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L’ironia di Etgar
o il dolore armeno
SCAFFALE
Alessandra
Siddi,
La Feltrinelli
Point,
a Cagliari,
via Roma 51
[FOTO
NICOLA BELILLO]

’indignazione di chi vede il mondo restare inerme se non indifferente davanti a uno dei peggiori
crimini e l’ironia di Keret Etgar: sono
i due consigli di lettura in arrivo dalla libreria La Feltrinelli Point, a Cagliari in via Roma 51.
La libraia Alessandra Siddi suggerisce di prendere in mano «proprio nei
giorni in cui si celebra il centesimo
anniversario del genocidio armeno,
“Pro Armenia”, a cura di Fulvio Cor-
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Sette anni
di felicità

Pro Armenia

Keret Etgar

Cortese-Berti

Feltrinelli
pagg. 164, € 12

Giuntina
pagg. 140, € 12

tese e Francesco Berti, pubblicato da
Giuntina. Quattro testimonianze che
aprono gli occhi, commuovono, denunciano uno dei più tragici eventi
colpevolmente a lungo taciuti del secolo scorso».
Fresco di stampa è, invece, il libro
“Sette anni di felicità” di Keret Etgar
(edito dalla Feltrinelli): «Un raccon-

to autobiografico degli ultimi sette
anni dell’autore israeliano, che affronta in maniera ironica momenti
intimi come la nascita del figlio durante un attentato a Tel Aviv, la malattia e morte del padre e riesce a trovare del buono dove è difficile vederlo». (gr.pi.)
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RACCONTI

ARTE. IL NUOVO VOLUME REGISTRA I CAMBIAMENTI DI GUSTO AVVENUTI NEL VENTENNIO 1994-2014

Un viaggio nell’assurdo
e nei mondi surreali
con le brevi narrazioni
di Donald Barthelme

Nati sotto il Biscione

on tutti conoscono bene Donald Barthelme, scrittore nato a Filadelfia nel
1931 e morto a New York nel 1979. Eppure è considerato uno dei maggiori rappresentanti del genere postmoderno, e soprattutto uno dei più grandi autori di racconti di
sempre. Questo volumetto, “Dilettanti” (Minimum fax) raccoglie una selezione dei suoi
venti racconti più riusciti, che portano il lettore in un viaggio nell’assurdo e nel surreale.
Ecco un venditore di
palloncini che rappresentano i sentimenti
umani, un tale che compra una città e gioca a fare Dio, una scuola invasa da porcospini che vogliono iscriversi, un linciaggio descritto come
se fosse una festa. Lo sti- Dilettanti
le di Barthelme è straordinariamente conciso, e
Donald Barthelme
i suoi racconti si esauriscono in quattro o cin- Minimum fax
que pagine al massimo. pagg. 174, € 11
Spesso manca un vero
intreccio e qualsiasi punto di riferimento,
risultando più che altro scenari straordinariamente vividi, dove il finale è sempre a sorpresa. Gioca con la realtà, le convenzioni, le
immagini della società moderna, fino anche
al linguaggio, per stravolgerli completamente, come pezzi di un’immagine vista in un
caleidoscopio, o come in un sogno. Sicuramente vicino al nonsense, al tempo stesso è
anche una satira, rivolta contro il mondo
reale che si diverte a stravolgere. E il lettore spesso dopo aver terminato un racconto
resta frastornato, ma anche pieno di ammirazione per tanta genialità inventiva. Un autore forse non per tutti, ma che sicuramente merita di essere conosciuto.
Giovanni Lorenzo Porrà

