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FAORO HA TRASCRITTO IL RACCONTO DI NONNA LINDA

La favola di Barbarina
hissà se nonna Linda, quanC
do raccontava al nipotino Flavio la favola di Barbarina, nella sua
casa di Arsiè, avrebbe mai immaginato che dalle sue parole sarebbe uscito addirittura un libro. Sicuramente no. E invece sì, è successo proprio così.
Flavio Faoro, feltrino di Arsiè e

bellunese di adozione, ha messo
nero su bianco questa fiaba, tipica per essere narrata dai cantastorie girovaghi, cercando di intervenire letterariamente il meno
possibile rispetto alla narrazione
orale (che in gioventù aveva registrato, e successivamente dattiloscritto), curando in particolare le

particolari espressioni del dialetto novecentesco feltrino oggi
spesso perdute. Un condensato di
tradizioni popolari, magia, espedienti narrativi di paura, sorprese e un gran finale classico. Un’opera che permette di salvare una
delle tante storie della tradizione
orale del territorio, che altrimenti rischiano di andare perdute.
Il libro è impreziosito dalle illustrazioni realizzate da Marta Farina, che con grande impegno ha
interpretato i personaggi con
grande suggestione, adottando una tecnica particolare: ha infatti

IL ROMANZO DELL’ALPAGOTO ANTONIO BORTOLUZZI

disegnato i personaggi a carboncino
su carta speciale,
quindi li ha ritagliati per costruire
uno speciale collage artigianale, lasciando in evidenza il metodo usato
anche nella stampa
del libro. Una scelta grafica che non
poteva che piacere
all’estro artistico
dell’editore di Kellermann, Roberto

19

Da Re Giustiniani.
Il libro è anche stato premiato nella
sezione “Best illustration for fiction”
della 12ª edizione di
“Image of the book
2019” di Mosca. AT
FLAVIO FAORO,
Barbarina e i nove
colombi, illustrazioni di Marta Farina,
2019, editore Kellermann, 32 pagine, 18
euro.

IL LIBRO HA GIÀ VINTO DUE PREMI

Vite divise tra monti e fabbrica... Dodici fiabe alla finestra
ci ha ucciso un
«sciugato
Lpo’a fabbrica
ogni giorno, ci ha prol’anima e il cuore in più
di trent’anni di lavoro: un lungo
e interminabile filo di cotone ci
ha avvolti in un bozzolo che
ciondola nel nulla e stritolati».
Potrebbe essere l’acuta osservazione nell’ambito di un’analisi sociologica di quel che è stato il
boom economico nel Nordest. È
un pensiero di uno dei due protagonisti del coinvolgente romanzo “Come si fanno le cose”,
opera dello scrittore bellunese
Antonio G. Bortoluzzi.
I due protagonisti sono Valentino e Massimo, operai cinquantenni, che sognano una vita migliore, scandita da ritmi più umani e da rapporti più autentici
tra le persone, con la natura e con
la storia del proprio territorio. E
per questo loro sogno sono disposti a tutto, perfino a rubare.
La storia di “Come si fanno le cose” è immersa nel paesaggio dell’Alpago e del Cansiglio e nella
storia e nelle tradizioni della
montagna bellunese. E Bortoluzzi la racconta rimbalzando in
alcuni luoghi assai riconoscibili
anche se con nomi perlopiù inventati: dal piccolo borgo mon-

tano di Piaie al lago di Santa Croce, dalla malga Monteparadiso
fino all’epigono della grigia e anonima zona industriale di Piana, peraltro messa in ginocchio
dalla recente crisi economica.
Raccontando una storia avvincente che ha i ritmi e i continui
colpi di scena che caratterizzano
un “giallo”, Bortoluzzi riesce a far
comprendere l’importanza delle
radici, dell’appartenenza.
Il richiamo è a quel “piccolo
mondo montano” descritto nel
suo precedente romanzo “Paesi
alti”, del 2015, grazie al quale Bortoluzzi si è guadagnato lo scorso
anno anche il Premio Gambrinus Mazzotti “Montagna cultura e civiltà”.
Tuttavia l’autore va oltre la nostalgia e l’amarcord. In questa
«nuova storia di montagna, di
industria, di avventura, e in fondo, d’amore» – come lui stesso la
definisce – con realismo mette
in guardia dalle mode del “ritorno al passato”, del rifugiarsi nella natura per fuggire i mali del
mondo inquinato e individualista.
Le pagine di “Come si fanno le
cose” portano alla riflessione su
quel che si è perduto in questi

della Parro Marconi
alla finestra”, ispirate dal“gniFelaiabe
vita d’ogni giorno, dai soanche a temi di grande at-

decenni nelle relazioni interpersonali, annacquando tutto: il matrimonio, i rapporti tra generazioni, il valore del lavoro, e anche
l’amicizia, come quella tra Massimo e Valentino, raccontata in
modo non banale, mettendone
in evidenza la bellezza come anche gli equivoci, le fatiche, i rischi
di fraintendimenti.
Ma, tra le righe del “giallo”, trova
spazio una realistica prospettiva
di speranza, di “primavera”, che
può venire da “piccole cose”, o
anche da una ragazza di nome
Yu.
Franco Pozzebon
ANTONIO G. BORTOLUZZI,
Come si fanno le cose, Marsilio Editori, 214 pagine, 16 euro.

