Johnny è vivo
Attualità e forza di uno scrittore:
Beppe Fenoglio a cinquant’anni dalla morte
21 febbraio 2013 Sala Arsenale Castelgrande, Bellinzona
17.00–17.30 Alberto Nessi
La malora: uno sguardo dal basso
17.30–18.15 Maria Antonietta Grignani
ll partigiano Johnny tra libro e film
18.30–19.30 Beppe Fenoglio: il fratello, l’uomo, lo scrittore
Michele Fazioli incontra Marisa Fenoglio
19.30–20.30 Aperitivo offerto
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20.30 Proiezione del film Il partigiano Johnny
Guido Chiesa, Italia, 2000, 135’
Presentato da Guido Chiesa via Skype con Maria Antonietta Grignani

Moriva 50 anni fa, cinquantenne, per una grave malattia,
Beppe Fenoglio. E’ stato uno degli scrittori italiani
più significativi e importanti del ‘900. A mezzo secolo
di distanza la critica attenta e il foltissimo pubblico
dei suoi lettori lo confermano quale autore originale,
innovatore, che irruppe nella narrativa italiana degli
anni ’50 e la segnò. Cantore della sua terra, quella delle
Langhe piemontesi colte nella loro bellezza e asprezza
senza sentimentalisimi, in quel luogo fisico e letterario
riversò le sue storie succhiate alla propria vita sperimentata: la guerra partigiana, gli amori, la vita contadina,
la povertà scabra di uomini e donne che spesso
fanno fatica a vivere, per destino esterno e per tormento
interiore. Ebbe un suo stile nuovo, originale, in cui il
neorealismo letterario di allora si impastava con le grandi
correnti d’aria della narrativa anglosassone. Raccontò
la lotta partigiana senza preventive schematizzazioni
politiche ma con uno sguardo di grandissima umanità,
con realismo, narrandone la speranze e la disperazione,
l’impeto e il dolore, con notevole forza scenica.
Michele Fazioli
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