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Jovanotti: lavoro top secret
«Sto scrivendo canzoni

nel mio piccolo studio in
casa qui a Cortona poi se

tutto va bene faremo le
prove al Girifalco. Spero

che il mio lavoro sia pron-
to a novembre ma per o-
ra è top secret anche per

me... »: parola di Jovanotti.

Premio Caccuri: i tre finalisti
Sono Vittorio Feltri con
“Una Repubblica senza

Patria”, Barbara Serra con
“Gli italiani non sono pi-
gri”e Vittorio Sgarbi con

“Mattia Preti” i finalisti
del concorso nazionale

di saggistica Premio Let-
terario Caccuri.

Capossela apre Festival bande
Vinicio Capossela e la

Banda della Posta inau-
gureranno, domani a
Trepuzzi, nel Salento,

“Bande a sud. Suoni tra
due mari”, il Festival de-

gli immaginari bandisti-
ci in programma fino al

16 agosto.

Premiato Lucio Rossi
il “padre” del Bosone
Al fisico del Cern il riconoscimento “Piacentino dell’anno”

BOBBIO - La ricerca che fa bene a
Piacenza e all’Italia intera. Il pre-
mio a Lucio Rossi, “Piacentino
dell’anno 2014”, rappresenta tut-
to questo e, in un momento di
crisi economica drammatico, dà
coraggio. Dà fiducia nell’intelli-
genza e nella tenacia piacentina.
Il riconoscimento al fisico del
Cern di Ginevra, tra i padri del
“Bosone di Higgs”, è stato conse-
gnato ieri sera nei chiostri di San
Colombano, all’interno della
“Settimana della Letteratura” or-
ganizzata dalle Edizioni Ponte-
gobbo e dal Comune di Bobbio. È
un omaggio non solo alla ricerca
ma anche all’imprenditoria sana
e coraggiosa che trova nuova lin-
fa nell’orgoglio della ricerca ita-
liana, ieri rappresentata anche
dal bobbiese Vittorio Malacalza,
che non ha voluto mancare al-
l’assegnazione del premio all’a-
mico: Lucio Rossi è infatti re-
sponsabile del dipartimento Ma-
gneti & Superconduttori per il
progetto LHC (The Large Hadron
Collider) del Cern di Ginevra,
molti materiali del quale sono
stati prodotti dai Malacalza.

"COME NELLA POESIA DI PASCOLI"
A introdurre la serata, è stato il
direttore di Libertà, Gaetano Riz-
zuto, che ha intervistato il profes-
sor Rossi. «Dopo venticinque an-
ni di caccia abbiamo trovato le
prove del bosone di Higgs – ha ri-
cordato il fisico -. Nuovi traguar-
di? Per me essere scienziati è sen-
tirsi come in quella poesia di Pa-
scoli che recita “Più in là, più in
là”. Ci sentiamo come cammina-
tori di montagna: arrivati a un va-
lico, ne vediamo un altro, in un
meccanismo senza fine. Inesau-
ribile».

"EVENTO A BOBBIO SULLA LUCE"
Quando inizia la costruzione del
nuovo super LHC? «Al momento
mi sto dedicando alla costruzio-
ne della macchina ad alta lumi-

nosità - ha risposto Rossi -. Il “su-
per” costerà tra dieci e venti mi-
liardi, dobbiamo essere sicuri sia
fattibile. LHC ad alta luminosità è
un acceleratore, un generatore di
luce, molto fine: il “Bosone di
Higgs” lo abbiamo visto, ma dob-
biamo fare ancora più luce. Noi
siamo fatti per la luce: per que-
sto nel 2015 vorrei coniugare il
progetto con un evento sulle arti

più evocative, la poesia, la musi-
ca. Potremmo farlo qui, a Bobbio.
La mia scienza ha aiutato la mia
fede, quella che mi è stata inse-
gnata proprio da questa terra».

"ROSSI? QUASI UN IMPRENDITO-
RE" «Rossi è uno dei migliori
scienziati - è intervenuto Mala-
calza, in qualità di partner Cern -
, ma io lo vedo come imprendito-
re, lo dimostra nel coraggio che

mette nelle sue iniziative. Lavo-
rare con la ricerca è bellissimo,
dà emozione, una soddisfazione
enorme».

I PREMIATI Nel corso della sera-
ta, sono stati assegnati i premi ai
vincitori del concorso letterario
“Pontegobbo-Città di Bobbio”, di
cui riferiremo nel dettaglio do-
mani. La sezione “Storie di fiume:
il Po, il Trebbia e gli altri” è stata

vinta dalla piacentina Olivia Te-
ragni con “La regola del silenzio”.
Per la sezione “Scrivo di me”,
Claudio Garbato di Rovigo con
“Tericorditotegnoso”, Luigino Va-
dor di San Quirino (Pordenone)
con “Diario di vita tra il pallone
ovale e la medicina”, Giovanna
Vegezzi di Podenzano con “Guar-
da, oggi il frumento è azzurro”.

