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In breve
Progetto Martha Argerich
Questa sera alle 20.30 all’Auditorio della Rsi saranno in azio-
ne gli artisti più importanti della rassegna. Dopo la Rapsodia
russa per due pianoforti di Rachmaninov, eseguita da Lilya
Zilberstein e Alexander Mogilevsky, Renaud Capuçon accom-
pagnato dalla giovane pianista georgiana Khatia Buniatishvi-
li interpreterà la Sonata n. 2 per  violino e pianoforte di Bar-
tok. La protagonista del festival, Martha Argerich, accompa-
gnerà Gautier Capuçon nell’Introduzione e Polonaise brillan-
te op. 3 di Chopin per violoncello e pianoforte, mentre lo stes-
so violoncellista francese accompagnato da Nicholas Angeli-
ch chiuderà la serata con l’esecuzione della Sonata n.2 in fa
maggiore di Brahms.

Chiusura estiva in biblioteca
La biblioteca cantonale di Lugano sospende le sue attività cul-
turali per la pausa estiva. La biblioteca riaprirà il 10 settem-
bre con una mostra e una serata sul tema Gaia. Arte e Scienza,
mentre il 22 settembre verrà inaugurata una mostra accom-
pagnata da una serata di presentazione del volume sull’opera
di Fra Roberto.

Proiezione di ‘One’ alla Mya Lurgo Gallery
Questa sera alle 21 alla Mya Lurgo Gallery di Lugano proie-
zione del dvd One. Un documentario di 90 minuti con un mo-
saico di interviste, racconti, insegnamenti e testimonianze
dalle parole di grandi autori mistici, filosofi e maestri spiri-
tuali. Ogni intervista è un esclusivo capolavoro artistico che
ispira il pubblico a sperimentare il concetto e l’essenza dell’U-
no. «One è un invito a entrare nel mistero della vita, a esplorar-
lo in profondità. Solleva interrogativi sull’esistenza umana che
tutti condividiamo da sempre».

In Turchia prima opera teatrale in curdo
Per la prima volta un’opera in lingua curda è stata rappresen-
tata in un teatro statale turco. La pièce, dal titolo Rese Seve (In-
cubo), è andata in scena al teatro di Van, nel Sud-Est del Pae-
se a maggioranza curda. Lo riferisce il quotidiano ‘Hurriyet’.
Questa apertura segue di qualche mese la creazione da par-
te del governo di ispirazione islamica di Tayyip Erdogan di
Trt-6, il primo canale televisivo statale in lingua curda. Ciono-
nostante le limitazioni legislative all’impiego di quella lin-
gua, risalenti al 1924, restano in vigore e solo una settimana fa
il leader del partito filo-curdo per una Società Democratica
(Dtp) Ahmet Turk è stato messo sotto processo per averla uti-
lizzata in una riunione del suo gruppo parlamentare nel feb-
braio scorso.

Per ricostruire l’Italia degli anni ’70, il giornalista e
scrittore Pino Casamassima sceglie di raccontare le
storie di 22 morti, giovani morti di sinistra e di destra,
falciati in altrettanti episodi di quella lotta civile stri-

sciante, che sono stati gli
‘anni di piombo’, dall’omici-
dio di Saverio Saltarelli a Mi-
lano (12 dicembre 1970) nel
primo anniversario della
strage di piazza Fontana, al-
l’assassinio di Peppino Impa-
stato a Cinisi (9 maggio 1978)
nel giorno del rapimento
Moro.

Per l’autore ricostruire la
vicenda umana e politica di
questi ventidue ragazzi ha si-
gnificato ripercorrere un pez-
zo di storia ancora oscuro di
questo Paese. Farli rivivere

nel ricordo di quanti li hanno
conosciuti e amati. Di quanti, in molti casi, a oltre tre
decenni di distanza, aspettano ancora una parola se
non di verità, di giustizia.

Osserva l’autore che forse mai nella storia dell’uomo
i giovani sono stati protagonisti, come in quella nata
con la protesta nelle università americane nella prima
metà degli anni Sessanta, sfociata poi nel mitico ’68.
Una contestazione destinata a contagiare tutto il pia-
neta, Europa compresa, come un virus euforizzante di
cui non si conosce antidoto.

Ma poi arrivano i Settanta, che nel mondo occidenta-
le significano rotture esplosive, fermenti politici, lotte
e grandi ideali collettivi, ma anche nuova musica, nuo-
va letteratura, nuovo cinema, liberazione sessuale, pa-
cifismo e femminismo, grandi scioperi e rivolte ope-
raie, concerti rock di massa e turbolenze studentesche
sempre in agguato. I Settanta che segnano un confine
indelebile tra un prima e un dopo. I giovani sono ovun-
que: nelle strade e negli stadi, nelle accademie occupa-
te e nelle piazze urlanti. Arrabbiati, determinati, spes-
so incoscienti, magari anche ingenui, talvolta velleita-
ri, ma soprattutto felici di esserci, di esprimersi, di
contare.

