
Forse il filone “storie al
femminile” è un po’ trop-

po utilizzato. Dalle donne
ironiche a quelle sessual-
mente libere a quelle che
hanno una vita più o meno
banale, l’altra metà del cielo
appare sempre più spesso
nella narrativa contempora-
nea. Anche Marcela Serrano ha scelto di
scandagliarne l’anima nel suo ultimo libro
“Dieci donne”. Appunto. Un romanzo
anche un po’ complesso che è molto pia-
ciuto ai lettori come si legge da un com-
mento: «notevole la capacità di adattare
la scrittura ai dieci tipi diversi, alla loro cul-
tura, estrazione, al carattere e alle espe-
rienze, sino a renderle quasi “visibili” al
lettore». Forse, meno riuscite le due storie
finali, che risultano più fredde, meno vis-
sute rispetto alle altre. Ma nel complesso
un libro toccante. C’è Guadalupe adole-
scente lesbica alla ricerca di se stessa,

Juana ragazza madre, Luisa, vedova
67enne di un desaparecido e la psi-
coterapeuta Natasha. La chiave di
tutto è l’importanza del raccontarsi,
del parlare per capire. C’è la banalità
della vita di tutti i giorni e gli incontri
più o meno importanti che si fanno
anche per caso. Di certo c’è molta

sensibilità ma forse non basta per farne
un libro “diverso”. «Ammiro la Serrano –
commenta un lettore – . Non a nulla da
invidiare ai grandi nar-
ratori e questo libro lo
conferma».

l’autore 
Marcela Serrano ha
sessant’anni, è nata a
Santiago del Cile ed è
una delle più impor-
tanti scrittrici dell’America latina. Ha due
figlie. Tra le sue opere precedenti: “Noi
che ci vogliamo così bene”.

La Serrano scandaglia alcune donne
L’insospettabile padre che scrive una

lettera aperta alle sue figlie, ricca di
tutta la tenerezza che
può metterci solo un
genitore attento e affet-
tuoso, svolge una attività
a dir poco unica: è il pre-
sidente in carica degli
Stati Uniti d’America,
Barack Obama in perso-
na. Alle figlie Sasha e
Malia, prendendo spunto
dalle osservazione quoti-
diana delle loro semplici
vite di bambine potenzial-
mente “grandi”, il nostro improvvisato
autore indica i migliori esempi di tena-
cia, forza d’animo, dedizione, fede,
coraggio scelti tra i nomi degli eroi d’A-
merica, nei vari campi artistico, politico,
sociale, scientifico, sportivo, tutti acco-
munati dal credere fermamente nelle
proprie azioni e nella importanza di dare

alla vita e al tempo un senso profondo.
“Di voi io canto: lettera alle mie figlie” è il

titolo dell’albo accompagnato
dalle illustrazioni di Loren Long
edito da Rizzoli (euro 16,90). Un
libro decisamente diverso per
fermarsi a pensare con i propri
figli ed insieme ad un padre
che, pur tra impegni di notevole
levatura, trova il tempo per
dedicare alle sue piccole paro-
le di grande spessore morale,
così da condurle alla consape-
volezza di essere, ognuna,
somma di tanti grandi, perché

non vadano disperse gesta ed opere
degli uomini che nel tempo hanno
costruito solida l’America. E l’affetto sin-
cero del padre aleggia comunque sul
testo che si apre con la domanda “Vi ho
mai detto che siete meravigliose?” e si
chiude con un mai superfluo “..e ve l’ho
detto che vi voglio bene?”.

Obama, come non l’avete mai letto
ggermenia@hotmail.com

Dopo più di vent’anni da
“Legami”, Antonio Bande-

ras torna in terra di Spagna a
farsi dirigere nuovamente da
Pedro Almodovar in un melo-
dramma nero, storia inquietan-
te d’amore, di vendetta e per-
dono. Banderas interpreta l’af-
fascinante Dottor Ledgard, chi-
rurgo plastico all’avanguardia
nella ricerca cellulare. Dopo
aver perduto la moglie, rimasta
gravemente ustionata in segui-
to ad un incidente d’auto, Led-
gard si è dedicato interamente
alla ricerca scientifica, ed in particolare alla realizza-
zione di tessuti umani per grandi ustionati. Oltre agli
anni di studi e sperimentazioni, Robert ha avuto
bisogno di tre altre cose: nessuno scrupolo, un com-
plice e una cavia umana. Gli scrupoli non sono mai
stati un problema. Marilia, la donna che si è occupa-
ta di lui fin dalla nascita, è la più fedele delle compli-
ci. E per quanto riguarda la cavia, quando sua figlia,
vittima di uno stupratore, mette fine ai suoi giorni, il
chirurgo decide di sequestrare il giovane responsa-
bile del suo suicidio e di utilizzarlo come cavia.

