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� BORGO PRIOLO

David Riondino sarà il prota-
gonista del terzo incontro del
ciclo “Nelle terre dei Malaspi-
na” che si terrà nel castello di
Stefanago. Il progetto, attuato
dal Gal – Fondazione per lo svi-
luppo dell’Oltrepo Pavese, in
partenariato con la Provincia e
realizzato grazie al contributo
della Fondazione Cariplo, si
propone di valorizzare e pro-
muovere il territorio attraver-
so incontri-laboratori con per-
sonaggi di spicco della cultura
e delle arti, per gettare sguardi
nuovi sui luoghi suggestivi
dell’Oltrepo e farli conoscere
in maniera non scontata. An-
che la Scuola del Viaggio, una
realtà tra le più attente e inno-
vative sul tema del viaggio e
della sua narrazione, sostiene
il progetto, che nei precedenti
appuntamenti ha visto succe-
dersi a Ponte Nizza Stefano Fa-
ravelli, pittore e massimo
esperto nazionale nell’arte del
Carnet de Voyage, con il labo-
ratorio di disegno “Eremiti e
Pellegrini” e Alessandro Gan-
dolfi, fotoreporter del Natio-
nal Gepgraphic, con il
workshop di fotografia “I viag-
gi. Varcare i confini”.

Sabato 31 agosto sarà la vol-
ta di David Riondino, cantau-
tore, attore, scrittore, artista
poliedrico che con la “lezione”
interattiva intitolata "Le gran-
di passioni della letteratura"
guiderà i partecipanti in un
viaggio musicale, sentimenta-
le e letterario alla scoperta
dell’Oltrepo.

«E’ una terra affascinante,
anche per le sue vicende stori-
che - dice l’artista -. Ogni luo-
go ha una storia da raccontare,
se lo si osserva bene. Quando
si parte bisogna essere curiosi,
liberare l’immaginazione, la-
sciare a casa i pregiudizi e le
idee preconfezionate». Che co-
sa proporrà in questo spazio di
scambio e di riflessione? «Ho
un repertorio di testi di poesia
giocosa, di brani di poeti con-
temporanei, come Ernesto Ra-
gazzoni. O Stefano Benni. Il
mio non sarà in senso stretto
uno spettacolo sull’Oltrepo pa-
vese, ma cercherò di indagare,
attraverso le parole e la musi-
ca, il rapporto tra il viaggiatore
e il luogo in cui si imbatte, le
suggestioni che scaturiscono
dal viaggio, che in questi testi
sono espresse talvolta in ma-

niera paradossale, Sarò insom-
ma una sorta di “portatore sa-
no” di questa meraviglia. Vi sa-
ranno anche, magari, delle po-
esie scritte da me , e delle can-
zoni che poi metterò in relazio-
ne con il luogo nel quale ci tro-
veremo. Molta parte di questo
lavoro non è prevedibile: ve-
dremo là sul posto quali emo-
zioni, quali atmosfere questa

situazione o sarà in grado di
ispirare». Nuove forme di co-
municazione, dunque, per ap-
procciarsi a posti sconosciuti,
lontani o vicini a noi. O forse,
più che “nuove”, sarebbe me-
glio dire “antiche”. Le guide tu-
ristiche a uso dei gitanti vendu-
te in libreria sono spesso aride,
monotone, fatte in serie, e ri-
petono tutte più o meno le
stesse informazioni “di servi-
zio”. «Invece le persone del ter-
ritorio, con i loro racconti e
aneddoti, sono delle vere e
proprie “guide impressionisti-
che”. Narrano episodi caratte-
ristici, magari una storia na-
scosta nella corteccia di un al-
bero. O una leggenda antica
che non si trova scritta da nes-
suna parte. E’ un vero proprio
tesoro di conoscenze, che se-
condo me potrebbe costituire

un genere letterario a sé, da an-
noverare nell’ambito della let-
teratura di viaggio e rappresen-
ta il recupero della tradizione
orale, quella dei cantastorie. A
volte lo fanno proprio come la-
voro. Ed è anche in un certo
senso una forma di spettacolo,
che richiama il teatro antico»
afferma l’artista. In un mondo
sempre più standardizzato e

impersonale insomma si risco-
prono saperi e sapori antichi,
che ridanno una dimensione
umana e particolare alle espe-
rienze di viaggio, senza disde-
gnare però l’aiuto della tecno-
logia. Durante tutti gli incontri
infatti saranno registrati dei
piccoli video che daranno ri-
salto a questi luoghi dal gran-
de valore culturale e tuttavia
spesso poco noti, e che saran-
no poi caricati su una partico-
lare mappa che costituirà un
vademecum istruttivo del terri-
torio. Dopo Riondino, nuovo
appuntamento il 21 settembre
a Nazzano con lo scrittore , at-
tore e alpinista Giuseppe Ce-
derna. Il costo del laboratorio
è di 20 euro. Per informazioni
e prenotazioni : info@gal-oltre-
po.it telefono 0383.540637.

Valentina Milite

Viaggio conDavidRiondino
alla scopertadell’Oltrepo
L’artista è protagonista del terzo incontro del ciclo “Nelle terre dei Malaspina”
«Cercherò di indagare, attraverso le parole e la musica, il rapporto con i luoghi»

David Riondino, classe 1952, è cantautore, attore, scrittore, artista poliedrico
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comunicazione

Spazio alle
persone che vivono in
zona e che con i loro
racconti possono
trasformarsi in guide
impressionistiche

� MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA

Dopo aver conquistato 60 mila
fan a San Siro (unica data italia-
na del tour), Robbie Williams
torna a incendiare le platee. E lo
fa con un evento in diretta che
sarà trasmesso al cinema via sa-
tellite solo per questa sera alle
19.50. in contemporanea mon-
diale. Sul grande schermo i fan
troveranno infatti la penultima
data del tour europeo negli sta-
di, quella di Tallin: un concerto
esagerato ripreso in alta defini-
zione e con un incredibile audio
surround per 115 minuti di pu-
ro divertimento in una sceno-
grafia mozzafiato e un dispiega-
mento di forze impressionante.
La scaletta comprende tutti i
grandi successi che hanno co-
stellato la carriera del re del
brit-pop e tutte le hit dell’ultimo
album “Take the crown” raccol-
te in una sola notte di grande
musica dal vivo. Da “Angel” a
“Rock DJ”, da “Mr Bojangles” a
“Feel”, da “She’s the One” a “Let
Me Entertain You”, fino alle più
recenti “Candy” e “Be a Boy”;
tutto il meglio di una grande
popstar amatissima dal pubbli-
co italiano.

Nella provincia di Pavia (e
nelle zone limitrofe) la proiezio-
ne odierna si terrà a Montebello
(The space cinema), Rozzano
(The space cinema), Parona
(Movie Planet), Assago (Uci ci-
nema).

STASERA

RobbieWilliams
Il suoconcerto
arriva sul
grande schermo

Robbie Williams
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