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“Neve rossa”, un thriller
firmato Barbara Petronio

ILPERSONAGGIO

«L’ho scritto come l’ho pensato,
unqualcosadimoltoimmediatoe
consequenziale che non annoias-
se,misonoimmedesimatanel let-
tore». Barbara Petronio è in Bct
per la presentazione del suo ulti-
molibroNeveRossa,editodaHar-
perCollins.Adintervistare l’autri-
ceMirko Zilahy, anche lui autore,
accompagnato dalle letture di
PaoloGasparini.
I protagonisti della vicenda so-

noDario eGiordana, unagiovane
coppia con una vita normale, tra
alti e bassi, qualche gelosia, mo-
mentidi felicitàepeccatipiùome-
nosegreti. La lorovita vienedeva-
statadalla tragedia, quando il loro
unicofiglioGiovanni,muoreinve-
stito da un’auto. Per far fronte al
dolore, decidono di trasferirsi
sull’Appennino tosco-emiliano, a
Sestola dove Dario ha una casa di
famiglia, nella speranza di poter
superare il lutto. Gli abitanti di
quella comunità, dietro ai sorrisi
di circostanza, nascondono bisbi-
gli, pettegolezzi e disapprovazio-
ne che porteranno i due protago-
nisti a isolarsi ancora di più nella

loro casa ai margini del bosco.
Mentre l’autunno vira verso l’in-
verno, rendendo Sestola sempre
più isolata, si verificano fatti in-
quietanti che spaventano Dario e
Giordana.
Un libro che sembra essere già

unfilm,per laquantitàdi immagi-
nicheriesceadescrivere.Barbara
Petronio, autrice e sceneggiatrice
ternana, ha iniziato scrivendo la
serie Distretto di Polizia 3 e 4 per

Canale 5, ha poi ideato e scritto
RIS Delitti Imperfetti sempre per
Canale5,RomanzoCriminale1e2
laserieperSky, IlMostrodiFiren-
zeper Fox Italia. E’ tornata a lavo-
rare per Mediaset con Il clan dei
Camorristi,Lemanidentrolacittà
eSquadraMobile.
E’ stata Head Writer di Subur-

ra, laprimaserie italianaprodotta
per Netflix. Ha curato come pro-
duttricecreativa le serieTuttacol-

pa di Freud e A casa tutti bene
(Amazon/Mediaset) e la mini se-
rie Alfredino, Una Storia Italiana
(Sky) di cui ha anche scritto tutti
gliepisodi.
Per il cinema ha scrittoMozza-

rella Stories, ACAB e Indivisibili,
per il quale ha ricevuto il premio
David di Donatello e il Ciak d’Oro
comemiglior sceneggiaturaorigi-
nale nel 2017. Neve Rossa è il suo
primo romanzo, «un thriller su-
pernatural»,così comel’hadefini-
tol’autrice.
«L’idea del libro- racconta- na-

sce da un fenomeno atmosferico
molto particolare: il cielo tinto di

rossoperviadi venti sciroccali ca-
richi di sabbia sahariana che por-
tano laneveadiventaredabianca
a rossa. E’ anche un richiamo a
StephenKing,unodegliautoriche
piùmiappassionaleggere».
L’autrice ha voluto ringraziare

la saladel caffè letterariodellaBct
di Terni gremita, perché «Con 40
gradi di fuori è difficile se non im-
possibile vedere tutte queste per-
sone venire a dimostrare la loro
partecipazione e il loro affetto».
Alla presentazione è intervenuto
il sindaco di Terni Leonardo Lati-
ni, ex compagno di scuola di Bar-
bara. «Terni è una città bizzarra-
ha scherzato - però è una città ca-
pacedigrandisentimentiesoprat-
tutto che si esprime verso quelle
personechesentecomeespressio-
nedi sestessa. I ternani sonosem-
pre orgogliosi quando un cittadi-
no riesce a raggiungere livelli di
eccellenza.Barbaraèunadelleno-
stre cittadine più illustri al mo-
mento eperme èun onore essere
qui. La presenza di tutte queste
persone è un piccolo riconosci-
mento che la tua città ti vuole da-
re».

