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Culture Da oggi al The Space Cinema di 
Novoli l’ingresso sarà di 4,90 €, 
ogni giorno della settimana, 
weekend compreso.
Un’iniziativa, annunciano, che 
«andrà avanti per molti mesi e 
che prende il via in un periodo 
altrettanto speciale, ovvero la 

celebrazione dei migliori titoli 
dell’anno, che il pubblico avrà la 
possibilità di vedere e di rivedere 
prima della cerimonia di 
assegnazione degli Oscar del 9 
febbraio. Tra i film in programma 
«Jojo Rabbit», «1917», «Judy», 
«Piccole Donne», ma anche 

«C’era una volta ad Hollywood», 
«Parasite» e «Joker» che 
tornano nella programmazione.
La multisala punta a 
«promuovere l’esperienza al 
cinema come momento di 
scambio e di crescita per adulti e 
bambini, occasione di 
aggregazione e divertimento in 
uno spazio aperto a tutti e 
dedicato alla cittadinanza».

Alla multisala di Novoli ora si paga 4,90 euro 
Per molti mesi prezzo speciale per tutti i film

Carlotto e quelle vite ai margini tra noir e melò
Lo scrittore oggi alla Feltrinelli parla dell’ultimo romanzo «La signora del martedì»

«In una società che consu-
ma i corpi a qualsiasi livello,
mi sono chiesto cosa sarebbe
successo al corpo dopo che
era stato sfruttato e usato. E
così mi sono messo a scrivere
questo nuovo romanzo», rac-
conta Massimo Carlotto che 
oggi alle 18 sarà a Firenze alla
Feltrinelli in via Cerretani per
presentare La signora del
martedì (E/O edizioni, colla-
na Dal Mondo, 212 pagine).
Ad intervistarlo ci sarà Vanni
Santoni. Il nuovo lavoro di
Carlotto non ha nulla a che
vedere con i suoi primi ro-
manzi, dove la cupezza e la 
violenza non lasciavano
scampo neppure a un bricio-

lo di speranza. «In questo ro-
manzo, che ho scritto in due
anni, ci sono tre personaggi
— spiega Carlotto — con un
corpo ormai abusato: Bona-
mente Fanzago, che è un at-
tore porno in disarmo; Alfre-
do, titolare di una pensione,
che ama travestirsi e che in
passato si prostituiva; infine 
Alfonsina Malacrida, donna
tanto problematica quanto
bella che ogni sette giorni 
entra nella stanza di Bona-
mante per consumare un’ora
di sesso a pagamento». Nel
mezzo ci sono un paio di fatti
di sangue e un certo modo di
fare giornalismo, «quello
che crea una finta obiettività

dei fatti che non ha nulla a
che vedere con la civiltà del
diritto», dice Carlotto.

Il finale è tuttavia pieno di
positività. Un fatto piuttosto
strano nella produzione let-
teraria di Carlotto. «Credo 
che oggi sia importante poter
pensare di promuovere un ri-
scatto personale, anche nel
mondo del crimine», spiega 
ancora Carlotto che ha usato
non soltanto il tono del noir
«ma anche quello del melò e,
se vogliamo, anche quello
della fiaba. Proprio per di-
mostrare che le storie non
hanno confine di genere».

Carlotto rivela che i due an-
ni di tempo per redigere il ro-

manzo sono dovuti al fatto di
poter costruire interviste con
il mondo che descrive. «Per il
personaggio di Alfredo, pe-
rò, ho avuto fortuna – chiari-
sce l’autore – Ero in fila alla
posta, c’era una persona ve-
stita da uomo che mi ricorda-
vo sempre vestita da donna.
Ci siamo parlati e alla fine ha
accettato di raccontarmi co-
me era la Padova di quegli
anni per i travestiti». Poi ov-
viamente l’autore ha lavorato
di fantasia, anche se l’am-
bientazione della storia av-
viene prevalentemente nel
«suo» Nord-Est (con una pic-
cola incursione nel Portogal-
lo).

