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MapMagazine sbarca a Milano! Siamo felici ed
emozionati: il nostro piccolo grande giornale, a
sei mesi dalla nascita, raggiunge anche il
Duomo e i suoi dintorni. Per noi rappresenta la
consacrazione del progetto, la chiusura del cer-

chio, il punto esclamativo. Non che Roma ci
stesse stretta, ma un po’ sì. Nel senso che non
volevamo e né potevamo rinunciare ad una città
fondamentale, così importante per tutti noi,
tappa quindi inevitabile dei nostri “racconti”.

Eccoci con il cartaceo anche a Milano, e non per
raccontarvi quello che già sapete, ma per fare
sapere a tutti cosa state facendo (cari amici e
amiche milanesi). Abbiamo passione ed entusiasmo. Dopo il pronti e la partenza, ecco il via!

Angelique Cavallari, accanto alla modella giapponese Maya Murofushi

cinema

Quella della sperimentazione è
una strada che non tutti hanno
il coraggio di percorrere, soprattutto in un periodo come questo, dove l'arte (in tutte le sue
forme) preferisce troppe volte
adagiarsi e scegliere percorsi già
noti e (forse) rassicuranti.
Angelique Cavallari, invece, ha

Angelique Cavallari, un nuova musa
per il cinema d'autore italiano
di ADELE ARCONI

Buona anche la seconda
per il Cerveteri Film Fest

Si è chiusa la seconda edizione del
Cerveteri Film Festival sostenuto
dal MIBAC, Regione Lazio e Comune di Cerveteri e diretto da Boris
Sollazzo, con i premi del primo concorso internazionale, dedicato ai
cortometraggi. Ma apprendere, a
poche ore dal termine della manifestazione, della morte di Bernardo
Bertolucci, non può che gettare un
velo di tristezza sui quattro giorni
dedicati alla celebrazione del cinema
nella sua forma più pura, la pellicola, l’essenza stessa di quest’arte
meravigliosa. Questa seconda edizione lo ha fatto proiettando opere
in formato Super 8 e 35mm, parlando con autori preziosi come Costanza Quatriglio, ricordando un
giornalista appassionato come Luca
Svizzeretto e un attore amatissimo
come Giuliano Gemma. Ecco quindi
tutti i vincitori della seconda edizione del Cerveteri Film Festival.
Miglior Film: Call me Alvy (nella foto
sopra), regia Alexei Slater. Motivazione: una maturità e una visione cinematografica rare per la capacità di
unire ritmo e profondità della narrazione. Non sappiamo se sia nato
un nuovo Woody Allen, ma è forte il
sospetto che sentiremo parlare a
lungo del regista Alexei Slater e di
quel portento che è Kevin Eldon.
Miglior Regia: Goodbye Marilyn,
regia Maria di Razza. Motivazione:
Dare vita a un bellissimo libro come
quello di Barilli con questa sensibilità visiva è qualcosa di prezioso. Ne
esce un'indagine su un'icona al di
sopra di ogni sospetto ma al centro
di ogni attenzione. Maria Di Razza
rianima, letteralmente, Marilyn e la
riporta in mezzo a noi con un'idea
di cinema al contempo classica e
moderna.
Miglior Attore/Attrice: Tutto il cast
di Cani di razza (regia Riccardo Antonaroli e Matteo Nicoletta), Niccolò
Senni, Matteo Nicoletta, Giuseppe
Ragone, Ninni Bruschetta, Giorgio
Colangeli, Marcello Magnelli, Sergio
Zecca. Motivazione: Cani di razza:
un gruppo di interpreti in gran
forma incarna la meschinità, le furbizie, la grottesca follia che non di
rado sono il lato oscuro di molte
produzioni cinematografiche. Al cinema italiano servono interpreti capaci anche di ruoli ruvidi,
dissacranti, politicamente scorretti
e di registi che sappiano dirigerli al
meglio. Cani di razza appunto.
Menzione speciale della Giuria:
Posto unico, regia. Motivazione: un
racconto aﬀettuoso e delicato che
come il nostro festival guarda al passato senza aver paura del futuro.
©RIPRODuZIONE RISERvATA
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sempre amato le sfide e lo sta dimostrando con Seguimi, thriller
psicologico firmato da Claudio
Sestieri uscito da poco nelle sale.
Qui l'attrice italo-francese veste
i panni della protagonista
Marta, ex campionessa olimpica
costretta ad abbandonare il
nuoto in seguito a un

massimo ghini

5
grave incidente. Dopo aver lasciato
Barcellona per trasferirsi in una cittadina italiana dove riapre la casa-studio
del padre artista (morto da poco), incontra un pittore di nome Sebastian
(Piergiorgio Bellocchio) che durante
una mostra presenta le sue opere
tutte ispirate dalla stessa musa.
Quest'ultima è Haru

(Maya Murofushi), modella giapponese che diventa ben presto per Marta
una sconvolgente ossessione, fisica e
mentale.
«Marta è un personaggio da prendere
tra le braccia e stringere forte», dice
Angelique che, grazie a questa interpretazione (per la quale ha vinto
anche diversi premi, tra cui il Chioma

di Berenice Miglior Attrice 2018), si
consacra a nuova musa del cinema
d'autore italiano. Di recente l'attrice
ha terminato anche le riprese di Mancanza-Paradiso, terza parte della trilogia di Stefano Odoardi, che la vede
protagonista nelle vesti di un Angelo,
un ulisse al femminile, figura epica
che vuole salvarsi e salvare.

Al centro il disegno di Valerio De Cristofaro dedicato a Massimo Ghin. Accanto la foto del cast di Natale a 5 Stelle, seduti Enrico Vanzina e Marco Risi

VALENZANI
è DIVENTATO
PREMIER
di MAURIZIO ERMISINO

«È

Il protagonista di Natale a 5 Stelle che
interpreta è ispirato al premier
Conte?
Ognuno può trovarci un riferimento al
primo ministro attuale o a qualcuno
del passato, o chissà del futuro. Il film è
l’adattamento da un autore inglese,
Ray Cooney, che racconta la storia di
un presidente del consiglio, in visita al
suo omologo in ungheria, che porta
con sé la sua amante, una deputata dell’opposizione. Ambientandolo ai giorni
nostri ci siamo ispirati, sin dal titolo, a
chi in questo momento è al potere.
Negli anni scorsi si sarebbero potute
fare delle relazioni con Berlusconi o
con Renzi. Nel film parlo con Luigino e
con Matteo, faccio una battuta molto
tranchant su Renzi. L’obiettivo è colpire in maniera trasversale la politica.
La deputata dell’opposizione è Martina
Stella che parla in fiorentino...
È Maria Elena Boschi?
Leggeteci quello che volete.
Un altro politico trent’anni dopo
l’Onorevole Valenzani di Compagni
di Scuola…
Anche in quel caso attraverso il mio
personaggio sbeﬀeggiavamo la politica
dell’epoca. Era un sottosegretario di-

chiaratamente socialista: arrogante, arrivava con la scorta e l’auto blu. La superbia del potere è la stessa. Il mio
Premier cambia rispetto a quel politico
perché oggi il potere è diverso: quelli
erano figli di una grande scuola della
politica che cominciavano a uscire dal
loro seminato. Era la politica anni 80,
che era rampantismo, dove contava l’io
più che il noi. Oggi il mio personaggio
si vede catapultato, con la sua intelligenza, a dovere rimediare a una serie
di problematiche lasciate dai suoi predecessori. Alle quali cerca di trovare
delle soluzioni.
Una fotografia dell’Italia degli ultimi anni?
Il compianto Carlo, Enrico vanzina e
Marco Risi hanno giocato a raccontare
il governo attuale. Stiamo vivendo una
confusione e spero che trovino la quadra perché nessuno può essere contro
il proprio paese. Questa commedia è
preveggente, è stata scritta da un inglese quasi trent’anni fa, e all’estero vedono le cose prima di noi.
I Vanzina, che hanno inventato i
film di Natale, seppur attraverso la
commedia e la farsa le cose non
hanno mai evitato di dirle.
Avevo parlato con Carlo prima della
sua scomparsa e con Enrico. Riconosco
ad Enrico di aver proseguito di fronte a
una diﬃcoltà enorme. Gli va riconosciuta la capacità di giocare a carte scoperte: due anni fa con Carlo facemmo
Non si ruba a casa dei ladri, che per la
prima volta aﬀrontava il tema di Mafia
Capitale. All’epoca sono stati precursori
di una commedia caustica: il racconto
degli anni 80 che passa attraverso i
loro film è quasi un documentario: ci
hanno raccontato con degli instant
movie i paninari arricchiti che andavano al potere.

Non saranno Antonioni o
Bertolucci, scomparso
pochi giorni fa, ma a
loro modo hanno raccontato e raccontano
ancora oggi l’Italia e
gli italiani.
Carlo ed Enrico
hanno continuato,
da veri artigiani
del cinema, a produrre storie diverse, compresi
gialli a film di impegno civile. Stavolta
devo riconoscere a loro,
e a Marco Risi, il grande
coraggio di aprire una nuova
pagina. Natale a 5 stelle viene chiamato
impropriamente cinepanettone perché
il titolo accenna a questo, ma all’interno non ha niente di “cinepanettonesco”. È una pochade che ha come tema
la politica. I riferimenti sono alla farsa
di Georges Feydeau e Jean Poiret.
Lei è dichiaratamente di sinistra.
Cosa pensa della sinistra oggi?
vorrei candidarmi come ottavo segretario del Pd, mi pare che c’è spazio per
tutti... Battute a parte, chi si deve impegnare oggi è il popolo della sinistra.
Non la classe dirigente, che deve avere
l’intelligenza di servire il popolo. Se
siamo chiusi nelle nostre case, se non
ci impegniamo in prima persona, credo
che in questo momento la classe dirigente sia depressa. E la depressione va
curata. La cura è la voce del popolo.
Chi meglio di lei potrebbe dare
consigli alla nuova dirigenza PD:
un figlio di partigiano senza la
puzza sotto al naso che ha fatto
perfino i cinepanettoni. La sintesi
della memoria storica con quel

tocco di nazionalpopolare
alle volte necessario per
farsi comprendere dalle masse,
uscendo una volta per tutte da quei
salotti borghesi che tanta distanza
hanno creato in questi anni.
A sinistra, o in quel che ne rimane, parlano fin troppi. Non hanno bisogno di
consigli, men che meno dei miei. Io
abito a Piazza vittorio, nei salotti ci
passo, ma poi torno a casa.

venne data di fare un personaggio cinico, ma che faceva ridere. Mi sono ritrovato nella storia di vittorio
Gassman: quando Monicelli lo chiamò
per I soliti ignoti, stava recitando Adelchi. Era un attore stimato e considerato, ma non simpatico, e Monicelli,
che lo conosceva in privato, si chiedeva
come fosse possibile che un personaggio che lo faceva così ridere facesse
solo film drammatici.

Esiste ancora il cinepanettone?
Il cinepanettone vive la stessa crisi rispetto ai tempi che stiamo vivendo. Si
rideva molto del pressapochismo, dell’arricchito maleducato, dell’esuberanza
di una nazione che fingeva di essere
ricca e si esprimeva attraverso i suoi
protagonisti peggiori. Oggi quella pochade è diventata realtà e non fa più ridere. I nostri politici sono spesso
tragicamente comici e a noi toccherà
tra un po’ cambiar lavoro.

Domanda banale, ma gliela faccio
lo stesso: è diﬃcile far ridere?
La comicità è diﬃcilissima: interpretando un personaggio drammatico
puoi dare diversi gradi di emozione.
Puoi metterci dentro tutti gli studi di
recitazione che hai fatto, le vite che hai
vissuto, passando da Strasberg e Stanislavskij alle mattonate sui… Mentre la
comicità risponde ad una sola legge.

Quando uscì di scena Boldi e De
Sica aveva bisogno di un partner fu
chiamato lei per alzare il tiro.
La storia parte da Carlo e Enrico vanzina: mi trovai a fare Il pranzo della domenica. E fu la prima occasione che mi

Quale?
Ridi o non ridi. O ce l’hai, i tempi, la
brillantezza, e la partitura ovviamente,
oppure meglio fare Checov e Dostoevskij.
Cosa l’ha colpita di più nel dibattito su cinema in sala e cinema on

demand?
La fatica che
facciamo a essere in linea
con i tempi.
Mi chiedo
perché Cuaron, Spielberg e
Scorsese si
avvalgono di
questo tipo di
percorso e
noi dobbiamo sempre essere
difensori di
un passato.
viviamo in
un Paese
che non riesce mai a
fare una
vera politica culturale di difesa di certi valori. Pensiamo a
Roma, a un elenco sterminato di cinema che chiudono. Ma cos’è stato realmente fatto per costruire insieme un
progetto che ci abbia visto uniti nella
difesa di un valore? Il cinema in Italia è
stato troppo spesso un sistema assistenzialistico basato sulla produzione.
Quando la chiave del mercato è la distribuzione. Le merci devono circolare.
Altrimenti se ce la guardiamo tu ed io
non facciamo che dirci quanto siamo
bravi alimentando parrocchiette.
Le sale chiudono quindi per una
valutazione non attenta della distribuzione, dell’accompagnare il
film in sala e della sua tenitura.
Con Netflix che si inserisce in questa falla e trova terreno fertile.
Non solo Netflix, ce ne sono decine
ormai di piattaforme on-line che distribuiscono film. C’è la tv via cavo, satellitare e online. Non vedo il dramma.
Netflix fa una proposta e c’è chi vende
il suo prodotto di prima visione, è il
mercato. In Italia avrebbero potuto destinare soldi alla distribuzione mentre,
probabilmente, è convenuto ad alcuni
realizzare certi film “per non essere
visti”. Ora c’è l’opportunità della piattaforma digitale con la possibilità di es-

sere visti in 190 paesi nel mondo o di
vedere ciò che esce in Argentina o in
India senza dover sperare di vedere
quel film per caso in qualche festival.
Quindi questa nuova fruizione non
toglierà spettatori al grande
schermo?
Sarà un’occasione per capire come difendere la vita della sala cinematografica che è un bene prezioso nella vita
culturale delle persone. Le faccio un
esempio: due anni fa il nostro film Non
si ruba a casa dei ladri guadagna 3 milioni di euro nelle prime due settimane, un risultato di questi tempi
molto buono, per non dire enorme. Ma
il film viene tolto per fare spazio ad
altro. Perché era suﬃciente così e gli
schermi erano stati promessi ad altri.
Cerchiamo di farci dare degli aiuti per
gli esercenti e la distribuzione, in
modo da garantire la possibilità ai film
di uscire e di rimanere in sala un
tempo minimo garantito.
Lei ha lavorato con i grandi maestri del cinema civile, uno per tutti
Francesco Rosi. Con Sulla mia pelle
sul caso Cucchi potrebbe rinascere
quel filone di cinema d’inchiesta?
Marco Risi con il Muro di gomma ne
ha raccolto per un periodo il testimone.
Negli anni 70 oltre ai grandi attori e ai
grandi registi come volonté, Rosi,
Citto Maselli, Lizzani, Dino Risi e decine di altri, c’erano centinaia di film di
genere, e la rivalità con la televisione
non c’era quasi. Se oggi su La7 Andrea
Purgatori fa un bel documentario su
Moro o su ustica il cinema non solo arriva tardi ma potrebbe non essere all’altezza. Il film di Alessio Cremonini
su Cucchi ha sfruttato questa assenza,
questa sorta di “omertà” che c’è stata
da un punto di vista artistico nei confronti di questo tragico evento. uno
straordinario film quello su Cucchi che
ha coinvolto emotivamente gli italiani
raggiungendo probabilmente anche
chi, in questi anni, si era fatto un’altra
idea.
©RIPRODuZIONE RISERvATA

e musica elettronica, a cui ha collaborato anche il musicista Alexis Bret, che
presto diventerà un album. Angelique,
da artista eclettica quale è, sta lavorando anche alla sua nuova raccolta di
poesie, dopo il successo di “universo A
- Nutriti di nuvole e terra”.
©RIPRODuZIONE RISERvATA

Ghini nel cast del nuovo film della Archibugi
scritto da Virzì e Piccolo, prodotto da Belardi
Termineranno prima di Natale le riprese del nuovo film di Francesca Archibugi Un anno in Italia, un film
scritto a sei mani, con Paolo virzì (con
cui ha già sceneggiato La pazza gioia,
vincitore di 5 David di Donatello e di 5
Nastri d’Argento nel 2017) e Francesco Piccolo. Nel cast del film, tutto
ambientato a Roma, Micaela Ramazzotti (già protagonista del suo Il nome
del Figlio remake del francese Cena tra
amici), Adriano Giannini, Massimo
Ghini, Marcello Fonte (palma d’oro a
Cannes per Dogman), la giovane Roisin O’Donovan, Enrico Montesano,
valentina Cervi e Andrea Calligari. Il
film ruota attorno alla famiglia Attorre, che vive in una decorosa periferia di villette a schiera: Luca
(Giannini), giornalista free-lance, confezionatore di articoli di colore che
piazza a stento sui giornali; Susi (Ra-

L’attore protagonista di Natale a 5 Stelle, primo “cinepanettone”
targato Netflix online dal 7 dicembre. «Non lo so se sia Conte, ho anche
un’amante che parla toscano. Raccontiamo i politici e l’Italia di oggi»

un caso che trent’anni
dopo mi tornino addosso
la giacca e cravatta del
politico», ci racconta
Massimo Ghini. Trent’anni dopo
l’amato/odiato valenzani di Compagni
di Scuola, Ghini è il protagonista di Natale a 5 stelle, il primo film di Natale italiano di Netflix (disponibile dal 7
dicembre). Tratto dalla commedia Out
Of Order di Ray Cooney, è stato scritto
da Enrico vanzina e Marco Risi, diretto
da quest’ultimo, e dedicato alla memoria di Carlo vanzina.

Presto la vedremo nel film breve La
Nuit, diretto sempre da Stefano Odoardi e ispirato dai brani da lei stessa
composti nel progetto “Collection A”.
Qui Angelique interpreta Lelé, una
cantante e compositrice di musica
elettronica, che ritroverà un amore
lontano.
“Collection A” è un progetto di poesia

mazzotti), ballerina ridotta a insegnare danza a signore sovrappeso, e
Lucilla, bimba di sei anni quieta e immaginifica, ma aﬀetta da asma bronchiale. In una Roma magnifica e
incomprensibile, stratificata, materna
e matrigna, arriva Mary Ann (O’Donovan) studentessa irlandese di storia
dell’arte, ragazza alla pari per la piccola Lucilla. L’anno di permanenza in
Italia, nonché in casa Attorre si rivelerà denso di legami leciti e illeciti, di
amicizia e d’amore.
Le riprese di Un anno in Italia, ormai
iniziate ad ottobre, dovrebbero concludersi in queste settimane. Il film
sarà distribuito da 01 Distribution ed
è prodotto da Marco Belardi per Lotus
Production, società di Leone Film
Group, con Rai Cinema in collaborazione con 3 Marys Entertainment.
©RIPRODuZIONE RISERvATA

IN SALANANNI MORETTI E MARY POPPINS
ll nuovo film-documentario di Nanni
Moretti, Santiago,
Italia dopo aver
chiuso la 36esima
edizione del Torino
Film Festival arriva
in sala (dal 6 dicembre) distribuito da
Academy Two.
Santiago, Italia racconta, attraverso le
parole dei protagonisti e i materiali
dell'epoca, i mesi
successivi al colpo di
stato dell'11 settembre 1973 che pose
fine al governo democratico di Salvador Allende in Cile.
Il film si concentra,
in particolare, sul
ruolo svolto dall'ambasciata italiana a
Santiago, che diede
rifugio a centinaia di
oppositori del regime del generale
Pinochet, consentendo poi loro di
raggiungere l'Italia.
Il film è prodotto da
Sacher Film, Le
Pacte, Storyboard
Media e Rai Cinema.

