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LIBRI PRESENTAZIONE ALLA CORALE VERDI

Claudio Gavioli:
il medico-scrittore
racconta l'amicizia

Presentazione Claudio Rinaldi, Claudio Gavioli e Andrea Rinaldi.

Margherita Portelli

II Porta il titolo di una canzone di
Caterina Caselli, ma ricorda tanto
quello di uno dei più famosi suc-
cessi di Gino Paoli, il nuovo libro
di Claudio Gavioli. Gli amici al
bar, in questo caso, sono solo tre,
ma «Nessuno mi può giudicare»,
presentato sabato alla Corale Ver-
di, è un romanzo che parla so-
prattutto di amicizia, e che attra-
verso questo imponderabile sen-
timento analizza i rapporti e le
vite di tre uomini che si trovano a
dover fare i conti con il traguardo
dei cinquant'anni. Presentando il
libro hanno chiacchierato con lo
scrittore il presidente della Corale
Verdi, Andrea Rinaldi, e il capo-
redattore della Gazzetta di Par-
ma, Claudio Rinaldi. Anche loro
in tre, anche loro amici: ad al-
lontanare il sospetto di apparenti
analogie ci ha pensato però da
subito Gavioli, il noto medico
sportivo modenese con la passio-
ne per la narrativa. «In questa sto-
ria non c’è molto di autobiogra-
fico, pur essendo comunque co-
struita intorno a tematiche che mi
intrigano, ad esempio l’amicizia e
il rapporto genitori-figli».

Il romanzo racconta di Guido,
un architetto eterno fanciullone e
sempre «a caccia» di donne, Ste-
fano, uno psicanalista che detesta

i suoi pazienti, e Luigi, un asses-
sore integerrimo che scivola su
una storia d'amore «pericolosa».
Tre amici dei tempi dell'università
che hanno mantenuto l’abitudine
di frequentarsi, e le cui storie si
intrecciano. L’autore con «Nessu-
no mi può giudicare» è giunto al
suo sesto libro. «Questo è il ro-
manzo della maturità, in cui storie
avvincenti si intrecciano lascian-
do che sia l’amicizia a ritagliarsi il
ruolo di protagonista» ha intro-
dotto Claudio Rinaldi. «Un libro
interessante, perché tratta di un
periodo delicato nella vita di ogni
uomo, il giro di boa dei 50 anni» ha
aggiunto Andrea Rinaldi. «Ho de-
scritto tre tipi umani diversi che si
ritrovano a fare i conti con le pro-
prie vite, nell’amicizia, nel lavoro,
nei rapporti familiari – ha sotto-
lineato Gavioli –. Mi piace scrivere
di tematiche che mi interessano e
in un qualche modo mi appassio-
nano». L’autore ha già pronto un
altro libro, legato alla sua grande
passione per la lirica –che insieme
a cinema e letteratura rappresen-
ta per lui un grande amore – e sta
già scrivendo un nuovo romanzo.
«Il mio lavoro è un altro, ma sin da
ragazzo ho avuto la passione per la
scrittura – ha raccontato, in con-
clusione –. Sono prima di tutto un
lettore ossessivo, vorace e perma-
nente». u
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Pablo, una festa
in formato famiglia
Non solo shopping: nel quartiere per il gusto di stare insieme

Ilaria Ferrari

II Complice il bel tempo, i parmi-
giani ieri hanno invaso il Pablo
per l’ormai tradizionale festa di
quartiere. Bancarelle di tutti i tipi,
dall’oggettistica all’abbigliamen -
to passando per bigiotteria e ar-
ticoli per la casa, erano distribuite
nel piazzale e lungo viale Osacca e
viale Piacenza.

«Una bella occasione per pas-
sare qualche ora fuori casa» dice
una 52enne. «Siamo venute in bi-
cicletta: quindi, dovrò limitarmi
nello shopping» aggiunge l’amica
che l’accompagna. Di borse, piene
di acquisti, nelle mani dei fre-
quentatori della festa se ne vedo-
no parecchie, segno che oltre alla
passeggiata l’occasione è buona
anche per farsi qualche piccolo re-
galo. Anche se in realtà, dice una
commerciante, «si lavora come
tutti gli altri giorni».

Lei, Patrizia Cabrini del negozio
Millecose, vede però un’altra fun-
zione per la festa oltre a quella
commerciale: «Quella sociale, che
significa far vivere il quartiere e
farlo conoscere. Quest’anno l'A-
scom ha reso più viva questa festa,
merito anche dell’esposizione di
vivaisti nel piazzale e di una qua-
lità più alta delle bancarelle. Poi,
credo sia lo spirito stesso del quar-
tiere ad essere cambiato: oggi c’è
un’aria più familiare, più bella».

Molti negozi hanno deciso di te-
nere alzate le serrande anche or-
ganizzando banchetti espositivi
davanti alle vetrine. Iniziative col-
laterali alla festa, nel pomeriggio
in piazzale Pablo c’è stata un’espo -
sizione di cake design amatoriale e
in viale Osacca oltre agli stand era

stata allestita un’area divertimen-
ti per i più piccoli con giochi gon-
fiabili a cura di Gommaland. Non
sono inoltre mancate le attività
dell’associazione Amici del Quar-
tiere Pablo che, collaborando at-
tivamente come ogni anno per il
buon successo della festa, ha pro-
posto anche ieri la lotteria e la pe-
sca dei tappi il cui ricavato è stato
destinato in parte all’Associazione
sportiva disabili che ha messo in
palio anche alcune sorprese legate
al Parma Calcio.

Presenti anche tante onlus per
un gesto di solidarietà: Avis Pablo,
Gatti del Parco Ducale, Enpa, Au-
ser e Fondazione bambini auti-
smo. L’evento è stato promosso da
Ascom attraverso il marchio Par-
ma Viva, con il patrocinio del Co-
mune di Parma e organizzata da
Edicta Eventi.u
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Veglia di preghiera
con il vescovo

nn Venerdì alle 21 a Santa
Maria della Pace il vescovo
Enrico Solmi presiederà la
veglia di preghiera per le vo-
cazioni, per la 52esima Gior-
nata mondiale di preghiera
per le vocazioni (in pro-
gramma domenica 26), sul
tema «Vocazioni e santità:
toccati dalla bellezza», che
l’ufficio nazionale della Con-
ferenza episcopale italiana
ha declinato nello slogan «È
bello con te».

CONCERTO

Dal Nevada
a San Giovanni
nn La chiesa di San Giovanni
Evangelista stamattina sarà
invasa da oltre 500 alunni
del nostro territorio. Per l’oc -
casione si terrà un concer-
to-evento a partire dalle 11,30
di un’orchestra e un coro
proveniente dal Nevada, la
«Tahoe simphony orchestra
& chorus», che presenterà ai
ragazzi brani del repertorio
americano. Gli studenti inol-
tre potranno intervenire con
domande. Questa importante
realtà musicale ha contattato
l’Accademia organistica per
sviluppare un progetto a ca-
sa nostra nell’ambito di un
tour più ampio.

EDUCAZIONE E SPORT

Si presentano
le Giochiadi
nn Domani mattina alle 10,30,
all’azienda Isola d’oro, in via
Emilia Est (ex Salamini), ver-
ranno presentate le Giochiadi
2015, riservate alle quinte ele-
mentari. La manifestazione è
organizzata dal Centro spor-
tivo educativo nazionale di-
retto da Angela Tassi.