A quando una storia in To-
scana? «Dovrei starci molto
tempo e parlare con le perso-
ne, anche se ho passato un
sacco di bei giorni in Val
d’Orcia, in un paesino dove 
sono tornato spesso per fe-
steggiare il Natale e anche il
Capodanno», conclude l’au-
tore padovano che ha vissuto
per anni in Sardegna. 

Simone Innocenti
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Massimo 
Carlotto oggi 
parlerà del suo 
libro con Vanni 
Santoni

L’anteprima Dal 20 al 22 marzo debutta a Firenze un nuovo festival ideato da Marco Panichi
Con dialoghi inediti tra scienze, letteratura, arte, musica. «Punti di vista diversi per conoscere di più»

È il Tempo delle scoperte
Cosa aspettarsi? Non lo sap-

piamo, non lo sa nemmeno
Marco Panichi che lo ha ideato.
Quali risultati darà? Mistero. In
quale direzione ci porterà?
«L’ignoto — dice Panichi —
non mi preoccupa, anzi...». Ma
ciò che stupisce — perché inu-
suale, anticonvenzionale — del
neonato e ancora per molti ver-
si misterioso Festival delle Sco-
perte, che approderà a Firenze
in contemporanea con la fiera
del libro «Testo» venerdì 20
marzo per tre intensi giorni,
non è il suo contenuto, ma il
suo metodo. A guardarlo da
lontano sembra un festival co-
m e  g l i  a l t r i :  i n c o n t r i ,
workshop, spettacoli in vari
luoghi della città dalle Oblate
alle Murate a Santa Croce, lega-
ti da un tema che in questo ca-
so è «il tempo» con vari ospiti
di tante diverse discipline che
si confrontano. Ma a guardarlo
da dentro, il panorama cambia:
lo scopo che queste «scoperte»
sottendono è quello di intro-
durre il metodo socratico nel-
l’approccio a tutto lo scibile
umano, senza porsi tesi, scopi,
traguardi, obiettivi. L’unico
obiettivo è «miscelare punti di
vista diversi e chiedersi o im-
maginarsi cosa questo incon-
tro produrrà senza però riusci-
re a saperlo — spiega questo
quarantaseienne valdarnese
con un passato da agronomo e
direttore d’azienda nel campo
gastronomico-turistico, e con
un futuro legato a doppio filo
alla sua fascinazione verso
l’ignoto — Non per scoprire
per forza qualcosa di specifico,
ma per capire se stessi, attivare
la voglia di conoscere di più». 
Parla per esperienza personale:
«Su di me ha funzionato; dopo
averlo sperimentato ho avuto
sempre più voglia di “scoper-
te”» dice, riferendosi a una da-
ta zero, «un assaggio», a Gaiole
in Chianti nel 2018.

Sarà un festival «socratico»
non tanto perché composto di
«dialoghi», e Socrate direbbe

che «il dialogo è il sommo be-
ne». Ma perché si pone come
«cammino» sul sentiero della
conoscenza, senza sapere dove
il cammino porterà. Tra la ma-
ieutica e la relatività del sapere.
Di tanti saperi. Perché se il pro-
fessor Telmo Pievani si con-
fronterà con il tema della «se-
rendipità», ovvero di cosa suc-
cede quando uno scienziato
compie una scoperta solo per-
ché stava cercando tutt’altro, al
cenacolo di Santa Croce sabato
pomeriggio, la sera dopo al
Niccolini racconterà la vita ses-
suale dei pesci nelle profondità
del mare, attraverso gli stru-
menti musicali della Banda
Osiris (ogni pesce uno stru-
mento diverso: lo spettacolo è
volutamente surreale). Ancora:
Marco Malvaldi non si presen-
terà sul palco di Santa Croce (il
22 marzo) in qualità di scrittore
di successo, ma con la sua veste
originaria, quella di chimico
dell’Università di Pisa. E parlerà

del secondo principio della ter-
modinamica, l’impossibilità di
realizzare il moto perpetuo: è
veramente un principio oppure
un teorema?

