
XXV

Mercoledì 12Settembre2018

www.gazzettino.it

INTERVISTA D’ESTATE

TREVISO La sua primissima “talent
scout” è stata una suora dell’asilo che
lo “costringeva” a fermarsi dopo la
campanella perdisegnare alla lavagna.
«Riproducevo ciliegie, alberi, animali
che loro avrebbero potuto ricopiare il
giorno dopo, e così rientravo a casa tar-
di, suscitando i rimproveri di mia ma-
dre». Renato Casaro è uno scrigno pre-
zioso di ricordi, incontri, immagini.
Col pennello e la fantasia ha legato il
suonomeaipiù grandi filmdella storia
del cinema: da “L’Ultimo Imperatore”
di Bertolucci a “C’era una volta inAme-
rica” di Leone passando per “Amici
Miei”. Tre anni fa è tornato nella sua
Treviso, dov’è nato il 26 ottobre del
1935. E non si ferma mai: presenzia a
mostre, scrive libri, dipinge, partecipa
amanifestazioni come il Lago Film Fe-
st dove ha presentato ad un pubblico
giovanissimo il suo saggio “The art of
movie painting- L’arte di dipingere il ci-
nema”.

Com’è nato il suo primo manife-
sto?
«Ero un ragazzino innamorato del

cinema. Amavo entrare al buio nella
sala e immergermi in unmondomagi-
co da cui non riuscivo ad uscire. Ricor-
do le avventure di Tarzan e il western
“Ombre Rosse”. Potevo guardare un
film anche tre-quattro volte di seguito
senza stancarmi. All’epoca, erano gli
anni Cinquanta, non giravano molti
soldi ed io proposi al proprietario del
cinema Garibaldi di realizzare per lui
delle locandine personalizzate in cam-
biodei biglietti».

I suoi lavori sono piaciuti?
«Devo dire di sì, lavoravo già come

apprendista nella storica tipografia
Longo Zoppelli e ricordo d’aver fatto

un manifesto per l’Ulisse di Mario Ca-
merini con Kirk Douglas. Era il 1954 ed
i miei lavori giunsero a Roma, alle fa-
mose case di produzione. Così mi tra-
sferii. Avevo dei parenti nella capitale
che mi ospitarono all’inizio della mia
carriera. Fu una grande opportunità.
Nella vita ci vogliono le doti, tanto lavo-
ro ma anche un pizzico di fortuna. Do-
po un anno e mezzo come volontario
allo Studio Favalli, aprii uno studio in-
dipendente. Avevo 21 anni ed ero il più
giovanecine-pittore d’Italia».

E il primo lavoro importante?
«Nel 1955 laMinerva mi commissio-

nò il cartellone di “Due occhi azzurri”
che interpretai ispirandomi alla grafi-
ca pubblicitaria, dipingendo una serie
di finestre con occhi che scrutavano
l’osservatore. Ebbe un grande impatto.
Poi ci fu lo sbarco ad Hollywood grazie
al produttore De Laurentis e alla “Bib-
bia”diretta da JohnHustonnel 1965».

Una vita per il cinema, tanti attori
e registi famosi. Un ricordo a cui tie-
ne particolarmente?
«Ma sono talmente tanti! Forse il

1980quandodecisi di usare l’aerografo
per sfumare i colori dopo aver dipinto
la base con pennelli e tempere. Una tec-
nica innovativa che conquistò tutti a
partire da Claude Lelouch che lo usò in
Bolero. E poi c’è Bernardo Bertolucci
che di fronte al manifesto de “L’ultimo
Imperatore” disse che profumava d’in-
censo».

