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C
preannunciasse diversa dal
solito, lo si poteva capire dal-
l'entusiasmo dimostrato dal-
lo stesso scrittore e dagli altri
ospiti nella fase di organizza-
zione. Ma che fosse addirit-
tura spumeggiante, tanto da
conquistare pubblico e orga-
nizzatori, questo no, non era
scontato. Ed è stata una pia-
cevolissima sorpresa per tut-
ti.

LA SALA Consiliare del Co-
mune di Casorate ha fatto
dunque da sfondo per un'ini-
ziativa, organizzata dall'asso-
ciazione culturale "Piazza
Minerva", in collaborazione
con la biblioteca civica "Il
SognaLibro" di Casorate, che
ha unito cultura e musica con
intelligenza e maestria, grazie
ai contributi cultural-musicali
di Andrea Borghi e Gigi Ro-
gnoni.
La serata, da semplice "pre-
sentazione" letteraria, si è tra-
sformata in un teatro fatto di
parole, libri e canzoni, anima-
to dalla maestria di Gigi Ro-
gnoni alla chitarra, dall'entu-
siasmo di Andrea Borghi nel-

he la “Serata con...
Lino Veneroni” di ve-
nerdì 9 ottobre si

Da semplice “presentazione” letteraria, la serata si è
trasformata in un teatro fatto di parole, libri e canzoni
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L'evento organizzato dall’Associazione Culturale “Piazza Minerva”, in collaborazione con la Biblioteca Civica “Il SognaLibro” di Casorate
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via di sviluppo, attraverso gli
occhi di Sussurro, il mediato-
re di matrimoni protagonista
del romanzo "Il prete nel let-
to".

NON È MANCATO nemme-
no un accenno all'arte pittori-
ca: nel corso della serata (in-
tervallata dagli interventi di
Fabrizio Guarneri, presidente
della biblioteca civica "Il
SognaLibro" e dell'assessore
alla cultura Giovanna Belloni,
che hanno parlato dei proget-
ti futuri), infatti, il pittore
casoratese Gianluigi Abbiati
ha omaggiato di un suo splen-
dido quadro l'amico di sem-
pre Lino, riuscendo così a co-
niugare scrittura e arte in
un'unica occasione.
Il tutto, accompagnato da esi-
bizioni alla chitarra e battute
varie, che hanno avuto il pre-
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vita culturale della provin-
cia di Pavia. Nato nel
2006, con il portale
www.piazzaminerva.it , è
cresciuto man mano, dan-
do spazio alle differenti re-
altà presenti sul territorio
pavese e aprendosi verso i
temi relativi al sociale, fino
a stabilire dei contatti con
le varie realtà di
volontariato attive sul no-
stro territorio e non.

DAL GIUGNO 2009, il pro-
getto Piazza Minerva si è
evoluto, diventando anche
un'Associazione Culturale
vera e propria, con gli sco-
pi di promuovere la cultu-
ra nelle sue diverse forme,
attraverso iniziative diver-

Piazza Minerva è un
progetto che si occu-
pa di valorizzare la

La Piazza sempre aperta ai temi del sociale
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se: mostre, eventi, laborato-
ri.

TANTI GLI ARTISTI inter-
vistati da "Piazza Minerva"
nel corso del tempo: Mino

Milani, Jacopo Fò, Maria
Amelia Monti, per non par-
lare di tutti gli amanti del-
l'arte "minori" della nostra
provincia; molte le collabo-
razioni con altri enti locali:

borazione con l'associazio-
ne culturale "OltrArte" di
Canneto Pavese ed il Co-
mune di Belgioioso, presso
il Castello di Belgioioso.
In corso di progettazione,
molte altre iniziative, tra
cui anche "Mestieri di ieri,
storie di domani", proget-
to pensato per coinvolgere
gli anziani nella rievoca-
zione dei mestieri passati e
i bambini come "realiz-
zatori" di interviste a ri-
guardo: il tutto, da realiz-
zare su un supporto multi-
mediale.

PER CONOSCERE l'asso-
ciazione, gli scopi o sem-
plicemente collaborare at-
traverso la scrittura di ar-
ticoli, visitate il sito o scri-
vete alle email indicate qui
accanto.

la lettura di brani scelti dai li-
bri dello scrittore e dall'im-
mancabile verve scintillante
di Lino Veneroni.

