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Dacia Maraini, una delle scrittri-
ci italiane più importanti, è atte-
sa domani nel Ravennate. Do-
mattina alle 11 dialogherà con
Matteo Cavezzali alla biblioteca
Classense di Ravenna nell’ambi-
to di ‘Scritture di frontiera’ con
l’incontro dal titolo ‘Si va via per
tornare, la lunga vita di Dacia’.
Un incontro in cui ripercorren-
do i suoi libri racconterà la sua
vita. Purtroppo per via
dell’emergenza Covid i posti
all’incontro sono già esauriti,
ma l’evento sarà trasmesso in
streaming (informazioni
su https://www.face-
book.com/scritturafestival).
Il secondo appuntamento con
la scrittrice, sempre in dialogo
con Cavezzali, sarà a Lugo al pa-
lazzetto dello sport (in via Bruce
Sabin 50), domani sera alle ore
21.
Dacia Maraini sfoglierà simboli-
camente i suoi romanzi, ovvero
la sua vita, che iniziata nel 1936
sulle dolci colline di Fiesole, la
portò in Giappone nel 1938, in
quanto il padre intendeva stu-
diare gli Hainu, una popolazio-
ne in via di estinzione. Durante
la seconda guerra mondiale, nel
1943, il governo nipponico, in
base al patto d’alleanza stipula-
to con Italia e Germania, chiese
ai coniugi Maraini di firmare
l’adesione alla Repubblica di Sa-
lò. I due rifiutarono e vennero in-
ternati insieme alle tre figlie in
un campo di concentramento a
Tokyo. Furono anni di grandi sof-

ferenze, finiti solo con la libera-
zione nel 1945 da parte degli
americani.
Al termine della guerra, la Ma-
raini rientrò in Italia con i familia-
ri per stabilirsi dapprima a Ba-
gheria, in Sicilia, presso i nonni
materni (e proprio i giorni di Ba-
gheria saranno ricordati
nell’omonimo libro, amatissimo
dai lettori). Successivamente si
stabilì a Roma, dove dall’inizio
degli anni Sessanta cominciò a
dedicarsi alla narrativa incon-
trando Alberto Moravia, roman-
ziere già affermato che sarà il
suo compagno fino al 1983.

Il romanzo d’esordio di Dacia
Maraini è ‘La vacanza’, pubblica-
to nel 1962: si tratta del primo di
una lunga serie di successi.
Sempre negli anni Sessanta la
Maraini sviluppa un forte inte-
resse anche per la drammatur-
gia che la porterà nel 1973 a fon-
dare il Teatro della Maddalena,
tutto al femminile, e a comporre
più di trenta opere teatrali, tra
cui una celebre Maria Stuarda.
La Maraini vince il Premio Cam-
piello nel 1990 con ‘La lunga vi-
ta di Marianna Ucrìa’, uno dei
suoi romanzi più noti: il libro
conduce i lettori nel Settecen-
to, a Palermo. Marianna, ragaz-
za sordomuta del nobile casato
degli Ucrìa, è costretta, ancora
tredicenne, ad andare in sposa
a uno zio. Ma la sua vita silenzio-
sa sarà appunto lunga e densa
di avvenimenti ed emozioni. In
questo romanzo la scrittrice ci
regala una profonda riflessione
sulla condizione delle donne e
su quella umana in generale.
La Maraini scriverà ancora nu-
merosi libri. Da segnalare fra i
tanti riconoscimenti il Premio
Strega nel 1999 con la raccolta
di racconti, ‘Buio’.

La canzone si chiama “Mare di
plastica”, con un testo sul tema
della tutela dell’ambiente, una
melodia coinvolgente e un vi-
deo suggestivo, disponibile su
www.youtube.com/watch?v=-
wv5j6GGzSUY. A realizzarla un
gruppo di adolescenti ravenna-
ti, e produrre il brano non è una
casa discografica, bensì ToGe-
ther, associazione Tozzi Green
ODV, guidata da un trio di ragaz-
ze poco più che ventenni, che
persegue la diffusione di una
cultura della sostenibilità am-
bientale attraverso una serie di
progetti multidisciplinari.
Qualche mese fa, subito prima
del lockdown, ToGether ha deci-
so di realizzare un prodotto co-
municativo dedicato ai giovanii,
che avesse la loro voce, i loro
sentimenti e la loro visione. Un
progetto fatto da ragazzi per ra-
gazzi, incentrato sull’ecologia:
è stato facile così puntare sulla
musica. L’associazione ha dun-
que attivato una collaborazione
con il Centro Mousiké di Raven-

