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Libri: dalle banlieues ad Auschwitz, D'Amore legge Romain
Gary

19:39 28 GEN 2015

(AGI) - Roma, 28 gen. - Il filo della
Memoria unisce le stragi di Parigi dei
fratelli Kouachi e di Amedy Coulibaly
ad Auschwitz. A stabilirlo,
involontariamente e trent'anni prima
del massacro al Charlie Hebdo,
Momo', il protagonista di "La vita
davanti a se'", il romanzo di Roman
Gary letto a voce alta per Emons
editore da Marco D'Amore. Momo,
ragazzino arabo cresciuto da un'ex
prostituta ebrea nella banlieu parigina
di Belleville, "si chiede e ci chiede per
quanto tempo si possa ancora vivere
senza amore", spiega all'AGI
D'Amore, il Ciro della serie tv
"Gomorra", che aggiunge: "Non
riesco a collegare gli eventi di parigi a
una guerra di religione bensi' a una
spaccatura tra amore e non-amore".
  Nella banlieu multietnica di Parigi, il
piccolo Momo' dagli occhi neri vive
con Madame Rosa, sopravvissuta ad
Auschwitz, il cane Super e altri
ragazzini. Tutti i bambini hanno una
mamma che ogni tanto li va a trovare,
eccetto Momo', le cui origini sono un
mistero. In un universo popolato di
venditori di tappeti, trans senegalesi e
mangiatori di fuoco, Momo' affronta le
difficolta' della vita e con innocenza e
tenacia va incontro al futuro. "Proprio
interpretando Ciro e lavorando in
Gomorra", sottolinea D'Amore, "mi
sono di quanto sia non solo privo
d'amore ma anche rischioso
allontanare e dimenticare i diseredati.
A Parigi ebbi modo di recitare in un
teatro di periferia, dove fu pero'

messo in scena uno spettacolo di rilievo, che costrinse i parigini a muoversi dal centro". Quella di
Momo' e' un'esistenza marginale vissuta in un condominio nella periferia francese raccontata con
l'innocenza di un bambino, in un gergo da emigrazione che nel '75 valse il Goncourt a Gary,
cantore di una Francia multietnica che, allora, cominciava a cambiare il volto di Parigi. Ma al
momento del Premio, in realta', ancora nessuno sapeva che quello scrittore fosse Romain Gary
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Articolo completo

Cinema: crolla soffitto su set film Scorsese a Taipei, un morto
(AGI) - Taipei, 29 gen. - Un operaio taiwanese e' morto e altri due sono rimasti feriti per il crollo di una vecchia casa
di [...]

Articolo completo

Libri: dalle banlieues ad Auschwitz, D'Amore legge
Romain Gary
(AGI) - Roma, 28 gen. - Il filo della Memoria unisce le stragi di Parigi dei fratelli
Kouachi e di Amedy Coulibaly ad Auschwitz. A [...]

Articolo completo

Sanremo: svelata la scenografia, sul palco maxischermo led curvo
(AGI) - Roma - E' stato svelato il palcoscenico della prossima edizione del Festival di Sanremo. La
scenografia,realizzata da Riccardo Bocchini, e' simbolicamente �[...] [...]

Articolo completo

La 'nuova' Irene Grandi, torna dopo 5 anni di silenzio
(AGI) - Milano - Dodici tracce inedite, nuove produttore e manager, ma anche
nuova casa discografica e, soprattutto, una nuova Irene Grandi. A �[...] [...]

Articolo completo

Sanremo: rock di Ed Sheeran e collegamento con
Samantha da spazio
(AGI) - Roma - Tra gli ospiti internazionali del Festival di Sanremo ci sara'
anche Ed Sheeran, britannico e protagonista del rock d'autore �[...] [...]

