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L’estate
addosso
Lorenzo negli stadi, il Lollapalooza a Chicago, la Settimana della Moda a Milano,
il Festival dei cocktail a New Orleans, gli incontri di fotografia ad Arles,
le Conversazioni a Capri, il Serpentine Pavilion a Londra:
tutte le cose da fare, vedere e leggere durante la stagione delle vacanze
Jovanotti fotografato per IL a Rockaway Beach, Queens, New York
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De Gregori e Dylan
uno dopo l’altro, senza
interagire. Ma qualcosa
potrebbe succedere, il 1°
luglio a Lucca...

Dal Lollapalooza di
Chicago al Dancity di
Foligno, dai Bbc Proms
londinesi al Time in Jazz
di Berchidda: tutti
gli appuntamenti per
chi ama le sette note

Venite ad ascoltare la
“scandalosa” scrittrice
irlandese. Sarà alle
Conversazioni in dialogo
con Judith Thurman

Ex acciaierie, ex scali
ferroviari, ex cinema,
ex fiere: la Settimana della
Moda Uomo invade Milano
a partire dagli spazi
recuperati. Senza perdere
la sua riservatezza

Tutta
l’estate
ne parla

Summertime

a cura di Sara Deganello, Guido Furbesco e Marco Valsecchi, fotografie di Samantha Casolari
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MADRE
DI GRANDE
BELLEZZA
p. 73
La Grande Madre
è la mostra organizzata
a Milano dalla Fondazione
Trussardi: l’evento
da non perdere comincia
subito dopo Ferragosto
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SUMMERTIME Letteratura
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ANTHONY
APPIAH

E L’OGGETTO D’AMORE
LE CONVERSAZIONI
Capri (NA)
26 giugno – 5 luglio
L

LE ULTIME
FATICHE
DI EDNA
The Love
Object
Little, Brown
and Company
544 pp., 30 $

La luce
della sera
tr. it. C. Cavallante
Elliot
320 pp., 17,50 €
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La scrittrice irlandese diede scandalo negli anni 60
raccontando la propria educazione sentimentale.
Ora potremo ascoltarla a Capri, alle Conversazioni

di MARCO ROSSARI

D

urante l’adolescenza, quand’ero molto più vecchio, leggevo
poche scrittrici. Come guida all’universo femminile mi ero scelto avventatamente lo sguardo di Philip
Roth e le rade sortite che mi concedevo avvenivano tra le pagine di
Anaïs Nin, per i motivi scarsamente
nobili che avrebbero potuto muove-

re Portnoy. Un giorno venni attirato
da un tascabile con una fanciulla in
copertina: l’autrice era irlandese, il
libro si intitolava Ragazze di campagna e non ne avevo mai sentito
parlare. Ancora oggi non so il motivo per cui decisi di leggerlo, forse
per l’aura di scandalo cui alludevano le poche righe in quarta. Però mi
piacque moltissimo. E dalla storia di
due ragazze cresciute nell’ambiente
bigotto dell’Irlanda rurale imparai
anche un mucchio di cose sull’altro
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leconversazioni.it
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Antonia Arslan, Fabio
Genovesi, Andrea Vitali
sono alcuni autori invitati
sulle sponde del Lario.
parolario.it

letteraltura.it

L’ISOLA DELLE STORIE
Gavoi (NU)
2 luglio – 5 luglio

C’è anche la personale
Dedicated minority di Žiga
Koritnik (sopra) sul Festival
letterario della Sardegna.
isoladellestorie.it

SALERNO LETTERATURA
Salerno
22 giugno – 28 giugno

COLLISIONI
Barolo (CN)
17 luglio – 21 luglio

Silvia Rocchi e Francesca
Riccioni presentano il loro
ultimo graphic novel
Il segreto di Majorana.

Tra i tanti concerti, si
possono scovare anche gli
incontri con Jay McInerney
e Joe R. Lansdale.

salernoletteratura.com

collisioni.it

MILANESIANA
Milano
22 giugno – 31 luglio

IL DIO DI MIO PADRE
Torricella Peligna (CH)
21 agosto – 23 agosto

Sul tema Manie/Ossessioni.
Tra gli ospiti di quest’anno,
i premi Nobel Wole Soyinka
e John Coetzee.

L’ormai consueto festival
dedicato a John Fante
nel paese da cui partì
per l’America il padre.

lamilanesiana.eu

johnfante.org

In viaggio con Bellini
negli anni Settanta

MU

sulla

15 libri
per l’estate
I consigli di
GIORGIO FONTANA

È il 1972, l’architetto Mario
Bellini ha appena presentato
al MoMA di New York la
sua monovolume Kar-asutra e inizia un viaggio
nella cultura americana
dell’abitare, tra mormoni
e mobile homes: la sua
Hasselblad fotografa tutto.
Il risultato è questo libro.