Chi l’ha ispirata come artista?
«Direi tantissimipittori del passato e

contemporanei. Dalla perizia tecnica
dei maestri del rinascimento alle illu-
strazioni realistiche di Norman Rock-
well. Alcuni ritratti in cui tutto è in om-
bra tranne i volti valorizzati dalla luce
trovano ispirazione in Rembrandt. Ma
ciò che conta, per un autodidatta come
me, è la sperimentazione continua. Il
fare e rifare con pazienza.Ma non è so-
lo questione di tecnica. Assolutamente
no, la tecnica è fondamentale ma deve
essere arricchita da creatività e fanta-
sia. Un manifesto per il cinema crea
aspettative, suscita curiosità, intriga e
porta lo spettatore ad entrare in sala.
Un artista deve lavorare molto, prova-
re e riprovare, mutare tecniche e stili,
migliorarsi. Anch’io sono passato da
uno stile impressionista, veloce, dimo-
da negli anni Cinquanta a lavori decisa-
mente realistici, ispirati anche alla fo-
tografia».

I suoi genitori l’hanno incoraggia-
ta o dissuasa?
«All’inizio erano tristi perché me ne

andavo da casa giovanissimo. Hanno
peròcapito subito chequella era lamia
stradaemihanno incoraggiato».

Da bambino sognava di dipingere?

«In realtà è stata la suora dell’asilo a
scoprire per prima il mio talento. Al
termine della giornata non riuscivo
mai ad andare via con gli altri bambini
perchémiportavadavanti alla lavagna
chiedendomi di fare qualche disegno
che imiei compagni avrebberocopiato
il giorno dopo, esercitandosi sui qua-
dernetti: ecco allora che riproducevo
ciliegie, alberi, animali rientrando
sempre a casa tardi e suscitando i rim-
proveri dimiamadre».

C’è qualcosa di magico nel debut-
to?

«In realtà io ho molti “debutti” alle
spalle: nella cartellonistica pubblicita-
ria industriale, neimanifesti per il cine-
ma, nei quadri-ricordo di viaggio e in
quelli che rivisitano film famosi che
avrei voluto fare come “BenHur” o “Ca-
sablanca”».

Ha dei rimpianti?
«Per motivi anagrafici non sono riu-

scito ad intercettare il neorealismo ita-
liano:mi sarebbe tanto piaciuto lavora-
re con registi comeVittorioDeSica!»

Seguire i propri sogni e progetti
comporta compromessi?
«Nellamia vita ho osato proporre so-

luzioni artistiche innovative e spesso
mi sono confrontato con registi e pro-
duttori per difendere le mie scelte, co-
me ad esempio nel “Tè nel deserto” nel
cui cartellone non compaiono i volti
delle tre star. E sono riuscito a convin-
cerli. In alcuni casi però le bizze di
qualche attore famoso hanno mutato i
miei lavori: nel mio ultimo cartellone,
dedicato ad “Asterix e Obelix”, Gerard
Depardieu era collocato a destra e Chri-
stianClavier a sinistra, quasi a formare
l’articolo “il” ma Depardieu ha preteso
di essere il primo e dunque la produzio-
ne all’ultimomomento ha girato il ma-
nifesto, compresa la mia firma che si
leggevaallo specchio».

Sogna un nuovo debutto, magari
nella sua città?
«Confesso che mi piacerebbe molto.

Nel 1988 il Museo Bailo mi ha dedicato
una mostra curata da Eugenio Manza-
to. Oggi le mie opere vengono esposte
nel mondo ed io vorrei riproporle an-
che nella mia Treviso che custodisce,
nella raccolta Salce, alcuni manifesti
che avevo fatto per Longo Zoppelli. Ri-
cordo una stufa a legna e del vino. Mi
piacerebbe rivederli».

 Laura Simeoni

IL PROTAGOISTA Renato Casaro ospite del Lago Film fest. A destra alcune sue locandine: “L’ultimo imperatore”, “C’era una volta in america”, “Il tè nel deserto” e infine col regista Sergio Leone

Da “L’ultimo imperatore” al “Tè nel deserto” e la collaborazione con Sergio Leone: Renato Casaro e l’arte dei manifesti
dei film. «Il segreto è fare e rifare con pazienza. Ma la locandina deve creare curiosità e spingere lo spettatore in sala»

«Così “seduco” il cinema»