Di esempi ne potremmo fare
tanti: dal tempo visto dalla pro-
spettiva di dialogo tra un astro-
fisico e uno storico, tra un mu-
sicista e un matematico, tra un
fumettista — Moreno Burattini
autore di Zagor — e uno stori-
co della scienza — Marco Ciar-
di dell’Università di Bologna,
tra un chimico e un filosofo, in
questo caso Silvano Fuso e Ga-
spare Polizzi. Oppure il tempo
nel jazz, con l’aiuto dell’attrice-
narratrice Daniela Morozzi. O
ancora il rettore dell’Università
di Firenze, Luigi Dei, con il suo
spettacolo Via col tempo. Si
parla del tempo nella moda,
dell’impatto economico — nel
tempo — dell’intelligenza arti-
ficiale, del percorso che ci ha
portati «Dal Big Bang alla civil-
tà in sei immagini». Alle Oblate

l’ingegnere aeronautico Mar-
cello Spagnulo racconterà
«Tempo e satelliti: come gli
orologi stellari hanno guidato
il cammino dell’uomo». Men-
tre alle Oblate l’astronauta Ro-
berto Vittori si confronterà
sempre con Spagnulo e il bio-
logo Fabio Pagan su «Tempo e
esplorazione dello spazio».

Quella che vedremo dal 20 al
22 marzo sarà a tutti gli effetti
una prima edizione anche se è
esistita un’edizione «zero»:
due anni fa Marco Panichi ne
ha fatto una versione in piccolo
nel castello di Meleto a Gaiole
in Chianti. Ha avuto successo:
un migliaio di partecipanti, a
pagamento, in una piccola re-
altà isolata e senza promuover-
lo per nulla. 

E ora ha pensato di trasferir-
lo in grande a Firenze con oltre
cento appuntamenti tra Oblate,
Murate, Cenacolo di Santa Cro-
ce, Niccolini, Spazio Alfieri, Ar-
cetri, Fondazione Scienza e
Tecnica, Officina profumo San-
ta Maria Novella, Accademia La
Colombaria, Museo Galileo, va-
rie librerie, cinema e teatri, la
quasi totalità a ingresso gratui-
to (a parte gli spettacoli). An-
che per questo cerca volontari
appassionati «del sapere» af-
finché gli diano una mano sul
piano logistico e sul  sito
www.festivalscoperte.it è pos-
sibile proporsi, oltre che regi-
strarsi agli eventi.

«L’idea sarebbe quella di
una trilogia tematica — si but-
ta avanti con entusiasmo l’ide-
atore — ora il tempo, poi la
percezione e infine il pensiero,
sempre con lo stesso metodo:
parlarne attraverso tante disci-
pline tutte concentrate insie-
me, con tante informazioni da
connettere, con la chiave del
dialogo socratico». Dunque,
cosa ne viene fuori? «Sarà una
scoperta anche per me», sorri-
de Marco Panichi. Basta «met-
tersi a ragionare con la menta-
lità di un chimico: se miscelo
insieme diversi elementi, quale
risultato produrrà?».
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di Edoardo Semmola
In breve

 Il festival 
delle scoperte 
si terrà dal 20 
al 22 marzo a 
Firenze in vari 
luoghi della 
città, dalle 
Oblate alle 
Murate a Santa 
Croce dal 
Niccolini
all’ Alfieri

 Il tema di 
questa 
edizione è il 
Tempo e ad 
affrontarlo ci 
saranno oltre 
cento ospiti 
per oltre cento 
appuntamenti

 Tra gli ospiti 
Marco Malvaldi,
Telmo Pievani, 
Luigi Dei, Padre 
Bernardo, 
Matteo 
Romagnoli
e Stabber

 La foto
Accanto 
l’ideatore del 
festival Marco 
Panichi

Racconto 
anche un 
giornalismo 
che non ha 
nulla a che 
vedere con 
la civiltà 
del diritto

Filosofia
Oltre cento ospiti per un approccio 
a tutto lo scibile umano senza porsi 
per forza traguardi. Così stimoliamo
la voglia di imparare altre cose
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