Arriva il 20 dicembre nelle sale Il Ritorno di Mary Poppins, il sequel originale dedicato alla celeberrima tata
creata da Walt Disney Studios che catapulterà il pubblico in una nuova mirabolante avventura, ricca di emozioni e di magia. Diretto dal regista Rob Marshall
(Chicago), la commedia vede nel ruolo che fu dell’indimenticabile Julie Andrews la giovane Emily Blunt, vestire i panni dell’iconica tata “praticamente perfetta”.
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Ferrante Mania

Un kolossal italiano con oltre
5mila comparse. Le due bimbe
scelte tra 8mila candidate

Figlia di un caso editoriale di portata mondiale, L’amica geniale è la
serie evento tratta dal primo volume della quadrilogia di Elena
Ferrante, che ha venduto milioni
di copie in tutto il mondo.
La serie racconta non solo la storia di una grande amicizia tra due
donne dall’infanzia all’età adulta -

un’amicizia complessa in cui convivono intesa, comprensione,
complicità insieme a odio, rivalità
e gelosia - ma anche di un intero
Paese, attraversando vari decenni,
fotografando ideali e aspirazioni
dei personaggi e di diverse generazioni.
Il racconto comincia ai giorni no-

saverio costanzo

la mia amica
così

geniale

di PAOLA MEDORI

Il regista confida a MapMagazine: «Non l’ho mai incontrata, tra di
noi solo un carteggio, dandoci sempre del “lei”, una cosa d’altri tempi.
Ha un senso della scena e del cinema molto profondo, non le
interessava vedersi sullo schermo ma mantenere la fedeltà dell’opera»

stri con la misteriosa scomparsa
di Lila che spinge l’amica Elena a
ripercorrere la storia che le ha
unite fin dall’infanzia in un rione
popolare di Napoli negli anni ‘50.
un romanzo di formazione, di
crescita e riscatto che - attraverso
l’instancabile lotta delle due protagoniste contro la società, la fa-

S

Le ha detto se si è riconosciuta
nel suo sguardo?
Io sospetto che volesse qualcosa di
più infedele. Tutte le volte che l’ho
coinvolta mi ha sorpreso la sua velocità di risposta. Ha un senso della
scena e del cinema molto profondo.
Spero che sia rimasta soddisfatta
perché il nostro modo di approcciare
la storia è stato molto onesto.
Può dirci almeno se Ferrante è
una donna?
Parlo di lei al femminile, ma non ne
ho idea. Elena Ferrante è il libro che
ha scritto. Non mi interessa, non ho
mai voluto incontrare i miei idoli.
Un uomo può riuscire a raccontare l’universo femminile con la
stesso sguardo di una donna?
È chiaro che io non avrei mai potuto
scrivere un romanzo così, ma sono
anche convinto che nell'arte la diﬀerenza tra maschile e femminile non
esista. virginia Woolf mi piace
quanto Dostoevskij, Edna O’Brien
quanto Roth. Sono stato cresciuto ed
educato da donne, alcune anche presuntuose e mi sono subito identifi-

Come è andato l’incontro con
Elena Ferrante, romanziera dalla
scrittura epica ed evocativa?
Nella fase della scrittura mi è stata
molto vicina in una maniera mai difensiva o possessiva, ma aperta al
cambiamento. Con la Ferrante si comunica scrivendo, dandoci del lei.
Ne è venuto fuori un carteggio interessante, molto ottocentesco.

A interpretare Elena e Lila bambine, Elisa Del Genio e Ludovica Nasti (nella foto in alto).
Al centro il regista Saverio Costanzo sul set mentre discute su una scena con Vittorio Viviani.
Nelle altre foto ancora le due bambine protagoniste

il fenomeno

best seller
da 10 milioni
di copie
Una saga che rappresenta una vera e propria
eccezionalità nel panorama letterario contemporaneo
di ARIANNA LOMOLINO

D

I NUMERI DELLA PRODUZIONE
In scena oltre 150 attori e 5000
comparse. un casting durato otto
mesi, durante i quali sono stati provinati oltre 8000 bambini e 500
adulti provenienti da tutta la Campania. Attori professionisti e non
professionisti, bambini e ragazzi reclutati nelle scuole di tutti i quar-

tieri. A interpretare Elena e Lila
bambine, Elisa Del Genio e Ludovica
Nasti. Mentre Elena e Lila adolescenti saranno, rispettivamente,
Margherita Mazzucco e Gaia Girace.
Imponente il lavoro di ricostruzione
del Rione, il set principale della
serie: la troupe tecnica, composta da
150 persone, ha creato 20 mila

metri quadrati di set costruiti in
oltre 100 giorni di lavorazione. Sono
state costruite inoltre 14 palazzine,
5 set di interni, una chiesa e un tunnel. I costumi sono circa 1500, tra
realizzazioni originali e di repertorio.
©RIPRODuZIONE RISERvATA

L’Amica Geniale è arrivata su Rai Uno dal 27 novembre in prima serata.
Ogni martedì fino al 18 dicembre due nuove puntate e da gennaio esclusivamente
su TimVision la collezione in formato 4K di tutti gli 8 episodi della serie tv

averio Costanzo, classe
1975, figlio del celebre
giornalista e conduttore
Maurizio, è il regista de
L’amica geniale, serie già diventata
cult, tratta dalla saga di Elena Ferrante, in onda dal 27 novembre su
Rai 1 e Timvision. Storia dell’emozionante e crudele amicizia tra Elena
e Lila, dell’infanzia nella Napoli del
Dopoguerra e della loro emancipazione. una carriera lunga e silenziosa, firmando Private, In memoria di
me, La solitudine dei numeri primi e
Hungry Hearts, e la versione italiana
di In Treatment, fino all’incontro con
Elena Ferrante. Attraverso il suo
sguardo autentico, il regista ci racconta il rapporto con la scrittrice,
senza sbilanciarsi sulla sua misteriosa identità, e ci travolge con la
forza dirompente delle donne.

opo mesi di annunci e
trepidante attesa la
serie evento L’amica geniale è finalmente in
onda su Rai1 e Timvision, una produzione statunitense per la regia di
Saverio Costanzo ideata su 4 stagioni
che ricalcano i capitoli della saga di
Elena Ferrante, tradotta in oltre 40
lingue per più di 10 milioni di copie
vendute in tutto il mondo. L’operazione filmica ha coinvolto oltre 150
attori tra professionisti e non, oltre
che 5000 comparse fra cui bambini e
ragazzi dei quartieri napoletani. I
primi due attesissimi episodi, presentati al Festival del Cinema di venezia, sono stati proposti in
anteprima per 3 giorni a ottobre in
286 cinema di tutta Italia sbancando
ovviamente ai botteghini. Fino ad

miglia, gli uomini e se stesse - parla di
vissuti condivisi, di esperienze che in
molti hanno fatto, di periodi attraversati, alcuni più bui, altri pieni di speranza.
un esempio altissimo di storytelling,
della forza che può avere la scrittura
se abbinata a una profonda verità.

ora il caso editoriale nel suo complesso, la Fever - più American che
Ferrante - e la caccia all’autrice avevano oscurato almeno parzialmente
il significato e la portato di una saga
che rappresenta una vera e propria
eccezionalità nel panorama letterario
contemporaneo, solitamente eﬃmero e pronto al consumo.
Stupisce prima di tutto la mole dell’impresa da saga famigliare, in stile
ottocentesco e in odore di feuilleton:
una scelta anacronistica ma vincente
nel compromesso fra romanzo realista di formazione e una sensibilità
contemporanea che ha avuto la capacità di conquistare un pubblico internazionale davvero trasversale. La
componente di serialità si può dire
fosse già inscritta nello stile dinamico del romanzo, poggiato su un

Su TimVision l’offerta
è ricca di serie, film
ed eventi sportivi
L’Amica geniale arricchisce l’offerta Timvision di intrattenimento di qualità, anche in
esclusiva, per tutta la famiglia. I clienti Tim possono accedere, da casa o in mobilità,
a una proposta di contenuti
unica nel panorama italiano:
musica, serie Tv, principali titoli del cinema italiano e internazionale, docu-film e
grandi eventi sportivi.

solido impianto narrativo-drammaturgico, che si avvale di un sistema
di personaggi strutturato per nuclei
famigliari, definiti da gerarchie sociali a cui corrispondono determinati codici di comportamento
ampiamente descritti. Sulla base di
questa coralità aﬀatto secondaria si
dirama una storia fatta di numerosi
fili che una volta raggiunto l’apice
della tensione si spezzano e i cui
capi vengono recuperati, spesso
senza soluzione di continuità, pagine o addirittura capitoli dopo.
Quello di Elena Greco è un punto di
vista intimo che fa dell’amicizia con

cato con i personaggi, dimenticando
completamente il mio genere sessuale.
Una questione di sensibilità?
Mi sento molto a più agio con le
eroine che con gli eroi. Sono maschio. Lo sono profondamente tra
l’altro, ma questo non mi impedisce
di emozionarmi, di riflettermi dentro
la loro storia con la stessa libertà di
una donna. Anche gli uomini stanno
cambiando e non sono più quelli di
50 anni fa.
Cosa ha provato mentre leggeva
la storia di questa intensa amicizia?
Mi sono sentito come un bambino
sulle montagne russe che aveva
paura di girare pagina. È un rapporto
particolare, molto fisico, che la Ferrante stabilisce con il lettore. Ed io
ho cercato di ricrearlo mantenendo
la stessa densità letteraria.
Nella sua infanzia ha avuto un
amico geniale?
Si, ne ho avuto tanti. Ci si innamora
degli amici che ti aiutano e ti spro-

nano a migliorarti. Poi mi sono chiesto se non fosse il mio sguardo innamorato a renderli geniali, come
succede ne L’amica geniale.
Tra Lila ed Elena chi è la più geniale?
Entrambe lo sono allo stesso modo.
una è geniale perché ha la volontà
per essere migliore. L’altra ci diventa
perché pungolata dall’ostinazione
dell’altra.
Invece la sua preferita?
Non potrei scegliere perché l’una non
vive senza l’altra. È come raccontare
una storia d’amore senza uno dei due
amanti.
Il fatto di essere padre l’ha aiutato ad essere più paziente nel
dirigere le bambine?
Si, moltissimo. Non lo avrei potuto
fare se non fossi stato padre. I bambini hanno bisogno di pazienza, attenzione e tempo. È stato un set
giocoso e poi le femmine sono più
veloci dei maschi.
©RIPRODuZIONE RISERvATA

C’è anche il premio
Oscar Paolo Sorrentino
tra i produttori
L'amica geniale è una serie prodotta
da Lorenzo Mieli e Mario Gianani
per Wildside e da Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction, Timvision
e HBO Entertainment, in co-produzione con umedia. Tutti gli episodi sono diretti da Saverio
Costanzo. Il soggetto e le sceneggiature sono di Elena Ferrante,
Francesco Piccolo, Laura Paolucci
e Saverio Costanzo. Paolo Sorrentino e Jennifer Schuur sono i produttori esecutivi. Fremantle è il
distributore internazionale in collaborazione con Rai Com.

Lila la linfa di tutta la storia, altrimenti impossibile senza la misteriosa, quasi epica, e inossidabile
unione fra le due. L’incontro fra le
parole di Elena Ferrante e la sapienza registica di Saverio Costanzo promette di portare a un
pubblico ancora più ampio un’opera
il cui successo è testimone dell’importanza e della necessità di riflettere sulla Storia recente, quella
delle donne ma non solo, e sull’identità di una generazione che ha
vissuto un tempo di mezzo, sorto
dal caos della guerra e tornato al
caos dei nostri giorni.
©RIPRODuZIONE RISERvATA
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Sculture e installazioni
in giro per il Lazio,
l’arte è sul cammino

Una delle installazioni
del progetto
“Arte sui Cammini”
promosso
dalla Regione Lazio

Sono nove i progetti vincitori
del bando “Arte sui Cammini”, nato per sostenere la
progettazione, realizzazione e
installazione di opere d’arte
contemporanea lungo i Cammini della spiritualità della
Regione Lazio e indirizzato al
mondo degli artisti e degli

operatori del settore, chiamati a misurarsi con i valori
storici dei diversi Cammini
per realizzare una serie di
produzioni artistiche che interagiscano con il paesaggio
circostante, naturale e urbano.
I progetti, scelti tra trentacin-

L’artista e gallerista ci apre le porte della sua bottega Segni di Sogni e ci racconta come un quartiere può
diventare un modello virtuoso. «40 anni fa qui pascolavano le pecore, oggi siamo all’avanguardia»

i sogni non
muoiono
in periferia
L’EVENTO

di MARIANNA LOREDANA SORRENTINO

C’

poco e riuscire spesso a soddisfare la richiesta di tutti.
Tra gli artisti in esposizione troviamo anche le opere di Valerio De
Cristofaro, illustratore di “Map Magazine” che, della sua passione ha
fatto un lavoro, grazie anche al
ruolo di mecenate di Piero Mocci.
un incontro nato da uno scontro. Come
tutti i ragazzi della sua età valerio voleva
prendere una scorciatoia pensando di arrivare prima, agendo d’istinto anche
sulla tela. Ma nell’arte la scorciatoia è un
modo per allungare i tempi. valerio è
una persona molto intelligente ed ha capito che bisogna lavorare per gradi, così
da non tornarci sopra e tutto a vantaggio dei risultati e dei tempi. Ho voluto
trasmettergli che è necessario partire da
un’idea precisa.

que domande pervenute da soggetti privati tra cui fondazioni, accademie, associazioni profit e
nonprofit, società e imprese, interessano tutti e quattro i cammini
regionali: la via Francigena nel
nord, dal confine con la Toscana a
Roma; la via Francigena nel sud,
da Roma a Minturno e a Cassino,

ai confini con la Campania e il Molise; il Cammino di Francesco, dall'umbria a Roma attraverso la
valle Santa reatina e il Cammino di
Benedetto, che attraversa il Lazio
interno dal territorio di Leonessa
a Montecassino.
I progetti vincitori hanno proposto principalmente opere di scul-

tura, land art e street art, installazioni sonore e interattive, mettendo in campo nomi di artisti
come Agostino Iacurci, Andrea
Aquilanti, Alfredo Pirri, Davide
Dormino, Goldschmied & Chiari,
Giancarlo Neri, Andreco, Chiara
Camoni, Giorgio Andreotta Calò,
Leonardo Petrucci, Laura Bian-

chini, Licia Galizia, Michelangelo
Lupone.
Ogni progetto vanta come partner
associazioni locali di arte, mediapartner, organizzazioni non profit,
enti di formazione e fondazioni e i
comuni dove le opere verranno installate. I comuni coinvolti con il
bando “Arte sui Cammini” sono di-

ciotto: Formello, Terracina, Fondi,
Formia, Minturno, Trevi, viterbo,
vetralla, Caprarola, Sutri, Rivodutri, Proceno, Acquapendente, velletri, San Lorenzo nuovo, Alatri,
veroli, Monte San Giovanni Campano.
©RIPRODuZIONE RISERvATA

«La Montagnola non è solo una zona accanto alla Garbatella, è una comunità viva che ha messo l’arte
e la cultura al centro delle proprie strade e della propria vita cittadina. Il mio atelier è aperto a tutti»
municipio. Grazie a loro questa periferia
dimenticata comincia a prendere vita. Il
quartiere modello di Roma è sicuramente Garbatella, noi che gli siamo accanto non la facciamo sfigurare.

PIERO MOCCI

è un quartiere di Roma
bello ed eﬃciente, forse
meno brutto degli altri,
ammesso che gli altri lo
siano. L’immondizia straborda dai cassonetti anche qui, ma un’organizzata rete
di volontari fa in modo che tutto sia in
ordine. Le attività commerciali godono
di buona salute e vengono frequentate –
nonostante Amazon – anche dai forestieri - grazie a piccole iniziative di marketing e occasioni propagate attraverso
una pagina Facebook molto seguita. Per
la strada e nelle botteghe ognuno si
mette a disposizione per quello che sa, e
che può. Ed ecco che una periferia di
Roma Sud, la Montagnola, anziché essere nota soltanto per aver dato i natali a
Renato Zero, assurge ora a modello sostenibile eco-socio-culturale, con le sue
iniziative nel mercato rionale coperto, la
Notte Bianca, l’Estate Romana quando
fa caldo ed è bello stare in piazza.
Raccordo di varie realtà e di persone di
ogni età ed etnia, la galleria d’arte “Segni
di Sogni” di Piero Mocci, papà del nostro
giovane editore Pier Paolo. Come il tabaccaio di Smoke (ma lui ha smesso di fumare) Mocci Senior è ormai il punto di
riferimento per gli abitanti, e ogni
giorno nella sua galleria accoglie e custodisce sogni d’arte. È in queste strade che
ha preso vita la street art, nella limitrofa
Tor Marancia, con le facciate più colorate
di Roma.
Ci accoglie nella sua bottega in via Fonte
Buono 35 e un trionfo di colori e pennellate sono pronti ad accoglierci.
Franco Fortunato, Renzo Crociara,
Mario Ferrante, Fabio Aguzzi mancato
da poco, Bruno Landi e alcuni degli
esponenti dei 100 pittori di via Margutta, di cui Mocci ha fatto parte. Da
“Segni di Sogni” si trovano principalmente dipinti ad olio figurativi, surrealisti e neofigurativi. Per le decorazioni
invece serigrafie e litografie.
un’arte che ha anche il pregio di costare
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dei piccoli capolavori, già acquistati dal
Billionaire di Dubai. Ho creduto in lui, gli
ho dato uno spazio dove lavorare, gli faccio la ramanzina e gli pulisco i pennelli.
Credo di aver fatto un buon lavoro e lui
mi sta dando delle grandi soddisfazioni,
che non si esauriscono perché continuano ad arrivare richieste.
Quindi una passione può diventare
un lavoro?
Bisogna crederci sempre. Quindici anni
fa sono andato in pensione e con i soldi
della liquidazione ho realizzato il mio
sogno. Quando ho aperto avevo forse
qualche velleità di troppo per un quartiere di periferia. Partita come galleria
specifica di opere d’arte, si è modificata
nel tempo, fino a raccogliere oggetti e
decorazioni artistiche in diverse forme.

