
TORINO - Le "Fonderie
Teatrali Limone", uno de-
gli ultimi spazi acquisiti e
a disposizione del Teatro
Stabile di Torino, accolgo-
no in prima nazionale il
monologo "Le bel indiffé-
rent", nella doppia versio-
ne in prosa di Jean Coc-
teau e in lirica musicata
da Marco Tutino. Lo spet-
tacolo è prodotto dallo
stesso Teatro Stabile e
dall'Opéra National di
Montpellier in collabora-
zione con l'Associazione
Baretti. Il palcoscenico
dove si svolge l'azione
scenica divide, strana-
mente, da una parte il
pubblico maschile e, dal-
l'altra, quello femminile.
Discriminazione? No! For-
se il regista Davide Liver-
more (con il supporto di
Santi Centineo per scene e
costumi) vuole, emblema-
ticamente, far intendere i
due modi di esprimersi
della pièce, come è evi-
dente il senso del rispec-
chiarsi o dell'inserimento
dello stesso personaggio
che da protagonista della
parte recitata, si trasforma
in mimo, sdoppiandosi nel
prosieguo di quella canta-
ta e, ancora, si rafforzano
le differenze delle due
donne, comprese quelle
delle due pianiste che ac-
compagnano la cantante,
per la scelta dei colori ne-
ri e bianchi dei rispettivi
indumenti. Se il senso
narrativo è comune, anche
il luogo dell'azione è il
medesimo, con gli stessi
scarni orpelli (un letto al
centro, un mucchio di
bottiglie e due televisori
posti in angoli opposti).
Soltanto il testo in prosa
risulta più ampio e labo-

ROMA - Grande festa per
la cultura e l’arte ieri a
Roma. Nella Sala Proto-
moteca in Campidoglio è
stato conferito il 27esimo
Premio internazionale
“Fontane di Roma”, orga-
nizzato dall’Accademia in-
ternazionale La Sponda,
presieduta da Benito Cor-
radini. Il premio per la cul-
tura, l’arte, il turismo, lo
spettacolo e lo sport, col
patrocinio di Senato della
Repubblica, Pontificio
Consiglio della Cultura,
Regione Lazio e Comune
di Roma, indetto d’intesa
con il Sindacato Cronisti
Romani, ha come motiva-
zioni “l’esaltazione dell’at-
tività di chi opera con alto
impegno, prestigio e pro-
fessionalità per riavvicina-
re, anche sul piano umano,
personalità della cultura,
del lavoro e dell’arte, in
un’atmosfera di amicizia,
per un discorso di apertu-
ra sociale e di civiltà”. Tra
i premiati: Dong Jinyi, am-
basciatore della Cina, Sta-
nislav Vallo, ambasciatore
della Slovacchia, Michele
Donvito, generale dei Ca-
rabinieri, direttore genera-
le Sanità militare interfor-
ze, il sindaco di Lourdes,
Jean Pierre Artiganave, il
presidente del CNR Group,

rioso a differenza del mo-
nologo lirico, più   stringa-
to e immediato. Con Gian-
carlo Judica Cordiglia,
sempre presente nella
doppia versione, nel ruolo
dell'indifferente (legge il
giornale ed è inerte alle
sensibilizzazioni anche
dure della donna gelosis-
sima, sola e angosciata,
muto e sordo ai suoi ri-
chiami), dà il via alla reci-
ta l'attrice Olivia Mani-

scalchi (in sottoveste ne-
ra), dimostrando grinta e
passione, variando toni ed
espressività nei suoi deliri,
con un inizio da effetti
psicologici notturni per
continui suoni e rumori di
traffico cittadino e river-
beri chiaro-scuri. Con due
pianoforti posti in alto, a
fianco del palcoscenico,
suonati da Simona Tosco e
Laura Vattaneo del Duo
Casella, successivamente,

Il premio “Fontane di Roma”
dell’Accademia La Sponda

Roberto Matutini, il pro-
fessor John Wauck, dell’U-
niversità Pontificia Sacro
Volto, Augusto Giordano,
giornalista Rai, Valerio
Aspromonte, campione jr
mondiale Fioretto/Fiamme
Gialle. Per l’occasione so-
no stati assegnati premi
speciali, come olii, scultu-
re, disegni e litografie di
maestri contemporanei, a

diverse personalità del
mondo della cultura, dello
spettacolo e del giornali-
smo. Diverse gli eventi in
programma: mostre col-
lettive, extempore di pit-
tura e poesia, sfilate di
moda, concerti di musica
classica e di rock per i più
giovani. Le manifestazioni
hanno avuto inizio il 22
giugno con la conferenza

stampa all’Accademia di
Storia dell’Arte Sanitaria e
la Mostra “Omaggio a Ro-
ma” alla Galleria La Pigna.
Una significativa presenza
si avrà ad agosto a Lour-
des con una mostra in oc-
casione della “Giornata
della Pace”. Gran finale il
3 settembre, in occasione
della festa di Santa Rosa,
con la serata di gala.

