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Ilprogrammadellemostre
Iprincipalieventiespositivi incittàeinprovincia
nell’annodiVanGogheGauguininSantaGiulia

Lanuovastagione
dell’artebresciana
IlprimoappuntamentoèconBajeValerioAdami

Alcuni protagonisti della stagione bresciana:
a sinistra: Enrico Baj, «Senza titolo» (1977);

a destra: Valerio Adami, «Incidente
all’angolo» (1965) e Paul Gauguin, «L’offerta»

(1902). Sotto: Guglielmo Achille Cavellini

di Mauro Corradini

«Nonèfacile,oggi,"farecultura",pergliostaco-
liche si incontrano in una situazione comples-
sa, come quella che caratterizza attualmente
la nostra città». La partenza è sommessa, sul-
l’onda delle parole di Vasco Frati, presidente
dell’Associazione Artisti Bresciani, nel pre-
sentare la nuova stagione dell’Aab, come sem-
prericcadistimolieproposte.E’lapostillasuc-
cessiva, tuttavia, a dare la misura di un impe-
gno che, nonostante le difficoltà, non si è mai
ritiratodiunpasso:«L’associazionehacomun-
que l’ambizione di offrire alla comunità bre-
sciana un programma ricco e diversificato,
consolidando la sua presenza nella vita cultu-
rale di città e provincia».

Stannoadimostrarloi300sociraggiuntidal-
l’Aab nell’ultimo anno, e lo testimoniano la
presenzadelsindacoCorsini(cheharassicura-
to: «le Grandi mostre non sottraggono un euro
al sostegno di associazioni come la vostra») e
della presidente del Consiglio provinciale Vi-
lardi, idueenti con cuisi è instauratoun profi-
cuo rapporto di collaborazione.

Il calendario espositivo proposto per il
2005-06 verrà inaugurato oggi alle 18 (fino al 19
ottobre),con la mostra dedicata aValerio Ada-
mi ed Enrico Baj nelle collezioni bresciane,
pressolasedeAabdivicolodelleStelle,chepro-
segue la serie dedicata al collezionismo di arte
contemporanea nel bresciano, «un patrimo-
nio - commenta Frati - talvolta sottovalutato».

Un altro tema sostenuto dall’Associazione,
che ispirerà la nuova stagione espositiva, sarà
quello dei giovani talenti, che spesso scontano
la difficoltà del mercato e che qui verranno va-
lorizzati:dal14gennaioal1˚febbraiodell’anno
a venire verrà allestita la personale di Simona
Salodini, mentre dal 4 al 22 febbraio la rasse-
gna sulle Giovani presenze nella ricerca arti-
stica a Brescia.

L’associazione,chesièdotatadiunrinnova-
to sito internet, www.aab.bs.it, in cui potran-
notrovare spaziopagine webpersonalidei pit-
tori, proseguirà anche le attività della scuola
d’artedipitturaegrafica,moltoapprezzatada-
gli aspiranti artisti.

Unosguardosulpassatosaràoffertodallase-
rie "La memoria figurativa", che dal 3 dicem-
bre all’11 gennaio presenterà una mostra dedi-
cataaPaoloCassa.Gliartistibrescianiviventi
cheesporrannosonoGiuseppeDeVincenti(22
ottobre-9novembre)eMarisaPezzoli(8-26apri-
le), cui si affiancheranno Virginio Faggian
(12-30 novembre), in collaborazione con gli
Amici dell’Arte di Sant’Eufemia della Fonte, e
a Giacomo Bergomi (25 febbraio-15 marzo),
proposta con il Comune di Brescia.

Spicca in cartellone anche l’esposizione de-
dicata al Secondo Futurismo (18 marzo-5 apri-
le), organizzata con i Civici Musei, che presen-
terà una selezione di opere futuriste acquisite
dai musei cittadini, «secondo una sinergia
Aab-polo museale per dare ai cittadini l’occa-
sione di ammirare opere emblematiche, in
mancanza di una Galleria d’arte moderna e
contemporanea»,consideraFrati.Acompleta-
re il cartellone espositivo sarà la "Ricognizio-
ne", mostra collettiva aperta a tutti i soci (dal
29 aprile). LisaCesco

