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Parole nel Tempo 2003
Articoli della stessa rubrica
Numerosi gli avvenimenti e gli incontri che animeranno l'edizione 2003 di Parole nel Tempo, ormai punto di
riferimento per l'editoria italiana... Si narreranno molte Storie d'Emilia, si racconterà la storia di Silvio d'Arzo, della
sua grande scrittura e della sua breve vita, per i nostalgici dell'epoca del beat Gianni Pettenati, il mitico autore di
Bandiera Gialla, rinverdirà il ricordo di una stagione che molti giudicano irripetibile...
Per la sua storia e per ciò che rappresenta nel panorama editoriale italiano, Parole nel Tempo vuole ribadire ancora
una volta l'intento che fu la principale ragione del suo nascere: quello di presentare accanto a editori oramai
consolidati un panorama, il più possibile esaustivo, di ciò che accade in questo mondo con particolare attenzione
ai nuovi o piccolissimi editori, spesso espressione di nuove tendenze e proteste, trasgressivi o tradizionali,
comunque in cerca di talenti e buoni libri.
La mostra, oltre che una passerella per editori e autori, è un luogo di dibattito su temi che svariano da quelli più strettamente letterari e editoriali a
quelli legati a tematiche civili e politiche.
Tra gli incontri che animeranno la due giorni di Belgioioso, si segnalano quello con Fernanda Pivano che introdurrà il libro Storie senza notizia di
Paolo Pasi, con Nichi Vendola che presenterà il volume Il triangolo rosa. La deportazione senza memoria degli omosessuali durante il nazismo, e
con Andrea Pinketts che presenterà la Storia sociale del giallo di Carlo Oliva.
Per i più piccini c'è Piccoli editori per piccoli lettori, un'area di libri e giochi che permetterà ai "grandi" di vedere la mostra in tranquillità,
intrattenendo i bimbi anche grazie alle mostra di illustrazioni originali comprendenti le splendide tavole che Emanuele Luzzati ha creato per Alla
fiera dell'est, e i disegni, simpatici e scanzonati, di Evelyn Daviddi per Zoolibri.
Non mancano poi le mostre collaterali: quella di fotografie Umano ma (non) troppo. Da Ungaretti a Malaparte, da Dante Alighieri a Elsa
Morante, da Tito Schipa a Amedeo Nazzari: alcuni tra i più significativi protagonisti della nostra cultura fotografati assieme ai loro amici animali. E
L'Italia che ride, dai giornali satirici e umoristici a ilbeccogiallo.com. Come ridevano e come ridono gli italiani: in mostra si troveranno
rarissimi settimanali umoristici francesi, come "La Feuille" e "Le Rire" che sono stati modelli per i nostri scrittori umoristici del Novecento. Da "Il
Corriere dei Piccoli" e all'"Asino" dei primi del Novecento, passando per i grandi settimanali del Dopoguerra come "Bertoldo" e "Candido", fino a
"Settebello" diretto da due campioni dell'umorismo novecentesco come Achille Campanile e Cesare Zavattini, fino ad arrivare a Linus e a Comix e
alla rinascita di alcuni di questi giornali sulle pagine web, come "Il becco giallo" famoso settimanale degli anni Venti contro il regime fascista
resuscitato attraverso le pagine internet.
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Informazioni
Dove: Castello di Belgioioso
Quando: 27 e 28 settembre 2003, dalle 10.00 alle 20.00
Ingresso: intero 6,00 euro - ridotto 4,00 euro
Servizio navetta gratuito dalla stazione di Pavia a Belgioioso, andata e ritorno, dalle ore 9.30 alle ore 19.30 (ogni ora eccetto 13.30). Partenza
dal lato taxi della stazione di Pavia.
Per informazioni:
Tel.: 0382/969250
E-mail: info@belgioioso.it
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