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Leonardo Sciascia: tre conversazioni sull’autore a Milano
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Nel mese di aprile la sede milanese dello Studio Legale La
Scala ospiterà tre conversazioni dal t itolo “Io e Sciascia”,
organizzate dall’associazione Amici di Leonardo Sciascia in
occasione del ventennale della sua f ondazione e curate da
Albertina Fontana e da Bruno Pischedda. Verranno chiamati a
conf ronto lettori sciasciani provenienti dal mondo della
letteratura, della scienza e del diritto in un ciclo di conf erenze
che si terranno a partire dal prossimo 4 aprile.

I protagonisti delle tre conversazioni, accomunati
dall’interesse per lo scrittore di Racalmuto, provengono da esperienze culturali e prof essionali molto
diverse; da qui la possibilità di cogliere punti di vista dif f erenti, coinvolgendo nel discorso anche i suoi
lettori e gli estimatori non specialisti. Titolo e sottotitolo, inf att i, def iniscono la t ipologia dell’incontro:
l’ospite è invitato a ricostruire la propria esperienza di lettore delle opere sciasciane, dialogando con un
interlocutore che lo accompagna in questo percorso.

Giovedì 4 aprile 2013 alle ore 18,00 si terrà il primo incontro con lo scrittore Andrea Vitali, autore di
numerosi romanzi,  tra cui Olive comprese (Garzanti, 2006) e Le tre minestre  (Mondadori, 2013). Andrea
Vitali verrà intervistato da Mauro Novelli (docente Università degli Studi di Milano) e af f iderà ad una
lettera  il compito di esprimere sensazioni, pensieri, interpretazioni scaturite dalla lettura di testi quali
L’Affaire Moro o La Sicilia come metafora. Di f ronte alle dif f icoltà del nostro tempo, si avverte il bisogno di
uno sguardo lucido e intelligente: proprio quello che Leonardo Sciascia potrebbe di nuovo prestarci per
intendere una realtà complessa come la nostra.

Giovedì  18 aprile 2013 alle ore 18,00  il magistrato Erminio Amelio e  Guido Vitiello (docente Università
degli Studi di Roma) prendendo spunto dal romanzo Porte Aperte , discuteranno di Giustizia e Verità, tema
dell’opera di Sciascia. Erminio Amelio è  autore, tra gli altri, di un libro che narra  la morte di Nicola Calipari,
ucciso in Iraq mentre stava portando in salvo un ostaggio (L’omicidio di Nicola Calipari, Rubbettino, 2012).
La ricostruzione della vicenda risponde ad un’esigenza di verità, là dove la giustizia è venuta meno a
causa delle pressioni diplomatiche che hanno impedito la celebrazione di un regolare processo. Proprio
su questo rapporto tra giustizia e verità si f onda il dialogo con il magistrato Amelio, lettore di Sciascia
nonché consulente del f ratello Gianni per la regia del  f ilm Porte Aperte , tratto dall’omonimo romanzo del
siciliano.

Lunedì 29 aprile 2013 alle ore 18,00  l’ult imo appuntamento con l’astrof isico Giovanni Bignami
intervistato da Bruno Pischedda (docente Università degli Studi di Milano). Giovanni Bignami, Accademico
dei Lincei, presidente del Comitato per la ricerca spaziale e dell’Istituto nazionale di astrof isica, unisce il
lavoro scientif ico a una qualif icata pratica di divulgazione. Sue alcune trasmissioni televisive molto
seguite (Planets, I segreti dello spazio) e volumi come I marziani siamo noi (Zanichelli, 2010), Cosa resta
da scoprire (Mondadori, 2012). Dialogando con Bruno Pischedda, e partendo dal testo La scomparsa di
Majorana, lo scienziato proporrà un accostamento tra orizzonti umanistici propri di Sciascia e temi che
riguardano la ricerca teorica e applicata.

Le tre conf erenze saranno ospitate dallo studio legale La Scala – sala Auditorium in via Correggio
43 a Milano (MM1 de Angeli).

LA LOCANDINA: sciascia: la locandina
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LOMBARDIA, IL CEMENTO CONTINUA AD AVANZARE
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