L’Aabapreconle«perle»dellecollezioni

BRESCIA
● Associazione Artisti Bresciani (vicolo delle Stelle,
4)
Valerio Adami ed Enrico Baj: parte la stagione con le
opere nelle collezioni bresciane. Inaugurazione oggi al-
le ore 18.
● Galleria Marchina Arte Contemporanea (via Sol-
dini, 6/a)
Mirko Bedussi, uno dei giovani della nuova scena arti-
stica bresciana, propone un suo itinerario nel mondo
della scultura: "Kirkpinar" è il titolo della mostra. Nel
catalogo che raccoglie le sue opere, un testo critico di
Luca Beatrice e un’introduzione di Cinzia Zanetti.
Inaugurazione oggi alle ore 18.30.
● Galleria Massimo Minini (via Apollonio, 68)
La nuova stagione per la galleria si apre con una perso-
nale creata per lo spazio bresciano di Robert Barry (già
presente da Minini nel 1980 e nel 1990). Inaugurazione
oggi alle ore 18.
● Galleria Fabio Paris Art Gallery (via A. Monti, 13)
Il rapporto tra uomo e tecnica è il soggetto del video che
Dario Neira presenta per questa sua personale a Bre-
scia; un viaggio nei nuovi linguaggi e nelle nuove conta-
minazioni. "Semeiotical skins" è il titolo della persona-
le. Inaugurazione oggi alle ore 18.
● Monili (via Dante 6/a)
La mostra dell’artista tedesca Doris Zorn, pittrice e
scultrice di Darmstadt, prosegue fino al 7 ottobre nei
seguenti spazi: Monili gioielli e bijoux in via Dante 6/a,
Coop Lombardia in via Mantova e No Logo, presso
Coin in corso Magenta.
● Parrocchia della Ss. Trinità (piazzale Spedali Civi-
li, 51)
Ultimi giorni per visitare la mostra di Roki Bulatovic,
intitolata "Nostalgia di liberi spazi". Come sottolinea
l’artista nella sua presentazione, «l’ispirazione si ha
nei momenti di nostalgia, la natura è la grande maestra
che mi ispira l’amore per i liberi spazi. La pittura è
semper stata il mio grande amore e i paesaggi dei miei
quadri sono ricordi immagazzinati nella memoria e nel
mio animo, che trasmetto attraverso i miei dipinti».
(Nella foto un quadro di Roki Bulatovic).

● Teatro Sancarlino (corso Matteotti, 6)
"Baluardi di pietra" è il titolo del volume fotografico
con il quale Gigi Bellometti, professionista bresciano
che da anni si occupa di comunicazione, conclude una
trilogia cominciata nel 2000 con "Cattedrali del lavoro"
e proseguita nel 2003 con "I santuari del viandante".
Stavolta oggetto dell’indagine di Bellometti sono alcu-
ni dei tanti castelli, rocche, torri e ponti che segnano il
territorio bresciano. Il volume verrà presentato oggi
alle ore 19.
CHIARI
● Galleria Colossi arte Contemporanea (piazza del-
le Erbe, 48)
Un nuovo spazio espositivo è la presentazione che Da-
niele Colossi fa del nuovo spazio in cui, attraverso una
collettiva introdotta da Walter Guadagnini, dà il via
alla sua attività. Inaugurazione oggi alle ore 18.
LONATO
● Spazio espositivo Circolo culturale Vicolo della
fame (via Sorattino, 71)
Nasce un nuovo spazio, in seno ad una associazione
culturale. Il primo incontro è con una collettiva di auto-
ri importanti (da Arcangelo a Forgioli, da Pizzi Canella
a Zorio), come presentazione di un progetto. Inaugura-
zione oggi alle ore 18.
MADERNO
● Centro Arte Sant’Andrea (via Benamati, 7/9)
Clara Magrograssi ed Eckhard Zylla raccolgono opere
di amici e le propongono al loro pubblico: "Arte amici",
da Boni a Conti, da Della Maestra a Zanotti, da Brunelli
a Piccinelli. Inaugurazione oggi alle ore 18.
MILANO
● Associazione Culturale Entroterra (via Biancospi-
ni, 2)
Prende avvio la mostra ex-libris, un’indagine su un ge-
nere un po’ appartato, ma ricco di fascino; tra le opere
di Tullio Pericoli, straordinario grafico marchigiano, e
Josh George, pittore statunitense, le opere grafiche del
"nostro" Marco Manzella. Inaugurazione martedì 27 set-
tembre alle ore 18.

L’Universitàsifapubblicità
Eilsaperediventauno«spot»

Ilteatronellascuolanonèpiùun
fatto marginale e sporadico. Da
diversi anni, ormai, si sono con-
solidate le esperienze di gruppi
teatrali studenteschi, che sotto
laguidadegliinsegnantiodiope-
ratori esterni danno vita a labo-
ratoriemesseinscenavereepro-
prie, ed è cresciuta anche la par-
tecipazione dei giovani, in veste
dispettatori,allerappresentazio-
ni delle compagnie professiona-
li.