n copertina, la celeberrima
scultura di una mano con
quattro dita mozzate e il medio teso. In marmo di Carrara,
undici metri di altezza, l’opera
firmata da Maurizio Cattelan
s’intitola L.O.V.E. ed è installata a Milano in Piazza degli Affari, proprio di fronte alla sede
della Borsa. Ha un incipit visivo inequivocabile il nuovo libro
di Luca Beatrice, centotrentasei pagine che indagano gli effetti del governo Berlusconi sull’immaginario degli artisti.“Nati sotto il Biscione”, edito da
Rizzoli, registra i cambiamenti
di gusto che si sono verificati
nel ventennio 1994-2014, era
della televisione commerciale.
A elevare il Cavaliere allo status di pop star fu nel 2009 il numero 74 della rivista musicale
Rolling Stone, con un ritratto
tricolore firmato da Shepard
Fairey. E molti sono stati, e ancora non sono finiti, i film, le
pièce teatrali, i fumetti, le canzoni ispirati a una personalità
cui la satira deve molto.
Luca Beatrice, critico, docente all’Accademia Albertina, cocuratore del Padiglione Italia
della Biennale di Venezia 2009,
esperto di futurismo, fervente
juventino, prende alla larga la
circumnavigazione intorno al
continente forzitaliota. Cita
aneddoti, descrive un abbigliamento che varia dai doppiopetto alla bandana, rievoca episodi salienti della vita pubblica e
privata di un leader camaleontico.
Una domanda corre per tutto
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Seguito da pagina 54
PERITO METALMECCANICO 44enne offresi ad ufficio tecnico: 25 anni esperienza
NX9, inglese. 335-1582254
PROFESSIONISTA, venditore, lunga esperienza professionale presso aziende leader, vari settori, esamina adeguate proposte di lavoro. 338-5035795
RAGAZZO 25ENNE SERIO e affidabile cerca lavoro, sia stagionale che come extra,
come lavapiatti. 346-0262675
RAGAZZO SERIO CERCA urgentemente
lavoro con esperienza nel campo imbianchino e cartongessista, infissi in alluminio.
393-1974583
RAGIONIERA pluriennale esperienza contabilità generale, Iva, Bilanci, Unico, cerca
lavoro presso serissima azienda. Tel. 3393009655
RAGIONIERE 44ENNE impiegato amministrativo esperienza ventennale gestionali
Arca Professional e Profis Sdl cerca lavoro.
349-1340717
VENTIQUATTRENNE diplomato patente B
cerca lavoro, anche part time. 340-6028689

33
ACQUISTO ALBUM DI figurine di tutti i tipi e
dvd e cd musicali. 340-8572622

Creatività ed estetica ai tempi di Forza Italia

I

ACQUISTO ALBUM figurine calciatori e
di altri generi anni 1960/1970 completi e
incompleti pago bene. Telefonare al 3333298476
ACQUISTO DISCHI IN vinile anche grandi
quantità. 340-8572622

35
CARBONIA VENDO fumetti Tex, 1,00 euro
l’uno. 347-3053040

L’AUTORE

DA ZERO ALLA JUVENTUS
Critico d’arte, docente, curatore
di mostre, è nato a Torino nel
1961. Ha pubblicato per
Mondadori, Castelvecchi, Dalai
Editore, Rizzoli, Barney.
Collabora con Il Giornale e le
riviste Arte e Riders. Ha due
passioni: Renato Zero e la
Juventus.

Nati sotto
il biscione
Luca Beatrice
Rizzoli
pagg. 144, € 18,50

il volume: è stato Silvio un innovatore del linguaggio estetico? La risposta è sì e per motivarla Beatrice analizza l’excursus creativo di tre artisti nati
sotto il segno del Biscione:
Maurizio Cattelan, Vanessa
Beecroft, Francesco Vezzoli.
Noti in Italia e all’estero, figli di

38
VESPA 125 FARO BASSO 1956 con documenti, restaurata, targa oro, euro 6.000,00.
333-3632141

40
NAVIGATORE CON libretto, cd, custodia,
euro 80,00. 347-1945546
VENDO PORTELLONE paraurti Fiat 600,
anno 2009. 070-9531895

VENDONSI ANNATE DI Autosprint dal 1985
al 2014. 320-2235530

42
ACQUISTO FUMETTI A colori collezione
storica Tex. 347-3053040
ACQUISTO FUMETTI ANNI ‘50/’70 Tex,
Zagor, Comandante Mark, Diabolik, Topolino, Piccolo Ranger, pago bene. Tel. 3333298476
ACQUISTO FUMETTI DI tutti i tipi, strisce,
corno e altri. 340-8572622
ACQUISTO FUMETTI TEX e Zagor con
prezzo di copertina lire 200. 347-3053040
ACQUISTO LIBRI SULLA Sardegna anche
grandi quantità. 340-8572622