Dall’America all’Europa – scrive Casamassima –
quel decennio è finito da un pezzo, con il suo bilancio
di vittorie e sconfitte, metabolizzato, diventato, com’è
giusto, passato.

Non in Italia, dove gli anni Settanta sono ancora una
ferita pulsante, un eterno presente carico di troppi mi-
steri, troppi morti. Morti giovanissimi. Una ‘meglio
gioventù’ soffocata nel sangue dal ‘fuoco amico’ dello
Stato, da una coltellata vibrata dai fascisti per vendet-
ta, oppure dalla mafia che ne teme il coraggio e la capa-
cità di denuncia.

Fra i tanti ragazzi che a diciotto, venti, venticinque
anni, resteranno inchiodati in un giorno di ordinaria
follia, Peppino Impastato è forse il più noto, morto lo
stesso giorno di Aldo Moro, insieme alla Prima Repub-
blica.

Eppure, anche le vite di tanti altri giovani morti di
politica sono state appassionate e appassionanti: ‘ros-
si’ ammazzati in un decennio tragico e balordo sul
fronte della violenza, che rischiano di essere ingoiati
dall’oblio.

PINO CASAMASSIMA
IL SANGUE DEI ROSSI. MORIRE DI POLITICA

NEGLI ANNI SETTANTA
CAIROEDITORE, PP. 410

Gli anni ’70
nel ‘sangue dei rossi’

di Paolo Petroni/Ansa
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Pro Helvetia a sostegno della musica
Ogni anno, con le sue borse di composi-

zione, Pro Helvetia consente a musicisti
affermati o emergenti di realizzare nuove
opere o incisioni. In questo campo la Fon-
dazione punta soprattutto alla collabora-
zione fra compositori, enti organizzatori e
gruppi esecutori, creando così i presuppo-
sti ideali per far conoscere le nuove opere
sia in Svizzera sia all’estero. Nel 2009 que-
sta forma di sostegno al settore musicale
andrà a favore di 17 esponenti dei generi
classico, pop e popolare che grazie alle
borse potranno concentrarsi sull’attività
creativa e profilarsi come compositori sul
piano elvetico e internazionale.

Quest’anno una parte dei sussidi di Pro
Helvetia concerne per la prima volta com-
posizioni la cui prima esecuzione assoluta
è prevista durante la Festa dei musicisti
svizzeri al Lucerne Festival 2010.

Per la Festa dei musicisti svizzeri, nel-
l’ambito del Lucerne Festival 2010, la Fon-
dazione commissiona cinque pezzi di mu-

sica classica a Cécile Marti, Kriens (per
Bettina Boller e il Collegium Novum Züri-
ch); Xavier Dayer, Ginevra (per il Colle-
gium Novum Zürich); Stefan Wirth, Zuri-
go (per il Collegium Novum Zürich); Na-
dir Vassena, Castel San Pietro (per la Ba-
sel sinfonietta); Dieter Ammann, Zofin-
gen (per la Lucerne Festival Academy 
Orchestra).

Altri pezzi di musica classica vengono
commissionati a Daniel Weissberg, Nun-
ningen, e Jakob Ullmann, Basilea/Berli-
no (musica per l’oratorio visivo Drei-
zehn13 sulla storia della stazione badese
di Basilea, da eseguire alla Gare du Nord
basilese nell’ottobre del 2009, regia di De-
sirée Meiser, video di Nives Widauer);
Martin Jaggi, Zurigo (trio per clarinetto,
pianoforte e violoncello [Eduard Brunner,
Massimiliano Damerini e Walter Grim-
mer], da eseguire in vari festival fra cui,
nel maggio del 2010, il Contemporary Mu-
sic Festival di Pechino.

Opere o incisioni nuove di musica pop
vengono commissionate a Dog Almond,
Nyon/Ginevra; Bonaparte, Berna/Berli-
no; Heidi Happy, Lucerna; Evelinn Trou-
ble, Zurigo; Mental Groove Records, Gine-
vra, Produzioni con: Kadebostan, Water
Lilly, Shaka.

