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TRA LE PAGINE/1 “La caduta del vento e delle foglie”

Tra atmosfere fantastiche e realtà
Prende forma l’esordio di Perez

Giacomo Luca Perez

di VALENTINA NOTO

UN racconto nel racconto in
cui le atmosfere fantasy si
uniscono a quelle raffinate
ed alchemiche che ci riporta-
no alle segrete arti accade-
miche medievali, inseguen-
do un’antica leggenda che
sembra prendere vita con lo
scorrere delle pagine. Si inti-
tola “La caduta del vento e
delle foglie” (edito da Alba-
tros Il Filo) ed è l’avvincente
romanzo d’esordio di Giaco-
mo Luca Perez.

Un libro che era in cantie-
re da diversi anni, come con-
fermato dall’autore catanza-
rese: «Ho iniziato a scrivere
il romanzo nel 2011 e ho ter-
minato la prima stesura nel
2014. Lo avevo chiuso nel
cassetto, come un sogno mai
realizzato, ma durante il loc-
kdown l’ho inviato alla casa
editrice Albatros Il Filo, che
ha mostrato interesse per
l’opera». Il valore della verità
è il fil rouge dell’intero ro-
manzo, difatti «Possa la veri-
tà illuminare il tuo cammi-
no» è la formula di saluto uti-
lizzata tra i saggi dell’Acca -
demia Rafhota di Delemas.
Un augurio e al contempo un
ammonimento, volto a ricor-
dare agli studiosi che le ri-
cerche approfondite per cui
spendono le loro energie
hanno il solo scopo di scopri-
re la verità. Intanto lungo i
confini, echeggiano il clan-
gore delle armi e le urla dei

soldati sacrificati alla difesa
del regno d’Esirmatel, mi-
nacciato dagli eserciti dei Sei
Domini. Così quando Clehe-
diem, uno dei tre saggi, vie-
ne a conoscenza di un’antica
profezia, è sicuro di aver tro-
vato la strada per salvare il
regno ma la verità potrebbe
non essere questa.

Dunque un’opera “cora -
le”, ambientata in un mondo
immaginario, in cui le storie
dei vari personaggi si intrec-
ciano in una fitta trama di in-
ganni e missioni segrete.
«Da quando ho memoria –ha
sottolineato l’autore – il fan-
tastico, inteso come libertà
di spaziare al di fuori dei con-
fini temporali e materiali
della realtà, è stato il mio mo-
do di appagare quel deside-
rio straordinario che non
trovavo nella vita quotidia-

na. Con il tempo però ho sco-
perto che la realtà è tutt’altro
che ordinaria, che la materia
è complessa e la fisica impre-
vedibile. L’immaginazione
di un uomo non può riempi-
re l’universo che lo circonda.
Questa consapevolezza mi
ha dato un ulteriore stimolo
per creare un mondo alter-
nativo, non troppo diverso
dal nostro, in cui i confini tra
scienza, spiritualità e magia
talvolta sono netti e talvolta
sono confusi». Presto il ro-
manzo sarà ordinabile su di-
versi store online, quali Al-
batros, Mondadori, Libreria
Universitaria, Amazon e tra
un mese potrebbe approdare
nelle librerie. Inoltre secon-
do quanto asserito da Perez,
si sta progettando un sequel
della storia, avendo già ini-
ziato ad abbozzare il seguito.

C a t a n z a ro

SOCIALE Le azioni rientrano nel progetto di contrasto alla povertà educativa

L’impegno riparte dall’Aranceto
Il Centro Calabrese di Solidarietà riprende le attività di doposcuola nel quartiere

Riprese le attività dei volontari del Centro Calabrese di Solidarietà

RIPARTIRE dopo il necessario
stop alle attività senza perdere
tempo per chi non ne ha. Per
quelli del progetto “Vicino a
te… Strategie di prossimità a
contrasto delle povertà educati-
ve minorili”, progetto promos-
so dal “Centro Calabrese di Soli-
darietà” e selezionato dall’im -
presa sociale “Con i bambini”
nell’ambito del “Fondo per il
contrasto della povertà educa-
tiva minorile”, già presentato a
fine settembre scorso, dopo le
attività propedeutiche all’avvio
con la necessaria rilevazione
dei bisogni, sono riprese le atti-
vità, concentrate nel quartiere
Aranceto di Catanzaro, coin-
volgendo famiglie e minori.

