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Luoghi della memoria

Lettura domenicale
al Museo Hesse
Letture in tedesco e in italiano oggi alle 16
al Museo Hesse di Montagnola presso
Lugano, dove l’autore premio Nobel sta-

bilì il suo buen retiro ticinese. . Informa-
zioni via mail a sibilla@hessemontagno-
la.ch. Per conoscere più da vicino l’opera
di Hesse, si può consultare la riedizione,
appena uscita da Castelvecchi, della bio-
grafia di Hugo Ball “Herman Hesse” (pp.
192, 18.50 euro), pubblicata nel 1927 e
considerata la migliore descrizione dei
molteplici percorsi religiosi e intellettuali
del grande scrittore tedesco (foto).

Live

De Sfroos sinfonico
a Villa Erba
Davide Van De Sfroos proporrà le sue can-
zoni in veste classica con lo spettacolo or-
chestrale “Synfuniia” che già ha incantato

migliaia di spettatori a Milano e Varese, sul
suo lago di Como. Il 28 luglio si esibirà infatti
a Cernobbio nella splendida cornice del par-
co di Villa Erba, in riva al lago di Como (Largo
Luchino Visconti, 4, ore 21). Davide si esibirà
con l'Orchestra Sinfolario di 40 elementi di-
retta dal maestro Vito Lo Re, per esplorare il
suo repertorio attraverso sonorità tipiche di
maestri come Ennio Morricone e Michael
Nyman. Prevendite su www.ticketone.it.

Bastoni, la moda è arte alla Pinacoteca Züst
Nel museo di Rancate anche un percorso dedicato alle collezioni ticinesi

Dove e quando
Rancate si trova a pochi
chilometri dai valichi
di Chiasso, Bizzarone
e del Gaggiolo, presso
Mendrisio.
La Pinacoteca è all’inizio
della piazza della chiesa
parrocchiale, sulla
sinistra della strada.
Rancate è raggiungibile
anche in autobus
(linea 524, Mendrisio-
Serpiano).
Orari e biglietti
di ingresso: in giugno
da martedì a domenica
9-12 / 14-17. In luglio
e agosto da martedì
a domenica 14-18.
Chiuso: il lunedì. Aperto:
tutti i festivi

Bastoni fatti ad arte, che passio-
ne oltre confine. Alla Pinacoteca
Cantonale “Giovanni Züst” di
Rancate (presso Mendrisio) fino
al prossimo 4 settembre è in mo-
stra una originale collezione. So-
no in scena i tantissimi e vario-
pinti bastoni da passeggio rac-
colti dall’avvocato Luciano Cat-
taneo (centinaia ne annovera la
sua raccolta completata in più
decenni che illustrano un aspet-
to curioso della moda tra Otto-
cento e Novecento. La rassegna
intende contestualizzare i basto-
ni selezionati sia dal punto di vi-
sta storico che della moda: ad es-
si sono infatti accostate fotogra-
fie (molte del celebre fotografo
Roberto Donetta), riviste illu-
strate, dipinti, abiti coevi – tre
conservati al Museo della Valle
Blenio e appartenuti a due cele-
bri signore dell’Ottocento, Cate-
rina Pagani, moglie del proprie-
tario della fabbrica di cioccolato
Cima Norma e a Giulia Gianella,
consorte dell’ingegnere Ferdi-
nando, costruttore della ferrovia
Biasca-Acquarossa – in un dialo-
go serrato che permette di im-
mergersi nello spirito dell’epoca.
E naturalmente i bastoni dialo-
gano con le opere d’arte esposte.
L’italiano Giovanni Boldini ad
esempio declina il bastone in ver-
sione femminile con uno dei suoi
eleganti ritratti borghesi.

Fino al 28 agosto è anche in cor-
so la mostra Arte. Antichità. Ar-
genti curata da Mariangela
Agliati Ruggia, che riunisce per
la prima volta le collezioni d’arte
che Giovanni Züst (Basilea, 1887 -
Rancate, 1976), figura complessa
di imprenditore filantropo, donò
a enti pubblici svizzeri: il Canto-
ne Ticino (1966), che avrebbe
quindi aperto la Pinacoteca can-
tonale Giovanni Züst di Ranca-
te, e il Cantone di Basilea-Città
(1959), che ricevette così l’impul -
so per la creazione dell’Antiken -
museum di Basilea, più la città di
San Gallo (1967).

Il percorso espositivo si snoda
tra rare e preziose antichità
etrusche, greche e romane, stre-
pitosi argenti dei secoli
XVI-XVIII e dipinti di Serodine,
Petrini e dei protagonisti del-
l’Ottocento ticinese.

A sinistra, dipinto
di ignoto. Sotto, un
“Ritratto di signora”
del grande artista
Giovanni Boldini. A
destra, impugnatura
del manico di un
bastone d’epoca
finemente dipinta.
Sono alcuni dei cimeli
che compongono
la mostra in corso
alla pinacoteca
ticinese fino alla fine
dell’estate

INIZIATIVE

Salute all’Eracle
con Gualerzi
Domani alle 19 al centro
Eracle di via Fittavolo 2 a
San Fermo è in programma
un seminario con il dottor
Massimo Gualerzi, che
spiegherà la sua filosofia
della “SuperSalute”: come
potere vivere una vita senza
malattie al meglio delle
proprie potenzialità.
L’evento è aperto a tutti.

