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— di Mario Graziano Parri
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[ Davide Torrecchia ]

Nato a Palermo nel 1975, laureato in 
italianistica in quella Università dove 
è dottore di ricerca, pubblica saggi e 
prose su “Studi Novecenteschi”, “LG 
Argomenti”, “Poesia”.

[ Monica Venturini ]

Nata  a Roma nel 1977, si è laureata 
in Letteratura italiana alla Sapienza e 
ha poi conseguito il dottorato di ricer-
ca all’Università degli studi di Siena.
Attualmente è assegnista all’Università 
degli studi Roma Tre, dove collabora 
alla cattedra di Letteratura italiana con-
temporanea tenuta da Simona Costa.

[ Valerio Viviani ]

Fiorentino, anglista all’Università della 
Tuscia e redattore della “Rivista di Let-
terature Moderne e Contemporanee”, 
si occupa di autori elisabettiani e con-
temporanei, con scritti su Marlowe, Sir 
Philip Sidney, Robert Greene, Sir Tho-
mas Browne, Swift, Ondaatje, McEwan. 
Per Marsilio ha tradotto Lenten Stuff di 
Thomas Nashe e di Middleton e Rowley, 
The Changeling.

[ Luisella Bernardini ]

Critica d’arte, nata a Urbino e laureata 
a Firenze con Roberto Longhi, è sta-
ta docente all’Istituto Statale d’Arte a 
Firenze. Per la gipsoteca dell’istituto 
ha scritto saggi, curato catalogazioni 
dei calchi e collaborato alla stesura dei 
quattro volumi dall’antichità al primo 
Novecento editi dalla SPES (1985-93).

[ Francesco Calanca ]

Nato a Roma nel 1978, si è laureato a Vi-
terbo con la tesi Architetture postmoder-
ne: i palinsesti di Peter Ackroyd. Con una 
borsa di studio si è perfezionato al Ro-
yal Holloway College di Londra su te-
atro e cinema, e a Londra ha lavora-
to come aiuto alla produzione e alla re-
gia del programma televisivo “Richard 
& Judy”. Attualmente è dottorando di 
ricerca in anglistica e americanistica 
all’Università di Firenze.

[ Anna De Simone ]

Milanese, ha insegnato materie umani-
stiche in un liceo classico della sua città 
e contemporaneamente si è dedicata 
alla diffusione nelle scuole della poesia 
e della narrativa novecentesca attra-
verso corsi e incontri con autori e critici. 
Ha pubblicato una biografia su Biagio 
Marin e curato vari volumi della collana 
“I Grandi Poeti del Sole-24 Ore”. 

[ Mario Fresa ]

Nato a Salerno nel 1973, ha pubblicato 
raccolte di poesia tra cui Liaison (2002, 
prefazione di Maurizio Cucchi), L’uomo 
che sogna (2004), Alluminio (2008, con 
una nota critica di Mario Santagostini) 
e la plaquette di prose La dolce sorte 
(2005). Scritti critici compaiono su va-
rie riviste di lettere. 

[ Elena Frontaloni ]

Nata a Jesi nel 1980, laureata in lettere 
classiche a Macerata e dottore di ricer-
ca in quella Università con una tesi su 
una edizione critica di autografi pasoli-
niani, coltiva prevalentemente studi sul 
Novecento con particolare interesse per 
le inserzioni tra parola e immagine nella 
letteratura italiana e mitteleuropea.
 

[ Antonio Imbò ]

Pugliese, studi nella Svizzera francese 
e allievo di Giorgio Luti all’Università 
di Firenze, consulente editoriale, redat-
tore storico di “Caffè Michelangiolo”, 
scrive di narrativa contemporanea ita-
liana e francese sulle pagine di cultura 
di quotidiani e su riviste. Per il DSE della 
Rai ha curato alcuni documentari. 