ROMA - La galleria “Il
mondo dell’Arte”  di Roma
ospita una mostra collet-
tiva degli artisti Anna No-
wak e Sandro Negri, aper-
ta fino al 2 luglio.
La pittura di Anna Nowak
denuncia candidamente la
sua matrice d'accademia,
ma con tale ineffabile te-
nerezza che - per una vol-
ta tanto - dall'Accademia
esce un'artista matura di
preparazione e fresca d'e-
sperienze. Il suo tirocinio
si è svolto a Cracovia, la
città più occidentalizzata
della Polonia, ricca di un
passato culturale influen-
zato di benefici contatti
con l'Europa, soprattutto
con l'Italia e la Francia e i
risultati della nuova scuo-
la polacca che è fiorita
dopo il '45. Da allora, la
pittura polacca si è atte-
stata sulle posizioni del fi-
gurale e - passati gli anni
- abbiamo i primi risultati
autentici in Anna Nowak e
nei suoi compagni di ge-
nerazione. I giovani pitto-
ri polacchi, e non soltanto
i pittori ma gli artisti in
genere, si orientano verso
una incoercibile fede ver-
so la pace nella libertà.
Così gli artisti polacchi si
esprimono nella speranza,
come Anna  Nowak, alfie-
re della "legione straniera"
degli artisti che hanno la-
sciato la patria cercando
più ampi spazi dell'espres-
sione e dell'autonomia,
per un mondo concorde e
armonioso. Così ci danno
pace e consenso le danza-
trici della Nowak, che vi-
brano nei tenui colori e
semovenze musicali, che
si spogliano nude non per
esibire le proprie capacità

di lussuria, ma per rive-
larsi nella castità dell'es-
sere e disposte a ritorna-
re ad essere "Eve" prima
del peccato originale.
Questo è nelle corde di
questa pittrice, artista
dotata e fiduciosa nel-
l'avvenire, ferrata nella
tecnica: ne fanno fede i
lavori a torchio, le inci-
sioni e le acqueforti.
Sandro Negri nasce nel
1940 da una famiglia di
origine contadina. Il lega-
me tenace di comunanza
che stabilisce fin da bam-
bino con il contado, costi-
tuisce tema privilegiato
delle su opere e riaffiora
in diverse scelte di vita. Il
riferimento costante alle

ROMA - Quando la musica suona come impegno e so-
lidarietà: acquistando il singolo “Mille uomini per Te-
lethon” dei ReV si potrà partecipare alla raccolta fon-
di a favore della ricerca scientifica sulle malattie ge-
netiche. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con
A&C e BNL, vede protagonisti i ReV, gruppo emergen-
te romano, da sempre impegnato sul fronte della so-
lidarietà. La band nasce circa cinque anni fa dall’in-
contro tra l’autore Roberto Volpe con i quattro com-
ponenti dell’attuale formazione: Massimiliano Bossi:
voce e chitarre, Alessandro Campanella: piano, tastie-
re e voce, Daniele Monacò: basso, chitarra e voce, Fa-
bio Menicucci: batteria, percussioni e voce. I ReV, che
in questi anni hanno collezionato una serie di impor-
tanti esperienze al fianco di nomi sia nazionali che in-
ternazionali, hanno voluto dare il loro contributo alla
causa di Telethon con una canzone, “Mille uomini”,
che incarna appieno la tradizione del pop-rock melo-
dico italiano. La struttura compositiva è semplice,
d’immediato effetto, non un mero commento musica-
le al cantato ma espressione corale del suono della
band. Nella partitura per voce si possono riconoscere

eco del
Battiato di
qualche
anno fa.
Anche se
il ritornel-
lo è di
tutt’altra
fattura,
centrando
piena-
mente l’o-
biettivo di
stamparsi
nella me-

moria e in tal modo di far attecchire un potente slo-
gan di speranza e solidarietà: “la luce di un giorno
nuovo/ che una voce diventi un coro/ per sentirmi
nuovo. Ma aspetterò...”. E’ stato inoltre prodotto un vi-
deo del singolo, disponibile sul sito www.ltv.it. Forse
non sono sempre solo canzonette... come ha voluto
scrivere nelle note del cd Luca Nitiffi, presidente del-
la Commissione Roma Capitale: “Ogni giorno vengono
compiuti piccoli gesti d’amore e di generosità. Ogni
giorno il lavoro di uomini silenziosi contribuisce a
creare memorabili vittorie per la vita.” Sono per l’ap-
punto i mille uomini cantati dai ReV, che “si piegano
al soffio del vento/ma non vendono la libertà”.