Per la musica popolare e di altri generi,
sostegni vanno a Hans Hassler, Hagen-
dorn (musica della Luzärner Puure Ope-
rette per Ländlerkapelle [testo di Heinz
Stalder, regia di Louis Näf]); Michael
Wertmüller, Thun/Berlino (pezzo per pia-
noforte / organo Hammond e orchestra
[Dominik Blum e basel sinfonietta], da
eseguire alla Festa dei musicisti svizzeri
nell’ambito del Lucerne Festival 2010),
Antoine Chessex, Berlino (composizione
per ensemble strumentale e nastro ma-
gnetico); Ralph Steinbrüchel, Zurigo
(composizione fra musica sintetica digita-
le e strutture organiche, con pubblicazio-
ne di cd).
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I ‘Transformers’ atterrano in Ticino
Da venerdì 26 giugno arriva anche in Ticino Transformers - La

vendetta del caduto diretto da Michael Bay. Seguito del blockbu-
ster TransformersTM, il film vede Sam Witwicky allearsi di nuo-
vo con gli  Autobots per continuare la lotta contro i Decepticons.
Diventato maestro nell’arte di dirigere film-catastrofe, Michael
Bay (Bad Boys II e Armageddon) trasforma in immagini una sce-
neggiatura di Ehren Kruger, Roberto Orci e Alex Kurtzman.

Sono ormai passati due anni da quando Sam Witwicky (Shia
LaBeouf) ha salvato l’intero universo dall’apocalittica battaglia
fra due razze rivali di robot alieni. Ora è in procinto di partire per
il college: vorrebbe condurre una normale vita universitaria ma
per questo dovrebbe ignorare il suo destino.

Infatti, nonostante il ragazzo abbia cercato di lasciarsi alle spal-
le il conflitto di Mission City e di tornare alla sua routine, la bat-

taglia fra Autobots e
Decepticons ha causa-
to molti cambiamenti.
Sector 7 è stato sman-
tellato e il suo più fede-
le soldato, l’Agente
Simmons (John Tur-
turro), è stato liquida-
to senza troppi conve-
nevoli. Al suo posto è
nata una nuova agen-
zia, la Nest, che si av-
vale di esperti coman-
danti di campo come
Lennox (Josh Duha-

mel) ed Epps (Tyrese Gibson), che lavorano al fianco degli Auto-
bots alfine di evitare un ennesimo confronto fatale con i Decepti-
cons. Sfortunatamente il Consulente della Sicurezza Nazionale,
Theodore Galloway (John Benjamin Hickey) non è abbastanza
lungimirante da rendersi conto degli inesorabili cambiamenti
che stanno per verificarsi. Desideroso di controllare tutte le orga-
nizzazioni preposte alla difesa e di gestirne il potere, e deciso a di-
sfarsi di ciò che considera un superfluo bureau governativo, Gal-
loway vorrebbe chiudere la Nest, convinto che le minacce di guer-
ra siano ormai acqua passata. Oltretutto Galloway crede che gli
esseri umani non abbiano alcun interesse reale a restare coinvol-
ti nella disputa fra gli Autobots e i Decepticons.

Proprio appena Sam entra nella sua nuova scuola, familiariz-
zando con Leo, un compagno di stanza un po’ invadente (Ramon
Rodriguez), e Alice, una ragazza vivace e carina (Isabel Lucas),
viene colto da visioni che gli attraversano il cervello come lampi.
Inizialmente non rivela a nessuno il suo problema, ma alla fine
non può più ignorare i messaggi e i simboli che si fanno strada
nella sua mente.

Sam si trova così nuovamente coinvolto nel braccio di ferro fra
Autobots e Decepticons: ancora una volta in gioco il destino del-
l’universo. E non sa di essere l’unico a possedere la chiave dell’e-
sito di questa battaglia fra le opposte forze di bene e malvagità.
Grazie all’aiuto dei suoi amici più cari, della Nest e dei suoi geni-
tori, imparerà ad accettare il diritto di nascita dei Witwicky, sen-
za più cercare di sottrarsi alla missione della sua famiglia: nes-
sun sacrificio, nessuna vittoria!

NELL’IMMAGINE RAVAGE, IL ROBOT FELINO DALLA PARTE DEI DECEPTICONS
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di Claudio Lo Russo

Si inaugura domani a Verba-
nia la terza edizione di Letteral-
tura, il festival dedicato alla let-
teratura di montagna. Fra i tan-
ti ospiti che incontreranno il
pubblico in colazioni, aperitivi e
incontri a tema, ci sono Predrag
Matvejevic, Bjorn Larsson,
Remo Bodei e Boris Pahor. La
rassegna, da giovedì 25 a dome-
nica 28, sarà anche seguita da
una diretta pomeridiana di Rete
Due. Ne abbiamo parlato con il
suo presidente, Giovanni Mar-
garoli.

‘Letteraltura: festival di let-
teratura di montagna, viag-
gio, avventura’. Cosa deve
aspettarsi il pubblico? «Prima
di tutto deve aspettarsi l’incontro
con delle persone che raccontano
belle storie e belle emozioni. Il ri-
ferimento esclusivo alla monta-
gna ci sembrava però una forza-
tura, anche perché la stessa lette-
ratura di montagna ha dei confi-
ni non così definiti. Abbiamo
quindi allargato all’area del
viaggio e dell’avventura. Un’al-
tra cosa importante è un fortissi-
mo legame con il nostro territo-
rio, per il 90 per cento montano e
in sofferenza nonostante la vici-
nanza con le attrazioni turistiche
del lago, dei cui benefici non rie-
sce a godere. Un problema che for-
se riguarda anche il Ticino».