Molti dei vostri dipinti sono su commissione.
Certo, il rapporto con il cliente è fondamentale. Siamo liberi di fare ciò che vogliamo finché un giorno non si presenta
qualcuno – e per fortuna capita spesso –
che ci chiede un’opera o una serie. Ovviamente a modo nostro, cercando però
di esaudire il suo desiderio. una volta accettato il lavoro, va realizzato un progetto, partendo dalla tela più pregiata,
fino allo studio minuzioso della distribuzione degli spazi e dei colori. Avere un
piano chiaro significa accorgersi degli errori immediatamente, notare gli squilibri.

Qual è l’attuale stato dell’arte a
Roma?
Quando sono arrivato da Trastevere, a
18 anni nel ‘68, qui c’erano solo pecore al
pascolo mentre Roma era nota per la
Scuola Romana di Piazza del Popolo e
Forma 1. Erano gli anni di Mimmo Rotella e Schifano, ma non qui, solo in certi
selezionatissimi ambienti. Negli ultimi
anni la zona Sud di Roma a ridosso
dell’Eur è cresciuta, ma a livello culturale
c’è ancora molto da fare. unico punto
nodale della vita di quartiere resta il Casale Ceribelli. Bisogna spostarsi a Garbatella per respirare un’aria più artistica e
culturale che porta gente da tutta la
città.

Grazie a lei i quadri di De Cristofaro
sono in mostra a Dubai.
valerio ora è un artista maturo e cammina dal solo. Ed è anche un ottimo artigiano, esegue delle eccellenti copie
d’autore. I quattro quadri commissionati
da un gallerista di Dubai sono la somma
di oggetti bilanciati, frutto di un’attenta
analisi degli equilibri. Sono venuti fuori

E la politica locale?
Credo che la Montagnola abbia uno statuto autonomo (sorride). Qui la Raggi
non si è mai vista, ma colgo l’occasione
per invitarla, qui gli unici colori sono
quelli che mettiamo sulla tavolozza. A
parte gli scherzi, c’è una politica locale
attenta e non invadente. Non è quel tipo
di politica che si fa vedere in campagna

Per tutto dicembre CULT,
festival itinerante
un fittissimo calendario con
oltre 30 eventi - a ingresso gratuito - lungo tutto il mese di dicembre coinvolgerà teatri,
biblioteche, mercati, scuole, centri anziani, orti urbani che diventeranno il palcoscenico diﬀuso
per la proposta culturale del Municipio Roma vIII (tra Eur, Garbatella, Ostiense e Montagnola).
Itinerari turistico-culturali a cura
delle associazioni del territorio.
Info: www.amedeociaccheri.it
elettorale, Amedeo Ciaccheri è un ragazzo in gamba, è presidente del Municipio vIII di Roma e sta contribuendo a
risvegliare il quartiere dal torpore. I parchi stanno riprendendo vita e, come istituzione locale, ha la chiara volontà di
favorire la riqualificazione, assecondando iniziative e realizzando idee. Oggi
sembrano cose assurde, fantascientifiche. Per me è un bravo ragazzo e una
persona per bene, uno che lavora. Dovrebbe essere la normalità ma capisco
sia una cosa straordinaria di questi
tempi.
La sua galleria, il quartiere, sembra
un polo all’avanguardia della città,
magari modello per altri quartieri
di Roma e altre città d’Italia.
C’è un gruppo ben organizzato di “Retake” di zona, il movimento di cittadini
nonprofit e apartitico impegnato contro
il degrado, nella valorizzazione dei beni
pubblici e nella diﬀusione del senso civico sul territorio. un grande lavoro lo
sta facendo Paolo Colombini, amministratore di “viviMontagnola!”, gruppo
facebook che nasce per agevolare la comunicazione e lo scambio tra le attività
commerciali e gli abitanti della zona e,
soprattutto, segue da vicino i lavori del

In un’epoca globale la storia di un
quartiere virtuoso può fare la diﬀerenza.
Oltre alla galleria, a breve nascerà “Artellier”. Il nome è un gioco di parole tra
Atelier – Arte – tell, dall’inglese to tell,
raccontare. È un pretesto per richiamare
artisti che hanno bisogno di uno spazio,
di una consulenza, giovani che vogliono
imparare a dipingere. Metto a disposizione il mio studio al fine di creare un
luogo d’incontro, dove si possa chiedere
gratuitamente, in cambio solo la volontà
di entrare nel mio piccolo mondo. valerio De Cristofaro ed io, in questo momento, stiamo lavorando su un progetto
al quale teniamo molto: “Pinkocchio
tour”. un personaggio inventato da noi,
che ispirerà stampe, quadri, racconti ed
altri personaggi dello stesso storytelling.
Per chi volesse assistere dal vivo mentre
dipingiamo e creiamo le sue avventure,
può trovare i contatti sul sito www.segnidisogni.it e venirci a trovare.
E lei come artista come si sente
oggi?
Io mi sento come un palombaro, chiuso
dentro il suo scafandro, nel proprio
mondo ovattato, protetto forse da qualcosa di surreale e apparentemente distaccato. Ma che si lascia contagiare e
che contagia ascoltando il brusìo e gli
altri rumoreggiare. Ho quasi 70 anni e
sento la realtà fuori che si muove, do il
mio contributo ma dalla mia cabina di
regia, il grosso dovete farlo voi.
L’arte però non ha età.
Ma io infatti non mi sottraggo dalla
lotta. E non posso fare a meno di mettermi a disposizione dell’arte finché la
sento viva. E a disposizione degli altri.
C’è sempre tempo per collaborare, per
rimboccarsi le maniche e intraprendere
nuove sfide.
©RIPRODuZIONE RISERvATA

Nella foto grande “Pinkokkio” degli artisti Valerio De Cristofaro e Piero Mocci, firmati con il nome d’arte di Valeiero
Sotto un’immagine della galleria, l’entrata, e alcuni personaggi Peanuts che compongono una nutrita collezione tratta da fumetti ed eroi Walt Disney
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DOCUMENTO ECCEZIONALE

Milano

QUANDO BERTOLUCCI,

a cura di Arianna Lomolino

ADORNATO ED IO
PRESENTAMMO a parigi
SALO’ DI PASOLINI
di GOFFREDO BETTINI e NANDO ADORNATO
traduzione in francese di BERNARDO BERTOLUCCI

Rovistando nelle mie vecchie carte per scrivere il mio
ricordo di Bernardo Bertolucci ho trovato il testo del
discorso che pronunciammo Nando Adornato ed io
alla prima mondiale del film di Pier Paolo Pasolini
"Salò", che si svolse a Parigi. Bernardo tradusse, in
un francese bellissimo, il testo e poi lo pronunciò,
accanto a noi sul palco, nella cerimonia di apertura
del festival.
Questo festival lo aveva voluto il presidente
francese Giscard d'Estaing per dare una risposta
culturale "alta" al precedente svolgimento,
qualche mese prima, di una rassegna di cinema
pornografico che si era tenuta nella capitale
francese.
Dopo una lunga trattativa con gli organizzatori,
permisero a noi giovani comunisti di pronunciare il
nostro discorso senza alcuna censura.
Il prestigio di Bertolucci e la tenacia di Laura Betti
permisero questo fatto assolutamente eccezionale.
Ho pensato di condividerlo con le amiche e gli amici
di Facebook - autorizzandone poi la pubblicazione su
MapMagazine - perché è un motivo di riflessione del
rapporto così fecondo che ancora c'era tra la politica
e la cultura e della forza egemonica ideale
e dell'autorevolezza del Pci allora diretto da Enrico
Berlinguer. Questo è il testo del nostro discorso.
Goﬀredo Bettini

N

oi giovani comunisti
siamo venuti qui, a
Parigi, ad accompagnare l'ultimo film di
Pier Paolo Pasolini: Salò o le 120 giornate di Sodoma. Siamo qui per un
atto spontaneo di aﬀetto in memoria di un uomo e di un intellettuale
che con la sua scomparsa lascia un
vuoto incolmabile nella cultura del
nostro Paese.
Siamo qui, soprattutto, perché riteniamo inutili il rimpianto o la retorica delle commemorazioni. O la
confusione delle cose dette e non
dette attorno alla sua tragica scomparsa.
Riteniamo, invece, indispensabile
continuare il dialogo politico, culturale e umano che avevamo costruito
con lui. Senza lasciare sospese, nel
vuoto, le sue idee, anche quelle più
provocatorie. I suoi gesti, anche
quelli più scandalosi. Le sue riflessioni, anche quelle più spietate.
Salò è l'ultimo suo gesto scandaloso.
L'ultima sua riflessione spietata. È
l'ultimo appello di Pasolini contro la
violenza di una società senza più valori, contro l'anarchia del potere e la
disumanità del fascismo.
In Salò si agitano, disciplinati solo da
una potenza espressiva che oggettivizza e razionalizza, gli elementi di
un pensiero che Pasolini da tempo

approfondiva, caratterizzandolo
come una voce di
libertà contro l'accademismo e la
codardia di una
parte grande della
cultura italiana.
Siamo qui anche
per ricordare
questo. La sua passione e la sua
ideologia; la sua angoscia di fronte
alla conclusione, negli anni '60, di
tutta un'epoca, con il passaggio dell'Italia da Paese agricolo a Paese industrializzato, avvenuto in modo
traumatico e con costi umani terribili.
Pasolini intuì che la violenza, il degrado, il consumismo avevano invaso anche gli ambienti popolari che
lui tanto amava. Non chiuse gli
occhi, per invitare a tacere. Ma parlò
invitando a parlare. Accusò invitando ad accusare.
Questo ci ha permesso di diventare
suoi amici e suoi compagni. Di sentirlo vicino nella nostra battaglia di
giovani comunisti per cambiare la
qualità della vita di un'intera generazione, per combattere uno sviluppo
incapace di trasformarsi in progresso.
Proprio a Roma, nella città della
Chiesa, nella Città Eterna, in questa
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Agenda del mese

Pubblichiamo, per gentile concessione di Goﬀredo Bettini, il discorso
pronunciato a Parigi nel 1975 dai giovani militanti del PCI in occasione
della proiezione di Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pier Paolo Pasolini.
un’occasione per ricordare la recente scomparsa di Bernardo Bertolucci.
un grandissimo ringraziamento a Bettini per averci consentito
di pubblicare il prezioso documento

INSERTO MILANESE DEL NUMERO DI DICEMBRE 2018

www.mapmagazine.it | info@mapmagazine.it

Il Piccolo per tutti
sempre più grande

OMAGGIO A RITA HAYWORTH
A 100 anni dalla nascita di Rita Hayworth (ottobre 1918, New York) il
Museo Interattivo del Cinema di viale
Fulvio Testi omaggia la carriera di una
delle attrici più seducenti della stagione
d’oro del cinema hollywoodiano. Dall’11
al 22 dicembre si potranno vedere pellicole interpretate dalla Hayworth diretta
da alcuni dei registi che hanno fatto la
storia del cinema americano, da Gilda e
Seduzione di Charles vidor a La signora di
Shangai di Orson Welles.

La neve, le bolle, i sogni del magico clown Slava Polunin
E ancora, per i bambini di ogni età, Aladino e Cenerentola
Da 25 anni Slava Polunin invade, con la
sua neve, i teatri di tutto il mondo indossando i panni del tenero clown in
tuta gialla e pantofole rosse. Il Piccolo
Teatro è uno di quei luoghi che accoglie
il suo meraviglioso e sognante Snowshow a braccia aperte, praticamente
ogni anno. L’artista siberiano incanta il
pubblico ispirandosi ai paesaggi e alle
leggende della sua terra in un lavoro in
continuo divenire, arricchito ogni stagione di nuove scene, trovate, invenzioni e personaggi; uno spettacolo che è
già un classico per il suo inno alla fanciullezza, adatto ai bambini di ogni età
(27 dicembre - 13 gennaio).
A Natale invece è immancabile l’appuntamento con la compagnia marionettistica Carlo Colla e Figli, storicamente

I LEGNANESI FANNO 70!

legati al Piccolo (27 dicembre-6 gennaio). Nella splendida sala Studio Melato ci si potrà lustrare gli occhi con La
lampada di Aladino, “piccolo grande kolossal”: 200 marionette per dodici manovratori, due dei quali solo per il
genio, un racconto colmo di simbologie
sul passaggio dalla spensieratezza dell’adolescenza all’accettazione della vita
adulta. Nella sala Strehler torna poi il
grande balletto classico, per il consueto
appuntamento di fine anno con la
Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro
alla Scala che, quest’anno, propone l’incantevole Cenerentola di Frédéric Olivieri sulle musiche di Prokof’ev (13-21
dicembre).
A.L.
©RIPRODuZIONE RISERvATA

Il Teatro della Luna, dal 28 dicembre al
3 gennaio, ospita il tanto atteso spettacolo 70 voglia di ridere c’è de I Legnanesi.
Storica compagnia lombarda di teatro
dialettale tutta al maschile che da decenni - per esattezza dal 1949 - diverte
il pubblico più svariato. Dopo il successo
da oltre 60.000 biglietti venduti al Teatro della Luna la scorsa stagione, la Famiglia Colombo - composta da Teresa
(Antonio Provasio), Mabilia (Enrico
Dolcieri) e Giovanni (Luigi Campisi) sarà in scena anche il 31 dicembre in replica speciale per festeggiare l’arrivo del
2019 (alle 21). E dalle ore 18 il primo
giorno del nuovo anno. Auguri!

Una scena di Slava’s Snowshow (photo Ian Wright). Sopra nel ritaglio Rita Hayworth

Milano eccoci, ora sarai tu il nostro editore
di BORIS SOLLAZZO*

M

Il dattiloscritto originale di Adornato e Bettini in italiano e accanto l’originale della traduzione in francese fatta da Bernardo Bertolucci

città dove andava cercando, "povero
come un gatto del Colosseo", "la casa
della sua sepoltura", Pasolini tentò
una mirabile sintesi politica e poetica
tra marxismo e cristianesimo, tra
vangelo e lotta di classe.
Due cose, infatti, sono proibite in assoluto dal terribile regolamento dei
quattro signori fascisti del film: rivolgersi a Dio e avere una religione; e
poi ribellarsi in nome della giustizia,
della dolcezza e dell'amore. In nome
degli ideali di un comunismo semplice e puro.
Il potere, in Salò, ha come scopo l'annullamento di ogni valore, di ogni codice morale, di ogni cultura
particolare. Pretende che i giovani reclusi vivano in un mondo desertificato.
Qualcuno ha scritto che questo è un
film disperato. Che in esso va ricercato il senso della tragedia di Paso-

lini. Siamo qui per dire con forza che
non è vero.
Salò è l'opera di un uomo lucido proteso verso una lotta, verso il futuro.
Siamo sicuri di questo, anche perché
lo ricordiamo da vivo; in particolare
in questo suo ultimo periodo di
grande creatività.
Siamo sicuri, perché lo ricordiamo
pieno di voglia di vivere.
Siamo sicuri perché sappiamo, lo ha
detto più volte pubblicamente, che
aveva trovato nel partito comunista
italiano e in particolare nei giovani
comunisti un punto di riferimento
saldo e una certezza.
Definì noi, un Paese pulito in un
Paese sporco, un Paese umanista in
un Paese consumista, un Paese razionale in un Paese irrazionale.
Non a caso, nel film, il giovane che risponde al fuoco degli aguzzini con il
pugno chiuso, rompendo una catena

di delazioni e di corruzioni, è il segno
della positività nella negatività, è il
segno della contraddizione.
Salò è l'ultima eresia di Pasolini.
Dieci giorni prima della sua morte
siamo andati a trovare Pier Paolo
nella sua casa di Roma, all'Eur.
Gli abbiamo chiesto, tra tante altre
cose, di poter scrivere su questo suo
ultimo film, appena finito di girare.
Pasolini ci rispose: "No... è impossibile. È un film atroce...non vi potete
aggrappare a niente". Poi aggiunse:
"C'è solo un minuto dedicato a voi
giovani comunisti. Di grande speranza. Ma non vi dico qual è. Lo dovete indovinare voi".
Noi pensiamo di aver capito qual è e
siamo venuti qui anche per consegnare questo suo ultimo messaggio.
Parigi, 22 novembre 1975
©RIPRODuZIONE RISERvATA

ap. L’anima itinerante di
questo giornale. Partito
da un quartiere di
Roma, l’acronimo della
casa editrice è insito nel proprio nome
(NED, ne era allora la testata, Nomentano e dintorni). Map Magazine è il
giornale che vorremmo sempre nelle
tasche dei vostri giacconi, cappotti o in
quelle posteriori dei vostri pantaloni.
Sulla nostra carta speriamo di indicarvi
le tappe della vostra vita culturale, culinaria, cittadina. Ecco perché il direttore
editoriale e proprietario di Map Magazine, Pier Paolo Mocci, sogna da anni
che Roma sia solo un punto di partenza. Perché un mensile giovane, curioso, attento alle nuove tendenze e
dedito al lettore, a cui si cerca di dare
un’orizzonte di eventi e possibilità, dovrebbe essere in ogni città d’Italia. Era
inevitabile che la seconda tappa di questo periodico indipendente fosse Milano: una città che è risorta dalla
proprie ceneri, da quei maledetti anni
90 che canta mirabilmente un cantautore romano (Piotta), per diventare
l’unica vera metropoli europea e internazionale d’Italia. L’Expo non ne è
stato il motore, ma la conseguenza. Milano è un crogiolo di opportunità, di
bellezza, di spunti vitali per la cultura
mainstream e alternativa, pop e indi-

pendente, è il terreno fertile da cui può
nascere qualcosa di nuovo. vorremmo
diventarne la mappa, la guida, quel
giornale che ne incarna l’anima. Legge-

teci quindi e consigliateci. Perché la nostra impressione è che in questo momento storico questa città è tutta da
(ri)scoprire. E sarebbe bello farlo in-

L’INIZIATIVA

Art-Crossing, opere
in circolazione grazie
alla Portineria 14

sieme, per poi raccontarla al meglio.
©RIPRODuZIONE RISERvATA
*direttore responsabile

un’iniziativa audace quella di Portineria
14, luogo di aggregazione e circolazione
di cultura, al servizio del quartiere con
un’operosissima attività di vera e propria portineria. L’arte è al centro delle
attività di questo posto magico e accogliente, dove il 7 dicembre è stato presentato il progetto Art Crossing, per la
creazione di un patrimonio artistico itinerante. Il modello è quello del book
crossing, la diﬀerenza sostanziale è che
invece dei libri circoleranno opere
d’arte; un’idea che nasce dalla volontà di
porsi come nucleo promotore di una
rete di artisti e collezionisti che sposino
un concetto di arte libera e fruibile.
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Tutta l’energia,
la musica
e la sana follia
di Mamma Mia!