DOCENTE LICEALE laureata in fisica nucleare impartisce lezioni di fisica, matematica qualsiasi ordine e grado. 340-4546825
ECONOMIA AZIENDALE docente esperienza ventennale impartisce lezioni qualunque
livello. Cagliari e dintorni. 333-1273516
INGEGNERE PLURIENNALE esperienza
d’insegnamento, impartisce accurate lezioni di matematica, fisica, chimica, geometria. Cagliari 340-6143816
LAUREATA IN ingegneria esperta insegnamento impartisce lezioni di matematica,
fisica, disegno, costruzioni. 347-0607264

quelli anni Novanta in cui si
aprirono musei, fiorirono le
gallerie, si moltiplicarono i collezionisti. Tempi d’ottimismo e
di danaro in cui crebbero (anche) autori irregolari, egocentrici, narcisisti. Cattelan, per
dire, è un genio che non sa disegnare né dipingere. Un ingovernabile che ha appeso alla
parete il suo gallerista, ha impiccato manichini, abbattuto
con un meteorite papa Wojtyla.
Sorprende, diverte, irrita. Vanessa Beecroft ha esordito radunando una trentina d’amiche
alla Galleria Luciano Inga Pin e
le ha fotografate così com’era-

MADRELINGUA FRANCESE ex universitaria impartisce lezioni. 070-42497
MADRELINGUA INGLESE impartisce lezioni per migliorare la conversazione, la pronuncia, il vocabolario. 393-5242300
MADRELINGUA TEDESCO impartisce
lezioni di tedesco ed italiano anche a
domicilio ed effettua traduzioni. Tel. 3465792040
RIPETIZIONI MATERIE giuridiche per
studenti scuole superiori, laureato impartisce, massima serietà Cagliari. Tel. 3473060238
TASTIERE E fisarmonica lezioni anche a domicilio. Cagliari e dintorni. Tel. 333-1273516

43
VENDO 6 STECCHE biliardo sala più 2
smontabili di cui 1 al titanium euro 100,00.
366-4399402
VENDO RACCHETTE HEAD 660 drive Maxima legno e Rossignol in ottimo stato euro
35,00. 366-4399402

45
VENDO STEREO PHONOLA anni ‘80 due
cassette vinile stereo cd rom da controllare.
340-7115039

no. Dopo pochi mesi ha potuto
disporre per le sue malinconiche immagini di modelle professioniste vestite da Prada e
Manolo Blahnik. Nude, con la
parrucca, esangui, queste frotte di donne hanno avvilito i risultati delle lotte femministe e
più che all’eros guardano all’anoressia.
Simile il percorso di Francesco Vezzoli, un irridente che ricama al piccolo punto volti famosi e della manipolazione delle celebrities ha fatto la sua arma. Discussi e vincenti, in
questo sono assimilabili all’inventore di Forza Italia. Per ora
immuni dal declino. L’arte contemporanea sembra al momento accettare qualsiasi cosa.
Spazzati i canoni che ancora
resistevano, restituisce il vuoto
che ha intorno. Ma ha denti affilati e mastica ed espelle con la
stessa rapidità con cui li ha
osannati i creatori di trovatine
e i coltivatori di furbizia.
Alessandra Menesini

49
SMARRITO TELECOMANDO Honda chiave rossa zona Brotzu asse mediano Genneruxi ricompensa. 335-7151346

51
ALESSANDRA, 51 capelli castani, occhi
verdissimi, divorziata mi sento davvero sprecata da sola! Cerco l’amore
vero e duraturo, un uomo coi piedi
per terra, altruista, non geloso ne’
possessivo. Elianamonti 070-662551
ANDREA, 47 ANNI commercialista, separato. Penso che il viaggio della vita
vada affrontato assolutamente in due,
con equilibrio: e complicità vorrei una
donna positiva con cui costruire un
domani. Elianamonti 070-662551

70
ASSEMINI ESPERTA asiatica 5^
divertente indimenticabile massaggio eccitante completissima. 346-3701943
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BELLISSIMA TRANS, Tania,
compiacente, attiva passiva,
per momenti indimenticabili.
345-5104394
CAGLIARI MASSAGGIO sexy
raffinata simpaticissima completissima 6^ naturale. 3661428291
SESTU CORTEXANDRA biondina, snella, sensualissima,
giocherellona. Momenti indimenticabili, accompagnatrice.
342-1027289

Pubblicità e Necrologie
Pubbli

