
Nella fotografia «distrada»del-
l’autore, che nella vita è medi-
co ospedaliero, il fascino e la
potenza della metropoli ameri-
cana emergono dal fitto intrec-
cio di architetture, vie, gente.

Tre fotografie dellamostra «WitnessingNewYork»di Ettore LoBianco alla Feltrinelli di Palermo fino al 5maggio riproduzioni petyx

SabinaDe Gregori
C215.Unmaestro
dellostencil
Castelvecchi
pagine220,euro29
)Dopo il libro sull'inglese Bansky
equellosullostatunitenseObey,Sa-
bina De Gregori, una delle studiose
più attente della cosiddetta street
art, si sposta sul versante francese
con un libro dedicato a Christian
Guémy,inartenotocomeC215,unar-
tistadellostencil chehalasciato ilse-
gno in mille luoghi del pianeta. Co-
mesempre, laDeGregorihacostrui-
toil libroancheattraversounacono-
scenza diretta dell'artista e con di-
screzionecheevitaal lettore i termi-
ni tecnici e le interpretazioni sottili.
L'operaintegralediC215èrappresen-
tata in tavole splendide. (*GCI*)

HillaryWaugh
Dormibene,
amoremio
Polillo
Pagine224,euro14,90
)Chi ha affittato quella villetta è
scomparso chiudendo a chiave la
porta. La polizia trova nella casa un
coltello dal manico bruciato, strane
ceneri nella caldaia e, sotto i vestiti
contenuti in un baule, il tronco di
unadonna.Nonostantequalchechi-
lodi troppo, il capodellapolizia loca-
lesimuovevelocementenelle inda-
gini, ma l'affittuario della casa, un
uomo che indossa vestiti costosi,
nonhaunvoltoeperciò tuttorischia
di finire in un gioco d'ombre. Atmo-
sferaconvincenteescritturachetie-
nesaldo il filodellacuriosità. Il titolo
di GrandMaster delmisteryWaugh
se l'è guadagnato. (*GCI*)

Mihail E.
Saltykov-Scedrin
Fattid'altritempi
neldistretto
diPosechon'je
Quodlibet
Pagine624, euro18
)Fra i grandi scrittori russi, rispet-
toaDostoevskijoCechov,èpococo-
nosciuto in Italia Saltykov-Scedrin,
figlio di una donna avida, burocrate
dello stato e autore del capolavoro I
signori Golovlev. Il romanzo pubbli-
cato da Quodlibet doveva essere il
primo volume di una trilogia auto-
biografica. È lo specchio di unmon-
dodove«servaggioevitabeata»so-
no legati indissolubilmente nell'
oscura contrada di Posechon'je. Il
tempoha fermato le lancette suuna
gretta quotidianità e possidenti e
servidellagleba, incatenatiallostes-
sogrigiore,formanoun'indimentica-
bilepiccola umanità. (*GCI*)

GiorgioManacorda
VillaAda
Voland
Pagine140,euro14
)È colto, fascinoso, poliglotta e di
origini siciliane il commissario Spe-
randio, che indaga sull'uccisionedel
celebre e anziano poeta Valso Spra-
che, avvenuto a Villa Ada. Attraver-
so gli interrogatori e i rapporti del
questore,vienefuoriunaseriedi so-
spetti che non offrono soluzioni e la
storiadiunaleggendariaeintrovabi-
lemacchinaperscrivered'oroposse-
duta da Sprache che offre il dono di
un'alta ispirazione poetica. Polizie-
sco vero, ma soprattutto pretesto
perunariflessionesulloscrivere,sul-
lacolpaesull'incoerenzatraarteevi-
ta che Manacorda esprime con la
suaprosa limpidissima. (*GCI*)

...Una delle metropoli più mi-
tizzate (e fotografate) del mondo
èsenza dubbio New York.Sempre
in divenire, con la capacità di ridi-
segnarsi in continuazione. Ettore
Lo Bianco, medico ospedaliero, la
descrive in una ventina di foto, ri-
gorosamente in bianco e nero, al-
la Feltrinelli fino al 5 maggio.
«L’ho visitata per la prima volta
vent’anni fa. Ci sono ritornato nel
2012, realizzando questo reporta-
ge.La cittàè interessante nonsolo
dal punto di vista architettonico
ma anche per l’umanità varia che
vi s’incontra. Dopo aver riletto la
Trilogia di New York, ritengo che
sia fatta proprio così, come la rac-
conta Paul Auster: “New York era
un luogo inesauribile, un labirin-
todi passi senza fine: e per quanto
laesplorasse,arrivandoaconosce-
re a fondo strade equartieri, la cit-
tà lo lasciava sempre con la sensa-
zione di essersi perduto!».

