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dedicato a Cassola nel 2007. 
Ricco di materiali inediti, il

Meridiano comprende una sele-
zione dei principali titoli fino agli
anni '70, pubblicati da Einaudi.
Persona schiva, molto riservata,
amante del cinema che da giova-
ne frequentava tutti i giorni, Cas-
sola, nato a Roma il 17 marzo
1917, ultimo di cinque figli di una
famiglia piccolo borghese, morto
a Montecarlo di Lucca il 29 gen-
naio 1987, verra' ricordato con

giornate di studio, rassegne cine-
matografiche, reading con attori
fra cui Alessandro Benvenuti e
approfondimenti nelle scuole. Le
prime esperienze letterarie di Cas-
sola - che ha vissuto a Roma fino
alla scoppio della seconda guerra
mondiale, e' stato anche giornali-
sta a 'La Nazione del Popolo' e al
'Il Mattino dell'Italia Centrale' -
sono i racconti 'La visita' e 'Alla
periferia' del 1937, poi raccolti in
volume nel 1942. 

Il suo nome e' legato a 'La ra-
gazza di Bube' con cui nel 1960
vinse il Premio Strega e che Luigi
Comencini porto' tre anni dopo
sul grande schermo, con Claudia
Cardinale. E anche se e' riduttivo
fermare l'immagine di Carlo Cas-
sola al bestseller che gli ha dato
fama internazionale, e' vero che
questo romanzo, ambientato nel
dopoguerra, con la figura della se-
dicenne Mara, mostra quanto lo
scrittore amasse soffermarsi sui
personaggi femminili che sono i
veri protagonisti di tutte le sue
opere. 

Di questa particolare attenzio-
ne alle donne, come dell'amore di
Cassola per la Toscana, in partico-
lare della Maremma, diventata la
sua patria poetica e spirituale, del-
la sua narrazione tra esistenziali-
smo e impegno, discussa e anche
attaccata dalle neoavanguardie co-
me il Gruppo '63 che defini' lo
scrittore una "Liala", si torna a
parlare a 100 anni dalla nascita e a
30 dalla morte.  Negli Oscar Mon-
dadori - che nel 1965 inauguraro-
no il loro primo titolo italiano pro-
prio con 'La ragazza di Bube' che
nella collana ha venduto, dalla fi-
ne degli anni Settanta a oggi, 1
milione 200 mila copie - arrivano
in libreria dal mese di marzo 'Pau-
ra e tristezza', con introduzione di
Raffaele Manica e 'Una relazione',
con introduzione di Laura Parria-
ni, entrambi con una nota di Alba
Andreini a cui si deve la cura del
Meridiano 'Racconti e romanzi',

Dal romanzo anche un film di Comencini
Anniversario Cassola, la Ragazza 

di Bube ancora bestseller
Reading e incontri per ricordare lo scrittore 

duni, feste, cosplay. 'Popoli' atte-
si in massa al Salone di Torino
per partecipare a diversi eventi
come il grande rendez-vous eu-
ropeo per i seguaci di Tolkien in
riva al Po, fra le mura del Borgo
Medioevale del Valentino, con
tanto di concerto ispirato al 'Si-
gnore degli Anelli'.

Il 30/o Salone del Libro, al
Lingotto di Torino dal 18 al 22
maggio, omaggia due veri e pro-
pri 'divi' della letteratura mondia-
le, Stephen King e Tolkien, in
occasione dei 70 anni di King a
settembre, dei 125 dalla nascita
di Tolkien e degli 80 del suo ro-
manzo fantasy Lo Hobbit. 

Autori di culto planetario, ac-
comunati non solo dalla dimen-
sione fantastica della produzione
letteraria, ma dal fenomeno edi-
toriale rappresentato, King e
Tolkien sono fra gli scrittori con
il piu' alto numero di libri vendu-
ti, centinaia di milioni di volumi
in tutte le lingue. Inoltre entram-
bi hanno dato vita a comunita' di
estimatori, studiosi riunitisi an-
che in gruppi, forum, mailing li-
st, webzine, incontri, mostre, ra-

A Torino dal
18 al 22 maggio

Salone Libro,
King e Tolkien

protagonisti
Attese le comunità
dei loro beniamini

a cura di Barbara Sala

Mudec, Kandinskij e dinosauri
per la primavera milanese

Al Museo della Culture due mostre d’eccezione 
nasce l’immagine del cavallo e
del suo cavaliere. 

