La guerra è bella, ma è scomoda
Concerto e cena con gli artisti lungo via della Maddalena
Lodi, Circolo Arci Ghezzi, martedì 30 giugno 2015

Nell’anno del centenario della Grande Guerra, il Circolo Arci Ghezzi di Lodi, l’Associazione Culturale
Amici del Nebiolo di Tavazzano e ArciSolidale presentano La guerra è bella ma è scomoda, concertospettacolo prodotto dall’ Associazione Culturale Musicarte Eventi, seguito da una cena con gli artisti
lungo via della Maddalena.
Il 30 giugno 2015, alle ore 19.45 al Circolo Ghezzi, Via della Maddalena 39, viene proposto il concerto
di canti tradizionali alpini e della Grande Guerra, arrangiati e armonizzati da Maurizio Piantelli per un
ensemble, “La Lirìa”, composto da sei musicisti (Stefano Torre – Voce; Maurizio Piantelli - Chitarra;
Donato Pugliese – Violino; Lello La Porta – Fisarmonica; Giorgio Merati – Clarinetto; Walter
GianniPandini
Satta –
Tromba
).
Sax
soprano).
Alla musica si alterneranno brani scelti dal libro La guerra è bella ma è scomoda (copie
del libro saranno disponibili per l'acquisto) di Paolo Monelli e Giuseppe Novello, e un brano poetico di
Clemente Rebora, letti da Ferruccio Filipazzi. La serata è introdotta da Amedeo Anelli, poeta, critico,
direttore della rivista Kamen’ e direttore artistico del premio internazionale “Giuseppe Novello”.
Con l’evento del 30 giugno prende il via un ampio progetto culturale,
inseribile nel filone di iniziative legate al centenario della Grande Guerra.
L’evento al Circolo Ghezzi (parte integrante del percorso), è l’inizio di una
serie di presentazioni del libro e conferenze che si svolgeranno presso
biblioteche, circoli e sedi di associazioni del Lodigiano, a partire da
settembre 2015. Il progetto è nato da due occasioni convergenti: la
produzione da parte dell’Associazione Musicarte di Lodi di uno spettacolo
(presentato nel maggio di quest’anno presso la Raccolta d’arte Lamberti di
Codogno) col medesimo titolo del libro, La guerra è bella ma è scomoda, e
la recentissima ristampa da parte dell’editore “Il Mulino” di Bologna del
volume, da anni introvabile, con i disegni di Novello e i testi a commento
di Monelli.
Il libro evidenzia fin dal titolo il modo inedito di raccontare l’esperienza di guerra degli autori,
attraverso il filtro di un'ironia goliardica e giocosa. Così lo contestualizza Amedeo Anelli:
«Nella copiosa letteratura sulla prima Guerra Mondiale, Paolo Monelli nel 1921 aveva pubblicato Le
scarpe al sole (Cronaca di gaie e di tristi avventure di alpini di muli e di vino), libro fortunato che ebbe
numerose ristampe, una anche nel 1929, e poi nel 1933 con ventiquattro litografie di Vellani Marchi. É
lui, come al solito in questi anni, a spingere Novello a pubblicare le tavole uscite su «L’Alpino» in
volume sotto l’auspicio dell’Associazione Nazionale Alpini, ed è appunto nel 1929 che esce La guerra è
bella ma è scomoda di Novello, da Treves, col testo di Monelli in “contrappunto” alle tavole. In quello
stesso anno Monelli traduce dal tedesco, sempre per Treves, un classico del genere: La guerra di
Ludwig Renn, volume di grande successo a quel tempo, poi subissato da Niente di nuovo sul fronte
occidentale di Eric Maria Remarque. La guerra è bella ma è scomoda è il primo volume di disegni di
Novello, dalla struttura essenziale e brulicante, ricco di ironia, che lo porterà, per il successo ottenuto,
alla breve collaborazione al «Guerin Meschino» nello stesso anno, in seguito al “Fuorisacco” della
«Gazzetta del Popolo», e a produrre negli anni a venire la fortunata serie di Albi che gli daranno una
visibilità anche internazionale».

Alla presentazione e al concerto seguirà la cena con gli artisti lungo via della Maddalena, alle ore 21.00.
Il concerto è ad ingresso libero, non vincolato alla cena. La cena è su prenotazione, per un costo di 15€.
È possibile prenotarsi per la cena entro domenica 28 giugno,
inviando un’e-mail ad arcisolidale.lodi@gmail.com o info@amicidelnebiolo.org,
oppure chiamando i numeri 347-6710382 (Maria Giulia), 348-7423131 (Gianluigi).

“La guerra è bella ma è scomoda” è un progetto di:
Circolo ARCI Ghezzi Lodi, ARCI Solidale, Associazione Culturale Amici del Nebiolo di Tavazzano,
in collaborazione con Associazione Culturale Musicarte Eventi.
Relatore e coordinatore scientifico: Amedeo Anelli
col contributo di: Circolo Arci Ghezzi, Fondazione Antonio Taramelli, Associazione Mario Miretta,
Associazione ONLUS G. Di Vittorio, Media&Grafica (Via Vistarini, Lodi)
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