
◗ VIAREGGIO

Torna in libreria con Amore di-
spari, un romanzo psicologico
pubblicato da Gallucci uscito
la scorsa settimana. E Divier
Nelli, scrittore viareggino che
da alcuni anni è diventato an-
che curatore la collana gialla
di Rizzoli, sarà nel fine settima-
na a Viareggio (dalle 17,30 alla
libreria Mondadori in Passeg-
giata) proprio per presentare
agli amici e al pubblico il suo
nuovo lavoro.

Divier, dal giallo al roman-
zo psicologico. Come mai
questo cambio di rotta? E sa-
rà definitivo?

«Non lo definirei un cambio
di rotta. Mi sono semplice-
mente limitato a raccontare
una storia senza pormi il pro-
blema. L'ho già fatto in molti
racconti e lo farò ancora. Non
si tratta di qualcosa di definiti-
vo».

In "Amore dispari" affronti
la relazione clandestina tra
un adolescente e una donna
di vent'anni più grande, che
potrebbe essere sua madre. È
una vicenda inventata oppu-
re trae spunto dalla realtà?

«L'idea mi è venuta da una
cosa che mi è accaduta quan-
do avevo più o meno l'età di
Lorenzo, il giovane protagoni-
sta del romanzo. All'epoca fa-
cevo l'aiuto bagnino in uno
stabilimento di Lido di Cama-
iore. Conobbi una signora spo-
sata e con due figli piccoli. Ave-
vo quasi diciassette anni e lei
trentatré...».

Visto che sei entrato nell'ar-

gomento... Quanto di quello
che ti è accaduto hai inserito
nel romanzo?

«Per esempio il fatto che tan-
ta differenza di età ti costringe
a fare i conti con una realtà che
ancora non ti appartiene, a
bruciare le tappe. Di conse-
guenza cambia anche il rap-
porto con le tue coetanee. Fare
un'esperienza simile è il sogno
segreto di molti adolescenti, e
quando accade tornare alla
"normalità" può non essere fa-

cile».
Non fai mai il nome del luo-

go dove la vicenda è ambien-
tata, ma da certe descrizioni
si capisce che è Viareggio, giu-
sto? C'è un motivo per questa
scelta?

«Alla prima domanda non ri-
spondo. Lasciamo un po' di su-
spense, così torniamo nel ge-
nere. Quando alla seconda...
beh, mentre scrivevo l'osses-
sione di Lorenzo per Daniela
ha divorato tutto il resto».

di Isotta Boccassini
◗ VIAREGGIO

Ascanio Celestini, Pierfrance-
sco Favino, Giorgio Pasotti e
Angela Finocchiaro. Sono sola-
mente alcuni dei grandi nomi
che costelleranno la stagione
di prosa 2013/2014 del Comu-
ne di Viareggio. Un cartellone
di tutto rispetto, che è nato dal-
la stretta collaborazione tra la
Fondazione Toscana Spettaco-
lo, l’Associazione culturale If
Prana e il Comune. Una corsa
contro il tempo, che negli ulti-
mi mesi ha visto il direttore ar-
tistico Matteo Romoli - insie-
me a tutte le parti coinvolte -
lottare per riportare a Viareg-
gio una stagione di prosa di al-
to livello, in grado di coinvolge-
re la cittadinanza grazie ad
una programmazione colta, di
qualità e popolare. «Dopo an-
ni torniamo a collaborare con
il comune di Viareggio - ha af-
fermato la Presidente della
Fondazione Toscana Spettaco-
lo Beatrice Magnolfi - Propor-
re titoli e nomi così prestigiosi
è una sfida che lanciamo alla
città e che siamo certi verrà ac-
colta con piacere».

Il programma prevede la
partenza il 3 dicembre con
‘Discorsi alla Nazione’ di Asca-
nio Celestini, per poi passare
martedì 17 dicembre all’opera
rock ‘Pinocchio’, con Giorgio
Pasotti. Dopo il break delle va-
canze natalizie si riprenderà
lunedì 20 gennaio con ‘Servo
per Due’, tratto da ‘Il Servitore
di due Padroni’ di Carlo Goldo-
ni con la regia e partecipazio-
ne di Pierfrancesco Favino.