L’esposizione cade nell'anno
del centenario della Rivoluzione
russa e a ridosso delle cele-
brazioni del centocinquantesimo
anniversario della nascita del-
l’artista. Pochi giorni dopo ha in-
augurato “Dinosauri giganti
dall’Argentina”, mostra che arri-
va al MUDEC dopo il successo

Resterà aperta fino al 9 luglio
“Kandinskij. Il cavaliere er-
rante”, un mostra assolutamente
inedita, ricca di 49 sue opere che
raccontano il “periodo del genio”
dell’artista russo che porta alla
svolta completa verso l’as-
trazione, e di 85 tra icone,
stampe popolari ed esempi di
arte decorativa. Non a caso
questo percorso alla scoperta di
Kandinskij si tiene al MUDEC di
Milano, il Museo della Culture in
zona Tortona, un centro dedicato
alla ricerca interdisciplinare sulle
culture del mondo, a partire dalle
collezioni etnografiche. Qui si
scopre il contesto popolare in cui

ottenuto a Padova. Si tratta di
una delle più importanti espo-
sizioni scientifiche sul-
l’evoluzione dei dinosauri, con
reperti unici provenienti da un
territorio paleontologicamente
ricco come l´Argentina. Ven-
gono presentati pezzi originali
appartenenti alle collezioni sci-
entifiche di alcune delle più pres-
tigiose istituzioni museali argen-

tine, insieme a riproduzioni ot-
tenute con tecniche sofisticatis-
sime a partire dai resti fossili. 

Al MUDEC, fino al 31 agos-
to, con i biglietti delle mostre
sarà possibile visitare gratuita-
mente la collezione permanente,
con una selezione etno-antropo-
logico delle raccolte civiche: 200
testimonianze di culture proveni-
enti da medio ed estremo Ori-
ente, America meridionale e
Centrale, Africa, Sud Est asiatico
e Oceania, da reperti che risalgo-
no al 2000 a.C. fino a opere del
Novecento.

Un nuovo programma

con una conduttrice interna-

zionale è un’altra novità nel

palinsesto di Radio Monte

Carlo. Un progetto che per le

caratteristiche artistiche e

musicali va in onda in con-

temporanea su RMC e RMC2.

Per gli ascoltatori è l’appun-

tamento che ogni settimana

presenta il meglio della musi-

ca Dance dai club più esclu-

sivi del mondo. In conduzio-

ne c’è la bellissima e talen-

tuosa DJ Melanie Estella. Il

nuovo radio show è in onda

ogni venerdì dalle 22.00. Tre

ore di grande musica con

suoni e ritmi ricercati. Una

selezione musicale presenta-

ta da Melanie Estella, artista

di origini italo olandesi, can-

tante, vocalist e DJ molto

nota nel circuito dei club ita-

liani e internazionali, basti ci-

tare il Famous Club di Mosca,

la Suite di Marrakech, il Peter

Pan di Riccione, il Sottovento

di Porto Cervo, il Jimmy’z di

Monte Carlo. Apprezzata da

Bob Sinclar, con il quale col-

labora frequentemente, Me-

lanie Estella parla inglese,

francese, tedesco, spagnolo,

olandese, oltre all’italiano. La

prima ora di RMC Vip Loun-

ge propone appuntamenti

fissi come Tune Of The Week

(la release più bella della set-

timana), Classic House (la Hit

degli anni ‘90/2000 scelta

nel repertorio più raffinato),

Track Of The ’70 (un classico

non commerciale dell’epoca

più gloriosa della Disco e che

ha influenzato la Dance di

oggi). La seconda ora del

programma è impreziosita

dalla partecipazione dei mi-

gliori top DJ mondiali che

nello spazio “RMC V.i.p.

Lounge Guest Mix”, ogni set-

timana offrono la propria

performance mixata in esclu-

siva per gli ascoltatori di RMC

e RMC2. Ad inaugurare il

nuovo programma è stato

chiamato Louie Vega, candi-

dato ai Grammy 2017 nella

categoria “The Best

Dance/Electronic Album”.

La terza ora infine, vede

protagonisti i curatori del

programma, gli RMC Resi-

dent DJ Marco Fullone & Lu-

ca Onere che, in stretta col-

laborazione con etichette

prestigiose come Defected,

Spinnin'Deep e molte altre,

selezionano e mixano il me-

glio delle produzioni Dance

per creare un sound accatti-

vante, sofisticato e glamour.