(La.Si.) Renato Casaro è nato a Treviso
il 26 ottobre 1935, a 18 anni approda a
Roma per lavorare come volontario
nello Studio Favalli, famosa agenzia
che curava le campagne
cinematografiche. Nel 1955 apre uno
studio indipendente, diventando il
più giovane pittore di film in Italia.
Negli anni ha realizzato migliaia di
manifesti per i grandi nomi: Leone,
Lelouch, Coppola, Bertolucci, Rosi,
Besson, Zeffirelli, Fassbinder. Ottiene
prestigiosi riconoscimenti e Treviso
gli conferisce nel 1988 l’onorificenza
Totila d’oro. Nel 1994 dipinge un leone
per un’asta dell’Unicef alla prima
europea del Re Leone Disney e inizia a
dipingere animali e ricordi di viaggio.
L’ultimo manifesto è del 1999: Asterix
e Obelix con Benigni “romano”
accanto al gallico Depardieu.

A caccia di fortuna a Roma
una carriera tra i grandi

IN COMUNE col sindaco Conte e l’assessore

La storia

IL PROTAGONISTA

«Mi sarebbe piaciuto
lavorare con De Sica. Mi
spiace non aver realizzato
“Ben Hur”o “Casablanca”»

«LE BIZZE DI QUALCHE STAR
HANNO MODIFICATO
QUALCHE MIO LAVORO,
COME GERARD DEPARDIEU
NEL CARTELLONE
DI “ASTERIX E OBELIX”»

Cultura
&Spettacoli



www.gazzettino.it
cultura@gazzettino.it

Letteratura Gusto Ambiente Società Cinema Viaggi Architettura Teatro
Arte Moda Tecnologia Musica Scienza Archeologia Televisione Salute

IL PERSONAGGIO

Q
uando Renato Casaro par-
la del suo lavoro si illumi-
na. Il tempo si ferma e la
magia del cinema avvolge
chi lo ascolta. L’ultimo tra i
grandi cine-pittori ha fir-

mato manifesti indimenticabili
per filmd’autore e pellicole popo-
lari, interpretando obiettivi e de-
sideri di Sergio Leone, Claude Le-
luoch, Bernardo Bertolucci, Da-
rio Argento, Francis Ford Coppo-
la, LucBessoneFrancoZeffirelli,
tanto per citarne alcuni. I suoi la-
vori colgono i tratti caratteriali di
star quali Clint Eastwood, Sean
Connery, Silvester Stallone, Har-
nold Schwarzenegger e i nostri
Totò, Ugo Tognazzi, Sergio Ca-
stellitto. Eppure questo artista
straordinario, nato a Treviso il
26 ottobre 1935, conserva l’ani-
ma di un ragazzino e con entusia-
smo ha accettato di incontrare i
giovani del Lago Film Fest, festi-
val del cinema indipendente che
proietta sogni, dubbi, provoca-
zioni sulle rive del lago in Comu-
ne di Revine, nel versante meri-
dionale delle prealpi trevigiane.

GLI ESORDI
«Sono felice di confrontarmi

con le nuove generazioni, soprat-
tutto se hanno voglia di impara-
re» dice Casaro. Anche se
«nell’attuale epoca digitale e del-

lo sfruttamento lavorativo, per la
creatività non c’è spazio e ossige-
no». Il cine-pittore ha parlato del
suoultimo libro “Theart ofmove
painting- L’arte di dipingere il ci-
nema”, che Edizioni Moderna gli
ha voluto dedicare: vi si trova
concentrata una vita fatta di colo-
ri, parole, musica, incontri spe-
ciali, fatiche ma anche soddisfa-
zioni. E pensare che a 16 anni,
quando il giovanissimo Renato
lavorava nel capoluogo della
Marca come apprendista nella ti-
pografia Longo Zoppelli, non ave-
vamolti soldi da spendere per an-
dare al cinema, la sua grande pas-
sione. «Allora ho pensato di rea-
lizzare delle locandine persona-
lizzate per il gestore del Garibal-
di». In cambio del lavoro, aveva
ingresso illimitato: «Entravo alle
tre del pomeriggio e uscivo alle
otto passate, guardavo e riguar-
davo lo stesso film tante volte».

