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IL ROMANZO

La copertina

Arriva in libreria per Fazi il romanzo
"Tutta colpa di Miguel Bosè" di
Sciltian Gastaldi. Racconta la
storia di bambino "metrosessuale"
ed è ambientato negli anni '80. Il
protagonista è ancora piccolo
quando sente un irresistibile
"calore dietro le orecchie" sia in
presenza di Heather Parisi sia di
Miguel Bosè... CLICCA QUI PER
LEGGERE SU AFFARITALIANI.IT LE
PRIME PAGINE DEL ROMANZO E
PER SCOPRIRE I PARTICOLARI
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"I cartoni animati di moda su Facebook? E' il trionfo del
'come eravamo'..."

IL PERSONAGGIO/ Sciltian Gastaldi, intellettuale gay, vive a Toronto. Per Fazi ha appena
pubblicato il romanzo umoristico "Tutta colpa di Miguel Bosè", ambientato negli anni
'80, in cui racconta la storia di un bambino "metrosessuale". L'autore per l'occasione si
racconta a tutto campo con Affaritaliani.it: "Nel libro hanno parecchio spazio i cartoni
animati cult, che ora sono di moda nei profili Facebook. Il punto divertente è che il
fenomeno stavolta è nato per celebrare la settimana dell'infanzia, ma chi l'ha ideato ha
avuto un'idea così buona che ha travalicato il senso di impegno sociale per debordare
nel 'come eravamo'...". E poi Gastaldi parla della situazione dei gay in Italia, di Pier
Vittorio Tondelli, dei suoi prossimi progetti e di molto altro ancora... L'INTERVISTA

Lunedí 22.11.2010 12:09

di Antonio Prudenzano

Sciltian Gastaldi è una figura di riferimento per la cultura gay italiana.
Scrittore (Fazi ha appena pubblicato il romanzo "Tutta colpa di Miguel
Bosè", per i particolari vedi il box a destra, ndr), traduttore,
sceneggiatore, blogger e professore di Storia, Cinema e Letteratura
(sta portando a termine un Ph.D. presso la University of Toronto con
una tesi su Tondelli) il 36enne intellettuale vive tra Roma e il Canada.

Nel suo ultimo romanzo racconta la storia di bambino
"metrosessuale", che "è ancora piccolo quando sente un irresistibile
'calore dietro le orecchie' sia in presenza di Heather Parisi che di
Miguel Bosè". Domanda scontatissima ma inevitabile: quanto è
autobiografico il libro?
"Qualunque romanzo ha una componente autobiografica. In 'Tutta
colpa di  
Miguel Bosé' questa componente è relativa ai gusti musicali,  televisivi,
cinematografici e letterari del protagonista, che sono i miei. La trama
della saga familiare però è inventata di sana pianta. La famiglia
Gastaldi e la famiglia Chiericato non sono la stessa famiglia, e questa è
un'ovvietà, dal momento che ho scritto un romanzo e non
un'autobiografia. Trovo strano che in Italia quando si scrive un 
romanzo ti venga chiesto anzitutto quanto c'è di autobiografico,
quasi che il primo compito di uno scrittore non debba esser quello di
saper   inventare dei personaggi e delle trame, saper lavorare di
fantasia, costruire una narrativa che sia frutto di pura finzione. Ho
scritto un romanzo umoristico, non sarebbe stato possibile fare
un'autobiografia umoristica, se non al prezzo di omettere la
componente drammatica che contraddistingue qualunque realtà, e
quindi al prezzo di scrivere un'autobiografia per nulla fedele e molto
inventata, cioè un'autobiografia nulla, del tutto inaffidabile.".

Lei è (anche) un esperto di cartoons anni '80, che trovano ampio
spazio nel suo nuovo romanzo e che ormai sono diventati delle
icone. E' anche un frequentatore di Facebook. Cosa pensa della
moda in voga in queste settimane sul social network più frequentato
al mondo di usare per le foto dei profili i personaggi dei cartoni
animati?
"Veramente io sarei forse un esperto di storia e
letteratura contemporanea, di cinema, di giornalismo, di scrittura
creativa e di diritto costituzionale comparato. Questi sono i settori a cui
mi sono dedicato nei miei primi 36 anni, queste sono le materie che
insegno in università o con le quali mi son guadagnato da vivere. Di
cartoni animati sono stato appassionato quando ero bambino, ma non
so nulla  
dell'evoluzione dei cartoni animati a partire dagli anni Novanta a oggi,
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Cirielli mette sotto accusa la Carfagna “Si
vuole rifare una verginità politica”

