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Morte di un industriale la nuova indagine del vicequestore Wu
 
[Emanuela Giampaoli]

 

di Emanuela Giampaoli Un investigatore cresciuto in Bolognina, trasferito a Roma, che si trova a indagare in Ciña tra

imprese hi-tech, poliziotti reticenti, mèmbri della terribile triade cinese, la mafia d'Oriente. È l'ultima avventura del

vicequestore Luca Wu, primo protagonista italo-cinese di una serie noir nata dalla penna del bolognese Andrea Cotti,

autore di libri e sceneggiatore di serie tv, da Coliandro a Squadra antimafia. Dopo il debutto nel 2018 con "II cinese",

ambientato nella Chintown romana, Wu toma in libreria perRizzoli con "L'impero di mezzo, coinvolto stavolta in

un'inchiesta dal profilo intemazionale sull Omicidio di Cario Grande, imprenditore italiano di successo in Ciña. Lo

hanno trovato morto, precipitato dal diciassettesimo piano di un parcheggio a Wenzhou. L'ipotesi è che si sia trattato

di un incidente, ma qualcosa nella ricostruzione della polizia cinese non torna. Fin dal primo libro spiega Cotti Wu si

trova a fare i conti con le sue due identità, quella italiana e quella cinese, che non riesce a conciliare, con la sua

anima divisa in due. E la storia si apre con la sua decisione di accompagnare i nonni nel loro villaggio di origine vicino

a Wenzhou. Che tra l'altro è, nella realtà, il luogo da dove arrivano tutti i cinesi di Bologna, una comunità composta da

cinque o sei grandi famiglie. È come se in una città cinese emigrassero solo bolognesi, al massimo qualche emiliano.

Qui Wenzhou fa invece da sfondo a un intrigo intemazionale, fatto di depistaggi, omertà, autorità poco collaborative,

politici ambigui. Dalla parte del vicequestore ci sarà però la poliziottaYien Bao Yi, perla quale ha pure un debole. L'ho

modellata - spiega Cottì su una mia compagna di classe cinese, che è sempre stata colei che mi ha aperto le porte

della comunità cinese in Bolognina. Anche se Wu a casa avrebbe moglie e figlio ed è anche per loro che ha

intrapreso quel viaggio. Nella comunità cinese di Bologna spiega - io e Anna eravamo l'eccezione. Ma tutt'ora, anche

tra gli italiani, una famiglia formata da un uomo cinese, una donna bianca e un figlio mezzo e mezzo, spicca come se

fosse circondata da un alone fosforescente. È uno dei temi in sottotraccia del libro - osserva l'autore -: non solo le

seconde generazioni, che ovviamente devono mettere insieme mondi spesso assai lontani, ma in fondo si tratta di

un'esperienza che tocca tutti ormai. Chi non deve fare i contì con le proprie radici? Per me anche solo Roma, dove ho

vissuto 15 anni, e San Giovanni in Persiceto, dove a 50 anni sono tornato a vivere. Nella piena tradizione del noir, al

filone investigativo si amancano dunque questioni di taglio sociologico, a partire dalla Ciña contemporanea, in bilico

tra tradizioni millenarie e un future che corre, capitalismo e comunismo, fino al grande tema del lavoro e dei diritti

negati. Grande non si chiama grande per caso osserva l'autore -, è un personaggio larger then Ufe, "più grande della

vita", come si diceva nel cinema. Un imprenditore che cerca di mostrare che un'altra via è possibile. E lo fa in Ciña. È

un visionario. Tra l'altro è Godot Muore subito, ma la sua presenza attraversa tutto il libro. È uno che vuole cambiare

le cose. Per questo ci lascia la penne, o almeno, così sembrerebbe, senza svelare un finale che vale la lettura del

libro e che non può che spiazzare. La presénteteme Oggi in Montagnola Andrea Cotti presenta oggi alle 18.30 in

Montagnola, per la rassegna Frida nel Parco, il suo ultimo noir "L'impero di mezzo" (edit Rizzoli) appena uscito in

libreria. Dialogano con lui Patrick Fogli e Elisa betta Yien. L'evento è in collaborazione con Libreria Ubik. "L'impero di

mezzo" di Andrea Cotti, Rizzoli editore -tit_org-
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Intervista a Andrea Cotti - Le indagini di Luca Wu nell`Impero di mezzo
Il nuovo romanzo di Cotti presentato questo pomeriggio in Montagnola Lo scrittore e sceneggiatore ha collaborato a

una serie sui procuratori del calcio

 
[Letizia Gamberini]

 

Le indagini di Luca Wu neirimpero di mezzo II nuovo romanzo di Cotti presentato questo pomeriggio in Montagnola Lo

scrittore e sceneggiatore ha collaborate a una serie sui procuratori del calcio La Ciña è vicina. Soprattutto attraverso

le indagini del vicequestore Luca Wu, nato dalla fantasia di Andrea Cotti. Scrittore, poeta e sceneggiatore che vive fra

San Giovanni in Persiceto e Crevalcore, ha una passione per il 'regno di mezzo' che parte da lontano, da una

passione per le arti marziali. E proprio L'Impero di mezzo si intitola l'ultimo libro appena uscito per Rizzoli, presentato

oggi alle 18,30 al Chiosco Frida nel Parco in Montagnola. Dopo la Roma multietnica de (( cinese. Cotti manda Luca