iattarosa@yahoo.it

IV Vomnibusvivere

S
in da quando era picco-
lissimo il pasto quoti-
diano di AAnnttoonniioo  PPrriivvii--
tteerraa è sempre stato
pane e motori. Una
passione, trasmessa da

suo padre, che è cominciata con lo
ssmmoonnttaarree  ggllii  ssccooootteerr ancora prima
di riuscire a camminare gattoni:
«Ho sempre avuto voglia di viag-
giare e di rendermi indipendente-
racconta il bikers - ci sono certi
momenti che desidero stare in
completa solitudine a bordo della
mia compagna di mille escursio-
ni». 
E così, tra raduni e scampagnate
sulle due ruote, il mmoottoocciicclliissttaa
ccaattaanneessee prepara il viaggio che

ogni centauro sogna per tutta la
vita: un’aavvvveennttuurraa  iinntteerrccoonnttiinneenn--
ttaallee  ssuullllee  dduuee  rruuoottee dalla Sicilia
fino all’estremo oriente. Una zona
dell’Asia sconosciuta, impervia ed
esclusa dal circolo del turismo
internazionale. «Non si tratta di
un viaggetto di riposo ma di un
dduurroo  ppeerrccoorrssoo che potrà essere
affrontato grazie alla passione che
noi centauri abbiamo per le moto-
prosegue Antonio - un sseennttiimmeennttoo
ddiiffffiicciillee  ddaa  ssppiieeggaarree, che ti viene
dal cuore, ti prende completamen-
te e ti spinge ad affrontare sfide
sempre più difficili». 
Nasce così il ““pprrooggeettttoo  MMyyaannmmaarr””
un’avventura in un Paese affasci-
nante, la Birmania, ricco di tradi-
zioni e di cultura millenaria che
da anni è governato da una ditta-
tura militare. «Perché qui? È un
luogo che mi ha sempre affascina-

Il viaggio combi-
nerà aavvvveennttuurraa  ee
nnaarrrraazziioonnee, l’al-
tra passione del
motociclista
catanese. Una
voglia di ssccrriivvee--
rree  ee  rraaccccoonnttaarree  iill
mmoonnddoo  ddeellllee
mmoottoo  che ha
fatto di Antonio
un romanziere
delle due ruote per le due ruote:
«Tutto è nato quasi per caso, gra-
zie a un’iniziativa che ha lanciato
un sito specializzato - ammette con
un sorriso - il mio racconto di fan-
tasia, su come potrebbe diventare

il mondo delle due ruote con
l’eventuale inasprimento dei
limiti di velocità, mi ha por-
tato fino a Milano e mi ha
permesso di conoscere NNiiccoo
CCeerreegghhiinnii  uno dei guru più
autorevoli sulle moto in Ita-
lia». 
Da qui è nata una grande
amicizia che porterà l’ex
pilota che ha inventato lo
slogan ““CCaassccoo  iinn  tteessttaa  bbeenn

aallllaacccciiaattoo,,  lluuccii  aacccceessee  aanncchhee  ddii
ggiioorrnnoo  ee  pprruuddeennzzaa..  SSeemmpprree”” a visi-
tare il rifugio Brunek sull’Etna a
fine settembre insieme a migliaia
di appassionati da tutta la Sicilia.

damianoscala26@yahoo.it

Il personaggio

Titolo: La pelle che abito
Regia: Pedro Almodovar 
Cast: Antonio Banderas,
Elena Anaya, Marisa
Paredes, Blanca Suarez,
Fernando Cayo, 
Jose Luis Gomez
Web: 
www.lapellecheabito.it

scheda

Lavora da trent’anni al TTeeaattrroo
MMaassssiimmoo  BBeelllliinnii  ddii  CCaattaanniiaa,
è autore di numerose tra-

scrizioni e arrangiamenti ed è
anche un bravo insegnante, ma
GGiiuusseeppppee  TToorrrriissii  llaa  cchhiittaarrrraa  ccllaassssii--
ccaa l’ha studiata da autodidatta ed è
il primo chitarrista catanese ad
essersi diplomato.
«Prima non esisteva il diploma (e a
Catania neanche il conservatorio
come oggi lo intendiamo, ndr) –
racconta -, così nel 1986 fui il
primo a ottenerlo al Conservatorio
“Tito Schipa” di Lecce. Prima di
allora prendevo lezioni di solfeg-
gio e fu proprio il mio maestro a
propormi al Bellini». 
Oggi collabora come cchhiittaarrrriissttaa  iinn
ooppeerree  lliirriicchhee,,  bbaalllleettttii  ee  ccoonncceerrttii
ssiinnffoonniiccii, ma è stato scritturato
anche come mandolinista, come
professore di banjo, come solista

al cinema di Rosita Nicastro

Giuliani) suono nel TTrriioo  1188  ccoorrddee». 
Di recente formazione sono invece
il gruppo Sinfonia Mediterranea e
il Duo Chitarra e Voce con la
soprano Vera Garozzo.
Torrisi è anche un autore e nel
1999 ha inciso il ddiissccoo  ““DDaallllaa  SSiiccii--
lliiaa  aall  SSuudd--AAmmeerriiccaa  ((ppaassssaannddoo  ppeerr
NNaappoollii))””: «Il cd – sottolinea - è sca-
ricabile gratuitamente in mp3 dai
siti Internet www.chitarrarte.it e
www.guitarfreescores.com che