Mario Bellini
USA 1972
Humboldt
168 pp. +
booklet, 24 €

4.How Music Got Free

Il Festival della letteratura
di montagna a luglio
si sposta nelle valli
del Cusio e dell’Ossola.

5.Uomini senza donne

PAROLARIO
Lago di Como
19 giugno – 27 giugno

LETTERALTURA
Verbania
25 giugno – 28 giugno

3. Lo scultore

SCRITTORI
SOTTO
IL SOLE

2. I fratelli Friedland

sesso. Certo, abituato alle bistecche
di Roth infilate tra le colonnine del
termosifone, mi fece sorridere che
quel testo potesse avere suscitato
tanto clamore. Eppure nell’autobiografia di molti anni dopo, con il
titolo di quel primo romanzo declinato al singolare (Country Girl),
Edna O’Brien raccontò
poi tutta la sua vicenda con il consueto stile
asciutto, mai lagnoso o
pretenzioso. E io, dopo
i suoi romanzi, scoprii
che cosa era stata la sua
vita. Non solo crescere
in un ambiente gretto – e
capirlo e rifiutarlo e continuare ad amarlo – ma
venirne perseguitata.
Philip Roth Era nata quasi nello stereotipo da famigliola irlandese: padre beone e irresponsabile, madre
apprensiva e pavida, un rapporto
sensuale con il paesaggio circostante, un’educazione in convento fatta
di privazioni e timore di Dio, fino alle
prime pulsioni letterarie e sessuali:
l’innamoramento platonico per una
suora, i palpeggiamenti di un ragazzino per la strada, l’iniziazione con
un uomo sposato, l’innamoramento
di un altro uomo che la spinse a lasciare il lavoro di farmacista. Dalla
padella alla brace. Non solo prima
venne inseguita dalla famiglia al
gran completo, pronta a chiuderla
in manicomio, ma sfornati due bambini il marito non ne tollerò le velleità letterarie e cominciò a deriderne
la vocazione. Una volta terminato di
leggere il suo primo libro, la prima
e unica frase che le disse, fu: «Sai
scrivere, non te lo perdonerò mai»
e da quel momento in poi, fino alla
separazione, la costrinse a girargli
gli assegni che riceveva.
Accusata di pornografia dai bigotti
e di sentimentalismo dalle femministe, Edna O’Brien è andata avanti per la sua strada, passando nelle
librerie italiane da Feltrinelli a Edizioni e/o e ora a Elliot, senza che
io la perdessi più di vista. Da poco
è stata pubblicata negli Stati Uniti una selezione con i suoi migliori
racconti dal 1968 al 2011 (The Love
Object, Little, Brown and Company).
Amore, sesso, patria, famiglia, gioia, solitudine, Edna O’Brien – che
alle Conversazioni di Capri dialogherà con la critica del New Yorker
Judith Thurman – ha raccontato
la vita di tutti, non solo quella delle
donne. In anni più recenti, gironzolando in rete, ho trovato un elogio
sperticato di uno che non si spende tanto facilmente: «La più brava
scrittrice di lingua inglese in circolazione al momento». Stranamente,
o forse no, era firmato Philip Roth.

1. Lettori si cresce

SUMMERTIME Letteratura

I consigli di lettura degli
scrittori che collaborano
abitualmente con le nostre
pagine. Saggi, graphic
novel, racconti e romanzi:
tra i titoli usciti quest’anno,
ecco la loro scelta

Giusi Marchetta
Lettori si cresce
Einaudi
167 pp., 14 €
Fuori da ogni retorica, senza
facili soluzioni o manicheismi,
un’indagine sull’importanza della
lettura e la necessità del suo
insegnamento. Un saggio
davvero magnifico (e scritto
in modo incalzante).

Daniel Kehlmann
I fratelli
Friedland
tr. it. C. Groﬀ
Feltrinelli
270 pp., 17 €
Un romanzo che non
leggerei di solito, e
proprio per questo

sono felice di consigliarlo.
Ha una qualità elusiva - è come
sorvegliato da un immenso non
detto. Una bella riflessione sul
destino.

Scott McCloud
Lo scultore
tr. it.
M. Foschini,
Bao Publishing
487 pp., 21 €
Sei un artista in crisi. La morte
ti propone un patto: duecento
giorni di capacità sovrannaturali
(scolpire a mani nude), e poi
crepi. Nel frattempo ti innamori.
E spezzi il cuore a chi legge
la tua storia.

