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CULT URA E SPET TACOLI
LETTERATURA E’ uscito l’e-book «Le trasmissioni riprenderanno il più presto possibile» di Gianluca Mercadante
VERCELL I  (  p  sg  )  E’ disp onibi le
l’e-book dello scrittore vercellese
Gianluca Mercadante che il nostro
apprezzato collaboratore ha scritto
nel periodo del lockdown.

«Le trasmissioni riprenderanno il
più presto possibile», il titolo scelto
che è assai iconico ed accattivante,
come pure la copertina con una foto
scattata da Lella Beretta e, per re-
stare in tema di artisti cittadini, il
video trailer è stato realizzato da
Matteo Bellizzi. E’ pubblicato dalle
“Edizioni Las Vegas”, che da anni
editano molti lavori del vercellese.
Si può scaricare dal sito dell’e ditore
https ://www.lasvegasedizioni.com
e su tutti i più importanti store on
l i n e.

Il prezzo è simbolico, a maggior
ragione vale la pena di scaricarlo...
vi ritroverete in tante pagine anche
vo i .

Un diario, giorno per giorno, che
copre tutto il periodo in cui Gia-
nluca, come tanti altri, ha dovuto
chiudere la propria attività, il suo
negozio di parrucchiere in corso
Rigola, fin al giorno del ritorno. In
tutto 60 lunghe giornate, che si chiu-
dono con la prima visita alla mam-
ma, ospite della residenza per an-
ziani Sant’Eusebio, in condizioni di
sicurezza, con un vetro in mezzo,
ma già tanto per chi, e sono diversi,
da mesi non può più vedere i propri
congiunti ricoverati.

La mamma è una presenza co-

stante in questo libro che non è
facile definire e rinchiudere in sche-
mi narrativi. Non è un romanzo, ma
ne siamo proprio sicuri? Gianluca,
che nel suo libro cita e ringrazia
anche il nostro giornale, è molto
soddisfatto del lavoro, un volume di
250 pagine, il più lungo che abbia
scritto. Ne ha ben donde, perché
realizza il sogno che ogni autore
penso abbia prima o poi accarez-
zato. Uno scritto totale, in cui ri-
versare se stessi, in modo che tutto
torni, in un circuito perfetto. Mer-
cadante c’è riuscito.

Nei sessanta capitoli passa
da l l’autobiografia alle note socio-
logiche sulla tragedia inattesa che
sta cambiando il mondo. Dalla tra-
scrizione di telefonate con la madre
o con amici e clienti, alle azioni di
profilassi messe in atto ben prima
dei decreti nel proprio negozio ed
ancora a richiami letterari di un
divoratore di libri e grande cono-
scitore della scena letteraria e... leg-
getevelo e lo scoprirete.

Alterna anche tanti “registr i” da l l e
sue pagine ironiche e dissacranti a
passaggi quasi lirici.

C’è tutta la straordinaria com-
plessità della vita, tra alti e bassi.

Non è un diario involuto, centrato
magari sui ricordi, no, è la fedele
trascrizione di giorni infiniti, passati
in casa a scrivere, o telefonare, tran-
ne le uscite essenziali o per le pas-
seggiate con Sansone, il cagnolino
ereditato dalla mamma che non può
più tenerlo ovviamente. «un incro-
cio fra un chihuahua, un pechinese
e altro di non pervenuto».

Giorni in cui le tv mostravano le
colonne di camion militari a Ber-
gamo, con le bare avviate alla cre-
mazione e i bollettini, anche ver-
cellesi vomitavano centinaia, quan-
do non migliaia, di malati e di mor-
ti..

Questo libro passa sopra e dentro
a tutto ciò, dando continuità a tanti
momenti, come immagini in uno
specchio rotto, da ricomporre per
ritrovare qualcosa anche in noi stes-
si. Ed il bello è che ci riesce, anche
con link a “contenuti extra” come
video, letture e musica, che è poi il

vero plus dell’e-b o ok.
Un cenno lo merita anche l’e di-

tore che, in un momento difficile, ha
appoggiato e spronato Mercadante
a produrre quello che non è il solito
«istant-book» superficiale, per lu-
crare sulla cronaca, ma un’op era-
zione di resilienza, una testimo-
nianza per il futuro. Così lo staff di
«Las Vegas» è stato dietro alla pro-
rompente produzione del nostro,
procedendo a tempo di record
a l l’editing accurato del volume che
non ha nulla da invidiare ad un libro
stampato, sperando che possa es-
serlo un giorno, quando magari sarà
anche possibile presentarlo dal vi-
vo. Un libro come questo è come il
vino, più invecchia e più valore ac-
quisisce perché la distanza dai gior-
ni dell’epidemia gli darà una pro-
spettiva ancor più apprezzabile.