FedericaMosca
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La sceneggiatrice di numerose fiction, tra cui Suburra, è tornata nella sua Terni
per presentare il suo ultimo libro: «L’idea nasce dal fenomeno dei venti di scirocco»

Piediluco, nasce lungolago Festival
due giorni con la musica e c’è dj Ralf

ESTATEINCITTÀ

Pochi eventi estivi, ma soprat-
tuttomancano«politichespeci-
ficheeprofessionalità».LaCon-
fartigianato attacca Palazzo
Spadaallavigiliadellapresenta-
zionedelcartellonedeglieventi
estivi a Terni che sarà svelato
oggi a palazzo Spada dagli as-
sessori Maurizio Cecconelli,
ElenaProiettieStefanoFatale.
Il nervo scoperto su cui la

Confartigianato calca la mano
è Terni On, la notte bianca che
rischia di essere cancellata dal
cartellonedeglieventi.Undesti-
nosegnato,dalmomentoche il
Comune, è l’accusa chemuove
laConfartigianato,nonhalavo-
rato per far crescere Terni On,
anzi.

«L’attuale amministrazione
- si legge inunanota - nelle sole
due edizioni gestite (2018 e
2019) ha compresso il modello
a suo tempo vincente che ga-
rantiva eventi di qualità a costi
contenuti (rinuncia al bando
pubblico per la scelta di orga-
nizzatoriprofessionali,organiz-
zazione interna da parte
dell’Ente comunale, abbando-
nodeglieventidiffusidicaratte-
reartisticoeconcentrazionede-
gli eventi musicali sostanzial-
mente su un solo concerto).
Questohadi fattodrasticamen-
te ridotto e snaturato la formu-
la dell’evento». Snaturamento
che potrebbe coincidere con
l’annullamento dell’edizione
2022diTerniOn, come teme la
Confartigianato.
«Dopo l’interruzione dovuta

alla pandemia, esiste oggi - sot-
tolineanodallaConfarunaforte
attesa da parte delle imprese
per un rilancio importante
dell’iniziativa che possa contri-
buire a sostenere i settori del
commercio, dell’artigianato e
dei servizi della ristorazione
che sono adesso in particolare
sofferenza. L’amministrazione
invecesembraorientataacom-
pletare lasuaoperadidepoten-
ziamento dell’evento con la
cancellazione definitiva dello
stesso. Chiediamo all’Ammini-
strazione Comunale di recupe-
rare il tempo perduto e di pro-
cedere celermente all’organiz-
zazione dell’edizione 2022 di
TerniOn».

Re.Te.
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L’EVENTO

Nasce dopo il periodo sciagurato
della pandemia, “LungoLago festi-
val”. Occasione di promozione di
uno dei luoghi più belli della verde
Umbria, immortalato da Corot e
dai protagonisti del Grand Tour
che, all’alba dell’Ottocento, faceva-
no scalo alla Cascata delleMarmo-
reesulle spondedel lagoalconfine
conilLazio.Quelle eranotappeob-
bligate del tour intrapreso dai gio-
vani aristocratici che intendevano
approfondire la loro conoscenza
dell’Europa.AccantoaRomaepri-
madiFirenze,c’erano lagoeCasca-
ta, da esplorare. L’edizione zero, la
prima per intenderci, vuole essere
uninvitoavisitareunpezzoditerri-
torio che ha mantenuto intatta la
suabellezza. Strumento d’attrazio-
ne,uncartellonediduegiorni, il2e
il 3 luglio, alMolo 21. «Questo festi-
valnascedallemolteplici suggestio-
ni offertedaPiediluco –dichiarano
gli organizzatori (Molo 21, Letz,
Cantieri sonori) - e dalla voglia di
confermarel’impegnodivalorizza-
re la località lacustre». Il prossimo

fine settimana il debutto. In pro-
grammaeventi dimusicadanceed
elettronicanazionaleedinternazio-
nale. Inaugura la stagione, sabato
2,Ceri. Il demiurgodello streetpop
italiano, all’anagrafe Stefano Ceri,
classe1990,hacollaboratoneglian-
niconnomi importantidellamusi-
caitalianacomeCoez,FrahQuinta-
le,Franco 126,Mahmood,Calcutta,
Crooker. Il nuovo progetto per il
2022si chiama“Waxtape”: l’album
rappresenta il ritmo di Ceri, l’ener-
giadelclubbingelavogliadidance-
floorintesocomeesperienzacollet-