tualità. È l’ultimo libro pubblicato
della sacilese Marilena Parro Marconi, che lo presenterà domenica
prossima, 22 dicembre, alle 17 nel
salone delle Feste di palazzo Ragazzoni a Sacile.
Dodici sono le fiabe che compongono questa raccolta, con la copertina e le illustrazioni realizzate da Luisa Pizzinat Biasi, mentre
la prefazione è di Titti Burigana.
E con questo libro la Parro Marconi ha già raccolto belle soddisfazioni: è risultata vincitrice, nel
maggio scorso a Roma, del Premio
nazionale letteratura italiana contemporanea Laura Capone Editore, nella sezione “Raccolta di racconti”, e a novembre a Seravezza
(Lucca), del Premio Michelangelo
Buonarroti, nella sezione Narrativa, libri per ragazzi.
Delle dodici fiabe alcune s’ispirano ad aspetti del mondo contemporaneo, a cavallo tra sogno e
realtà; altre sono ambientate in epoche diverse, lontane, come quel-

AL MUSME DI PADOVA
LA MOSTRA “IO VIVO SANO - ALIMENTAZIONE E DNA”

Ragazzi, attenti a quel che mangiate!
l Musme, il Museo di stoA
ria della medicina di Padova, è visitabile fino al 15
marzo una mostra-laboratorio
che può essere efficacissima
per bambini e ragazzi, per far
acquisire loro alcune conoscenze e, ancor più, alcune attenzioni che possono rivelarsi utili per tutta la vita.
Si tratta di “Io vivo sano - Alimentazione e Dna”, un progetto ideato dalla Fondazione
Umberto Veronesi che propone un percorso interattivo: tra
giochi, quiz, video e indovinelli sarà possibile esplorare la
relazione tra il cibo e il nostro
patrimonio genetico per capire come il cibo interagisce con
le cellule e il Dna, determinando la nostra salute.
Il percorso si articola in tre

momenti:
il primo
dedicato
ai pilastri
della sana
alimentazione, al
metabolismo, al
fabbisogno alimentare,
ai macro
e micronutrienti;
il secondo incentrato sul cibo
e sul Dna, sulla nutrigenomica e sulla nutrigenetica; il terzo dedicato ai cibi utili e dannosi per il nostro organismo,
alla nutraceutica, alle calorie,
all’attività fisica, al bilancio energetico.

Le parole della scienza vengono spiegate ai ragazzi in modo semplice, con esempi che
gliele possono far fissare bene
nella memoria e che magari apriranno loro nuovi interessi.
Il percorso espositivo comincia in un mercato “futuristico”,

dove i ragazzi fanno la spesa e
riempiono il loro cestino con
gli ingredienti del pranzo ideale. Ricevono uno scontrino con il punteggio che restituisce l’equilibrio del pasto.
Guidati da un divulgatore
scientifico, scoprono come le
molecole presenti nei cibi influenzano il nostro Dna e quali alimenti della loro spesa fanno bene o male all’organismo.
Le visite guidate dal divulgatore scientifico vengono realizzate durante la settimana a
beneficio delle scolaresche.
Nei fine settimana è prevista la
fruizione libera da parte dei visitatori. L’attività della spesa,
solitamente guidata e facilitata dal divulgatore, sarà quindi
disponibile in formato online
attraverso l’utilizzo di monitor dedicati.
Orari: da martedì a venerdì
14.30-19; week-end e festivi
9.30-19. Ingresso: interi 10 euro, ridotti 8 euro, giovani e studenti 6 euro, famiglia 22 euro.
Info: www.musme.it.

la feudale, e si caratterizzano come fiabe classiche.
Molteplici sono i temi trattati: l’amore, l’amicizia, gli affetti familiari, l’adolescenza, lo spirito di avventura, ma anche il bullismo, la
povertà, la dipendenza dai mezzi
informatici.
La “fantasia senza confini” e la narrazione avvincente della Parro
Marconi, danno spazio all’inesauribile bisogno, insito nell’animo umano, di sognare, per guardare al
domani con la speranza e la generosità del cuore, che, sole, possono garantire un mondo migliore.
In ogni situazione, infatti, l’eroe è
spinto dalla forza della speranza,
che lo sostiene e gli dà forza nei
momenti duri della prova e lascia
intravvedere una gradevole prospettiva per il proprio avvenire. È
l’eterna lotta tra il bene e il male,
che mette in risalto l’universalità
dei sentimenti umani.
Le dodici fiabe diventano tappe di
un viaggio fantastico che incuriosiscono già sentendone qualche titolo: da “Brufolina” ad “Albino”, da
“Costanza e il verso della civetta”
a “Fiocchi di neve”, da “La notte dei
fili d’argento” a “La cascata dell’erta selvaggia”. In ogni storia è decisivo il ruolo della “magia”, la cui
efficacia è resa possibile dal superamento della prova da parte dell’eroe, e si configura come lo strumento, l’aiuto necessario per poter affrontare gli ostacoli, che sembrano insormontabili, ed esaudire
i desideri più autentici. E come
prevede la fiaba, la vicenda si conclude, invariabilmente, con un lieto fine. FP
MARILENA PARRO MARCONI,
Fiabe alla finestra, Laura Capone
editore, 160 pagine, 15 euro.