Ledirettiveministerialiprevi-
ste dalla riforma individuano,
per altro, tra gli obiettivi didatti-
cidellascuolal’educareall’ascol-
to e alla lettura di un testo teatra-
le, alla scrittura di una sceneg-
giatura teatrale e all’esposizione
di un testo. Sono mancati fino ad
ora però, nel panorama dell’edi-
toria che si rivolge al mondo del-
lascuola, testidivulgativi che di-
ano la possibilità di comprende-
re il linguaggio teatrale contem-
poraneo e di sviluppare un per-
corso didattico adeguato.

A colmare la lacuna arriva in
libreria una nuova collana del-
l’Editrice Starrylink con la pro-
posta di quattro agili volumi che
si riferiscono ad altrettante rap-
presentazioniteatrali.L’iniziati-
va è nata dalla collaborazione di
Giacomo Gamba, regista-dram-
maturgo noto al pubblico bre-
sciano, di Marisa Strada, docen-
te di teoria dell’educazione lette-
raria all’Università Cà Foscari
di Venezia, e di due compagnie
teatrali, la Fabbrica del Vento e
la Cooperativa Teatro Laborato-
rio.

I quattro libri, illustrati da
MattiaMartinelli,presentanoal-
trettanti spettacoli di Giacomo
Gamba che toccano aree emoti-
ve importanti per i ragazzi quali
il riso, i sogni, la paura; ciascun
volume contiene una descrizio-
ne completa dell’opera (testi, im-
magini, disegni scenografici),
guide alla comprensione con
analisi dettagliate scena per sce-
na, questionari per le verifiche,
analisi del linguaggio specifico,
informazioni relative anche agli
aspetti contenutistici dell’opera
e interventi critici.

C’è insomma tutto quanto può
servire per lavorare in classe,
con strumenti adeguati e meto-
dologia interdisciplinare, intor-

no ad uno spettacolo che non ne-
cessariamente si è visto; questi
testi possono inoltre offrire ai
giovani studenti importanti sti-
molinelpercorsodellaconoscen-
zadisée della propriaemotività,
dell’educazione alla comunica-
zione e alla convivenza civile. I
titoli che hanno inaugurato la
collana sono "Extracom-Un gio-
co in bianco e nero", "Loving M-
Ultimenovitàsu Dracula","Ven-
teux-Un sogno d’amore" e "Sgòr-
bypark-Unareplicaoltrelafine".

Perfarconoscerelanuovapro-
postaeditorialeèprevistaun’im-
portanteiniziativa,chesaràospi-
tata al Teatro Santa Chiara. Nei
prossimi giorni è infatti in pro-
gramma un ciclo di presentazio-
ni/rappresentazioni che preve-
de l’intervento di Antonio Saba-
tucci, al quale è affidato il compi-
to di illustrare volta per volta i
singoli volumi, e la replica degli
spettacoli.

Si comincia lunedì 3 ottobre,
alle ore 16.30, con "Extracom"
(una produzione del Ctb in colla-
borazione con Ctl) che affronta il
tema del rapporto tra la cultura
occidentale e le culture diverse;
seguiranno venerdì 7 ottobre, al-
le 16.30, "Sgòrbypark", lo spetta-
colo realizzato dalla Fabbrica
del Vento che ha fatto conoscere
Giacomo Gamba; sabato 8 otto-
bre(alle16.30)"Venteux"sempre
della Fabbrica del Vento e dome-
nica 9 ottobre, alle 20.20, "Loving
M", spettacolo di teatro-danza
prodotto da "Areazione". L’in-
gresso è libero.

 f.d.l.

EditidaStarrylinkquattrovolumidestinatialladidattica teatrale,apartiredaaltrettanti spettacoli rappresentatiaBrescianelleultimestagioni

Teatro, istruzioniper l’usosuibanchidiscuola

Come tende a dilatarsi
verso l’estate il processo
di chiusura della stagione
espositiva, allo stesso
mondo tende ad anticipa-
re sempre più la riapertu-
ra. A Brescia, nell’anno
del grande evento in S.
Giulia con Gauguin e Van
Gogh, è l’apertura delle sa-
le dell’Associazione Arti-
stisti Bresciani a segnare
l’avvio. Ed è buona cosa
aggiungere alcune segna-
lazioni e riflessioni.

Da qualche anno a que-
sta parte, l’Aab apre con
la proposta-censimento di
opere di artisti del Nove-
cento in collezioni bre-
sciane. Il settembre 2005
si basa sulle opere di due
artisti assai diversi e lon-
tani, quasi due tendenze
opposte; se volessimo ap-
plicare, con qualche ragio-
ne e con qualche distin-
guo, categorie classiche,
potremmo annoverare
Valerio Adami (Bologna
1935) all’interno della for-
ma ed Enrico Baj (Milano
1924) all’interno della rot-
tura (una delle tante rottu-
re che dagli anni sessanta
segnano la vicenda artisti-
ca non solo italiana).