Il contest multiartistico de-
nominato “Il quartiere che vo-
glio”, dedicato ai ragazzi della
fascia d’età 6-17 anni che si
stanno confrontando su opere
di diversi generi (poesia, canzo-
ne, racconto, fotografia) per
esprimere, immaginare il rione
desiderato, sta per giungere al
traguardo, mentre si è iniziato
anche a curare la preparazione
scolastica dei ragazzi, soprat-
tutto della scuola primaria che,
per il tramite delle famiglie,
hanno richiesto supporto nei
compiti da svolgere a casa. Il re-
sponsabile del progetto, An-
drea Barbuto, ha voluto sottoli-
neare come «all’interno di un
progetto ampio abbiamo coin-
volto le scuole del territorio e le

famiglie per arrivare ai bisogni
dei ragazzi che in questa prima
fase ha evidenziato la necessità
di supporto scolastico, ovvia-
mente distanziato per come im-
pone il periodo di emergenza
sanitaria». Il connubio tra pub-
blico (Ufficio Scolastico Regio-
nale, Centro di Giustizia mino-
rile di Catanzaro, Tribunale per
i Minorenni di Catanzaro, Co-
mune di Catanzaro) e privato
(C.a.m. Gaia, Meet Project, Ki-
nema, Catanzaro Basket, Ca-
tanzaro Rugby, Pantere Nere)
ha iniziato a prendere forma e,
per la fine di febbraio, partirà
anche la formazione teorica e
pratica, per otto “maestri di

condominio”, figure pronte poi
a coinvolgere genitori e figli in
un percorso di crescita, anche
al fine di dare opportunità di
crescita culturale a tutti.

In attesa di poter effettuare le
premiazioni del contest “Il
quartiere che voglio”, che regi-
stra un discreto numero di par-
tecipanti, il progetto “Vicino a
te”, grazie alle attività infatica-
bili delle mediatrici Rita Vene-
ziano e Gabriella De Luca e
dell’animatrice Viviana Genti-
le, insieme ai delegati dell’isti -
tuto scolastico “Casalinuovo”,
Anna Iuli ed Andrea Verrengia
si sta concentrando, con gli op-
portuni distanziamenti sociali

all’interno degli ampi locali del
Centro sociale dell’Aranceto
verso i ragazzi che hanno chie-
sto potenziamento scolastico.
«Ad oggi sono coinvolte circa
trenta famiglie – osserva Vivia-
na Gentile – e una decina di ra-
gazzi che fanno doposcuola
due volte a settimana per tre
ore»; la mediatrice culturale Ri-
ta Veneziano, invece, tiene a
precisare che «le famiglie del
quartiere Aranceto sono desi-
derose di partecipare alle attivi-
tà che nei prossimi mesi po-
tranno svolgersi anche
all’aperto e grazie anche al pas-
saparola sono sicura che i no-
stri numeri e il coinvolgimento
crescerà». Punta molto sul mi-
glioramento della qualità della
vita nel quartiere la mediatrice
Gabriella De Luca: «Dai lavori
arrivati nel contest emergono
tanti desideri dei ragazzi, chi
vorrebbe una piscina e chi una
palestra in un quartiere che co-
munque chiede attenzione dal-
le istituzioni».

Dunque, rispetto ai bisogni
espressi da uno dei quartieri
più popolosi della zona Sud del
Capoluogo calabrese, le rispo-
ste iniziano ad arrivare grazie
ai passi mossi dal progetto.

Il Fondo che finanzia il pro-
getto nasce da un’intesa tra le
Fondazioni di origine bancaria
rappresentate da Acri, il Fo-
rum Nazionale del Terzo Setto-
re e il Governo.

TRA LE PAGINE/2 “L’ombrello dell’imperatore”

Il viaggio nel Sol Levante
in una narrazione poliziesca

Tommaso Scotti

di ROBERTA CRICELLI

DECLINARE le sfaccetta-
ture di un Paese nell’intri -
gante cornice del noir per
offrirne un ritratto pro-
fondo. “L’ombrello
dell’imperatore”, esordio
letterario di Tommaso
Scotti, romano che vive in
Giappone dal 2012, caval-
ca l’espediente del delitto e
di un ombrello la cui trac-
cia passa di mano in ma-
no, per raccontarne l’ani -
ma: «I personaggi del li-
bro - ha spiegato durante
la presentazione virtuale
che lo ha visto interagire
con lo scrittore Fabiano
Massimi e i librai Ubik di
Catanzaro, Caltanissetta e
Sciacca - pur non essendo
ispirati a qualcuno real-
mente esistito, incarnano
i tipi umani incontrati ne-
gli anni trascorsi qui. In-
castrarne la caratterizza-
zione sullo sfondo di un
giallo, affinché non diven-
tassero solo uno spaccato
sociologico si è rivelata la
parte più difficile».

