
La festa del libro

Dal palcoscenico
a pordenonelegge
Guanciale debutta
con un romanzo
Il popolare attore presenterà il suo primo racconto Inchiostro
Ospiti nei panni di scrittori anche Insinna e il comico Lillo

RENZO MANZOCCO
11- i e sue avventure lascia-

no con il fiato sospeso
davanti al piccolo

  schermo: è il corag-
gioso Cagliostro della Porta
Rossa, ma anche il visionario
Ricciardi, il commissario
uscito dalla penna di Mauri-
zio De Giovanni. Ma questa
volta l'attore Lino Guanciale
ha deciso di passare dall'al-
tra parte, e di cimentarsi con
la scrittura, di essere motore,
anziché interprete, dei perso-
naggi e delle loro storie. Arri-
va così in libreria, il prossimo
settembre, il suo racconto
lungo "Inchiostro", edito
Round Robin (collana Paro-
le in viaggio), in anteprima
assoluta alla 23aedizione di
pordenonelegge, la festa dei
libri e degli autori, giovedì
15 settembre, alle 20.30 a
Pordenone nello Spazio San
Giorgio.
"Inchiostro", corredato

dalle belle illustrazioni di Da-
niela Volpari, ci proietta nel
viaggio onirico della protago-
nista, Rosaura, che in una se-
rata qualunque, bevendo il
suo gin tonic, nota qualcosa
di strano al polso: è la frase
La vida es suefio, il suo ta-
tuaggio preferito, solitamen-
te impresso sul fianco destro.
Cosa ci fa lì? Sarà uno scher-
zo dell'alcol e della stanchez-

za. Ma la mattina dopo, alla
prova dello specchio, i suoi ta-
tuaggi, quattordici, ciascuno
con la sua storia e una posi-
zione ben precisa scelta ogni
volta con ponderazione, so-
no disposti a caso sul suo cor-
po. Per Rosaura è l'inizio di
un percorso enigmatico sulle
tracce dei suoi stessi tatuag-
gi: il viaggio di una giovane
donna verso la radice più pro-
fonda del suo cuore, e la rive-
lazione pura e luminosa del
suo desiderio.
A pordenonelegge 2022,

dal 14 al 18 settembre, non
sarà questo l'unico intreccio
fra le suggestioni della paro-
la e quelle del palcoscenico:
ancora una volta la letteratu-
ra incontra lo spettacolo con
"Parole in scena", e ci saran-
no fra gli altri il mitico Lillo
autore di "Posaman
friends" (Rizzoli): per avven-
turarci in un mondo abitato
da supereroi e supercrimina-
li made in Italya, che non han-
no nulla da invidiare ai loro
cugini d'oltreoceano.
E dopo qualche anno di

pausa, tornerà, nella serata
del sabato, l'attesissimo "ra-
ve letterario" Carnediroman-
zo, con Natalino Balasso e
Massimo Cirri: l'happening
che inventa un romanzo sot-
to gli occhi (e le orecchie) in-
creduli dei presenti, chiama-

ti a contribuire alla costruzio-
ne di trame e personaggi, in
una imperdibile serata di fi-
ne estate. L'attore Paolo Cala-
bresi, volto noto di successi
cinematografici come "Smet-
to quando voglio", farà tap-
pa a pordenonelegge con il
suo nuovo libro, "Tutti gli uo-
mini che non sono (Salani)",
in cui finzione e realtà si me-
scolano continuamente: un
libro che, pagina dopo pagi-
na, illumina le portentose ca-
pacità nascoste di chi ritiene
di non aver più nulla da per-
dere.

Alla festa del libro anche
l'attrice Sonia Bergamasco:
questa volta negli inediti pan-
ni di poetessa, con il libro di
versi "Il quaderno" che firma
per La nave di Teseo. Inter-
prete notissima e sensibile, ci
porterà in un mondo dove le
cose si rivelano a lampi e l'a-
strazione delle immagini
scandaglia la vita interiore,
mentre scorre la musica del-
la vita quotidiana.
E a proposito di musica sa-

rà emozionante ascoltare le
parole di una "bacchetta" ca-
pace di dirigere grandi orche-
stre e grandi solisti. Il diretto-
re d'orchestra Beatrice Vene-
zi, nel nuovo libro (D e Agosti-
ni) in anteprima al festival,
spiegherà come, attraverso
la musica apriamo la nostra

Nella serata finale
l'incontro speciale
con il Pulitzer poesia
Jericho Brown

mente e spingiamo il pensie-
ro lungo sentieri inesplorati.
Imperdibile si preannun-

cia poi la performance di un
grande poeta e accademico,
lo statunitense Jericho Bro-
wn, Premio Pulitzer Poesia
2020: nella serata finale di
pordenonelegge, domenica
18 settembre, sprigionerà
tutto il suo carisma di nativo
della Louisiana, presentan-
do per la prima volta in Italia
"The Tradition" (Donzelli),
l'emozionante raccolta poeti-
ca tradotta da Antonella
Francini. Ha una lunga espe-
rienza scenica anche l'israe-
liano Roy Chen, noto drama-
turg del Gesher Theatre di
Tel Aviv: in anteprima italia-
na a pordenonelegge presen-
terà il nuovo romanzo "Ani-
me" (Giuntina), un libro dal-
la potenza multiforme che si
muove agilmente tra epo-
che, paesaggi e fisionomie.
E per chi guarda la tv non

passerà inosservato l'incon-
tro con Flavio Insinna, volto
popolarissimo della Rai: con
la sua straordinaria capacità
empatica, al festival raccon-
terà "Il gatto del Papa" (Rai
Libri), la sua piccola favola
senza tempo: una storia che
con tenerezza e ironia lancia
un messaggio di fratellanza e
condivisione.
Info e dettagli pordenone-

legge.it. 
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LA 232 EDIZIONE

La rassegna
in programma
dal 1I al 18
settembre

Gli attori Lino Guanciale e So-
nia Bergamasco (foto in al-
to) e il direttore d'orchestra
Beatrice Venezi (qui an fian-
co) sono tra gli ospiti più atte-
si della rassegna in program-
ma dal 14 al 18 settembre
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