Sfogliando il programma si
ha la sensazione di un festival
poliedrico, dalle molteplici
anime. Gli appuntamenti pre-
sentano, fra i tanti, approfon-
dimenti che toccano le Alpi, le
montagne dell’Afghanistan,
la Patagonia e la cultura Inuit
dell’Artico, i mutamenti cli-
matici e il K2 tragico di Mar-
co Confortola. Ci sono poi gli
aperitivi con gli autori, lo spa-
zio bambini, le lezioni su
Dino Buzzati, il Rigoni Stern
riletto da Ermanno Olmi e
tanto altro. Qual è il filo con-
duttore? «Un filo conduttore
unico non c’è, se non il fatto di

parlare di montagna e viaggi.
Per noi l’obiettivo fondamentale è
fare una festa, all’interno della
quale cerchiamo di individuare
dei fili conduttori. Ad esempio ab-
biamo una serie di eventi che met-
tiamo sotto il cappello di ‘(R)esi-
stenze’: qui facciamo rientrare la
cultura Inuit e le minoranze de-
boli, la scuola di montagna che si
oppone alla chiusura e il libro
sulla Resistenza in montagna.
Un altro filo conduttore è ‘L’alpi-
nismo’, con tutto ciò che può com-
portare; un altro è ‘I confini’, nel-
l’ambito del quale abbiamo volu-
to guardare ad Est, ai Balcani e
alle loro montagne, ai confini che
cambiano conferendo una nuova
identità all’Europa; un altro mo-
tivo riguarda ‘L’orso’, con il qua-
le ci rivolgiamo anche ai bambi-
ni, permettendo loro di incontra-
re gli illustratori e gli autori delle
storie che avranno letto».

Quali appuntamenti si sen-
te di consigliare? «Sicuramente
l’incontro con Ermanno Olmi
sarà emozionante, racconterà in-
fatti della collaborazione con Ri-
goni Stern, venuta fuori  solo ora
con la pubblicazione della sce-
neggiatura de Il soldato nella
neve. Sarà anche una sorpresa
scoprire Seamus Murphy, un fo-

tografo irlandese che ha vissuto a
lungo in Afghanistan e che fa del-
le foto di grande intensità ed emo-
zione. Ci sono molte attività dedi-
cate ai bambini, ai quali teniamo
molto; oltre agli incontri con gli
autori, ci sarà ad esempio il film
con gli alunni di una scuola di
montagna che resiste alla chiusu-
ra. E poi tanto altro».

Letteraltura gode di un le-
game molto stretto con Rete
Due e quindi con il Ticino.
Questo è dovuto alla vicinan-
za geografica, all’appartenen-
za ad un territorio comune,
all’espressione di una voce
analoga nel raccontare la
montagna? «Ci sono tutte e tre
queste cose. Va detto che gli esper-
ti di letteratura di montagna ten-
dono a chiudersi in circoli chiusi,
per questo quello che noi cerchia-
mo di fare, e che Rete Due fa mol-
to bene, è mettere la montagna al
centro di un’area di interesse più
vasta. Invitando personaggi che
non le sono necessariamente vici-
ni, come Furio Colombo, inten-
diamo suscitare interesse nei suoi

confronti. I nostri sono territori
economicamente e morfologica-
mente omogenei, per cui è stato fa-
cile trovarci in sintonia».

Negli ultimi tempi la mon-
tagna è sempre più sofferente
per varie ragioni: su tutte i
mutamenti climatici. Cosa
può fare la letteratura per la
montagna? «Secondo me fa già
molto. Non solo è aumentata la
quantità di libri sulla montagna
ma sempre più si manifesta un
interesse da parte dei grandi edi-
tori. La principale ragione è di
certo la sofferenza della monta-
gna, di cui si ha sempre più co-
scienza: l’acqua e la vita vengono
da lì. Ma c’è anche un interesse
umano e introspettivo più com-
plesso verso il rapporto fra uomo,
montagna e alpinismo. Ad esem-
pio sabato ci sarà l’incontro con
Kriemhild Buhl, che rievocherà il
mito di suo padre Hermann, mor-
to sul Nanga Parbat. Insomma
non solo il legame fra l’individuo
e la sfida, ma anche come esso si
traduce in sentimenti, affetti, do-
veri sociali».

La parola alta
Si inaugura domani ‘Letteraltura’:
Festival di letteratura di montagna

         