Due percorsi che inve-
stono l’ultimo quaranten-
nio, due ricerche introdot-
te in catalogo da Fausto
Lorenzi, la prima di un
linguaggio metafisico co-
struito sulla razionalità
del disegno; il secondo sul
recupero neodadaista di
materiali eterogenei, a
formare una nuova leggi-
bilità per l’immagine.

Con Adami ci tuffiamo
nell’universo del segno:
lui stesso ci autorizza. Ti-
tola infatti i suoi diari sot-
to il nome di Sinopie (dise-
gno preparatorio per l’af-
fresco) e suggerisce proba-
bilmente la traduzione di
una parte delle sue sino-
pie in francese attraverso
il titolo "Le regole del
montaggio", svelando e
sottolineando la logica
combinatorio del suo agi-
re. Una logica in cui è
l’emozione a correggere
la regola, da cui essa stes-
sa parte.

Con Baj, al contrario,
entriamo nel mondo della
tradizione dadaista, e pri-
ma ancora lo troviamo
tra i firmatari dell’arte nu-
cleare; con Baj recuperia-
mo l’energia surreale, an-
che la sua carica provoca-
toria e dirompente, quan-
do il pittore milanese di-
venne cantore degli even-
ti "politici" che scardina-
vano non solo le regole de-
mocratiche, ma anche le
coscienze: celebre la sua
interpretazione della mor-
te dell’anarchico Pinelli.

All’apertura dell’Asso-
ciazione, un "via" ideale
alla stagione, occorre al-
meno affiancare alcuni al-
tri eventi, mentre il pen-
siero corre lontano, anti-
cipa la vera apertura,
quando tra un mese Mil-
let, Gauguin e Van Gogh
appariranno nelle sale di
Santa Giulia, mentre il Ca-
stello si riempirà con le
opere del più importante
scultore italiano della se-
conda metà del secolo, Au-

gusto Perez, e negli spazi
del "Piccolo miglio" entre-
ranno i contrasti voluti
dal curatore tra energie
del nero e spiritualità del-
l’azzurro: Franco Sarnari
(che ritorna a Brescia con
nuove Onde, recuperan-

do una presenza che pos-
siamo datare a trent’anni
or sono: la coscienza del
reale) e Piero Guccione,
due autori che vivono in
Sicilia e rappresentano
due figure esemplari nel-
la vicenda artistica italia-
na.

Tra gli eventi che si deb-
bono incorniciare in que-
sta apertura, rientra
l’inaugurazione di Robert
Barry nella Galleria Mas-
simo Minini.

Artista concettuale,
propone in questa sua mo-

stra italiana una riflessio-
ne sul ruolo dello spazio
all’interno della quotidia-
nità della vita: su superfi-
ci specchianti, parole ven-
gono al visitatore, a deli-
mitare uno spazio e apri-
re echi e suggestioni. È la

terza mostra bresciana
dell’artista che, nella se-
conda sala della galleria
propone un video, un bre-
ve filmato sulle strade sta-
tunitensi.

Una new entry: a Chiari
nasce la galleria Colossi

Arte Contemporanea, pre-
sentata da Walter Guada-
gnini, Un nuovo spazio.
Se Brescia vuole diventa-
re "città d’arte", anche le
gallerie stanno dando una
mano al progetto: nel giro
di un paio d’anni, o poco
più, si sfiorano le dieci
nuove gallerie. Aprendo
una nuova galleria, Danie-
le Colossi propone un ven-
taglio di ricerche ed espe-
rienze figurative, che rin-
viano alla cultura della se-
conda metà del secolo
scorso: da Rotella a Cero-
li, da César a Spoerri, da
Isgrò a Boetti, sfogliando
a caso il ricco catalogo
che presenta le opere espo-
ste. Anche una nuova gal-
leria è un segno, un inte-
resse che sottolinea una
propensione.

