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Il pittorevan Eyckèal centrodel libro di PatrizieDebickevanderNoot
E il brandletterariodel lagoèprotagonistada ieri ancheall'Urbinoir
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spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

•• Il FestivalGiallo Garda
torna al Vittoriale degli Ita-
liani di GardoneRiviera non
unamabentre volte, conal-
trettanti appuntamentidedi-
cati a libri legati al mondo
dell'arte. Il primo sarà già
questadomenica,poi allafi-
ne di gennaioe ai primi di
febbraio:presentazionie di-
battiti all'ombra del Portico
delParente,luogo moltoca-

ro a Gabriele D'Annunzio
che solodi recente(eper la
prima volta) èstatoapertoal
pubblico al termine di una
delicataristrutturazione.

Il Portico del Parente era
un luogocheil Vate utilizza-
va come angolo conviviale
durantela stagione estiva:
ancheseper l'autunno-inver-
no, la location rivive oggi il
suo spirito letterario contre
autorichehannosceltogliar-

tisti e il temadellapittura e

della scultura come filone
per i loro romanzi.

Partenza domenica: alle
10.15presentazionedel ro-
manzo «Il segretodelcalice
fiammingo» di Patrizie De-
bicke van derNoot, edito da
Ali Ribelli Edizioni.Protago-

nista è il maestro pittore

fiammingo Jan van Eyckche,nel 1424,viene inviato

comespiadalducadi Borgo-
gna PhilippeLeBon per «ta-

stare » il polso dei suoi allea-
ti, masi ritroveràprestoinvi-
schiato negli intrichi intrec-

ciati a unaprofezia legataal
«sacrocalice» diValencia.

In occasione dell'evento
l'autrice presenteràinoltre
«Come d'Arco scocca»,
un'antologiadi raccontilega-

ta alla zonadi Arco, in pro-
vincia di Trento maaffaccia-
ta sul lagodi Garda,assieme
a uno dei coautori (Renzo
Saffi).

Il Giallo Gardatornerà poi
al Vittoriale domenica 22
gennaio, sempre alle 10.15

verràpresentato«Senzapo-
sa» di StefanoZuffì, editoda
EnricoDamiani Editore.Col
sottotitolo «Lorenzo Lotto
tra Venezia, Bergamo e le
Marche», il romanzoraccon-
ta lastoriadelcelebrepittore
cinquecentesco,unodei più
grandi artisti del suo tempo
in perenne movimento sul
territorioitaliano (fino all'ar-
rivo al Santuariodi Loreto).

Ultimo appuntamentodo-
menica 5 febbraio: ilVittoria-
le ospiteràMaria LetiziaPut-
ti conil suoromanzo« Cano-
va, vitadi unoscultore», edi-
to daGraphofell. Il testo ri-

percorre la vita del grande
Antonio Canova, l'artista
cheha rivoluzionatola scul-
tura italiana (e non solo) tra
il Settecentoe l'Ottocento,at-

traverso una ricostruzione
che emerge dai suoi scritti,
diari,lettere,libri eresoconti
di viaggio.

Ilritrovoèall'entrataprinci-
pale delVittoriale: ingresso

gratuito maposti limitati, e
dunqueprenotazioneconsi-
gliata a segreteria@festival-
giallogarda. it oppure al 320
1560066.

Un festivalchenonstamai
fermo: solopoche settimane
fa sonostaticelebratii vinci-
tori dell'ottava edizione del
premioletterario intemazio-
nale, nellacategoriaregina(i
romanziediti)consegnatoal
volume «Il liceo»di Alessan-
dro Berselli,maè già aperto
il bandoper l'edizione 2023
(in duecategorie:libri inedi-
ti elibri editi,infosu festival-
giallogarda. it) chesichiude-
rà il 31maggio.

Aperte le iscrizioni anche
per la secondaedizione di
Giallo in Tour, concorsoper
racconti inediti di genere
(quest'anno intitolato «Un
vignetovistalago»): scaden-

za il 31 gennaio.Giallo Gar-
da partecipada ieri anche a
Urbinoir, il festivaldel noir
dell'Università di Urbino, in

scenafino adomani.
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II Portico del Parenteaperto al pubblico dopo la ristrutturazione

JanvanEyckprotagonista del libro

SuLorenzo Lotto un altro deifocus
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