LA FINESTRA SUL MONDO
Era il tempo di Tarzan e Om-

breRosse. Il cinema rappresenta-

va, e per certi versi rappresenta
ancora oggi, una finestra aperta
su un mondo altro, dove tutto è
possibile, unmondo che incanta,
spaventa, commuove. Le prime
locandine firmate Casaro – ricor-
diamo l’Ulisse con Kirk Douglas
del 1954 - piacqueromolto e giun-
sero a Roma nel famoso Studio
Favalli. «Nella capitale avevo dei
parenti e decisi di fare il salto».
Un anno emezzo di pratica e tan-
to lavoro portarono le prime
commissioni per laMander film,
che importava pellicole russe tra
cui un originale “Giulietta e Ro-
meo” e poi la Minerva e “Due oc-
chi azzurri” in cui Casarodipinge
una serie di finestre con gli occhi
in primo piano, stupendo per lo
stilemoderno, grafico e anticipa-
tore dei tempi. Nel frattempo
apre uno studio per conto suo e a
21 anni è il più giovane e innovati-
vo cine-pittore d’Italia. La tecni-
ca è impressionista, veloce, le
pennellate larghe, i colori forti.
Nel 1965 ottiene il primo succes-
so internazionale grazie ai keyart
(poster e locandine) diffusi in tut-
to il mondo per la “Bibbia” diret-
ta da John Huston e prodotta da
Dino De Laurentis con lancio ad
Hollywood. Negli anni arrivano
gli incontri importanti con regi-
sti come Sergio Leone e cartello-
ni sempre più maturi: in “C’era
unavolta inAmerica” lo stile vira
sull’iper-realismo e rievoca l’in-
tensitàdiNormannRockwell.

I GRANDI NOMI
Casaro ha lavorato con Lelou-

ch per il “Bolero”, Dario Argento
e “Opera”, Kevin Costner e “Balla
con i lupi”, Luc Besson e “Nikita”
curando tutta la serie di Terence
Hill e Bud Spencer. Imanifesti so-
nomigliaia, arriva la fama e i nu-
merosi premi, eppure Casaro
non si ferma, dopo aver inventa-
to negli anni Ottanta una nuova
tecnica abbinando al pennello
l’aerografo, sperimenta spruzzi
di colori sfumati, gioca con le lu-
ci e i dettagli fotografici che rac-
coglie nei set scattando foto e os-
servando gli attori. «Lo dice sem-
pre mia moglie Gabriella che so-
no un vulcano e non mi fermo
mai».
Così, quando la tecnica digita-

le soppianta lamanualità, irrom-
pono nuovi interessi: i quadri de-
dicati ai grandi viaggi soprattut-
to africani, la sfida di reinventare
locandine che non aveva potuto
realizzare (comeBenHur e Casa-
blanca), il desiderio di omaggia-
re il mondo del cinema inseren-
do le star in famosi quadri del
passato come l’ultima cena leo-
nardescao ilGiudizioUniversale
di Michelangelo. «Il film è il mio
hobby, il mio hobby è lamia pro-
fessione, la mia professione è la
mia vita, lamia vita è un film» so-
stiene l’artista e in questa estre-
ma sintesi sta il segreto del suo
successo: la capacità di cogliere
lo spirito di una pellicola e dei

suoi protagonisti, incuriosire lo
spettatore e spingerlo ad entrare
in sala per capire cosa succede e
perché.

