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Cinti presenta 
il suo 'Bestiario' 

— CASALE -CU-110 — 

IL PROFESSORE scende dalla 
cattedra dei classici latini e 
racconta uomini e donne del 
nostro tempo, fra i quali tanti 
casalecchiesi, col linguaggio della 
poesia satirica. Il docente è 
Federico Cinti (nella foto), 
38enne 'prof di italiano e latino al 
liceo scientifico Leonardo da 
'Vinci e consigliere comunale di 
Casalecchio, che stasera alle 21 alla 
Casa della conoscenza presenta per 
la prima volta al pubblico il suo 
ultimo libro: 'Bestiario. Ritratti 
veri di persone false' (Persiani 
editore, postfazione di Roberto 
Roversi). 

CENTO pagine con disegni di Da-
vide De Lucia, nelle quali, sotto la 
pelle di un animale (dalla capretta 
al camaleonte, la puzzola e la 
quaglia) racconta vizi e virtù di 
persone reali, politici, insegnanti, 
studenti, come racconta lui stesso: 
«L'idea del Bestiario nasce un po' 
per caso, un po" per gioco e un po' 
per necessità. Nasce per caso 
perché, tre anni fa, avevo deciso di 
regalare a ogni mio studente che 
doveva sostenere la maturità un 
libretto di ritratti della sua classe: 
ogni studente aveva un ricordo 
personale, tutti avevano quello dei 
compagni (e di me) e io avevo 
quello di tutti. È una cosa, 
naturalmente, che si fa una 
tantum, per le classi speciali 	 
spiega Cinti . Ora, una collega, 
un po' stupita e un po' divertita 
dall'impresa, mi ha detto: 'Hai 
fatto un libretto per gli studenti, 
adesso fanne uno per i colleghi'. 
Mi sono messo all'opera, ma mi 
sono chiesto subito: e perché poi 
solo per i colleghi? Per chi abita 
nel mio quartiere? E per chi ho 
conosciuto in Comune e 
all'università? Ecco, allora, che il 
mio raggio d'interesse, di colpo, si 
è allargato a dismisura. In questo 
modo, la persona ha lasciato ben 
presto il posto alla tipologia 
umana». 
Stasera ne parlano Alessandro 
Berselli, Mauro Conti e Davide 
Monda: 
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