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CULTURA&TEMPO LIBERO

MUSICA

I 46 anni di Morgan
con un nuovo video:
è “In questo modo”
Si intitola “In questo modo” ed è l’inedito che Morgan regala «a chi lo vorrà accettare», in occasione del
suo 46esimo compleanno che cade il 23 dicembre. Il

regalo è su YouTube e il cantante monzese ne dà annuncio con un post sulla sua pagina Facebook che firma Morgan, 2018.
«Salve, oggi è il mio 46esimo compleanno, il tempo
passa in fretta - scrive - Mi è sempre piaciuto compiere
gli anni due giorni prima del Natale, mi piacciono ancora oggi i giorni intorno al Natale, c’è una bella atmosfera, e io sono Cristiano, festeggio la nascita di Gesù, lo
sento dentro, così come lutteggio la sua assurda morte
prematura e ingiusta, ma non oggi. I miei auguri di Natale sono quelli di chi spera che prima o poi i buoni
abbiano la meglio». «Pubblico una mia nuova canzone
inedita, così, senza ragione, fuorché quella d’esser feli-

ce di farlo. È un regalo per chi mi apprezza, che è come
fare un regalo a me stesso, perché per me nulla è più
gratificante di sapere che il mio lavoro è amato da qualcuno. E poi si tratta di una canzone d’amore ma non
convenzionale, non è melensa, anzi, direi che è abbastanza acida, ma positiva, non c’è nulla di tragico e disperato in questo pezzo, che è (in una versione molto
diversa da questa) contenuto nel primo volume di MS,
cioè La Musica Sentimentale, il mio album in attesa di
pubblicazione». Il video non è un videoclip ‘ufficiale’
ma semplicemente un montaggio di immagini fatte per
l’occasione: “In questo modo” è anche su ilcittadinomb.it. n

YOUNG ADULT Una storia nata tra i banchi di scuola per raccontare anche quanto la malattia sia un tema presente tra i più giovani
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Un ragazzo del tipo “bello e impossibile”, una ragazza con un nome da strega dei fumetti che, non sa
perché, ma si trova a scrivergli una mail, così, quasi
per caso, prendendo come scusa il cambio del posto di
banco in classe. Il “non sa perché “, Amelia, lo capirà
presto: perché si è innamorata di Guido. E lui? Bello è
bello, affascinante un bel po’, impossibile sì, ma non
per sua volontà, ma per colpa di una compagna che
non lo lascerà mai: la fibrosi cistica.
Attenzione, quella scritta da Laura Bonalumi, è una
storia per ragazzi , “Ogni stella lo stesso desiderio” che
commuove, tiene agganciati bene a terra per far capire

ARTE Un volume illustrato per raccontare una storia speciale
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che con l’amore si vola sempre, qualsiasi cosa accada.
E il presente diventa passato e soprattutto futuro.
Laura Bonalumi ha deciso di parlare di sentimenti
e di amore agli adolescenti «perché noi spesso parliamo di tantissimi temi ai ragazzi ma ci dimentichiamo
di parlare di sentimenti. Ho scritto questo libro, che è
una storia d’amore, perché ho voluto dedicare i miei
pensieri a un ragazzo di 35 anni, morto a causa della
fibrosi cistica, che voleva fare il poeta. Ho chiesto a
sua moglie il permesso di usare il suo nome vero per il
protagonista del mio libro, e di raccontare attraverso
Guido la storia d’amore di due ragazzi che si incontrano a scuola e si innamorano scrivendosi delle mail
perché lui, malato, è spesso in ospedale». La Bonalumi
ha scritto d’amore anche per dire agli adulti che «ci
sono tanti ragazzi che hanno voglia di aiutare gli altri,
che si impegnano a scuola per sostenere i compagni
più deboli. Spesso loro sollevano temi importantissimi, basta ascoltarli». La Bonalumi vuol dare un seguito
a questo libro e lanciare su Instagram l’# col titolo del
suo libro per «inviatate i ragazzi a mettere foto dei
propri desideri, come quelle di Amelia e Guido». n