CLASSICA

Trifonov suona
al Lac di Lugano
Il terzo ed ultimo
appuntamento di
“LuganoMusica” domani
alle 20.30 al Lac sul
lungolago di Lugano sarà
con Daniil Trifonov, “Artist
in Residence” della stagione.
L’evento vede il giovane
pianista in veste di
accompagnatore, accanto al
baritono tedesco Matthias
Goerne.

MUSICA

Concerto benefico
in Sala Bianca
Torna il concerto in “Casa
Volta”, tradizionale evento a
scopo benefico che coniuga
musica, arte e solidarietà
organizza to da LarioIN in
collaborazione con il Lake
Como Festival e Banca
Generali. Il concerto andrà
in scena giovedì 9 giugno
alle 21 nella Sala Bianca del
Teatro Sociale. Sul palco si
esibiranno Yury Revich
(violino) e Floraleda Sacchi
(arpa). Costo del biglietto 15
euro, prenotazioni al numero
339.7215863.

EDITORIA

Enzo Pifferi
e l’alluvione
Uscirà a fine anno il nuovo
libro dell’editore e fotografo
Enzo Pifferi di Como. Sarà
una testimonianza in presa
diretta sull’alluvione di
Firenze del 1966. Pifferi fu
uno dei primi fotoreporter ad
arrivare nel capoluogo
toscano devastato.

FLASH

È stata inaugurata ieri (foto Nassa) la mostra
delle opere del maestro lariano Betto Lotti
presso lo spazio espositivo di San Pietro in
Atrio a Como, in via Odescalchi. La rassegna
“Da Firenze a Como, viaggio nell’arte di Betto
Lotti” ripercorre i periodi della vita dell’arti -
sta attraverso una rassegna di opere - acque-
forti, carboncini, chine, acquerelli e dipinti a
olio - partendo dagli anni Dieci per giungere
fino agli anni Settanta. Orari: martedì - vener-
dì 10-12.30 / 15-19; sabato e domenica 10-19. Lo
stile pittorico di Betto Lotti è caratterizzato
da intensa spiritualità e nostalgica profondi-
tà. Il ligure di nascita ma lariano di adozione si
trasferì a Como nel 1936 dove insegnò per pa-
recchi anni alla scuola media Parini.

Maestri lariani

Omaggio a Lotti
in via Odescalchi

Narrativa

Nel romanzo di Tagliati i drammi dell’Europa

Chi è l’autore
Romano Franco
Tagliati, mantovano di
nascita, poi trasferitosi
a Milano e quindi a
Monza dopo aver
viaggiato e abitato in
molti Paesi (per 15 ha
lavorato in Germania),
è giornalista,
romanziere e poeta.
Tra i suoi libri
“D i m e n t i c a re
Berlino?”

Romano Franco Tagliati, di
recente ospite ad Angoli, il
talk show di attualità di
Espansione Tv, ha pubblicato
un nuovo romanzo per i tipi di
Giuliano Ladolfi Editore di
Borgomanero (No). Si intitola
“Nicole”, dal nome della pro-
tagonista, ragazza indifesa
gettata nella mischia della
storia. «Sono patito della li-
bertà - dice Tagliati - cui ho
anche dedicato una favola con
presentazione di Sergio Stai-
no e illustrazioni di Angelo
Ruta. Al centro di molti miei

lavori, come il precedente “Di -
menticare Berlino?”, c’è la la-
cerazione dell’Europa dopo il
crollo del comunismo. In “Ni -
cole” siamo nella Romania di
fine anni Ottanta, con la cadu-
ta della dittatura di Nicolae
Ceausescu».

Nicole ha 17 anni all’inizio
del libro, ne avrà 20 alla fine.
Senza madre (assassinata) e
abbandonata dal padre, deve
gestire due fratelli. Li abban-
dona in un istituto e cerca for-
tuna in un Paese che ha perso
tutto, poi in Italia. «Nicole -

spiega Tagliati - impersonifi-
ca una società in disgregazio-
ne, lo sgretolarsi dei rapporti
politici e individuali. La Ro-
mania di allora era al collasso,
ma con uno sguardo di speran-
za proprio grazie a giovani co-
me la mia protagonista che sa
affrontare la vita e i suoi sco-
gli, difendendo sempre la li-
bertà».

Il libro è una storia vera: «Ho
riportato il vissuto di una gio-
vane donna che mi ha raccon-
tato la sua storia», confessa
Tagliati. Così ho potuto rac-

contare quella faglia tra il
vecchio incubo totalitario e la
chimera del sogno occidentale
con le sue contraddizioni che
si è aperta in Europa alla fine
dell’impero sovietico.

Parallelamente anche la
mia Nicole si trova in un vuoto
tra adolescenza e maturità dal
quale non riesce a uscire, e for-
se neppure sa di dover uscire».
E dovrà, dolorosamente, fare i
conti con il mondo e con la vi-
ta. Un personaggio che non si
dimentica facilmente. In un
percorso narrativo lucido e di-
sincantato quanto fluido che
sottolinea - monito prezioso -
l’urgenza della memoria e po-
ne interrogativi etici anche ri-
guardo alle migrazioni dolo-
rose cui assistiamo oggi.

Lorenzo Morandotti




