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SULLE ROTTE DI CONRAD
PER RACCONTARE IL MARE
CON L'lNAUGURAZIONE della
mostra "Cercando Conrad. Storia e
navi di uno scrittore marinaio", oggi
aile 17 aliapresenza del sindaco Marco Doria, il Galata Museo del Mare
apre ufficialmente Ie celebrazioni
del suo decimo compleanno.
Cmata dal direttore dei Mu.Ma.
Pierangelo Campodonico insieme a
Giancarlo Costa e Massimo Rizzardini, la mostra omaggia uno degli
scrittori cruciali del Novecento, Joseph Conrad (1857-1924). Polacco di
nascita, il suo vero nome era J6zef
Teodor Konrad Korzeniowski, cantore del mare edell'avventura in libri
amatissimi come "Lord Jim", "Nostromo" e il capolavoro "Cuore di tenebra" cheispiro iIfilm "Apocalypse
now" di Francis Ford Coppola, marinaio, Conrad visito Genova, esattamente un secolofa. Emorendo lascio
incompiuto un romanzo ambientato
proprio nella Superba: "Suspence",
recentemente pubblicato da II Canneto nella traduzione di Giuseppe

Sertoli. La mostra, aperta fino al12
ottobre e organizzata come un gioco
dell'oca, raccontala storia, la formazione e Ie esperienze conradiane,
con un "bookcarpet", una lunga striscia a pavimento che comprende copertine, titoli e pagine manoscritte
delle sue opere, casse da marinaio
che ospitano Ie edizioni pili significative ebauli checustodiscono epermettono la consultazione di pagine
diverse della sua produzione.
II percorso termina con la salita a
bordo del brigantino genovese, imbarcazione su cui Conrad ha navigato per oltre vent'anni diventandone
anche comandante.
<<Abbiamo voluto dare» commenta Campodonico «un taglio particolare a questa mostra: quella di un invito alia lettura, per scoprire 0 riscoprire uno scrittore carico di fascino e
di inquietudine. Lo abbiamo fatto
cogliendo la sfida di far parlare il museo di letteratura».
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