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Camilleri vince l’InternationalDagger
zxy Lo scrittore siciliano Andrea Camilleri ha vinto
il premio inglese CrimeWriters Association Inter-
national Dagger 2012, con il romanzo della serie
Montalbano, Il campo del vasaio (Sellerio). Camil-

leri era già stato nominato tra i possibili vincitori
dell’International Dagger altre tre volte: nel 2006
con La gita a Tindari, nel 2008 con La pazienza del
ragno e nel 2011 con Le ali della sfinge.

zxy ÈAlessandro Piperno con Inse-
parabili. Il fuoco amico dei ricordi
(Mondadori) il vincitore, per un
soffio,con126voti,delPremioStre-
ga 2012, il prestigioso riconosci-
mento letterario italiano.
In quest’ultima edizione, conclu-
sasi nellanottedi giovedì, è torna-
ta per la prima volta la sfida a tre.
Fino all’ultimo, Alessandro Piper-
noedEmanueleTrevi si sonocon-
tesi lavittoriaconundistaccodi tre
oquattrovoti eunavolata finaledi
GianricoCarofiglio, che aveva fat-
to pensare aduna rimonta.
Ma alla fine ha vinto nell’ultimo
rushPiperno, con126voti, soltan-
to due inpiùdi Trevi, conQualco-
sa di scritto (Ponte alle grazie) che

LoStrega2012adAlessandroPipernoper«Inseparabili»
BattutidiunsoffioEmanueleTrevi con«Qualcosadi scritto»eGianricoCarofiglio con«Il silenziodell’onda»

ALESSANDRO
PIPERNO
«Non credevo di
vincere perché non
ritengo di essere
particolarmente
fortunato».

ha conquistato il secondo posto
con124 voti.
Al terzo posto Gianrico Carofiglio
con Il silenzio dell’onda (Rizzoli)
con 119 voti.
Gli ultimi due posti sono andati a
Marcello Fois con Nel tempo di
mezzo (Einaudi) che ha avuto 48
voti eLorenzaGhinelli conLa col-
pa (NewtonCompton)con16pre-
ferenze.
Due sono state le schedebianche;
su460aventidirittoal voto,hanno
votato in 434.
«Primaerozen,ora sonoeuforico.
Ècomeseavessi vintounderbyal-
l’ultimominuto»,hacommentato
il vincitoreAlessandroPiperno, ri-
spondendoaigiornalisti, subitodo-

po la sua proclamazione. Lo scrit-
torenonpensavadivincere,haag-
giunto, «perchénonmi considero
tendenzialmente un uomo parti-
colarmente fortunato. Ora tutto
questo è fantastico».
Sarà stata forse ritrosia, forse sem-
plicementescaramanzia,mastadi
fatto che non è la prima volta che
Piperno, nato a Roma nel 1972, si
porta a casa un importante rico-
noscimento. Nel 2005, con il suo
primoromanzoCon lepeggiori in-
tenzioni, si è conquistato il Premio
Viareggio e il Premio Campiello
opera prima (oltre a raggiungere
anche un buon successo di pub-
blico,vendendoinpochimesiqua-
si 200mila copie). Laureato in let-

teratura francese all’Università di
Roma Tor Vergata, ha insegnato
nello stesso ateneo dove è diven-
tato ricercatore.Hapubblicatoan-
che saggi, come Proust antiebreo
(2000, FrancoAngeli) e Il demone
reazionario. Sulle tracce del «Bau-
delaire» di Sartre (2007, Gaffi Edi-
tore)oltrecheromanzi. Il librovin-
citoredelPremioStregaè lasecon-
da parte di Persecuzione. Il fuoco
amico dei ricordi, pubblicato due
anni or sono. Inseparabili, sono i
protagonisti dell’omonimo libro,
premiato al Ninfeo di Villa Giulia
a Roma, ovvero i due fratelli Filip-
po e Samuel Pontecorvo: insepa-
rabili come ipappagallini chenon
sannovivere senonassieme. Inse-

parabili sono anche i personaggi
del primo fumetto che Filippo di-
segna,buffi pennuti destinati adi-
ventare famosi. Proprio il succes-
so, che travolgeFilippocambierà i
rapporti fra lui e il fratello. Il suo
cartoondenunciaun’infanziavio-
lata e vieneacclamatodal pubbli-
co.Un fortunatopassaggio aCan-
nes fa dell’autore Filippo un sim-
bolo, mentre parallelamente Sa-
muelviveunacrisi, tra investimen-
ti sbagliati e una sbandata alla vi-
gilia delle nozze che gli fa perdere
la testa per una giovane dellaMi-
lano bene conundebole per l’au-
toerotismo. E su tutti i personaggi
intanto aleggia un segreto impro-
nunciabile.