tiva e profonda. In apertura a Ceri,
dalle ore 18, due dj ternani: Federi-
co Cassetta e Dan Mar. Cassetta è
un collezionista e produttore, la
sua cultura musicale orbita attor-
no adunvasto spettro di influenze
e contaminazioni. Dan Mar, inve-
ce, è un dj eclettico che mescola i
ritmiurbanialleatmosferepiùeso-
tiche: dal NuJazz londinese
all’AfroBeat, passando per il Funk
mediterraneo.Chiudeil “LungoLa-
go festival”, domenica 3 a partire
dalle ore 18, DJ Ralf. Uno tra i più

amatidjalmondo. «PerRalf lamu-
sicaèunmezzoperabbattere icon-
fini di stili e suoni e per elevare lo
spirito, diventando quindi un’ esi-
genza ineluttabile delnostroquoti-
diano» - dicono i promotori del fe-
stival,chesonoriuscitia “prenotar-
lo” per una serata a Piediluco. Pri-
ma di lui, alMolo 21, si alterneran-
no sul palco: Stifo, Ciccio Battazzi,
CantieriSonoriSoundSystemePaf-
foe. Stefano Grasselli, in arte Stifo,
racchiude in pieno la figura di chi
amalamusica inmodoincondizio-
nato.Una formazioneprettamente
house la sua, che negli anni, è sfo-
ciatainunatechnodiqualità,tipica
della scena underground di De-
troit. Ciccio Battazzi è un disc joc-
key fortemente influenzato dalle
contaminazioni dell’house music
di fine anni ‘80. Con l’invasione di
questo genere nell’87 trova posto
stabile nelle consolle dei locali del
territorio. Cantieri Sonori Sound
System è lo pseudonimo creato da
Luca,FedericoeAlfredo:unproget-
tonatodalla visione comuneper la
musicae la ricercadelmeritoche li
unisce e non conosce età. Il loro
sound rappresenta “il suono pul-
sante” di tutti gli eventi dell’Asso-
ciazione Culturale Cantieri Sonori
di Narni. Paffoe, dj dal 1993, si lega
prevalentemente al genere house
in tutte le sue forme.Negli anninu-
merose le sue esperienze nei club
dellazonacome ilRedZone,Gradi-
sca,Countryemoltialtri.

AuroraProvantini

LANOVITÀ

Per l’ultimo appuntamento del-
lapiccola rassegnadi concerti al
Caos, è in arrivo il ritmo della
Malawian Madalitso band. Di
scena al Fat, giovedì 30 alle ore
21,30, per chiudere la prima edi-
zionediAlahele–Fluxusmundi.
Unfestivalcheguardasoprattut-
to ai giovani e che nasce da un
percorso di collaborazione tra
tante realtà associative del terri-
torio.Alahele, infatti, èuntermi-
nehawaianoche indica“percor-
so” o meglio “flusso”. Perciò ha
quel nome, perché fa parte del
progetto Reti - Rigenerazione,
empowerment, territori, intera-
zioni, finanziato dalla Regione
Umbria. Una di quelle iniziative
che fa dialogare le principali si-
gleassociative(Arci,Acli,Anspi)
che operano in ambito educati-
vo, sociale e diwelfare di prossi-
mità. In collaborazione con il
Caos, i temidellamulticulturali-
tà e dell’inclusione sono stati
espressi nella rassegna Alahele
attraverso la “Worldmusic”: un
genere musicale di contamina-
zione e fusione tra elementi di
popularmusicemusicatradizio-
nale. Una calamita soprattutto
per giovanissimi e per tante fa-
miglie.Perallietare lecaldesera-
tedigiugnodiciascuno,conuna
formula nuova: prima di ogni
concerto, un talk introduttivo in
linguainglese,perpresentaregli
artisti al pubblico. Gli appunta-
menti in cartellone, l’ultimo lu-
nedì con la Crimi band, hanno
fatto uscire di casa tanta gente.
Traigruppiprotagonisti,attesis-
simoquellodigiovedìMalawian
Madalitso band, che porterà a
Terniungenerecheti faràbatte-
relemani,ballareesorridere.