na, per realizzare una canzone
che avesse un impatto significa-
tivo e che fosse realizzata con
tutte le competenze necessa-
rie. È stato realizzato un labora-
torio di scrittura, coadiuvato dal-
la scrittrice Paola Turroni e dalla
docente di canto Valentina Cor-
tesi: un percorso che ha portato
alla stesura di un testo intera-
mente scritto dai ragazzi più gio-
vani della scuola di musica, che
hanno partecipato on line.
Terminato il lockdown si è potu-
to cominciare a lavorare, in pa-
rallelo, alla composizione musi-
cale e alla progettazione di un vi-
deoclip che potesse raccontare
e sostenere la canzone. È stata
allargata la cerchia dei collabo-
ratori coinvolgendo Ruben La-
gattolla per la produzione video
e Giovanni Sandrini, Enrico Ron-
zani e Giacomo Scheda per
quella musicale. La necessaria
azione performante che richie-
de l’azione scenica sul set, è sta-
ta coadiuvata dal gruppo teatra-
le Il Colpo. E il risultato è tutto
da vedere e da ascoltare.

Titta, il cantante di rock demenziale morto lo scorso luglio. Era
soprannominato il Dottore dell’amore

Al via il Mei di Faenza, il Mee-
ting dedicato alle etichette indi-
pendenti. Oggi verrà inaugura-
to alle 16 in piazza Nenni con un
incontro dedicato al cantante ra-
vennate Titta, leader della stori-
ca rock band demenziale Titta e
le Fecce Tricolori e scomparso
lo scorso mese di luglio. Con-
temporaneamente in Galleria
della Molinella, verrà aperta la la

mostra ‘Mei 25 – Manifesti e Ca-
taloghi’.
A partire dalle 20, in piazza del
Popolo, è in programma il con-
certo ‘Buon compleanno Castel-
lina’: un omaggio dell’Orche-
stra Castellina-Pasi al maestro
Castellina, autore di brani della
tradizione musicale romagnola
e della colonna sonora del carto-
ne animato ‘Lupin III’.
Domani e domenica al Palazzo
delle Esposizioni avrà invece
luogo la Fiera del disco. La mani-
festazione vanta un ampio par-
terre standistico con espositori

provenienti da tutta Italia con
tanti vinili, cd, poster, riviste, og-
gettistica, memorabilia.
Sempre nel weekend Palazzo
delle Esposizioni ospiterà anche
l’Expo degli strumenti musicali,
iniziativa curata da Claudio For-
misano. Piazza del Popolo, inve-
ce, accoglierà la Fiera dell’Edito-
ria Indipendente coordinata da
Massimo Roccaforte e il tradizio-
nale Mercato Vintage a cura di
Serena Lambertucci.
L’ingresso alla manifestazione
sarà ad offerta libera a sostegno
dei lavoratori dello spettacolo.

ARTE A FAENZA

Oggi visita guidata
alla mostra di Leoni
Sarà condotta
dai suoi allievi

Dacia Maraini, una vita
da leggere tutta d’un fiato
Domani due incontri con la scrittrice: in mattina alla biblioteca Classense
di Ravenna in serata al palasport di Lugo. Dialogherà con Matteo Cavezzali

Dacia Maraini

LUNGA AVVENTURA

Dai campi di
concentramenti
giapponesi a
un’infinita serie di
romanzi di successo

Musica

‘Mare di plastica’, ecco il rap
nato durante il lockdown

Si alza il sipario sul Mei, con un omaggio a Titta
Oggi anche il concerto
dell’Orchestra Castellina-Pasi,
nel weekend la Fiera del disco

Alle 18 al Mic di Faenza visita
guidata alla mostra di Alfonso
Leoni, appena inaugurata. Il
tour sarà tenuto dai suoi allievi
e avrà luogo ogni venerdì fino
al 13 novembre.
Info: 054-6697311,
info@micfaenza.org


