
L'AUTORE TERESIO BIANCHESSI
"ESPORTA" LA TRADIZIONE

Sta portando ovunque Ie tradizioni della
nostra terra, attingendo ai ricordi della

fanciullezza trascorsa a Ripalta Arpina. Te-
resio Bianchessi, ormai nota autore che oggi
vive a Milano, in questa periodo viaggia mol-
to: in vista dell3 dicembre, infatti, 10 chiama-
no per parlare di Santa Lucia, alla quale ha
dedicato akuni libri davvero ricchi e interes-
santi. Chi conosce la santa e la sua vicenda,
rimane colpito dalle notizie che Bianchessi ha
approfondito; chi invece e all' oscuro della sto-
ria, scopre la straordinarieta di un personag-
gio attorno al quale ruotano anche profondi
messaggi di vita.

"Da Milano ad Arco di Trento, da Saronno
a Torino e poi ancora in altre localita: mi accor-
go - osserva Teresio Bianchessi, che abbiamo
incontrato domenica scorsa di passaggio nel
Cremasco - che la magia di Santa Lucia non si
spegne e che tutti, quando ne parlo, rimangono
a bocca aperta".

L'autore ripaltese ha dato un notevole con-
tributo alla tradizione pubblicando, nel2000, il
libro Santa Lucia, la fiaba e la storia (Edizioni
Monti); il successoe state tale da rendere ne-

cessaria, quest' anno, 'una nuoya edizione - gia
disponibile in libreria - ulteriormente aggiorna-
ta e migliorata graficamente. .

"Si tratta di un libro dedicate principalmente
agli adulti - soggiunge Bianchessi - in quanta
abbraccia il percorso storico, quello fiabesco e

quello legato alle tradizioni. Corredato da di-
segni e antiche stampe, illibro PUQ aiutare quei
geniton che desiderano raccontare ai loro figli
tutta la meraviglia che la festa di Santa Lucia
porta con se". Segnaliamo che la prefazione
dellibro e del nostro don Marco Lunghi.

Ma 10 scrittore ha pensato, ovviamente, pure
ai bambini: per loro ecco infatti (ancora della
Editrice Monti) La magica notte di Santa Lucia
che, oltre alla storia e ad aleuni disegni, contie-
ne anche un cd musicale del coro "New Day"
diretto da Cristina Paltrinieri, con unadecina
di filastrocche. E inoltre disponibile una ver-
sione teatrale destinata soprattutto a seuole e
oratori, mentre a cura delle Edizioni IdeeAli e
pubblicato illibro-puzzle Santa Lucia.

"Chi era, perche porta i doni, perche l'asi-
nello, il simbolo del mazzolino di fieno: queste
e altre - dice ancora Teresio Bianchessi - sono
Ie domande che i bambini, ma anche gli adulti,
mi rivolgono quando tengo conferenze in giro
per l'Italia. In un mondo che corre veloce sen-

. za approfondire nulla, la fiaba di Santa Lucia
ci riporta ilia nostra fanciullezza e ci consente
ill trasmettere valori e ideali che ritengo fonda-
mentali e che, per fortuna, tanta gente desidera
ancora vivere".


