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“Antiparlando”
al Museion
Si inizia giovedì
con Ruedi Baur

L’ospite del museion, Ruedi Baur

◗ BOLZANO

Katia Tenti per scrivere il suo giallo d’esordio si è ispirata alla cronaca nera altoatesina

“Ovunque tu vada”
Il giallo firmato Katia Tenti
La capodipartimento dell’assessore Tommasini all’esordio con Marsilio

«O

vunque tu vada». È
il titolo del libro giallo edito da Marsilio
e scritto da Katia Tenti, capodipartimento dell'assessore provinciale Christian Tommasini,
che sarà in libreria a partire dal
16 aprile. Trecentotrenta pagine. Protagonista un pubblico
ministero alle prese con quattro
casi veri, che hanno fatto molto
discutere in Alto Adige, ma che
nel libro vengono romanzati:
l'omicidio di Nadia Penna, uccisa dallo stalker Mario Spotti; la
storia dell'edicolante di Bressanone Enrico Costa per il quale è
stato condannato l'avvocato
AlexanderDander; l'omicidiodi
Castel Guncina dove il consigliere provinciale Christian Waldner è stato ammazzato dal compagno di partito Peter Paul Rainer; il caso di don Giorgio Carli
condannato a sette anni e mezzo di carcere per violenza sessuale su una minorenne, ma il
sacerdote non ha scontato la penagrazieallaprescrizione.
Comenasce l'idea discrivere
unlibro?
E' un sogno che coltivavo da
anni. Sono una grande appassionata di gialli e ancora di più
dithriller.
L'inputdadove arriva?
Dalla collaborazione con Cuno Tarfusser, all'epoca capo della Procura di Bolzano e oggi vicepresidente della Corte penale internazionale dell'Aja, ad un progetto per la scuola sulla legalità,

in particolare sui 60 anni della
Costituzione. Una volta, parlando,miraccontòdel caso Spotti.
Comemailacolpì quel caso?
Perché io alla fine degli anni
Ottanta avevo conosciuto sia
Spotti che la sua vittima, Nadia
Penna. Sono passati anni, ma
quando ci penso, mi viene ancora oggi la pelle d'oca. Spotti
l'avevo conosciuto perché lavoravamo in aziende diverse ma
nello stesso complesso. E ci incontravamo spesso alla macchinetta del caffè. Un tipo sempre
gentilissimo anche se mi aveva
colpito il fatto che quando telefonava con i vecchi telefoni a
gettone, metteva sempre il registratore vicino alla cornetta. Un
giorno, io e una mia amica gli
chiedemmo la ragione e lui ci
spiegò che la sera avrebbe fatto
sentire la registrazione alla sua
fidanzata che così si sarebbe resa conto delle pazzie che stava
dicendo. Poi io sono passata in
Provincia.
El’haperso divista.
Sì, ma per questioni di lavoro
mi capitava di avere a che fare –
senza saperlo - con quella che
lui diceva essere la sua fidanzata: Nadia Penna. Il mondo mi è
controllato addosso il giorno in
cui l'ha ammazzata davanti al
palazzo della Provincia e poi si è
ucciso.Allora non c'eraancora il
reato di stalking, ma ho capito
come lo stalker si nasconda
spessoinpersone all'apparenza
normali che poi non ti danno

Cuno Tarfusser che ha ispirato il libro di Katia Tenti

tregua. Di qui il titolo del mio libro“Ovunquetu vada”.
Come si chiama il pubblico
ministero protagonista del suo
libro?
Jakob Dékas. Jakob è il secondo nome di Tarfusser e Dékas è
il cognome della madre. Io per
la verità avevo scelto altri nomi,
ma la casa editrice voleva qualcosa di breve e che rimanesse
impresso.
Quindi è una sorta di biografia di Tarfusser che tra l'altro
ha seguito in prima persona i
quattrocasi?
Assolutamente no. I quattro
casi sono il filo conduttore. Il
mio obiettivo è quello di raccon-

