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Le periferie tra odio e integrazione: Valerio Varesi descrive lo
sfondo urbano dell'ultima indagine del commissario Soneri
Mercoledì 24 maggio alle ore 21.00, presso la Casa della Conoscenza (Via
Porrettana 360 – Casalecchio di Reno), Valerio Varesi racconta i paesaggi urbani
descritti nel suo ultimo libro Il commissario Soneri e la legge del Corano, in
dialogo con Giusy Giulianini e Dario Villasanta.
La nuova indagine del commissario Soneri lo porta nel cuore di una diffidente
periferia di provincia come il quartiere San Leonardo di Parma, segnato da tensioni
legate alla divisione tra immigrati e italiani e alla criminalità. In questa "giungla
urbana", c'è ancora la possibilità di un'integrazione perseguita nel rispetto delle leggi?
Di questi temi discuterà Valerio Varesi nell'incontro "Paure metropolitane",
presentando il suo ultimo libro Il commissario Soneri e la legge del Corano
(Frassinelli, 2017), in un dialogo con la critica e animatrice culturale Giusy Giulianini e
con lo scrittore Dario Villasanta in programma mercoledì 24 maggio alle ore
21.00 in Piazza delle Culture.
"Per la prima volta da molti anni, Soneri si trova spiazzato; ma non è il tipo di delitto su
cui sta indagando, un omicidio apparentemente banale, a turbarlo. È il contesto. Tutto
comincia con l'assassinio di Hamed un giovane tunisino che viveva nella casa di
Gilberto Forlai, 76 anni, cieco, e che proprio nella casa di Forlai viene trovato morto.
Seguendo le tracce di sangue di Hamed, Soneri si addentra sempre più nel mondo della
comunità islamica di Parma, nelle lotte di periferia dove la tensione tra immigrati e
italiani è sempre più alta e minacciosa, e dove tutto si confonde. Quanto pesano le
questioni etniche e il radicalismo religioso, quanto pesa la politica, e quanto pesa invece
la dimensione criminale e in primo luogo il controllo del mercato della droga? Quali
sono le vere alleanze, e quali le vere divisioni? L'unica cosa che accomuna tutto e tutti
sembra essere soltanto l'odio, sempre più manifesto e spudorato, sempre più palpabile:
un odio che sta minando le basi di una città, di una società intera. Valerio Varesi, come
sempre, non si limita a scrivere noir serrati e coinvolgenti, che tengono avvinto il lettore
fino all'ultima pagina, ma utilizza il genere per illuminare i luoghi più scuri e
inquietanti della nostra società, e per svelarne le contraddizioni".
Valerio Varesi, nato a Torino nel 1959, vive a Parma e lavora nella redazione de La
Repubblica di Bologna. Accanto ai polizieschi che vedono protagonista il commissario
Soneri, tradotti in tutto il mondo, con i tre romanzi La sentenza (2011), Il rivoluzionario
(2013) e Lo stato di ebbrezza (2015), sempre editi da Frassinelli, ha iniziato una
personale ricognizione della recente storia italiana.
L'incontro, con bookshop affidato alla libreria "Il Secondo Rinascimento" di
Bologna, fa parte del Maggio dei Libri 2017, secondo il filone tematico "Paesaggio"
proposto a livello nazionale dal Centro per il Libro e la Lettura, e sarà trasmesso in
diretta streaming da Piazza delle Culture sul canale Youtube di Casa della
Conoscenza – Biblioteca C. Pavese (accessibile da www.casalecchiodelleculture.it),
nel quale resterà successivamente disponibile la videoregistrazione.
Ingresso libero fino a esaurimento posti
In collaborazione con il Gruppo di lettura "I Sognalibro" della Biblioteca C. Pavese
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