Altro titolo di richiamo lune-
dì 27 gennaio con ‘La Scena’,
opera scritta e diretta da Cristi-
na Comencini e interpretata

da Angela Finocchiaro, Maria
Amelia Monti e Stefano Anno-
ni. Il 12 febbraio sarà invece la
volta di un testo emblematico
della poetica pirandelliana
‘Non si sa come’ con la regia di
Federico Tiezzi, mentre il 20
marzo andrà in scena ‘Nuda
Proprietà’ di Lidia Ravera, con
Lella Costa e Paolo Calabresi.

Infine, il 1˚ aprile, un omaggio
allo scomparso cantatutore
Lucio Dalla: ‘Futura - Ballando
con Lucio’, opera che ripercor-
re le tracce più significative
della lunga carriera dell’arti-
sta.

Soddisfatto di questo cartel-
lone anche l’assessore alla cul-
tura di Viareggio Glauco Dal

Pino: «Nonostante le tempisti-
che ristrette dovute all’insedia-
mento della nuova ammini-
strazione, abbiamo cercato di
lavorare quanto più in sinergia
con i teatri della Versilia, in pri-
mis evitando sovrapposizioni
con gli altri spettacoli. Rispet-
to allo scorso anno siamo riu-
sciti a scendere negli stanzia-

menti da 71 a 55mila euro per
la prosa e da 10 a 9 mila euro
per il teatro dei ragazzi, offren-
do di fatto una programmazio-
ne di elevatissima qualità. Il
prossimo anno vorremmo che
anche il Teatro Jenco diventas-
se un vero e proprio servizio
per la città, facendo da ponte
col Politeama».

L’incontro fra un liceale e una donna adulta
«Amore dispari» di Divier Nelli (nella foto) è la storia di
Daniela, una donna adulta, e Lorenzo, un liceale. È la
storia di una passione che vorrebbe essere amore ma
diventa mania. Sullo sfondo di una provincia italiana
come tante, due persone che appartengono a mondi

distanti si incontrano, anche se non
dovrebbero. E che non dovrebbero Io
dicono tutti. Lo dicono gli amici, i
genitori e lo direbbe anche la morale.
Solo Daniela e Lorenzo sembrano non
accorgersene mentre si abbandonano e
si lasciano coinvolgere in una spirale
tragica e proibita. Lui, sedici anni e una
vita piena di amici e interessi, e lei, venti
anni di più, un marito in vista e una figlia,
sono pronti a perdere tutto, a sacrificare
le loro vite per concedersi il brivido di
rapporti sessuali fugaci e consumati
dove capita, fino a che il rapporto non

assume tinte cupe. Amore dispari indaga la zona grigia
dei rapporti di coppia, il tradimento, la violenza, le
perversioni che tacciamo a tutti, anche a noi stessi. Un
romanzo psicologico avvincente e ossessivo, una
scrittura precisa, personaggi ben delineati, credibili,
che emergono nitidi pagina dopo pagina.

la storia

IL LIBRO

Viareggio, Divier Nelli
e un amore clandestino

LA STAGIONE DI PROSA

Angela Finocchiaro

Da Favino alla Finocchiaro
arrivano le stelle del teatro
Presentato il cartellone del Politeama. Debutto a dicembre con Ascanio Celestini
Gran finale ad aprile con un omaggio musicale al grande Lucio Dalla

Pierfrancesco Savino

I prezzi sono rimasti pressoché
invariati rispetto agli scorsi
anni. Gli spettacoli di prosa
varieranno dagli 11 ai 22 euro,
con riduzioni per disabili, over
65, under 25 e soci Coop.
Soluzioni in abbonamento per
sette spettacoli: primo settore
125 euro, secondo 110 euro e
Galleria 90 euro, oppure
abbonamento per quattro
spettacoli riservato agli under
35 a 62 euro. Presso l’Ufficio
Cultura di Villa Paolina a
partire da lunedì 11 novembre
sarà possibile rinnovare,
cambiare o avviare i nuovi
abbonamenti, mentre per
l'acquisto dei singoli biglietti
bisognerà attendere il 18
novembre. Possibilità di
acquistare i biglietti anche al
Teatro Politeama martedì 3
dicembre e tutti i giorni degli
spettacoli, oppure online
tramite il circuito Box Office. A
Viareggio prevendite al
Botteghino Tutto Eventi e alla
Coop.

Costi e modalità
per abbonamenti
e singoli spettacoli

Lucio Dalla

Giorgio PasottiAscanio Celestini
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