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Che la “Serata con...Lino Veneroni” di venerdì 9
ottobre si preannunciasse diversa dal solito, lo si
poteva capire dall'entusiasmo dimostrato dallo stesso
scrittore e dagli altri ospiti. Ma che fosse addirittura
spumeggiante, tanto da conquistare pubblico e
organizzatori, questo no, non era scontato. Ed è stata
una piacevolissima sorpresa per tutti.
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La Sala Consiliare del Comune di Casorate ha fatto da sfondo per un'iniziativa,
organizzata dall'associazione culturale “Piazza
Minerva”, in collaborazione con la biblioteca civica
“Il Sognalibro” di Casorate, che ha unito cultura e
musica, grazie ai contributi cultural-musicali di Andrea
Borghi e Gigi Rognoni.
La serata, dunque, da semplice “presentazione” si è
trasformata in un teatro fatto di parole, libri e
canzoni, animato dalla maestria di Gigi Rognoni alla chitarra, dall'entusiasmo di
Andrea Borghi nella lettura di brani scelti dai libri e dall'immancabile 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 proseguito lungo la via della
musica con “Il suono di un'idea:. La leggenda di
Mariano Dallpè e le sue fisarmoniche”, per tracciare
poi con vividezza di immagini il quadro di un'Oltrepò
ancora agricolo ma in via di sviluppo, attraverso gli
occhi di Sussurro, il mediatore di matrimoni
protagonista del romanzo “Il prete nel letto”.
Il tutto, accompagnato da esibizioni alla chitarra e
battute varie, che hanno avuto il pregio di conquistare il pubblico.
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