[ Anna Maria Manetti Piccinini ]

Fiorentina, già docente di materie 
umanistiche alle superiori, è giornalista 
culturale. Ha scritto di critica sul “Gior-
nale dell’Arte”, si è occupata del Fon-
do Vallecchi al Gabinetto G.P. Vieus-
seux e del Fondo Ojetti alla Biblioteca 
Nazionale di Firenze. È autrice di saggi 
sull’opera di Ardengo Soffici e su quel-
la di Pietro Parigi.        [Foto Lucio Trizzino]

[ Sandro Melani ]

Anglista all’Università di Viterbo, si oc-
cupa di autori inglesi e americani tra 
Sette e Ottocento. Oltre a un volume 
sul fantastico vittoriano, ha pubblica-
to scritti su Sterne, Dickinson, Ishiguro, 
Chandler e un saggio su E. M. Forster. 
Per Marsilio ha curato le traduzioni di 
Carmilla di J. S. Le Fanu e del Castello di 
Otranto di Walpole.

[ Piero Pacini ]

Nato a Tuoro sul Trasimeno, risiede 
a Firenze dove si è laureato in lettere 
e ha insegnato. Autore di monografie 
sulla cultura figurativa tra Otto e No-
vecento, studioso di Gino Severini e di 
Galileo Chini, si è occupato di aspetti 
della civiltà fiorentina tra il manieri-
smo e la tarda età barocca. Ha curato 
e cura mostre di artisti contemporanei 
in Italia e in Francia.

Hanno collaborato

Tommaso Landolfi con la moglie 
Maria Luisa e i figli Idolina 
e Landolfo, a Sanremo nel 1964.

Nel tondo, Idolina Landolfi in una immagine del 2007.
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Valeria Parrrella

Nata a Napoli nel 1974, 
ha pubblicato Mosca più 

balena (minimum fax, 
2003, Premio Campiello 
opera prima), Per grazia 

ricevuta (minimum fax, 
2005, finalista Premio 
Strega), Il verdetto (Bom-
piani, 2007), Lo spazio 

bianco (Einaudi, 2008)

— colloquio con di Elena Frontaloni

le buone arti<

SHELBY

— di Antonio Imbò

Una lampadina da 4 watt viene acce-
sa nel lontano 1901. Da allora manda 
la sua luce dal soffitto di una caser-
ma dei pompieri, al numero 4555 di 
East Street di Livermore in California. 
Si chiama Shelby, dal nome del suo 
fabbricante. È rimasta accesa, sen-
za interruzione, a partire dall’anno in 
cui Theodore Roosevelt è stato eletto 
presidente. Il repubblicano poi scom-
pare, ma lei continua a brillare. La sua 
fonte luminosa non cessa nel ’17 con la 
partecipazione degli Stati Uniti nella 
Prima grande guerra e nel ’29, in pie-
na crisi economica e finanziaria. Non si 
spegne allo scoppio del Secondo con-
flitto mondiale o nella notte dei cam-
pi di Auschwitz-Birkenau.  Conserva il 
suo chiarore il 6 agosto del ’45 quan-
do Hiroshima viene polverizzata e tre 
giorni dopo Nagasaki. Il 9 ottobre del 
’63 nel diluvio del Vajont. Nel terremoto 
del ’64 in Alaska. Quando nel ’70 s’ab-
batte un ciclone in Bangladesh e anni 
dopo la terra trema in Friuli, in Irpinia, 
in Basilicata e in Campania. Il suo ri-
flesso non viene meno quando il fiume 
Ching Yang inonda la Cina, o un sisma 
rade al suolo la provincia di Sichuan. 
Resiste nella città dell’oro in Sudafrica 
nel momento in cui Johannesburg è 
attraversata dalla follia. Non si spegne 
neanche l’11 settembre.

Shelby continua a emanare la sua 
luce nella cittadina di Livermore, dove 
si producono le più sofisticate armi da 
guerra del nostro pianeta. Alan Wei-
sman, un professore dell’Università 
dell’Arizona, nel suo ultimo libro, The 
World without Us, ha pensato di rappre-
sentare la Terra senza più la presenza 
dell’uomo. In questo ipotetico scenario 
Shelby brillerebbe ancora? 

  interferenze
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[da Il tradimento, 1977] [1937. Da Le occasioni, 1939]

Y di Tommaso LandolfiZ Y di Eugenio Montale Z

poesia<
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[da Poesie. 1976-2007. Premio Viareggio 2008. In sottofondo: Alessandro Gioli, Artificio, 2007] [Inedita. Ritratto di Alvaro Marcon]

Y di Eugenio De SignoribusZ Y di Pierluigi Cappello Z


