
Fumetti fra lemura
ABellinzonaUchroniaComics2008
) Lo scrittore Robin Wood lo
aveva annunciato nella scorsa
edizione: «preparerò con il di-
segnatore Carlos Gomez la saga
di Dago in Ticino». E così è sta-
to. Straripamento di fiumi, intri-
ghi religiosi e rivolte sono il te-
ma di fondo della nuova avven-
tura di questo eroe dei fumetti
giunto al suo 25. anno di pub-
blicazione. Per lo sfondo della
storia è stata scelta Bellinzona
che ben si presta ad esaltare
questi 7 capitoli a vignette del-
le avventure del nobile venezia-
no del XVI Secolo. Dago incon-
trarà un giovane Giovanni Cal-
vino già perseguitato dai catto-
lici, attraverserà un fiume Tici-
no in piena con evidenti riferi-
menti alla Buzza di Biasca e
sconfinerà in altri accenni sto-
rici sparsi e ricombinati con un
pizzico di fantasia. Tutto questo
alla seconda edizione di Uchro-
nia Comics Convention, la fiera
del fumetto che a distanza di un
anno dal debutto svoltosi a Lu-
gano, torna dal 6 al 7 settembre.

E stavolta la sede sarà proprio
Bellinzona e precisamente la sa-
la arsenale di Castelgrande, gra-
zie alla partecipazione al pro-
getto dell’Ufficio Cultura della
Città di Bellinzona e di Bellin-
zona Turismo. In pieno ambien-
te medioevale Robin Wood e
Carlos Gomez, affiancati da al-
tri ospiti quali il disegnatore Gio-
vanni Freghieri – che di Wood
ha illustrato un’avventura di Dy-
lan Dog – saranno a disposizio-
ne del pubblico e dei fans e fir-
meranno, personalizzandole, le
monografie della saga di Bellin-
zona edite in tiratura limitata. È
previsto un concorso di disegno
aperto a tutte le età con tema
Bellinzona da svilupparsi in una,
massimo due tavole. In palio ci
sono alcune tavole originali de-
gli ospiti partecipanti alla fiera.
Sarà pure data occasione a chi
lo vorrà di disfarsi dei fumetti ri-
posti in cantina o in solaio e di
allestire una propria bancarella
(spazi limitati, iscrizione a
www.uchronia.ch – uchroniaco

mics@gmail.com).
Uchronia Comics Convention
08 sarà pure l’occasione per fe-
steggiare i 60 anni di Tex Willer
della Sergio Bonelli Editore di
cui il disegnatore Carlos Gomez
sta ultimando uno speciale – ri-
sale infatti al 30 settembre del
1948 la pubblicazione della pri-
ma striscia del ranger più famo-
so dei fumetti. Gomez è senza
dubbio disegnatore di fumetti
tra i più brillanti e i più prolifi-
ci. Dal 1996 invia puntualmen-
te – dalla casa di Cordoba nel
sud dell’Argentina – le sue 12 ta-
vole settimanali che poi l’Edito-
riale Eura di Roma pubblicherà
sul settimanale Lanciostory,
Skorpio, mensilmente come ri-
stampa cronologica e in altri
formati di pregio. Il quotidiano
La Repubblica ha dedicato a
Dago un volume in cui è raccol-
ta la saga de Il sacco di Roma.
Tra i lettori più entusiasti di
questo personaggio un amico di
Robin Wood, lo scrittore Um-
berto Eco.