LA SFIDA
«Un famoso registami ha con-

fessato di aver voluto vedereNiki-
ta, anche se non era nelle sue cor-
de, proprio perché incuriosito
dal mio manifesto» racconta Ca-
saro. Non c’è complimento più
bello. Perché se il cinema sa in-
cantare, è necessario che qualcu-
no o qualcosa ti spinga a varcare
la soglia. Come accadde a chi vi-
de il dignitario cinese prostrato
ai piedi di un bimbo, sotto un co-
no di vaporosa luce, nel cartello-
ne de “L’ultimo imperatore”. Un
dipinto che «profumava d’incen-
so», secondo il regista Bernardo
Bertolucci. Renato Casaro tre an-
ni fa è tornato con la moglie Ga-
briellanella sua cittànatale dopo
35 anni vissuti a Roma e altri 25
anni tra Germania, Spagna e Sta-
ti Uniti. Dipinge, presenta i suoi
libri, inaugura mostre ma ha an-
cora voglia di cimentarsi con il
primo amore, il cinema. «Vorrei
sfidare l’era del digitale dimo-
strando che l’artista con le sue
mani, pennelli e colori può rag-
giungere livelli che il computer
non possiede». È la terza dimen-
sione, una sorta di delicato spes-
sore poetico, che appartiene solo
apersone speciali.

LauraSimeoni
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Guggenheim
Karole Vail:
«Una mostra
nello spirito
di zia Peggy»
Navarro a pagina 20

RenatoCasaroèunillustratore
italiano,notoper le locandine
cinematografichemaancheper
iquadri e le stampeartistiche.
NatoaTrevisonel 1935, a 18
anniapprodaaRoma,per
lavorarenelloStudioFavalli.
Nel 1955apreunostudio
indipendente,diventando ilpiù
giovanepittoredi film in Italia.
Negli anni lavoraper i grandi
nomidella scena
internazionale.Ottiene
prestigiosi riconoscimenti e
Trevisogli conferiscenel 1988
l’onorificenzaTotilad’oro
ospitandounamostradei suoi
lavorialMuseoBailo.L’ultimo
manifestoèdel 1999:Asterixe
ObelixconBenignieDepardieu.
Sito:www.casaro-renato-
art.com

Le più belle locandine
e i tanti riconoscimenti

La carriera

Urban Gallery
Una passeggiata
di opere d’arte
a Padova firmata
Mediolanum
Filini a pagina 20

LE OPERE

A sinistra un giovane
Renato Casaro con
Sergio Leone, in alto una
sua recente immagine e
a destra la locandina, da
lui realizzata, de
“L’ultimo imperatore”

«FELICE DI CONFRONTARMI
CON LE NUOVE GENERAZIONI
VORREI SFIDARE L’ERA
DEL DIGITALE DIMOSTRANDO
CHE L’ARTISTA CON I COLORI
PUÒ BATTERE IL COMPUTER»

Cinema
Tom Cruise
con il nuovo
“Mission
Impossible”
Alò a pagina 19

Renato Casaro, 82 anni, ha firmato grandi manifesti per film indimenticabili. Ha lavorato con Claude Lelouch per “Bolero”,
Kevin Costner per “Balla coi lupi”, Bernardo Bertolucci per “L’ultimo imperatore” oltre a Dario Argento e Sergio Leone
Dopo una vita trascorsa a Roma, tre anni fa è tornato nella sua Treviso: «Stregato dalla magia delle pellicole fin da bimbo»

L’ultimo pittore del cinema
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LA RASSEGNA

C
ercare l’apertura inter-
nazionale e insieme il ra-
dicamento nel territo-
rio. Si muove su queste

linee incrociate il Festival del-
le Valli del Natisone che si
inaugura domani a Pulfero e
Sorzento e che fino al 21 luglio
porta nel cuore del Friuli Vene-
zia Giuliamarionette e buratti-
ni, teatro d’attore e di narrazio-
ne, teatro musicale, danza e
nouveau cirque (info
335.1753049 -www.festivaldel-
levallidelnatisone.net).
Giuntoalla sua24. edizione,

il Festival propone otto giorni
di rappresentazioni, di cammi-
nate teatrali nel verde, di dan-
za e musica, di teatro di figura
chevedonoprotagonisti artisti
e compagnie provenienti da
Slovenia, Spagna, Francia, Se-
negal, Repubblica Ceca, Argen-
tina e Italia, coinvolgendo gli
spettatori di tutte le età tra i bo-
schi e i piccoli paesi dai nomi
che sfidano le lingue e impe-
gnano i navigatori satellitari.
«Il teatro è un’arte sociale - ri-

