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ALLE 18 DA FELTRINELLI

ILSECOLOXIX   r~

Da Creso a Paperon de' Paperoni
Airaldi spiega gli avari nella storia
Riprendono da oggi gli in-
contri da Feltrinelli libri e
musica, in via Ceccardi. In
programma, alle 18, la pre-
sentazione del nuovo libro
della professoressa Gabriel-
la Airaldi intitolato "Essere
avari. Storia delle febbre
del possesso" (Marietti).
L'autrice ne discuterà insie-
me alla giornalista Donatel-
laAlfonso.
Dove termina la parsimo-

nia e inizia l'avarizia? E qua-

li sono le caratteristiche che
il mito e la letteratura han-
no dato all'avaro? La sua fi-
gura è avvolta in ogni tem-
po da biasimo e condanna,
ironia e disprezzo. Una fisio-
nomia che ha le sue radici
nel mito e nelle sue più re-
centi riscritture: Creso, Eu-
clione, Shylock, Arpagone,
Ebenezer Scrooge, Paperon
de' Paperoni, Gordon Gek-
ko. Sono molti ivolti e le sfu-
mature che la storia ha dato

a questo archetipo . Per par-
tecipare occorrerà essere in
possesso di Super Green
pass e indossare lamascheri-
na di tipo Ffp2.

Gli appuntanti prosegui-
ranno lunedì, alle 18, con 1
presentazione del romanzo
di Claudio Loreto "Sulle ali
del gabbiano" (De Ferrari),
storia dell'amicizia trasfor-
mata in odio da rivalità sen-
timentali e ideologiche tra
due ragazzi, un partigiano

Gabriella Airaldi

della brigata "Cichero", gui-
data da Aldo Gastaldi, e un
"repubblichino" della
X-Mas. Loreto, che prima di
dedicarsi alla scrittura è sta-
to canottiere, Stella di bron-
zo del Coni al Merito Sporti-
vo, sarà intervistato dal gior-
nalista Andrea Lazzara. —
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Marietti 1820

Tiratura: 40.265 

Diffusione: 30.924


