^L’albero Rosso”
on lo sguardo sol parco Tallista riel silenzio
della prima m attina la disegni. Souo omaggi
l)revi per 1'accoglicnza. Durante la notte
lia piovuto ma la vernice sull‘ alhero rosso
resisteva. Per la colazione c'e gioia.
LTiltime giornate erano piene del calore mediterráneo
anclie in questa parte della Gerinania vicino al Reno.
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quale i Giinter sono amici da ve.iiTanni, e nato l idea di
fare un gemellaggio con gli alberi che si truslormavauo
in un rosso di liioco.
L ' artista ha gia lavorato per la terrazza delTalbergo
spiegando con lavóle in cerámica che in quesla regione
giá da pió di due mila anni s'iucontravano po|)oli - la
nuova edizione di questi avveiiimeiiti e (piesto incontro
di ilaliani, sanmarinesi e tedesehi.
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Aceanto alia libreria con la (orre azzurra i due scrittori,
Roland Giinter e Jaime, sua sposa, hanno créalo Iré anni
la ¡I parco Tonino Guerra - dedicato al grande poeta e
sceneggiatore. G'era una volla e poi per pió di 25 anni
un amicizia Ira Guerra e i Glinter. Si espriine oltre il suo
addio nel parco e in tanle cose laccolte nei spazi nel
pícenlo universo della biblioteca. Nel corso di tanti anni
Tonino Guerra ha créalo relazioni di simpada sopra
(ante distanzo.
II poeta e stato nel
villaggio
Eisenheim
“O
con sua moglir Lora
e. con Gianni Giannini
con sua sposa gia tanti
anni fá per metiere
in volo l'idea dei
luoglii poetici anche
in Gertriania, nella
regione Ruhr, pariendo
da un posto storico hen
conosciuto: il villaggio
Eisenheim fu falto per
operai ed ora ci sono
anche alcuni arlisti. E
divertíalo un punto
di alta attrazione par
tanta gente.
E arrivalo da San
Marino T artista
Gabriele Gamhuti con la sua sposa Patrizia per
realizzare un' idea la quale e nata a Pennabilli sulla
terrazza dell albergo Lago verde. Nel prato Gabriele
ha trovato un alhero morto al quale Tallista ha dato
vita: dipingendolo di rosso che. splende sul lago - un
opera in comunieazionc tra la natura e lo spirito milano.
I Giinter hanno raccontato che parallelamente morí un
alhero da un fulmine nel jiarco davanti alia hihlioteca.
Lo stesso destino di due alheri. Nei discorsi con fa
famiglia degli albergatori Riccardo e Assunta, per la
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La gente sulla lerrazza vede un altro evento: gia tamo
tempo fa era arrivata una grande lumaca di ferro dalla
Germán ia.
Ogni anuo vengono nel villaggio Eisenheim circa 20
mila persone per studiare questo luogo: un inlreccio
di tanti lili attraverso nord e sud dell Europa. E un
passato non (irrito. Ota fa passi che non distruggono
ma che sviluppano la potenzialitá del luogo in tanle
direzioni.
“E fantástico dormiré in mezzo a tanti lihri e tanta arle.
E stato m i esperienza molto lorie aver dipinto di rosso
Talbero che e stato colpito da un fulmine. Daré nuova
vita. Metiere in questo modo un segno di amicizia.’’ Nel
Parco, vicino all’albero. si trova la statua di Tonino
Guerra, créala da Birgitta Lancé: il poda e sedulo su
un diva no c racconta tan te storie. “Aceanto a Tonino
c'e un posto libero ed io mi metió seduto accanto a lui.
Roland Gunter e Grabriele Gambuli