IL 6 E IL 7 SETTEMBRE

AVVENTURE DI DAGO A BELLINZONA Una tavola del fumetto di Go-
mez e Wood ambientato in Ticino. (© Uchronia Comics)

ConDeSfroosalvia ilFestivaldeiLaghi
Sabatoprossimo il «Pica!Tour2008» arriva aGavirate
)Mancano ormai pochi giorni
all’inaugurazionedelFestivaldei
Laghi 2008 che avrà quale primo
protagonista Davide Van De
Sfroos. Il noto cantautore coma-
sco si esibirà sabato prossimo,
19 luglio, al Parco Cinque Pian-
te di Gavirate (Varese), Località
Oltrona al Lago, nell’ambito del
«Pica! Tour 2008» la fortunata
tournée che fa seguito alla pub-
blicazione dell’omonimo album
con cui l’artista ha ulteriormen-
te consolidato la sua fama e rag-
giunto per la prima volta anche
i primi posti delle classifiche di
vendita italiane.
Canzoni, ovviamente, tratte dal
nuovo album,ma ancheuna car-
rellatadei suoi principali succes-
si il menù del concerto di Gavi-
rate (l’unico, durante l’estate,nel-
le provincie di Como e Varese).
Un concerto nel qualeDe Sfroos
sarà accompagnatodalla sua ro-
datissima band che ha dato pro-
va del suo talento anche in occa-

sione dell’evento primaverile al
Datch Forum diMilano.
L’inizio dello spettacolo è fissato
per le 21.00.Aperturadei cancel-
li alle 18.30. Sul posto funzionerà
un ricco servizio di ristorazione.
Prevendite dei biglietti sono in
corso presso la del Casa del Di-
sco, Varese; Crespi Sport, Luino;
Bazar 33, Gavirate e sul sito inter-
net www.varesenews.it. Per i ra-
gazzi fino ai 12 anni l’ingresso è
gratuito.
Lamanifestazioneproseguirà ve-
nerdì 8 agosto con una Blues
Night che, alCampos sportivo al
Lido di Luino avrà per protago-
nisti Fabio Treves e la sua band,
gli Opportunity Sound e Baton
Rouge. Sabato 9 agosto spazio al
cantautore Roberto Vecchioni
mentredomenica10agosto, sem-
pre a Luino, rock con i Frontiera
(opening band di Vasco Rossi),
Trenincorsa, Acusticom e Qua-
driphonia. Informazioni:www.il-
festivaldeilaghi.com

MUSICA

Monzaospita
GoranBregovic
e la suaband
) Lunedì prossimo, 21 luglio, il
musicista serbo-croato Goran
Bregovic e la sua Wedding & fu-
neralband si esibirannodal vivo
sul palcodellaVillaRealediMon-
za, alle ore 21.Autodidatta genia-
le,ormaidaanni celebrato in tut-
to il mondo, Bregovic sorprende
e meraviglia per la sua originale
miscela artistica che coniuga il
pop-rock con lamusica classica,
le litanie bizantine con il folk dei
Balcani, le leggende zingare con
i campionamenti, la ruvidità dei
fiati edegli ottonidelle fanfaredi
paese con lapatinata esteticaoc-
cidentale. In concerto,GoranBre-
govic, accompagnato dalla sua
piccolaOrchestra permatrimoni
e funerali,presenteràoltre aibra-
ni indimenticabili, tratti dal suo
repertorio di musiche per film,
come Kusturica, Kalasnjikov,
Ederlezi eMjesecina, alcuni pez-
zidel suoultimo albumKarmen,
uscito l’anno scorso. Informazio-
ni al numero 0039.039.323.222.

A VILLA REALE

Unomaggio
alcoreografo
MauriceBéjart
) Si terrà questa sera alle 21.30
a Villa Olmo (Como) Rudra une
Ècolede la vie,nell’ambitodelFe-
stival Como Città dellaMusica...
vestiti di passione. Si tratta di un
evento inprima italianadedicato
al grande coreografo francese
MauriceBéjart, scomparsodi re-
cente.Dopounprologo costitui-
to da un lavoro collettivo realiz-
zato con la direzione di Michel
Gascard, sulle note diA.Vivaldi,
J. S.Bach, P.Boulez, G.Mahler, L.
Horst, seguirà SuiteDionysos con
una coreografia di Maurice Bé-
jart sumusicadiManosHadjida-
kis. La direzione è affidata a
ThierryHochstaetter e Jean-Bru-
no Meier, mentre protagonisti
della serata saranno i giovanibal-
lerinidellaprestigiosaÈcoleAté-
lier Rudra Béjart Lausanne, nata
nel 1992aLosanna.La scuola,per
la quale fino al 2007 Béjart ha
creatomolte coreografie,hapro-
postodalla sua apertura creazio-
ni in più di trenta città europee.