RMC Vip Lounge:
la notte suona Dance
Il nuovo appuntamento 

con Melanie Estella ogni venerdì dalle 22

Sin dalla prima edizione
del Monte-Carlo Film Festi-
val della Commedia, RMC è
la Radio Ufficiale. Un sodali-
zio con un evento e con il
suo ideatore e Presidente,
Ezio Greggio, che si è con-
solidato e rafforzato negli
anni e che è nato nel Princi-
pato di Monaco, il luogo, o
meglio, il palcoscenico che
RMC e il Monte-Carlo Film
Festival condividono. Qui,
nel Principato, Ezio Greggio
ha voluto creare una mani-
festazione cinematografica
internazionale che valoriz-
zasse e rendesse onore al
genere della commedia e a
tutti i suoi protagonisti, ita-
liani ed internazionali, oltre
ad impegnarsi personal-
mente con la comunità resi-
dente, in quanto eletto pre-
sidente del Com.It.Es Mona-
co (Comitato Italiani Resi-
denti all’Estero). E qui, RMC
ha da sempre la sede prin-
cipale (oltre agli studi situa-
ti a Milano), qui ha il centro
operativo delle proprie atti-
vità, per promuovere la ra-
dio e il Principato stesso in
tutta Italia. 
L’edizione numero 14 del

Monte-Carlo Film Festival si
è svolta dal 28 febbraio al 5
marzo, con un gran galà
conclusivo andato in scena
al Grimaldi Forum di Mona-
co e condotto da Ezio
Greggio, affiancato da Giu-
lia Palmas, che ha premiato
i migliori film in concorso
quest’anno e tanti illustri
personaggi del cinema ita-

quale facevano parte anche
Deborah Landis costumista
e membro dell’Accademy
Awards e Violante Placido,
ha assegnato anche gli altri
premi per i film in concor-
so in questa edizione: mi-
glior regia a �”Swiss Army
Man” (Dan Kwan e Daniel
Scheinert), miglior attore
�Danie le  Par is i  (“Orec-
chie”) ,  Mig l ior  attr ice
Catherine Deneuve (“The
Midwife”), premio speciale
della Giuria a “Two Lottery
Tickets” di Paul Negoescu.
La giuria popolare presie-
duta da Remo Girone ha
scelto il film “Orecchie” di
Alessandro Aronadio. L’e-
vento va in archivio con un
bilancio positivo e Greggio
pensa già al 2018. Il tra-
guardo delle 15 edizioni è
importante, ci saranno no-
vità, promette, e accarez-
za l’idea di una pubblica-
zione speciale che racconti
attraverso
fotografie,
r icordi  e
aneddoti le
14 edizioni
del  suo
Monte-Carlo
Film Festi-
val  del la
Commedia.

liano e mondiale. La serata è
stata poi trasmessa per il
pubblico italiano da Canale
5 in seconda serata, dome-
nica 12 marzo. Al regista
John Landis è stato conse-
gnato il premio “Comedy
Legend Award” e al Premio
Oscar Costa Gavras è stato
attribuito il “Premio alla Car-
r iera”.  Altr i  prestigiosi
Award sono stati assegnati
a Monica Bellucci, Riccardo
Scamarcio, Enrico Montesa-
no, al grande compositore
francese Michel Legrand, a
Rocco Papaleo, Gianfranco
D'Angelo e, per il loro ex-
ploit al cinema, a Ficarra e
Picone. 
RMC ha anche collabora-

to per portare un ospite mu-
sicale internazionale. Sul pal-
co si è esibita Imany, artista
di grande talento e carisma.
Peter Debruge, critico cine-
matografico per Variety e
grande esperto, quest’anno
membro della giuria interna-
zionale, ha dichiarato al galà
che il film che ha vinto al
Monte Carlo Film Festival,
“The Distinguished Citizen”
di Gastón Duprat e Mariano
Cohn, era al pari di quello
che ha vinto a Cannes”. 
La giuria, presieduta da

Michael Radford e del la

Monica Bellucci, Costa Gavras,
John Landis tra le Star del 

14° Monte-Carlo Film Festival
Premi, film in concorso e gran galà 
finale con un parterre d’eccezione


