
A Vercelli un nuovo Viotti
con Pavarotti e la Juventus
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africana, le acconciature fatte
con minute treccine di capelli
sintetici, alle forme di edifici-,
simbolo di città di tutto il mon
do, dalla parigina Tour Eiffel al
newyorkese Empire State Buil
ding. Oggetti ibridi che pongo
no quesiti oltre a stupire, per
l'abilità della realizzazione, la
varietà delle «architecture» e
l'ironia con cui vengono appog
giate su un supporto rigido, per
essere indossate, durante le
performance. Oggi, alle 17,le fa
ranno sfilare venti giovani. La
mostra si inaugura alle 16. Info
0171618260. [V. P.I

Parrucche di treccine che for
mano ~culture urbane e una
grande installazione lunga 15
metri, alta 4 e larga 2 metri e'
mezzo, che occupa un'intera
stanza riportano da oggi l'arte
contemporanea, al Filatoio Ros-'
so di Caraglio. L'evento è firma
to da due artisti di fama inter
nazionale: Meschec Gaba, origi
nario del Benin che oggi vive a
Rotterdam, e Tania Bruguera,
cubana, un'artista sempre in
viaggio tra Chicago, l'Avanae
Parigi. Le «parruques-architec
ture» di Meschac Gaba mesco
lano elementi della tradizione

"Parruques-architecture"
al Filatoio di Caraglio

Iltenore
eigiovani'
!Iconcorso

che porta
il nome

diluciano
Pavarotti

si lega
alViotti

sessant'anni va in cerca di ta
lenti in tutto il mondo: la prima
edizione saràdall'l1 al 18 di
cembre, in parallelo al Viotti.
Accoglierà cantanti lirici dai
18 ai 28 anni, che si dovranno
iscrivere entro il 30 settembre
e si esibiranno in una serata a
se stante. Il vincitore riceverà
una borsa di studio che sarà
consegnata alla scuola in cui il
giovane talento andrà a perfe
zionarsi. E in platea, al Teatro
Civico,per la serata finale, Ver
celli aspetta la famiglia Pava
rotti ed anche una rappresen
tanzajuventina. [R. M.]

Luciano Pavarotti lo aveva
detto ad uno degli amici più
stretti, Aldo Ottavis: «Soste
nete i giovani, chi deve anCo
ra costruirsi una carriera». Il
suo testamento di tenore og
gi è diventato un concorso;
con il marchio del Rotary in
ternational, Distretto 2030,
sostenuto dalla Juventus (al
tro grande amore di Pavarot
ti e per la prima volta spon
sor di una manifestazione ca
nora) e da Sai-Fondiaria. Il
«Luciano Pavarotti giovani»
ha scelto di legarsi a Vercelli
e al Concorso Viotti, che da
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Boris Pahor,97 ~n1'i, vive a Trieste, la sila lotta è Eontro ogni forma ditotàlitarismo

. L'IMPEGNO CIVILE
«La letteratura è l'unica cosa

che ci resta, anche Dante
non risparmiava i Papi»

«Ho sempre cercato
di scrivere quello
che mi stava a cuore.
Quando ho letto
'~Umiliati e offesi" di
Dostoevskij mi sono
legato quel titolo al

dito, un piccolo giuramento. Devo scri
vere di loro, degli umiliati e offesi, mi
sono detto. E' un principio del mio vive
re».

Un consiglio ad un ragazzo di oggi?
«Di farsi una cultura propria, Jlon la
sciarsi infinocchiare da quello che diéo
no gli altri. Nemmeno da suo padre. Ca
ri ragazzi e ragazze, ho un'età in cui
posso suggerirvi di studiare da soli,

«E'l'unica cosa ~he ci resta. Anche i poe~
ti dovrebbero dire al popolo "non lascia
tevi infinocchiare". Dante ce lo insegna
dal Trecento: parlava sempre chiaro, an
che quando c'erano di mezzo i Papi».

Ma lei è ottimista?
«Devo esserlo, moltissimi scrittori nei
campi si sono suicidati. possibile che
arrivi anch'io a quello stato d'animo.
Levi aveva sofferto molto per Israele».

Dove trova, à 97 anni, là forza per
continuare la sua missione di testimo
ne?

AI GIOVANI

«Non lasciatevi
infinocchiare da nessuno

Neanche dai vostri padri»

volta, gli altri li mandavano nei campi
di concentramento».

