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Hugo e al segret ad fra Crispin
Articoli della stessa rubrica
Avventure, monellerie e la scoperta di un "segreto" compromettente sono gli ingredienti di questa nuova opera
dialettale che Ugo Bensi dedica a Pavia e alla sua storia. Lo spiega Elena Bensi Montagnari nella prefazione del
libro.
A Pavia, al tempo della battaglia del 1525, Hugo ha dodici anni ed è orfano. È l'incontro con un vecchio monaco a
cambiare improvvisamente la sua vita: strappato al degrado, inizia un percorso di crescita umana ed intellettuale
nella suggestiva cornice del monastero della Certosa.
Attraverso il fantastico itinerario che si snoda nel gioco imprevedibile della vita, l'autore non solo riprende e
approfondisce motivi cari alla nostra cultura popolare, ma sfiora temi universali riflettendo su realtà quali la guerra,
la violenza, il desiderio di pace e di felicità.
Sospeso tra storia e invenzione approda ad una visione fantastica e affettuosamente ironica della società del
tempo, rendendoci partecipi dell'affascinante percorso di eventi e sentimenti del giovane protagonista che sboccia
alla vita.
Il piano dell'incontro tra due individualità tanto apparentemente distanti, il saggio monaco carico d'esperienza e il giovane vivace, spesso
sconsiderato e assetato di conoscenza, è un dialogo costante e sincero.
È proprio nella relazione interpersonale che il dialetto, con i suoi ritmi, le assonanze, le sue soluzioni fulminanti, diventa specchio dell'anima, stile
cognitivo, veicolo di identità e indica l'autore come appassionato estimatore della tradizione pavese oltre che fine conoscitore del cuore umano.
Capace di gettare una luce intensa su avvenimenti "lontani" nel tempo, ce li rende "familiari" grazie alla linfa vivificatrice dell' immaginazione.
Accanto al testo in vernacolo, per la prima volta, si affianca la trasposizione in italiano, che rende il testo piacevolmente fruibile anche ai più
giovani.
Corredano l'opera immagini fotografiche in costume ambientate nel Parco Visconteo, teatro della vicenda. Alcune delle immagini illustrano la
Battaglia di Pavia nella ricostruzione storica allestita da "LA Cinquedea" di Finale Emilia (Modena) e dall'Associazione "Il Parco Vecchio" di
Pavia. Quest’ultima coordinerà, martedì sera, la presentazione del testo al pubblico a cura di Luigi Casali e Mino Milani.
Ugo Bensi nasce a Pavia il 28 gennaio 1921. Da sempre lettore appassionato e autore di poesia, solo recentemente si propone al pubblico.
Con fervida immaginazione e innata ironia presto conquista i consensi dei lettori e della stampa, diventando “ il più famoso autore dialettale”
pavese (Il Lunedì).
Al suo attivo opere di teatro, poesia, prosa, in italiano e in vernacolo (tra cui I Aventur ad Pinocchio, Il Regisole, Edizioni Selecta, 2001). La
predilezione per il dialetto testimonia l’attaccamento del poeta alla sua città natale e l’intenzione di conservare nel tempo valori e tradizioni che
andrebbero altrimenti dimenticati.
L’impegno in questo senso gli ha reso diversi premi e riconoscimenti. Da anni collabora con scuole medie ed elementari insegnando il dialetto
ai più giovani e come consulente alla trasmissione “ Tici Notes” di Radio Ticino.

Informazioni
Dove: Sala Conferenze dell'Oratorio della Parrocchia di Mirabello - Pavia
Quando: martedì 19 febbraio 2008, ore 21.00
Hugo e al segret ad fra Crispin
di Ugo Bensi
Edito dall’ Associazione Culturale Biquadro, Pavia, 2007
Il costo del libro è di euro 12,00 compresa la consegna a domicilio su territorio pavese. (Pagamento effettuabile in contrassegno o via bonifico
bancario)
Per informazioni:
E-mail: info@biquadro.org
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