cinzia.zerbini@yahoo.it
libri&lettori di Cinzia Zerbini

Musica

Antonio Privitera
sta per realizzare 

il suo sogno, quello 
di ogni biker: 

un viaggio sulle due
ruote che da Catania
lo porterà a scoprire

le meraviglie
della Birmania

gestisco personalmente». Web
master e “maestro-web”, online
l’artista catanese ppuubbbblliiccaa  ggrraattuuii--
ttaammeennttee  aanncchhee  ppaarrttiittuurree  ee  aarrrraann--
ggiiaammeennttii: «Lo faccio per agevolare
chi ha voglia di mettersi alla
prova… quando io ho cominciato
facevo molta fatica per procurarmi
gli spartiti». Oggi, inoltre, inse-
gna alla Scuola media a indirizzo
musicale ““NNiinnoo  MMaarrttoogglliioo””  ddii  BBeell--
ppaassssoo che definisce «un ambiente
allo stesso tempo familiare e pro-
fessionale. Far appassionare i
ragazzi alla musica classica non è
semplice – spiega -, la chitarra poi
è uno strumento complesso, biso-
gna dedicarsi completamente e
individualmente agli allievi. Per
questo, nonostante io sia appassio-
nato del repertorio chitarristico
classico e della musica della gran-
de tradizione napoletana d’autore,
cceerrccoo  ddii  pprrooppoorrrree  aanncchhee  bbrraannii  aa
lloorroo  ppiiùù  ““ffaammiilliiaarrii””. Così provo a
farli avvicinare anche alla musica
“colta”, che spesso invece si chiude
a un pubblico troppo ristretto».

ire_ali@libero.it

menco. Faccio anche
parte del gruppo vocale-

strumentale VVooccee  ’’ee  PPooppoo--
lloo che propone melodie della

tradizione
popolare
siciliana e

napoletana.
E poi iinnssiieemmee

aa  MMiicchheellee
GGaagglliiaannoo  ee

GGeennoovveessee (il Duo

letture per ragazzi di Giusi Germenia

di Irene Alì

di Damiano Scala
foto di Davide Anastasi

di bouzouki e di charango («lo
strumento a corde andino che suo-
nano anche gli Inti-Illimani, per
intenderci»).
Ma la musica per Giuseppe Torrisi
ha molte facce, «dallo smoking in
sala ai jeans nei concerti di piaz-
za». Parallelamente all’attività di
solista, ha infatti collaborato negli
anni con diverse formazioni: «Mi
piace andare alla rriissccooppeerrttaa  ddeellllee
ttrraaddiizziioonnii  ppooppoollaarrii  ssiicciilliiaannee, pas-
sione che ho condiviso con l’En-
semble a plettro Siciliano, con i
Siculae Res e con gli Armòs».
Attualmente fa parte dei
FFllaamm&&CCoo: «Insieme a GGiiaannccaarrlloo
CCuuttuullii (flauto), MMaassssiimmoo  GGeennoovveessee
(chitarra classica), FFrraanncceessccoo  BBaazz--
zzaannoo (percussioni), IIvvaann  NNeewwttoonn
(batteria) e MMaarrccoo  CCaarrnneemmoollllaa
(contrabbasso), ripercorriamo un
itinerario musicale attraverso la
ccuullttuurraa  llaattiinnaa: son cubano, bossa-
nova, tango argentino, rumbe fla-

Qui e nella pagina a fianco
Antonio Privera
e la sua motociletta

fedele compagna

Almodovar firma un dramma nero

to. Le quattro ruote sono “off
limits” per i turisti e solo ultima-
mente, dopo essere state bandite
per anni, èè  ppeerrmmeessssoo  aaii  vviissiittaattoorrii
ddii  uuttiilliizzzzaarree  llee  mmoottoo per girare il
paese. Ovviamente bisogna essere
accompagnati da una guida». 
Durante il lunghissimo viaggio
Antonio raccoglierà foto e racconti
sul ““ppaaeessee  ddeellllee  MMiillllee  PPaaggooddee””. Un
diario di bordo sul socievole, ospi-
tale e tollerante popolo birmano
che fa della filosofia buddista una
ragione di vita. Unica regola da
seguire alla lettera: vviieettaattoo  ffoottoo--
ggrraaffaarree  ccaasseerrmmee, aaeerrooppoorrttii  oo  bbaassii
mmiilliittaarrii per non incorrere nelle
dure sanzioni del regime. 

Organico al Teatro Bellini di Catania,
membro di numerosi 

ensemble folk e classici, 
il chitarrista Giuseppe
Torrisi è un caposaldo

della musica a Catania

Le mille  facce dell’armoniaLe mille  facce dell’armonia

Un centauro in viaggio
vivere


