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A UDINE

A FIUMICELLO

Elena Chiandussi, giovane artista per un mese in biblioteca

Torna il concerto dell’Epifania

UDINE - Anche a gennaio torna
con una nuova proposta “Invasioni artistiche. Giovani artisti
in biblioteca”, il progetto nato
dalla collaborazione tra l’Agenzia Giovani e la biblioteca civica “V. Joppi” del Comune di
Udine per offrire uno spazio
espositivo ai giovani artisti locali. Per tutto il mese, infatti, la

FIUMICELLO - Concerto dell’Epifania, oggi
alle ore 16 a Fiumicello, nella sala Bison in
piazzale dei Tigli. Sul palco salirà il gruppo
bandistico “Tita Michelàs”, diretto dal maestro
Gino Comisso. In programma brani di Verdi e
Wagner, per celebrare il 200˚ anniversario della
loro nascita, un tributo ai Beatles e a Lucio
Dalla, e le musiche di Ennio Morricone, Strauss
e molti altri. Il concerto sarà replicato sabato 12
gennaio alle 20.30. Ingresso libero.

sezione Moderna della “Joppi”
ospiterà un’esposizione dedicata alla giovane artista Elena
Chiandussi.
Diplomatasi all'istituto d'arte
Sello con specializzazione in
grafica pubblicitaria, Elena
Chiandussi dipinge figure femminili delicate, avvolte in un
mistero che le vede cristallizza-

te in situazioni improbabili, come nell’opera “La fanciulla dalle zampe di fagiano”. La mostra
sarà aperta al pubblico a partire da domani e per tutto l’arco
del mese, negli stessi orari di
accesso alla biblioteca (il lunedì
dalle 14 alle 19, da martedì a
venerdì dalle 8.30 alle 19, il
sabato dalle 15 alle 19).

CULTURA
S
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Porazzi,thriller
trasessoeomicidi

A TREPPO CARNICO

Allo scoperta
dei quadri
di Giovanni
Moro

PER MARSILIO

Walter Tomada
TARCENTO

Fa già paura ancor prima di
leggerlo il nuovo thriller di Pierluigi Porazzi, lo scrittore noir
tarcentino che dopo il fortunato
esordio di "L'ombra del falco" è
già pronto a fare il bis con il suo
nuovo giallo mozzafiato, che
Marsilio manderà in libreria a
primavera. Il romanzo si intitolerà "Nemmeno il tempo di sognare" e si annuncia come un intrigante mix di suspense, intrighi e
malaffare, cupo teatro della crudeltà in salsa friulana. Meno
sanguinolento del primo, ma con
ancora più tensione.
La vicenda si sviluppa in una
lunga estate calda: ma non è solo
il clima che trasforma Udine in
uno scenario rovente. L'omicidio
di un transessuale farà infatti
scoprire un'orgia di misteriose
trame che mischiano politica,
affari, mondo dello spettacolo e
prostituzione creando un rompicapo che il caso Marrazzo era
una passeggiata in confronto. Il
tutto innaffiato dal cinismo del
potere che passa sopra le vite
degli altri come un rullo compressore. Ma tutto questo è credibile a Udine? «Il potere è uguale
a ogni latitudine - spiega Porazzi

Un nuovo
giallo
ambientato
a Udine
- e la sua cifra è un'arroganza
cieca».
Tanto da spingere a crimini
efferati che ovunque possono
avvenire. «Il mito dell'isola felice è già stato distrutto da tanti
episodi come ad esempio la strage di Natale del 1998. Omicidi di
prostitute a catena hanno fatto
più volte pensare a un serial
killer. E vicende efferate come
l'omicidio Burgato hanno tenuto
banco fino all'altro giorno».
Oppure, associando le parole
"omicidio" e "transessuale", ci
sono casi come l'assassinio di
"Elsa", che reclamano ancora
giustizia. «La fantasia - spiega
l'autore - può trasfigurare la
realtà, ma non è un caso che oggi
la letteratura noir sia uno degli
specchi più realistici che ci permettono di rappresentare la società contemporanea. Che sotto
la patina dell'immagine poi na-

