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Stendhal
Torna ZelbioCult
Nel paese
col record di lettori

SaràAndreaVitaliainaugurare
questaseraladecimaedizione
dellarassegnaL'organizzatore
Armando Besio nerivelaspiri
toe segreti.

Andrea Vita I

Pozzii

ZELBIO? E CULT
QIqI CI SONO
PIU LETTORI
CHE ABITANTI

Ritornastasera con Andrea Vitali la rassegna
\ZelbioCult\: l'organizzatore Armando Besio
raccontache cosa a rende specialee rivea
il segreto di una biblioteca con un record
imbattibile
Emiha\quasi\convintoperché
GIAN

PAOLO

SERINO

elbioCult compie dieci
anni: quello che al suo
esordio fece scalpore
mediatico come
vai SL SLFFROR
appuntoperchéorganizzatoaZelbio, paesedi 200 abitanti, oggi
ècresciuto.Nonèancoramaggiorenne, ma se continua così
sicurainentelosarà. ZelbioCult
ha saputo crescere di anno in
anno, anchegrazieallacaparbia
eallecapacitàdiArmandoBesio,padrediGenovaemadredi
originidiZelbio,caporedattore
Culturade
critico d'arte sull'edizione
nazionale,machenondinientica,comeribadiscenell'intervista,lesueoriginidicronista.Ed
è forse questo il segreto diZelbioCultinsiemeaunasquadra
diarniciecollaboratori(Marco
Bordoli, Alberto Mascheroni,

L

MarllenaSongia,PinoSorbini,
Mariadele Thanhofer eMatteo

di Zelbio con la Pro Loco e la
Bibliotecacomunale
chelavoranotutto l'anno perlarijiscita
diunfestivalchedural'intera
estate,
Abbiamo intervistato
Besio e
devo direlapassione
e l'amore
chetrasmette,dietro
i suoimodiapparentementeburberi(il
poeta ligure Montale avrebbe
usatolaparola\stundaio\,ovvero
tipico di
orgoglio e timide2za, misto a
diffidenza. Lapraticaquotidianadel mugugno, un certo complesso d'inferiorità
nei COflfrontidell'altro,bilanciato
dal
senso di superiorità
ha quasi convinto anche me,
che come ho scritto qualche
sabatofa,detestoifestivalletterari.

Ze1bioCu1th unaprtico]arità
rivelatainquestaintervista.fa
leggere.Ilche,tratantiFestivai
spot intutta Italiadove sfilano
autorisupasserelledicartasolo per vendere il loro ultimo
romanzo, non è davvero poco.
DieciannidiZelbioCult:unbilancio
è d'obbligo.
Siamo felici. Abbiamo portato
in un paese di 200 abitanti, a
800 metri di altezza, neanche
tanto facile da raggiungere
però vale il viaggio
persone.
prima che personaggi, molto
diverse ma tutte capaci di raccnntrci qu1 nsa di importante,anchedilorostessi.Noisiamo cresciuti umanamente
e
culturalmente,loro,incontmndoci, forse anche.
NonacasomìdìcevachelaBìblioteca di ZeIbo, nata proprio dieci
annffa,haoltrctrecentoiscrittisu
-

-
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2llabitanti:signiticachefinalmente un Festival muove i lettori alla
lettura.
Dieciannifa
abbiamo riaperto
labiblioteca comunale, grazie
a Mariadele, una maestra in
pensione intelligente e generosa, che si è offerta di lavorare
gratuitamente.
In quell'occasione abbiamo pensato di aggiungere alla già ricca e varia
offertaestivai.m appuntamento
culturale. Per inciso, oggi lanostrabiblioteca, come ha rivelato una recente indagine del sistemainterbibliotecariocomaseo,è ODSL L DFH delterritorio:
21i abitanti, 308
(molti sono vi]leggianli affezionatial
del 145,9 per cento.
Nessun altro comune supera il
45 per cento. Numeri a parte,
comunque eccezionali,
ogni
numero è una persona, dai
bambini agli anziani, che frequenta assiduamente labiblioteca. E questo è molto bello.
Tra l'altro unavera e propriaintuizione,oggicheanchequesto ramo
sembraal centro di una riscoperta
oltrecheturistica aricheculturale:
dalla (n)scoperta che Hitchcock
amava Nessoalla recente pubblicazione medita della sceneggiatura
di Mario Soldati tratto
ba' di Fogazzaro e ambientata a
Villa Pliniana.
Non saprei cosa rispondere,
non credo diessereparticolarmente intuitivo, E' nato tutto
abbastanzapercaso. Poi, grazie
alla passione e alla tenacia di
tutti, siamo cresciuti.
Sindalla primaedizioneZelbioCult
sicontraddistingue perlecontaminazioni: incontri di letteratura,
saggistica, politica, religione, ma
anchespettacoli teatrali e musicali.
Immaginoche non avendoi fondi
de'La
a cui lei collabora, non sia facile.
La contaminazione
è figlia in
parte dei miei gusti, nasco e
rimango cronista, dunque soprattutto un curioso, non mi
sono mai sentito néun intellettuale né un critico. Alterno i
generiper non annolarmie per
non annoiare il pubblico. I fondi cisono, non molti maci sono,
quanto basta, grazie a Marco,
un amico manager, anche loi
con salde radici a Zelbio, che
trovaogni anno gli sponsorgiusti. Va detto che tutti noi del
gruppo organizzalorelavoriamo gratuitamente, eche anche
la maggior parte degli ospiti
vienegratis, o riduce al minimo
il compenso.