"Forse non sarà che Matteo
Cortese, capo della segreteria
politica della Carfagna (nella foto il
ministro in uno scatto proibito di
qualche anno fa), è anche un
costruttore impegnato in una serie
di lottizzazioni? C'è un evidente
conflitto d'interessi politico".
Edmondo Cirielli, presidente della
Provincia di Salerno, sceglie
Affaritaliani.it per sferrare un duro

Rifiuti, Napolitano: "Mai ricevuto il decreto"
Secca nota del Colle: "La

Segui la sezione Culture di
Affaritaliani.it sul tuo cellulare. Digita

m.libero.it/culture-affari/

Login You need to be logged into Facebook to see
your friends' activity

Da Fazio e Saviano il ritorno
"segretissimo" di Guzzanti

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.affaritaliani.it/credits/
http://www.affaritaliani.it/login.aspx
http://www.affaritaliani.it/newsletter/
http://www.affaritaliani.it/
http://www.affaritaliani.it/
http://www.affaritaliani.it/politica/
http://www.affaritaliani.it/economia/
http://www.affaritaliani.it/mercati/
http://www.affaritaliani.it/sociale/
http://www.affaritaliani.it/green/
http://www.affaritaliani.it/mediatech/
http://www.affaritaliani.it/cronache/
http://www.affaritaliani.it/milano/
http://www.affaritaliani.it/roma/
http://www.affaritaliani.it/sport/
http://www.affaritaliani.it/coffeebreak/
http://www.affaritaliani.it/energia/
http://www.affaritaliani.it/eurorep/
http://www.affaritaliani.it/meteo/
http://www.affaritaliani.it/oroscopo/
http://www.affaritaliani.it/giochi/
http://www.affaritaliani.it/giochiescommesse/
http://www.affaritaliani.it/rubriche/
http://www.affaritaliani.it/coffee/
http://www.affaritaliani.it/mobile.html
http://shopping.affaritaliani.it/
http://idealista.affaritaliani.it/
http://www.affaritaliani.it/viaggi/
http://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/
http://www.affaritaliani.it/entertainment/
http://www.affaritaliani.it/mobile.html
javascript:setHome();
http://www.affaritaliani.it/google_gadget_affaritaliani.html
http://www.affaritaliani.it/ws.htm
http://www.affaritaliani.it/fb.htm
http://www.affaritaliani.it/tw.htm
http://www.affaritaliani.it/rss/
http://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/
http://www.affaritaliani.it/rss/
javascript:window.print();
mailto:?subject=Ti segnalo questa notizia su Affaritaliani.it&body="I cartoni animati di moda su Facebook? E' il trionfo del 'come eravamo'..."%0A%0D%0A%0Dhttp://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/intervista_a_sciltian_gastaldi191110.html
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/intervista_a_sciltian_gastaldi191110.html%26hl%3Dit%26client%3Dca-pub-5288674212710730%26adU%3Dwww.elsatortorella.com%26adT%3DScrittrice%2Bemergente%26adU%3Dwww.BuyOn.it/Cashback%26adT%3DItaliano%2Ball%2526%252339%253Bestero%253F%26gl%3DUS&usg=AFQjCNEIsWejSKHDnLAQKnlf8xs9r9F3vA
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BpTFhJmjqTKLoL8W6lQfj4pSDCpuAxuYB08aa0hXAjbcB8IQOEAEYASDQtd8GKAI4AFCc1s6XAmDJroqM0KSIErIBFHd3dy5hZmZhcml0YWxpYW5pLml0yAEB2gFXaHR0cDovL3d3dy5hZmZhcml0YWxpYW5pLml0L2N1bHR1cmFzcGV0dGFjb2xpL2ludGVydmlzdGFfYV9zY2lsdGlhbl9nYXN0YWxkaTE5MTExMC5odG1sqQLkV_uVuBC3PsgCu5O8F6gDAegDFugDI_UDAAAARA&num=1&sig=AGiWqtyZcV4yx43kBgPAUn0CuwJDyoPBDQ&client=ca-pub-5288674212710730&adurl=http://www.elsatortorella.com/index.php/e-in-viaggio.html
