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COMACCHIO E LIDI

••

COMACCHIO TRADIZIONE CANORA A ROMA IL PRIMO MAGGIO
ANCHE la tradizione musicale comacchiese sarà protagonista a Roma,
all’Auditorium ‘Parco Musica’, in occasione della festa del lavoro. Un
gruppo di 23 cantori comacchiesi parteciperà lunedì all’evento ‘Si canta
maggio’, festa di musica popolare, organizzata da Ambrogio Sparagna.

«Il poliziesco? Svela cosa sta dietro alle cose»

Comacchio, Lucarelli a Nero Laguna: «Racconto i misteri d’Italia per non dimenticare»
di CAMILLA GHEDINI

IL SUO commissario De Luca,
protagonista del recente ‘Intrigo
Italiano’ (Einaudi), ambientato
nella Bologna della Guerra Fredda, avrebbe certamente potuto indagare sugli eccidi del Castello
del ‘43, a Ferrara, «città che ha
avuto le sue stragi e i suoi delitti».
Sarà Carlo Lucarelli, insieme a
Maurizio de Giovanni, il protagonista dell’evento clou, oggi alle
18.30, in piazzetta Trepponti,
nell’ambito della rassegna Nero
Laguna Comacchio Book Festival, inaugurato ieri e organizzato
dalla biblioteca Muratori con la
direzione artistica di Marcello Simoni. «Una felice occasione di incontro tra autori e lettori» in un
momento di grande fermento per
un genere che può fungere da pertugio di riflessione sulle dinamiche di un Paese che pare non cambiare mai. E che Lucarelli racconta, nel suo ruolo di «scrittore»,
che è tale anche quando la narrazione avviene in tv, con le serie dedicate ai grandi fatti della storia
italiana.
Non c’è il pericolo, portando i
delitti in tv, di farli sembrare
‘fiction’?

«Il rischio c’è sempre. Le cose si
possono fare bene o male. Si fan-

LA RASSEGNA
Al centro, l’inaugurazione del
Festival. Nel tondo, Lucarelli

no bene, quando la risposta alla
domanda ‘Perché lo hai fatto vedere’? è ‘Perché serve a capire, perché non te la dimentichi più’.

TAGLIO DEL NASTRO
Ieri l’inaugurazione ufficiale.
Tutti gli appuntamenti
previsti per oggi

le caso Lucarelli è rimasto più
legato?

«Alla strage di Bologna, nell’80,
un po’ perché alla stazione passo
quasi ogni giorno, un po’ perché è
uno dei momenti storici che potrebbe farci capire non solo l’Italia di allora ma aiutarci a risolvere
i problemi di oggi, con il forte legame sempre esistente tra criminalità, economia, politica».

Non lo è, se è ‘Fa più audience’.
Lo stiamo guardando come un
film, ma non è un film».

C’è un nesso tra l’aumento
dell’informazione, in fatto di
cronaca, e la proliferazione
di gialli, noir, thriller?

Nella testa e nel cuore, a qua-

«Possono anche solo intrattener-

ci, ma alla gente interessa sapere
cosa succede. Oggi, qualsiasi
aspetto della nostra quotidianità,
dal calcio all’alimentazione, è
esplorato dalla magistratura. Il romanzo poliziesco arriva e ti svela
quel che c’è dietro, con la sua carica di suspense».
L’incontro con Lucarelli e de Giovanni sarà preceduto, alle 17.30,
da ‘Signore in noir’: protagoniste
Barbara Baraldi, Cristina Marra,
Marilù Oliva. Alle 21, alla Vecchia Pescheria, proiezione del
film ‘Il libro della vita’, di Jorge
Gutierrez.

LIDO DI SPINA

Al Malua 54
arriva Gordon,
mattatore
di You Tube
LA STAGIONE del Malua
54 di Lido di Spina è iniziata
alla grande con l’inaugurazione e l’avvio degli aperichef
del sabato firmati Masterchef grazie alla liaison con Simone Finetti. E stasera ecco
arrivare un altro grande ospite che sta già richiamando
pubblico anche da fuori regione. Al Malua, infatti, dalle 18 inizierà l’aperichef che
poi lascerà spazio a Gordon,
al secolo Yuri Sterrone, il noto ‘youtuber’ che è stato un
giurato a ‘Selfie’ di Simona
Ventura ma che, soprattutto,
è una vera e propria web star
che tutti conoscono per i
suoi esilaranti video con la
parrucca bionda dove ironizza sui comportamenti del
mondo femminile.