Wu alla scoperta del le sue origini, raccontando di una Ciña sospesa tra tradizioni millenarie e futuro, tra megalopoli

ipertecnologiche, fiumi di denaro e intrighi internazionali. E chissà che in futuro non arrivi anche una serie tv. Cotti, il

suo protagonista, originario di Bologna, stavolta si trova in Ciña. Sembra partito per una vacanza tranquilla con i

nonni, invece... Wu doveva chiudere alcuni conti in sospeso, in particolare col fatto di sentirsi sempre diviso a metà fra

la sua anima cine se e italiana. Ma mentre si trova in Ciña, un importantissimo imprenditore italiano muore a

Wenzhou, la città da cui provengono quasi tutti i cinesi che vivono in Italia. L'ufficio sicurezza dell'Ambasciata a a quel

punto lo coinvolge nelle indagini. E si svelano tanti aspetti del Paese. L'inchiesta lo porterà dentro i meccanisimi di un

potere economico di cui si sa molto poco, cosi come di chi fa affari in Ciña e dei rapporti molto complicati fra Stato e

Mafia. Ha viaggiato molto in Ciña per ricostruire questo mondo? Sono arrivato la prima volta nel 1990, in una Pechino

buia e senz'auto, e sono tornato tré anni fa in un paese completamente diverso. Ho girato molto, ho fatto un sacco di

domande e letto e ricercato tantissimo. Questi romanzi sono nati con l'idea di mettervi dentro tutte le cose che amo

della Ciña. Nel volume ci sono accenni alla comunità bolognese. E infatti alla presentazione ci sarà una cara amica,

Elisabetta Yien, mia compagna di scuola. Wu si porta dietro Bologna: di sé dice che è cresciuto mangiando involtini

primavera in casa e lasagne e tortellini fuori. Ci saranno nuove avventure? Almeno una sì: il finale chiama un'ulteriore

storia. Lei scrive per il cinema e la tv, a partire da Coliandro. Che progetti ha in ballo? Si sta girando adesso una serie

che dovrebbe uscire nel 2022 per Sky. Si chiama impero e parla del mondo dei procuratori del calcio. Sono entrato in

corsa nel progetto ed è stato divertente quasi come Coliandro. Perché il poliziesco piace tanto? Il racconto criminale è

divertente, ma anche un racconto sociale e fortemente umano. Si divide fra la Bassa e Roma. Qui sto bene. Sono

vicinissimo a Bologna, senza però il caos dei parcheggi... In realtà San Giovanni è molto più vivo di quello che si

pensa: si può stare nei paesi senza alienarsi. Letizia Gamberini -tit_org- Intervista a Andrea Cotti - Le indagini di Luca

Wu nell Impero di mezzo
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Da Gaber a Proust, settembre di incontri
 
[S. M.]

 

Finale Emilia  Incontriamoci a settembre è I titolo di una rassegna proposta dal Care (Centro di attività ricreative e

culturali), storica associazione di Finale Emilia. Alcuni appuntamenti - come la visita serale all'osservatorio

astronomico di San Giovanni in Persiceto, martedì 14 settembre - saranno aperti ai soci del Care e dell'Università

della terza età e del tempo libero, altri invece si rivolgeranno a tutti. Saranno tré i mercoledì culturali al chiostro del

Seminario di Finale, sempre con accesso gratuito ma prenotazione obbligatoria: mercoledì 15 alle 2 Simone Maretti

condurrà Tutto quello che avreste voluto sapere su... questi assurdi spostamenti del cuore, una La rassegna dal Care

tiene insieme musica, arte e filosofia. Accesso gratuito ma con prenotazione serata letteraria sul sesso e le sue

piccole goffaggini in un dialogo a distanza tra David Reuben e Giorgio Gaber, poi mercoledì 22 i professori Luca

Gherard e Giulio Borgatti esploreranno il tempo perduto e il tempo ritrovato in Leopardi e Proust, quindi mercoledì 29

le professoresse Giulia Ghidoni ed Elena Malaguti terranno un incontro fra storia dell'arte e filosofia partendo da un

interrogativo, Cos'è la bellezza?. Fra le altre iniziative, domenica 19 settembre (dalle ore 15) il ritorno della sempre

attesa festa dell'aquilone sull'argine del Condotto, con distribuzione gratuita di gnocchini, frittelle e bevande, poi

sabato 25 alle 16, presso la sede Care di via Rove re 31/e, la presentazione dei corsi Ute per l'anno 2021 - 2022, e

alle17 una proiezione di diapositive su Iran: una storia lunga 7000 anni, a cura di Bruno Rabboni e Tonino Bulgarelti,

Domenica 26 dalle 9, gita all'oasi naturalistica Le Meleghine, nelle campagne finalesi, accompagnata dalle guide di

Care natura. Informazioni sul sito www.carcfinale.it s. m. RICCO'MENU' Domenica 19 protagonisti gli aquiloni, sabato

25 diapositive sull'Iran Giorgio Gaber 'ispira' uno degli appuntamenti, incentrato sul 'cui -tit_org-
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Gonzaga debutta il 12 a Casalgrande
 
[Redazione]

 

UNDER 18 CRE Gonzaga debutta ill2aCasalgrande GONZAGA Con il via libera del Ori a! cambio di giurisdizione, il

Gon/.aga È ufTicialmente iscritto al Campionato Regionale U ldei Ñãåã. La lonnaitione biancaïïurra. inserita nel girone

B, debiliterà domenica 12 settembre sul campo dei Casaigrande. Per poi affrontare, nelOrdine, Cabassi, Real

Formigine,imi di, Marzabotto. Vianese, Persiceto, Modenese. Progetto Aurora, Gaggio, Sant'Ilario, Sanmichelese e

Real Maranelio. Ultima di andala il 5 dicembre, primi due turni del ritorno il 12 e 19 dicembre. Ripresa i! 16 gennaio,

ultima partita il 27 marzo. -tit_org-
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