QUESTA SERA A VILLA OLMO

DAVIDE VAN DE SFROOS Brani dall’ultimo lavoro e classici della
sua carriera nel concerto di sabato prossimo. (foto Nicola Demaldi)
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Madove finisce ilMediterraneo?
Se lo chiedeSalvatoreBono inun saggiodi grande attualità
)Mille e unMediterraneo. Co-
me ogni libro di favole, anche
quellodelMareNostrumne con-
tiene innumerevoli,equesta stes-
samoltiplicazione ad infinitum
fameraviglia. Senza numero so-
no le vicende storiche che le on-
dedelMediterraneo raccontano,
così fittamente raccolte nel loro
perenne fluire.Sono avventuredi
traffici, battaglie, trionfi e scon-
fitte, fughe ed esili, fortune e fal-
limenti eternate in queste acque.
Nessun altromare od oceano ne
conobbe tante.Certonon l’Atlan-
ticoo ilPacifico, sterminati teatri
di storie senza storia.Unmareda
osservare per apprendere, ilMe-
diterraneo, perché ogni sua on-
da porta il senso, l’origine e il di-
venire dell’Europa; non solo di
quellaparte chedirettamentevi si
affaccia,ma del continente inte-
ro, che in maggiore o minor mi-
sura ne ha subito l’influsso, co-
strettoa intrecciare leproprie sor-
ti aquelledi terre extra-europee,
come la Turchia o la Libia.
Di questo mare, tornato prepo-
tentemente alla ribalta in questi
giorni in seguito alla fondazione
dell’omonima «Unione»promos-
sadal presidente franceseNicolas
Sarkozy (ne parliamo oggi a pa-
gina 3), si occupa il saggioUn al-
troMediterraneo. Una storia co-
mune fra scontri e integrazioni.
Ne è autore SalvatoreBono,pro-
fessore emerito all’Università di
Perugia di Storia dei paesi afro-
asiatici,nonché fondatore e pre-
sidente della Société Internatio-
nale des Historiens de la Médi-
terranée.Dal suo libro si ricava la
consapevolezza che ilMediterra-
neo va amato, proprio come lo
ama il professorBono, che al suo
studiohaconsacratodecined’an-
ni. Solo così se ne possono trar-
re insegnamenti, utili specie in
quest’epocadi aspri confronti fra
civiltà e religioni, e si acquista
l’autocoscienza che ilMediterra-
neo siamo noi, cristiani, ebrei e
musulmani chene spartiamo,go-
mito a gomito, le rive; e si impara
coglierne l’unità di fondo al di là
delledifferenzedi culture, lonta-
ne al puntodaaver provocato fai-
de millenarie delle quali ancora
scontiamo gli effetti.
Che lo «spiritomediterraneo» sia
insufficienteèpiù cheun’impres-
sione, anche e soprattutto in Ita-
lia che, fra le tre penisoledell’Eu-
ropameridionale, è la sola, dati
il clima e la vegetazione, con «ca-
ratteri mediterranei totalitari».
Pare invece che per la maggior
parte degli italiani il Mare No-
strum si riduca a topos folcloristi-
co, ad un ameno susseguirsi di
spiagge da assalire d’estate e da
ignorare nelle altre stagioni;una
questione, insomma, di pertinen-
za delle popolazioni rivierasche:

un lombardo,un trentino,unum-
bro,non avrebberonullada spar-
tire con la «successionedi pianu-
re liquide comunicanti permez-
zo di porte più o meno larghe»,
secondo la definizione di Fer-
nand Braudel, che delMediter-
raneo è il massimo storico. Lo
sguardo di molti è volto a nord,
all’Europa continentale del-
l’Ovest,modello di ordine ed ef-
ficienza, quasi il Mediterraneo
fosse fonte di fastidi.

