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11 aprile alle 18,con ilformat
dedicato a territorio e letteratura.
Nella puntata, girata in Lombardia,
Annalena Benini incontra Antonio
Scurati, Helena Janeczek, Luca
Doninelli e Francesco Permunian

O

uarto e ultimo appuntamento, sabato 11 aprile alle 18 su
Rai3, con "Romanzo Italiano". Nella puntata, girata in Lombardia, Annalena Benini, ha raccolto le storie di quattro ap-

prezzati autori della letteratura italiana contemporanea,Antorti,Helena Janeczek, Luca Doninelli e Francesco Permunian,
per capire quanto il territorio in cui vivono o hanno vissuto sia stato
significativo nella costruzione della loro identità di scrittori e di persone. Con Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega con "M. Il figlio del
secolo", la giornalista visita alcuni luoghi milanesi a lui cari, come lo
storico Bar Basso,a due passi da Piazzale Loreto, il piccolo Giardino Ra-
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melli e, in esclusiva, lo studio dove Scurati lavora e dove
ha vissuto da studente della Statale, in Via Pinturicchio.
Per parlare di paesaggio urbano, la conduttrice si sposta
poi nella modernissima Piazza Gae Aulenti, dove intervista Luca Doninelli che nel libro "Il crollo delle aspettative.
Scritti insurrezionali su Milano" ha approfondito questo
argomento. Poco distante dal centro direzionale milanese,
vicino alla Stazione di Porta Garibaldi, Annalena Benini
incontra invece Helena Janeczek,scrittrice, poetessa e traduttrice tedesca naturalizzata italiana, anche lei Premio
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Strega con "La ragazza con la Leica". Insieme vanno poi a
Gallarate, dove la scrittrice vive. Da qui, infine, si sposta
a Desenzano, sul Lago di Garda, e dialoga con Francesco
Permunian nella splendida Villa Brunati, luogo in cui hanno preso forma i caustici libri dello scrittore di origine
veneta, ma ormai gardesano a tutti gli effetti. "Romanzo
Italiano" è un format di Camilla Baresani e Paolo Giaccio,
prodotto da Gloria Giorgianni per Anele in collaborazione
con Rai3 e con Fondazione "Con il Sud". La distribuzione
internazionale è di RaiCom.•
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