tare la fatica quotidiana del pubblico ministero. Le frustrazioni,
ma anche la soddisfazione per
aver risolto un caso. Tarfusser
mi ha dato la possibilità di studiarele cartediqueivecchicasi.
Qual è l'autore di gialli o
thrillerchepredilige?
Sono una fan sfegatata di Nesbo; tra gli italiani mi piacciono
molto De Cataldo e Scerbanenco.
E'stato difficile trovare una
casaeditrice?
Moltissimo. Ho mandato il testo a diverse case editrici, qualcuno mi ha risposto che non erano interessati, altri neppure
quello. Dopo mesi, in cui avevo

perso quasi la speranza, mi ha rispostoMarsilio.
Presidente della Marsilio,
che ha sede a Venezia, è Cesare
De Michelis che è stato tra i
principali sostenitori del progetto “Venezia Nordest capitale della cultura” al quale come
Provincia avete partecipato: le
hadatounaiutino?
Lo escludo proprio. Primo
perché i tempi non coincidono,
secondo perché mi rimprovera
di aver fatto sfumare il progetto
diVeneziaNordest capitale.
Secondo lei perché è piaciutoilsuolibro?
Mi hanno detto chiaramente
che sono stata scelta in quanto
in Italia non sono molte le donnechescrivonogialli.
Scusi, lei è capo di un dipartimento che spazia dalla scuola
alla formazione professionale,
all'edilizia abitativa ai lavori
pubblici,dove trovail tempodi
scrivere?
La sera dopo aver preparato
lacena emesso alettoimiei due
figli di 12 e 14 anni e durante le
ferie. Mi sono data un programma piuttosto rigoroso sui tempi
e l'ho rispettato. La prima parte
l'ho scritta a casa di mio fratello
che abita nella campagna piemontese: scrivevo 10 -12 ore al
giorno. Ho altri progetti in testa,
ma per i prossimi mesi sono
molto impegnata sul lavoro. Il
nostro assessorato ha ricevuto
nuovecompetenzeimportanti.
(a.m)

Giovedì alle 20 al Museion Passage, prende il via un nuovo ciclo di artiparlando, la serie di
conferenze nata dalla collaborazione tra la Libera Università di Bolzano (Facoltà di Design e Arti) e Museion, che giunge quest’anno alla quattordicesima edizione. Il programma
2014 presenta relatori d’eccezione, che confermano ancora
una volta gli standard elevati
tenuti in questi anni dalla manifestazione.
Come sarebbe l’oggi, se il
passato fosse stato diverso? In
cinque incontri da febbraio a
giugno cinque grandi personalità del mondo dell’arte e del
design si misureranno con
questo interrogativo, sul filo di
una riflessione su possibili
nuovi inizi e sul ripensamento
dei fondamenti.
Apre la serie Ruedi Baur (Parigi, 1956), graphic designer,
docente universitario e direttore, dal 2004, del “Design2
context“, l’istituto di ricerca
per design presso la Hochschule für Gestaltung und
Kunst di Zurigo. Talento multidisciplinare, Baur ha realizzato progetti per musei del calibro del Picasso Museum, del
Louvre e del Centre Pompidou, per cui ha curato il sistema di orientamento in occasione della riapertura nel 2000.
Tra i suoi lavori più noti il monumento in onore dei disertori e dei pacifisti, eretto sulla Appellhofplatz a Colonia nel
2009. Il designer franco svizzero, che grazie alle sue idee innovative gode di fama internazionale nel mondo del design,
parlerà del suo personale, utopico “Da capo”.
Dal design all’arte: il 6 marzo artiparlando propone un incontro con Kasper König, leggendario curatore e direttore
del Museum Ludwig di Colonia e attualmente direttore di
Manifesta 10, che quest’anno
si svolge a San Pietroburgo. La
sfida di questa decima edizione della biennale d’arte consiste nel coniugare posizioni
d’arte contemporanea – e
quindi il suo approccio critico
- con una location come l’Ermitage di San Pietroburgo,
una delle collezioni d’arte più
ricche di tradizione al mondo.
La proposta di artiparlando
continua, il 24 aprile, sul filo
dell’arte più attuale con la critica e curatrice, nonché direttrice artistica dell’edizione 2012
di dOCUMENTA (13) a Kassel
Carolyn Christov-Bakargiev.