MAURO ROSSI

zxyCi sonocoseesituazioni checon ilpas-
sare del tempo perdono smalto e appeal,
ealtre, invece,chepiùinvecchianopiùgua-
dagnano in esperienza e qualità. Estival
Jazz fa parte di questa seconda categoria,
nonrisentendoassolutamentedeisuoida-
ti anagrafici (34anni, cheperunamanife-
stazionemusicale non sono pochi…)ma
anzi riuscendoacapitalizzarli inmododa
mettere incampo, inogninuovaedizione,
elementi in grado di rafforzarla sul fronte
organizzativo e anchedelle proposte.
È la prima considerazione che viene in
mente analizzando l’edizione 2012 della
rassegna luganese che stasera, a partire
dalle 20.45, in Piazza della Riforma, vivrà
il suomomento conclusivo dopo due se-
rate che, benchénon semprebaciatedal-
la sorte sul frontemeteorologico (splendi-
do giovedì sera, inclemente ieri) hanno
messoperfettamentea fuoco lepeculiari-
tàdiunfestival ingradodiconfermareque-
le caratteristichediunicità chepochi, a li-
vello nazionalema anche europeo, sono
in gradodi contestargli.
Oltre che della gratuità – un unicum che
ormai quasi nessunoèpiù in gradodi ga-
rantire, specieconartisti di simile livello–
parliamoadesempiodella strutturaorga-
nizzativa di Piazza della Riforma, chemi-
gliora ogni annodal profilo del suonoma
anchedell’agibilità, resa inquest’edizione
ancora più fluidadaun’ulteriore riduzio-
nedel«recinto»dellaplatea.Stessodiscor-
soper lascenografiachecombinaallaper-
fezione le esigenze televisive con la frui-
zionedapartedelpubblico«live», conclu-
dendo infine con le scelte artistiche che,
benché sempre più distanziate da quella
matrice «jazz» che sopravvive ormai qua-
si unicamente nel «brand» estivaliero, si
sonorivelate–almenoaLugano– inecce-
pibili siaper ipalati raffinati cheper l’uten-
te più… festaiolo.
Giovedìquesta simbiosi traqualitàe sem-
plicità è stata garantita in ciascunodei tre
set. Inaperturagraziealla raffinatezzaeal-
l’eleganzadiquellachepotrebbediventa-
re– sesviluppataoltreche inconcertoan-
chesudisco–lacoppiareginadelsoulcon-
temporaneo, ingradodi rivangare i fastidi
storici binomi quali Donny Hathaway e
Roberta Flack o ancora Marvin Gaye &
TammiTerrell: RaulMidon eLizzWright,

MOMENTI DELLE PRIME DUE NOTTI IN PIAZZA DELLA RIFORMA Dr. John (al centro) mentre ieri sera riceve dal presidente della Fondazione Corriere del Ticino Fa-
bio Soldati (a sinistra) e dal direttore artistico di Estival Jazz Jacky Marti il Premio alla Carriera Corriere del Ticino. Nella foto a destra invece uno dei protagonisti del-
la prima serata luganese, quella di giovedì, ovvero l’applaudito Raul Midón. (fotogonnella)

PerEstival Jazzun finale«dance»
StaseraaLuganoconMichelCamilo,MoryKanteegliChic

Tante emozioni nelle
primedue serate luganesi
della rassegna che ieri ha
assegnato aDr. John il
Premio allaCarriera
Corriere del Ticino

ottimochitarristae interpretedalla straor-
dinaria duttilità lui, con una timbrica che
riporta allamente astri del black soul co-
meLutherVandross,PeaboBrysonmaan-
che Al Jarreau; potente e carica di pathos
lei, conun’impostazionecherisentemol-
to della suamatrice gospel.
Eccellente,nella fasecentraledella serata,
anchel’allegroafro-pop-rockdiAmadou&
Mariamcoppiachesafonderelatradzione
musicaledellaproriaterranatia,ilMali,con
unpop-rockdistampofrancofonochegio-
ca sulla pulizia dei suoni edegli arrangia-
mentisenzamaiesagerare,purmantenen-
dolasostenutasulfrontedellaritmicità.Che
invece ha costituito l’ossatura della per-
formancedellabatterista e cantanteShei-
la E. la quale, affiancatadaunabandai li-
mitidellaperfezione,haesploratoconener-
giagrintaetantomestierel’interouniverso
delfunk,daquellominimalistadiPrince(di
cuièstatastrettacollaboratriceechehavo-
luto ricordare conuna trascinante versio-
nedellacelebreALoveBizarre)aquellodi
impronta latina riconducibile alla sua tra-
dizionefamiliare(laE-Family,dicuifapar-
teassiemealpadreeaifratelli,ètraglialfie-
ri del funk-chicano) senza dimenticare
escursioninelsial’universofunkadelicoche
inquellopiùvicinoa jazz.
Ieri sera, invece, spaziodapprimaalblues
«meticcio»diDr. John(cuiEstival e ilCor-

rieredelTicinohannoassegnato il presti-
giosoPremioallaCarriera)seguitodaquel-
lopiùeleganteepercerti versi «retro»del-
laBigBanddiDavidMurraychesièavval-
sda di una front-woman di assoluto cari-
smaqualeMacyGray. Il tuttoprimadiuna
conclusione «Salsera» affidata adunodei
maggiori mestieranti del settore, Ruben
Blades, inun’esibizione impreziosita dal-
la presenza a sorpresadi Sheila E.
Stasera, per Estival 2012 è tempo di gran
finale e conun«cast» chenullahadi infe-
riore a quello delle due precedenti serate
e comprendente, dapprima il trio diMi-
chelCamilo, con il quale il pianistadi ori-
gine domenicana regalerà l’unico set au-
tenticamente jazzdella rassegnaspazian-
do, comesuosolito, traatmosferecaraibi-
che e improvvisaizione con quel tocco di
classicismo che rende la suamusica uni-
cae inconfondibile.Poi ilpalcoscenicosa-
ràapppannaggiodiMoryKante, tra imag-
giori emblemi dell’afro-pop, e dell’evento
che chiuderà trasformeràPiazzadellaRi-
forma in una scintillantre discoteca stile
anni Settanta, grazie alla band che più di
ogni altra ha fatto della «disco» un feno-
menomondiale, gli Chic del più grande
produttore popalmondo,Nile Rodgers.

SFAVILLANTI Gli Chic di Nile Rodgers concluderanno questa sera l’avven-
tura del 34. Estival. (Foto Keystone)
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