LELLA COSTA

«In Tv faccio
la ragazza
ma a teatro porto
le grandi donne»

Un momento dello spettacolo
(foto di Antonio Agostini)

Il musical Mamma mia! per la
regia di Massimo Romeo Piparo
appassionerà il pubblico del Teatro degli Arcimboldi dal 13 dicembre al 6 gennaio con la
vicenda di Sofia, prossima alle
nozze e decisa a rintracciare
l’uomo che dovrà accompagnarla
all’altare. L’adattamento in italiano del libretto originale di Catherine Johnson, è opera del
regista che ha realizzato la prima
versione completamente originale e di produzione italiana per
il pubblico nostrano.

Suspiria all’Odeon
l’11 dicembre
Ospite il maestro
Luciano Tovoli

La straordinaria attrice, tra le protagoniste della Tv delle Ragazze su
Rai 3 per celebrare i 30 anni dalla messa in onda, porta al Parenti (dal
27 al 30 dicembre) il suo spettacolo cult Traviata - l’intelligenza del
cuore: «Donne che hanno pagato un prezzo altissimo per il loro talento»

L’attore, drammaturgo e regista Vincenzo Salemme, tiene in mano la M del Teatro Manzoni

Non c’è Natale senza Salemme,
un pizzico di Napoli al Manzoni

Il direttore della fotografia
di Dario Argento racconta
il film (in versione restaurata)
Suspiria, una scena del film

di ARIANNA LOMOLINO

Q

uattro giorni per ammirare al
Teatro Franco Parenti, Lella
Costa, in scena dal 27 al 30 dicembre con il monologo Traviata - l’intelligenza del cuore, scritto nel
2002 insieme a Gabriele vacis (anche regista). In tournée con una versione rinnovata nella forma scenica, una
drammaturgia contemporanea nata dall’intreccio fra il romanzo di Dumas, La signora delle camelie e l’opera di verdi.
Traviata è un inno alla dignità delle
donne, un appello alla solidarietà femminile e umana da ascoltare attentamente.
un messaggio di grande tenerezza e serietà da parte di un’artista dalla sconfinata e generosa energia.
Sedici anni di Traviata, un ritorno rinnovato e importante cosa è cambiato
e cosa è dovuto rimanere intatto?
Le novità di questa versione sono la scenografia spoglia e l’importanza data alla
musica: in scena si sono aggiunti un pianista, un soprano e un tenore straordinari. un modo per fare buona
propedeutica all’opera lirica, al melodramma che è stato per più di due secoli
nutrimento della cultura nostrana e che
costituisce ancora una fonte inesauribile
di meraviglia. Questo era ed è uno spettacolo sulle grandi Traviate della storia,
donne che hanno pagato un prezzo altissimo per il loro talento. Ho scelto come
modelli Maria Callas e Marylin Monroe e
racconto una storia che è rimasta la
stessa nell’incontro tra la figura femminile del romanzo di Dumas, Margherita,
e quella maschile dell’opera di verdi, Alfredo.
Tante sono le digressioni che rimandano a un discorso complesso sulle
diﬃcoltà relazionali, di comprensione e fiducia tra donne e uomini.
In un’epoca di analfabetismo sentimentale è importante interrogarsi sul significato dell’educazione sentimentale. E la
storia di Alfredo e Margherita è esemplare, perché finché lei spiega lui comprende, nel momento in cui lei non può
più spiegare lui si perde. Alfredo non è un

personaggio negativo, terribile è la sintesi della doppia morale e della malafede
ipocrita incarnata dalla figura del padre.
E a proposito di digressioni, qui, riprendo
un’invettiva di De Andrè, e ai “banchieri,
pizzicagnoli e notai” aggiungo un centinaio di professioni maschili… non tutte
eh! (ride).
Traviata è un spettacolo denso di richiami, spunti e riferimenti letterari, crede che gli interrogativi che
porta con sé siano cambiati?
Tragicamente no. Trovo assurdo che il fenomeno della prostituzione sia ancora
così massiccio e invasivo, oltre che sempre più legato alla criminalità e alla violenza. Per me è inspiegabile essere ancora
ai tempi della Traviata, mi colpisce che la
maggior parte degli uomini non sentano
l’urgenza di prendere delle distanze e affrontare - non da un punto di vista moralistico - ma da un punto di vista
relazionale e sociale questo tema. È un
mercato che riguarda il potere maschile,
un bisogno di potere che non si rassegna
a un confronto con la parità. La domanda
che si fa Alfredo a proposito del “quanto”,
che riguarda un prezzo da pagare non
solo economico, è un pretesto drammaturgico che permette di riflettere su
quanto sia sempre diﬃcile investire emotivamente in una relazione intima.
E a proposito dell’intelligenza del
cuore nel titolo: riguarda solo le
donne?
È una frase del romanzo di Dumas in cui
lei dice appunto di usare l’intelligenza del
cuore, “perché con quelle come me…”
un’intuizione maschile bellissima: è vero
che gli uomini a volte riescono a vederci e
raccontarci meglio di quanto non sapremmo fare noi stesse. Dumas appena
ventenne scrive anche “da quel giorno
non ho mai più disprezzato una donna
alla prima impressione”: non ci starebbe
male sui libri di testo, soprattutto perché
l’ha scritta un ragazzo! Quindi no, non
voglio credere che l’intelligenza del cuore
sia appannaggio esclusivo delle donne,
certamente, il femminile ha avuto, per

forza o per amore, più tempo per occuparsene. E l’educazione emotiva è delegata, dal senso comune, alle madri e mi
stupisce e preoccupa che gli uomini non
si ribellino a un’idea di educazione genitoriale così parcellizzata e riduttiva. Mi
piacerebbe ci fosse più confronto, più
condivisione e molto più linguaggio comune.
Che posto occupano l’ironia e l’autoironia in un percorso artistico urgente e impegnato?
Io penso che il teatro sia per definizione
luogo privilegiato della libertà, dimora
della bellezza e dell’autorevolezza artistica che richiedono credibilità e coerenza. Ripeto sempre la definizione di
Romain Gary che vorrei aver scritto io!
“L’ironia è una dichiarazione di dignità, è
l’aﬀermazione della superiorità dell’essere umano su quello che gli capita”, e c’è
la leggerezza di cui parlava Calvino che
non toglie serietà, ma un eccesso di peso
che renderebbe meno amichevole e confidenziale la relazione che si ha con un
contenuto, con la storia che si racconta.
Progetti nel cassetto?
Tanti! uno è un testo inglese che mi piacerebbe moltissimo portare in Italia per
la crucialità dei temi aﬀrontati. L’altro è
un’idea di Serena Dandini. Ma tutte cose
segrete…
Un altro progetto con la Dandini che
è tornata trent’anni dopo con La Tv
delle Ragazze, dove lei non poteva mancare.
Serena è una lavoratrice instancabile e
appassionatissima, è un piacere lavorare
con lei. La Tv delle Ragazze fu una trasmissione davvero innovativa per l’epoca,
riproporla oggi ha significato rinnovare
la sfida con le giuste iniezioni di contemporaneità mantenendo però lo spirito intatto. È stato un percorso di ironia, di
autoironia, di consapevolezza, una bella
scommessa vinta con garbo e divertimento.
©RIPRODuZIONE RISERvATA

AUDITORIUM RADIO POPOLARE

Il ‘68 di Arosio e Maimone
A rincorrere il vento...
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Quando un film si trasforma in un cult, ci
sono molti modi per renderlo immortale.
un esempio? Restaurarlo e regalargli
nuova vita. Si può riassumere così la decisione di ridare luce a Suspiria, il capolavoro
di Dario Argento, che tornerà in sala l’11
dicembre per un evento unico organizzato
da Hot Corn, magazine digitale di cinema e
serie Tv (www.hotcorn.com), disponibile
in due lingue: italiano e inglese. All’evento
parteciperà un ospite speciale, Luciano Tovoli, il leggendario direttore della fotografia che Dario Argento volle nel 1977 per il

film, già a fianco di Michelangelo Antonioni e Marco Ferreri. Tovoli ha personalmente curato la nuova versione di Suspiria
e la sera dell’11 dicembre, all’Odeon di Milano - a partire dalle ore 20.30, intervistato
da Andrea Morandi, direttore di Hot Corn racconterà al pubblico il percorso di restauro del film da cui Luca Guadagnino ha
tratto il remake (in uscita il primo gennaio). E non solo: grazie a un accordo con
videa, per tutti coloro che non potranno
essere a Milano il film sarà disponibile
dalla sera stessa in esclusiva assoluta su

Chili (www.chili.com), realtà europea di intrattenimento digitale nonché editore del
magazine. Sulla piattaforma, Chili ospiterà
anche una sezione speciale, Hot Corn Social Club, dedicata ai film amati e consigliati ai lettori dai giornalisti del magazine.
Dopo l’evento dedicato a Gallo Cedrone con
Carlo verdone e la celebrazione de Il grande
Lebowski, Suspiria sarà il terzo appuntamento con i classici del cinema. un’iniziativa di successo che proseguirà anche nel
2019.
© RIPRODuZIONE RISERvATA

Consueto l’appuntamento natalizio con vincenzo Salemme al
Teatro Manzoni che anche quest’anno a partire dall’11 dicembre ospita Con tutto il cuore,
commedia scritta, diretta e interpretata da Salemme. Al centro della vicenda c’è un uomo
comune, un mite insegnante di
lettere antiche, Ottavio Camaldoli, che subisce un trapianto di
cuore. Quello che il protagonista
non sa è che il cuore ricevuto è
quello di un eﬀerato delinquente che ha giurato vendetta
in punto di morte. Ottavio si
trova così a fare i conti con questo lascito e con la madre del donatore, la Signora Carmela, che

si presenta alla sua porta disposta a “istruirlo” a una “nuova
vita”. uno spettacolo che riflette
sulla natura più profonda dell’animo umano, sulle sue contraddizioni e angoli bui.
Il 31 dicembre sono previste due
recite (alle 17.30 e 21.30), al termine della seconda si brinderà
allo scoccare della mezzanotte
per festeggiare l’anno nuovo insieme a vincenzo Salemme e
alla compagnia. La novità di
quest’anno prevede che in occasione della recita delle ore 21.30
sarà possibile cenare nel foyer
previa prenotazione.
© RIPRODuZIONE RISERvATA

di LAURA FRIGERIO
La letteratura legata al Sessantotto è piuttosto vasta,
ma c'è chi ha deciso di raccontarlo in maniera diversa, attraverso gli occhi
di due adolescenti. L'idea è
della collaudata coppia di
scrittori Erica Arosio e
Giorgio Maimone (già nota
per la serie letteraria che
vede protagonisti l’avvocatessa Greta Morandi e lo
stravagante Mario Longoni), che ha pubblicato
(per Morellini Editore) il
romanzo A rincorrere il vento
(’68: il B-Side).
Protagonisti Anna e Marco,
che si incontrano in un supermercato di Milano dopo
quarantacinque anni, ovvero proprio da quell'anno
che aveva così tanto cambiato le loro vite. Allora
erano adolescenti entusiasti e ribelli, adesso sono
adulti più disillusi, più
stanchi, con i segni di
tanta vita sulle spalle ma
sotto sotto non sono cambiati molto.
«All’improvviso, da un
istante all’altro, niente è
stato più come prima. Dal
nulla di un silenzio opprimente si è passati al tutto
di un universo da scoprire
fatto di immagini, film,
storie, amici, amori, sete

orientali, essenze inebrianti, musica, rivolta e
rivoluzione» - spiega Erica
Arosio. Gli fa eco Giorgio
Maimone: «Qualcuno ha
fatto il Sessantotto ascontando dalla propria cameretta i Pink Floyd, i
Greatful Dead, i Jefferson
Airplane. Qualcuno ha
letto Marx, altri Marcuse,
qualcuno Mao e Reich e
tutti abbiamo letto Linus.
E ci sarà sempre qualcuno

La stagione della
protesta raccontata dagli
occhi di due adolescenti
Protagonisti Anna
e Marco, un tempo
entusiasti e ribelli,
oggi adulti disillusi
che ha fatto il Sessantotto
più di te».
Gli autori stanno presentando il romanzo anche
con un reading dal titolo
Mosaico'68, insieme a Luca
Pollini e al musicista Alessio Lega. Il prossimo appuntamento è fissato per il
18 dicembre all'Auditorium
di Radio Popolare.
© RIPRODuZIONE RISERvATA

www.slam.srl
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MILANO!

migrante

Stimate in 200 le associazioni di volontariato a supporto della valorizzazione
della “propria identità di origine” e per insegnare la lingua madre alle nuove
generazioni nate in Italia. Tra feste etniche e interculturali, occasioni di dibattito
e confronto tra culture diverse
di PAOLA SPRINGHETTI
l volontariato è un valore, anche per gli immigrati. E l’immagine
del migrante povero ed
emarginato non rispecchia una realtà che, accanto a sacche di innegabile esclusione, vede persone e
gruppi ben inseriti sul piano culturale, sociale e politico e anche dotati
di una voglia di partecipazione per
niente scontata, di questi tempi. E
infatti i migranti si organizzano e
fanno associazione, per poter prendere iniziative e mettere in campo
progetti. E questo loro darsi da fare è
importante per molti motivi: per
quello che produce concretamente,
per come contribuisce al dialogo tra
culture, perché veicola l’immagine
dell’immigrato come un cittadino nel
pieno senso del termine.
A Roma le realtà non profit, costituite da immigrati, sono molte. una
recente ricerca ne ha censite quasi
200: per lo più associazioni di volontariato o di promozione sociale e culturale. I risultati sono stati
presentati durante un evento che si è
svolto il 23 novembre a Trastevere,
provocatoriamente intitolato “venite a conoscerci”: una giornata di
festa, musica, sfilate, presentazione
di prodotti tipici, per fare uscire allo
scoperto questo mondo, e creare rete
con altre associazioni e con i cittadini. La ricerca “L’associazionismo
dei migranti nell’area metropolitana
di Roma” e l’evento sono stati finanziati con fondi europei grazie al programma FAMI – Fondo Asilo e
Migrazione e Integrazione e sono
stati realizzati dal CESv (Centro di
Servizio per il volontariato del
Lazio).
Che cosa fanno queste associazioni?
Prima di tutto solidarietà: in Italia,
dove aiutano altri immigrati a identificare i servizi e i luoghi che possono
aiutare ad ambientarsi e integrarsi
(dalla Asl, alla ricerca di lavoro, alla
richiesta del permesso di soggiorno);
ma anche a livello internazionale,
con progetti di sostegno allo sviluppo, per la costruzione della pace,
per i soccorsi in seguito a particolari
emergenze. La gamma di attività è
molto ampia: ce n’è perfino una che
aiuta i migranti che si trovano in
grande diﬃcoltà a rientrare nel
paese di origine, e un’altra che – potremmo dire al contrario – li aiuta ad
avviare piccole imprese autonome.
Ma queste associazioni fanno anche
molta cultura: iniziative per valorizzare la propria identità di origine e
per insegnare la lingua madre alle
nuove generazioni nate in Italia,
feste etniche e interculturali, occasioni di dibattito e confronto tra cul-

I

Al Duomo, ai piedi del grande abete sfavillante di luci, il solito mercatino di Natale pieno di calore, addobbi e leccornie
Tanti gli appuntamenti, dal Capodanno in piazza a quello nei teatri e nei locali. Gran soirée alla Scala con le opere di Verdi
di MANUELA ADINOLFI

A

Vista Darsena, l’attesa del Capodanno è già iniziata

CHRISTMAS VILLAGE
E pensare che una volta c’erano solo gli Oh Bej Oh Bej! Non si
può dire che milanesi e turisti non abbiano di che sbizzarrirsi
tra i mercatini della città. Oltre alle casine di legno che fino
all’Epifania colorano e profumano Piazza Duomo, non solo
shopping in Piazza Gae Aulenti, i protagonisti saranno
zampognari, cori e marching band, e non mancherà la pista di

pattinaggio. I Giardini Pubblici di Porta Venezia faranno
da cornice al villaggio delle Meraviglie: giostre, animazioni e
intrattenimento e ancora piste di pattinaggio. Da ricordare
che fino al 31 dicembre i chiostri di Sant’Alessandro ospitano “Antiquariato in Zebedia”, per chi cerca oggetti vintage,
mobili di antiquariato e pezzi di modernariato.

