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Riconoscimento alla carriera per la ricercatrice etnomusicale

Premio Sila a Giovanna Maiini
Se la canzone s'incontra per strada
Gli altri vincitori sono la scrittrice Claudia Durastanti
e Luigi Ferrajolo. Domani l'incontro con Francesco Rosi
que, attribuire a Giovanna Marini, la tri 1,che nerl'ottava edizionedella macui biografia coincidecon la storiacol- nifestazione,la cui direzione è affidaleniva, vissuta tra grandi intellettuali ta a Gemma Cestari, ha puntato
«Viaggiavo per cercare le note ma in e lavoratori perla ricerca delcanto po- sull'artista romana. «Giovanna Marirealtà volevo incontrare la gente,sen- polare,il Premio chefu negli anni pas- ni — dichiara Paol ini — ci restituisce la
tire la loro voce». Giovanna Marini, sati di Rodotà, Zagrebelsky, Settis, narrazione del Paese tramite una memusicista, cantautrice e ricercatrice Ginzburg e altri straordinari intellet- ravigliosa contaminazione musicale.
etnomusicale, racconta la sua storia tuali. Enzo Paolini, presidente della Ha raccontato gli uominie le donne di
senza mai allontanare dal grembo la Fondazione Premio Sila. ne è piena- ieri,la gente del popolo,e col suo opechitarra.«Fu grazie aPasolinichecapii mente convinto. E per questo si com- rato immenso ben rispecchia
che le canzoni non si trovano sui libri plimenta con la giuria (Amedeo Di quell'impegno civile, sociale e cultuma persuada»,spiega,tra un Miserere Maio, Piero Bevilacqua, Francesco rale chepureil Stia'49vuole perseguie un altro.alla numerosa platea accor- Maria Greco, Renato Greco, Romano re». È lo stesso presidente, dopo il
sa ad ascoltarla negli spazi di Palazzo Luperini, Valerio Magrelli, Tomaso plauso a Marini,a far notare agli spetArnone.L'occasione per cui la signora Montanari,Marta Petrusewicz, Anna tatorila presenzasul palco diuna pandel folk si trova nel cuore del centro Salvo. Emanuele Travi, Massimo Vel- china rossa, simbolo della violenza
storico non è,tra l'altro,di pococonto.
È lei l'artista,classe 1937,che ritira il riconoscimento alla carriera nell'ambito del PrernioSila'49.Con la leccio magistralis "Dalla campagna alla città",
narra ai cosentini l'Italia che ha attraversato per raccogliere i canti popolari che raccontano l'amore,lafamiglia,
la politica del Paese. «Il canto delle
mondine mi sconvolse e così — prosegue la cantautrice—divenni consapevole che le mie ballate,e pure le opere
per il quartetto, avrebbero dovuto
raccontare storie, avrebbero dovuto
interpretare gli eventi intorno a me».
Piu che giusto, quasi naturale, dun- Dalla campagna alla città Giovanna Marini, una carriera straordinaria
Enrica Riera

sulle donne e di «un territorio,di conseguenza, inaridito culturalmente».
Quelterritorio,cioè,che il Premio Sila
'49,con le sue attività,vuole scuotere.
Se, pertanto, nella mattinata di ieri
Giovanna Marini tiene la sua lectio e
canta pure(l'esordio è con"Un paese
vuol dire non essere soli" e il ricordo
dei silenzi nordici di Cesare Pavese al
confino sulle montagne calabresi),
nel pomeriggio si lascia spazio alla
consueta cerimonia di premiazione,
presentata da Ritanna Armeni,sempre nelle sale di Palazzo Arnone.Oltre
alla musicista,eccogli altri vincitori:la
scrittrice Claudia Durastanti.che con
"La straniera"(La Nave di Teseo)si aggiudica il premio nella sezione Letteratura;e il professore emerito di Filosofia del Diritto all'università Roma
Tre, Luigi Ferrajoli che, con il libro
"Manifesto per l'uguaglianza"(Laterza)vince il premio Economia e Società.11prossimo appuntamento del Sila,
infine, è previsto domani (a partire
dalle 19), al cinema Modernissimo,
con un incontro su Francesco Rosi,
nonché con la proiezione del docufilm "Citizen Rosi",alla presenza delle
sue due registe, Didi Gnocchi e Carolina Rosi,in dialogo con Paride Leporace e Luciana Castellina.