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BpTFhJmjqTKLoL8W6lQfj4pSDCpuAxuYB08aa0hXAjbcB8IQOEAEYASDQtd8GKAI4AFCc1s6XAmDJroqM0KSIErIBFHd3dy5hZmZhcml0YWxpYW5pLml0yAEB2gFXaHR0cDovL3d3dy5hZmZhcml0YWxpYW5pLml0L2N1bHR1cmFzcGV0dGFjb2xpL2ludGVydmlzdGFfYV9zY2lsdGlhbl9nYXN0YWxkaTE5MTExMC5odG1sqQLkV_uVuBC3PsgCu5O8F6gDAegDFugDI_UDAAAARA&num=1&sig=AGiWqtyZcV4yx43kBgPAUn0CuwJDyoPBDQ&client=ca-pub-5288674212710730&adurl=http://www.elsatortorella.com/index.php/e-in-viaggio.html
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B1y-TJmjqTKLoL8W6lQfj4pSDCvPiyuIBq5KY7RXBuJukJ4DiCRACGAIg0LXfBigCOABQ7rC_6fv_____AWDJroqM0KSIEqABndG49QOyARR3d3cuYWZmYXJpdGFsaWFuaS5pdMgBAdoBV2h0dHA6Ly93d3cuYWZmYXJpdGFsaWFuaS5pdC9jdWx0dXJhc3BldHRhY29saS9pbnRlcnZpc3RhX2Ffc2NpbHRpYW5fZ2FzdGFsZGkxOTExMTAuaHRtbIACAcACAcgCoZS1BqgDAegDFugDI_UDAAAARA&num=2&sig=AGiWqtzJ2wPcHFHmubOONJX55w42b_JOJQ&client=ca-pub-5288674212710730&adurl=http://www.buyon.it/go.aspx%3Fsender%3D49%26s%3Dgoogle%26c%3Dgeneral001%26t%3Dplacementsout%26q%3Daffaritaliani.it%26to%3D%252Fl%252Fgeneral001
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B1y-TJmjqTKLoL8W6lQfj4pSDCvPiyuIBq5KY7RXBuJukJ4DiCRACGAIg0LXfBigCOABQ7rC_6fv_____AWDJroqM0KSIEqABndG49QOyARR3d3cuYWZmYXJpdGFsaWFuaS5pdMgBAdoBV2h0dHA6Ly93d3cuYWZmYXJpdGFsaWFuaS5pdC9jdWx0dXJhc3BldHRhY29saS9pbnRlcnZpc3RhX2Ffc2NpbHRpYW5fZ2FzdGFsZGkxOTExMTAuaHRtbIACAcACAcgCoZS1BqgDAegDFugDI_UDAAAARA&num=2&sig=AGiWqtzJ2wPcHFHmubOONJX55w42b_JOJQ&client=ca-pub-5288674212710730&adurl=http://www.buyon.it/go.aspx%3Fsender%3D49%26s%3Dgoogle%26c%3Dgeneral001%26t%3Dplacementsout%26q%3Daffaritaliani.it%26to%3D%252Fl%252Fgeneral001
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/intervista_a_sciltian_gastaldi191110.html
http://twitthis.com/twit?url=http://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/intervista_a_sciltian_gastaldi191110.html
http://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/ http://profile.live.com/badge?url= http://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/intervista_a_sciltian_gastaldi191110.html
http://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/sciltian_gastaldi031110.html
http://www.affaritaliani.it/gallery/
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/
http://www.affaritaliani.it/interactive/vota.asp
http://www.affaritaliani.it/giochi/
http://m.libero.it/culture-affari/
http://ad-emea.doubleclick.net/click%3Bh%3Dv8/3a5a/7/55/%2a/n%3B226807937%3B0-0%3B0%3B52843341%3B4307-300/250%3B39037253/39055010/1%3B%3B%7Esscs%3D%3fhttp://eas4.emediate.eu/eas/cu=7347::camp=87237::no=123284::kw=link1-123284::EASLink=http://www.contocorrentearancio.it/display/index.html?tc=c-dartdef
http://www.affaritaliani.it/ovo.html
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Speciale libri/ Scrittori,
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sull'editoria
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tanto per dire. La moda su Facebook è una delle tante mode effimere
che ci regala internet. Il punto divertente è che il fenomeno stavolta è
nato per celebrare la settimana dell'infanzia, ma chi l'ha ideato ha
avuto un'idea così buona che ha travalicato il senso di impegno sociale
per debordare nel 'come eravamo'. Un meccanismo che funziona quasi
sempre, però forse stavolta era la prima volta che toccava l'universo di
Facebook".

