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Correggio DOMENICA pomeriggio presso la Fondazione «Il
Correggio» (in via Borgovecchio, 39) alle 17, nell’ambito del
tradizionale appuntamento con le ‘conversazioni d’arte’
andrà in scena l’incontro dal titolo «Teorie e prassi del
disegno tra Rinascimento e primo Ottocento» a cura del
dottor Matteo Ziveri. Mentre per domenica 19 febbraio,
nell’ambito degli itinerari fuori porta, è in programma la
mostra «Da Vermeer a Kandisky» a Castelsismondo, Rimini.

— CORREGGIO —

«SE ME L’ASPETTAVO? Asso-
lutamente no. Anche perché il
‘Bagutta’ è un premio molto parti-
colare. Non ha un bando come gli
altri concorsi letterari. E succede
tutto dall’oggi al domani».
A Marco Truzzi, giovane talento
letterario di Correggio, classe ’76,
addetto stampa, lo storico ricono-
scimento che è l’antesignano di
tutti i premi italiani (assegnato a
nomi del conio di Calvino, Scia-
scia, Gadda e Levi, per citarne al-
cuni) è ‘piovuto’ addosso la scorsa
settimana. Una delle tante «belle
sorprese» che gli ha riservato il
suo romanzo rivelazione «Non ci
sono pesci rossi nelle pozzanghere»
(Instar Libri, 240 pp., 14.50 euro)
uscito giusto un anno fa.
«Mi hanno chiamato mercoledì
dicendomi: “Hai vinto il ‘Premio
Bagutta Opera Prima 2012’. Ti
aspettiamo domenica sera per la
cerimonia di consegna». Stop.
Una soddisfazione, altro che, ma
«del tutto inaspettata», rivela il
fortunato destinatario.
Sarà stato emozionato. Ci rac-
conti un po’ com’è andata dome-
nica sera alla Trattoria Bagutta.
«Molto bene, devo dire. Mi sono
ritrovato sospinto nello storico lo-
cale, seduto allo stesso tavolo di
Giulia Borghese, la prima firma
femminile assunta al ‘Corriere del-
la Sera’. Le salette erano gremite
e il tavolo dei giurati, presieduti
da Isabella Bossi Fedrigotti, un
po’ isolato rispetto agli altri.
Quest’anno c’è stata una novità: il
Premio Opera Prima veniva con-
segnato subito».
Quindi è stato lei ad ‘aprire le
danze’. Le motivazioni?
«Le ha lette Pietro Cheli ma in
quel momento l’emozione era già
alle stelle. Però ricordo nitida-
mente il discorso della Bossi Fe-

drigotti. Ha sottolineato che men-
tre per il premio principale la giu-
ria si è letteralmente spaccata,
sull’‘Opera Prima’ non c’è stato al-
cun dubbio, nessuna titubanza
sul nome del vincitore. Le motiva-
zioni, invece, parlavano di un ro-
manzo di formazione che strizza
l’occhio all’attualità insistendo
sul ritorno a una scrittura che, at-
traverso innesti fantastici in un
contesto concreto, molto attinen-
te alla realtà, affonda le radici nel-
la tradizione dei grandi maestri
della nostra letteratura».
Il romanzo aveva già colleziona-
to un premio alla ‘Berlinale’.
«Già, proprio l’anno scorso a me-
tà febbraio. È stato selezionato
nell’ambito del progetto ‘Books
at Berlinale 2011’ assieme ad altri
10 romanzi europei da presentare
al cinema. La novità assoluta è
che è stato scelto ancora in fase di
bozza. Una vera sorpresa. Poi, la
scorsa estate, si è aggiudicato il

‘Premio Seminara-Opera Prima’
del Circolo culturale reggino Rhe-
gium Julii».
Come mai ha scelto di ambienta-
re il libro nel mondo rom?
«Avevo in mente una storia fami-
liare. Poi ho pensato che per svi-
luppare questa idea poteva essere
interessante associarla a personag-
gi senza radici per eccellenza, i no-
madi. Ciò non toglie che il mio li-
bro sia un romanzo, non ho mai
inteso scrivere un saggio sul mon-
do degli zingari».
Ma quindi ha compiuto un’inda-
gine sul campo?
«L’indagine ha risvolti sociologi-
ci. Io ho conosciuto persone che
appartengono a quel mondo par-

tendo, appunto, dalla piccola real-
tà di Correggio».
Sulla stampa nazionale si è per-
sino insinuato che lei avesse ra-
dici rom.
«Credo sia legato al fatto che, nel-
la nostra zona, il mio cognome è
spesso associato ai giostrai. In real-
tà non è vero ma mi rendo conto
che vantare origini zingare mi
avrebbe fatto gioco da un punto
di vista delle strategie del marke-
ting. Uno nato negli slums che si
mette a scrivere... Vuoi mettere?».
In curriculum ha anche un boot-
leg editoriale di qualche anno
fa. Di che si tratta?
«Si intitola “Tutto quello che è suc-
cesso al signor T.B.”. Era un testo
congeniato per il teatro. Fra l’al-
tro, è andato in scena proprio ve-
nerdì scorso a Castelnovo con
Alessandro Calabrò per la regia di
Gabriele Tesauri. Non era coper-
to da contratto ma dato che deten-
go i diritti non escludo, in futuro,
di ripubblicarlo».
Ha qualche progetto in cantie-
re?
«Il 23 e il 24 febbraio ho un mini
tour in Sardegna per la presenta-
zione dei ‘Pesci Rossi’».

