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Cultura e Spettacoli

di Camilla Ghedini

Li chiamano i Bertot, padre e fi-
glio, Lucien e Antoine, l’uno
commissario serioso e amante
di Tchaikovsky, l’altro giovane ri-
belle conquistato dal rap. Inda-
gano per mezza Europa, con
una caccia all’uomo tra i quartie-
ri periferici di Parigi, i sobborghi
eleganti di Londra e i fiordi della
Norvegia. Sono una coppia inso-
lita, per anagrafe e parentela,
una sorta di unicum nel genere,
ma nulla in creatività è impossi-
bile, soprattutto se la penna è
quella di uno scrittore e giornali-
sta come Gianluigi Schiavon, au-
tore eclettico che lunedì, alle
18, sarà a Ferrara, alla libreria
Ibs-Libraccio, per la presenta-
zione del suo ultimo romanzo
Rapkoka (Giraldi Editore), di cui
dialogherà insieme al responsa-
bile della redazione ferrarese
del Carlino, Cristiano Bendin.
Un libro ad alta tensione, il cui
filo rosso è il rapporto genitoria-
le, fatto di trasferimento di valo-
ri, passioni, speranza, comunan-
za. In una parola, «complicità»,

termine caro a Schiavon, che al
figlio Gianlorenzo - che lo ha pe-
raltro introdotto al rap - ha dedi-
cato il libro.
Il linguaggio del testo è molto
evocativo, sotto l’inchiostro
affiorano le immagini.
«Per me le immagini contano
moltissimo perché la mia ambi-
zione è giocare con le parole
che non debbono essere solo
strumento descrittivo. Il paesag-

gio è fondamentale nei miei te-
sti, perché lì trasferisco le sug-
gestioni e gli spunti dei miei
viaggi».
Per un giornalista, scrivere è
integrare la professione in ciò
che la cronaca, per selezione
e velocità, non consente di ap-
profondire?
«Sono due aspetti che si incro-
ciano, semmai c’è un travaso.
Per me nasce prima la scrittura,

fin da quando ero bambino. Cer-
tamente l’essere giornalista mi
dà la possibilità, giorno dopo
giorno, di conoscere, approfon-
dire, andare al di là dell’esteriori-
tà delle cose».
In questi ultime settimane,
complice un vecchio brano di
Junior Cally, tra i Big in gara a
Sanremo, che inciterebbe alla
violenza, si sta parlando mol-
to di rap. Un genere nato in
realtà per tutt’altri fini, come
strumento di protesta sociale
negli anni ‘90 del secolo scor-
so. Cosa rappresenta per lei
oggi?
«La musica è in generale la co-
lonna sonora della mia vita,
compreso Tchaikovsky, un com-
positore tormentato. Ho impara-
to ad amare il rap quando sono
andato oltre la superficie. Quan-
do ho compreso che non espri-
me solo la rabbia, il disagio, la
denuncia. E’ un genere intimista
che arriva anche alla soluzione
del problema. Questo è un
aspetto talvolta sottovalutato».
Perché secondo lei negli ulti-
mi anni c’è stata una rinascita
di gialli, polizieschi, thriller?
«Perché ad attrarre è la tensio-
ne, la voglia di arrivare a una so-
luzione. Non a caso, nel mio li-
bro, c’è un collezionista di gialli
che individua in Kafka il primo
dei maestri».

V
«La musica è la
colonna sonora della
mia vita, compreso
Tchaikovsky,
musicista tormentato»

Rapkoka, caccia al killer dei rapper
All’Ibs il nuovo noir di Schiavon
L’indisciplinato e irascibile poliziotto di Parigi creato dal giornalista e scrittore bolognese
torna protagonista di un nuovo romanzo. Il commissario Lucien Bertot riparte in missione

Gianluigi Schiavon, giornalista e
scrittore bolognese, autore
di Rapkoka (Giraldi Editore)

