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IL FESTIVAL
Poesia di strada:
arte a cielo aperto
a San Donato
Da oggi a domenica nel Sudmilano
sbarca la rassegna di “street art”
e letture guidata da Mister Caos

RICCARDO SCHIAVO

nQuattro giorni di eventi, cin-
quanta poeti di strada italiani e
stranieri sotto i riflettori, 500metri
quadri di muri pronti a diventare
“pagine bianche” su cui sfogare
fantasiaetalentoconiugandoartee
riqualificazionedegli spaziurbani.
SanDonatoè laprimacittànonca-
poluogo di provincia a ospitare il
Festival internazionaledellapoesia
di strada. Il festival “transita” per
SanDonatodaoggi adomenica 17,
incorrispondenzacol finesettima-
nadi festapatronale.Laregiaèaffi-
dataaMisterCaos,all’anagrafeDa-
rio Pruonto, street artist residente
nellacittàdell’Eniearteficedinu-
merosi progetti di riqualificazione
urbana. SanDonatoraccoglie il te-
stimonediMilano,Genova,Roma
eLecce,chehannoospitato lepas-
sate edizioni. Il festival, spiegano i
promotori,«rispondealbisognodi
progettazioneepartecipazionegio-
vanile del territorio, attraversoun
eventocheaspiraagenerarevalore
artistico,culturale,socialeeturisti-
co. Il festivalha loscopodi sottoli-
neare il ruolo sociale della poesia,
perchésoloquandolapoesiaèviva
puòtradursi in idee,azioniequindi
cambiamento».
Il programma di iniziative si apre
oggialle 17.30conPoetry and Disco-
very,performancedi letturepoeti-
cheall’uscita dellametropolitana.

Alle21,nella“casetta”alcivico2di
viaUnicaBolgianol’attoretelevisi-
voValerioDiBenedettopresenterà
la suaprimafatica letterariaAmore
a tiratura limitata. Sempre oggi en-
treranno inazionegli artisti, chesi
cimenterannoinperformancepit-
toricheepoeticheinviaGreppi,Li-
bertà, Triulzanaealtri angoli della
città. Tra i nomi che ruoteranno
nell’orbitadellacittàdell’Enici so-
noIvanTresoldi, tra ipionieridella
poesia di strada in Italia, il leccese
DavidePoesiad’Assalto, lamilane-
sePels, ilblasonatocollettivoPoeti
dellaSera inarrivodaUdine, ilduo
bolognese-varesino Ste-Marta, il
romano Er Pinto (dei Poeti der
Trullo), vari esponenti del Movi-
mento per l’emancipazione della
poesia. Domani alle 9 poeti e pro-
fessoridiscuterannocoiragazzidel
liceoPrimoLevi sul tema La poesia
oggi. mentre la sera il baricentro
delleattivitàsarà labibliotecadivia
MartiridiCefalonia: laserataPoetry
sounds good prenderà il via alle 21
sulla scorta dell’abbinamento tra
musica e poesie sotto la regia di
SandoCalling.Alle10disabatol’ar-
tedegli stenciledeimuralessaràal
centrodiunlaboratorioperbambi-
ni curato dalla onlus Pepita nel
giardino, sul retrodelmunicipio. Il
pubMulberrydiviaAlfonsineospi-
teràpoi laseratadipoetryslam(ac-
compagnatadall’aperitivo)aparti-
re dalle 21. Domenica i riflettori si
sposterannosuviaLibertà,chesarà
elettaaspazio liberocreativopergli
artistiepoetipartecipanti.Alle11 la
cooperativa Spazio aperto servizi
organizzeràunaltrolaboratorioper
i piccini, questa volta incentrato
sulla poesia di strada.

VERSI SULLA 
STRADA
Mister caos
e alcuni
bambini
nella passata
edizione

LA VALIGIA DEI LIBRI

Lo scrittore e i vestiti da sposa:
storie viste dalla casa sull’albero
diADAMOCALABRESE

n Mio padre abitava due case, in una
stava con me e mia madre e la monta-
gna di vestiti che lei cuciva per le sue
clienti. Nell’altra si rifugiava per scri-
vere il suo libro sul regno dei cieli. La
seconda casa di mio padre era una di-
mora per modo di dire essendo eretta su
un albero del viale delle rimembranze
in onore dei defunti del cimitero. Mio
padre mi lasciava ai piedi dell’albero,
a custodia della nostra bicicletta, men-
tre lui si inerpicava tra i rami finché
spariva nell’alto del fogliame. Sentivo
la sua voce chiamare gli angeli del Pa-
radiso e sentivo la voce dei pennuti co-
me il ronzio di un alveare prima del
temporale. Discutevano del libro di mio
padre. Gli angeli non erano soddisfatti
imputando all’autore di lavorare trop-
po di fantasia. Le terre ed i mari de-
scritti dal mio genitore non corrispon-
devano alla realtà. Per mio padre il Mar
Rosso era verde, il deserto era pieno di
lucertole e non di camaleonti, il monte
Sinai era infestato da briganti. Mio pa-
dre non voleva saperne dei suggeri-
menti degli angeli, si ostinava a con-
trobattere che ciò che aveva scritto gli