Il profilo

Gianluca Mercadante è nato nel
1976 a Vercelli. Ha pubblicato
“McL oveMenu” (Stampa Alternati-
va, 2002), “Il banco dei somari”
(NoReply, 2005), “Nodo al Pettine -
Confessioni di un parrucchiere
a na rch i c o” (Alacràn, 2006), e per
Las Vegas edizioni “Pola ro i d”
(2008), “Cheros ene” (2010), “Ca ro
scrittore in erba...” (2013), “Caro let-
tore in erba...” (2015), “Casinò Hor-
m o na l” (2018) e di prossima pub-
blicazione “L’isola Senza Tempo”.

Gian Piero Prassi

Il diario ironico, tragico e poetico
di un parrucchiere in quarantena

RIAPERTURA Si preannuncia un mese di giugno assai intenso

Con DanzArte si torna a ballare
VERCELLI ( CE S) Ripar tenza
dopo il lungo lockdown an-
che per il Centro Danzarte
diretto da Annalisa Braghin
e Nicoletta Guizzardi, che,
con grande emozione dal 25
maggio, hanno potuto final-
mente riprendere le attivi-
tà.

«In questi lunghi mesi di
chiusura forzata - dicono -
abbiamo continuato a se-
guire gli allievi a distanza,
senza abbandonarli mai e
continuando a trasmettere
loro la passione e l’a m o re
per la danza. Ora si rico-
mincia con tutti i protocolli
di sicurezza attivati ma so-
prattutto con grande re-
sponsabilità ed entusiasmo
nel rivedere la maggior parte
degli associati che seguiran-
no le attività per tutto il
mese di giugno».

Varata una nuova pro-
grammazione, che Annalisa
e Nicoletta, sempre scru-
polose e attente alle regole
hanno preparato per il mese
di giugno che avrebbe visto

tutti i ballerini del Centro
impegnati nel Saggio di fine
anno e che invece ora sono i
protagonisti di una ripresa
nuova e stimolante. I settori
del Centro attivi per questo
mese saranno quelli della
Danza e del Fitness, per le
Arti Marziali, invece, tutto

rimandato a settembre.
Per info lezioni orari e

sistema di sicurezza adot-
tato dal Centro contattare i
numeri.  340-5421752 /
335-6485240.

«Unità, solidarietà, ripar-
tenza», questo il motto di
DANZ ARTE.

RIAPERTURA Visite in sicurezza e alcune novità di allestimento

Ben ritrovato Museo Borgogna!
VERCELLI (psg) Dopo la chiu-
sura obbligatoria a causa
d e l l’epidemia da Covid-19, il
Museo Borgogna riaprirà al
pubblico mercoledì 3 giugno
alle ore 14.30.

«In queste settimane - di-
cono dal museo - abbiamo
provveduto a dotarci delle mi-
sure di sicurezza per i visi-
tatori, sempre accompagnati
dagli assistenti di sala e dai
giovani volontari del Servizio
Civile, pronti a supportarli. Le
nuove regole hanno imposto
una diversa sistemazione in
alcune sale delle didascalie e
dei pannelli di sala: per ren-
dere comunque tutto il per-
corso fruibile, è stata creata
una pagina sul nostro sito, co-
modamente consultabile dal-
lo smartphone, con contenuti
digitali per una visita “virtua -
l e”, più o meno approfondita a
seconda delle esigenze e in-
teressi del visitatore. Sono stati
predisposti due percorsi on li-
ne: il primo, legato ai capo-
lavori, evidenzia curiosità e in-
formazioni sulle opere “im -

p erdibili”; il secondo permette
un approfondimento su più
opere della collezione e sarà
costantemente aggiornato ed
ampliato. Questo strumento
potrà essere utilizzato, anche
in preparazione della visita al
Museo, comodamente da ca-
sa, accessibile direttamente
dalla home page del nostro

s i t o  ( w w w . m u s e o b o r g o-
g na.it)».

Per garantire una accoglien-
za adeguata, il Museo sugge-
risce ai visitatori di prenotare
telefonicamente l'orario d'in-
gresso al numero 0161 -
252776.

Malgrado il periodo proble-
matico e difficoltoso nelle
scorse settimane è tornata la
preziosa “Car ità” del pittore
tedesco Hans Baldung Grien
dalla mostra che si è tenuta
alla Staatliche Kunsthalle di
Karlsruhe, ora esposta al pri-
mo piano. Riallestito anche il
raffinato gruppo di porcellana
della manifattura reale di
Meissen raffigurante «Apollo,
il Parnaso e le Muse», per la
prima volta come lo aveva po-
sizionato il Borgogna, con lo
specchio originale per la vi-
sione da tutte le angolazioni.