Canti di Natale, prosa, dramma, musica
Da Piovani a Molière, si va in scena
Al Teatro Gerolamo nel cuore della
vecchia Milano il 15 e 16 dicembre
sarà in scena Utoya, produzione
Atir per la regia di Serena Sinigaglia con Arianna Scommegna e
Mattia Fabris. Il testo di Edoardo
Erba sull’attacco terroristico in
Norvegia nel 2011 in cui persero la
vita 69 giovani, dà vita a uno spettacolo fortemente suggestivo, merito anche della visionaria genialità
della scenografa Maria Spazzi.
Negli stessi due giorni il teatro Officina ripropone Ci ho le sillabe girate, diretto da Enzo Biscardi e
scritto da Alberto Cavalleri, una
drammaturgia di rara sensibilità e
ironia, interpretato da giovanissimi e talentuosi attori che fanno
della loro dislessia uno spettacolo
intelligente e dinamico. Torna sul
palco del Teatro dell’Arte, dal 13 al
16 dicembre, il pluripremiato Macbettu di Alessandro Serra (compagnia Teatropersona), una rilettura
del testo shakespeariano avvolta
nelle atmosfere della Gallura assolutamente da non perdere.
Al Piccolo Teatro il 17 dicembre debutta in prima nazionale In nome
del padre, monologo che inaugura
un percorso triennale intrapreso
da Mario Perrotta affiancato dalla
consulenza di Massimo Recalcati.
Al Teatro Carcano valter Malosti è

Lino Guanciale e Gabriella Pession, foto Laila Pozzo

d aprire i giochi delle
feste milanesi è stata
come di consueto la cerimonia, tutta pagana,
dell’accensione dell’albero natalizio in Piazza Duomo.
Passeggiando in centro vi imbatterete anche nell’abete vestito Bulgari di piazza San Babila, in quello
super scintillante firmato Swarovski in Galleria e nello Chanel di
Piazza della Scala. Quest’anno
anche la Darsena si candida a polo
natalizio cittadino con l’albero
smart 2.0 a luci LED, firmato
Oppo, e i locali, Vista Darsena e
Social Market, ad ospitare due diversi DJ Set per Capodanno, uno
con musica house, deep e Rnb, l’altro con musica dagli anni 70 ai 90.
Per un party più “stiloso” vi segnaliamo il “Fashion Christmas
Party” organizzato da Milan Fashion Week Events la sera del 15
dicembre nelle eleganti sale
dell’hotel Principe di Savoia. Prenotatevi (al 328.9185898) e non
temete di sfoggiare il lungo. Si replicherà a Capodanno. Se amate le
atmosfere più informali, Sound
Club Milano, in zona Mecenate,

Il Misantropo di Molière fino al 23
dicembre, data anche dell’ultima
replica al Franco Parenti di After
Miss Julie nella versione drammatica e sensuale di Patrick Marber,
con Lino Guanciale e Gabriella Pession diretti da Giampiero Solari.
Dal 18 al 22 il Pacta Salone dei
Teatri ospita Né brutta né bella – Nel
salotto di Maria Gaetana Agnesi con
Maria Eugenia D’Aquino, nell’ambito delle celebrazioni per il trecentesimo anno dalla nascita della
scienziata e benefattrice milanese.
Per coloro che prediligono la musica al teatro di prosa, al Parenti si
potrà passare l’ultima sera dell’anno con La musica è pericolosa,
racconto musicale del Premio

Oscar Nicola Piovani, in scena fino
al 6 gennaio. Mentre al Teatro
degli Arcimboldi l’Orchestra Italiana del Cinema sarà in prima assoluta italiana con Harry Potter e il
Prigioniero di Azkaban il 27 e il 28
dicembre. Per gli amanti dei classici, sul palcoscenico del Carcano
negli stessi due giorni andrà in
scena Il Canto di Natale – Il Musical.
E come d’abitudine il Teatro Nuovo
rimane sotto il segno della commedia musicale: dal 16 al 27 dicembre
sarà in scena Cinderella e fino al 6
gennaio il pluripremiato Kynky
boots con le musiche e i testi di
Cyndi Lauper.
Arianna Lomolino
©RIPRODuZIONE RISERvATA

propone sempre il 15 dicembre, un
Indie Disco Xmas Party. La serata, targata Karmadrome, è riservata ai soci, ma potete tesserarvi
online evitando fastidiose code
(www.soundclubmilano.it). Se il
mood fashion non fa per voi e non
intendete neanche scatenarvi più
di tanto, potete ripiegare sulla piscina dei Bagni Misteriosi,
presso il Teatro Franco Parenti,
trasformata per l’occasione in pista
di pattinaggio in stile newyorkese.
Qui I Distratti organizzano il 22 e
23 dicembre Flug #unafestalungaungiorno. Spettacoli, musica,
animazioni e anche un grande market dedicato a collezionisti e artigiani. Il 31 si svolgerà in piazza
Duomo il concerto gratuito di Capodanno organizzato dal Comune
di Milano a partire dalle ore 20
con musica live, comici, artisti e
tanti personaggi noti della Tv. Toccherà a Francesco Gabbani accompagnare la piazza dalle 22 circa
fino alla mezzanotte. All'Alcatraz
si terrà il Capodanno dei Pirati:
cena, musica live con i Defenders
ad aprire le danze e poi dj set tutta
la notte con musica revival (pacchetto con cena inclusa 50 euro).
Per quanto riguarda i teatri, al
Nuovo si festeggia con Enrico Bertolino (79 euro), al Manzoni con
vincenzo Salemme (da 65 euro),
all’Arcimboldi con il musical
Mamma Mia (da 58 a 118 euro) al
Nazionale con l’acclamatissimo
Mary Poppins – Il Musical (cena buffet prima dell’ingresso e brindisi di
mezzanotte con gli attori da 99 a
159 euro). Al Teatro alla Scala il
31 dicembre sarà dedicato a Giuseppe verdi (Gala Verdi alle ore 18)
protagonista anche dell’inaugurazione della stagione scaligera del 7
dicembre scorso con l’opera-evento
Attila diretta da Riccardo Chailly.
Buon anno Milano!
©RIPRODuZIONE RISERvATA

ture diverse. È insomma un mondo
vivace, che porta vitalità in una città,
come Roma, dispersiva e impoverita
anche sul piano culturale e che rende
visibile l’apporto che le comunità
straniere possono dare al nostro
Paese.
Certo, anche in questo mondo non
mancano elementi di fragilità: queste associazioni devono aﬀrontare
alcuni problemi che sono comuni a
tutto il volontariato, a partire dalla
diﬃcoltà di trovare sedi cui appoggiarsi per svolgere le proprie attività.
Gli aﬃtti a Roma sono inarrivabili e,
nonostante l’esistenza di un grande
patrimonio edilizio inutilizzato, non
ci sono spazi pubblici a disposizione.
Più diﬃcile, rispetto alle associazioni
costituite da italiani, è fare fund raising. L’opinione pubblica resta tendenzialmente ostile alla presenza di
stranieri e questo tipo di associazionismo non ha visibilità: è quindi
estremamente diﬃcile ottenere donazioni e supporto al di fuori della
comunità straniera di riferimento.
Anche rapportarsi con le istituzioni è
complicato: restano incomprensibili
(e spesso non solo per loro!) le procedure burocratiche con le relative
complicazioni e la partecipazione ai
bandi pubblici è resa impossibile dal
fatto che spesso sono richiesti requisiti – come la disponibilità a fare fideiussioni, che implica avere a
disposizione dei fondi – che le associazioni piccole non possiedono.
Per questo le associazioni dei migranti hanno fatto quattro proposte
alle altre realtà di Terzo settore e alle
istituzioni, per chiedere sostegno,
ma senza cadere nelle maglie soﬀocanti dell’assistenzialismo: che le
istituzioni individuino una o più sedi
da destinare a “casa delle associazioni”. Che nei bandi pubblici (per lo
meno quelli sul tema dell’immigrazione) vengano premiate le proposte
di progetto che prevedono il coinvolgimento di associazioni di migranti.
Che le realtà di Terzo settore più
strutturate si rendano disponibili ad
accompagnare quelle dei migranti,
con forme di tutoraggio.
E, infine, che i decisori pubblici imparino a conoscere queste realtà e ad
ascoltarne le proposte, quando si
tratta di mettere in campo politiche
sul tema immigrazione: in fondo,
hanno un’esperienza diretta e significativa sui temi dell’inclusione sociale e dell’intercultura e dunque
sono competenti. Insomma, queste
associazioni vanno sostenute, ma
anche valorizzate, perché possono
contribuire a tenere unite le comunità.
©RIPRODuZIONE RISERvATA

Il 23 novembre a Roma è stato presentato
lo studio “Venite a conoscerci”: una giornata di festa, musica, sfilate, presentazione di prodotti tipici delle culture dei
migranti per creare rete con altre associazioni e con i cittadini.

IL RACCONTO

LA STORIA DI DENIZ
CALCIATORE-GUERRIERO
di VALENTINA MIRA

S

criveva Orwell che “Tutti
gli animali sono uguali,
ma alcuni sono più uguali
degli altri”. Ecco: esiste un
Paese in cui alcuni calciatori sono più
uguali degli altri. In cui alcune persone,
a dire il vero, sono più uguali delle altre.
Quel Paese è la Turchia. Come dimostra
la storia di Deniz Naki. una storia che
s’intreccia con la Storia, quella con la s
maiuscola.
Deniz Naki nasce 28 anni fa in Germania, figlio d’immigrati. I genitori sono
scappati dalla Turchia per motivi politici: lì se nasci curdo non hai diritto di
esistere. Non puoi parlare la tua lingua,
perché vieni messo in prigione, e perfino torturato o ucciso. Guai poi ad affermare di essere curdo. Ci sono donne
cui sono stati tagliati i seni per essersi
rifiutate di dire: «Sono turca». Ecco, che
tipo di storia c’è dietro ai motivi per cui
la famiglia Naki emigrò in Germania.
Ad ogni modo. Deniz si integra perfettamente, anche grazie a un talento calcistico che lo fa spiccare tra i suoi
coetanei, tanto da portarlo in poco
tempo a giocare nella Nazionale tedesca.
Cos’è successo in Turchia in quegli anni?
I curdi si sono organizzati in un partito,
il PKK, guidato da Öcalan, un politico
ma anche un filosofo. un rivoluzionario: uno che non ha paura di lottare, e
parla di diritti, di ecologia, di parità tra
uomo e donna. Argomenti che suonano
strani perfino qui, figurarsi nella Turchia di Erdogan. Öcalan viene incarcerato. I partecipanti del PKK giustiziati e
perseguitati. Molti curdi scappano, ma
altri si organizzano e si difendono. Inizia la resistenza. Insieme a loro, tanti
combattenti da tutto il mondo (anche
dall’Italia) si sentono toccati da una
causa che sembra la soluzione non solo
al problema curdo, ma anche alle falle
delle democrazie occidentali. Così partono e diventano gli eroi dei nostri
giorni, quelli che i libri di Storia glorificheranno quando sarà troppo tardi,
forse. Nel frattempo Deniz si unisce al
St. Pauli. Il giocatore è uno che non si risparmia, nel gioco mette corpo e anima:
tra il 2009 e il 2012 diventa uno degli
eroi della squadra, aiutandola a evitare
la retrocessione. I compagni non lo dimenticheranno mai, tanto che quando
deciderà di tornare in Turchia e avrà i
problemi di cui stiamo per parlare saranno i primi a supportarlo.
Passano gli anni. Siamo nel 2013.
I media occidentali iniziano a parlare
dei combattenti curdi come di eroi: sono
loro a salvare l’Occidente dall’Isis, respingendolo nonostante siano soli nella
resistenza. In Italia ci sarà un libro, “Kobane calling”, di un fumettista romano,
Zerocalcare, che farà conoscere al
grande pubblico la causa curda. un risultato che i media tradizionali non avevano ottenuto fino ad allora, e forse
neanche perseguito. In Turchia infatti
c’è un intreccio d’interessi internazionali che si presta fin troppo bene al silenzio. E prepara il terreno a quello che
sta succedendo in questi giorni.
Deniz Naki, in concomitanza con questi
eventi, ha preso una decisione diﬃcile:
mentre tanti curdi scappano dalla
guerra e da una vera e propria persecu-

zione razziale, lui torna in Turchia. Dapprima gioca per il Gençlerbirliği, squadra di Ankara. Durante l’assedio dell’Isis
a Kobane, Deniz dichiara sui social il
suo supporto alla causa. E, si sa, un calciatore spaventa in un regime totalitario. Perché il calcio parla a tutti. Parla la
lingua di tutti. Quella del gioco, della libertà di correre dietro a un pallone. Non
sorprende quindi che il ragazzo subisca
un’aggressione ad Ankara. Ma Deniz
non è uno che si fa mettere a tacere. Invece di spaventarsi, infatti, prende una
decisione coraggiosa: benché alla squadra di Ankara lo leghi un contratto per
altre due stagioni, e nonostante giocare
per l’Amedspor, team curdo, voglia dire
scendere di categoria, lui segue il cuore e
non il portafoglio. Abbandona il Gençlerbirliği e inizia a militare proprio per
l’Amedspor, terza divisione del campionato turco. Deniz conosce l’orgoglio di
non abbandonare la sua gente, anche se
giocare altrove sarebbe più facile, più
proficuo. Del resto “non c’è libertà senza
terra”, come dicono i curdi.
Dopo aver segnato nell’ottavo di finale
contro il Bursaspor, Deniz twitta dedicando la vittoria alla resistenza del suo
popolo. La reazione della federazione
calcistica turca è immediata, e subito arriva la squalifica per ben 12 partite. Non
solo: i tribunali etichettano quel messaggio come propaganda terroristica.
Come si diceva, la storia di Deniz Naki
s’intreccia con la Storia, quella dell’umanità. Nel silenzio internazionale, la Turchia di Erdogan, al fianco dei jihadisti, a
gennaio 2018 inizia a bombardare la
città di Afrin, dove i curdi convivevano
in pace con altre etnie. Il bilancio è crudele: centinaia di morti, donne stuprate,
bambini uccisi, un ospedale distrutto.
Ma Deniz è un calciatore, non un guerriero. Fa quel che può, e cioè correre e
segnare, correre e segnare. Continua a
dedicare goal alla resistenza. Continua a
festeggiare con il gesto della “v”: quello
della vittoria, quello della pace, ma soprattutto quello della resistenza curda.
Eppure, benché non sia un guerriero, la
risonanza mediatica del calciatore spaventa. Tanto che la federazione turca
prende una decisione estrema. E lo
squalifica. A vita.
Questo avviene subito dopo un misterioso attentato ai suoi danni: Deniz è
andato a trovare i genitori in Germania,
e due proiettili colpiscono la sua macchina. Il ragazzo si salva per miracolo.
Ed ecco l’ultima mossa del calciatore:
Deniz Naki ha fatto uno sciopero della
fame davanti alle Nazioni unite a Ginevra. La richiesta, benché l’atto sia avvenuto qualche mese fa, è ancora valida:
che gli Stati - anche il nostro, anche
l’Italia - spezzino il silenzio. A partire
dai media. Del resto, lo cantavano anche
Simon & Garfunkel, “Silence like a cancer grows”, il silenzio cresce come un
cancro. E il ruolo dei giornali dovrebbe
essere proprio questo: combattere quel
cancro. Impedire che si diﬀonda. E gridare a gran voce, insieme a Deniz Naki
che se l’è tatuata sul braccio in curdo,
l’unica parola che dovrebbe ispirare allo
stesso modo calcio e giornalismo: libertà.
© RIPRODuZIONE RISERvATA
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l 12 ottobre 2017 Bruce
Springsteen, per tutti il
“Boss”, iniziava un’avventura mai fatta prima. Decideva di mandare in
ferie, per un po’, la sua gloriosa E-Street
Band, e con lei quel muro del suono che
lo accompagnava sul palco, di chiudere in
bauli chitarre elettriche e amplificatori,
di stare lontano da quegli stadi che sono

cosa significhi stare a pochi metri dal
Boss. Tre accordi e la verità, scriveva un
tempo Bob Dylan. Ci viene in mente
questa frase quando pensiamo al Boss,
da solo, su quel piccolo palco di Broadway. Solo voce, chitarra e piano. Prima di
ogni canzone, il racconto di un pezzo
della sua vita. “Springsteen On Broadway”, infatti, nasce da un libro, la sua autobiografia, “Born To Run”.

Grande attesa per “Springsteen On Broadway”,
doppio disco dell’ultimo live del Boss che verrà
trasmesso su Netflix dal 16 dicembre. Tante
le collection in uscita, dai Depeche Mode ai Beatles
il suo habitat naturale. E di rimettersi in
gioco sul palco spoglio di un piccolo teatro di Broadway, il Jujamcyn’s Walter
Kerr eathre. “Probabilmente la location più piccola in cui ho suonato negli
ultimi quarant’anni” ha scherzato spesso
il Boss. Da quel 12 ottobre è passato più
di un anno, e 236 repliche: un’esperienza
incredibile per chi ha avuto la fortuna di
assistervi. Per tutti gli altri, il 14 dicembre esce finalmente “Springsteen On
Broadway” che, in 2 cd, 4 lp o in digitale,
ci porta in quel teatro con la registrazione di uno spettacolo unico. Il 16 dicembre, il giorno dopo l’ultima replica a
Broadway, su Netflix sarà disponibile il
video dello show. Per provare a capire

klezmer romanesco

Da Laura Betti a Daniele Sepe
Io so’ me, il nuovo prezioso
album di BandaJorona

Lo spettacolo è questo: una storia e una
canzone, una storia e una canzone. Si
sentono così in sequenza Growing Up, My
Hometown, My Father’s House, e Wish,
under Road, e Promised Land, Born In
e U.S.A., Tenth Avenue Freeze-Out. E poi
Tougher an e Rest e Brilliant Disguise,
tratte dall’album “Tunnel Of Love”, del
1986, che qui canta in duetto con Patti
Scialfa, compagna nella vita e sul palco
da oltre trent’anni. Con lei, il Boss coglie
l’occasione per ricordare il loro incontro
in una notte del 1984. E ancora Long
Time Coming, la magnifica e Ghost Of
Tom Joad, ispirata al personaggio di “Furore” di Steinbeck, e Rising, la canzone
dedicata a New York dopo l’11 settembre

Pubblicato da Squilibri editore nella
sua collana Crinali, esce in questi giorni
il nuovo lavoro di BandaJorona “Io so’
me” dove la rivisitazione dei canti
della tradizione cede il passo all’autorialità per dare voce a sentimenti ed
eventi raccontati in prima persona. Ai
classici strumenti folk (ﬁsarmoniche,
contrabbassi e mandolini) si aggiungono pertanto sonorità elettroniche
“stranianti”, che raccontano altre storie

completamente diverso. “Springsteen
On Broadway” è qualcosa di intimo,
un’esperienza ad alto tasso di emotività.
Nei suoi racconti Bruce si mette a nudo:
parla della sua infanzia, del rapporto con
il padre, con la religione, con il lavoro e
con la morte. Il racconto parte dalla sua
infanzia, da quella prima chitarra comprata a quindici anni, e dalla sua esibizione in un club di nuoto. E poi il lavoro
nell’oﬃcina del nonno, la nascita della EStreet Band. Quando arriva il momento
di Born In e U.S.A., con il Boss che ribadisce come sia una canzone di protesta, il
racconto comincia a discostarsi da quello
cronologico e strettamente biografico
per parlare di grandi temi. Se, per caso,
siete tra quelli che non hanno ancora
sentito il Boss suonare dal vivo, in attesa
di farlo, guardatevi, e ascoltatevi, questo
album.