era stato soffiato dalle anime del Pur-
gatorio. Ma gli angeli non cedevano:
«Nossignore!» ringhiavano «Nel de-
serto non c’è nessuna lucertola». Mio
padre ridiscendeva dall’albero contra-
riato, stringendo sotto braccio il suo
quaderno pieno di scarabocchi e can-
cellature. Tornavamo a casa quando
gli angeli si ritiravano per adempiere al
loro dovere di oranti. Mio padre peda-
lava, più spesso contromano, tanto il
suo pensiero era rivolto alle lucertole
del deserto. Io, sulla canna della bici-
cletta, cercavo di indirizzarlo per il me-
glio. Ma lui non mi dava retta. A testa
bassa zizzagava per la strada col ri-
schio di scontrarsi con altri ciclisti che
lo maledicevano: borsaro nero, oppure
bolscevico, oppure Menelik. A casa la
situazione era a dir poco peggiore. Mia
madre non aveva preparato niente per
la cena tanto era indaffarata con gli
abiti da sposa. Altro che riso e latte o
frittata di rane! Dappertutto tulle, taf-
fettà, organdis, ghirlande, volants,
bottoni di madreperla, spille d’argento.
La povera donna non aveva tempo
neppure per soffiarsi il naso. Mio padre
ed io eravamo rassegnati a far bollire
qualche patata, nell’ angolo della cuci-

na, con il fornelletto a petrolio sempre
in procinto di esplodere. Cotte le patate
a mia madre era riservato il brodo che
trangugiava d’un fiato. Io e mio padre
ci spartivamo i tuberi in tutta fretta per
correre ad aiutare mia madre: lui ad
imbastire gli orli io a soffiare sulla car-
bonella del ferro da stiro. Una sera, an-
zi una notte, fu più memorabile delle
altre. Si sposava la figlia del Podestà e
mia madre aveva in ordine un abito
con la coda da cometa australe: puro
organdis. Si sentivano i parenti della
sposa rumoreggiar davanti alla nostra
casa e qualcuno già sparava rivoltella-
te che non erano proprio a salve. La
masnada reclamava l’abito nuziale
perchè la sposa, fin dal mattino, era in
desabilliè davanti allo specchio grande
della camera da lettto. Soprattutto era
arrivato l’ospite d’onore, lo zio della
sposa con una scatola di biscotti savo-
iardi. Mio padre era solo a metà degli
orli nonostante si pungesse a sangue
con la moltitudine di aghi che armeg-
giava: aghi nella mano destra, aghi
nella sinistra, aghi stretti tra le labbra
pronti a supplire quelli che cascavano
a terra e non si trovavano più. Per for-
tuna l’abito fu pronto appena prima

che nella chiesa si intonasse il Te deum.
Pace,pace ! La nostra casa era azzurra-
ta da una quiete immortale: mia madre
era svenuta sul divano, ma poiché rus-
sava non dava alcuna preoccupazione.
Io ripassavo il mio compito di aritmeti-
ca. Mio padre era chino sul suo quader-
no disputando contro i suggerimenti
degli angeli ed io ero certo che non sa-
rebbe arretrato d’un dito: quando mai

i camaleonti nel deserto! Io rimuginavo
il mio destino di scrittore, essendo figlio
di un scrittore, ma sotto sotto ambivo
a diventare un commesso viaggiatore
come mio zio Paolo. Ah! poter girare il
mondo con le scarpe lucide e il colletto
inamidato mostrando il campionario
dei chiodi e altre merci da ferramenta
e sorridere benevolmente al cliente che
stacca l’ordine. Deo gratias!

IN CASTELLO

IMMAGINI DELLA FESTA DELL’UVA:
IN MOSTRA A SAN COLOMBANO
60 ANNI DI CARRI ALLEGORICI
n Ci sono i primi piccoli carri animati di fine
anni Cinquanta e i “bestioni” con pupazzi in
cartapesta alti sei metri degli anni Novanta,
le vetrine addobbate e le vie affollate di gen-
te. La festa più tipica di San Colombano rivi-
ve in oltre 400 fotografie e immagini raccolte
dal Circolo Filatelico Numismatico Banino. La
mostra sui 60 anni di carri allegorici è stata
inaugurata martedì sera nel Cantinone del
Castello e resterà visitabile ogni domenica
dalle 10 alle 19 fino al prossimo 8 ottobre.
Con tanto di invito ai banini che abbiano vec-
chie foto della Festa a presentarle al Circolo,
in modo da arricchire il patrimonio di memo-
ria. «La Festa dell’Uva fu istituita a livello na-
zionale nel 1930 per promuovere il consumo
nazionale – spiegano dal Circolo Filatelico
Numismatico -. Prima della Guerra, la festa
divenne locale e organizzata in quei luoghi
dove si coltivava l’uva e produceva il vino. In-
terrotta durante la Seconda Guerra Mondia-
le, fu ripresa a San Colombano nel 1957 e da
allora si è svolta ininterrottamente ogni au-

tunno». La mostra ripercorre questa lunga
tradizione in occasione del 60esimo della Fe-
sta, momento culminante delle iniziative di
San Colombano. Le immagini arrivano dall’ar-
chivio fotografico Peveri messo a disposizio-
ne da Silvano Bascapè, dalla raccolta che il
Circolo aveva già fatto 10 anni fa in occasione
del 50esimo e dalla disponibilità di alcuni vo-
lontari, a partire da Domenico Tosi. «E se
qualcuno avesse altre foto, saremmo davve-
ro felici di poterle duplicare in modo da arric-
chire ulteriormente questo patrimonio –
spiega il presidente del Circolo Angelo Lun-
ghi -. Preparare questamostra è stato davve-
ro divertente, e il pubblico potrà ritrovare la
nostra storia, tante facce conosciute, alcuni
momenti che si sono persi». La parte più co-
spicua della mostra va dagli anni Sessanta ai
Novanta, e per diverse annate ci sono anche
le classifiche del concorso e le relazioni. Man-
cano le prime due edizioni, di cui non si hanno
testimonianze, e sono relativamente poche le
immagini degli ultimi anni. (Andrea Bagatta)