Elisa Malacalza

uguri, Pontegobbo. La ca-
sa editrice ha compiuto
venerdì sera i suoi (primi)

vent’anni. A spegnere le cande-
line, la fondatrice, l’instancabile
Bruna Boccaccia, e la titolare,
Daniela Gentili. Mamma e figlia,
unite da un legame forte, rinsal-
dato da due decenni dalla voglia
di valorizzare il territorio pia-
centino attraverso la sua lettera-
tura e i suoi talenti.

Tanti i titoli e gli autori pub-
blicati: dal fuoriclasse Giulio
Cattivelli a Bianca Ceva, sorella
di Umberto, seppellito a Bobbio,
ad Anna Chiapponi e tanti altri.
In occasione del ventennale, la
Pontegobbo ha voluto aprire la
Settimana della Letteratura con
due testi profondamente diver-
si tra loro, eppure in grado di
dialogare dinamicamente attra-

A
verso l’amicizia dei due autori, i
giornalisti di cronaca nera di Li-
bertà Paolo Marino ed Ermanno
Mariani, moderati l’altra sera a
Bobbio dal capocronista del no-
stro quotidiano Giorgio Lambri.

Da un lato, la casa vuota (dav-
vero vuota?) di Edo, il 13enne
che si rifugia tra le mura di un
microcosmo che si dilata nello
spazio impercettibile degli anti-
chi riti, fluttuando in un deserto
di minuti che sembrano vite in-
tere, messe nero su bianco in 
Strategie per arredare il vuoto, e-
dito da Mondadori e finalista al

Premio Calvino 2012. Una voce
nuova e davvero interessante,
quella dell’autore Marino, che
ha già incontrato il successo del
pubblico e il plauso della critica.

Dall’altro, un fatto di cronaca
reale, l’orrendo eccidio di Strà di
Nibbiano, a cui hanno fatto se-
guito altri massacri, forse matu-
rati in un ambiente di persone
con licenza di uccidere. A 70 an-
ni dalla strage (brutalmente uc-
cisi anziani, donne e un bimbo
di due anni), il libro ha visto una
nuova riedizione. “Nessuna
pietà, avrebbe potuto essere il ti-

tolo del libro, perché la pietà in
questa storia è una parola che
non esiste” si legge nella presen-
tazione. Sollecitati dalle doman-
de del “vulcanico” Lambri, Ma-
riani ha presentato Marino, e vi-
ceversa. «Nel libro di Paolo - ha
detto Mariani - ho visto Edo co-
me un nuovo Cosimo Piovasco
di Rondò, il celebre personaggio
de Il barone rampante di Italo
Calvino, uno degli autori che so
essere punto di riferimento di
Marino. Come Cosimo non
scende dall’albero, così Edo non
esce di casa, si esilia, si autoesi-

lia, anche se la casa diventa luo-
go di incontro».

E Marino su Mariani: «Il libro
sull’eccidio di Strà è incentrato
sull’analisi storica, ma, come li-
bro storico, potrebbe benissimo
essere letto anche come un ro-
manzo, per la sua cifra stilistica».

Con questi due piccoli, gran-
di, capolavori, ognuno nel suo
genere, la prima serata della Set-
timana della Letteratura ha mo-
strato quanto Piacenza sappia
ancora avere fame di letteratu-
ra. Ancora auguri, Pontegobbo.

Malac.

Pontegobbo, i primi vent’anni
Festa per la casa editrice. Marino e Mariani primi ospiti

A sinistra: il
pubblico con, in
primo piano,
l’imprenditore
Vittorio
Malacalza.
A destra: Paolo
Marino, Giorgio
Lambri e
Ermanno
Mariani nella
prima serata
della Settimana
della
letteratura
(foto Bersani)

Nella Settimana 
della Letteratura

e è vero che quest’uo-
mo, Giuseppe Colom-
betti, ha reinventato

l’ospedale di Bobbio e lo ha dife-
so è altrettanto vero che non è
solo giusto ma doveroso che
questo ospedale porti il suo no-
me». Sono parole difficili da a-
scoltare senza una stretta al cuo-
re, perché sono tanto vere quan-
to lo possono essere le parole
pronunciate non solo da un “al-
lievo” di Colombetti ma soprat-
tutto da un amico. Così Bobbio
ha a lungo applaudito alla pro-
posta di Domenico Politi di inti-
tolare l’ospedale al medico che
lo ha diretto per quasi trent’an-
ni, dal 1962 al 1999.

