
ROMA — Oggi a Ferrara, con la presentazione
dei libri concorrenti al premio Strega, si apre la
nuova stagione dei grandi premi letterari, a co-
minciare dal Viareggio e il Campiello. Se per il
primo si avanzano già nomi di probabili vincito-
ri, solo incognite invece sembra riservare il pre-
mio veneziano, dopo la recente rivoluzione nel-
la giuria degli esperti. Lo Strega è quello che fa
ogni volta più parlare di sè, specie perché già

circola il nome del possibi-
le vincitore. Si tratterebbe
di Un dolore perfetto, gran-
de epopea novecentesca
di Ugo Riccarelli (Monda-
dori). Si tratta, comunque,
di una previsione che non
ha nulla a che fare con pos-
sibili brogli, ma che si basa
sulla conoscenza dei com-
portamenti di una giuria
numerosa ma prevedibile.

Proprio quello che ren-
de invece difficile, fare
qualsiasi previsione sul
Campiello, dopo che è sta-

ta nominata una giuria eterogenea di cui fanno
parte Antonio Puri Purini, consigliere diploma-
tico di Ciampi, Umberto Vattani, segretario ge-
nerale della Farnesina, Paola Bianchi De Vec-
chi, rettore università per stranieri di Perugia,
Domenico De Masi, sociologo del lavoro, Guido
Gentili, direttore del Sole 24Ore, Renato Man-
nheimer, sociologo e sondaggista, Beppe Sever-
gnini, giornalista del Corriere, Folco Quilici, re-
gista, Elena Lowenthal, scrittrice in corsa per
lo Strega, Tim Parks, scrittore inglese, e il criti-
co letterario Lorenzo Mondo.
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CREMONA — E’ lo stesso Giu-
seppe Grifeoa spiegare il proget-
to Che vi sia pace.

«Amio parere — dice — la mu-
sica è uno strumento per la co-
struzione della pace, quindi la
mia idea si è concentrata sulla
possibilità di trovare formule
musicali capaci di evocare il sen-
timento della pace e questo l’ho
individuato nella musica ara-
ba».

Che difficoltà ha incontrato
nell’affrontare la musica araba
per pianoforte?

«Innanzitutto il fatto che nel-
la musica araba il pianoforte
non è stato utilizzato se non in
minima parte, a partire dai pri-
mi decenni del Novecento. Le

motivazioni sono diverse e non
riguardano unicamente l’aspet-
to tecnico dello strumento. Si
tenga presente che solo nel ’32
venne deciso di accogliere il pia-
noforte nelle orchestre arabe,
ma a differenza del modello occi-
dentale doveva essere in grado
di suonare i quarti di tono. Ven-
nero così costruiti e utilizzati es-
senzialmente pianoforti arabi
con questa caratteristica. Un’al-
tra difficoltà è stata nel fatto
che, in sintonia con la logica mu-
sicale araba e musulmana, non

esistono spartiti né documenti
cartacei sull’uso del pianoforte.
Solo grazie a uno studio sistema-
tico e a numerosi viaggi in Ma-
rocco, Tunisia, Turchia, Iraq, so-
no riuscito a reperire un po’ di
materiale audio e soprattutto ho
avuto interessanti notizie diret-
tamente dai musicisti. Con que-
ste basi ho iniziato e tuttora con-
tinuo i miei studi».

Come è riuscito a tradurre
questa musica in un linguaggio
personale e riconoscibile?

«Le rare composizioni di pia-

nisti arabi, turchi, e persiani che
hoesaminato e studiato sono sta-
te naturalmente rilette e adatta-
te al pianoforte occidentale, da
un lato cercando di dare il senso
delle scale e delle modalità ara-
be, dall’altro non perdendo di vi-
sta il mio approccio occidentale
alla musica. Ciò che mi ha guida-
to in questo lavoro è stata l’idea
di accostarmi all’essenza intima
della musica araba e musulma-
na, malgrado la rigidità di uno
strumento fortemente occiden-
tale come il pianoforte».

Si è laureato con una tesi sulla
musica creativa e in quell’ambi-
to si è sviluppato il suo percorso
artistico; una contraddizione
con quest’ultimo progetto?

«La mia tesi di laurea risale al
1984 e inquel periodo i miei inte-
ressi erano legati a quella parti-
colare contingenza musicale che
sotto il nome di musica creativa
raccoglieva molteplici esperien-
ze musicali anche molto distanti
tra di loro. Oggi i miei lavori sul-
la musica di Sun Ra o sulla musi-
ca araba per pianoforte partono

sempre dallo stesso approccio:
studio, rilettura e rielaborazio-
neal fine di trovare elementi mu-
sicali capaci di stimolare l’aspet-
to creativo dell’arte musicale».

