
“Il sole e la neve”, una nuova sfida alla
società mediatica

19 set
 
 
 
 
 
 
i
Rate This

Nel mondo dei mass media, della velocità, degli smartphones e degli e-book, dove tutte le
informazioni circolano in tempo reale a una velocità inarrivabile, c’è chi ha ancora voglia di fare
un tentativo, di lanciare un sasso nel lago della società mediatica e vedere che reazione può
provocare: se perdersi negli abissi delle acque oppure muovere la staticità del lago creando
un’onda travolgente. Una sfida ardita, la lotta tra Davide e Golia che si ripete sempre nel tempo.
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“Il sole e la neve” è il titolo della nuova opera di Luigi Alfieri ed Enrico Robusti, 142 micro storie
ambientate nel parmense degli anni ’60 per ripercorrere quattordici anni di vita, attraverso i
mesi e le stagioni. Dalla nascita alla morte, i testi di Alfieri sono carichi di emozioni, di aneddoti,
di colori per riportare alla luce quei particolari che la società odierna ci ha fatto dimenticare,
quei profumi che riportano ai tempi passati, quei ricordi d’infanzia che si ricordano con un
sorriso. Le immagini di Enrico Robusti, seguono la narrazione leggendo la realtà con occhi
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diversi, in modo del tutto unico, fino a creare due narrazioni parallele, differenti, ma

ugualmente intense. 
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La vera sfida del libro è il materiale di produzione: la copertina in cartone come quella dei
vecchi registri di classe, le pagine in carta paglia, come quella utilizzata dai droghieri degli anni
’60 per avvolgere salumi e formaggi, la rilegatura fatta a mano con lo spago, proprio come si usa
per i salumi. Il libro è stato stampato solo in 300 copie, perché le opere d’arte non possono essere
riproducibili all’infinito. Un oggetto antico, un vero e proprio salto nel tempo non solo mentale,
ma anche e soprattutto tattile, che fa riscoprire sensazioni dimenticate.
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Domenica 30 settembre alle ore 17 al Museo Ettore Guatelli (http://www.museoguatelli.it) di
Ozzano Taro, ci sarà la presentazione di questo grande capolavoro con una festa in pieno spirito
emiliano: torta fritta, lambrusco e salame per tutti i partecipanti, sull’aia di quello che è
chiamato “museo del quotidiano”.

Per maggiori informazioni www.ilsoleelaneve.com (http://www.ilsoleelaneve.com) oppure
info@fermoeditore.it
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