LARGO dunque ad un
excursus di tutto interesse,
che partendo dalle guerre
puniche di "Odiate Roma, ma
diffidate di Annibale" è pro-
seguito lungo la via della mu-
sica con "Il suono di un'idea:
La leggenda di Mariano
Dallapè e le sue fisarmoni-
che", per tracciare poi con
una vividezza di immagini
quasi unica il quadro di un
Oltrepò ancora agricolo ma in

di Michela
Cantarella
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In basso,
Gianluigi
Abbiati,
pittore
casoratese e
amico di Lino,
dona il suo
quadro allo
scrittore.
Nella foto qui
accanto, da
sinistra
Michela
Cantarella,
segretaria
associazione
culturale

dal Teatro Fraschini al Cen-
tro Servizi di Volontariato di
Pavia, all'associazione Spor-
tello Donna.
Di recente realizzazione, ol-
tre alla “ Serata con... Lino
Veneroni”  di Casorate Pri-
mo, anche la mostra “ Visio-
ni oltre il paesaggio” , rea-
lizzata a settembre in colla-Il logo dell’Associazione.

Piazza Minerva;
il presidente
Biblioteca Civica
Fabrizio Guar-
neri; lo scrittore
Lino V eneroni;
l 'assessore
Giovanna
Belloni; Andrea
Borghi, Universi-
tà di Pavia e Gigi
Rognoni,
presidente
circolo culturale
"La Barcèla" di
Pavia.
Le immagini
sono di Marco
Ragni, presiden-
te dell’Associa-
zione Piazza
Minerva.

gio di conquistare il pubbli-
co. Che, alla fine, pareva qua-
si scontento che la serata fos-
se già finita.

«E’ STATA una serata di gran-
de interesse, sia per il pubbli-
co, che per gli stessi ospiti»,
ha spiegato Marco Ragni, pre-
sidente di Piazza Minerva
«che ha avuto il pregio di por-
tare a Casorate uno scrittore
di livello come Lino Veneroni,
esulando dallo stereotipato
concetto di "presentazione
letteraria". E la prova è costi-
tuita dagli intermezzi musicali
e poetici che sono stati pro-
posti e di cui il pubblico è sta-
to felice. Andremo avanti in
questo senso, cercando sem-
pre idee innovative. Siamo
aperti a qualsiasi proposta
venga da chi voglia collabo-
rare con noi».

L’ANNUNCIO DEL  NEO CONSIGLIERE

comunale del 13 ottobre
scorso la sua decisione di
lasciare il gruppo
consiliare guidato da Ste-
fano Stramezzi e formare un
gruppo misto.

LE MOTIV AZIONI  della de-
cisione vengono spiegate di-
rettamente da Bordonali: «Il
mio gesto è motivato dalla
distanza fra me e il
capogruppo, che ha dato
un'impronta personalistica
al partito. Ma vorrei che fos-
se chiaro che la mia scelta
non vuole essere l'ennesimo
atto di divisione. Al contra-
rio. Credo assolutamente
nella necessità di unire il
centro destra. Mi riferisco

Bordonali forma il
suo gruppo consiliare

«Non voglio lasciare il PDL, ma solo
prendere le distanze dall’eccessivo

personalismo delle scelte del capogruppo»

I l consigliere di minoran-
za Claudio Bordonali ha
annunciato al Consiglio

non solo alla Lega Nord,
con la quale non c'è stato
più dialogo dopo il voto, ma
anche a "Casorate al cen-
tro" dove militano molti
esponenti del PDL: ma mi
sono accorto che la guida
di Stramezzi va esattamente
nella direzione opposta. Bi-
sogna ricompattare, unire.
E al centro-destra serve una
nuova guida. La mia volon-
tà di lavorare in questa di-
rezione è stata ignorata. Per
di più sono stato estromesso
da ogni attività del gruppo
consiliare sin da subito. No-
mine di enti, pre-consigli, li-
nea politica: tutto deciso
solo da Stramezzi. Ripeto,
non voglio creare nessuna
frattura, anzi mi impegnerò
sempre di più per tenere uni-
to il centro-destra».

La rubrica di Massimiliano Curti  torna
sul prossimo numero di “Punto di Vista”

SI INFORMANO  i lettori che la rubrica curata dall’Archi-
tetto Massimiliano Curti sul settore delle energie
rinnovabili, applicate anche all’edilizia residenziale, ri-
prenderà dal prossimo numero. Grazie.