Tra i diversi gruppi e progetti
che la coinvolgono, ce n’è uno a
cui è particolarmente affeziona-
to?

«Direi il gruppo Ishk Bashad,
nel quale suonano il percussioni-
sta Peppe Consolmagno, la tuni-
sina Mouna Amari, cantante e
virtuosadi oud, e il violinista sici-
liano Enzo Rao. Il progetto mi
sta molto a cuore perché oltre a
una valenza musicale significati-
vaha come comune denominato-
re l’idea di musica come stru-
mento di pace». (v.r.)

La copertina di Borderline di Valentina Colombani
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In viaggio dal Maghreb alla Russia
Doppioconcertostasera(21)alPonchielli

conGiuseppeGrifeoe il figliodiTarkovskij

Nel primo set si esibirà il pia-
nista siciliano Giuseppe Gri-
feo, in un recital solitario inti-
tolato Che vi sia pace, dedicato
ad un repertorio di rarissime
composizioni per pianoforte
scritte nei primi decenni del
’900 da musicisti arabi, per la
maggior parte appartenenti
al Nord Africa. Alcune di que-
ste composizioni sono state
messe a confronto con le musi-
che per solo pianoforte di jaz-
zisti contemporanei le cui mo-
dalità e approccio alla musica
hanno legami con quella ara-
ba.

La caratteristica di questo
progetto è la voglia di avvici-
narsi alla spiritualità, all’es-
senza, all’anima della musica

araba, il cui studio Grifeo ha
intrapreso agli inizi degli an-
ni ’90; in programma composi-
zioni di Youcef Chaloum, Ab-
dallah Chahine, Rose Zahran
e George Ivanovitch Gur-
dijeff, compositore e figura
mistica che creò intorno ai pri-
mi decenni del XX secolo,
l’Istituto per la ricerca armo-
nica dell’uomo.

La seconda parte della sera-
ta prevede un appuntamento
davvero speciale con Offerta
Immaginaria - Sonorità visive
su Andrei Tarkovskij. Si trat-
ta di un allestimento multime-
diale nel quale Andrej Tarko-
vskij figlio, utilizzando se-
quenze montate con immagi-
ni dai film Solaris, Lo specchio,

Stalker, Nostalgia e Sacrificio
di Tarkovskij padre, ottiene
emozionanti intrecci espressi-
vi con la musica suonata dal
vivo daStefano Maurizi al pia-
noforte, Andrea Ferrara al-
l’elettronica, Simone Santini
sax soprano e shakuaci, esal-
tando il lirismo del grande re-
gista russo. Stefano Maurizi,

diplomato inpianoforte ai cor-
si di perfezionamento di Sie-
na con Enrico Pieranunzi,
svolge una intensa attività
concertistica e da qualche
hanno porta avanti una inte-
ressante ricerca sulla musica
zingara. Simone Santini si
muove agevolmente tra musi-
ca classica, è solista dell’Or-

chestra da camera di Bologna
e dell’Orchestra sinfonica del-
la provincia di Lecce, musica
leggera — collabora con Ire-
ne Grandi e Paolo Belli —, e
jazz. Il commento musicale al-
le immagini che scorreranno
sul grande schermo prenderà
spunto da l’Offerta Musicale
di Johann Sebastian Bach.

di Barbara Caffi

La Milano da bere degli anni
Ottanta e una ragazzina del-

la buona borghesia che comin-
cia a farsi di alcol e psicofarma-
ci quando ha solo otto anni. Il pa-
dre è affettuoso, ma spesso lon-
tano per lavoro (o per stanchez-
za), la madre è stata «una cam-
pionessa mondiale di allure e
charme» prima di cominciare a
bere, prima di non alzarsi più
dal letto, prima di seguire la sua
autodistruzione. Valentina cre-
sce, salendo e scendendo dalla
bilancia e con le sue amiche di
collegio «ci dà giù di brutto coi
lassativie i diuretici e il body bu-
ilding e le saune», sperimenta
l’alcol, le droghe, il sesso.Border-
line è il primo libro di Valentina
Colombani, cremonese di origi-
nee oggi residente a Torino.Edi-

