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IL PRESIDENTE DEL CENTRO CULTURALE MOTIVA L’AMBITO RICONOSCIMENTO: «CON I SUOI ROMANZI HA DATO LUSTRO ALLA CITTÀ»

Premio all’“enfant prodige” della letteratura
La scelta del San Cristoforo cade su Ilaria Rossetti, 24enne penna lodigiana

Ilaria Rossetti subito dopo il trionfo al “Campiello giovani” di quattro anni fa

n Le sue parole, quelle dei ro
manzi con cui si è guadagnata il
Premio Campiello Giovani 2007,
le portano un altro prezioso rico
noscimento. Così come la sua ca
parbietà, quella che ha le per
messo di raggiungere altissimi
livelli a poco più di 24 anni. È la
scrittrice lodigiana Ilaria Rosset
ti la vincitrice del Premio San
Cristoforo 2011. Il nome della gio
vane “penna”, che oggi vive tem
poraneamente a Londra, è stato
scelto all’unanimità dal consi
glio direttivo del centro cultura
le San Cristoforo di via Gorini
per ricevere l’ambito riconosci
mento, consegnato a chi contri
buisce con il proprio lavoro ad
arricchire la vita culturale del
Lodigiano.
A confermarlo, lo storico presi
dente del sodalizio culturale Giu
seppe Cigala. «Abbiamo deciso
di assegnare il Premio San Cri
stoforo ad una ragazza che, in
giovanissima età, si è distinta
con le proprie opere e a cui sono
già arrivati riconoscimenti im
portanti  ha spiegato ieri, dopo
aver confermato le indiscrezioni
sul nome  : una giovane a cui, pe
rò, non è ancora arrivato un tri
buto ufficiale dalla propria città
natale». La Lodi che torna prepo
tentemente a farsi sentire sullo
sfondo dell’ultima fatica lettera
ria, pubblicato di recente per i ti
pi di Giulio Perrone Editore con

il titolo di “Happy Italy” (Roma
2011, pp. 288, 13 euro). E che deve
proprio a Lodi, e alla Bancopoli e
agli scandali finanziari nati at
torno alla Banca Popolare negli
anni del concittadino Giampiero
Fiorani e della fallita scalata ad
Antonveneta, lo spunto di crona
ca a cui intrecciare la finzione
narrativa del romanzo. E in cui,
la giovane scrittrice, non ha pau
ra di affrontare temi spesso con
siderati ostici per la letteratura
contemporanea, come la morte e
il rapporto con il dolore di chi ri
mane. Come un altro dramma
della modernità, ovvero il terro
rismo islamico in Occidente, era
al centro del suo precedente ro
manzo “Tu che te andrai ovun
que”, sempre pubblicato per i ti
pi di Giulio Perrone Editore nel
2009. Ilaria Rossetti, nata a Lodi,
classe 1987, è arrivata alla scrit
tura passando per un’altra realtà
lodigiana, come quella dei labo
ratori di scrittura dell’Archivio
storico.
Il primo successo è arrivato nel
2006 con il premio Subway, men
tre è il racconto La leggerezza
del Rumore ad averle “regalato”
il Campiello giovani nel 2007. E a
farle compiere i primi passi nel
mondo della letteratura con la
pubblicazione del suo primo ro
manzo. A poche settimane dal
l’uscita del suo secondo lavoro,
arriva anche il riconoscimento

San Cristoforo, che le sarà asse
gnato il prossimo 17 dicembre al
le 16 nella Fondazione Clerici di
via Gorini, alla presenza dei rap
presentanti di Comune e Provin
cia di Lodi, oltre che della Dioce
si. «Nel corso dell’anno ricevia

mo diverse segnalazioni su pos
sibili candidati al premio, che
vengono valutare e su cui si apre
la discussione del consiglio 
spiega ancora il presidente Ciga
la : negli anni abbiamo spaziato
in molti ambiti della cultura. Ab

biamo premiati scrittori, sculto
ri, ricercatori, fotografi, anche
un mastro orologio. È nostra
consuetudine anche affidare il
premio a personalità di diversi
comuni del Lodigiano e non con
segniamo premi alla memoria,
perché vogliamo vedere sempre
la gioia di chi lo riceve. Quest’an
no il San Cristoforo vuole essere
riconoscimento e sprone per il
futuro». Vista anche la giovane
età di Ilaria Rossetti, capace di
stupire e di commuovere con le
pagine nate da una penna che ha
poco più di 24 anni.

Rossella Mungiello

Conquistò
il Campiello
giovani
nel 2007;
il 16 dicembre
la consegna

La struttura
ospiterà oltre
32mila volumi

E a metà dicembre
sarà festa grande:
apre l’area ragazzi
n Due giorni di festa per il
debutto della nuova bibliote
ca Laudense. Si comincerà
venerdì 16 dicembre con la
cerimonia ufficiale e le ini
ziative proseguiranno anche
per tutto il sabato. È questo
il programma che il comune
di Lodi sta già predisponen
do per il taglio del nastro del
cantiere a palazzo dei Filip
pini, in via Solferino.
L’inaugurazione riguarderà
solo la sezione ragazzi, men
tre per tutti gli altri locali
che sono al centro della
grande ristrutturazione
bisognerà attendere l’anno
prossimo. Dopo il 16 dicem
bre rimarranno invariate le
attività e orari alla sala let
tura e studio di Villa Braila,
in attesa del trasloco l’anno
prossimo al primo piano
della Laudense. Non ci sa
ranno cambiamenti nemme
no per l’emeroteca, ovvero il
servizio di consultazione dei
giornali, che temporanea
mente rimarrà all’Archivio
storico. Così per ora resterà
nella sua sede provvisoria la
sezione adulti della bibliote
ca, che è stata allestita in
via San Francesco. Il suo
trasferimento a palazzo dei
Filippini dovrebbe avvenire
nel corso del 2012. «Stiamo
studiando inoltre dei nuovi
orari per il servizio prestito
e consultazione dei libri 
afferma l’assessore alla cul
tura del comune, Andrea
Ferrari  il sabato la biblio
teca sarà aperta tutto il gior
no, si prevede delle estensio
ni dell’orario alla sera e il
lunedì stiamo pensando di
tenere chiuso tutto il gior
no». Nel corso dei lavori alla
biblioteca sono stati recupe
rati anche i suggestivi sot
terranei del palazzo dei Fi
lippini, la cui valorizzazione
è ancora da approfondire.
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