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“Acque Albule”: tutto ruota attorno al pane e all’acqua
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È il titolo del nuovo romanzo di Massimo Lardi
Professore in pensione, scrittore in piena attività, in autunno Massimo
Lardi pubblicherà un nuovo romanzo. Il titolo è “Acque Albule”. Il nuovo
volume, che sarà stampato dalla Tipografia Isepponi di Poschiavo, è
promosso anche da Pro Helvetia.

Passo innevato!
CERCAGLI ARTICOLI

Le prime righe della prefazione di Giorgio Luzzi sintetizzano il contenuto e
la trama: “Pane e acqua. Acqua e pane. Sono i due elementi primari
attorno ai quali, dall’esordio alla conclusione, ruota la vicenda di questo romanzo. Lo sono in
senso non tanto simbolico quanto primariamente concreto, materiale. Pane è la fonte del lavoro
del protagonista, fornaio in Roma immigratovi – secondo una consuetudine storica molto
documentata – dalla Valle di Poschiavo.”

PISTASCI DI FONDO LARÖSA
Pista battuta il
02.01.2013

Proprio sul tema del pane Massimo Lardi sviluppa nel nuovo romanzo
un discorso di largo respiro attorno alla problematica realtà del
collettivismo e dell’anticapitalismo che si manifestava in parecchie città
italiane all’inizio del 20. secolo. Sull’argomento lo scrittore si era
soffermato brevemente anche nella pubblicazione del 2007 dal titolo
“Quelli giù al lago”, mettendo in risalto l’arguzia analitica di Augusto
Tuena, che esaminò su incarico delle autorità di Roma la disastrosa
centralizzazione della panificazione a Catania. Grazie al suo rapporto del
1903 Roma riuscì a frenare le velleità collettivistiche nella quotidiana preparazione del pane.
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Nella sua prefazione del nuovo volume Giorgio Luzzi si sofferma anche
sull’altra parola chiave del romanzo, l’acqua: “Essa è, nella trama del
romanzo, il luogo della vita e della morte: lì, ai bagni di Tivoli, nasce
l’amore tra i protagonisti, dentro un’acqua curativa che ricorda
singolarmente la piccola fonte solforosa in riva al lago di Poschiavo. E da
qui il titolo del libro. E nell’acqua ha luogo il colpo di scena del finale del
romanzo, finale che definirei irresistibile in senso propriamente
narrativo.”
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Coro Gospel
Martedì 8 gennaio
2013 – Partecipa,
impara, canta e
divertiti
Insegnante: Consuelo Orsingher

Il romanzo non riproduce solo determinate condizioni e situazioni sull’utilizzazione dell’acqua
nella Valle di Poschiavo, ma favorisce la riflessione e innesca la discussione attorno
all’ampiezza dei valori. Così Massimo Lardi, coniugando la memoria e il presente e
trasformando la lontananza fisica in vicinanza mentale, mostra i valori morali, senza avere la
pretesa di essere moralista. Questa impressione affiora anche nel seguente passaggio della
prefazione di Giorgio Luzzi: “Lascio dunque che sia il lettore a trarre le conclusioni, a dire il vero
estremamente stimolanti, relativamente alla visione storica e sociale verso la quale la lettura ci
indirizza. Posso aggiungere che si tratta, a mio modo di vedere, del più irresistibile e inquieto
dei romanzi di Massimo Lardi: dal giusto peso della trama, vitalizzata da una documentazione
imponente quanto ben filtrata, al raggiunto equilibrio delle masse narrative, dalla distribuzione
sapiente dei chiaroscuri, alla invenzione seduttiva dei colpi di scena, al filtro assai responsabile
della documentazione storica e per così dire d’archivio in direzione di una lettura
spettacolarizzata e davvero gratificante, ma anche – si badi – intimamente istruttiva.”

>>Visita il sito della
Scuola Musicale
Poschiavina

AVVISI

Mostra collettiva di fine anno

Scuola Musicale Poschiavina

3 gen 2013
Arte in Piazza – La Pgi
Valposchiavo ricorda che
l’esposizione Forme & Colori
è visitabile da giovedì 3 a
domenica 6 gennaio.

La mostra è aperta dalle ore 15.00 alle 18.00
presso la Galleria Pgi a…

Crea la tua maschera allegra!
3 gen 2013
Corso per la realizzazione di
maschere di carta.