marcano i due direttori artisti-
ci Fernando Marchiori e Ro-
berto Piaggio - può emoziona-
re, divertire, trasmettere bel-
lezza, ma soprattutto rappre-
senta un modo per comunica-
re e ascoltare, capire e cresce-
re insieme. Un’occasione d’in-
contro e uno strumento di rela-
zioni che riesce a esaltare l’au-
tenticità di un territorio».

UNMOSAICO DI PAESI
Il Festival oggi è unmosaico

di esperienze, con la partecipa-
zione attiva delle comunità lo-
cali insieme agli organizzatori
e agli artisti. I borghi, le corti, i
fienili e i giardini, ma anche i
boschi e le rive dei torrenti so-
no palcoscenici unici, nei qua-
li quest’anno i senegalesi del
Ker Théâtre Mandiaye
N’Diaye presentano un inedito
“Cappuccetto Rosso” e Marco
Paolini incontra gli spettatori
in “Tecno filò”, la narrazione
itinerante di Luisa Battistig
sconfina in Slovenia e lo spet-
tacolo “A spasso conOlivia” va
in scena in due lingue con
un’attrice italiana e una slove-
na. In programma inoltre un
percorsonellanaturadedicato
alla fiaba di Ha¨nsele Gretel, a
curadiMassimilianoDonato e
Marta Riservato, e la raffinata
e divertenteAnnaKarenina ce-
co-slovena di Fekete Seretlek/-
Studio Damu´za,il cabaretmit-
teleuropeo di SandraMangini,
i pupazzi argentini di Sergio
Mercurio e la “Tauromachia”
franco- ispanica per burattini
di Pelele. Le teste di legno dei
burattini si riprenderanno la
scena nel “Pinocchio” rivisita-
to dal Laborincolo, nel “Rac-
conto d’estate” di Patrizio
Dall’Argine e in “Un trovatello
a casa del diavolo” riproposto
nelle Valli da Gigio Brunello
dopo vent’anni dal premioMa-
rionettad’orodel 1997.
La partecipazione a tutti gli

eventi è libera.
GiambattistaMarchetto
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VENEZIA Ventisei centri storici,
luoghidibellezzaper
eccellenza, sotto la lentedi
ingrandimentodell’Istitutodi
ArchitetturadiVenezia.Si
inauguraoggi, alle 10, all’ex
Cotonificiovenezianoeagli ex
MagazziniLigabue, lamostra
“ItalianBeauty”.Alle 17.30, la
premiazionedeiprogetti
vincitori.DaSpilimbergoad
Alcamo,26centri storici
italiani sonostati analizzati,
ripensati, ridisegnatinel corso
di tresettimane intensivedi
progettazione: 1300studenti
guidatida26architetti hanno
investitoenergie, saperi e
immaginazioneperaffrontare
untemasucui il dibattito
architettonico tacevadapiùdi

quarant’anni. Fraquesti,
luoghicomeCascia, piccolo
comuneai confini con ilLazio;
Matera, fra le cittàabitatepiù
antichedelmondo,da
riqualificaresoprattuttonelle
areeche introduconoaiSassi,
riconosciutipatrimonio
Unesco;CivitadiBagnoregio,
gioielloarischiodi isolamento
per laprogressivaerosione
dellavallatacircostante;nel
territorioveneto,Monselice,
chenonostante lapresenzadi
architetturedipregio,vive
oggiunasituazionedi
depressioneabitativaesociale;
oancoraSolighetto (Tv),
piccoloborgodarilanciare
pensandoaunmodellodi riuso
delpatrimonioesistente.

