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L'anteprima
Salerno Letteratura
il Fuorifestival è d'autore
Erminia Pellecchia a pag. 31

L'anteprima Riprendono gli appuntamenti mensili con gli scrittori curati quest'anno per l'associazione Duna di Sale
da Corrado De Rosa: sono modellati come introspezioni psicologiche sui temi del crime, del viaggio e della memoria

ErminiaPellecchia

I
I capolavoro assoluto?
L'Odissea di Omero con Ulis-
se che affronta un doppio
viaggio, fisico, dalla terra dei
Feaci, e psichico, all'interno
dei ricordi. Il più avventuro-

so? Il Milione di Marco Polo con
il tour, in pieno Medioevo, da
Costantinopoli all'Estremo
Oriente. Quello più fantastico?
Il giro del mondo in 80 giorni di
Jules Verne. Da leggere almeno
una volta nella vita? Sulla stra-
da di Jack Kerouac, voce della
beat generation. Affiancato da
cult come In Patagonia di Brace
Chatwin e In viaggio con Erodo-
to di Ryszard Kapuscinski. Sono
i grandi classici della letteratura
odeporica mondiale, riscoperti
dal grande pubblico nell'era del-
la pandemia - con un pizzico di
orgoglio italiano c'è la rivaluta-
zione anche di Salgari e De Ami-
cis - perché, suggerisce Tino
Mantarro dalla rubrica che tie-
ne per il Touring Club «quando
viaggiare non è un'opzione pra-
ticabile per i motivi che tutti
sappiamo... dalla poltrona del
salotto, dalla sedia in balcone,
dal comodo del proprio divano
si può comunque continuare a
muoversi con la mente metten-
do in pratica quello che i britan-
nici chiamano "armchair tra-
vel", ovvero la lettura di libri di
viaggio».

GLI APPUNTAMENTI
Che la letteratura di viaggio sia
tornata in auge come terapia
dell'anima ne è convinto lo scrit-
tore e psichiatra Corrado De Ro-
sa che da quest'anno cura gli ap-
puntamenti del Fuorifestival di
Salerno Letteratura, inaugurati
1110 marzo scorso con un focus
su Augusto De Angelis e le origi-
ni del romanzo crime in Italia.,
in cui Matteo Cavezzali si è con-
frontato con Luca Crovi, autore
di Storia italiana del giallo (Mar-
silio) e dei romanzi apocrifi con
protagonista il Commissario De
Vincenzi. Due le date ora da ap-
puntare in attesa della nona edi-
zione della maratona di libri in
agenda dal 19 al 26 giugno: il 14
aprile, alle 19, quando si discute-
rà del rapporto che intercorre
tra viaggio e letteratura; e il 12
maggio, stesso orario, con un
approfondimento sui memoir,
anch'essi di gran moda in que-
sto periodo di lockdown che ha
aperto gli armadi della mente ti-

Salerno Letteratura Torna
il Fuorifestival ed è d'autore
rando fuori i cassetti dei ricordi.
«Saltato il tradizionale ciclo an-
nuale di incontri live, ho imma-
ginato con Corrado De Rosa una
formula diversa per i nostri ami-
ci e amiche dì sempre costretti
in clausura affinché non rinun-
ciassero alla piacevole abitudi-
ne del rendez-vous con gli scrit-
tori invitati. Chiaramente tutto
avverrà in diretta streaming,
sulla pagina Fäcebook e sul ca-
nale Youtube di Salerno Lettera-
tura con l'opportnità di allar-
gare la platea di lettori fuori dai
confini locali e di poter visualiz-
zare il dibattito, che resta in re-
te, in qualsiasi momento», dice
Daria Limatola, presidente di
Duna di Sale, associazione che
promuove Salerno Letteratura.
«Con le autrici e gli autori ospiti
si parlerà, con lo stimolo dei di-

rettori artistici del festival, del
rapporto che intercorre tra viag-
gio e letteratura, tra luoghi sim-
bolici, strade segrete e persone
insolite e di nostalgia, come ri-
sorsa che sa confrontarsi con il
passato e delineare il futuro»,
sottolinea De Rosa. Così per il
segmento Letteratura di viaggio
Paolo Di Paolo dialogherà con
Letizia Muratori, autrice di Gui-
da acustica della città di Roma
inserita nel volume The Passen-
ger dedicato a Roma (Iperbo-
rea), e Cristina Marconi; autrice
di A Londra con Virginia Woolf.
Passeggiate nella città della vita
(Roberto Perrone Editore). Inve-
ce sul tema Anatomia della no-
stalgia Gennaro Carino, il 12
maggio, rifletterà sulla forza
della memoria come costruzio-
ne del nuovo e non come melan-

LIMATOLA: INCONTRI
ATTESI DAI NOSTRI
AMICI E AMICHE LETTORI
SAREMO ONLINE IL 14
E POI IL 12 MAGGIO
RIPRENDIAMO A OTTOBRE

conia per quel che si è perduto
con Vito Teti, autore di Nostal-
gia (Marietti 1820) e Generoso
Picone, autore di Paesaggio con
rovine (Strade blu, Mondadori).
«Sembrava poco offrire solo il
momento dibattirnentale onli-
ne - avverte Limatola -così ab-
biamo creato due gruppi wha-
tsapp di letture condivise di te-
sti di autori che probabilmente
verranno al festival e saranno
"intervistati" dai nostri soci».
Quattro i volumi da interiorizza-
re: il primo gruppo riflette su La
città dei vivi di Nicola Lagioia
(Einaudi), Oggi faccio azzurro
di Daria Bignardi (Mondadori);
il secondo su Questo giorno che
incombe di Antonella Lattanzi
(Harper & Collins) e Un'amici-
zia dí Silvia Avallone (Rizzali).
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