NOTE
DI NATALE
di MAURIZIO ERMISINO

2001, e i classici Land Of Hope And Dreams, Dancing In e Dark e Born To Run.
La storia di questo disco è quella dei successi inaspettati, di quegli esperimenti
che finiscono per diventare grandi progetti. Iniziato il 3 ottobre 2017 con una

o le stesse storie da altri punti di vista,
mentre i testi lasciano aﬃorare presenze costanti e mai rassicuranti, come
quella di Pier Paolo Pasolini, con la
stessa caparbia intenzione di sempre:
cantare ancora di Roma e del mondo in
questo nostro frastagliato presente.
11 splendide tracce che danno conto
della situazione attuale del gruppo romano, capace di muoversi con sorprendente disinvoltura tra i suoni del

serie di previews, come è costume nel
mondo di Broadway, ha debuttato uﬃcialmente il 12 ottobre 2017. Doveva durare otto settimane, e invece è stato
prolungato per ben tre volte. Alla fine
Bruce Springsteen è stato in scena su

quel palco per più di un anno. Alla biografia “Born To Run”, pubblicata in Italia
da Mondadori, è legato anche un altro
album, “Chapter And verse”: entrambi
sono usciti nel settembre del 2016. Si
dice che ci siano due categorie di per-

mondo pur dando loro un’impronta inconfondibile, carica dell’eco e delle suggestioni di una storia secolare. Dalla
title-track dell’album, un klezmer romanesco di grande impatto, a divertissement su base elettro-pop e
assonanza da dance anni 80 de La Signora del Quinto Quarto, dall’atmosfera
pasoliniana su base elettronica de Le
scarpe nuove, con la voce campionata di
Laura Betti in Cristo al mandrione, dal

singolare tango di La rosa sbagliata con
le pennellate del sax di Daniele Sepe
fino allo strabiliante saltarello de Er sorcio e ‘r gabbianello, un susseguirsi di
emozioni, suoni e musiche nuove e antiche allo stesso tempo, con collaborazioni di grande prestigio come quella
con Mario Castelnuovo, che firma e
duetta con la Jorona Il poema dei visionari.
©RIPRODuZIONE RISERvATA

sone: chi ama Springsteen, e chi non lo
ha mai sentito suonare dal vivo. I concerti, tre ore e oltre fitte di canzoni con
pochissime parole, sono ormai nella storia. Ma il Boss ci ha stupito ancora, portando in scena qualcosa di

ThE BEATLES: IL WhITE ALBUM
COMPIE CINQUANT’ANNI
È l’album che di fatto cominciava a sancire la fine dei Beatles, che ormai lavoravano ognuno per proprio conto, in un
proprio studio, mentre la presenza di
Yoko Ono si faceva già ingombrante. È
l’album che è nato dopo il famoso viaggio in India, presso il Maharishi Mahesh
Yogi, santone che promise loro quella
“Risposta” che non arrivò mai. È il primo
doppio album dei Beatles, che volevano
metterci dentro proprio tutte le canzoni
che avevano. È il disco di Back In e
USSR, Helter Skelter, While My Guitar Gently Weeps, Dear Prudence. Il “White
Album” uscì il 22 novembre 1968 e fu un

successo. Oggi torna, appositamente remixato, in una serie di edizioni speciali:
7 cd, 3 cd, 4 lp o 2 lp. Nelle prime due
trovate, per la prima volta, gli “Esher
Demos”, una sessione di 27 canzoni acustiche suonate nel maggio del ’68 a casa
di George Harrison ad Esher, nel Surrey,
di cui solo 19 finirono nell’album, e nel
primo anche 50 versioni alternative,
quasi tutte mai pubblicate, delle canzoni
dell’album.

Under Pressure, “Heroes”, Fame, China Girl,
Ashes To Ashes, Ziggy Stardust, Rebel Rebel,
Station To Station, Golden Years, Absolute
Beginners e molte altre. Potete ascoltare il
concerto in formato audio (su 2 cd o 3
lp), e anche vederlo in video, nell’edizione in 2 cd più dvd (solo 30 minuti
dell’esibizione furono trasmessi in tv).
un vero e proprio greatest hits, suonato
dal vivo, tutto d’un fiato.

Per i fan di David Bowie esce finalmente
la registrazione integrale di Glastonbury, il live
con i cult del Duca Bianco, come Life on Mars?,
Heroes, Ziggy Stardust e under Pressure
DAVID BOWIE A GLASTONBURy
una bella novità anche per i fan di
David Bowie: esce finalmente la registrazione integrale di Glastonbury 2000,
il concerto che il Duca Bianco tenne al famoso festival britannico. NME, una delle
più importanti testate musical inglesi, la
definì “non solo la più grande headline
performance al Glastonbury ma anche la
migliore esibizione di qualsiasi festival
mai esistito”. un Bowie nel pieno della
forma, e una scaletta a orologeria, con
tutte le sue più grandi hit: Life On Mars?,
Changes, Let's
Dance,

DEPEChE MODE, I SINGOLI
IN VINILE IN DUE COFANETTI
Per tutti i fan dei Depeche Mode il 14
dicembre escono altri due capitoli della
collezione dei loro singoli in vinile. Arrivano infatti “Construction Time Again –
e 12” Singles”, e “Some Great Reward
– e 12” Singles”: ogni cofanetto, in
edizione deluxe limitata e numerata,
contiene sei singoli in vinile. All’interno,
le canzoni degli storici album del 1983 e
1984 della band di Dave Gahan e Martin
Gore, alcuni remix tra i più particolari
realizzati, e alcune esibizioni live dell’epoca. I titoli dei singoli di quel periodo parlano da soli: Get e
Balance Right!, Everything

D

nostalgia...) possano rappresentare una valida ed
economica alternativa alla pletora di immancabili
regali brutti ed inutili.
Ma prima di tuﬀarvi avidamente nelle spire della
musica di dubbio gusto e priva di senso (leggasi:
basta con le raccolte natalizie del Jon Bon Jovi
Wannabe, alias Micahel Bolton o della tritazebedei
Celine "scongelatemianataleericongelatemiallabefana" Dion) permettetemi, con malcelata immodestia, di elargirvi un po' di consigli atti ad elevare lo
spirito e a soddisfare la vostra sete di conoscenza
musicale. Parliamo di 5 album usciti nel 2018 che,
più di tanti altri, hanno catturato la mia attenzione, deliziato le mie trombe di eustachio e
messo, almeno per un po', in pace col mondo.
uno fra tutti si staglia nell'olimpo dei grandi capolavori, ma andiamo con ordine e come in ogni classifica degna di tal nome partiamo dalla posizione
numero cinque.

5. SOCCER MOMMy - “CLEAN”
Esordio attesissimo e folgorante per Sophie Allison
che sceglie Soccer Mommy come moniker e si presenta con tutta la sua fragilità, con una sei corde e
una voce eterea e cristallina che in più di un passaggio lasciano senza fiato. Novella Liz Phair, la

ThE POLICE, BOX CON SEI VINILI
Si chiama “Every Move You Make: e
Studio Recordings” il cofanetto di sei vinili con la discografia in studio completa
su vinile: tutti i cinque album in studio
dei Police, oltre a un sesto disco composto da 12 tracce, “Flexible Strategies” con
esclusive registrazioni non comprese
negli album e B-sides. L’occasione per
l’uscita del cofanetto è il compleanno del
primo album della band, quell’“Outlandos d’Amour” che mescolava reggae e
punk creando di fatto un suono mai sentito, e che ancora oggi suona fresco e attualissimo. È da quarant’anni che decine
di band provano a imitare quel suono:
ma l’alchimia tra Sting (voce e basso),
Stewart Copeland (batteria) e Andy Summers (chitarra), musicisti di gran classe, è
diﬃcile. Questo cofanetto è l’occasione,
oltre per avere i loro album storici e un libretto di 24 pagine con immagini inedite
dai loro archivi, per ascoltare canzoni
meno note come Dead End Job, Visions Of
e Night, Flexible Strategies, Once Upon A
Daydream. Perché della musica dei Police
non ne abbiamo mai abbastanza.
©RIPRODuZIONE RISERvATA

Fuori classifica il sontuoso
cofanetto “R.E.M. at the BBC
(live)”: 5 cd, 104 brani antologici straordinari per 7 ore
e passa di grande musica

icembre è notoriamente il mese destinato ai bilanci
dell'anno in via di conclusione. In
questo mese quindi si fa un doveroso consuntivo di tutto quello
che di bello abbiamo avuto nell'arco dei dodici mesi. Non fa eccezione ovviamente la musica, forte
anche del fatto che per Natale il disco in vinile (tornato
di nuovo in modo imprescindibile) o addirittura il caro vecchio cd (ve li ricordate? Che

i migliori

Counts, Love In Itself, People Are People, Master And Servant, Blasphemous Rumours.
Sono alcuni degli inni che ancora oggi i
Depeche Mode cantano insieme al loro
pubblico negli stadi, e testimoniano un
momento in cui la band stava trovando
una propria via al technopop, e cominciava a spostarsi verso le atmosfere più
oscure che sarebbero arrivate poi con
Black Celebration e Music For e Masses.

5

dischi del 2018

madre del calcio oﬀre testi impregnati di amori
sbagliati, scelte opinabili, disastri personali ma lo
fa con un candore e una classe da far innamorare al
primo ascolto.

4. DAN MANGAN - “MORE OR LESS”
Il disco del 2015 insieme all'ensemble Blacksmith
(quel “Club Meds” che ho davvero faticato a togliere dal lettore cd per mesi e mesi) mi aveva reso
schiavo della sua musica, in questo nuovo lavoro la
ritrovo intatta, c'è davvero tutto, la sua voce nervosa, i passaggi riuscitissimi tra folk ed elettronica,
i testi da brividi e in generale un immaginario decadente che lascia piacevolmente colpiti.
“More or Less” è più o meno (perdonatemi l'infan-

di GIULIANO LEONE

tile, telefonatissimo, giuoco di parole) tutto quello
che mi va di ascoltare la notte di Natale, da solo al
buio mentre i parenti che vedo più o meno (aridaje) una sola volta all'anno sono nella sala grande
a giocare a tombola, a regalarsi dischi osceni di Andrea Bocelli e a fingere di volersi bene. A Dan gli
voglio bene sul serio.

3. WOODEN ShIjPS - “V”
Rubare il titolo di una canzone iperfamosa, storpiarlo per evitare paragoni (oltre a confondere l'indicizzazione delle ricerche su google) e farne il
nome del proprio gruppo può essere concesso solo
a chi oltre al nome oﬀre una caratura artistica di
tutto rispetto. I Wooden Shijps da San Francisco
(qualcuno ha detto psichedelia?) possono evidentemente permetterselo e sfornano un quinto
album di gran classe. Rispetto al precedente “Back
to land” non aggiungono nulla di nuovo, ma se cavallo che vince non si cambia, il quartetto californiano regala sempre suite dal gusto space rock
condite con venature psichedeliche sorrette da una
costante linea ipnotica di basso e batteria e sfuriate
chitarristiche di grandissimo eﬀetto.
2. U.S GIRLS - “IN A POEM UNLIMITED”
Amore folle per Meghan Remy, vero e proprio de-

miurgo del progetto u.S.Girls. Giunta al sesto
album, la cantautrice statunitense dagli svenevoli
occhioni blu, vira decisamente verso lidi più pop,
dopo averci abituato a suoni più sperimentali e lo
fa con una maturità e consapevolezza tali da permetterle un succulento calderone fatto di David
Bowie, Roxy Music, Kate Bush e perfino Madonna.
Il tutto però con una personalità tutta sua, la
stessa che aveva caratterizzato tutta la precedente
produzione. Disco sorprendente, destinato alla
prima posizione se non avesse avuto la sfortuna di
trovarsi un vero e proprio monolite come antagonista.

1. ANNA VON hAUSSWOLLF - “DEAD
MAGIC”
Il monolite di cui sopra. un viaggio cupo, profondo, abissale questo “Dead Magic”. Ci vuole impegno, attenzione e dedizione per assaporare tutte
le sfumature di questo gioiello. un percorso tortuoso ma seducente. voce alla Diamanda Galas, liriche funeree, spettrali, fortemente evocative.
Impossibile non rimanere aﬀascinati da Anna, piccola ma virtuosa musicista e polistrumentista svedese. un consiglio: compratelo, amatelo,
godetevelo dalla prima all'ultima nota, questo, benedetti figliuoli, è un disco perfetto.
Ho tralasciato a malincuore il nuovo lavoro di Phosphorescent (uscito ed ascoltato mentre scrivevo
queste righe) e tantissimi altri, Sun Kill Moon, Cat
Power, Charles Bradley (quanto mi manca ...) e
Fucked up su tutti. Pernacchie a profusione per il
nuovo disco di John Grant. Partito benissimo e
inaciditosi come un soﬃcino dimenticato nel
forno a microonde da una settimana. Peccato.
Questi i miei cinque dischi dell'anno, per volersi
bene e ragalarsi emozioni. Ovviamente considerateli tra i regali a patto che abbiate già il sontuoso
cofanetto “R.E.M. at the BBC (live)”: 5 cd, 104
perle, 7 ore e passa di goduria. Se non l'avete, buttate i miei consigli nel camino e dedicatevi al miglior regalo possibile di Natale. Di qualsiasi Natale.
Ah già, buon Natale.
©RIPRODuZIONE RISERvATA
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VASCO

CARRà
R

aﬀaella Carrà arriva allegra e rilassata alla conferenza
stampa di presentazione del suo ultimo lavoro, un
disco natalizio che segna il suo ritorno sulla scena
musicale dopo cinque anni di silenzio. “Ogni volta che
è Natale” (Sony Music) propone grandi classici come White Christmas, Feliz Navidad, Happy Xmas (War is over), ma anche la meno
consueta Hallelujah di Leonard Cohen, oltre al singolo inedito Chi
l’ha detto scritto dal giovane Daniele Magro. Non solo. Nel cofanetto deluxe la Carrà si è divertita a riproporre i suoi più grandi
successi: da quelli dance con i deejay Bob Sinclar (Far L'amore e
Forte) e John Biancale (Keep On), al Tuca Tuca, Pedro e tanti altri.
Come è nato questo disco?
Quando la Sony mi ha proposto di incidere un album di Natale ci
ho pensato molto. Mi ha convinto il fatto che, per me, era una cosa
nuova. Con la libertà di scegliere il repertorio e di poter riproporre
i temi con arrangiamenti nuovi.
ha scelto personalmente tutti i brani?
Tutti, con due eccezioni. una canzone filippina in cui duettavo con
una ragazzina di Manila non è stata inserita nella selezione finale,
mentre Feliz Navidad di Josè Feliciano non è in versione reggaeton
come avrei voluto.
Come trascorreva il Natale da bambina?
Quando ero piccola a Bologna i regali ce li scambiavamo alla Befana che quindi era la mia festività preferita. Ero felicissima, con
mia nonna e i miei cugini. Non ho mai passato un Natale triste nonostante i miei fossero separati. Crescendo, con Gianni Boncompagni, lo passavamo con i miei due nipoti, a cui faccio anche un po’
da papà visto che mio fratello non c’è più, facendo degli alberi pazzeschi e un sacco di scherzi.
E oggi?
Ora che sono cresciuti cerco di organizzare una vacanza tutti insieme oppure, se non riusciamo visto che ognuno ha le proprie famiglie, ci riuniamo una sera dopo le vacanze e facciamo un Natale
diverso.
Quali regali preferisce?
Innanzitutto è più bello fare i regali piuttosto che riceverli. In generale amo i regali utili. Meglio un utile cencio da cucina, che un
soprammobile che non serve a niente!
Qual è il suo piatto tipico del Natale?
Gli spaghetti col tonno! Era il rito scaramantico di Marcello Mastroianni. L’ho scoperto durante le prove di Ciao Rudy che abbiamo
interpretato insieme al Sistina nel 1966 e, siccome sono molto scaramantica anche io, da allora faccio in modo di mangiarli sempre
durante la cena della vigilia.
In Spagna le hanno tributato onorificenze e il titolo di
"Icona mondiale del mondo gay", ricevuto a Madrid durante il Gay Pride dell’anno scorso.
Ho scoperto la Spagna dopo “Pronto Raﬀaella” e mi ci sono trasferita per “Ola Raﬀaella”. La Spagna mi ha riconosciuto, oltre al talento artistico, di aver fatto da ponte culturale fra questi due Paesi
promuovendoli entrambi. Re Juan Carlos I decise di darmi per
primo un’onorificenza, bissata il mese scorso con il titolo di Dama
dell'Ordine al merito civile. Sempre in Spagna.
E in Italia?
Se non si sono accorti che dopo 50 anni forse potrei meritare questo titolo davvero per me è lo stesso... Non potrò fregiarmi di essere un Cavaliere, ma dell’aﬀetto del pubblico sì. volete che vi
racconti chi ho incontrato quando andai a ritirare la mia prima
onorificenza spagnola?
Ovviamente sì.
Mentre salivo le scale della Zarzuela, il palazzo reale spagnolo, incrociai un sorpreso Giulio Andreotti che mi disse “E lei cosa ci fa
qui?”. Io prontamente risposi: “Tranquillo Presidente, non le rubo
il Governo!”.
“Ogni volta che è Natale” è disponibile in 4 versioni: Cd edizione
deluxe con 2 cd, lp, super deluxe in edizione limitata con 45 giri in
formato a stella + i 2 cd della deluxe version con un regalo speciale
da parte della “Raﬀa nazionale”.
©RIPRODuZIONE RISERvATA

19

reloaded

«Per la Spagna sono un’icona,
l’Italia non mi ha mai premiata»
di MANUELA ADINOLFI

il ritratto

Una Madonna
moderna,
mito assoluto
per tutti noi

40 anni di carriera festeggiati
con la riedizione dell’album profetico
“.. Ma cosa vuoi che sia una canzone”
Esce una versione speciale a cura di Sony Music e
ricca di sorprese dell’album di debutto del 1978,
“...Ma cosa vuoi che sia una canzone…”, il primo
album di vasco Rossi, inciso e pubblicato con la
collaborazione di Gaetano Curreri (e dei musicisti
del suo gruppo di allora). E su Sky Arte è in rotazione e on demand la puntata dedicata all’artista
di Zocca e al suo primo lavoro in studio di registrazione all’interno di “33 Giri - Italian masters”.
Compie così 40 anni, ma non li dimostra. È il suo
album di debutto, il disco da cui tutto ebbe origine - l’inizio della fantastica storia di uno dei più
grandi artisti della musica italiana - e una delle
locuzioni ancora più calzanti della sua filosofia.
Riascoltarlo e rileggerlo oggi è un vero piacere.
Per scoprire, ad esempio, quali grandi premonizioni artistiche ci fossero già nel “primo” vasco,
cantautore del cambiamento, con lo sguardo
sempre attento alla società, e quanto attuali (e
universali) siano storie come La nostra relazione, E
poi mi parli di una vita insieme, Ambarabaciccicocco,
Ed il tempo crea eroi, Silvia, Tu che dormivi piano (volò
via), Jenny è pazza, Ciao. Ora tutte rimasterizzate a
24bit/192Khz, la migliore definizione attualmente possibile, partendo dai nastri master analogici di studio tramite trattamento termico,
restauro ed acquisizione in digitale, negli studi
Fonoprint da Maurizio Biancani, che curò le registrazioni originali del disco e produsse alcuni
album successivi (“Bollicine”, per citarne uno).
Con vasco Rossi, nella trasmissione di Sky, in

consolle a spiegare ogni curiosità, i dettagli e i ricordi.Pubblicato nel pieno dell'epoca dei cantautori cosiddetti “impegnati”, il disco era fuori da
tutto - soprattutto dall'idea dell’iconografia del
cantautore di allora - e vasco era già dentro il
rock: cosi arrivò un album fuori da ogni registro,
sparigliando le regole discografiche dell’epoca.
“un titolo provocatorio, chiaramente non amato
dai discografici”, racconta vasco a Sky Arte, “però
per fortuna che i discografici ancora non si preoccupavano molto di quello che facevo. Era il periodo delle canzoni dei cantautori, molti
facevano dell’impegno politico lo scopo di vita, io
invece non ero molto convinto. Le canzoni le
scrivevo per divertirmi. E questa era un po’ la
mia ironica presa in giro di quel tipo di cantautorato lì. Secondo me la provocazione artistica
tiene sveglie le coscienze, ed è utile, fondamentale (anche per tenere sveglia la mia di coscienza
che a volte si addormenta). Non prendiamoci
troppo sul serio… si può pensare che una canzone è un capolavoro di perfezione, ma non si
può mai pensare che chi l'ha scritta sia perfetto
come la canzone, questo è il concetto. Lo dico
sempre ma la gente comunque tende molto a
confondere, ad amare anche molto quando sente
una canzone che commuove, e viene colpita,
chiaro che ama anche quello che l'ha scritta...
anche se non se lo merita”.
©RIPRODuZIONE RISERvATA

