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Sono migliaia gli appassionati
anche in Italia: centinaia
di loro si sono incontrati
dal 20 al 22 gennaio alla
Cascina Robbiolo di Buccinasco
per il 1° Festival Tolkieniana Net
(www.tolkieniana.net)

Grande folla al festival
del Signore degli Anelli
S

u “Il Signore degli anelli” se
ne sono dette di tutti i colori.
Al di là di ogni polemica e
strumentalizzazione, il romanzo di
Tolkien è indiscutibilmente un capolavoro della letteratura del Novecento che va letto – e non è una
chiave di lettura semplicistica – per
quello che è: il racconto dell’eterna
lotta tra il Bene e il Male.
Per questo e per l’infinita fantasia,
“Il Signore degli Anelli” conta migliaia di appassionati anche in Italia:
centinaia di loro si sono incontrati
dal 20 al 22 gennaio alla Cascina
Robbiolo di Buccinasco per il 1° Festival Tolkieniana Net (www.tolkieniana.net).
“È un evento eccezionale – Edoardo Volpi Kellermann, fondatore
del progetto Tolkieniana Net nonché pianista e compositore – Per la
prima volta abbiamo riunito in un

unico luogo le più importanti associazioni italiane ispirate a Tolkien.
Amo il mondo tolkieniano da
quando ho letto la prima volta “Il

Signore degli Anelli”: questo mondo fantastico è fonte di ispirazione
per il mio lavoro. La Sinfonica Tolkieniana, che fa parte del progetto, è
un’orchestra di oltre 50 musicisti
straordinari che si sono formati con
i migliori professori della Scala: alcuni di loro suoneranno qui”.

In una saletta c’è un grande plastico
del Fosso di Helm. Da Roberto
Truant ci facciamo raccontare come
ha realizzato questo lavoro insieme a
Piergiuseppe Parisi e ad
Andrea Truant “Abbiamo
realizzato il plastico per
l’XI Hobbiton di San Daniele del Friuli – spiega
Roberto – Tutto è partito
perché si voleva fare un
modellino per un gioco da
tavolo, poi ci siamo fatti
prendere un po’ la mano!
Le misure le abbiamo ricavate noi dal film e da riviste, perché
non ci sono testi che le indichino. Il
plastico è di polistirolo trattato in
vari modi, carta, cartoncino e stoffa,
ci sono anche alcuni Ent. Non è

proprio come lo aveva pensato Tolkien, assomiglia più al film”. Comunque sia, è un vero capolavoro.
Seguiamo l’elfo Daniela Mastroddi, creatrice di splendidi costumi
della Terra di Mezzo, compreso
quello che indossa e una elaborata
armatura di elfo della Terza Era. I
prezzi variano molto, a seconda della preziosità delle stoffe: ci si fa un’idea su www.icostumidiarda.it. In
corridoio Rudy Collini, titolare di
una coltelleria specializzata in articoli legati a film: vende armi, spade,
l’Unico Anello e i gioielli della Terra
di Mezzo (www.spade.it). Non
mancavano libri, laboratori artistici
e pan di via: visto il successo, attendiamo la 2ª edizione di Tolkieniana!
Silvia Catastini

LA SCHEDA

Tolkien
ohn Ronald Reuel Tolkien nasce
nel 1892 a Bloemfontein, in Sudafrica, da genitori inglesi. Dopo la
morte del padre, all’età di soli tre anni ritorna con la madre ed il fratello in
Inghilterra dove la famiglia si sistema
a Sarehole, un sobborgo di Birmingham.
Nel 1925 viene nominato professore
di Filologia anglosassone al Pembroke College di Oxford e
nel 1945 gli viene affidata la cattedra di Lingua Inglese e
Letteratura Medioevale del Merton College, dove insegna fino al suo ritiro dall’attività didattica avvenuto nel 1959. Non a
torto Tolkien è quindi oggi considerato il maggior esperto di
letteratura anglosassone e medioevale del Novecento.
Nel 1937 pubblica “Lo hobbit”, racconto fantastico ambientato in un fiabesco e lontanissimo passato inglese.
Nonostante sia la sua opera prima, “Lo Hobbit” rappresenta
una tappa fondamentale nella carriera di scrittore di Tolkien:
è infatti attorno al nucleo originario di quest’opera che l’autore andrà sviluppando nel decennio successivo il suo regno
immaginario che lo renderà famoso e celebre in tutto il mondo, quello delle Terre-di-Mezzo, che prenderà forma nelle sue
opere successive soprattutto in quell’epica fantastica che è
la trilogia de “Il Signore degli Anelli” unanimamente riconosciuta come la sua opera più importante.
Tolkien muore il 2 settembre 1973 a Bournemouth, in Inghilterra, all’età di ottantuno anni.
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RESIDENZIALE
BUCCINASCO
Vendesi (1)
trilocale con
cucina abitabile,
solaio e box.
Libero subito.
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BUCCINASCO
Villaggio Rovido

vendesi
splendida villa con finiture
di pregio e taverna
al piano, giardino.

Via Vivaldi
affittasi tre locali,
attico mansardato. Con box.

Trattative riservate

Via Vivaldi affittasi bilocale con box
e posto auto.
Zona Musicisti (2)
vendesi appartamento di tre
locali, cucina
abitabile, doppi
servizi, balcone,
ampia cantina
e box. Termoautonomo. Libero subito.
Villaggio Rovido vendesi appartamento
di due locali, soggiorno con cucina a
vista, camera, bagno, terrazzo e box.

INDUSTRIALE
BUCCINASCO
Affittasi capannone di 600 mq. con
tre luci.
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Affittasi uffici di
varie metrature.
CORSICO
Vendesi laboratorio/ufficio di 100
mq. con servizi.
Libero subito.