Al suo fianco, sul palco nei
chiostri di San Colombano, in
occasione della presentazione
del libro Il Dottore che reinventò
l’ospedale di Bobbio (Pontegob-
bo), il dottor Maurizio Celoni:
«Colombetti era un uomo di po-
che parole, schietto, e non ser-
bava rancore, ti faceva una sfu-
riata e poi ti offriva il caffè - ha

S«

ricordato -. Appena iniziata la
mia attività, nell’81, mi disse:
“La vedi quella sterilizzatrice?
Smontala e rimontala. Se di not-
te dovesse rompersi dovrai sa-
perla far funzionare da solo”».

A partire dal libro, Bobbio ha
sottolineato la necessità di rial-

zare la testa: «La storia di Co-
lombetti è la storia di uomini e
donne decisi a difendere un be-
ne comune, un piccolo ospeda-
le di montagna, un miracolo - ha
precisato Mario Zerbarini, cura-
tore del libro -. La forza dell’o-
spedale di Bobbio è stata quella

di essere stato sorretto per 1.400
anni dalle spalle dei bobbiesi».

Una realtà «da sempre lascia-
ta a se stessa in un circondario
quasi irreale», l’ha definita Zer-
barini, di fronte a un pubblico
d’eccezione: centinaia le auto-
rità (in prima fila, il vicediretto-

re del Corriere della Sera, Gian-
giacomo Schiavi, che ha defini-
to Colombetti «un padre») e i
cittadini che non hanno voluto
mancare a un momento di rival-
sa del territorio, per chiedere
che vengano messe giù le mani,
ora e sempre, dal presidio sani-

tario bobbiese. Lo scrittore Al-
berto Bellocchio, sul palco nei
chiostri, allestito all’interno del-
la Settimana della Letteratura,
ha ricordato come l’ospedale sia
un pezzo insostituibile della sa-
nità pubblica. Il sindaco di Bob-
bio, Roberto Pasquali, ha ricor-
dato le battaglie per l’ospedale,
citando tutti i medici («Che
guardavano in faccia i pazienti,
come fa oggi Carlo Cagnoni») e
l’ex sindaco Franco Maggi che,
insieme al dottor Colombetti e
all’assessore Bruno Scabini, è
stato uno dei protagonisti prin-
cipali dell’avventura dell’ospe-
dale. Bobbio va avanti, tenendo
stretta la bandiera di questi eroi
quotidiani ai quali, ovunque sia-
no, una giornata come quella di
ieri, con tanta gente ai chiostri,
sarebbe piaciuta moltissimo. Le
prospettive sono tante. Già da
settembre - ha annunciato Pa-
squali - il monastero in deca-
denza di San Francesco tornerà
al suo territorio e alla sua gente.

Malac.

A sinistra: la
presentazione
del libro sul
dottor
Colombetti. A
destra: il
pubblico nei
chiostri di San
Colombano.
(foto Bersani)

«Intitoliamo l’ospedale al dottor Colombetti»
La proposta avanzata in occasione della presentazione del libro sul medico

Cremonini prepara il tour
Prove generali e data zero, il 25 ottobre al

Modigliani Forum, a Livorno, poi il via del Lo-
gico tour 2014 il 28 ottobre. Si preannuncia
un autunno intenso per Cesare Cremonini.

▼IL PROGRAMMA

Stasera Beccati
e Violetta Bellocchio

uovo appuntamento
questa sera con la Set-
timana della Lettera-

tura, organizzata dalle Edizio-
ni Pontegobbo e dal Comune
di Bobbio, con il patrocinio
della Fondazione di Piacenza
e Vigevano. Alle 21 in piazza
Santa Fara, la serata avrà tito-
lo “Da Striscia la notizia a Vio-
letta”. Ospiti Lorenzo Beccati,
con il libro Pietra è il mio no-
me (Nord Edizioni) e Violetta
Bellocchio, con Il corpo non
dimentica (Mondadori). La
protagonista del libro di Bec-
cati, Pietra, è una giovane
rabdomante, costretta ad in-
dagare sull’uccisione di alcu-
ne donne che rispuntano da
un passato comune ed oscu-
ro. E’ un giallo storico tutto i-
taliano di grande atmosfera e
di straordinaria potenza nar-
rativa, caratterizzato da una
prosa elegante ed evocativa
che trasporta tra i carrugi di
una Genova inedita, vista da-
gli occhi di questa donna fra-
gile ma salda, in una girando-
la di eventi tra suspense, sto-
ria e mistero. Quello di Violet-
ta Bellocchio invece è un mé-
moire tra l’autoironico e il co-
raggioso, un atto letterario di
grande forza emotiva. “A vol-
te dici che essere dipendenti
da qualcosa significa avere u-
na storia d’amore epica con
te stesso. Come certi eterni
passi a due, tra persone che
non possono stare separate”,
si legge nel testo, che sarà
presentato dal giornalista
Mauro Molinaroli.
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