Da Toronto come guarda al mondo gay italiano? Com'è cambiato?
"Il movimento GLBT italiano è il più fallimentare dell'intero Occidente, e
questa purtroppo non è una mia opinione, ma un dato oggettivo. La
colpa non è certo solo di chi fa politica GLBT. La colpa forse è genetica,
è in noi italiani. Dammi due italiani e avrai tre opinioni diverse. Non c'è,
nel nostro popolo, la capacità di far prevalere l'empatia e la solidarietà
nemmeno quando si hanno interessi in comune. E' come una malattia, a questo poi si deve
aggiungere l'incredibile danno sociale perpetrato dal Vaticano e da chi gli dà retta in Parlamento. Faccio
però un esempio parallelo: pochi giorni fa una collega giornalista che lavora al Corriere della Sera da 7
anni ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro la sua mancata assunzione. Ho letto un
post sul blog di Matteo Bordone che, in modo assai lungo e articolato, andava contro quella forma di
protesta. L'Italia credo sia l'unico paese al mondo nel quale un blogger di una certa fama, che fa il
giornalista, possa simpatizzare con un editore che non assume una sua dipendente precaria da 7 anni,
e non con la collega precaria, per di più coetanea o giù di lì. Robe da non credere".

E riguardo ai diritti degli omosessuali, com'è la situazione nel nostro Paese?
"Ottima e abbondante, ti risponderebbe Berlusconi. I diritti civili delle persone GLBT in Italia
semplicemente non sono pervenuti. Non esistono. Unico Paese in tutto l'Occidente. Ma è anche vero che
Roma è sempre più vicina a Teheran che non a Londra. Attendiamo la fine di questo ciclo storico
reazionario e vediamo cosa accadrà. Del resto la Francia ha avuto una legge sul divorzio nel 1789, noi
qualche annetto più tardi. Sarà così anche per il matrimonio per tutti".

Senza Pier Vittorio Tondelli chi sarebbe oggi lo scrittore e intellettuale Sciltian Gastaldi?
"Non starei scrivendo una tesi di dottorato su Tondelli, di sicuro. Ma Tondelli non è certo stato l'unico
punto di riferimento nella mia vita. In questo romanzo ci sono molto di più Calvino, Maupin,
Leavitt, Leloux e Kureishi, che Tondelli. Di Tondelli si parla in modo esplicito".

A proposito, sta lavorando a un nuovo libro? 
"Ho terminato da un po' un nuovo romanzo che si intitola 'Anelli di fumo' ed è un romanzo sociale e
plurale, con 11 personaggi. Una sorta de 'Il grande freddo' italiano. Racconta il senso del girare a
vuoto della mia generazione ed è ambientato fra Roma, Milano e Ostia. Poi sto terminando questa
lunga tesi su Tondelli e nella prossima estate comincerò a scrivere un romanzo storico, 'L'escluso', che si
ambienta in Piemonte, all'epoca della nostra guerra civile. Il progetto complessivo è di provare a
scrivere un romanzo per ogni genere. Finora pare che il romanzo romantico e quello umoristico sian
venuti bene. Vediamo se verranno bene anche quello sociale e quello storico. Poi magari proverò con
l'horror, l'erotico e il fantastico, chissà...".

tags: Sciltian Gastaldi Fazi Intervista a Sciltian Gastaldi "Tutta colpa di Miguel Bosè"
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	"I cartoni animati di moda su Facebook? E' il trionfo del 'come eravamo'..."
	IL PERSONAGGIO/ Sciltian Gastaldi, intellettuale gay, vive a Toronto. Per Fazi ha appena pubblicato il romanzo umoristico "Tutta colpa di Miguel Bosè", ambientato negli anni '80, in cui racconta la storia di un bambino "metrosessuale". L'autore per l'occasione si racconta a tutto campo con Affaritaliani.it: "Nel libro hanno parecchio spazio i cartoni animati cult, che ora sono di moda nei profili Facebook. Il punto divertente è che il fenomeno stavolta è nato per celebrare la settimana dell'infanzia, ma chi l'ha ideato ha avuto un'idea così buona che ha travalicato il senso di impegno sociale per debordare nel 'come eravamo'...". E poi Gastaldi parla della situazione dei gay in Italia, di Pier Vittorio Tondelli, dei suoi prossimi progetti e di molto altro ancora... L'INTERVISTA
	inizia la tua ricerca qui