toda Einaudi, Borderline è la cro-
naca dolorosa di una discesa al-
l’inferno e di una difficilissima
risalita. «Niente può farti male
— scrive Valentina —. Tuo pa-
dre è ricco e tua madre ha un
aspetto splendido. Solo un picco-
lo pezzo di dolore... quel tanto
che basta per arrivare fino a se-
ra...». Anoressica, bulimica, pa-
sticcata, alcolizzata, pronta a
prostituirsi e a dilapidare il pa-
trimonio familiare, Valentina è
la prima vittima di autolesioni-
smo distruttivo. Ammette, in
una frase riportata nella quarta
di copertina: «Borderline è il no-
me della mia malattia. La malat-
tiache mi porta araccontare bal-
le, a essere autolesionista e pro-
miscua sessualmente. Io sono
Borderline. Opazza. O una stron-
za scandalosamente viziata. La
mia malattia è l’impossibilità di

essere normale». Dopo anni di
dolore per sè e per gli altri, Va-
lentina, però, riesce a recupera-
re il contatto con se stessa. La
scrittura è inqualche modo tera-
peutica, è una maniera di fron-
teggiare la vita, di specchiarsi
nelpassato e di guardare al futu-
ro. E’ una scrittura dura, che
non nasconde nulla — e che non
cedeneppure al tentativo dipre-
servare la famiglia, facilmente
riconoscibile — e che appartie-
ne alla guarigione, o quanto me-
no a una tregua: «A volte — scri-
ve Colombani — dal letto spio la
luna che galleggia dietro le nu-
vole bluastre, dico una preghie-
ra e mi sento profondamente
grata di avere un luogo dove vi-
vere al riparo da me stessa».
� Valentina Colombani, Border-
line, Einaudi 2004, pagg. 122,
12,50 euro.

PORTOVENERE — Anche quest’anno
il circuito Attraversarte e l’area Politi-
che giovanili del Comune partecipano
alla cerimonia di consegna del Premio
Palmaria e alle diverse manifestazioni
che vi sono collegate. Quest’anno il pre-
mio dei giovani è stato assegnato a Edo-
ardo Sanguineti.

Nutrita la partecipazione cremonese.
Ieri, durante il convegno di studi sulla
Giovane arte del Mediterraneo, sono inter-
venuti i poeti di Attraversarte Fabio
Biolchi, Giusi Bova, Nicola Galli, Mario
Robusti e Roberta Trisconi.

Nel pomeriggio è stata inaugurata la
mostra La palestra di Accademo cui parte-

cipano i cremonesi: Eloisa Alquati, Mar-
co Anzani, Ilona Arcari, Alessandra Ar-
du, Claudio Arisi, Vittoria Attianese,
Elena Baila, Alberto Barcellari, Siria
Bertorelli, Elena Bianchi, Fabio Biol-
chi, Roberta Bodini, Alice Bonzanini,
Elena Botte, Chiara Brambati, Michele
Branca, Marianna Bufano, Claudio Ca-
lestani, Greta Castellani, Anna Cigoli,
Luca Congedo, Marzio Cortellazzi, Fran-
cesaca Dalla Benedetta, Elena Dati, Pa-
olo Fanzani, Lara Favagrossa, Sara Fa-
vali, Rosangela Ferraresi, Evelina Fer-
vari, Omar Fogliata, Michele Fogliazza,
Francesca Follini, David C. Fragale,
Alessandro Fusari, Nicola Galli, Gilber-

to Girardi, Nicoletta Gregoris, Innocent
Koffi, Michele Lanzi, Federica Lazzari-
ni, Vera Lazzarini, Francesca Liborio,
Giovanni Locatelli, Tito Magri, Alice
Maestroni, Gianluca Mangano, Roberto
Manzi, Fabiana Manzoli, Simone Mari-
ni, Stefano Menegon, Fausto Merli, Flo-
rin Munteanu, Marina Olivieri, Riccar-
doOrsoni, Saul Paloschi, Roberta Pance-
ra, Davide Pini Carenzi, Elisa Raimon-
di, Davide Rancati, Luca Riboni, Mario
Robusti, Jessica Ruocco, Elena Salami,
Chiara Servalli, Lucia Seta, Marco Spa-
dari, Lorenzo Sperzaga, Akiro Stami,
GiorgioTentolini, Debora Trisconi, Mas-
similiano Valenti, Daniela Vitale.

di Vincenzo Roggero
CREMONA — Ancora un doppio concerto que-
sta sera alle ore 21 al Teatro Ponchielli nel-
l’ambito di Progetto Jazz, la rassegna del siste-
ma teatrale cremonese, curata da Manuale Ca-
sale. E ancora un viaggio suggestivo in quella
zona di confine dove il linguaggio non è quello
canonicamente jazzistico, ma dal jazz attinge
il gusto della libertà interpretativa e dell'im-
provvisazione, il piacere della sfida alle eti-
chette stilistiche.
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