FRIULANO
Pierluigi
Porazzi
pubblica
per Marsilio
il nuovo
giallo
"Nemmeno
il tempo
di sognare"
sconde spesso crudi e feroci
arrivismi, interessi milionari e
una generale ipocrisia».
In "Nemmeno il tempo di sognare" la vittima è entrata a far
parte di un clandestino giardino
segreto ove fiorisce una rete di
estorsioni e ricatti tali da scoperchiare un mondo corrotto e senza scrupoli. «Nessuno è innocente - assicura Porazzi - anzi tutti
hanno qualcosa da nascondere»
a partire dal detective Raul Cavani, personaggio dal passato mi-

sterioso, fino al giudice Erri
Martello. Uno che picchia duro
ma a sua volta ha i suoi scheletri
nell'armadio: ed è un perfetto
emblema di questa corruzione
elevata a sistema, dove non c'è
"Nemmeno il tempo di sognare",
né per chi ha ambizione di una
vita onesta e migliore né per le
vittime, i cui desideri spezzati
costellano le 300 pagine di quello che si annuncia per Porazzi il
romanzo della consacrazione.
© riproduzione riservata

MUSICA Con il concerto di oggi al via l’anno musicale. Anche un omaggio a Lucio Dalla

Nuova Banda di Carlino tra Queen e Verdi
CARLINO - Appuntamento, oggi pomeriggio alle 16, con il tradizionale
Concerto dell’Epifania dell’Associazione Culturale Musicale “Nuova
Banda di Carlino”, nella Sala Parrocchiale locale.
Il concerto di quest’anno offrirà,
tra gli altri, brani in omaggio a Lucio
Dalla, a Whitney Houston e alla band
dei “Queen”, nonché al bicentenario
della nascita di Giuseppe Verdi.
«Il Concerto dell’Epifania – spiega
il presidente Zanutta Gianfranco –
rappresenta per l’associazione l’inizio ufficiale dell’attività del nuovo

anno, che sarà particolarmente ricca.
Tra le varie iniziative ritornerà il
Concerto Breve ad aprile, nel quale
si esibiranno come solisti alcuni
ragazzi della Banda. A giugno poi
l’organizzazione della nova Rassegna Bandistica animerà le vie del
paese con la partecipazione di cinque bande.
Il concerto clou della stagione
estiva sarà quello per la Festa della
Repubblica, con un repertorio interamente dedicato ad Ennio Morricone».

A Colloredo di Monte Albano
ultimo giorno di L’idea e la forma
COLLOREDO DI M.A - Chiude oggi la
mostra di 24 artisti “L’idea e la forma”,
ospite nell’Ala Ovest del Castello di Colloredo, che vede protagonisti ben 24 artisti che
espongono le loro opere pittoriche, fotografiche e scultoree. Un esempio di come le arti,
in questo caso contemporanee, possano
comunicare tra loro, restituendo un quadro
di grande impatto comunicativo ed emotivo.

TREPPO CARNICO
- (wt) Sarà visitabile
sino al 27 gennaio la
mostra dedicata al
pittore Giovanni Moro (Ligosullo 1877Udine 1949), allestita
nelle sale della galleria d’arte moderna
Enrico De Cillia, a
Treppo Carnico.
L’esposizione, con
quadri di arte sacra,
paesaggi, nature morte e ritratti, grazie al
supporto
tecnicoscientifico di esperti
e studiosi e la disponibilità di diversi collezionisti, comprende
oltre settanta dipinti
di questo illustre artista carnico, che fu
maestro dello stesso
De Cillia. La mostra
è impreziosita da un
ricco catalogo, edito
dalla tipografia Andrea Moro di Tolmezzo, che ha voluto festeggiare i suoi 110
anni di attività proprio con questo volume. Il catalogo (disponibile in galleria),
contiene interventi di
Marco Marra, Licio
Damiani, Raffaella
Cargnelutti, Maria
Lunazzi Mansi; gli apparati sono a cura di
Ilaria Ariis. Il corposo apparato fotografico è di Riccardo Viola.
L’iniziativa ha richiesto un lavoro di
mesi per lo studio, la
ricerca dei quadri, la
preparazione e approfondimento, valorizzando un pittore per
troppo tempo dimenticato. Orari d’apertura: sabato dalle 15
alle 18; domenica e
festivi dalle 9 alle 12
e dalle 15 alle 18.
© riproduzione riservata