Quando aveva 7 anni, a Trieste, le è
stato proibito di parlare lo sloveno,
sono stati bruciati libri e le pubblica
zioni in lingua. Per un bambino è
un'offesa ancora più grande?

.«Lo è per migliaia di persone, succede
va a tuttala popolazione. Non solo a
me. Di questo l'Italia dovrebbe pentir
si. Dovrebbe dire che i sanguinari era
no anche gli italiani. Ai bambini che
parlavano in sloveno spaccavano le di
ta o li facevano ingi-
nocchiare sul sal~, o
gli sputavano in boc
ca. Questo succede
va nell'Europa del.
xx: secolo».

Edell'Europa di og
gi è soddisfatto?

«Deve ancora diventare adulta. Si è
comportata da deficiente, con tutto
quello che è successo nei Balcani.
D'ora in avanti, è stato detto, non suc
cederà più niente del genere ma non ha
il carattere di imporsi. Si comporta da
eunuco. Se deve restare legata solo al
l'euro e alle banche non credo che l'Eu
ropa futura valga tutti Questi sforzi».

questo non è conosciuto, è tutta una sto
ria da raccontare. Nella nQstra terra qua
si 600 persone sono state imprigionate,
inolti si sono suicidati, altri sono diventa
ti matti. Dell'occupazione della Slovenia
non se ne parla. Quella che era la provin
cia di Lubiana era un disastro di morti.
Questo dovrebbero conoscere i giovani
prima di scrivere un tema sulle foibe, che
non sOJlOcerto cadute dal cielo. Bisogna
studiare, non fare politica ma storia» ..

E il comunismo?

«Non sono contro il comunismo, sono
contro la dittatura.
Se il comunismo vie
ne per via elettorale
può starci. TI mio no
è alla dittatura. Co
me linea politica il co
munismo si può an

che accettare. E' un'utopia, un cristia
nesimo laico».

Ha annunciato l'intenzione di scrive

re 4na lettera a Gianfranco Fini, per
ché ha saputo chiedere scusa al popo
lo ebraico, ma non al popolo sloveno
ecroato.

«Se fosse ministro all'istruzione gli
scriverei. TI razzismo fascista da noi
],,,, ini'7.i",to n,,] '?O ('on Il'! volontà di an-

Boris Pahor oggi è ospite al festival LetterAltura di Verbania

"Ragazzi, non fate politica
ma studiate la Storia"

CARLO BOLOGNA
VERBANIA

Intervista

Boris Pahor, lei oggi"è ospite a

Verbania per testimonIare an
cora una volta l'importanza
di dire no ad ogni totalitari
smo: fascismo, nazis'mo, co

munismo. Proprio in una terra di
confine che lottò duramente per li
bertà e democrazia. La storia deve
continuarè ad essere raccontata

per non perdere la memoria?
«E' importante, però credo che sareb
be più importate raccontarla in ma
niera ufficiale, con libri onesti per le
scuole, specialmen
te nelle classi supe
riori. Per raccontar
la in modo che ra~
gazzi e ragazze
avessero una visio
ne fuori dai combat
timenti, da cannoni e fuciliate. Biso
gna raccontare quello che era il tor
mento della popolazione, della gente
affamata data in mano alle polizie se

.grete, quello che erano i regimi del se-
colo passato».

Tutti iregimi?
«ln prima linea il fascismo, è stato quel
lo che ha iniziato la dittatura in Europa.
Po.....tonrll"'\ rl~ "nl 'f1MA.c::.tA l~ 'TAnp.'T.Ì~_
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A Biella

drinkejazz
Byona musica, un fresco
drink,. la cornice di una
piazza incastrata in un
borgo medioevale.
Succede oggi alle 19, nel
quartiere Piazzo di Biella
(raggiungibile con una
suggestiva funicolare
dove si esibirà ilduo

formato da Max Tempia
alle tastiere e Paolo
Bonfanti alla chitarra: il
locale è la «Rock 'n Roll

House)), appunto in
piazza Cisterna. Ilduc>
offrirà un intrattenimento
acustico tra jazz e blues.
Max Tempia, musicista
della Demo Morselli Big
Band, incontra il
genovese Bonfanti, che
dal 1985 al 1990 è stato

leader d~i Big Fat Mama.