MUSICA Curi scrive una biografia (cinematografica) di Reinhardt

Desmond Morris
e i gatti creativi

La mano manouche
di monsieur Django

“Il gatto è stato un soggetto prediletto da artisti
di ogni cultura ed epoca, fin dalla notte dei tempi.
La spettacolare incisione rupestre realizzata in Libia settemila anni fa è forse la più antica testimonianza di una zuffa tra felini, da cui prende avvio
una lunga e ininterrotta tradizione visiva”. Parte da
qui Desmond Morris (di cui recentemente
Johan&Levi ha tradotto lo straordinario “Le vite dei
surrealisti”) per raccontare l’animale-domestico-finoauncertopunto con “una profusione di immagini
cui non sempre corrisponde un sentimento univoco”. Perché talvolta i gatti sono stati vittime di persecuzione (e ancora oggi capita). Un libro per regalarsi tante, ottime fusa. n

Aveva due dita atrofizzate ed è stato capace,
forse proprio per questo, di inventare uno stile unico di chitarra di cui è rimasto il massimo interprete:
il jazz manouche.
Django Reinhardt, una delle leggende della musica diventato anche il protagonista assente di un
film di Woody Allen (“Accordi e disaccordi”) diventa
ora il protagonista presente della monografia pubblicata dalla Casa Musicale Eco: scritta da Giandomenico Curi, la biografia in nove capitoli si conclude non tanto con una discografia ma con una filmografia, tanta è la presenza del musicista “zingaro”
nella storia del cinema. Curi è conduttore radiofonico e televisivo, saggista e regista. n
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STORIA Guido Barbini prova a ricostruire la vita del toscano che nel 1900 ha sparato a Umberto I a pochi passi dalla Villa reale di Monza
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Ma che cosa pensava quell’uomo che aveva lasciato prima l’Italia e poi gli Stati uniti per venire a
Monza a uccidere un re? Da dove era partito, che cosa
aveva fatto, cosa macinava quella testa a chilometri di
distanza e con in mezzo un oceano per pensare di
attraversarlo e compiere un regicidio che, non c’erano
dubbi, l’avrebbe portato alla morte? La vita e la scelta
di Gaetano Bresci resta un mistero ma lo scrittore Guido Barbini ha deciso di dargli una traiettoria. Per questo ha scritto “Suite n.8”, il romanzo che ripercorre la
vita del Toscano da quando ha lasciato la sua terra di
origine fino al New Jersey, la città di Patterson, da

dove riparte per venire a Monza armato di pistola nell’estate del 1900. Nel giorno in cui cambierà la sua vita
per sempre così come quella di chi l’aveva conosciuto.
Barbini è nato nel febbraio del 1937 a Milano e vive
a Biassono. Si è occupato tra l’altro di adozioni internazionali, finoa diventare consigliere e operatore del
Ciai (centro italiano adozioni internazionali). Tre anni
fa ha ricevuto premi letterari dall’Associazione culturale Unicamilano (il “Sant’Ambrogio” per i romanzi
“Spionaggio e amori a Genova” – BookSprint Edizioni
e “La prima classe costa mille lire” di Aletti editore,
riconosciuto con la menzione d’onore).
“Suite n.8” racconta la vita di Gaetano Bresci,
l’anarchico che uccise a Monza Re Umberto I, “costretto ad emigrare in America perché non voleva prendersi la responsabilità di padre di un bimbo avuto con
una collega tessitrice e cercando così un posto dove
avrebbe potuto vivere dignitosamente” racconta la
presentazione. Negli Usa Bresci si sposa e ha una figlia. Ma Bava Beccaris alla fine dell’Ottocento spara
sulla folla ffamata. E qualcosa si rompe, nella testa
dell’anarchico, fino a riportarlo in Italia. n