Centro benessere delle Terme “Acque Albule”, Tivoli (Roma)

Fra poche settimane potremo dunque leggere e apprezzare la nuova opera di Massimo Lardi.
Anche questa volta, con il suo lessico vicino al pulsare della vita e della società, il nostro
scrittore prende per mano la lettrice o il lettore per accompagnarli in un viaggio dalle fantastiche

La Pgi Valposchiavo organizza un laboratorio
per ragazzi delle scuole elementari che
vogliono produrre con le proprie mani una
maschera allegorica.
Scopo: Apprendimento delle fasi di
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Olimpiadi invernali 2022:
imitare la Val Monastero

Per garantirsi l’assegnazione
delle olimpiadi invernali del
2022 basterebbe imitare la Val
Monastero che ospitando
martedì scorso il Tour de ski ha
saputo mostrare a tutti il lato
migliore dei Grigioni.

Ogni giorno, dal lunedì al
venerdì,
…

…
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scoperte, dai sorprendenti capovolgimenti che come tali avvengono nel momento in cui non si
aspettano, dagli attimi salienti carichi di messaggi e di lampi emotivi. Anche in “Acque Albule”
Massimo Lardi con il suo approccio diretto e quindi carico di forza didattica, stimola la
riflessione e l’ispirazione e convince per la sua lingua sempre più elegante, accurata, distinta e,
soprattutto, così vicina alla semplicità delle cose e dei valori che le avvolgono.
Livio Zanolari

…

Preventivo e tasso fiscale 2013
3 gen 2013
Consiglio comunale di
Poschiavo – Leggi la
comunicazione del Consiglio
comunale di Poschiavo, qui
di seguito pubblicata.
Preventivo 2013
La Giunta ha approvato il preventivo per il
2013 che presenta un disavanzo di esercizio
di CHF 2’265’287.00, con spese correnti…

Domenica 30 dicembre apre la
Sciovia Zarera-Sfazù

COMUNE DI POSCHIAVO
Consiglio comunale di
Poschiavo
Diversi
Elezioni e Votazioni
Giunta comunale di Poschiavo
Permessi di costruzione
Posti di lavoro

29 dic 2012
Per bambini e giovani
famiglie
Da domani tutti a Sfazù a
sciare!

OCCHIO ALLO SVIZZERISMO

Tovagliolo
In italiano si
dice tovagliolo.
La parola
servietta in
italiano non
esiste.

L’apertura della Sciovia
Zarera-Sfazù è prevista per domenica 30
dicembre 2012. Causa la mancanza di neve
non è infatti stato possibile aprire il 26
dicembre. Viste…

La Sciovia Viale è aperta!
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21 dic 2012

Spettacolo serale
Scopri gli orari!
Un’allettante offerta per i
bambini e le famiglie!
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Elisa Bontognali: se vi
chiedessi di descrivermi
cosa è l’Italia per voi… che
mi direste?
(8 commenti)

WEBCAM
* Meteosvizzera *
Le Prese

ULTIMI PUBBLICATI

Miralago

Mostra collettiva di fine anno

Passo del Bernina

Crea la tua maschera allegra!

Viadotto di Brusio

Chi è un “parroco liberale”?

METEO

Preventivo e tasso fiscale 2013
La fame di traguardi supera il dolore
Culto ecumenico di Capodanno a Brusio
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Torte alla frutta, cesti di frutta e bambini del
nuovo anno
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Un musicista dedito alla comicità o un comico
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5 °C / 8 °C

4 °C / 10 °C

IN AGENDA
3 gennaio 2013
Mostra collettiva di fine anno

4 gennaio 2013
Mostra collettiva di fine anno

INTORNO TIRANO

A Tirano un ferito per i botti di
capodanno
Numerosi gli interventi del
118 – Sono almeno 19 gli
interventi che il Pronto
Soccorso ha effettuato nella
provincia di Sondrio durante i
festeggiamenti del primo
dell’anno.
IL BERNINApubblica il contributo settimanale
dalla Valtellina, frutto della collaborazione con
…
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Opel Mokka: massimo punteggio
Rispetta gli standard
di sicurezza più elevati.
• 100 % safety assist
• eccellenti per la
sicurezza bambini
Opel Mokka ha
ricevuto le cinque stelle dall’organizzazione
indipendente Euro NCAP (European New Car
Assessment Program). Grazie…
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