
••19PESAROCULTURASPETTACOLIMERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2016

– URBINO –

TRESTORIE d’amore che si in-
trecciano lungo il percorso di una
fuga. Una guida turistica della
Bretagna tinta di noir francese.
Ma c’è anche un misterioso delit-
to in cerca di giustizia nelle 216
pagine che hanno già l’assetto di
un film e la colonna sonora giu-
sta: ‘La Patetica’ di Cajkovskij,
l’ultima sinfonia del compositore
russo eseguita per la prima volta
nove giorni prima della sua mor-
te. Tutto questo è «La fuga – De-
litto in Bretagna» l’ultimo libro
del giornalista e scrittoreGianlui-
gi Schiavon che sarà presentato
venerdì 25 novembre ad Urbino
nell’ambito di Urbinoir (ore
10.30, Dipartimento di Studi In-
ternazionali, in piazza Rinasci-
mento). «La Fuga è la ripetizione
in fiction di un viaggio che ho fat-
to inuna terrameravigliosa – spie-
ga l’autore –. Mi sono divertito a
costruirlo come un vecchio film
poliziesco francese in bianco e ne-
ro, mettendo all’inizio l’elenco
dei personaggi in ordine di appari-
zione e alla fine i titoli di coda,
per sapere che fine faranno questi

personaggi anche dopo il libro».
Al centro un nuovo caso per Lu-
cien Bertot, un commissario sui
generis che anela all’illegalità sen-
za stupirsi della discordanza tra il
suo sentire e l’agire: il delitto di
un uomo sul sagrato della catte-
drale di Quinper e la misteriosa

sparizione di un frammento della
vetrata «L’ultima Cena» di quella
stessa chiesa. «Quella vetrata è
perfetta – spiega Schiavon –, ma
manca un particolare, un tassello
di vetro rosso sul collo di Gesù. E’
cercando quel tassello mancante,
che ho definito ‘il bottone di Cri-

sto’, che si scatena la grande fuga
in Bretagna con l’inseguimento
dei vari personaggi».

IL COMMISSARIO ribelle e
amante di una prostituta, che nel-
la fantasia di Schiavon ha le sem-
bianze del compianto attore Lino
Ventura (già campione di lotta
greco-romana), prima di partire
per la nuovamissionemetterà co-
me sempre sul piatto del suo vec-
chio giradischi la Sesta Sinfonia
diCajkovskij, in cerca di ispirazio-
ne. Bertot darà la caccia aMichel-
leLiebreiz e JulienVitraux, giova-
ni amanti in fuga su una vecchia
CitroënDiesse coinvolti loromal-
grado – o forse no – in un delitto e
in un furto clamoroso. Ma lungo
la strada incontrerà anche Jean-
Claude Fontanà, l’ex pugile con
troppe cicatrici sul cuore e Marie

Lacroix, la donna che accarezzava
le sequoie nello stesso modo in
cui sfiora il suo uomo. Infine si
troverà tra i piedi il giornalista
fanfaroneFonfon, il Romeno sen-
za Faccia e un misterioso eurode-
putato lestofante, un innominabi-
le moderno che fa allargare lo
sguardo del lettore dalla Bretagna
all’Europa intera. Bertot indaghe-
rà su tutti, e alla fine scoprirà una
verità che non gli piacerà.Noir ta-
gliente e sapientemente ironico
dove il profumodi cibo e vini bre-
toni si fondono con le intuizioni
di Bertot e i pezzi del viaggio si
compongono insieme ai tasselli
di un caso da risolvere, ‘La Fuga’
è corredato da una cartolina-map-
pa per seguire i percorsi dei perso-
naggi.Magari identificandosi con
qualcuno di loro.

Tiziana Petrelli

Fuggire inBretagna inseguendoGesù
Poliziesco alla francese aUrbinonoir
Gianluigi Schiavon presenterà il suo terzo romanzo per Giraldi editore

SCRITTORE e
giornalista, Gianluigi
Schiavon è responsabile
della redazione centrale di
Qn-il resto del Carlino. In
passato ha lavorato per
Repubblica, Gazzettino di
Venezia e Belluno e per
vari periodici. E’ al suo
terzo romanzo per Giraldi
Editore, dopo ‘50 minuti -
L’inganno nel cassetto’ e
‘Il bambino del mercoledì’.
Inoltre pubblica racconti
su quotidiani, riviste e su
‘Wagon-Lit’«, blog di
Quotidiano.net.

