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MODENA E PROVINCIA

Il giorno 18 c.m. è mancato all’affetto dei
suoi cari

LUNEDÌ 20 FEBBRAIO 2017

EDITORIA IL FESTIVAL HA CHIUSO LA DECIMA EDIZIONE CON 25MILA PRESENZE

«Ecco la mia ‘vita sconosciuta’»
Lo scrittore Dentello ha presentato il suo libro in anteprima a Buk

Paolo Malagoli
di anni 72
Ne danno il triste annuncio la moglie GIOVANNA GOZZI, i figli DAVIDE e FEDERICA
la nuora CATERINA, il genero LUCA i cari
nipoti ILARIA, GIAMPAOLO; MATTIA e
SVEVA,
il fratello, le sorelle, il cognato e cognate e
parenti tutti.
I funerali avranno luogo il giorno 21 c.m.
partendo alle ore 09,30 dalle camere ardenti del Policlinico di Modena
per giungere alle ore 10,00 presso la Chiesa parrocchiale di San Giovanni in Spilamberto dove sarà celebrata la Santa Messa.
Spilamberto, 20 Febbraio 2017.
_
O.F. RIP
SPILAMBERTO
tel. 059781203

Ciao Paolo
Buono, generoso, capace, un uomo perbene che tutti rimpiangeranno. Mi raccomando, dai una bella sistemata dall’alto del paradiso.
Un grande abbraccio a GIANNA ed a tutta
la tua famiglia.
ROS
Spilamberto, 20 Febbraio 2017.
_

«NON esistono rapporti di assoluta trasparenza, di totale consegna
verso qualcuno. Non ci si può presentare agli altri completamente
puri». È il cuore de ‘La vita sconosciuta’ (La nave di Teseo), di Crocifisso Dentello, in libreria da giovedì prossimo, ma presentato ieri
in anteprima nazionale Buk Festival. Il festival della piccola e media
editoria ha chiuso la sua decima
edizione con 25mila presenze.
AMBIENTATO nella Milano di
inizio 2000, il libro di Dentello
narra di morte e sensi di colpa, di
Agata ed Ernesto, una coppia minacciata da feroci incomprensioni, da segreti torbidi e inconfessabili. Ernesto sposato ma omosessuale, tradisce la moglie con prostituti, in luoghi degradati. Agata, ribelle e forte, incapace di provare
pentimento, rimane fedele fino
all’ultimo agli ideali della sinistra
rivoluzionaria degli anni Settanta
che li ha fatti incontrare. «Due esistenze corrose dalla mediocrità»,
sintetizza Dentello, consapevole
di avere osato, di avere scritto un
testo «disturbante, che ambisce a

VERITÀ AMARA
«Tra le pagine
due esistenze corrose
dalla mediocrità»
scuotere il lettore».
Perché sullo sfondo il terrorismo?
«Perché é un periodo storico che
mi ha sempre affascinato, di cui

ho cercato di ricostruire una atmosfera, sondandone il lato inedito,
evitando quello dei borghesi figli
di papà. Volevo raccontarlo attraverso persone con un destino che
io definisco ‘incapacitante’, perché per gli umili spesso ci possono
essere solo scorci di felicità».
La nave di Teseo sta puntando
molto su di lei, alla sua seconda
opera dopo ‘Finché dura la colpa’ (Gaffi). In un panorama infla-

zionato, lei ha bruciato le tappe.
«Quel che si é realizzato é molto
più di un sogno. Elisabetta Sgarbi,
la direttrice, in totale autonomia
mi ha contattato dopo aver letto il
mio romanzo d’esordio e ha voluto incontrarmi e arruolarmi. Nel
tempo, come tanti, avevo collezionato rifiuti quindi mai avrei immaginato che la grande editoria sarebbe venuta a cercare me, senza che
io dovessi bussare alla porta. É un
miracolo, che spero non sia a tempo determinato».
Temi ostici, quelli da lei trattati,
in un Paese ancora un po’ bigotto e conservatore, seppure tra dichiarazioni di intenti...
«Quelle che possono sembrare
aperture di tolleranza sono strumenti per depotenziare il messaggio, per illudere che ci sia la liberazione sessuale che non c’é, perché
non c’è nel profondo dell’anima.
Siamo ancora schiavi di tabù e
proibizionismo».
Perché la scelta di due ‘vinti’?
«Perché la scalata sociale a moltissimi é preclusa. La grande massa
degli umiliati e degli offesi rimane
tale tutta la vita».
Camilla Ghedini

