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Il libro
Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà 
Essere cittadini a partire dalla cultura, ovvero dalla valorizzazione dello straordinario patrimonio culturale del nostro Paese. E’ 
questa l’idea di fondo che l’autore, Tomaso Montanari, propone al lettore: ventuno idee per abbandonare la rassegnazione e 
l’indignazione e cominciare a percorrere il sentiero della responsabilità e della coscienza. 
Un progetto di comunità per progettare un’Italia possibile, capace di apprezzare, prendersi cura e vivere la cultura come fattore 
di bellezza e di crescita civile. 
Quello che molti chiamano “il petrolio d’Italia” non è un magazzino di luoghi, strutture e oggetti da dare in affitto a qualche 
magnate o da sfruttare a fini speculativi, ma un bagaglio di storia, valori, tradizioni … che impreziosiscono la nostra dimensione 
umana. 

 
 

L’album
Un abbraccio unico 
Dopo cinque anni di silenzio Ron torna con un album intenso, in cui la profondità delle parole e la bellezza 
delle musiche riescono a suscitare emozioni e sensazioni profonde.  
L’amore è il filo rosso che lega i dieci brani di questo ultimo lavoro del cantautore pavese. Ma non l’amore 
frivolo e superficiale, ma un sentimento capace di interrogare l’anima di chi lo prova, di mettere in sintonia le 
persone, di comprendere se stessi e gli altri … per amare in modo sano e genuino. 
Nella track list si distinguono due brani molto toccanti: “Malala” e “L’inguaribile voglia di vivere”.  
Il primo è dedicato ad una giovane e coraggiosa donna pakistana, la sedicenne studentessa Malala Yousafzai, 
che nel suo Paese si batte per l’affermazione dei diritti civili ed in particolare del diritto all’istruzione. Il 
secondo è dedicato alle persone ammalate di Sla. La canzone è un monito per coloro che pur essendo sani si 
fanno vincere dalla tristezza. 

 
 
Il film
Lei 
Il film di Spike Jonze parla di solitudine, sia pure con il décor friendly ed ecosostenibile (tutto arancione e in legno) di un mondo 
futuribile. Il film, infatti, sembra voler parlare in fondo della profonda solitudine e del bisogno di amore degli utenti iperconnessi 
con il resto del mondo tranne che con le persone reali. 
Oppure la paura sottesa in questo film riguarda quella di non avere più in futuro le forme di racconto (dalle storie alle religioni, 
dalla politica all’evangelizzazione), le forme finzionali (soprattutto di paura e di orrore) che, secondo studi recenti di 
neuroscienziati, appartengono al nostro equipaggiamento genetico? Se davvero “la mente umana non è stata modellata per le 
storie, ma dalle storie” (Gottschall), il futuro sembra poco promettente per la realtà delle forme finzionali.  
(Recensione a cura di Elio Girlanda) 

 

La rassegna culturale
Le Orestiadi 
Nate dal grande amore di Ludovico Corrao per l’arte e la cultura, le Orestiadi sono una rassegna internazionale di 
teatro, musica, arti visive, spettacoli, concerti, mostre … che negli anni ha visto la presenza di artisti, attori e 
registi di fama come Peter Stein, Moni Ovadia, Emir Kusturica, Robert Lepage, Goran Bregovic. 
A Gibellina, in quel lembo di terra in provincia di Trapani distrutto dal terremoto che nel 1968 colpì la Valle del 
Belice, Corrao decide di dedicare tutte le sue energie e le sue risorse per una ricostruzione culturale del territorio. 
Oggi Gibellina, infatti, rappresenta un esempio urbanistico, architettonico ed artistico di straordinaria bellezza. In 
questi luoghi ricchi di arte si tiene, da maggio a luglio, la XXXIV edizione delle Orestiadi. 
Da vedere il Museo delle Trame Mediterranee, dove l’intreccio tra ceramiche, tessuti e gioielli rappresentano 

l’incontro tra le culture dei popoli che si affacciano sul mare, la Collezione d’arte contemporanea della Fondazione “Le Orestiadi”, che contiene tra le 
altre le opere di Arnaldo Pomodoro, e la Montagna di sale di Paladino. 
 
 

Il Festival del libro
Una marina di libri 
Si terrà dal 6 all’8 giugno prossimi il Festival dell’editoria indipendente, presso la sede della Galleria d’Arte 
Moderna di Palermo, nel meraviglioso complesso di Sant’Anna alla Misericordia. 
Tre giorni di libri e cultura scanditi da presentazioni sulle ultime novità editoriali, letture di brani letterari, 
incontri a tema, proiezioni, concerti, mostre. Le mattine saranno dedicate alle attività con i bambini, i 
pomeriggi agli incontri e ai dibattiti, le sere agli spettacoli e all’intrattenimento.  
Ospite d’onore, dopo 10 anni di assenza da Palermo, Andrea Camilleri che parteciperà alla manifestazione il 
6 giugno alle ore 18.00 per presentare il suo ultimo libro “La piramide di fango”, uscito in libreria il 29 
maggio scorso. 

 
 


