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Letture, film e incontri fino a Lisbona

Q uasi un anno fa, il 25 marzo 2012, moriva a Lisbona Antonio Tabucchi, il romanziere di Sostiene Pereira e di Notturno indiano. Per ricordarne la figura, gli omaggi si

moltiplicano in tutt'Europa, con incontri, letture e testimonianze di amici, come lo scrittore Roberto Ferrucci qui accanto, ma anche con riedizioni o uscite di sue opere. Tra le

pubblicazioni, il libro postumo di Tabucchi Di tutto resta un poco (Feltrinelli), e la riedizione di quattro suoi Racconti e romanzi (Sellerio) con l'introduzione di Paolo Mauri. Ma

c'è anche l'audiolibro di Sostiene Pereira letto da Sergio Rubini (Emons, Feltrinelli), e Andrea Bajani (Mi riconosci, Feltrinelli) sugli ultimi giorni dell'amico Tabucchi.Tra le

celebrazioni, al Circolo dei lettori di Torino il 20 marzo una lettura di Bajani, appunto, dal suo libro (ore 21), a Milano il 24 marzo un ricordo con Gabriella D'Ina alla Feltrinelli di

piazza Piemonte (ore 16) e a Genova venerdì 22 dalle 15 un simposio alla Scuola di Scienze umanistiche dell'Università degli studi, con Giacomo Deferrari, Giorgio Bertone e molti

altri. A Firenze, dal 23 al 25, i Dialoghi inquieti a cura di Gruppo toscano critici cinematografici e Fst Mediateca: in particolare il 25, all'Odeon, un'intera giornata curata da

Ranieri Polese, che proporrà dalle ore 11 proiezioni video e dalle 15.30 il film Sostiene Pereira, presente il regista Roberto Faenza, per chiudere con Notturno indiano di Alain

Corneau e l'anteprima di La vita non basta curato da Paolo Di Paolo per Rai Educational; il tutto inframmezzato da interventi di amici come Antonio Sellerio, Romana Petri e

Antonio Padellaro tra gli altri.Per quanto riguarda l'Europa: a Strasburgo, il 22 un incontro con Bajani alla Médiathèque Malraux, a Parigi il 19 una serata alla Bibliothèque

Nationale con José Maria Lancaster e Bernard Comment, mentre «L'immagine e la parola», spin-off del Festival di Locarno, proporrà il 25 la proiezione di Requiem di Alain

Tanner, e un dibattito con Comment e Roberto Ferrucci. E a Lisbona, il 25, l'Istituto italiano di cultura ospiterà la lettura di Il signor Pirandello è desiderato al telefono, di

Tabucchi, con Marcello Urgeghe.RIPRODUZIONE RISERVATA
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