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La scienza e il racconto della pandemia, la politica inter-
nazionale e il racconto della guerra. Il giornalismo, quello 
in crisi e quello che prova a raccontare la verità. Il capita-
lismo digitale come prospettiva. L’azienda e i suoi miti, la 
scuola e i segnali di rigenerazione. La rappresentazione del 
femminile e le lotte per la parità di genere. Lo sport para-
limpico tra medaglie e spot per la responsabilità sociale, la 
tragedia Ucraina vista dai giornali. Questi i temi al centro 
della prima edizione di “Mitopoietica”, festival culturale che 
nasce a Pavia con l’obiettivo di fornire una chiave di lettura 
dell’attualità e in particolare della rappresentazione a cui 
siamo sottoposti nel consumo di media e i social network. 
La rassegna è organizzata da Blonk editore, con il patroci-
nio e con la collaborazione del Comune di Pavia - assesso-
rato alla Cultura. Con “Mitopoietica”, la casa editrice pave-
se intende portare nel dibattito pubblico il proprio contri-
buto di conoscenze ed esperienze, invitando esperti di varie 
discipline a fissare i punti di riferimento per orientarsi nel-
la babele di visioni del mondo che ogni giorno reclamano 
la nostra attenzione. Da venerdì 27 a domenica 29 maggio 
al Broletto di Pavia si alterneranno panel di discussione 
a momenti di degustazione e valorizzazione del territorio. 
Dieci i campi semantici della ideale “mappa” sviluppata dal 
comitato di redazione, in un programma che prevede ogni 
giorno quattro incontri di circa un’ora e un aperitivo “lette-
rario”. Programma su: https://mitopoietica.it/.

Dal 27 al 29 maggio a Palazzo Broletto di Pavia la prima edizione di “Mitopoietica”, 
festival culturale dedicato all’idea di mondo trasmessa da media e social network

Strumenti per comprendere l’attualità

Si fa cultura anche andandosene in giro: 
la biblioteca di Mortara torna a proporre 
quelle sue sempre ben accolte uscite-gite 
che erano state sospese negli ultimi due 
anni. Dall’8 al 10 maggio tour della Sici-
lia occidentale. In collaborazione con la 
biblioteca Mastronardi di Vigevano, per 
il Salone del Libro, il 21 maggio, si va a 
Torino in pullman. Mentre domenica 29 

maggio trasferta alla cantina di Villa Ba-
rattieri di Albarola (Piacenza) con pranzo 
e degustazione di vini. A seguire, nel po-
meriggio: Grazzano Visconti. Prezzo 40 
euro per visita, cibi e bevande, a seconda 
del numero di partecipanti iscritti si deci-
derà se muoversi in pullman o con auto 
private. Scadenza prenotazione 30 aprile 
al Civico.17 (0384 91805).                  s.p.

col civico.17

Gite in Sicilia, 
al Salone del 
libro di Torino 
e ad Albarola

Dal 27 al 29 maggio Palazzo Broletto di Pavia ospi-
terà la prima edizione di un nuovo festival dedicato 
all’idea di mondo che ci trasmettono i media, «con 
l’obiettivo di costruire una “cassetta degli attrezzi” 
per comprenderlo e - chissà, un giorno - magari cam-
biarlo», spiegano gli organizzatori. “Mitopoietica” è il 
titolo scelto per questa rassegna.

Dal 27 al 29 maggio a Pavia ogni giorno quattro incontri 
di circa un’ora (ore 11.00, 14.30, 16.00 e 17.30) 

con un aperitivo “letterario” intorno alle 19.00

Un manuale di sopravvivenza per aspiranti scritto-
ri. Questo è “Caro scrittore in erba...” di Gianluca 
Mercadante, edito da Las Vegas. L’autore sarà ospi-
te mercoledì prossimo, il 20 aprile, della libreria Le 
mille e una pagina di Mortara. Un incontro online: 
per vederlo bisognerà collegarsi alla diretta Facebo-
ok (pagina: Le mille e una pagina Libreria) YouTube 
(Le mille e una pagina Chan-
nel) Instagram (milleeunapa-
gina). «Molto si dice sull’arte 
della scrittura - è la trama del 
libro - e molto poco invece sul 
mestiere di scrittore. Su come 
trovare l’editore giusto e qua-
li siano i rituali da superare 
nel momento in cui un editore 
finalmente decide di puntare 
sulla tua storia. Sapori e dis-
sapori che uno scrittore in erba deve ingoiare, per 
sbucciarsi per benino le ginocchia nello sforzo teso 
a raccontare una verità, la sua, la tua. Attraverso le 
sue esperienze e (dis)avventure nel mondo editoriale, 
Gianluca Mercadante ci ricorda una semplice e one-
sta verità. Che un libro non si pubblica, ma si scrive».

d.m.

“Caro scrittore in erba...”
Guida per aspiranti autori

lA preSenTAzione online

il concerto
dell’Annunciata

Tagliani, il fotografo
pluripremiato

Compositori
elettronici cercasi

Tour per riscoprire
Pasquale Anfossi

Nell’ambito delle celebrazioni per il 90° 
anniversario della Città di Abbiategras-
so, mercoledì 20 aprile nell’ex conven-
to dell’Annunciata alle ore 21, si terrà 
un prestigioso concerto dell’Accademia 
dell’Annunciata, la più grande orchestra 
musicale cittadina. L’Accademia, sotto 
la direzione del maestro Riccardo Doni, 
si esibirà nelle musiche di Purcell, Vi-
valdi e Sammartini. L’ingresso è gratui-
to, e per avere più informazioni è possi-
bile scrivere all’indirizzo e-mail scrigno-
dellamusica@alice.it.
Le celebrazioni per il compleanno, im-
portante, della proclamazione di Abbia-
tegrasso a “città” (avvenuto il 30 marzo 
1932) sono iniziate nelle scorse settima-
ne e andranno avanti per tutto il mese 
di aprile. Oltre al concerto della serata 
di mercoledì prossimo, il 30 aprile alle 
10,30, nella sala lettura della bibliote-
ca, sarà inaugurata la mostra dedicata 
ai documenti d’archivio più significativi 
della città, che sarà allestita in collabo-
razione con l’archivio parrocchiale del-
la parrocchia di Santa Maria Nuova. La 
mostra resterà quindi aperta al pubblico 
fino all’8 maggio. 

d.m.