di BORIS SOLLAZZO

Raﬀaella, il casco biondo. Raﬀaella che la leggenda vuole che abbia, giovanissima, fatto girar
la testa a Frank Sinatra. Raﬀaella che balla e
canta, dicendoci quanto è “bello far l’amore da
Trieste in giù”.
Raﬀaella Carrà è l’unica che riesce ad essere il
sogno erotico degli uomini, un simbolo della liberazione della donna - i testi delle sue canzoni
sono un inno al corpo della donna e ai suoi desideri, alla libertà - e un’icona gay. Lei, la showgirl
dei due mondi, amata e venerata in Sud America
come in Europa, in Spagna come in Italia. Con
quella dizione particolare e che ha avuto vari tentativi di imitazione, con le sue trasmissioni che
son diventati modi di dire (“Carramba”, “Pronto
Raﬀella “o il mitico gioco del “Se fosse”), la biondissima ha fatto di tutto e di più, dalla radio al
teatro, dal cinema (più volte ha persino ha avuto
come doppiatrice la mitica voce di Marilyn Monroe, Maria Pia Di Meo) alla tv, dalla musica ai
libri. Nulla è precluso a quella professionalità ferrea, a quell’entusiasmo contagioso, a quell’eterno
sorriso che ha solcato decenni che hanno visto
appassire tutte le sue colleghe e colleghi. Siamo
qui ad aspettarla, come una Madonna moderna,
con il suo disco. Fidatevi, sarà il regalo di Natale
più gettonato, perché dall’adolescente appassionata di vintage e icone anni 60-70-80-90 alla
nonna, tutti e tutte vorranno riascoltarla cantare. Perché noi a Raﬀaella Carrà - un capolavoro
pure il nome d’arte scelto, ispirato a Raﬀaello
Sanzio e Carlo Carrà e consigliatole dal regista
Dante Guardamagna - le vogliamo bene. Anzi no,
la amiamo: Forte forte forte. vai Raﬀaella, a far
l’amore comincia tu. Magari con Pedro. Dopo aver
ballato il Tuca Tuca. E ricordati che mi piaci mi piaci
mi piaci mi piaci mi pià. Sembra incredibile ma sono
pazzo di te.
©RIPRODuZIONE RISERvATA
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Chef Antonino Cannavacciuolo

food

Dal 20 dicembre torna su Sky
MasterChef con in campo
la “All Star” delle passate edizioni
Èromana la Carbonara
più buona d’Europa
C'è una Carbonara più buona di
Roma, d'Italia e d'Europa. viene
cucinata all'Osteria Sette, a Montesacro (via val Chisone, 3). Lo ha
stabilito Eataly, con l'ausilio del
parere inequivocabile dei giudici
più titolati: gli avventori.
Dopo un lungo scontro in stile
Champions - fase a gironi e scontri diretti - lo storico locale di Batteria Nomentana ha sbaragliato la
concorrenza a colpi di guanciale
croccante, uovo e pecorino, abilmente spadellati nelle perfette
proporzioni segrete. Cottura della
pasta al dente: capolavoro!

Borgodoro, naturalmente
Immaginate un antico borgo di
campagna, un rifugio contadino, un
luogo senza tempo.
Avete immaginato Borgodoro: una
nicchia paesaggistica completamente dedita all’agricoltura.
L’Azienda Agricola Borgodoro, a
Magliano Sabina in provincia di
Rieti, nasce nel 1987 non solo dalla
passione per la natura, ma anche
dalla volontà di condividere un progetto dal sapore familiare.
Tutto è iniziato piantando - sulla
collina che sovrasta il casale - la
vigna, gli alberi da frutta e gli olivi,
per valorizzare le colture tipiche del
territorio.
Anno dopo anno, la produzione di
vino e soprattutto quella dell’olio si
è andata raﬃnando.
L’olio oggi è ottenuto dalla miscela
di cultivar come Frantoio, Leccino e
Moraiolo. Grande cura è riservata
ad ogni fase di lavorazione, dalla
raccolta delle olive alla spremitura
delle stesse. Le olive vengono raccolte sulla pianta ancora acerba, rigorosamente a mano e
immediatamente molite con spremitura a freddo. Nel 2015 l'azienda
agricola ha iniziato una nuova avventura: quella della produzione
della pasta. I proprietari si occupano
personalmente delle fasi di ricerca e
di selezione del grano duro, della semina, della trebbiatura, della scelta
del molino per la macinazione a pietra e del pastificio che trasforma la
semola in un prodotto artigianale
che sa di grano appena macinato.
ultima, ma solo in ordine temporale, è la produzione di confetture,
marmellate e passate di pomodoro.
Il pomodoro utilizzato viene coltivato sulla torre dell'Azienda e raccolto a mano solo quando raggiunge
la giusta maturazione. Tra le varietà
coltivate: San Marzano, Ciliegino e
Datterino. Tutti i prodotti hanno
una lista di ingredienti cortissima,
assolutamente bandito infatti è
ogni tipo di conservante, addensante, additivo o colorante. Azienda
Agricola Borgodoro, vocabolo Campana - Magliano Sabina (RI).
Info: www.borgodoro.com
©RIPRODuZIONE RISERvATA

creatività e amore per il cibo nelle
passate sette edizioni del programma: ovvero i concorrenti più
talentuosi del cooking show più
celebre del piccolo schermo. A giudicare il talento dei migliori 16
concorrenti delle scorse edizioni
sarà una giuria d’eccezione: accanto agli chef “padroni di casa”

Inizia giovedì 20 dicembre
alle 21.15 su Sky uno e Now
Tv la nuova edizione speciale
MasterChef “All Stars” Italia.
La sfida delle sfide, che infiammerà la cucina più famosa della tv, vedrà
protagonisti quei talenti che
si sono distinti per passione,

20
Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, nel corso delle quattro serate si aﬃancheranno Joe
Bastianich, Antonia Klugmann,
Iginio Massari e Giorgio Locatelli,
che inaugurerà il suo ruolo di giudice dell’ottava edizione di MasterChef Italia, al via subito dopo.
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Il formaggio di DOL
con latte nobile che
entra nelle carceri

©RIPRODuZIONE RISERvATA

la serie CULT

Prosegue la sua missione nel sociale
l’azienda Dol - Di Origine Laziale che,
da ormai tre anni, è protagonista del
progetto a cura del suo patron vincenzo Mancino: il caseificio sociale
Cibo Agricolo Libero presente all’interno del carcere di Rebibbia. Qui si
realizzano formaggi da Latte Nobile
che, secondo il disciplinare, deve es-

sere prodotto da mucche che si nutrono per il 70% da prati aziendali con
almeno cinque tipi di essenze come
melissa, trifoglio, veccia, fava e avena.
Ovviamente senza l’impiego di OGM,
insilati e integratori.
All’interno del caseificio Cibo Agricolo
Libero viene inoltre prodotto il Conciato di San vittore, formaggio di pe-

Torna su Comedy Central (Sky, canale 128) e disponibile su Netflix,
Friends, la serie che ha messo più di ogni altra il cibo al centro dei
suoi racconti

a tavola
siamo
tutti
di GIULIA SOI

in Friends ha sempre fatto la parte del
leone in ogni puntata speciale girata
per festeggiare l'importante festa statunitense.
Si può letteralmente dire che c'è un
aneddoto per ognuno dei ragazzi.
Monica (Courteney Cox) – che di mestiere fa la cuoca, nonostante sua
madre la consideri un'incapace dei fornelli – sa benissimo che senza il suo
tacchino ripieno non c'è Ringraziamento degno di tale nome. In uno dei
momenti più topici di tutta la serie, arriva persino a metterselo in testa.
Del tacchino di Monica non vanno
sprecati neanche gli avanzi, perché

Ross (David Schwimmer) ha l'abitudine di prepararcisi dei sandwich.
Quando gliene viene sottratto uno da
ignoti colleghi, si produce in un attacco
isterico che gli costerà il licenziamento.
E forse non è un caso, dato che la sua
storica fidanzata Rachel (Jennifer Aniston) non sa minimamente cucinare.
In occasione di un Ringraziamento
particolarmente impegnativo, una
volta Monica le chiede di aiutarla preparando una zuppa inglese. Galeotta
una pagina mancante nel libro di ricette, lei lo farcisce con improbabili ingredienti che portano il dolce a
puzzare di piedi.

©RIPRODuZIONE RISERvATA

PUJJE

olio

l’
buono
della puglia
L’azienda tarantina alla conquista del mercato
con due prodotti: uno delicato dal sapore morbido
e l’altro dal forte retrogusto piccante
di GIOVANNI SILVI

L’azienda tarantina Pujje, produttrice di olio extravergine di oliva

Creare un prodotto d’eccellenza,
che aﬀonda le radici nella tradizione e conquista con la qualità
assoluta e la sua personalità unica
e originale. Da questa idea di tre
giovani pugliesi innamorati
della propria terra è nato Pujje, un
aﬀermato brand del settore oleario, che ha catturato
l’attenzione grazie al suo appeal
fuori dall’ordinario (www.pujje.it).
Tutto è stato pensato nei minimi
dettagli dai tre fondatori, un agronomo e imprenditore agricolo
specializzato nella produzione di
olio e prodotti alimentari, un manager che porta avanti con
successo il gruppo industriale di
famiglia ed una professionista
della comunicazione con un
innato orientamento al mercato.
un connubio di maestria, intuizione ed energia creativa, nato da

Una foto di scena di Friends, una delle sit-com più amate di
sempre andata in onda per 10 anni, dal 1994 al 2004, per un
totale di 236 episodi. L’ultimo episodio, il 5 giugno del 2004,
soltanto negli Stati Uniti è stato visto da 52,5 milioni di telespettatori.
L'unico a non trovare disgustoso il tragicomico manicaretto è Joey (Matt Leblanc) che, secondo la visione a stelle e
strisce del popolo italiano, al cibo non
sa resistere in qualsiasi condizione. È
molto geloso di ciò che gli viene servito nel piatto, al punto da lasciare una
ragazza strepitosa per il suo vizio di
rubacchiare dai piatti altrui.
Tenta però di limitarsi quando la vegetariana Phoebe (Lisa Kudrow) durante
la gravidanza cede alla voglia di carne.
Per placare il senso di colpa e ristabilire l'ordine alimentare dell'universo,
convince Joey a rinunciare alla carne al
posto suo ma – ça va sans dire – date le
inclinazioni dell'amico, l'esperimento
dura poco.
Non va meglio il tentativo con cui il
tribolato Chandler (Matthew Perry)
cerca attraverso il cibo di dimostrare la
sua virilità: si propone per grigliare dei
veri hamburger da maschio americano, non riuscendo però ad andare
oltre l'acquisto del carbone per il barbecue.
Le risate si sprecano e l'aﬀetto del pubblico per le vicende alimentari dei sei
ragazzi newyorkesi anche: ancora oggi,
infatti, il web abbonda di siti di ricette
per ricreare i loro pasti topici.

amici

Che in Italia il binomio composto da
festività natalizie e buon cibo sia inscindibile non lo scopriamo certo
adesso. Negli Stati uniti, però, il tradizionale accostamento viene fatto con il
giorno del Ringraziamento e per capirne l'importanza non c'è modo migliore che ripassare i vecchi episodi
della storica serie tv Friends, sempre disponibili su Netflix e talvolta presenti
nel palinsesto di Comedy Central (Sky,
canale 128).
La vivace relazione con il cibo è uno
degli elementi che più diﬀerenzia i sei
protagonisti della serie di tutte le serie,
da cui tutto ebbe un po’ inizio. Il cibo

cora a latte crudo tipico della tradizione laziale di cui è stata aﬃdata a
Dol la ricetta dall’unico casaro che lo
produceva. La conciatura di 16 erbe
aromatiche conferisce un profumo
persistente e un gusto inconfondibile.
Ovviamente Dol è un’azienda a disposizione della collettività, di privati e
della ristorazione, fortemente radicati

un rapporto professionale che in
un decennio si è trasformato in
una grande amicizia e che ha dato
vita ad un’azienda che si fonda
su valori condivisi: l’orgoglio delle
radici pugliesi, la passione per il
proprio lavoro e la volontà di
perseguire l’eccellenza.
Il legame con la terra d’origine è
chiaro fin dalla scelta dei nomi: se
Pujje è il termine per indicare
la Puglia nell’antico dialetto tarantino, Anfitrite, Rea ed Helios, i
nomi dei tre blend, rispettivamente una bellissima ninfa marina, la madre di Zeus, Dea della
terra e il Dio della luce e del calore,
ricordano il lascito culturale della
Magna Grecia.
Pujje è sbarcato sul mercato con
due blend, uno delicato dal sapore
morbido e un retrogusto
piccante appena accennato, l’altro

deciso, dal sapore robusto e un retrogusto piccante fortemente percettibile, entrambi frutto di
materie prime di altissima qualità.
L’armonico Anfitrite, fruttato leggero con note di erbe aromatiche,
mandorla e pepe rosa, che sposa
piatti più delicati e di mare, esaltandoli tutti, e il vivace Rea, con
note di foglie di pomodoro, carciofo, erba verde appena sfalciata,
con prevalenza di zenzero, che dà
il meglio di sé con pietanze altrettanto robuste e di terra.
In arrivo l’intenso Helios, una edizione limitata di monocultivar di
Ogliarola Salentina da ulivi millenari recuperati e rigenerati in due
anni di intenso lavoro sui campi.
Pujje è concepito come una creazione di alta sartoria, un capo
fatto a mano, un sapiente mix di
tecniche di coltivazione tramandate per generazioni, metodi di lavorazione avanzati e tre bottiglie
dal design essenziale e sofisticato,
bianca per Anfitrite, nera per Rea
e oro per Helios.
Pujje è un'azienda giovane, che
parte dal passato ma guarda
dritto al futuro e che, in un settore complesso nel quale non è facile emergere, stupisce tanto il
mercato nazionale, da cui è partita, quanto quello internazionale
nel quale già da quest’anno e per il
futuro mira ad aﬀermarsi
notevolmente.
©RIPRODuZIONE RISERvATA

Günther, il gelato
tirolese salato
Da abile falegname e poi insegnante di sci sui monti del suo
Alto Adige, Günther Rohregger
approda a Roma e inizia una
nuova scommessa che si rivelerà
la strada maestra della futura professione: il gelato.
La filosofia di Günther è quella di
creare un prodotto che lasci il ricordo in bocca, che faccia tornare
indietro nel tempo e che faccia ricordare quei gusti che oramai è
diﬃcile trovare. Il gelato di Günther è fatto di materie prime d’eccellenza come il cioccolato
Domori, le nocciole del Piemonte
o l’utilizzo dell’Acqua Plose che
nasce proprio dal Monte Plose,
una fonte che sa di casa e che lui
conosce molto bene. Da più di 9
anni Günther coltiva ancora questa passione. Dalla prima gelateria apre il secondo punto vendita

a Roma arrivando fino ai tre locali
attuali tutti nel centro storico, da
Campo de’ Fiori a Piazza di Spagna: “Punto Gelato” in via Dei
Pettinari e in Piazza Sant’Eustachio e e Taste Gelato in via dei
Due Macelli. Tra le specialità Günther Rohregger si possono degustare fino a 10 tipi di cioccolato: al
rosmarino, al Grand Marnier,
Extra Fondente, Gianduiotto, e
tanti altri (www.gunthergelatoitaliano.com).
E ancora sentite che gusti: Himamello, con caramello al sale di Himalaya e mascarpone; Latte di
bufala e pepe rosa del Madagascar; Menta Pancalieri; Noce e
salsa al gorgonzola; il Pino Mugo
delle Dolomiti (cespuglio aghiforme sempreverde) e i gusti a
base di frutta a seconda di ciò che
la stagione oﬀre. Il gelato di Günther Rohregger a Roma non è il
classico gelato è qualcosa di più,
un'esperienza del gusto. Dalla
scelta degli ingredienti al rispetto
del ciclo stagionale, i prodotti utilizzati da Günther sono pregiati e
naturali e raccontano la storia del
territorio d’origine. Ogni ingrediente è utilizzato sfruttando le
sue qualità uniche ed è esaltato
dall’abbinamento con altri ingredienti eccellenti, per raggiungere
un mix armonico e irripetibile.
Dall’acqua alla frutta, passando
per il cioccolato o le spezie più rinomate, il gelato diventa un prodotto gourmet realizzato con le
migliori tecniche e tutta la passione per un lavoro che è ricerca,
tecnica e filosofia di gusto.
©RIPRODuZIONE RISERvATA

IL BIANCO E IL ROSSO DI FIORANO
PER UNA TENUTA D’AUTORE
A pochi chilometri a sud di Roma, nella zona del
Parco Archeologico dell’Appia Antica alle pendici
dei Colli Albani, sorge la Tenuta di Fiorano con i
suoi vini, il Fiorano Rosso e il Fiorano Bianco. La
Tenuta (www.tenutadifiorano.it) per la sua ampiezza, per la sua posizione e per la sua capacità di
essere autosuﬃciente nelle pratiche agricole, ha
consentito di conservare un ecosistema interno in
completo equilibrio. La gestione dei terreni, storicamente biologica, mantiene l’ambiente incontaminato.
La Tenuta, oggi di Alessandro Jacopo Boncompagni Ludovisi, si estende su 200 ettari complessivi
di terreni tra vigneti, uliveto e, tra i vecchi annessi
agricoli, colture di seminativo, grano, trifoglio,
erba medica con ampie zone di pascolo.
La sua fama è legata alla figura del fondatore, il
Principe Alberico Boncompagni Ludovisi che, agli
inizi degli anni 50 del secolo scorso, con i Fiorano
Bianco e Rosso, tracciò una strada nuova nella
produzione italiana. Alla fine degli anni 90 parte
della proprietà fu acquisita dal Principe Paolo e dal
figlio Alessandro Jacopo Boncompagni Ludovisi
che, allora poco più che ventenne e con grande
passione, fu guidato da Alberico per la scelta dei
terreni, dei cloni e dell’impianto del vigneto, tutto
sempre a conduzione biologica, fino alle operazioni di vinificazione, le stesse che continuano
oggi sia nel metodo di lavorazione che nell’impiego delle maestranze (tra i quali Gianni valenti,
la memoria storica). Tuttora, dopo la raccolta manuale, le uve vengono pressate a mano, la vinificazione avviene nella vecchia cantina, e poi il vino,
per caduta, arriva alla Cantina Storica dove prosegue con l’aﬃnamento nelle vecchie botti e il lungo
riposo in bottiglia.
©RIPRODuZIONE RISERvATA

a principi etici di qualità: filiera corta e
certa; valorizzazione della tradizione e
delle produzioni locali; fruizione di
forme di consumo critiche ed ecocompatibili; salvaguardia della biodiversità; rispetto del ciclo del tempo delle
persone, del lavoro e della natura.
Info: www.doldioriginelaziale.com
©RIPRODuZIONE RISERvATA

Il cibo é Arte secondo
Fabiana Mendia

Proseguono le presentazioni in
tutta Italia de Il gusto di raccontare, i
volumi della collana edita da
Timia, a cura della storica dell’arte
Fabiana Mendia sul rapporto tra
Cibo e Arte nel corso dei secoli.
Prossimo appuntamento alla Feltrinelli Red di Roma il 24 gennaio
con “Il divin porcello” (ore 20, prenotazione obbligatoria contattando la libreria, costo della cena
più la conferenza 30 euro, bevande escluse).