Alba Piazza

— CORREGGIO —

ANCHE due partigiani di
Correggio, Sante Lusuardi
(Dario), di Correggio, della
77ª Brigata Sap e
Dino Turci (Ercole), di
Correggio, della 37ª Brigata
Gap, verranno ricordati
dall’Anpi venerdì alle 10,30
nella commemorazione
con deposizione di corona
a cura del comune di
Reggio presso la lapide
all’imbocco di Via Porta
Brennone, fra i 4 giovani
partigiani che lì furono
fucilati, dopo atroci torture
il 3 febbraio 1945.
A seguire un corteo
raggiungerà la ex caserma
Zucchi ) dove il 13 gennaio
1945 venne fucilato Angelo
Zanti (medaglia d’argento
al valor militare).

ART HOME IN SCENA IL DISEGNO RINASCIMENTALE

CORREGGIO L’AUTORE RACCONTA L’AVVENTURA DEL SUO ROMANZO SUL MONDO ROM

Marco Truzzi ha conquistato il ‘Bagutta’
«Quante sorprese per la mia opera prima»

LIBRO RIVELAZIONE Marco Truzzi, a destra la cover del romanzo

LE FINTE RADICI ROM
«Mi avrebbero fatto gioco...
In realtà per documentarmi
ho incontrato la loro gente »

VENERDÌ e sabato (alle 21) Lui-
gi Lo Cascio sarà in scena al Tea-
tro Asioli di Correggio da protago-
nista di «Diceria dell’untore», spet-
tacolo tratto dal romanzo omoni-
mo di Gesualdo Bufalino (ed.
Bompiani), adattato e diretto da
Vincenzo Pirrotta e diventato un
vero e proprio caso letterario. In
un’estate siciliana del ’46 si svilup-
pa questa parabola lirica di amore
e di morte. In un’intervista

all’amico Sciascia, l’autore indivi-
duava fra i temi del romanzo «il
sentimento della morte, la svaluta-
zione della vita e della storia, la

guarigione sentita come colpa e di-
serzione, il sanatorio come luogo
di salvaguardia e d’ incantesimo.
E poi la dimensione religiosa del-
la vita». Un’atmosfera noir perva-
de il racconto, ma profumata di za-
gara e Luigi Lo Cascio (l’io nar-
rante protagonista) e Vincenzo
Pirrotta - che firma adattamento
teatrale e regia, ritagliando per sé
il ruolo del “Gran Magro” – impri-
mono alla trama scenica una forte

tensione drammatica; l’adatta-
mento ne fa un testo agile ed es-
senziale, pur mantenendo la pro-
fondità e l’altezza della lingua ric-
ca e barocca di Bufalino. Gli ospi-
ti del sanatorio, che sembrano ap-
partenere alla categoria dei “mor-
ti-viventi”, si muovono all’inter-
no di una scenografia che ricorda
un anfiteatro greco, tra danze, in-
contri amorosi, riflessioni su Dio
e la morte, atmosfere surreali. Sce-

ne e costumi sono di Giuseppina
Maurizi, le musiche di Luca Mau-
ceri, i movimenti coreografici di
Alessandra Luberti, le luci di
Franco Buzzanca. Vincenzo Pir-
rotta è stato allievo del maestro
“cuntista” e “puparo” Mimmo
Cuticchio. Ha lavorato coi più im-
portanti registi e attori del teatro
nazionale. Nell’ultimo decennio
ha vinto ed è stato finalista dei
maggiori premi teatrali nazionali.

CORREGGIO VENERDÌ E SABATO LO SPETTACOLO TRATTO DAL ROMANZO DI BUFALINO, ADATTATO E DIRETTO DA VINCENZO PIRROTTA

Luigi Lo Cascio all’Asioli da protagonista di «Diceria dell’untore»

— CORREGGIO –

SABATO pomerggio, in oc-
casione della 7ª edizione
«Darwin Day», alle 17, pres-
so la biblioteca comunale
«Einaudi» di Correggio an-
drà in scena «Congetture e
figurazioni. Le principali te-
orie delle fisica riflesse in
famosi dipinti». Si tratta di
una originale e interessan-
te formula divulgativa pro-
posta dal professor Leonar-
do Colletti docente di Sto-
ria della Fisica all’Universi-
tà di Trento. Non poteva
mancare anche il momen-
to conviviale con un Menù
speciale in grado di coniu-
gare i arte e scienza in cuci-
na. (Info: ð 0522.693296).

Al «DarwinDay»
simescolano

pittura e... fisica

Venerdì l’Anpi
ricordadue

partigiani correggesi


