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luca Ponti

ll ballo di Castano

Castano, il Forrest Gump di Ponti

E’ uscito in libreria l'esordio narrativo dell'avvocato udinese. <I primi racconti li scrissi in collegio»

uscito in libreria l'esordio
narrativo di Luca Ponti, avvocato udinese, per i tipi di Gaspari.
S'intitola Il Ballo di Castano
e non e certo un libro di cui si
può dire "mi piace", o "carino"
o "bello", i banali epireti, diret.ti alle letture e spesso ascoltati
davanti ai banchi delle librerie.
Ci spieghiamo. II ballo di Castano none un'opera semplice, non ha una struttura narrativa semplice, non ha un'unica
direzione, facilmente compresa. Ha però Castano, Castano
Dittongo per la precisione, il
mitico protagonista, che rende
interessante l'ambizione di
questo lavoro. E possiede una
buona musica per entrarci
dentro.
. Castano è un po Forrest
Gump, un po' filosofo autistico, comunque personaggio, e
pure cinquecentesco alla Rabelais:un ingenuo (naif?) omone
di 55 anni dentro la meraviglia
di questo giardino incantato e
sospeso che è la vita se la si
guarda da un certo punto di vista, _quello di Luca Ponti autore. Castano, come il numero

zero dei bisogni, quello che riporta il lettore al grado di ascolto infantile e gli apre Ia mente
ai pensieri sulla vecchiaia.
· - Innanzitutto Castano o
Castano?
«Castano. ll gioco e aver creato un nome imprendibile perchè nemmeno io mi ci possa riconoscere. La sfida e entrare
dentro quello che ognuno di
noi vive e magari non dice».
-Genesi dell'opera?
«Quarant'anni di attenzione al
mio Castano.I primi racconti li scrissi in collegio a Firenze.
L'editor e editore, Marco Gaspari, ha poi scelto insieme a
me quali pubblicare»:
- La scaletta del capitoli è
un'ascesa.Dove si arriva?
«La scelta e quella di volare
in liberta. Dalla consapevolezza di se, si arriva alla distonia e

alla fuga, per poi ascendere alla pazzia>>.
Castano Dittongo:un personaggio che ti entra in testa e
. non perche ti piaccia, a tratti
forse ti fa tenerezza quando diventa poeta come nel racconto
sulle gocce di pioggia, uno dei
migliori; e così tu lo investighi
con sospetto cercando di decifrare perchè sia così importante capirlo.
- Già, Luca Ponti: dobbiamo proprio capirlo tutto il suo
Castano?
«In un racconto, quello chiamato 'pici, pici, piccoli passi'
un amico suggerisce che forse
ho scritto 'pici' perchè essendo
molto legato alla Toscana, desideravo
inconsapevolmente
riappropriarrni di una parola
come 'pici' ... la pasta
toscana... per scivolare incon-

sapevolmente in ciò che-mi
piace». La scrittura di Ponti e
"un flusso di coscienza", come
recita il comunicato stampa, e
noi scivoliamo volentieri dentro una conversazione legata al
colore di tutti i viaggi reali che
Luca Ponti, turista solitario, ha
intrapreso;fisiche facce regalate all'interpretazione antropologica senza asserzione ma
con la regola dei dubbi, come
dalla sua scrittura liquida si
comprende. Ci piace l'architettura fluida di questa lavoro. il
libro si struttura a racconti con
rapporti spazio/tempo frammentati dalla memoria, dalla
voce narrante che appare ogni
tanto, in un rapporto cercato
con il lettore; da un Castano gigante buono - che si svela a
poco a poco e diventa uno Zelig nostrano e in tutto il mon-

Gran finale oggicon Geronimo Stilton alia·fiera diPordenone
Ritorna ilbosco magicoche
ospitera anchequest'anno il mondo
lncantatodelleflabe con gil eventi
organizzati da pordenonelegge per
Iaquintaedizionedi BcomeBimbo,
Ia Fiera del bambini e dellefamiglie
fino aoggi alia Fiera dl Pordenone.
Dopplo appuntamento invece per
questo pomeriggio:aile15 ci sara
"Fiabedolei,dolcl dafiaba",lo

spettacolodi racconti,canzonie
immaginl tratti dalle fiabe piu
popolari,con Fabio Scaramucci
(voce)e Fabio Mazza Cmusica dal
vivo) di Ortoteatro:un viaggio net
classico mondo dellef1abedove
oamoim golos1 o affamati sono I
buffi protagonist!.E aile16.30,
gran finale con GeronimoStilton,il
topo giomalista vera "star"del

libro per ragazzi,accompagnato da
Tea, presentera le nuove avventure
del "Nonoviaggio nel Regno della
Fantasia":una nuovaeavvincente
avventura attende ilCavaliere
senza Macchia e senza Paura nel
Regnodella Fantasia!Floridiana
del Flor, Ia Reginadelle Fate, e
scomparsa,econ leisonospariti tre
oggetti magic!"

do, che concentra le paure di

tutti, i bisogni di tutti, le attività
fisiologiche di tutti. Un mondo
dove la pazzia e la normalità e.
la scrittura una morbida musica e pure liquida.
·
Luca Ponti fa l'entomologo
dell'animale "uomo", dentro
le
viscere
dell'animale
"società", e riesce a rallentarti
lo sguardo se ti occupi con attenzione del suo eroe contemporaneo:il signor Castano Dittongo.
La sua scrittura rende fisico
l'immateriale e spiritualizza gli
oggetti. E poi, cozze, zanzare,
gocce di pioggia, in confidenza. Un acme da gran film americana, attraverso il racconto
che da il titolo al romanzo. Se si
vuole fare entrare in questa storia il citazionismo lo si può fare
ma, chi scrive, preferisce pensare che il lettore ci ritroverà
ciò che ,più desidera, come la
zampa dei sentimenti, l'onda
epica della musica degli Eagles, il semplice svelamento di
un'abitudine.
Nascosto sta il saluto a una
persona '-imprevedibile- che
non c'e più, che avrebbe ballato volentieri "come"Castano.
Il ballo di Castano, (200 pp,
14,40 euro) verrà presentato a
Udine alla Librena Feltrinelli il
20 aprile alle 18 da Tommaso
Cerno, direttore del MessaggeRo Veneto.
Elena commessatti
ORPI ROOUZIONERfSEAVAT.&

Audiovisivo Fvg:
IIprimo bando
di250 mila euro
Restera aperto finoa venerdl
15 magglo II prlmo Sando
previsto per l'anno 2015dal
Fondo per I'Audlovlsivo del
FVG; per oitre un mese I
professionistl del settore che
operano In reglone potranno
rlchledere specificl contrlbutl:
I settorllnteressatl sono quelll
della Formazione, dello
Svlluppo del progettl e della
Dlstribuzlone del prodottl
realizzatl destlnati ai mercato
regionale, nazionale ed
internazlonale.
II budget a dlsposizlone e pari a
250 mila euro;Linee Guida e
formuiarl di candldatura per
poter parted pare e richledere I
finanziamentl sonoscaricabill
dai sito www.audiovislvofvg.it.
Le Llnee Guida contengono
tutte le informazioni In merito
ai requisltl dl ammlsslbillta del
progettl e fornlscono le
risposte piu complete possiblll
per Ia compllazione del
Formulari.
Per maggiori informazlonl
potete scrlvere al seguente
lndlrizzo
info@audlovisivofvg.it