L’AUTORE
Scrittore di gialli
e giornalista di Qn

CINEMADI PESARO - URBINOEPROVINCIA

LAPRESENTAZIONE
Gianluigi Schiavon, giornalista e
scrittore, sarà ospite venerdì del
festival Urbinoir con il suo ultimo
romanzo ‘La fuga’ (foto sotto) per

Giraldi Editore

L’INIZIATIVA
Un commissario chepare
LinoVentura. Se ne parlerà
venerdìmattina all’Ateneo

– PESARO –
LAFESTA della parrocchia di Cristo
Re si è conclusa domenica scorsa in
coincidenza con la chiusura dell’An-
no dellaMisericordia. E’ stata una set-
timanadensa di appuntamenti religio-
si e ricreativi. A cominciare dall’incon-
tro di frate Natale, dell’ordine dei ca-
maldolesi, con i genitori dei bambini
del catechismo; sul commento alle pa-
gine del Vangelo di S. Marco, il frate
ha invitato i genitori a proseguire l’ap-
profondimento e divenire catechisti
dei propri figli. Imomenti religiosi so-
no continuati con i tridui di prepara-
zione, l’adorazione eucaristica comu-
nitaria e la S. Messa di domenica pre-

sieduta da don Giovanni Paolini con
l’ausilio dei due cori uniti di Cristo Re
e di S. Terenzio, diretti dai Maestri
Giuliana Maccaroni e Martino Pòrc-
ile. La collaborazione di tutti ha con-
sentito la messa in scena della recita
del celebre racconto di Charles Dic-
kens ‘Canto di Natale’ da parte di 15
bambini del catechismo. I piccoli atto-
ri hanno dato vita ad uno spettacolo
fresco, spontaneo e significativo. Ap-
plausi anche per le catechiste Laura,
Elena ed Erica che hanno curato i te-
sti, le musiche e la coreografia. Lo
spettacolo è poi continuato conMiche-
le che dal palco ha divertito grandi e
piccini con giochi di intrattenimento
e di coinvolgimento.

CHIESACONCLUSA LA FESTADELLA PARROCCHIA

CristoRe tra teatro e riflessione

PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
LA VERITA’ NEGATA
21:00.

MULTISALAMETROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.
ANIMALI FANTASTICI E DOVE
TROVARLI
feriali 20.20 22.45 sabato 18.10 20.20 22.45
festivi 18.10 20.20 22.45. (Sala 1)
BIANCA& FREY E LA POZIONE
MAGICA
sabato 18.40 festivi 16.30 18.40. (Sala 1)
CHE VUOI CHE SIA
feriali 20.40 sabato 20.40 festivi 20.40. (Sala
2)
KNIGHT OF CUPS
feriali 22.30 sabato 22.30 festivi 22.30. (Sala
2)
ANIMALI NOTTURNI
feriali 20.30 22.40 sabato 18.20 20.30 22.40
festivi 16.10 18.20 20.30 22.40. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.
STREGATI DALLA BRUNA

21. (Sala 1)
FAI BEI SOGNI
21. (Sala 2)
SING STREET
21. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
ANIMALI FANTASTICI
16.45 - 19.20 -21.30 -21.40. (Sala 1)
QUEL BRAVO RAGAZZO
16.45 - 19.35 - 22.15. (Sala 1)
LA RAGAZZA DEL TRENO
16.45 - 19.20 - 21.55. (Sala 2)
A SPASSO CON BOB
17.00 - 19.05. (Sala 2)
BIANCA E GREY
17.05. (Sala 3)
doctor strange
21.45. (Sala 3)
masterminds
19.25 - 22.05. (Sala 4)
trolls
17.00. (Sala 4)
FANTASTIC BEATS O.V.
19.15. (Sala 5)

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.
ANIMALI FANTASTICI E DOVE
TROVARLI (in 2D)
Ore 21:15.

CASININA
CINEMA KAROL
Via Don Gnocchi 19. 3284923043.
BRIDGET JONES’S BABY
ORE 21:15.

FANO
CINEMAMALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.
FAI BEI SOGNI
21.15.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.
ANIMALI NOTTURNI
18.30-21.15.
Sing street
21.15.
Stregati dalla Bruna
18.30.
Cicogna in missione
18.30.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
ANIMALI FANTASTICI E DOVE
TROVARLI
17:45 - 21:00.
QUEL BRAVO RAGAZZO
18:00 - 21:30.
TROLLS
17:40.
LA RAGAZZA DEL TRENO
21:00.
MASTERMINDS - I GENI DELLA
TRUFFA
17:45 - 21:10.
DOCTOR STRANGE
17:30.
O.V. ANIMALI FANTASTICI E DOVE
TROVARLI
20:50.
BIANCA E GREY E LA POZIONE
MAGICA
18:00.
A SPASSO CON BOB
21:20.
BIANCA E GREY E LA POZIONE
MAGICA
18:00.
A SPASSO CON BOB

21:20.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 0722818338.
ANIMALI FANTASTICI E DOVE
TROVARLI
ORE 21:15.

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
IO, DANIEL BLAKE (kean loach
palma d’oro cannes 2016)
ore 21.15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 ANIMALI FANTASTICI E
DOVE TROVARLI
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.30 DOM
17.30 20.00 22.30 LUN 21.15 MAT 21.15 MER
21.15.
Sala 2 CHE VUOI CHE SIA
SABATO ore 20.00 DOMENICA ore 18.00.
GIOVEDI 21.15 VENERDI 21.15
SABATO 22.00 DOM 20.00 22.00
LUN 21.15 MAR 21.15 MER 21.15