Gallerie fotografiche

(pseudonimo di Romain Kacev), nato in Lituania nel 1914. Per tutti infatti si trattava di Emile Ayar,
il romanziere piu' promettente degli anni Settanta.
  Soltanto poco dopo la sua morte per suicidio con un colpo di pistola alla testa il 3 dicembre del
1980 si ebbe il colpo di scena. Con la pubblicazione postuma di "Vie e mort d'Emile Ayar" si
scopri' che quel nome altro non era che un altro pseudonimo.
  Il volume esce nei giorni in cui la Memoria conduce ai campi di sterminio nazisti, e la
coincidenza temporale con l'angoscia seminata dal terrorismo nella capitale francese e'
sottolineata dalla "delicatezza" del tocco di Gary. "Momo' legge il passato attraverso i racconti e
comprende sulla propria pelle cio' che nel passato e' accaduto", sottolinea ancora D'Amore.
Intorno Parigi si trasforma, costruisce una dimensione multietnica, la stessa del supermercato
kosher il cui dipendente musulmano Lassana Bathily, nasconde gli ostaggi agli occhi della furia
sanguinaria di Coulibaly. E' storia di questi giorni. Ma Gary l'aveva in qualche modo raccontata
trent'anni fa. "Gli scrittori anticipano gli eventi, ma i politici non leggono, altrimenti saprebbero
interpretare la realta'. Non sono colti", ricorda D'Amore, e il pensiero va a quel ministro della
cultura francese, Fleur Pellerin, quasi orgogliosa di non leggere libri da due anni. E ignara di chi
sia Patrick Modiano, conterraneo e premio Nobel per la letteratura. Anche lui, autore della
Memoria, forse la vera nemica della cattiva politica.(AGI) Fab
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DAI NOTIZIARI REGIONALI
Calabria 
Rifiuti: Catanzaro; Comune, aumenta percentuale
differenziata
Emilia Romagna 
'Ndrangheta: sindaco Reggio Emilia, lotta mafia nuova
Resistenza (2)
Lombardia 
Ferragamo: ricavi consolidati 2014 a 1, 3 mld, +5, 9%
Molise 
Molise: no autostrada, fondi per ferrovia e sede regione
Liguria 
Spendita di banconote false, arrestata 22enne nel levante
genovese
Marche 
Ex A. Merloni: Cisl Marche, entro febbraio atti concreti da
Mise
Abruzzo 
Giustizia: procuratore L'Aquila, discorso ferie ininfluente
Umbria 
Lavoro: Cgil Umbria, novita' positive vertenza ex Merloni
Campania 
Enti Locali: commissariato comune di Quindici
nell'Avellinese
Toscana 
Carnevale Viareggio: domenica sfilera' Napolitano di
cartapesta
Veneto 
?Maltempo: Veneto,stato di attenzione neve e ghiaccio per
24 ore
Sardegna 
Rom: chiuso dopo 30 anni campo Alghero, ruspe
demoliscono case
Puglia 
Rapine: svaligia edicola giornali, arrestato 34enne a
Taranto
Lazio 
Governo: Zingaretti, con Renzi sfida innovazione e
competitivita'
Friuli Venezia Giulia 
Tav: Pd, imbrattamento sedi Udine e Tavagnacco fatto
grave
Sicilia 
Islam: a Messina progetto per primo cimitero musulmano in
Sicilia
Piemonte 
Terna: scoperto a Torino rifugio antiaereo seconda Guerra
Mondiale

CRONACA
Maltempo: allerta per venti molto forti,
temporali e nevicate

I giorni della merla portano freddo e gelo
fino a meta' febbraio

Il Papa apre una barberia per i clochard, ma solo il lunedi'

SPETTACOLO
Cinema: crolla soffitto su set film
Scorsese a Taipei, un morto

Libri: dalle banlieues ad Auschwitz,
D'Amore legge Romain Gary

Sanremo: svelata la scenografia, sul palco maxischermo led
curvo

ECONOMIA
Sale la fiducia delle imprese e dei
consumatori, al top da 6 mesi

Alibaba delude i mercati, utili -28% nel
quarto trimestre

Cresce fiducia di imprese e consumatori. Immobiliare in ripresa

SPORT
Roma perde Destro e Strootman,
Mattia al Milan; Kevin operato

Calcio: tegola Roma, nuova intervento
chirurgico per Strootman

F. 1: McLaren, presentata la nuova MP4-30 motorizzata Honda

POLITICA
Quirinale: e Magalli ringrazia i suoi
'elettori'

Berlusconi: vediamo se al Senato hanno
voti per ok riforme

Quirinale, al via le votazioni. Applausi per Napolitano

SALUTE
Ebola: casi contagio ai minimi da
giugno, ma non ancora sradicato

Diabete: 6 pazienti su 10 preoccupati di
ipoglicemia notturna

Ebola: virus sta mutando, meno pericoloso ma piu' contagioso

ESTERO
Malaysia airlines, volo scomparso "fu
incidente"

Alt di Amman a rilascio kamikaze Vogliamo
prove che pilota vivo

Germania: Carnevale di Colonia vieta carro con tributo a Charlie

RICERCA & SVILUPPO
Tumori: al via campagna Airc "Le Arance della Salute"

Tumori: oncologi, media e istituzioni insieme contro amianto
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