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No, «non è un romanzo autobio-
grafico». Ma nelle vicende di
Sandro, il protagonista di Avere
tutto, e del padre Nando, c’è
tanto di Marco Missiroli. E non
solo perché il romanzo, presen-
tato l’altra sera in anteprima dal-
lo scrittore riminese in un teatro
Galli gremito (oltre 450 i presen-
ti), è quasi tutto ambientato a Ri-
mini. «Ci ho messo dentro le sto-
rie dei miei morti, e le storie dei
riminesi che ho conosciuto».
C’è tanta Rimini, nel libro. E non
poteva essere altrimenti. «Ho
scritto le prime 40 pagine al bar
Zeta, nel mio quartiere (l’Ina ca-
sa) e poi altre 80 – racconta Mis-
siroli – I vecchi che venivano al
bar ogni tanto si avvicinavano,
perché mi vedevano preso dalla
foga… E mi chiedevano se ave-
vo bisogno di bere o mangiare
qualcosa».
Anche questo è Missiroli: vive
da molti anni a Milano, ma non
ha mai tradito le radici, e anzi
con Avere tutto celebra tutta la
sua riminesità. Il romanzo narra
le vicende di Sandro, che da Mi-
lano torna a casa a Rimini dai ge-
nitori. Sandro ha il vizio del gio-
co, e un segreto. «Ricordo i po-
meriggi passati alla sala giochi
Venusian. Da ragazzo guardavo
le scommesse sul calcio. Poi –
dice Missiroli – ho capito che il
mio gioco d’azzardo era scrive-
re». Da ‘giocatore’ «ho vinto tre
scommesse nella mia vita: scri-
vere, riuscire a vivere a Milano
anche quando ero solo, diventa-

re padre. Ma ho perso tante al-
tre scommesse». La domanda
centrale del romanzo è «quella
che mi fece Umberto Eco
vent’anni fa. Mi chiese: Cosa fa-
resti con un miliardo di lire in
più in banca e molti anni di me-
no?». Nel libro il gioco diventa
una metafora di vita, e anche
«una denuncia politica. Perché
la mia generazione deve gioca-
re d’azzardo per sopravvivere.
Una generazione che deve fare i
conti con il lavoro precario, con
la difficoltà di avere una fami-
glia e una casa».

Manuel Spadazzi

Dopo alcuni giorni di pausa ri-
prendono al Teatro degli Atti di
Rimini gli spettacoli del festival
di teatro e danza Le Voci
dell’Anima. Ogni serata si apre
alle 20.30 con Animali da pal-
co: la voce di Teresio Massimo
Troll, accompagnata da alcuni
ospiti, con Massimo Semprini al
sax, introduce le serate interpre-
tando le ‘creature ribelli’ della
poesia italiana, dialettale e ame-
ricana, dalla poesia alla canzo-
ne di protesta, dagli isolati ai ma-
ledetti. Stasera sarà in scena
Cprb Contemporary Project,
compagnia di danza che presen-
terà Requiem for you, di Genna-
ro Maione. Una danza corale do-
ve il corpo e il movimento sono
la matrice del cambiamento in
un qualsiasi luogo e tempo. Se-
conda è Elisabetta Di Terlizzi
con L’ombra prepara lo sguar-
do alla luce, una performance

che racconta di una morte e di
una rinascita, della reincarnazio-
ne in una nuova e più prodigio-
sa specie. La performer si sta-
glia sul fondale, mentre dietro
di lei si alternano momenti di vi-
ta, di colore e si disegna la sce-
na in mutazione. Le musiche ori-
ginali di Teho Teardo scandisco-
no i moti del cambiamento. Il
Teatro delle Temperie conclude
la sesta serata. In scena Andrea
Lupo, per un racconto sulla vio-
lenza insita nell’uomo.