Alcuni fanno notare che a ZelbioCultnonc'èmai uncontraddittorio:
gli ospiti raramente appartengono
atestate giornalistiche \opposte\
a Repubblica. Non pensa che la
mancanzadi pluralità possanuocerealla lunga al Festival?
Nonmirisulta,maquand'anche
lofacessirispondereichefrancamente è una stupidaggine.Puntoprimo: io sono io, enoi
siamo noi, ciascuno con lasua
idea ma senza etichette. Punto
secondo: il nostro non è un festivai politico. Punto terzo: abbiamo comunque avuto idirettori de «La
de
Sole
24
e de
Corriere della
E ho invitato personaggi
politicamente
controversicome l'ex ministro
socialista
Claudio Martelli: immaginavo
che aqualcunopotesse non piacere ma non me ne importava
niente, ha scritto un gran bel
libro e aveva molte cose interessanti da raccontare. Penso
chela pluralità del nostro festivai sianegliospiticheinvitiamo
e nellamia capacità ditrarre da
ciascuno il meglio durante le
conversazioni,tral'altroaperte
nel finale anche alle domande
del pubblico.
Ad aprire ilFestival questa sera ci
saràAndreaVitali,conunasorpresa particolare...
AndreaVitali, nostro amico, già
nostro ospite nelle passate edizioni,ho chiesto diimmaginare
una serata diversa, diregalarci
unracconto inedito, e siccome
è un uomo generoso, oltre che
unbravo scrittore, harisposto
disi. Reciterà il testo che racconta le streghedi Lezzeno ei
crotti di Dongo, Re Teodorico
sul Pian del Tivano, la pesca, la
fame- accompagnato dailaband
capitanata dal
figlio Domenico, detto \Lupo\,
alla chitarra.
Sabato 19 agosto, invece, ci sarà
GianniClerici, il SL DQGH LR QD
lista di tennis vivente, che ha da
poco pubblicato un romanzo con
storie difrontalieri maambientato
a Lezzeno, a pochi chilometri da
Zelbio.
Gianni Clerici è unaltro amico.
Per ladecima edizione ho pensato diaffiancare ai nuovi ospiti
alcuni ritorni speciali, dipersone legate a noi o che avevano
lasciato un ricordo particolare.
Vitali, Arianna Scommegna
memorabile alcuni anni fa la

e appunto Gianni Clerici. Il
suo nuovo libro è un romanzo
extraterinistico, il diario immaginario diun parroco di lago. Il
parroco di Lezzeno, che oltre
tutto è a pochi chilometri
da
Zelbio. Giocheremo in casa, ma
con unapersona che ha girato
il mondo. Quello che oggi si
chiama spirito glocaL Globale
SL locale. Lo spirito che cerchiamo sempre di far soffiare
aZelbio.
Scheda
Armando Besio
Armando Besio, ideatore e
organizzatore
di ZelbioCult
è responsabile
delle pagine
di Cultura dell'edizione
milanese di Repubblica
li programma
La decima edizione di
ZelbioCult avrà inizio
questa sera alle 21 al teatro
Comunale. Ospite Andrea
Vitali che, accompagnato
dalla band 3 Steps Subway,
proporrà un racconto
inedito. Domani alle 19, in
piazza, concerto
dell'orchestra
de i
Pomeriggi Musicali.
Ingresso libero. Info:
zelbiocult.it
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un testo di
difficilissimo,
ma accolto con
applausi emozionanti da tutti
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Il teamaffiatatissimo diZelbioCult:ArmandoBesio,MariadeleThanfloffer(bibliotecaria), MarcoBordoli,
MarilenaSongia,Alberto Mascheroni
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