Diageo sale in Borsa
e si conferma leader
degli spirits
Diageo si conferma leader mondiale nel settore delle bevande alcoliche con un’eccezionale
collezione di marchi tra spiriti, vini
e birra. Diageo è ormai quotata sia
alla Borsa di Londra sia alla borsa
di New York e i prodotti sono venduti in oltre 180 Paesi nel mondo.
Il Gruppo, nato dalla fusione nel
1997 della britannica GandMet e
l'irlandese Guinnes Plc, opera in
Italia attraverso la Diageo Italia di
Torino. L’azienda italiana è una
struttura commerciale e di marketing che si occupa della commercializzazione ai clienti italiani dei
principali marchi internazionali.
Diageo Italia è uno dei più importanti operatori del mercato italiano degli spirits grazie ad un
portafoglio di oltre 50 brand, tra
cui Baileys e Gordon’s (leader rispettivamente nel mercato delle
creme e del gin), Captain Morgan,
Pampero e Zacapa (rum), Smirnoﬀ
(vodka), Johnnie Walker, J&B e
Classic Malts (tra i whisky più venduti). L’azienda distribuisce sul
mercato italiano anche i vini portoghesi Lancers e i prodotti della
divisione birraria Guinness. Tra i
tanti marchi Diageo (www.diageo.com) c'è appunto il celebre
Rum Zacapa super-premium proveniente dal Guatemala. Altro
marchio di prestigio, il blended
scotch whisky Johnnie Walker, conosciuto in tutto il mondo e infine
il Tanqueray Ten, un piccolo copper pot still in cui viene prodotto
il cuore del distillato.
©RIPRODuZIONE RISERvATA
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IL BISTROT DELLA LIBRERIA DEL MONDO OFFESO

carlo cracco

La trattoria bistrot della Libreria del Mondo Oﬀeso, con cucina casalinga, la letteratura e
gli incontri, è uno splendido rifugio a due passi dal Piccolo
dove fermarsi magari un poco
prima di andare a teatro o appena dopo, per un bicchiere di
vino o una tazza di té. La trattoria bistrot della Libreria del

la stella
CHE NON C’è

Chi ha paura
della poesia?

Il grande chef perde una stella Michelin e viene declassato, tornando a una
Si ritira dalla Tv, torna in cucina e promette battaglia al suo amico-rivale
Cannavacciuolo (il più bravo di tutti con tre). Ma Cracco è sempre Cracco

SPOON RIVER E LE CANZONI DI DE ANDRÈ DAL 14 AL 16

tosto che un altro sia meritevole di cappelli, forchette, salviette d’oro e riconoscimenti uﬃciali? E quanti poi? Ci sono
davvero due stelle di diﬀerenza tra Cannavacciuolo - che ora ne ha tre - e
Cracco, fermo ad una? Non sapremo mai
a quanto corrisponda questo distacco.
Di certo non a due lunghezze. Non è
come se la Juventus - per fare un esempio calcistico - fosse a 70 punti e il Napoli a 68. Anche se in questo caso il
Napoli, per una volta, sarebbe in testa.
La diﬀerenza, per quel che ne sappiamo
noi, è abissale. Come se, sempre per fare
un paragone calcistico, una squadra
vince la Champions League e l’altra
“solo” il campionato nella sua nazione di
provenienza.
Non ho mai assaggiato la cucina di Cannavacciuolo, lo vedo sempre più spesso
in tv e a far libri, e mi domando dove
trovi il tempo di stare nel suo resort sul
Lago d’Orta a far vedere le stelle ai suoi

Se qualcuno vi dicesse “vieni, stasera andiamo a una lettura di poesie” vi mettereste
a trovare dei motivi quantomeno fantasiosi
per evitare l’appuntamento. Probabilmente
farei così anche io, se non sapessi a cosa
vado incontro. E invece, da qualche tempo
a questa parte, la poesia riempie i locali, i
teatri, si muove per le strade, portata alla
riscossa da un gruppo di poeti che non ha
paura di salire su un palco a leggere quello
che ha scritto. Stiamo parlando dei poetry
slam. Il poetry slam è un format inventato

ospiti. Ho appena assaggiato però - nel
mio ultimo soggiorno milanese - tratti
della cucina del vicentino Cracco. Non la
chiamerei neanche degustazione, ma il
piacere di prendere un aperitivo in Galleria con vista sul Duomo. Non so bene
cosa ho mangiato, ma era davvero spettacolare.
Oggi la diﬀerenza la fa anche il piccolo
schermo: Cannavacciuolo è indubbiamente il più amato, e non rinuncia a
tanti - forse troppi - programmi tv.
Cracco a me piace di più, apprezzo il suo
volersi defilare per tornare a stare nella
sua cucina. Finito “Hell’s Kitchen” non
vedremo lo chef famoso per i suoi “E allora!” e i piatti volanti per un bel pò.
Ci guadagneranno il suo ristorante e i
suoi commensali. E il suo “personaggio”
sarà richiestissimo. Pronto a doppiare,
una volta tornato, l’amico-rivale partenopeo.
©RIPRODuZIONE RISERvATA

Dal 1978 è l’associazione che porta
i milanesi “sul palco”. Oggi i possessori
della card esclusiva sono oltre 5 mila

uno dei motivi è sicuramente nella desacralizzazione dell’atto poetico. L’autore non si
rinchiude in una torre d’avorio a erogare la
sua arte, ma si mette in gioco, si sottopone
a un giudizio che varia di volta in volta. E il
pubblico si sente parte fondamentale di
questo gioco, ne viene spesso e volentieri
chiamato in causa. La competizione è solo
un pretesto. L’importante, come si dice
sempre, è che vinca la poesia.
Maggiori informazioni: www.slam.srl
© RIPRODuZIONE RISERvATA
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“La collina di Spoon River” e le canzoni di De Andrè dal 14 al
16 dicembre animeranno il Pacta Salone dei Teatri. De André
lesse L’Antologia di Spoon River appena diciottenne: dall’innamoramento che ne seguì nacque il celebre album “Non al denaro, non all’amore né al cielo”. Presso il Pacta Salone dei
Teatri i “London valour Tribute Band Fabrizio De André”
omaggiano il grande cantautore genovese, in uno spettacolo di
teatro-musica diretto da Lazzaro Calcagno.

nel 1984 a Chicago, ed è una sfida tra poeti.
Poeti che hanno 2 giri da 3 minuti a testa e
che alla fine di ogni esibizione vengono votati da una giuria di 5 persone scelte a caso
tra il pubblico. I più votati vanno in finale
dove si decreta democraticamente il vincitore. Tre regole fondamentali: nessuna musica, nessun costume, il testo deve essere
stato scritto da chi lo porta in scena.
Cosa sta rendendo il poetry slam così popolare? Perché le persone escono di casa e si
riuniscono per andare a sentire dei poeti?

Splendidi 40 anni
per Invito a Teatro
Quarant’anni e mai così giovani. “Invito a Teatro” si rinnova e guarda al futuro. A ottobre Teatri per Milano, presieduta da Mimma Guastoni, ha festeggiato i 40 anni di
“Invito a Teatro”, storico abbonamento gestito per la
terza stagione dall’Associazione che conta più di 5000
abbonati l’anno. L’occasione ha fatto sì che alcuni dei 16
teatri aderenti aprissero per due giornate le porte dei
backstage organizzando laboratori e visite guidate.
“Invito a Teatro”, che da sempre incentiva la fruizione
democratica e partecipativa dello spettacolo dal vivo,
non ha mai smesso di rinnovarsi e adeguarsi alle esigenze più svariate. Oltre alle 4 possibili formule di abbonamento, l’associazione guarda ai giovani: l’acquisto
dell’abbonamento under26 dà diritto a un’altra card da 4
spettacoli grazie all’incontro con il progetto “una poltrona per te”. Inoltre, sarà possibile aquistare la Museo
Card a prezzi ridotti, viceversa per gli abbonati a l’Associazione Abbonamento Musei; un accordo con OperaLombardia oﬀre a prezzo agevolato i biglietti per la
Stagione d’Opera. Bisogna aggiungere che Teatri per Milano con Agis, LEDHA e FAND Lombardia hanno siglato
un protocollo che prevede una scontistica uniforme per
l’inclusione di persone con disabilità nella comunità teatrale.
Arianna Lomolino

di CICCIO RIGOLI

di PIER PAOLO MOCCI
Lo chef Carlo Cracco non riesce a riconquistare la seconda stella nella Guida
Michelin Italia 2019 con il nuovo locale
a Milano in galleria vittorio Emanuele
II, segnalato però per l'eleganza e comunque meritevole di una stella Michelin. Penalizzata quest'anno un'altra
icona del lusso a Milano: il ristorante Armani perde la sua stella Michelin.
Mentre la nuova edizione della celebre
Guida ha premiato tre volte la star televisiva Antonino Cannavacciuolo, per il
suo ristorante a Orta San Giulio, villa
Crespi (che conferma le due stelle Michelin), e ottengono la prima stella
anche i suoi locali più informali: Il Cannavacciulo Cafè e Bistrot con lo chef
vincenzo Manone e il Cannavacciuolo
Bistrot a Torino.
Heinz Beck celebra la doppietta, con le
tre stelle alla Pergola a Roma e la prima
stella nel suo ristorante a Taormina.
Chi siamo noi per dire se uno chef piut-

Mondo Oﬀeso, dall’interessante calendario di eventi, è un
ambiente che sa di casa per
davvero, sarà l’odore dei libri, o
il profumo del caﬀè, di certo il
calore con cui si è accolti.
Il posto giusto per trovare un
buon libro, mangiare un piatto
caldo e tornare a casa con pancia e cuore pieni.

IL COMPLEANNO

Quando a Milano andavan tutti al cinema
Una mostra a Palazzo Morando celebra gli anni in cui la città furoreggiava di sale, fonte di ispirazione di tanti film
Le proiezioni raggiungono anche i Navigli. Al Mexico, Beldrade e Oberdan solita programmazione di qualità
di ARIANNA LOMOLINO

I FUSTI DI BIRRA ANGELO PORETTI
40 VOLTE “LA ROMANA”, IL GRANDE GELATO RIMINESE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Il nome può trarre in inganno, ma “La Romana”,
noto gruppo di gelaterie presenti a Roma e in Italia,
nasce in realtà a Rimini, più
di settant’anni fa, prendendo il nome da Romana,
la figlia del fondatore. Nel
1947, infatti, la prima gelateria inaugura nel cuore del
centro storico romagnolo e,
da allora, la passione del gelato non si è mai arrestata.
Da pochi giorni l’inaugurazione del quarantesimo
punto vendita, gelaterie
sempre aperte – anche in
pieno inverno - presenti in
Italia e all’estero, da Roma a
Milano fino a Madrid e
vienna (www.gelateriaromana.com). Ricette segretissime ma non è un mistero il
fatto che, quotidianamente,
avviene la produzione del gelato, preparato con ingredienti di qualità e realizzato
in poche quantità e più volte

al giorno, per garantirne
l’estrema freschezza del
gusto.
Quello che fa la diﬀerenza
nei gelati de “La Romana” è
la scelta delle materie prime
che è stata da sempre fortemente ricercata. Per questo
vengono utilizzate uova di
galline provenienti da allevamenti a terra; zucchero,
panna freschissima montata
a frusta, frutta fresca di stagione, Marsala DOC, Zibibbo IGT e frutta a guscio
scelta tra le eccellenze del
territorio italiano.
Alcuni dei gusti sono da provare assolutamente, tra
quelli legati alla tradizione e
altri che sono nuove specialità già “must”: Bacio di
dama con mandorle tostate;
Crema, Croccante all'amarena, Chinotto di Savona,
Cioccolato fondente dell'Ecuador.
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Il Birrificio Angelo Poretti di Induno
Olona (vA), oggi di proprietà della
Carlsberg, prosegue nella sua guida
alla degustazione delle buone birre
artiginali con il metodo dei numeri,
che rappresentano il numero diverso
di varietà di luppoli utilizzati per ogni
ricetta, conducendo il consumatore
attraverso un’esperienza gustativa
dalla complessità e innovatività crescente. È così che si parte da Le Originali (3 Luppoli, 4 Luppoli Lager, 5
Luppoli Bock Chiara e 6 Luppoli Bock
Rossa), ricette storiche del Birrificio
da sempre molto apprezzate e vicine
alle abitudini di consumo italiane, per
passare attraverso Le Stagionali (7
Luppoli: La Fiorita, L’Esotica, La Mielizia, L’Aﬀumicata) nate per accompagnare il succedersi delle stagioni; Le
Armonie di Gusto (8 Luppoli: Gusto
Agrumato e Gusto Tostato) birre che
creano perfette armonie in abbinamento a piatti dalle stesse note aromatiche; Le Oltreconfine (9 Luppoli:
American IPA, Belgian Blanche e Bohemian Pils) birre che invitano i con-

sumatori a scoprire i grandi stili provenienti da tutto il mondo, fino ad
arrivare a Le Bollicine (10 Luppoli: Dorata e Rosé) le birre che hanno “imparato dal vino”, perfette per celebrare
momenti speciali. A queste si aggiunge la prima birra nata da agricoltura biologica del Birrificio: 4 Luppoli
Lager Bio (birra uﬃciale del Padiglione Italia a Expo 2015). In quell’occasione accolse più di 1 milione di
visitatori e spillò oltre 350.000 birre
con la rivoluzionaria tecnologia
“DraughtMasterTM Modular20”, innovativo sistema di spillatura che impiega i fusti in PET al posto dei
tradizionali in acciaio e che non utilizza CO2 aggiunta. un sistema che
permette di oﬀrire al consumatore
una birra di estrema qualità riducendo contemporaneamente l’impatto ambientale durante le fasi di
confezionamento, distribuzione e
consumo presso il punto vendita.
Info: www.birrificioangeloporetti.it
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I cinema resistono, i cinema lottano, i cinema
– intesi come sale cinematografiche – continuano nella loro sacrosanta ed imperterrita
programmazione di qualità nonostante il
vento non tiri proprio a loro favore. Così le
sale che hanno fatto la storia di questa città
si mettono in mostra, anche se ormai non si
contano più gli spazi chiusi, in profonda crisi
o già convertiti ad altro.

“Milano e il Cinema” è il titolo della rassegna
in corso fino al 10 febbraio a Palazzo Morando: costume, moda e immagine che hanno
segnato intere decadi e accompagnato diverse
generazioni. La mostra “Milano e il Cinema”
esposta nelle sale di Palazzo Morando si propone di mettere in luce il rapporto tra la città
di Milano e il progredire dell’industria cinematografica. Dalle sperimentazioni degli

anni Dieci fino alle produzioni più recenti
che hanno reso il capoluogo lombardo scenario di un genere-commedia marcatamente
milanese. L’esposizione, a cura di Stefano
Galli, si compone di fotografie, manifesti, locandine, video e memorabilia che percorrono
un secolo di storia del cinema, decine e decine di produzioni che hanno immortalato
l’evoluzione di quella che oggi è a tutti gli effetti una metropoli europea.
Interessante iniziativa al Cinema Bianchini
grazie al gruppo Milano Card, che permette
di godersi il grande cinema “scivolando” sulle
acque del Naviglio. L’esperienza include un
aperitivo a bordo e può vantare una programmazione veramente varia, da Milano calibro 9
di Fernando Di Leo a Shutter Island di Scorsese. Sempre pochi ma buoni gli appuntamenti nelle rassegne del Mexico, “Il cinema
ritrovato”. Fino a gennaio si resta nel 1960
con The Apartment di Billy Wilder e The Birds
di Hitchcock. Per la rassegna Sound&Motion
di rilievo Fantastic beasts: the crimes of Grindelwald (20/12) e Bohemian Rapsody (10/1). Il
pluripremiato docu-film di Marcella Piccinini
La mia casa e i miei coinquilini al Beltrade racconta il lungo viaggio della scrittrice e traduttrice antifascista Joyce Lussu. Come
d’abitudine il cinema ospita la regista, in sala
con Alina Marazzi e Silvia Ballestra (13 dicembre). Allo Spazio Oberdan il 16 dicembre
termina invece la rassegna “Lo sguardo di Michelangelo” con L’eclisse.
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APPUNTI E APPUNTAMENTI
LA CORNUCOPIA DI CARMELO PIPITONE
È uscito per La Fabbrica Etichetta Indipendente, il primo
album da solista di Carmelo Pipitone, eccentrico chitarrista del gruppo Marta sui tubi e della neonata band Dunk,
composta con Luca Ferrari dei Verdena e Marco ed Ettore
Giuradei. “Cornucopia” contiene otto tracce, di cui una
scritta da Alex Boschetti, ed è un lavoro impetuoso, a
tratti irriverente, dalle interessanti scelte compositive. Il
musicista sta presentando l’album in un serratissimo tour
attraverso l’Italia, per descrivere e cantare “Il breve viaggio di un piccolo uomo tra i vicoli sporchi di una città. Il
racconto di un condannato a morte dalla vita, che un
giorno, alzandosi dal letto, svanirà nel nulla”.

Carmelo Pipitone, foto Daniele Bianchi

L’ADORAZIONE DEI MAGI A PALAZZO MARINO
Palazzo Marino ospita nella Sala Alessi, fino al 13 gennaio
2019, “L’Adorazione dei Magi” di Pietro Cristoforo Vannucci
meglio noto come il Perugino (Città della Pieve, circa 1450
- Fontignano, 1523).
L’esposizione è curata da Marco Pierini, Direttore della
Galleria Nazionale dell’Umbria, che grazie a questa iniziativa ha potuto procedere al restauro dell’opera prima del
suo trasporto a Milano.
La grande pala d’altare (olio su tavola, 242 x 180 cm) è attribuita al periodo giovanile del Vannucci e rappresenta il
primo significativo impegno dell’artista a Perugia. Il dipinto fu realizzato per la chiesa perugina di Santa Maria
dei Servi e costituisce una delle opere più emblematiche
per comprendere gli sviluppi dell’arte italiana nell’ultimo
quarto del XV secolo. La mostra promossa da Comune di
Milano - Municipio 7 e Municipio 8 è coordinata da Palazzo Reale e realizzata insieme alla Pinacoteca del Castello Sforzesco con l’organizzazione di Civita.