«Scrivere e diventare padre
Le mie scommesse vinte»
Marco Missiroli ha presentato al teatro Galli, davanti a oltre 450 spettatori,
il romanzo ‘Avere tutto’: «Racconto le storie dei riminesi che ho conosciuto»

Marco Missiroli sul palco del Galli, dove ha presentato il suo ultimo libro

L’appuntamento è per domeni-
ca 9 ottobre, alle 21: l’Associa-
zione Nuovi Sguardi onlus, in
collaborazione con Ausl della
Romagna e Comune di Rimini,
dà avvio alla campagna di rac-
colta fondi per il nuovo reparto
di neuropsichiatria infanzia e
adolescenza dell’ospedale Infer-
mi di Rimini con ‘I Komodos –
Teatro dell’Arte’: questi ultimi, il
9 ottobre, porteranno in scena
al Teatro degli Atti Il medico dei
pazzi di Eduardo Scarpetta.
L’evento sarà il primo di una se-

rie di iniziative organizzate per
raccogliere i fondi necessari
per la realizzazione del nuovo re-
parto. Il ricavato di questa pri-
ma serata sarà devoluto alla cau-
sa. La sinergia tra Ausl della Ro-
magna, Comune di Rimini e ‘I
Komodos – Teatro dell’Arte’ ha
avuto inizio nel 2018 quando
con un altro spettacolo la com-
pagnia ha raccolto fondi per il
reparto pediatrico dell’ospeda-
le Infermi, utilizzati poi per arre-
dare a misura di bambino gli am-
bienti del reparto.

Agli Atti ‘Il medico dei pazzi’: ricavato all’ospedale Infermi

Il teatro incontra la solidarietà

MUSEODELLA CITTÀ

Due mostre
per i bambini
di tutte le età

Un doppio appuntamento
che vuole essere un mo-
mento di accoglienza e di
riflessione per i bimbi di
tutte le età, a cura del La-
boratorio Aperto Rimini Ti-
berio. Al secondo piano
dell’ala nuova del Museo
della città ecco Piccolo se-
colo - il ‘900 nelle testimo-
nianze dei bambini del
passato, una mostra che ri-
legge il XX secolo attraver-
so i quaderni di scuola dei
bambini del passato prove-
nienti dall’Italia e dal mon-
do (orari 10-13, 16-19; saba-
to, domenica e festivi dalle
10 alle 19. Età consigliata:
scuola primaria e seconda-
ria di primo grado). Al ter-
zo piano Il mio luogo del
cuore, un viaggio nella Ri-
mini di confine attraverso
lo sguardo non filtrato di
bambini e bambine, narra-
zione per immagini del pro-
getto ‘Terre di confine’
(dal lunedì al venerdì dalle
10 alle 18. Età consigliata:
scuola primaria). Ingresso
gratuito.

Teatro degli Atti

Quando la danza corale
dà il ritmo al cambiamento

Tanti i temi toccati da Alan
Friedman, giornalista, condutto-
re televisivo e scrittore statuni-
tense, ospite l’altro pomeriggio
sul palco del cinema Fulgor del-
la rassegna letteraria promosso
da Confindustria Romagna. Dal-
la green economy alla disparità
di genere, dalle riforme alla pro-
duttività. Friedman ha catturato
la platea con succosi aneddoti
sulla vita politica italiana e ame-
ricana. «La produttività – ha det-
to agli imprenditori presenti in

sala – si aumenta attraverso una
coreografia fatta di meritocra-
zia, flessibilità, digitalizzazio-
ne». Trump e Draghi, Meloni e
Salvini visti attraverso la lente
del giornalista autore de ‘Il prez-
zo del futuro’, l’ultimo libro in
cui descrive l’Italia e gli inquilini
dei suoi Palazzi, con gli occhi di
un americano che vive parte
dell’anno nel Belpese. Tra i pre-
senti il vicario della Diocesi, don
Maurizio Fabbri e il presidente
di Confindustria, Roberto Bozzi.

La rassegna di Confindustria al cinema Fulgor

Friedman svela i big della politica