Ecco, SalvatoreBonosquaderna
«unaltroMediterraneo», fattodi
geografiaedianima,di turbolen-
tastoriapassataedipresentie fu-
tureopportunitàdicooperazione
epace.Epoichénonsipuòamare
ciòchenonsiconosce,nedisegna
unritrattominuzioso, rivelando-
ci innanzituttochediMediterra-
neicenesonodiversi:questoma-
reèunconcettoindefinito,«inap-
parenza semplice, in realtàcom-
plesso»,comeèstatorilevatoinoc-

casionediinnumerevoliconvegni
di studio.Vaghine sono innanzi-
tuttoiconfini:mareinternoopro-
pagginedell’Atlanticocui èunito
dallaspaccaturadiGibilterra?Edi
essononfaparteancheilMarNe-
ro,collegatodalloStrettodeiDar-
danelliedalcuicostanteapporto
dicorrente freddadipende la sua
stessa sopravvivenza?Non trat-
tandosi«solodiunmaremadiuno
spazio terrestre»,cheoltreall’Eu-
ropa inglobaanche«porzionide-

glialtriduecontinentidelmondo
antico, l’Africael’Asia», findovesi
spinge,sichiedeBono, l’areame-
diterranea? Fin dove crescono
l’ulivoelavite,oancheoltre?Non
èforsecorrettoconsideraremedi-
terraneal’interaEuropa,lacuisto-
riaharuotatointornoaquestoma-
re? Se il Portogallo, totalmente
atlantico,èdinormaconcepitoco-
mepaesemediterraneo, lostesso
puòdirsiperFinlandia,Svizzerao
Romania.Alcunistudiosiincludo-
nonelMediterraneo,alla lucede-
gli scambicommerciali,«nonso-
lo ipaesibalcanici rivieraschidel
MarNeroe laMacedonia,maan-
chequellidellapenisolaarabicae
persino l’Iran».Ec’èanche ilMe-
diterraneo «degli antropologi»,
cheravvisanoneisuoiabitantiva-
lori peculiari,quali la solidarietà
familiare, ilsensodell’onore, lafe-
deltàaun capo-padroneoadun
gruppo.
Certo è che questa «parte del
mondo» è un unicum. Le stesse
contrastanti tendenze alla divi-
sione in piccoleunità e all’accor-
pamento in insiemipiùampi, che
nehannosegnato la storia, sideb-
bono al frazionamentodello spa-
zio creato da questo «mare tra le
montagne» (Braudel). Il massi-
mo dell’unità ilMediterraneo lo

conobbe in età imperiale roma-
na; poi subentrò la frattura fraOc-
cidente e Oriente, fra cristianità
e Islam; dal Settecento divenne
terrenodi contesa frapotenzeeu-
ropee; e solo nella prima metà
dell’Ottocento cominciò ad esse-
re considerato, dai seguaci di
Saint-Simon, comeun «insieme»
votato ad «uno spirito di pace e
di collaborazione fra Occidente
e Oriente». Lo spirito che oggi
anima tanti accordi e progetti fra
paesi «euro-mediterranei» in sen-
soampio, affinchéquesta regione
divenga un laboratorio di pro-
spettive feconde per il litigioso
pianeta in cui viviamo. Sedersi
sulla riva del «nostro mare» e
ascoltarne le affascinanti avven-
ture – di faraoni ed eroi omerici,
di corsari e schiavi, di guerre e
commerci – può renderci cittadi-
nidelmondo piùpacifici e tolle-
ranti. Maria Pia Forte

PUBBLICAZIONI

SALVATORE BONO
Un altro Mediter-
raneo. Una storia
comune fra scon-
tri e integrazioni
Salerno Editrice,
352 pagine, 21 euro.

NON SOLO
TURISMO
Il mare
Mediterraneo
si è sempre
prefigurato
come spazio
d’incontri e di
scontri tra le
diverse
popolazioni
che vivono
sulle sue rive.
(Keystone-Ap)