Il Museo sarà aperto mar-
tedì, mercoledì e venerdì dalle
14.30 alle 17.30, giovedì dalle
13.30 alle 17.30, sabato dalle
10 alle 13 e domenica dalle 11
alle 17.

Particolare del gruppo «Apollo, il
Parnaso e le Muse»

Conferito all’artista Massimo Paracchini
premio «Daponte» di Art Factory Spoleto
VERCELLI (CES)Ennesimo ri-
conoscimento per il talen-
tuoso pittore vercellese Ma s -
simo Paracchini, al quale è
stato conferito, nei giorni
scorsi, il premio «Jacopo Da
Ponte», Spoleto Art Factory di
Bassano del Grappa, a firma
di Salvo Nugnes, curatore di
mostre e eventi, presidente di
Spoleto Arte, che attesta lo
spessore della sua arte e l'im-
portante ricerca stilistica, di-
mostrazione di maestria tan-
gibile. All'incontro e conse-
gna del merito, che verrà fis-
sato appena le direttive del
Governo contro il Covid 19 lo
permetteranno, saranno pre-
senti; il critico d'arte Vi tto r i o
S ga rb i , il professor Franc e-
sco Alberoni, la giornalista
Silvana Giacobini, il foto-
grafo Roberto Villa e Jos è
Dal ì, figlio del grande genio
Salvador e il presidente Nu-
gnes. Con l'occasione verrà

inoltre inaugurata «Spoleto
Factory»,con al suo interno
una sala museo in ricordo
dell'astrofisica Margherita
Ha ck.

Dallo scorso anno Parac-
chini è entrato nell’orbita di
questo progetto, con la scelta
di alcune opere astratte e
informali, pubblicate sul ca-

talogo ufficiale e che avevano
partecipato al Tour in Orien-
te, partito da Istanbul, fino ad
arrivare a Tokio e conferendo
a Paracchini il Premio “Am-
basciatore d'Arte”.

Questo periodo di lockdo-
wn, non è stato di certo in-
fruttuoso per Paracchini.

Caterina Contato

Il Museo del Duomo riscuote consensi
per il videogioco online sul Vercelli Book
VERCELLI (psg) Il «Museo del
Tesoro del Duomo» di Vercelli
non ha ancora annunciato i
termini di riapertura al pub-
blico, speriamo che possa av-
venire presto.

Intanto però il museo il cui
direttore è Timoty Leonardi,
nel periodo di lockdown non
è rimasto inattivo e, oltre a
tenere desta l’attenzione dalla
sua pagina Facebook, ha an-
che lavorato a un videogioco!

Sì un videogioco emozio-
nale incentrato sul Vercelli
B ook.

Il muse ha già implemen-
tato una realtà aumentata:
“God save the nerd!”, progetto
sostenuto dalla Compagnia di
San Paolo (bando Luoghi del-
la cultura 2019), finalizzato al-
la creazione di un videogioco
in realtà aumentata del Mu-
seo del Tesoro del Duomo.

L’obiettivo era ed è di coin-
volgere attivamente tutto il

pubblico che varcherà le por-
te del Museo, per creare emo-
zionanti momenti di intera-
zione con il nostro patrimo-
nio. Tutto ciò si è reso pos-
sibile anche grazie agli esperti
d e l l’Istituto per le Tecnologie
Didattiche del CNR di Paler-
mo, che sta sviluppando il vi-
deogioco, e di Bepart, società
milanese specializzata in
realtà aumentata. Ma in par-
ticolare si sta ora lavorando a
un gioco online: «Hwaet! The
Vercelli Book Saga», un vi-
deogioco destinato a portare
ca mb ia m e nt i .

A seguito dei mutamenti di
fruizione legati all’emerg enza
Covid-19, infatti il museo cit-
tadino si è soffermato anche
sulle modalità di gioco. Per
questo, alla versione dispo-
nibile in Museo, si sta lavo-
rando per creare anche un
coinvolgente gioco online.
Una vera sfida di cui, dal mu-

seo dicono: «Cambieremo
noi, guardando con occhi di-
versi il patrimonio custodito
e, soprattutto, il pubblico da
coinvolgere. Cambieranno il
Museo e la sua percezione,
rinnovandosi nei linguaggi
per affermare nuovamente i
suoi contenuti, senza però ab-
bassarne il valore. Cambierà il
pubblico. Verrà traghettato
verso esperienze emozionali
uniche, capaci di far entrare
in connessione profonda le
differenti generazioni e i te-
sori del nostro comune pas-
sato » .

Il progetto è seguito con
attenzione dalla comunità
museale di cui anche il museo
diocesano fa parte, un ruolo
conquistato in anni di pro-
getti di valore mondiale, ed è
di pochi giorni fa, annunciata
nella pagina Facebook, è stato
twittato da The British Libra-
r y.
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