamate in vietna-

mita o in coreano? L’occasione ora c’è e la
dà La Casa della Poesia di Como guidata
da Laura Garavagliache organizza “Dan -
te, terzine from the world”, un ciclo di
appuntamenti online durante i quali venti
poeti leggono la Divina Commedia in al-
trettante lingue del mondo. L’iniziativa sa-
rà presentata giovedì 25 marzo alle 18 da
Roberto Galaverni, critico letterario del
Corriere della Sera, sul canale Youtube e
sul sito de La Casa della Poesia di Como.
La prima videolettura invece si terrà lunedì
29 marzo alle 18, le altre seguiranno ogni
lunedì a cadenza settimanale fino ad ago-
sto.
“La Casa della Poesia di Como ha un
respiro internazionale e durante il festival
Europa in Versi porta in città poeti si-
gnificativi da ogni parte del mondo - spie-
ga la presidente Garavaglia - così in oc-
casione del settimo centenario della mor-

te di Dante Alighieri abbiamo pensato di
coinvolgerli in un progetto speciale.
Ognuno di loro leggerà un brano della
Divina Commedia tradotto nella propria
lingua madre e a seguire lo commenterà.
Dopo gli appuntamenti tutti i brani e i
commenti saranno disponibili in una se-
zione apposita sul nostro sito”.

Così nelle prossime settimane Nuno Ju-
dice, un curriculum da Nobel (Premio
Reina Sofia e Premio alla carriera Europa
in versi), amante di Pasolini, leggerà in
portoghese accanto al monumento alle
Scoperte di Lisbona. Gili Haimovich,
israeliana con background canadese, leg-
ge in ebraico ed è impegnata sul fronte

sociale. Sarà interessante ascoltare Dan-
te in giapponese con Mariko Sumikurae
Taeko Uemura, responsabili della Japa-
nese Universal Poetry Association. Dante
approda anche nella trafficatissima Hanoi,
davanti a un tempio buddista, con Kieu
Bich Hau, giornalista, narratrice, poeta
che nei suoi libri parla della difficile con-
dizione della donna in Vietnam. Ta m e r
Öncül, un po’ timido di fronte all’o b i e tt i vo ,
da Cipro leggerà in turco: è un poeta
impegnato per la riunificazione pacifica
della parte greca e turca dell’isola.
“Questa iniziativa ci fa comprendere
quanto la grandezza della poesia dan-
tesca sia recepita da tutti, anche con bac-
kgroud culturali differenti e in chi non ha
una visione cattolica - sottolinea Laura
Garavaglia - tutti i poeti infatti sottolineano
in particolare il valore dell’amore dante-
sco che realmente ‘move il sole e l'altre
s t e l l e’ oltre che il valore civile e linguistico
dell’opera”.

Stephanie Barone

Il successo del giallo scandinavo

“FIORDO PROFONDO”
LILLEGRAVEN SUPERSTAR A ‘LA PASSIONE PER IL DELITTO’
“Fiordo profondo” rappresenta il suo
esordio nel thriller, ma fin da subito
Ruth Lillegraven ha dimostrato di
sapersi ritagliare uno spazio impor-
tante nel panorama del giallo nor-
dico.
Sarà ospite del festival La passione
per il delitto domenica 21 marzo, alle
18.30, in diretta da Oslo sulla pagina
Facebook della manifestazione, che
in questi mesi regala ogni giorno
nuovi contenuti agli appassionati del
genere.
“I miei libri gialli – dice la scrittrice -
sono un crossover tra romanzi nor-
mali e crime fiction”.
Partita dalla narrativa per bambini, è
approdata al thriller psicologico con
una storia che si consuma intera-
mente tra le mura domestiche.
“Mi interessa ogni aspetto delle di-
namiche familiari – prosegue - è lo
stesso argomento che tratto nel mio
nuovo romanzo, e anche nel primo.
Le famiglie assomigliano a piccole
società, nei casi peggiori sono piene

di conflitti, segreti e amarezze. Inoltre
sono molto importanti nel definire chi
saremo in futuro, le persone che
diventeremo. Trovo le famiglie molto
a ffa s c i n a n t i ”.
La scrittrice cerca di dare una spie-
gazione al successo del giallo scan-
dinavo: “Credo che molti scrittori
scandinavi di noir abbiano seguito le
orme della coppia svedese Sjöwall e
Wahlöö, attivi negli anni Settanta -
dice – poi ci sono stati Mankell,

Nesser e Jo Nesbø. Quando ci sono
scrittori che hanno molto successo,
altri seguono a ruota: si crea un
ambiente che favorisce quel tipo di
scrittura. Forse la nostra natura dram-
matica e cupa e gli inverni freddi ci
danno l’ispirazione giusta. E poi i
nostri Paesi sono sempre stati re-
lativamente sicuri, armonici e pri-
vilegiati se paragonati a molti altri
posti nel mondo. Forse questo è un
vantaggio, perché scrivere di morte e

disperazione può essere d’intratte -
nimento soltanto nelle società pri-
v i l e g i a t e”.
Il calendario degli incontri in strea-
ming si alterna alle videointerviste
brevi, tutto disponibile anche sul ca-
nale YouTube del festival, e sul sito
l a p a s s i o n e p e r i l d e l i tt o . i t .
Le dirette nei prossimi giorni ospi-
teranno la scrittrice tedesca Patricia
Walter, con il suo “Amnesia”, sabato
20 marzo alle 19.
Ci sarà poi Roberto Carboni, autore di
“La collina dei delitti”, martedì 23 alle
19 .
Antonella Lattanzi mercoledì 24 alle
18.30 presenterà “Questo giorno
che incombe”.
Infine, giovedì 25 alle 20.30 è in
programma la prima presentazione
del libro “Italia da morire” di Adele
Marini, nel giorno della sua uscita in
libreria: una carrellata di morti mi-
steriose di personaggi storici ec-
cellenti, da Anita Garibaldi a Camillo
Benso di Cavour.

L’autrice
scandinava Ruth
Lillegraven
(Crediti foto: Ann
sissel Holte)
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