
ATHESIS DIGITAL EVENTS. Alle 17 in luglio e agosto interviste in diretta sul nostro sito con grandi nomi della casa editrice

MERCOLEDÌ
DIAUTORI
SULWEB
La NeriPozza portail pubblicoa tu pertu con scrittori
etraduttori: Trevi, Crovi, Caruso,Quirico, Cotroneo
Anche la cultura, oltre alla pa-
gina che le è dedicata tutti i
giorni sul nostro Giornale,
prende la strada del web. Se-
guendo il filone «Athesis Di-
gital Events», inaugurato nei
tre mesi di lockdown per con-
sentire a tutti di prendere par-
te a dibattiti e incontri attra-
verso lo schermo del compu-
ter senza assembramenti,
un’altra iniziativa decolla a
partire da mercoledì 8 luglio
alle 17 e vede protagonisti i
nostri giornalisti e gli autori
della Neri Pozza.

L’Aperitivo con Neri Pozza
prevede una conversazione
in diretta di una ventina di
minuti, dalle 17 alle 17.20,
con uno degli autori usciti
con i loro volumi negli ultimi
mesi: l’incontro in cui si rac-
conta il libro e si conosce da
vicino l’autore si può seguire
dall’home page dei siti
www.larena.it, www.ilgiorna-
ledivicenza.it, www.bre-
sciaoggi.it. cliccando sulla fi-
nestra con l’immagine dell’A-
peritivo. Le conversazioni sa-
ranno condotte dai giornali-
sti Maurizio Battista e Nico-
letta Martelletto.

La casa editrice, oggi presie-
duta da Laura Dalla Vecchia,
e nata nel 1946 per volontà
dello scrittore Neri Pozza, fa
parte del Gruppo Athesis e
ne costituisce la Divisione Li-
bri con l’insieme dei suoi mar-
chi: l’editrice Neri Pozza e
Beat, la Biblioteca degli Edi-
tori Associati di Tascabili, la
casa editrice di paperback.

Dal gennaio 2000, l’editri-
ce, sotto la direzione di Giu-
seppe Russo, ha unito la fe-

deltà all’impostazione origi-
naria (letteratura e saggistica
di qualità) alla scoperta delle
nuove tendenze della narrati-
va internazionale in cui si è
ricavata un ruolo di primo
piano nel panorama italiano
e mondiale. Anche la valoriz-
zazione di talenti in ambito
italiano è perseguita con im-
pegno, e recentemente è en-
trato a far parte del gruppo
come editor per la letteratura
italiana lo scrittore e critico
Roberto Cotroneo.

Inoltre nel 2012 la casa edi-
trice ha deciso di indire un
premio letterario nazionale
per inediti giunto già alla
quarta edizione (2013, 2015,
2017, 2019) che ha rivelato
autori interessanti come i vin-
citori Marco Montemarano,
Roberto Plevano, Eleonora
Marangoni, Ilaria Rossetti.

Questa la scaletta: mercole-
dì 8 luglio Emanuele Trevi
«Due vite», La verità sull’ami-
cizia; 15 luglio Valentina Gua-
ni, Anna Maria Biavasco
«Via col vento»: cosa signifi-
ca tradurre un classico?; 22
luglio Luca Crovi «Rex
Stout», Un detective specia-
le; 29 luglio Alfio Caruso
«Garibaldi. Corruzione e tra-
dimento», cronaca di una ca-
duta annunciata?

Gli incontri sul web di ago-
sto si terranno il 5, il 12, il 19 e
il 26 agosto e ne saranno pro-
tagonisti tra gli altri Domeni-
co Quirico, Francesca Diotal-
levi, Roberto Cotroneo.

EMANUELETREVI.Il primo au-
tore che i lettori potranno co-
noscere mercoledì 8 luglio è

Emanuele Trevi, 56 anni, ro-
mano, critico e scrittore. Ha
debuttato nella narrativa nel
2003 con «I cani del nulla»,
per Einaudi Stile Libero. È
stato direttore creativo della
Fazi editore, ha curato una
collana da Quiritta editore e,
con Marco Lodoli, l’antolo-
gia scolastica «Storie della vi-
ta» edita da Zanichelli. Con il
reportage sul poeta Pietro
Tripodo, «Senza verso. Un’e-
state a Roma», per Laterza,
ha vinto il Premio Sandro
Onofri. Con «Il libro della
gioia perpetua» ha vinto il
Premio Napoli nel 2010. Col
romanzo «Il popolo di le-
gno», con i tipi dell’editore
ActesSud, ha vinto nel genna-
io 2018, il Prix Marco Polo
Venise, per il miglior roman-
zo italiano tradotto nel 2017
in francese. Con Sogni e favo-
le (Ponte alle Grazie, 2019),
ha vinto il Premio Viareggio
per la narrativa e la XVIII edi-
zione del Premio Pianeta Az-
zurro - I Contemporanei,
creato dalla scultrice Alba
Gonzales.