Il fascinoe lapotenzadellame-
tropoli emergono dal fitto intrec-
cio di architetture, vie, gente, nel-
la«fotografiadi strada»diLoBian-
co. Dalle scene quotidiane ai luo-
ghi-simbolo, quelli dell’immagi-
nario collettivo. Al Moma Mu-
seum un adulto indica un quadro
a un bimbo perplesso. C’è un dog
sitter che porta a spasso i suoi
«clienti», attraversando su gigan-
tesche strisce pedonali. Un rabbi-
noallastazione dellametropolita-
na gesticola, discutendo con un
amico. Testimoni muti del tra-
montoalCentralParkunapanchi-
na e un monumento. Gruppi di
passantichiacchierano,mangian-
dounhotdog.Sullosfondosvetta-
no onnipresenti i grattacieli, affa-
scinantie temibili «creature» inve-
tro e acciaio. (*lif*)

Lia Foti
palermo

...Cento pagine e quattordici
uomini politici che si raccontano
attraverso i loro fraintendimenti.
Da Nichi Vendola che parla del
suo orecchino («l'ho messo per-
ché mi piaceva l'idea di firmare il
miocorpo, inserireunamacromu-
tazione nella mia corporeità») o
dellasuaricettapreferita checuci-
na insieme al compagno («il mio
piatto preferito è la pasta al forno
pugliese, con mozzarella, morta-
della, pomodoro e polpettine»).
Ad Antonio Di Pietro, un ex pm
che parlava con i pulcini. Pier Fer-
dinando Casini che non sceglie
proprio nulla tranne che l'essen-
ziale: lemutande.OPierLuigiBer-

saniche traunlambruscoedunal-
tro dice «eh già, sono ancora qua»
sulle orme di Vasco Rossi. Sono le
frasi e i racconti, autentici, di A
sua insaputa il libro dei due gior-
nalisti palermitani Filippo Maria
BattagliaeAlbertoGiuffrè (Castel-
vecchieditore) presentato ieri alla
LibreriaModusvivendi.Un lavoro
che nasce da una forte amicizia,
quella tra i due sbocciata per caso
nella redazione online di Sky Tg
24 a Milano. L'intenzione è quella
di raccontare in modo diverso da
un saggio gli ultimi vent'anni di
Repubblica, la Seconda, per inte-
derci.

Esonoproprio isuoiprotagoni-
sti che si raccontano, quasi senza

saperlo, proprio attraverso le loro
parole. Con dichiarazioni che i
due autori hanno preso qua e là
da intercettazioni, interviste tv o
radio, archivi di giornali o sempli-
cemente da internet e poi assem-
blato. Un fraintendimento «volu-
to»chediventa il leit-motivdel vo-
lume. «Il nostro è un tentativo di
raccontare i politici attraverso
quello che loro stessi hanno detto
- spiegano Battaglia e Giuffrè - “a
loro insaputa” proprio perché
conle loroparolenoiabbiamoco-
struito quasi miniautobiografie
dove vengono fuori sentimenti,
passioni, tratti caratteriali». Amo-
ri, vizi, pregi,odii egiudiziquasidi
tutti, ma tranne che di uno: Silvio
Berlusconi. «Lui è l'unico perso-
naggiodel librochenonsi raccon-
ta da solo - spiegano - ma a parla-
re di lui sono delle voci esterne,
quelledella madre, delle amiche e
c'è persino una Minetti che si la-
sciaandare inconfessioni interes-
santi che noi abbiamo ovviamen-
te preso da intercettazioni».
(*caafu*)carlaandrea fundarotto

...Dal microcosmo del
Lied al macrocosmo della
Sinfonia: i due momenti
estremi schubertiani al Poli-
teama con Hubert Soudant
sul podio dell'Orchestra Sin-
fonica Siciliana.

È haydniana la prima par-
te del programma con la Sin-
fonia dell’Infedeltà delusa e
con la Sinfonia in re maggio-
re (n. 104) a voler indicare
duepicchisinfonicichenese-
gnano,perHaydneperSchu-
bert , il momento conclusivo
e che all' ascolto mostrano
quale divario possa determi-
nare un trentennio di distan-
za.

Soudantdàsignificativori-
lievo all' introduzione dell'
Andante della 104 con una

scultorea affermazione di
stampo beethoveniano ed è
l' energia ricca di impeti a ca-
ratterizzare gran parte della
Sinfonia, ritmicamentepres-
sante e di incisiva costruzio-
ne di' insieme.

Il significativo esordio dei
due corni nell'Andante schu-
bertiano avvia Il grande per-
corso della «Grande», con la
costruzione serrata, vigorosa
che Soudant imprime all' or-
chestra, di un rilievo ritmico
nel secondo movimento in
primo piano rispetto all' om-
bra allusiva del «Wanderer» e
poiancoracon pienaeviden-
za nel vigore dello Scherzo e
nella espansa grandiosità del
Finale di efficace compattez-
za strumentale. (*spa*)
sarapatera

mostre. AllaFeltrinelli di Palermo le immagini inbiancoenerodiEttoreLoBiancosullametropoli americana

libri. «Asua insaputa»diBattagliaeGiuffrèpresentato ieri aPalermo concerti. AlPoliteamacon laSinfonicaSiciliana

Soudant conSchubert,
il «grande»e il «piccolo»

«ComescrivePaulAusterè“unlabirintodipassi senza fine”:ecosì l’ho fotografata»
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NewYork:traarchitetture,vie,vite
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