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Bob Dylan e il
prosciutto dalle
pop alle "dop" star

A San Daniele, culla dell'eccellenza gastronomica, un weekend memorabile (26-29 giugno) con artisti
dall'origine più che controllata: oltre al menestrello di Minneapolis, Capossela, Caparezza e poi
tanto cinema e letteratura con Accorsi, Favino, Santamaria, i reading di Baricco e Ammanniti e al
lunedì appendice con risate a non finire insieme ad Ale & Franz

22 giugno 2015

A San Daniele, in Friuli, sono soliti fare così. Cominciano una cosa, la
fanno bene, poi non si accontentano, ci prendono gusto, aggiustano il
tiro e la fanno sempre meglio. E’ accaduto con il celebre prosciutto,
indiscusso re della norcineria italiana, ed è quanto sta capitando ad
“Aria di festa”, rituale appuntamento che anima il fine giugno di
questo gioiellino rinascimentale, a un’ora dal confine con la Slovenia.
Chi l’avrebbe detto, qualche anno fa, che ad animare la festa di San
Daniele un giorno sarebbe arrivato nientemeno che Bob Dylan, per
giunta nella prima data italiana del suo tour.

Bob Dylan e il prosciutto
dalle pop alle "dop" star
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Un evento che mobiliterà migliaia di appassionati allo stadio di San
Daniele ma che non sarà l’unico. Perché a calcare il palco, nella
quattro giorni del prosciutto e delle rarità gastronomiche e non che
popolano questo borgo sopra il Tagliamento, ci saranno altri artisti di
razza, più “dop” che pop, ovvero Vinicio Capossela e Caparezza, a
rimarcare l’apertura di questa terra verso i migliori prodotti del
meridione italiano.
Capossela precede di un giorno il menestrello di Minneapolis, con uno
spettacolo “tagliato a mano” per l’occasione, dal titolo “Nel paese dei
coppoloni still alive” (venerdì 26) insieme alla Banda della Posta, Cicc’
Bennett, i Cumversazionevoli e altri ospiti. Dopo il sabato con Dylan,
toccherà a Caparezza chiuderà domenica, con il suo scoppiettante
“Museica Tour”. Il tutto preceduto dal concerto gratuito di Lodovica
Comello, nata e cresciuta proprio qui a San Daniele, volata in
Argentina per un provino e diventata nel giro di un paio di anni una
giovane stella internazionale grazie al ruolo di Francesca nella serie
Disney più famosa al mondo, Violetta. Il suo sarà un autentico bagno
di folla, nella piazza Duomo che l’ha vista giocare da bambina e vivere i
primi amori da adolescente. Venerdì alle 20,30.
“Aria di festa”, tuttavia, cercherà di accontentare tutti i palati (perché
qui, oltre al mitico prosciutto, c’è anche una trota fra le migliori
d’Italia). E allora vai con un cartellone di nomi che spaziano dal teatro
alla letteratura, dal giornalismo alla scienza: solo nella giornata di
sabato si alterneranno Corrado Augias, col suo libro “Il lato oscuro del
cuore” (Einaudi), successivamente sarà la volta di Stefano Accorsi,
Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Sabrina Impacciatore,
Vittoria Puccini, Alessandro Roja, Fabrizia Sacchi, Graziella Bonacchi,
Mia Benedetta, tutti a dialogare col pubblico sui grandi temi del
cinema. Quindi il Capossela scrittore col suo libro “Il paese dei
coppoloni” (Feltrinelli) e la Katia Ricciarelli scrittrice, con “Da donna a
donna” (Piemme), ritratto suo e di dieci memorabili protagoniste
dell’opera lirica.
Nel parco del Castello staffetta tra Gad Lerner, Piergiorgio Odifreddi,
con un curioso percorso tra gli angeli e la matematica e il reading di
Alessandro Baricco, con versi di Dante Alighieri, Giacomo Leopardi e
di un altro poeta a sorpresa. Chiude lo psicologo Paolo Crepet, con “Il
caso della donna che smise di mangiare”, (Einaudi), esito improbabile
per una manifestazione che di prelibatezze ne riserva in grande
quantità.
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Domenica sarà la volta dei grandi divulgatori, a cominciare da Angelo
Floramo con lo straordinario viaggio dentro a storie magie e segreti
della Biblioteca Guarneriana, quindi Philippe Daverio e Valerio
Massimo Manfredi con "Le Meraviglie del Mondo Antico"
(Mondadori). Ancora Carla Fracci e una vita in punta di piedi
raccontata in “Passo dopo passo”, per finire con gli allegri crimini di
Niccolò Ammaniti e Antonio Manzini, insieme a leggere estratti del
loro racconto “Sei il mio tesoro” (Einaudi), con inseguimenti scatenati
per le strade di Roma, alle costole di un chirurgo plastico dalle strane
abitudini.
Che dire? Basterebbe così e ce ne sarebbe pure d’avanzo. Ma come si
fa a chiudere i battenti e ad andarsene così, senza una sonora risata. E
così, lunedì 29, in piazza Duomo, ci saranno Ale & Franz a mettere il
sigillo su “Aria di festa 2015”. Così tanta roba che torneremo a
parlarne.
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