Nell’aprile scorso con la Ne-
ri Pozza ha pubblicato «Due
vite», 144 pagine, in cui rac-
conta e intreccia la sua esi-
stenza a quella di due amici
prematuramente scomparsi,
lo scrittore e docente Rocco
Carbone e la critica e scrittri-
ce Pia Pera. Ne tratteggia me-
ravigliosamente i caratteri,
affresca due decenni di vicen-
de italiane sullo sfondo, con
la giusta distanza che la lette-
ratura dona quando è usata
per conoscere e riflettere l’esi-
stenza.•

Ilmanifesto dedicatoaObama
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Entra e rifletti sul potere e il
capitalismo, sui diritti umani
e sul concetto di uguaglian-
za, sulla pace e le donne e la
speranza, «Hope» appunto,
speranza che guarda lonta-
no, in alto, a sinistra come fa
Obama nel celebre manife-
sto in quadricromia. Si è aper-
ta a Palazzo Ducale di Geno-
va la mostra dedicata a uno
degli street artist più cono-
sciuti: Obey. «Obey fidelity.
The art of Shepard Fairey» se-
gna uno dei passi migliori del-
la ripartenza del Ducale: l’e-
sposizione, a cura di Gianlu-
ca Marziani e Stefano Anto-
nelli, prodotta da MetaMor-
fosi in collaborazione con Pa-
lazzo Ducale Fondazione per
la Cultura, porta negli spazi
del Sottoporticato alcune del-
le opere più celebri del famo-
so street artist, conosciuto a
livello mondiale per «Hope»,
il manifesto con l’immagine
in quadricromia di Barack
Obama divenuto nel 2008 l’i-
cona della campagna eletto-
rale del futuro presidente de-
gli Stati Uniti.

La mostra stimola il ricordo
delle lezioni di McLuhan, ri-
chiama lo stile inimitabile
delle grafiche sovietiche di
inizio ’900, il futurismo di
Marinetti, la pittura latinoa-
mericana ponendo in perfet-
to equilibrio testo e immagi-
ne. Esposte serigrafie e lito-
grafie provenienti da collezio-
ni private. Tra queste We the
people - defend dignity una
grafica politica in risposta di-
retta al sentimento xenofo-
bo, razzista e anti-immigrati
promosso dall’attuale ammi-
nistrazione Usa e che fa parte
di una serie di 3 ritratti per la
campagna We the People. E
Angel of Hope and Strength
realizzata nel maggio 2020,
finalizzata alla stampa su ma-
gliette la cui vendita andrà a
sostenere le attività della Cro-
ce Rossa italiana. L’immagi-

ne, che raffigura una infer-
miera, a evocare tutti coloro
che hanno combattuto l’epi-
demia di Covid-19, diventerà
patrimonio di Palazzo Duca-
le: MetaMorfosi l’ha donata
«a una città che ha molto sof-
ferto ma che, con la prossima
apertura del ponte, ha dimo-
strato coraggio».

Il percorso si articola in
quattro sezioni: «Female po-
wer», la donna come centro
tolemaico del mondo, sole ir-
radiante che intreccia mili-
tanza, erotismo e indipenden-
za. «Environment power»,
l’ambiente e la nuova ecolo-
gia come ambito centrale del-
le nuove correnti antagoni-
ste. «Peace power», la politi-
ca come spazio di democra-
zia reale e consapevolezza eti-
ca e «Cultural power», il siste-
ma culturale come spazio ico-
nografico di un antagonismo
virale. Insomma, azione in
questo caso è emozione, per-
correre l’itinerario espositivo
è passeggiare di notte a Broo-
klyn o a Berlinoi.

Allestita nello splendido
spazio del Sottoporticato di
Palazzo Ducale di Genova, l’e-
sposizione rimarrà aperta fi-
no al 1° novembre.•

MOSTRA.A Genova fino al1°novembre

Obey,lasperanza
rinascedaicolori
dell’artedistrada
Ilcelebre «street artist» alcentro
dellarassegna della ripartenza

«Ilcorpoelettrico»
diJenniferGuerra

È stato pubblicato da pochi giorni
«Il corpo elettrico», libro d’esordio
di Jennifer Guerra. Che ha 25 anni
ed è cresciuta a Villa Carcina e poi
a Milano. Ha studiato lettere, poi

editoria, comunicazione e moda e
dal 2018 fa la giornalista, nella re-
dazione di «The Vision». Il sottoti-
tolodelnuovolibrodice:«Ildeside-
rio nel femminismo che verrà».

Spiega l'autrice: «Penso al deside-
rio di autodeterminazione, per cui
ciascun corpo e ciascuna persona
hanno diritto di scegliere che stra-
daprendere.Ilcorpodicuiparlova

al di là delle sue funzioni. La gravi-
danza e il parto sono importanti
ma non possono essere le uniche
cosechecidefiniscono,bisognaan-
dare oltre. Il corpo è uno strumen-

toperaffermarelanostra esisten-
za». «La scrittura– conclude Jenni-
ferGuerra-èunmodopermettere
a fuoco le idee e capirle. Scrivendo
imparoecomprendomeglio».
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