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 BLOCK NOTES 

 

I VINCITORI DEL <<PAVESE>> Matteucci, Khaled Fouad Allam, Patella  

Franco Matteucci (Il visionario, Baldini & Castoldi) e' il vincitore 

 della  XXI edizione del Premio <<Cesare Pavese>>, sezione narrativa, 

  presieduto da  Giuliano Soria e organizzato dal Premio Grinzane 

Cavour. All'algerino  Khaled  Fouad Allam (Lettera a un kamikaze, 

Rizzoli), e' andato il Premio del  Presidente della Giuria per la 

saggistica. Luca Maria Patella,  infine, per  la raccolta 

Litora'libus Di'is (Campanotto Editore), si aggiudica il  Premio di  

Poesia intitolato alla memoria della poetessa Maria Luisa Belleli.  

Una  segnalazione speciale per il romanzo di Mauro Zandona', 

Arrivederci  Peter Pan  (Editrice Nuovi Autori). Premiazione il 29 

agosto, alle ore 11,  presso il  Museo Casa Natale Cesare Pavese, a 

Santo Stefano Belbo. PREMIO BIGIARETTI Meldini, Guarnieri e Marani i 

finalisti Pietro Meldini con La falce dell'ultimo quarto (Mondadori), 

 Luigi  Guarnieri  con La doppia vita di Vermeer (Mondadori), Diego 

Marani con  L'interprete  (Bompiani) sono i tre finalisti de premio 

<<Matelica-Libero  Bigiaretti>>,  giunto alla quarta edizione. Il 

vincitore si conoscera' (e sara'  premiato) a  Matelica il 16 

ottobre. PARCO POESIA 2004 A Riccione, <<Ci giochiamo la faccia>> 

<<Ci giochiamo la faccia>>. E' il leitmotiv di <<Parco poesia 2004>>. 

 Il  festival dedicato alla giovane poesia italiana si svolge per il 

 secondo anno  a Riccione (3-4 settembre, Villa Lodi Fe'). A far da 

cornice ai  giovani  autori, fra i trenta e i quarant'anni, dieci 

grandi nomi della poesia  contemporanea: Franco Loi, Giancarlo 

Majorino, Umberto Piersanti,  Antonella  Anedda, Umberto Fiori e 

Davide Rondoni, Milo De Angelis, Ennio  Cavalli,  Gianni D'Elia, 

Antonio Riccardi. Per informazioni:  info@parcopoesia.it, tel.  347 

6936405. LIBRO D'ARTISTA A Mantova, dagli Anni Sessanta a oggi 

<<Guardare, narrare, pensare, conservare>>. Quattro percorsi del 

libro  d'artista dagli anni Sessanta ad oggi. La mostra, a Mantova, 

Casa del  Mantegna, a cura di Liliana Dematteis, Giorgio Maffei, 

Anne  M glin-Delcroix,  Annalisa Rimmaudo sara' inaugurata l'8 

settembre e rimarra' aperta fino  al 28  novembre. Circa 400 i libri 

d'artista internazionali adunati per  l'ccasione. LETTERATURA PER 

L'INFANZIA Da Liber a Andersen, per <<la grande esclusa>> <<La 

grande esclusa>> e' la letteratura per l'infanzia che le  

''Indicazionii  nazionali per i piani di studio personalizzati nella 

scuola primaria>>  copyright Moratti (per i non addetti ai lavori: i 

programmi di  materne ed  elementari) hanno ignorato, omesso, 

cassato. Emy Beseghi ne ha  invocato il ''  reinserimento'' con un 
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manifesto, sottoscritto da Faeti, Eco e decine  di  altri studiosi e 

scrittori, ora pubblicato e commentato su Liber  (n.63), la  rivista 

della Biblioteca Gianni Rodari di Campi Bisenzio: per chi  volesse  

aderirvi, www.liberweb.it oppure forum@idest.net. Oltre alla  

protesta, la  proposta: un' ampia rassegna delle novita' per ragazzi 

e, tra i  servizi, una  analisi del lupo nelle fiabe. Tema 

affrontato anche da Andersen , nel  numero  di settembre che si apre 

con un ritratto dell'illustratore Luca  Novelli.  Nell'ultimo Pepe 

verde (n. 20), interviste a Quentin Blake e a  Silvana  Roncaglia e 

un carteggio inedito di Bruno Munari sul futurismo. Su LG  Argomenti 

(n.2- 04), promossa dalla Biblioteca De Amicis di Genova,  un  

omaggio a Mafalda firmato da Fernando Rotondo e un ricordo di 

Giorgio  Bini  in memoria di Giuseppe Pontremoli, un maestro 

speciale, un narratore  colto e  appassionato. IL RE DI ASINE Era 

Seferis ''l'eroe nascosto'' del racconto Alcuni lettori (Enrico 

Cirone, Franco Zancaner, Marco Ercolani, Mario  Calevro) ci hanno 

scritto a proposito del racconto di Silvia Ronchey  ''Il re  di 

Asine'' (ttL del 17 luglio). Tutti domandano perche' l'autrice non  

abbia  fatto alcun riferimento esplicito al poeta greco Giorgio 

Seferis,  Nobel  1963, autore delle celebre poesia omonima. Ecco la 

risposta della  nostra  collaboratrice.  <<Il mio racconto sul re di 

Asine e' intenzionalmente un mosaico di  citazioni.  Un piccolo 

enigma dedicato al lettore. Si comincia con Seferis e si  continua  

con altri autori, primo fra tutti naturalmente Omero. Sono contenta  

che  diversi lettori di Tuttolibri abbiano identificato le citazioni 

di  Seferis.  E' anche lui l'eroe nascosto del racconto. Proprio per 

questo non si  poteva  menzionare il suo nome. A meno di non 

pubblicarlo a pie' di pagina  rovesciato  insieme a quelli degli 

altri eroi nascosti della poesia... Ma non ci  abbiamo  pensato!>>. 

Silvia Ronchey   


