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A MONDOVI' UN EVENTO DI RILIEVO INTERNAZIONALE PROMOSSO DAGLI SPIGOLATORI

L'attualità di Stern, Levi, Revelli
Successo di pubblico proveniente da tutta Italia, una lezione di civiltà

ONDOVI`

G
li Spigolatori non
sono nuovi a dona-
re a Mondovì even-

ti di altissimo livello, era
stato così per l'incontro
col Premio Nobel, Nadine
Gordimer (dopo la pub-
blicazione della versione,
Medita in Italiano, del suo
racconto Lucie) ed era sta-
to così per la conferenza
su Albert Camus, entram-
bi eventi di livello interna-
zionale.
Medesimo rilievo, con un
pubblico foltissimo e at-
tento, proveniente da tut-
ta Italia, per il convegno di
sabato 19 ottobre in sala
Ghislieri a Mondovì Piaz-
za, intitolato "Passaggio di
testimone': Difficile, però,
connotare come «conve-
gno» l'intrigante idea
messa in pratica: sostan-
zialmente mettere a con-
fronto la memoria e le te-
stimonianze di tre grandi
scrittori italiani, Primo Le-
vi, Mario Rigoni Stern e
Nuto Revelli, accmunati
da un'amicizia fondata su-

Casta Diva, Ada Prucca e Casarino

gli ideali, le sofferenze, le
speranze e la lotta. Tre gi-
ganti non solo della lette-
ratura, ma anche dell'im-
pegno politico e sociale. E
la data non è casuale, vi-
sto che ricade nel Cente-
nario della nascita di Nu-
to Revelli e di Primo Levi e
si è svolto il 19 ottobre.In
quel giorno, nel 1945, in-
fatti, Primo Levi faceva ri-
torno a Torino dopo la ter-
rificante esperienza di Au-
schwitz.
Un evento ideato dal Col-
lettivo Coolturing che ha
intrecciato letteratura,
musica, cinema e arte.
Due sono state le sessio-
ni, intermezzate dalle mu-
siche d'autore proposte
dai Castadiva: dapprima
le interviste ai figli e agli
amici più cari dei tre gran-
di scrittori, per scavare
nella dimensione più fa-
miliare e intima (presenti
in tal senso Renato Porte-
si, amico e collega di Pri-
mo Levi alla SIVA di Setti-
mo Torinese, Marco Re-
velli, primogenito di Nuto

e Alberico Rigoni Stern,
primogenito di Mario),
quindi una tavola rotonda
sull'attualità del loro mes-
saggio storico, sociale e
letterario. In questa parte
sono intervenuti il giorna-
lista e scrittore Enrico Ca-
manni, il biografo e scrit-
tore Giuseppe Mendicino
e il critico letterario Gio-
vanni Tesio. A moderare
la giornata il docente e
classicista Stefano Casari-
no, affiancato da Gabriele
Gallo.
La statura civile, culturale
e morale dei tre grandi
scrittori ha offerto l'occa-
sione per confrontarsi con
un'idea di società che
sembra quasi dimentica-
ta, una lezione di civiltà
laddove il sacrificio perso-
nale, l'impegno, la solida-
rietà, l'onestà intellettua-
le erano valori irrinuncia-
bili, fondamento delle
scelte personali, ma anche
delle istanze sociali e col-
lettive.
Durante i lavori è stato
proiettato il filmato esclu-

sivo di Alessandro Ingaria,
Ada Prucca ha letto brani
dei tre scrittori. A far cor-
nice le pitture di Teresita
Terreno e le sculture di
Ferruccio Spezzati. Gran-
de la soddisfazione della
presidente degli Spigola-
tori, Giuliana Bagnasco
che ha ringraziato i rela-
tori i presenti e gli spon-
sor. Fra questi la Fonda-
zione Cassa di Risparmio
di Cuneo, Banca Alpi Ma-
rittime - Credito Coope-
rativo di Carrù e Assicura-
ci - Gruppo Gastaldi As-
sicurazioni. Alla giorna-
ta hanno collaborato
l'Anpi Provincia di Cuneo
il Comune di Mondovì; il
Centro Internazionale di
Studi Primo Levi, la Fon-
dazione Nuto Revelli On-
lus che ha inserito l'even-
to nelle celebrazioni uf-
ficiali del Centenario del-
la nascita di Nuto; l'Isti-
tuto Storico della Resi-
stenza e la Società Con-
temporanea "Dante Livio
Bianco" di Cuneo, la Pro-
vincia di Cuneo.
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