L’APPUNTAMENTO

N
ove giorni di proiezioni
con maxischermi in riva
al lagoaprono finestre sul
cinema indipendente di

tutto il mondo. Lago Film Fest
da venerdì 20 a sabato 28 luglio
torna per il 14simo anno ad ani-
mare il suggestivo borgo nel Co-
mune di Revine, in provincia di
Treviso, con lapropostadi densi
cortometraggi insieme a concer-
ti, spettacoli di danza, incontri
con l’autore e uno spazio pensa-
to a misura di bambino in colla-
borazione con l’Unicef. La rasse-
gna diretta da Viviana Carlet e
CarloMigottoproponeoltre 200
lavori di cui 120 a concorso – sui
3 mila giunti da 86 Paesi - in di-
verse sezioni che propongono ti-

toli internazionali, nazionali e
veneti.

OCCASIONE INTERNAZIONALE
Particolarmente attesi lavori

come Min Borda esilarante mu-
sical depressivo firmato da Niki
Lindroth von Bahr o Personal
Truth di Charlie Lyne che de-
nuncia una sorta di “allucinazio-
ne collettiva” avvenuta durante
le elezioni presidenziali ameri-
cane del 2016. C’è spazio pure
per conoscere un inedito Gio-
vanni Sorti – quello del trio Al-
do, Giovanni e Giacomo – in ve-
sti drammatiche, diretto da An-
drea Brusa e Marco Scotuzzi.
Una sezione speciale è dedicata
al Veneto e qui vedremo “Beatri-
ce”, docufilm dedicato alla cam-
pionessaparalimpica trevigiana
Bebe Vio e diretto da una giova-

ne borsista di Fabrica, la vene-
zuelana LorenaAlvarado. Il pro-
gramma completo degli eventi è
pubblicato nel sito: www.lagofe-
st.org. Sono tantissimi gli incon-
tri e comprendono proiezioni
dedicate anche ai giurati tra cui
troviamo Rachel Lang, regista
francese vincitrice del premio
Pardo d’argento al festival di Lo-
carno 2010. A Lago sarà possibi-
le vedere per la prima volta in
Italia il suo lungometraggio Ba-
denBaden.

DONNE E STEREOTIPI
Di attualità il focus tematico

con 7 cortometraggi diretti da
donne e volti ad infrangere gli
stereotipi di genere; atteso l’in-
contro con Federico Savina, clas-
se 1935, sound designer che ha
lavorato con Fellini, Zeffirelli,

Antonioni,ArgentoeBenigni ne
“La vita è bella”. Avrà il compito
di premiare il cortometraggio
con miglior colonna sonora tra
quelli proposti nella sezione na-
zionale. Un altro nome storico è
quello di Renato Casaro: sua la
firma dei manifesti degli anni
‘70/’80 da Rambo a Terminator.
Il palinsesto chedà spazio anche
alla musica con venti concerti
serali, vedrà performance di
danza con ballerini nei cortili
del paese. La giornata sarà scan-
dita dagli incontri con l’autore
previsti alle 11, laboratori e semi-
nari alle 15, performance alle 20,
proiezioni e concerti dalle 21 (di-
retta a Radio Belluno). E nel par-
ty finale si ballerà in riva al lago
finoall’alba.

LauraSimeoni
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IL PROGRAMMA

L
a memoria è la storia,
definisce la nostra iden-
tità, specie quando la
memoria si fa scrittura
e racconta il nostro tem-
po, nei romanzi o nei re-

portage che testimoniano i fran-
genti cruciali dell’epoca. Un pia-
neta infinito e multisfaccettato
confluiscenelle cinquegiornate
di Pordenonelegge; comeuna ci-
liegia tira l’altra, si snocciolerà
il programma del festival lette-
rario che porta in città circa sei-
cento autori. Proprio la ciliegia
è l’immagine scelta quest’anno
per rappresentare la manifesta-
zione - presentata ieri a Porde-
none - che si terrà nella terza
settimanadi settembre (dal 19 al
23), organizzata dalla Fondazio-
ne Pordenoneleggge, curata da
Gian Mario Villalta, Alberto
Garlini eValentinaGasparet.