A tenere le fila di una
trama intricata è l’ispetto -
re Takeshi Nishida, la cui
doppiezza di sguardo e di
radici è un valore aggiun-
to: di padre giapponese e
madre americana, vive
sulla propria pelle il con-
flitto tra occidente ed
oriente tangibile nei dialo-
ghi che intrattiene con vo-

ci giapponesi e straniere
(si pensi all’attitudine nip-
ponica nell’esprimere in
modo mai troppo diretto
un giudizio o alla legisla-
zione secondo cui è l’accu -
sato a dover dimostrare la
propria innocenza rispet-
to ad un crimine).

A Tokyo, in un ricamo di
luoghi che ormai appar-
tengono alla quotidianità
di chi vi attinge, la scrittu-
ra funge allora da focus
sui fenomeni contempora-
nei: gli hikikomori (termi-
ne utilizzato per connota-
re coloro i quali decidono
di non avere contatti con il
mondo, rinchiudendosi in
casa per lunghi periodi),
l’estremizzazione consu-
mistica dell’usa e getta,
l’inglesizzazione, spesso
ingiustificata della lingua

giapponese, si interseca-
no lungo un’indagine po-
liziesca come frammenti
del Sol Levante, la cui ri-
proposizione non è mai
giudicante ma volta all’ap -
profondimento di dinami-
che interiori ed esteriori.

«La dualità del mio ap-
proccio e di quello di Ni-
shida - ha riflettuto Scotti,
la cui cifra artistica rispec-
chia la sua conoscenza del-
la musica e della religiosi-
tà orientale - rende il ro-
manzo circolare. Magari
ammorbidendo qualche
tono stilistico del mio lavo-
ro, anche il popolo giappo-
nese potrebbe mostrarsi
curioso verso la visione in-
terna ed esterna che ne
propongo». Nella narra-
zione infatti, giovani, an-
ziani, immagini classiche
ed inedite, la saggezza au-
tentica dei proverbi, dei
poetici haiku oppure ger-
mogliata dall’ispirazione
autorale, trovano spazio
«in una struttura - come
ha precisato Fabiano Mas-
simi, rapito dal genio del
collega - nella quale, pro-
logo e finale si compene-
trano in maniera spiaz-
zante e tutti i volti sembra-
no protagonisti». Tra le
pagine di Tommaso Scotti
dunque, il Giappone fra
luci e ombre è il palcosce-
nico ideale per una varie-
gata rappresentazione
umana.

IL CONCORSO

Via alla sfida dei cocktail
lanciata da “Drink Lab”
SFIDARSI a suon di cocktail inediti, ispirati ai
profumi e ai luoghi della Calabria. È la “Drin -
kLab Mixology Challenge”: l'iniziativa lanciata
dalla Drink Lab, la scuola di barman fondata
nel 2012 da Sandro Laugelli. La competizio-
ne si rivolge a tutti i bartender che hanno con-
seguito un attestato durante i corsi Drink Lab.

Per partecipare alla challenge occore rea-
lizzare una video-ricetta, anche amatoriale,
della durata massima di 5 minuti e inviarlo alla
mail segreteria@drinklab.it entro il 25 aprile
2021, indicando nome, cognome e numero di
telefono. Dopo questa prima fase, una giuria
formata da 5 membri (il responsabile alla di-
dattica di Lab, il proprietario di un noto locale
calabrese, un bartender di fama nazionale,
uno chef stellato e un giornalista del settore
food&beverage) sceglierà le nove ricette più
performanti.

I parametri di valutazione saranno: origina-
lità della ricetta e capacità di miscelazione,
modalità e tecnica di esecuzione, valorizza-
zione del territorio anche attraverso l’utilizzo
nella ricetta di eventuali prodotti regionali. I
nove finalisti si incontreranno sabato 14 mag-
gio 2021 a Catanzaro nella sede Lab, dovran-
no riproporre il drink che li ha portati alla finale
e realizzare due cocktail per una super segre-
tissima giuria degustativa, col giudizio tecnico
di due consiglieri nazionali dell'Associazione
Barmen Italiani Professional. Il primo classifi-
cato si aggiudicherà una targa d'oro e un viag-
gio studio in una delle distillerie di gin più im-
portanti al mondo.


	14 QZ CZ-LT-KR (Sinistra) - 16/02/2021 Quotidiano 1602_qdc