A.Prov.

Caos, il festival
di Alahele
è arrivato
l’ultimo atto

Terni On verso l’addio, Confartigianato all’attacco
«Salvate la notte bianca, è l’unico evento di punta»

LAKERMESSE

Dieciconcertiperunfestival iti-
neranteorganizzatodaFabbri-
ca Armonica ad Acquasparta,
Montecastrilli, Terni e Sange-
mini.E’ laquindicesimaedizio-
ne del “Festival Federico Cesi
musica urbis. «Il programma
propostohauntagliodivulgati-
vo si parte dalla musica antica
con il concerto ed il seminario
sulcantogregoriano, finoadar-
rivare alla musica da film, ab-
biamodue concerti dedicati al-
lamusicabaroccaperomaggia-
relafiguradiFedericiCesiacui
è dedicato il festival», spiega
Stefano Palamidessi direttore
organizzativo della rassegna
musicale. L’apertura del festi-
val è dedicata ad un repertorio
inconsueto come quello del
canto gregoriano il primo lu-
glio alle 21.30 a palazzo Cesi di
Acquasparta, siesibirà laScho-
la Gregoriana diMadrid, diret-
tadaFrancescoErcolani. Ildue
e tre si potrà partecipare ad un
seminario sempre sul canto
gregoriano che sarà tenuto da
Marcos Pavan direttore musi-
caledellacappellaSistinadiRo-
ma. I lavori prenderanno il via,
nell’oratorio Anspi ad Acqua-
sparta, alle 10.30 e si conclude-
ranno alle 18.30. La partecipa-
zione è gratuita. Mercoledì 20
luglio all’anfiteatro romano di
TerniappuntamentoconlaNo-
naSinfoniadiBeethoven,asuo-
nare sarà l’orchestra interna-
zionale di Roma diretta daAn-
tonio Pantaneschi, oltre 150
musicisti sul palco con i tre co-
ri: CantoriaNovaRomana, San
Francesco di Terni, Novum
Convivium Musicum. Il 25 lu-
glio, alle 21.30 a palazzo Cesi di
Acquasparta appuntamento
con lamusicabaroccaeseguita
da Giuseppe Nova al flato e
Maurizio Fornero al cembalo.
Il 29 luglio, alle 21.30, in piazza
Umberto a Montecastrilli, “Di
scena e di Danza”, con il Kalei-
do Trio. Il Quintetto d’archi
dell’Ensemble Lirico Italiano
suonerà il primo agosto alla
21.30 a palazzo Cesi di Acqua-
sparta. Il 4agostoalle21.30ci si
sposta al teatro comunale di
SanGeminiper“AgeeScarpel-
li Suite”, musiche e immagini
della Commedia Italiana. Il 12
agosto, alle 21.30, si torna a pa-
lazzoCesidiAcquaspartaper il
concerto intitolato “Le stagioni
dell’angelo”. Musiche tradizio-
nali sefardite saranno le prota-
goniste del concerto del 18 ago-
sto,alle21.30,al teatrocomuna-
le di San Gemini. Ultimo ap-
puntamentonellachiesadiSan
Nicolò a Montecastrilli, il 25
agosto alla 21.30 con Percorsi
Barocchiconpassacaglie,sona-
te e mottetti da Napoli a Vene-
zia. L’ingresso ai concerti, e al
seminario sul canto gregoria-
no, è gratuito, ci si deve preno-
tare su https://festivalfederico-
cesi.it.

LucillaPiccioni
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Al festival
Federico Cesi
dieci concerti
itineranti

L’APERTURA DEDICATA
AL CANTO GREGORIANO
IL PRIMO LUGLIO ALLE 21.30
AD ACQUASPARTA,
C’È LA SCHOLA
GREGORIANA DI MADRID

Dj Ralf sarà protagonista del festival a Piediluco

Boy George è stato uno dei
tanti protagonisti di Terni On

A fianco, Barbara Petronio
con la statuetta
del David di Donatello
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