EDIZIONE INTERNAZIONALE
Sarà un’edizione orientata

all’internazionalità, con diversi
autori stranieri che presente-
ranno in anteprima le novità
editoriali: uno fra tutti il nuovo
romanzo del re del thriller ame-
ricano Jeffery Deaver. Ci saran-
no attesi ritorni, come lo spa-
gnolo Arturo Pérez-Reverte e il
britannico John Banville, e nuo-

vi arrivi, come quello di Lisa
Halliday, la cui opera viene con-
siderata un nuovo capitolo del
romanzo statunitense. Il festi-
val sarà una finestra spalancata
sul pianeta, con autori prove-
nienti da diversi Paesi e conti-
nenti per narrare lo sterminato
mosaico globale: la rivoluzione
di Piazza Tahrir raccontata
dall’egiziano Ala Al-Aswani,
l’India di Sunjeev Sahota e la
Calcutta di Abir Mukherjee, la
Thailandia dello scrittore Prab-
da Yoon, per tornare all’Europa
con la Russia di Vladimir Kan-
tor, la Danimarca di Siri Ranva
Hjelm Jacobsen, i balcani di Pre-
drag Finci e Goran Vojnovic.
Statunitense nato ad Alessan-
driad’Egitto unodegli ospiti più
attesi, sarà lo scrittore André
Aciman autore del romanzo da
cui è stato tratto il film candida-
to al Premio Oscar “Chiamami
col tuonome”.

NARRATIVA E MEMORIA
Unodei fili conduttori che co-

me un fiume carsico sottenderà
questa diciannovesima edizio-
ne sarà la storia: aRobertHarris
autore del romanzo ucronico
Fatherland in cui si ipotizza un
altro Novecento, sarà conferito
il premio “La storia in un ro-
manzo Crédit Agricole FriulA-
dria”. La memoria come identi-
tà sarà protagonista del tributo
al poeta friulano Pierluigi Cap-
pello a quasi un anno dallamor-
te, cui sarà dedicato l’incontro
inaugurale del festival, occasio-
ne per ricordarlo con ospiti ita-
liani e internazionali e per pre-
sentare in anteprima l’edizione
dell’opera omnia. E ancora la
memoria in quanto storia collet-
tiva dell’Italia nel dialogo tra
Antonio Scurati e PaoloMieli in-

torno alla narrazione del fasci-
smo e di Mussolini, o una inedi-
ta Fiume città descritta da
Raoul Pupo. Saranno di scena
l’attualità riportata dai giornali-
sti italiani e stranieri come Da-
vid Litt, autore dei discorsi di
Obama. E ancora le intersezioni
con i generi dell’editoria: dalla
montagna alla cucina - con Be-
nedetta Parodi e il volume a
quattro mani dalla foodblogger
Chiara Maci con lo chef Filippo
LaMantia - passandoper le arti,
il teatro e la musica con un po-
polare Giovanni Allevi che pre-
senterà il suo ultimo libro. Due
festival nel festival sono le sezio-
ni dedicate alla letteratura per
ragazzi (con Geronimo Stilton)
e alla poesia, rassegna dedicata
alle voci più significative italia-
ne e internazionali con la parte-
cipazione della scozzese Ka-
thleen Jamie.

ValentinaSilvestrini
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DISEGNATORE Renato Casaro

Teatro

Revine celebra Renato Casaro, il mago dei poster

SALONE DEL LIBRO Uno degli stand allestiti in una recente edizione di Pordenonelegge

Così ti ridisegno Monselice e Solighetto

Architettura

Pordenone
metterà
la ciliegina
sui libri

Marionette
danza e musica
al Festival
del Natisone

SPAZIO ALLA STORIA

CON PAOLO MIELI

E ANTONIO SCURATI

E ALLA CUCINA

CON CHIARA MACI

E BENEDETTA PARODI

Cultura & Spettacoli

Il frutto scelto come logo della manifestazione
che si apre di più al panorama internazionale
Tra gli ospiti Al Aswani, John Banville e Aciman