UNIJUNIOR

Lezioni per bambini
in via Borsari

Al via stamattina
l’undicesimo anno
accademico di Unijunior,
ciclo di lezioni
universitarie per giovani
dagli 8 ai 14 anni. Al Polo
Chimico Bio Medico (via
L. Borsari, 46), alle 15 e
alle 16.30 «Ci sei? Ci
siamo?», giochi di
collaborazione e aiuto
reciproco a sollecitare
nei ragazzi la curiosità
dell’incontro, del
riconoscimento dell’altro,
del fare gruppo
attraverso un agire e
sentire comune. Docente:
Michalis Traitsis, Centro
Teatro Universitario di
Ferrara. Sempre alle 15 e
alle 16.30 «Giocando con
il Dna: alla scoperta della
molecola della vita». In
questo laboratorio si
potrà isolarlo facilmente
dalla propria saliva in
pochi minuti usando
detersivo per i piatti, sale
e alcol. Docente Monica
Borgatti, Dipartimento di
Scienze della vita e
Biotecnologie di Unife.
Alle 16.30 «Tutte le città
sono belle!
Raccontiamoci la nostra
città». Si potrà scoprire la
città di Ferrara,
attraverso il racconto
delle sue architetture,
della sua forma e dei
nomi delle sue strade fino
a una riflessione sulle sue
problematicità e
necessità attuali.
Docente: Romeo
Farinella, Dipartimento di
Architettura di Unife.

IL FILO ROSSO

E’ il rapporto
genitoriale, fatto di
trasferimento di
valori, passioni,
speranza, comunanza
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1 IMMOBILI AFFITTO

CENTRO COMMERCIALE GIELLE (via 
Galliera 4 Funo Argelato Bologna) affi t-
tasi Mq 450 per Ristorante o altra attivi-
tà commerciale 3386127052

7 LAVORO OFFERTA

COMMERCIALISTA (Bologna Centro) 
Ricerca impiegata capace part-time 
Orario 9-14 Inviare curriculum a: com-
mercialisticentro@libero.it

PANCAR RAVENNA ricerca ope-
ratori meccanici generici per 
offi cina in Campiano Ravenna 
e per cantieri in Italia, inviare 
curriculum a info@pancar.it

12 MASSAGGI

A.A.A.A.A.A.A. BOLOGNA Due Bel-
lissime Giapponesi 22enni eseguono 
massaggi dalle 09,00 alle 23,00 tele-
fonare 3882565902

A.A.A.A.A.A. LIDO-ADRIANO Bellis-
sima Orientale 22enne, dolce, carina, 
disponibile, fi sico stupendo, massaggi 
09,00- 23,00 SoloItaliani 3290130316

A.A.A.A.A. FUNO DI ARGELATO 
(BOLOGNA) Novità!! Bellissime due 
ragazze 24enni Coreane massaggi Tut-
tigiorni 3289278127 Anche domenica

A.A.A.A. BOLOGNA novità bellissima 
orientale per il tuo relax, disponibile 
tutti giorni per massaggi (solo italiani) 
3892142506

A.A. RUSSI giovane massaggiatrice 
giapponese, elegante, curve dolci. Di-
vertimento assoluto. Ambiente pulito, 
elegante. Sicura che ritornerai, solo 
italiani, 3315882395

A. BOLOGNA (via Ferrarese) 42enne 
argentina elegante bel decolletè sim-
patica sensuale, disponibile body mas-
sage naturali rilassanti, completo relax 
indimenticabile 3332195625

FAENZA giovane 24enne, brava, dol-
ce, disponibile per massaggi dalle 10 
alle 23. Solo italiani. Ambiente riserva-
to.3898924052

FERRARA NORD Novità! Affascinan-
te signora 55enne italiana, raffi na-
ta, riceve per massaggi solo italiani 
tel.3298556607

FORLÌ Appena tornata, Caterine, novità, 
bellissima ceca 34enne bionda, occhi 
azzurri, fi sico da modella,massaggi 
indimenticabili. No stranieri Tel. 
3381423034

LIDO DELLE NAZIONI Supernovità 
Elisa, bella 24enne, completissima, 
sensuale, giocherellona per massag-
gi completi naturali. Tutti i giorni. 
3450207308