“Artista fotografo italiano”: un’onorificen-
za prestigiosissima, che rende il vigeva-
nese Roberto Tagliani uno dei fotogra-
fi più titolati non solo della città, ma del 
territorio. Il premio gli è stato assegnato 
dal consiglio nazionale della Fiaf, la Fe-
derazione Italiana Associazioni Fotografi-
che. Tagliani lo ritirerà a Palermo il 27 
maggio prossimo, nell’ambito del settan-
taquattresimo congresso nazionale della 
Fiaf. Per lui è tripletta. Il suo “curricu-
lum” vede anche l’onorificenza EFIAP/g – 
Excelence/gold of Federation Internatio-
nal de l’Art Phootographique e quella EP-
SA – Excelence of Photographic Society of 
America. L’immagine proposta sopra si 
chiama “Colazione a Omorate”, scattata 
nel 2014 nell’Etiopia meridionale e pluri-
premiata nel corso degli anni. «Io cerco la 
spontaneità nelle foto - precisa Tagliani, 
anche membro del Vigevano Photo Frien-
ds - e quindi non sono avvezzo a quelle in 
posa. Il mio soprannome negli ambienti 
è “il Talebano”. Durante i miei reportage 
cerco di captare, senza quasi essere vi-
sto, la vita di tutti i giorni per poter por-
tare a casa qualcosa di autentico». Uno 
stile vincente, visti i tantissimi premi di 
cui è stato insignito nel corso degli anni.

Prosegue il progetto di mappatura del 
paesaggio sonoro della città di Vigeva-
no: con l’intento di scoprire e valorizzare 
i luoghi del belsentire e di ristoro uditivo 
(oasi acustiche) della città, l’Associazio-
ne Centro Ricerche per l’Ecologia Acu-
stica – Aps, in collaborazione con Diapa-
son Consortium, invita studenti di mu-
sica elettronica, compositori, dj, sound 
designer, manipolatori del suono in ge-
nerale, a realizzare un’opera di musica 
elettronica-elettroacustica che indaghi il 
paesaggio sonoro della città di Vigevano. 
Senza alcun vincolo di stile o di gene-
re per l’opera, i partecipanti (dilettanti 
o professionisti) dovranno realizzare il 
proprio contributo sonoro impiegando i 
suoni e i campioni del paesaggio sonoro 
di Vigevano messi a disposizione dall’as-
sociazione sul proprio sito web. All’au-
tore dell’opera giudicata più meritevole 
sarà assegnato un premio consistente 
in un buono di 250 euro da spendere 
presso Musical Box Studio di Vigevano 
per il mix e o il mastering di propri bra-
ni (a richiesta e senza costi aggiuntivi lo 
studio potrà operare anche in modalità 
remota). Tutti i lavori inviati saranno se-
lezionati per la pubblicazione in formato 
digitale sulle più importanti piattaforme 
di streaming (Spotify, Amazon Music, i-
Tunes ecc). Per partecipare bisogna vi-
sitare il sito www.ecologiaacustica.org. 
Il termine per inviare i propri contributi 
sonori sarà il 15 maggio. Il vincitore ver-
rà proclamato con una cerimonia pub-
blica, il prossimo 4 giugno.

“Pasquale Anfossi - Un musicista tabie-
se alla conquista dell’Europa“. Il mini 
tour di presentazione del libro dedica-
to a un compositore dimenticato è parti-
to. La prima tappa si è tenuta domenica 
scorsa al Bit di Milano nei padiglioni fie-
ristici. «Il sogno - chiarisce l’autore Ro-
berto Allegro, clavicembalista e musico-
logo di Mortara, che lo ha scritto insie-
me a Vittoria Aicardi - è riuscire a orga-
nizzare una data anche in Lomellina. Ci 
stiamo lavorando». Scomparso nel 1797, 
considerato dai contemporanei un gran-
de operista, Anfossi è man mano spari-
to sia dalla memoria collettiva sia dalle 
scalette dei concerti. Allegro e Aicardi, 
da 25 anni studiosi ed espertissimi di 
Antonio Vivaldi, hanno pubblicato di-
verse prime edizioni a stampa delle par-
titure di Anfossi. «Riteniamo - concludo-
no - che sia un dovere quello di “rinfre-
scare la memoria“ sui meriti di Anfossi 
e, in generale, di un’intera generazione 
di compositori italiani caduti nell’oblio, 
almeno per i non addetti ai lavori». Altre 
tappe: Taggia il 1° maggio, San Lorenzo 
al Mare il 23 luglio, Roma l’8 settembre, 
Napoli il 9 alla Sagrestia del Vasari del 
Complesso Monumentale di Sant’Anna 
dei Lombardi («Una data molto impor-
tante in quanto nella città partenopea 
si è formato artisticamente, e Mozart lo 
definiva “il molto cognito Napolitano”») e 
Venezia due giorni dopo, presso la bel-
lissima chiesa di Santa Maria della Sa-
lute.

d.m.

mercoledì 20 Aprile l’onorificenzAil volumeenTro il 15 mAGGio