O.F. RIP
SPILAMBERTO
tel. 059781203

15° ANNIVERSARIO

Massimo Grani

LA KERMESSE LA FIERA SI E’ CHIUSA IERI SERA

Record di visitatori e di vendite a Modenantiquaria
GALLERIE di fama internazionale, italiane e
straniere che propongono capolavori di grandi
nomi della storia dell’arte calate in una cornice
suggestiva ed estremamente curata nei dettagli.
Sono questi gli ingredienti principali della 31
esima edizione di Modenantiquaria, che la incoronano come ‘l’edizione dei record’. I numeri parlano chiaro, e confermano le attese: la manifestazione si è conclusa ieri sera e gli organizzatori sottolineano un incremento nei visitatori - circa 36mila – e, in generale delle vendite.

Soddisfazione, dunque, per l’incontro tra il
pubblico di appassionati provenienti da tutte le
regioni d’Italia e le 150 gallerie di Modenantiquaria, che resta un’ottima occasione per chi
cerca investimenti durevoli.
«Siamo molto soddisfatti – conferma Paolo
Fantuzzi, amministratore delegato di ModenaFiere – la formula è quella giusta e i risultati lo
confermano: Modenantiquaria rimane tra le
più longeve e visitate fiere d’alto antiquariato
in Italia e ora si è conquistata di diritto un po-

sto tra le più qualificate espressioni del mercato dell’arte antica in Europa».
Prosegue Fantuzzi: «Questa XXXI edizione ha
confermato il rilancio in termini di qualità, relazioni, partnership e comunicazione. Si sono
riviste a Modenantiquaria importanti personalità dell’imprenditoria italiana che hanno acquistato pezzi pregiati e hanno contribuito al
successo della mostra. In particolare i saloni Excelsior – dedicato all’800 - e Petra sono stati particolarmente apprezzati, con risultati vivaci dal
punto di vista commerciale».

Sei con noi sempre.
La tua famiglia
Portile, 20 Febbraio 2017.

23° ANNIVERSARIO

PROF.SSA

Annamaria Guidetti
Ferrarini
Il marito ROLANDO, la figlia FEDERICA
ed i parenti tutti la ricordano con infinito
rimpianto.
Modena, 20 Febbraio 2017.
_
O.F. Della Casa, Modena, t. 059 366999

INCONTRO

PROGETTO

Notti responabili
grazie ai volontari

Lotta all’obesità
nelle scuole

PROSEGUE con una serata di
formazione indirizzata ai giovani
volontari impegnati nei circoli Arci il progetto per la Notte responsabile promosso dal Comune. La
serata, che coinvolge tutti i circoli
del circuito Passpartout di Arci
Modena, si svolgerà stasera, dalle
21, nella sede Arci di viale 4 Novembre 40, con l’obiettivo di formare i giovani volontari affinché
siano poi in grado di promuovere
la notte responsabile tra gli avventori dei circoli, anche attraverso
l’utilizzo dell’etilometro in modo
autonomo. L’incontro formativo
sarà introdotto da Giulio Guerzoni, assessore alle Politiche giovanili del Comune e da Mirco Arletti
di Arci.

GIOCHI e movimento all’aria
aperta nei giardini scolastici, ma
fuori dall’orario di lezione; percorsi casa-scuola a piedi e in bici;
spuntini sani a base di frutta. Ma
anche formazione per gli insegnanti e i genitori e le feste di fine
anno come momento di condivisione e comunicazione. Torna ‘InForma a scuola’ per prevenire e
combattere il sovrappeso e l’obesità infantili. Il progetto, al via in
questi giorni, coinvolge buona
parte degli istituti comprensivi
con circa 5mil bambini e ragazzi
tra scuole dell’infanzia, elementari e medie. Il progetto è nato nel
2008 e si è ampliato nel corso degli anni con il coinvolgimento di
un numero sempre maggiore di
scuole e di ragazzi.

GASTRONOMIA

Radicchio e balsamico sono serviti
A partire da mercoledì il Radicchio Rosso di Treviso è in
trasferta a Modena per incontrare un altro prodotto Igp,
l’Aceto Balsamico. Gli ambasciatori sono 5 chef trevigiani
che vengono accolti nelle cucine di cinque chef modenesi del
Consorzio Modena a Tavola.

