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BLOCK NOTES 

 

Noir in Festival: un'e-mail per il miglior giallo italiano Anche 

quest'anno i lettori di ttL sono chiamati a scegliere il   miglior  

giallo italiano a cui sara' assegnato il Premio Giorgio Scerbanenco 

in  occasione del <<Noir in Festival>> che si terrà a Courmayeur 

dal 6 al   12  dicembre. I loro voti si andranno a sommare alle 

preferenze della   giuria  presieduta da Nico Orengo e composta da 

Graziano Braschi, Valerio   Calzolaio,  Tecla Dozio, Ernesto G. 

Laura, Carlo Oliva, Gianfranco Orsi, Sergio   Pent,  Cecilia 

Scerbanenco e Lia Volpatti. Questi i dieci finalisti, in   ordine  

alfabetico: 1) Fiorella Cagnoni, <<Arsenico>>, La Tartaruga. 2) 

Andrea  Camilleri, <<L'odore della notte>>, Sellerio. 3) Massimo 

Carlotto,  <<Arrivederci amore, ciao>>, E/O. 4) Piero Colaprico, 

Pietro Valpreda,  <<Quattro gocce d'acqua piovana>>, Marco Tropea 5) 

Sandrone Dazieri,   <<La cura  del gorilla>>, Einaudi. 6) Marcello 

Fois, <<Dura madre>>, Einaudi. 7)   Carlo  Lucarelli, <<Un giorno 

dopo l'altro>>, Einaudi. 8) Claudia Salvatori,   <<Sublime  anima di 

donna>>, Marco Tropea. 9) Giampaolo Simi, <<Tutto o nulla>>,  

DeriveApprodi. 10) Piero Soria, <<La donna cattiva>>, Mondadori. Si  

 vota  scegliendo il titolo preferito su www.noirfest.com entro il 

30   novembre  2001. Grazie a Rasbank e a Garzanti, verrà 

ripubblicato un volume di   Giorgio  Scerbanenco. Quest'anno 

toccherà a <<Le spie non devono amare>>. I   lettori  potranno 

ritirarne gratuitamente una copia dal 1 dicembre nei Centri   di  

Promozione Finanziaria Rasbank. Per gli indirizzi: rivolgersi al 

sito   di  Noir in festival, oppure al Numero Verde 800.100.800. 

<<Chi vuole fiabe, chi vuole?>>: un convegno a Firenze Studiosi 

italiani e stranieri si incontreranno a Firenze, il 22 e 23  

novembre per un convegno dal titolo <<Chi vuole fiabe, chi vuole? 

Voci   e  narrazioni di qui e d'altrove>>. L'obiettivo e' sviluppare 

l'analisi e   il  confronto multietnico, attraverso la forma di 

narrazione piu' antica e   comune  ai diversi popoli, vista nelle 

sue radici folkloriche e nelle sue più  diverse metamorfosi, dai 

fumetti al cinema. Le relazioni spazieranno   dalle  tradizioni 

popolari e letterarie italiane a quelle arabe e africane,  nordiche 

e cinesi; si parlerà di Boccaccio, di cantastorie siciliani   e di  

griot, di fate e maghi, di filastrocche e ninnemanne. Interverranno, 

  tra gli  altri, Francesca lazzarato, Roberto Denti, Franco Cambi, 

Laurent   Ballouney,  Yang Xiaping, Pap Kounate'. Il convegno e' 

stato ideato da Vinicio   Ongini,  nell'ambito del progetto  
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<<La Biblioteca del Mediterraneo>>, promosso  dall'assessorato alla Pubblica 

Istruzione del Comune di Firenze. Per  informazioni: 

redazione di LiBeR c/o Idest, tel 0558966577;  e-mail:idest@idest.net. 

  Per Guido Morselli: immagini di una vita Ricordare Guido Morselli, 

l'autore di <<Il comunista>>, <<Roma senza   papa>>, <<Un  dramma 

borghese>>, scomparso suicida nel 1973). Un omaggio e' in   

programma  oggi e domani, nella sala consiliare del comune di 

Gavirate (il   comune dove  lo scrittore eresse negli Anni Cinquanta 

il suo eremo, la casetta   rosa di  Santa Tri'nita). Domani, in 

particolare, sarà presentato il libro   <<Guido  Morselli: immagini 

di una vita>> (Rizzoli, pp. 143, L. 48.000, a cura   di  Valentina 

Fortichiari, con uno scritto di Giuseppe Pontiggia).  Mappe del 

Novecento tra globalizzazione e revisionismi Si svolgerà a Rimini 

dal 22 al 24 novembre il convegno <<Mappe del  Novecento>>, 

organizzato da Paravia e Bruno Mondadori, rivolto in   particolare  

ai docenti di storia. Tre giornate di dibattito dedicate a   

globalizzazione,  revisionismi, identità e cultura dell'Italia nel 

XX secolo. Tra i   relatori,  : Michele Salvati, Marcello Flores, 

Marco Revelli, Aldo Bonomi, Luigi  Bonanate, Peppino Ortoleva, 

Luciano Gallino, Claudio Pavone, Krzystof  Pomian, Silvio Lanaro, 

Giovanni Sabbatucci, Victor Zaslavsky, David   Bidussa,  Remo Bodei, 

Alessandro Cavalli, Giovanni De Luna, Paul Ginsborg,   Cesare  Segre. 

 Per informazioni, tel. 02/74823449. Verdi, Montale e Sinisgalli 

europeo <<Verdi e Montale: musica e parole>> e' il volume che viene 

presentato   oggi,  ore 17, a La Spezia, centro Allende 

(intervengono Stefano Verdino e   Maria  Pia Spagiari). Appassionato 

d'opera (studiò nella giovinezza canto),   il  Nobel fu a lungo 

critico musicale del <<Corriere d'Informazione>>.  Tallone e Smens, 

la tipografia come arte Quasi un gemellaggio, fra Tallone, editore 

in Alpignano, il   <<tipografo  artista>>, come Croce definì il 

capostipite, Alberto, e Smens, la   neofita  eppur gia' intensa 

scommessa canavesana, nel segno della xilografia.   <<La  tipografia 

come arte>> e' la mostra inaugurata la scorsa settimana a   Torino,  

Palazzo Cisterna, via Maria Vittoria (fino all'8 dicembre). In   

vetrina, sia  i capolavori talloniani (dalla <<Commedia>> dantesca 

ai <<Canti Orfici>>   di Dino  Campana) sia la rivista <<Smens>>. Il 

semestrale e' ora giunto al nono   numero,  come tema <<Verba Res>>. 

Con scritti, fra gli altri, di Gianfranco   Ravasi,  Elemire Zolla, 

Guido Ceronetti, Elena Loewenthal, e xilografie di   Nespolo,  Wolf, 

Uboldi. (tel. e fax. 0124/424577).   

  