_,..

,.

113489

«5

Ritaglio

Premio Sila

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Quotidiano

Gazzetta delSud

Cosenza

Data
Pagina
Foglio

01-12-2019
27
2/2

113489

Tanta gente In sala Grande entusiasmo ha suscitato l'esibizione di Giovanna Marini a Palazzo Arpone
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Ieri sera la cerimonia del "PremioSila '49"

n,P- URti3
NEI saloni di Palazzo Arnone si è
tenuta ieri sera la cerimonia di
premiazione del "PremioSila '49"
giunto alla sua VIII edizione sotto
la guida di Gemma Cestari dopo
l'iniziativa dell'avvocato Enzo
Paolini nel lontano 2010 che costituì la"Fondazione Premio Sila"
per ridare lustro a uno dei premi
letterari più antico d'Italia. Dopo
il via della kermesse di venerdì
scorso alla presenza della giuria
che ha decretato i vincitori, si è
passati ieri all'illustrazione dei
vincitori con le due categorie presente: la sezione letteratura con
Claudia Durastanti e il suo libro
"La Straniera" e sezione "Economia e Società" con Luigi Ferrajoli
e il suo "Manifesto per l'Uguaglianza". Due generi che, letti attentamente, sembrano anche intrecciarsi. L'opera scritta dalla
Durastanti mostra un romanzo
con visione di saggezza e ricco di
una naturalezza nel raccontare i
propri genitori con disabilità e
senza l'udito. Dalla Basilica alla
sua Brooklyn fino a Londra passando per la Capitale. Con origini
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italiani e la natalità presa proprio
a Brooklyn spiega: «La Straniera
è il libro che ho evitato di scrivere
da sempre, ho iniziato a scrivere
marinando la scuola e in soffitta.
Leggevo un po'di tutto, anche cose non della mia età per provare a
uscire prepotentemente dalla mia
vita Immaginavo vite diverse
dalla mie, il mio libro si apre con
un intreccio di visione tra mia
madre che mi raccontò il loro primo appuntamento con mio padre
che voleva buttarsi da un ponte a
Roma. E con papà che invece mi
raccontò di aver salvato la mamma da un aggressione. Li è nato il
mio racconto, per la prima volta con due storie spiega l'autrice - ho
trovato la gioia di raccontare la
vita dei miei genitori trasformandola a romanzo con la visione di
una bambina che inventò con la
propria madre una lingua contrabbando perché non era intenzione di nessuno parlare la lingua deisegni.Se non avessisaputo la seconda versione del primo
appuntamento dei miei - spiega
Claudia al Quotidiano del Sud probabilmente non sarei qui. Non
avrei mai immaginato di poter

uso
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raccontare una storia del genere». «La parola "straniera" - conclude la scrittrice classe '84 - non
è assenza di radice, ma è una proliferazioni di radice che lega a più
territori».
Passati poi alla sezione "economia e società"con Luigi Ferrajoli,
professor emerito di filosofia del
diritto a Roma Tre-con 30lauree
ad honorem -si nota come il principio di uguaglianza sia alla base
di un mondo più giusto e che possa dare a tutti gli stessi dirittifondamentali: «L'Italia -spiega il docente - è diventata ricca perché
hanno saputo costruire lo stato
sociale garantendo la sussistenza
e l'istruzione. Perciò non solo la
pari dignità ma anche la loro persona e la loro sopravvivenza».
Non per ultima in ordine d'importanza,in conclusione, è stata premiata Giovanna Marini con il
"Premio alla Carriera 2019". Una
musicista che ha dedicato la sua
vita ai canti tradizionali e popolari, che ha passato una vita intera
tra la chitarra classica dopo il
Conservatorio di Santa Cecilia e
con una giovinezza passata con
grandi intellettuali come Italo
Calvino e Pier Paolo Pasolini.
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Omaggio alla carriera
E'stato conferito a Marini
La musicista ha dedicato
la sua vita ai canti
tradizionali e popolari

Un momento della cetirnonïa del premio Sia '49

Le eccellenze della cufure al Premio Slla'49
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Ex Polveriera, missione impossibile
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