Adolfo Spezzaferro

RATZINGER APPROVA

LA VIRTÙ DI ROSMINI

I VINCITORI DELL’ISCHIA
FILM FESTIVAL

ROMA - Antonio Ro-
smini verso la gloria
degli altari, dopo aver
sperimentato in vita
l'umiliazione di un
processo dell'ex san-
t'Uffizio per le sue
idee innovative. Papa
Ratzinger (che dello
stesso ex Sant'Uffizio
è stato a lungo il pre-
fetto) ha infatti ap-
provato il decreto del-
la Congregazione delle
Cause dei Santi che ri-
conosce le "virtù eroi-
che" del sacerdote
trentino autore nel
1848 delle "Cinque
piaghe della Santa
Chiesa". Anticipando
di più di un secolo la
svolta del Concilio Va-
ticano II, il libro de-
nunciava la separazio-
ne del clero dai fedeli,
l'insufficiente prepa-
razione culturale di
esso, le interferenze
del potere politico
nelle questioni eccle-
siastiche e l'uso im-
proprio dei beni eccle-
siastici, non finalizza-
to ad opere di carità". graminacee da foraggio e

la presenza intermittente
dei gelsi si accompagnano
talvolta da lavoratori pro-
vati dalla fatica e dal peso
delle pesanti mansioni
agricole. Nelle tele del vir-
giliano tornano altri ricor-
di infantili: una catena del
fuoco o i muri dai calci-

nacci scrostati e cadenti
di un'abitazione rurale, ri-
mandando ad ambienti un
tempo animati dal tepore
domestico ed ora forse
abbandonati. L'artista non
prescinde mai dalle pro-
prie radici: reca in se una
memoria remota ma inci-
siva della terra. Dal 1970

senza sosta, canta il mez-
zosoprano Manuela Custer
(in sottoveste bianca), che
rivela altre e più emozioni
ed effetti coloriti (è il van-
taggio della musica), abbi-
nando grande tempera-
mento ed efficace gesto

scenico, intelligente e sti-
lizzato. Se nel testo recita-
to l'attrice chiude il mono-
logo sparando all'amante,
il soliloquio cantato ha un
finale a sorpresa, con la
cantante che si defila ver-
so una finestra, mentre ri-

appare il suo doppio diste-
so sul letto coperto da cel-
lophane, quale lenzuolo
funebre, ad avvalorare lo
sviluppo dell'idea di Liver-
more di rappresentare la
morte dell'anima, del cuo-
re, dell'amore. 

di WALTER BALDASSO

ROMA - Il film di Lo-
renzo Hendel “Quando i
bambini giocano in cie-
lo” ha vinto la quarta
edizione dell’Ischia Film
Festival, l’evento cine-
matografico dedicato
alle location, ideato e
diretto da Michelange-
lo Messina. La giuria,
presieduta dal premio
Oscar Gabriella Cristia-
ni, dalla regista Anto-
nietta De Lillo e dal
produttore Mario Orfi-
ni ha inoltre premiato,
come miglior film stra-
niero, “Il cane giallo
della Mongolia” di
Byambasuren Davaa.
Altri riconoscimenti so-
no andati a: Marco
Bellocchio miglior regi-
sta per il suo ultimo
film “Il regista di ma-
trimoni”, a Pasquale
Mari per la fotografia
di “Tre giorni di anar-
chia” e al film “Viaggio
alla Mecca” per la mi-
gliore scenografia.
Consegnato anche il
Ciak di Corallo alla car-
riera al regista polacco
Krizstzof Zanussi.
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Le DANZATRICI di ANNA NOWAK
e i paesaggi AAGGRREESSTTII di SANDRO NEGRI

SEMINARIO ALLA “S. PIO V”

La diplomazia
vaticana

nell’Est Europa
ROMA - Oggi alle 15,30
alla Libera Università degli
Studi “S. Pio V” verranno
illustrati i primi risultati
delle ricerche condotte nel-
l’ambito del Progetto di ri-
levante interesse nazionale
(PRIN), relativo all’azione
della diplomazia vaticana
in Europa orientale. Si trat-
ta della complessa evolu-
zione della politica vatica-
na nei confronti del blocco
comunista: condizionata
dalle logiche della guerra
fredda, ma altresì mossa da
presupposti e obiettivi che
esulavano dalla politica
espressa dalle due superpo-
tenze, la Santa Sede, parti-
ta da posizioni di netta
contrapposizione rispetto al
mondo comunista, è venu-
ta maturando una linea di
cauto dialogo che, per cer-
ti aspetti, ha anticipato ini-
ziative di attori statuali ben
più consistenti sullo scena-
rio internazionale. L’incon-
tro sarà un momento di ri-
flessione per il mondo ac-
cademico.

MILLE UOMINI
PER TELETHON

il pittore figura
in rassegne per-
sonali, prima in
Italia e poi al-
l'estero, a Gine-
vra a Parigi e
negli Stati Uni-
ti, dove il favore
della critica e il
consenso del
pubblico si con-
solidano. Nota-
to dal PR di Ro-
bert Altman in
una mostra pa-
rigina, riceve
l'incarico di
ideare i manife-
sti pubblicitari
per il film: "
Vincent e Theo".
Dall'inizio del
'97 due disegni
sono parte della
collezione per-
manente Vivian

and Gordon Gilkey del
Portland Art Museum
Galleria "Il Mondo del-
l'Arte" 
Via Gerolamo Cardano,
134 - Roma
Info: 06/5583645 
Orari: lunedì 16,00/20,00;
martedì/sabato
10,30/13,00 e 16,00/20,00

“LE BEL INDIFFÉRENT”
SI FA IN DUE


