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IL MOZART NERO

DIASTEMA

Luca Quinti
Il libro che raccomando ai
lettori è opera di un novarese,
un collega e anche un vec-
chio compagno di studi, Lu-
ca Quinti; racconta la storia
di un musicista poco noto. Si
intitola "Il Mozart nero",
che suona un po' retorico, ep-
pure gli eventi più significa-
tivi della vita di Joseph Bo-
logne, altrimenti noto come
Chevalier de Saint-Georges,
si svolgono proprio nella se-
conda metà del XVIII secolo,
e che fosse "nero" non pos-
siamo dubitarlo, visto che la
madre era una schiava afri-
cana che conobbe il padre a
Guadalupe, in una pianta-
gione. E il nostro Chevalier
fu anche compositore, musi-

UN LIBRO IN PILLOLE

cista e chiaramente Don
Giovanni. Più che una lettu-
ra, questa biografia è un'av-
ventura.

IL DINER NEL DESERTO

NNE

James Anderson
È il remoto e inospitale deserto
dello Utah a dominare le pagine
del romanzo di James Ander-
son, "Il diner nel deserto": il ca-
mionista Ben Jones ne percorre
quotidianamente l'unica, deso-
lata e interminabile strada facen-
do consegne a chi, in quel deser-
to, ha sepolto segreti e lacerazio-
ni dell'anima. Nella sceneggia-
tura scritta da una natura impre-
vedibile e spietata, l'aspro Walt
Butterfield, proprietario del di-
ner dall'insegna ormai sbiadita,
l'indecifrabile Claire e lo stesso
disilluso Ben sono solo figuranti:
la loro intensa ma spesso taciuta
umanità finisce per confondersi
con l'inconsistenza dei roto-
la-campo spinti dall'aria incana-
lata nelle gole rocciose. Quando
però il deserto accoglie le dolcis-
sime note di un violoncello, al-

Sandro Borzoni
Insegnante
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diner nel deserto

lora cambia tutto e per chi, come
me, ne ha attraversato la vastità
insieme alla voce di Johnny Ca-
sh, quel deserto ritorna a essere il
sogno di avventura.

Federica Cornalba
Architetto e paesaggista

MIO FIGLIO MI ADORA

NOTTETEMPO

Laura Pigozzi
Difficile scegliere un solo li-
bro da consigliare in questo
mare di tempo, allora, ho de-
ciso di parlare di un libro che
ha ispirato la scrittura di una
canzone del mio ultimo di-
sco. La canzone è "Quello
che sei" e il libro è "Mio figlio
mi adora" di Laura Pigozzi
(Edizioni "nottetempo"). Un
libro che tratta in maniera
inedita il tema del "plusma-
terno", un libro per i figli che
hanno "la necessità biologi-
ca, psichica ed etica di so-
pravvivere al troppo amore
dei genitori" afferma la stessa
autrice, ma non solo, per me
un libro rivelatore, utile a fi-
gli, genitori e futuri genitori
del domani. In un tempo do-

STORIA D'ITALIA

INTERLINEA

Claudio Groppetti
Stiamo affrontando una
durissima battaglia che ci
costringerà a modificare
le nostre abitudini, ma so-
lo rispettando le regole la
vinceremo. La tecnolo-
gia, se utilizzata in modo
adeguato, può essere un
grande aiuto per sentirci
uniti anche se distanti.
#iorestoacasa, ma non mi
sento sola, occupo il mio
tempo libero leggendo,
cosa c'è di più bello di un
bel libro? A tale proposito
ringrazio il professor
Claudio Groppetti che so-
lo qualche mese fa ha pub-
blicato la sua versione
nella lingua italiana mo-
derna della "Storia d'Ita-
lia" di Francesco Guic-
ciardini (tristi ricordi de-

Mio figlio mi adoro
Figli io  omaggio
e genitori I nudel la
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gli studenti) con la casa
editrice novarese Interli-
nea. Questa versione però
è molto più scorrevole ed
avvincente, credetemi!

Margherita Garavaglia
Pensionata
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