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Pavia - I monüment cui sò cumpuniment
Articoli della stessa rubrica
Nel silenzio, Pavia da sempre racconta la sua storia millenaria.
Quasi sempre inascoltata. Walter Vai non solo ha buon orecchio, ma ciò che sente riesce a metterlo in versi,
scandendolo in poesie come racconti - anzi, ritratti - brevi.
Non di persone, ma di monumenti. Il risultato è sorprendente: dal silenzio le opere antiche si animano.
Quella di Walter Vai è anche una sfida. Avvicinare I giovani ai monumenti pavesi attraverso il dialetto, oppure avvicinarli
al dialetto attraverso le immagini.
Ecco allora San Michele e San Teodoro, l'Università e il Teatro Fraschini, prendere forma in versi come in acquarelli leggeri: pochi tratti, e la storia
si libera dei suoi fardelli libreschi e diventa tutta da godere.

Silvana Bosoni
Pavia, 14/07/2000 (539)
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