Infine, in questa presen-
tazione che vuole essere
un viatico per una stagio-
ne molto ricca, ecco anco-
ra due mostre, in corso in
città, e due ricordi. La pri-
ma, tradizionale ormai,
quella del Museo Ken
Damy: rovistando con
l’amico Piero nell’archi-
vio straordinario di Gu-
glielmo Achille Cavellini,
ad ogni ricorrenza (fino al
2014), Ken Damy ricorda e
ricorderà l’artista bre-
sciano, la sua opera, le
sue intuizioni. Quest’an-
no, sotto il titolo di Tra-
sformer, la galleria e l’ar-
chivio presentano un iti-
nerario nelle trasforma-
zioni che danno avvio al
processo di autostoriciz-
zazione dell’autore bre-
sciano: dalle fotografie ai
francobolli, con l’imman-
cabile impermeabile bian-
co, vergato dalla straordi-
naria grafia di Gac, che in-
daga su se stesso e sulle
sue vicende.

Il secondo ricordo è più
recente e non ancora tra-
dizione: la galleria Imma-
gina di Stile ripropone le
opere di Giovanni Barto-
lomeo Tomasoni, spento-
si un anno fa.

È il viaggio nelle "Tra-
me" di un artista che, do-
po la scoperta del nero (e
dunque di Burri), compie
una nuova rivisitazione
del mondo rappresentati-
vo e simbolico dell’Afri-
ca, trovando la libertà di
un nuovo segno che co-
mincia a rianimare di
nuove iconografie le sue
opere. Un processo ricco e
pieno di suggestioni, che
l’amico Tomasoni non rie-
sce a portare fino in fon-
do: tornava da un viaggio
di successo, dopo la pre-
sentazione a Venezia del
suo catalogo "Trame", che
contiene i saggi degli ami-
ci critici, da Giovanna
Galli a Enrico Giustacchi-
ni, da Maurizio Bernar-
delli Curuz a Luigi Ron-
da. Si può attingere a que-
sto bel catalogo, per pren-
dere a prestito l’incipit di
Giovanna Capretti, che
apre la sequenza dei testi:
«Non si viaggia per l’al-
tro, o almeno non solo. Si
viaggia per sé». Da un
viaggio tornava il pittore
la sera della sua morte,
cercando quei fili segreti
che creano l’emozione del-
la pittura.

LEVERNICIDELLASETTIMANA

Per essere, bisogna ap-
parire in televisione. Per
comunicare, è necessa-
rio ricorrere alla pubbli-
cità. Altrimenti tutto è
inutile, come spedire
una lettera senza bollo,
regalare una perla ad
una scrofa.

"Liscia o gassata? Uni-
versità di Macerata. Ric-
ca di fosforo, povera di
tedio". Fino a qualche
anno fa ai chiarissimi
professori sarebbero ve-
nute le convulsioni se so-
lo qualcuno avesse osato
paragonare un ateneo
ad una bottiglia d'ac-
qua minerale. Oggi no, è
la norma. "Non tutti i
laureati sono sapiens":
questo lo slogan de La
Sapienza di Roma. Non
si sa se ridere o piangere
(sempre dalle risate), an-
che perché la battuta ha
una sua verità, è un au-
togoal.

Quasi tutte le universi-
tà italiane si sono dotate
di un ufficio marketing.
E allora vai con gli spot,
con i banner, con le lau-
ree honoris sotto costo.
Una volta il valore dei
docenti innescava il pas-
saparola tra le aspiran-
ti matricole e incremen-
tava le iscrizioni, oggi
no. Gli studenti sono
quote di mercato e le uni-
versità dei marchi. An-

che l'istruzione è una an-
cella dell'economia. Tut-
to, del resto, quadra. Se
l'università è una azien-
da autonoma finanzia-
ta in ragione delle sue
prestazioni quantitati-
ve, allora la concorren-
za diventa spietata, allo-
ra è importante la comu-
nicazione.

Non a caso prolifera-
no ovunque le facoltà di
Scienze della comunica-
zione. E che cosa fanno
dopo i laureati di questa
facoltà? Chi lo sa? Alla
mia domanda un docen-
te romano mi ha rispo-
sto: ma lei non ha capito
che l'università serve ai
docenti e non agli stu-
denti? Ah, però! Forse si
occuperanno di pubblici-
tà, tanto per cambiare.

La pubblicità è un me-
dium che mitridatizza
ogni linguaggio, la vita
stessa. Vittorio Cecchi
Gori e Valeria Marini so-
no riusciti a trasforma-
re in spot perfino la loro
vita coniugale. Scenate
da un matrimonio.

In un suo saggio Gio-
vanni Grazzini conclu-
deva: «Nessun Hum-
phrey Bogart avrebbe
tentato di convincerci a
comprare quelle scarpe,
a bere quel caffè». Altri
tempi.

 Nino Dolfo

CONTROCANTO

Una scena di «Extra.com»

Oggi alle ore 17 nella Sala Convegni del For-
no Fusorio di Tavernole sul Mella la casa
editrice Starrylink - in collaborazione con
l’Agenzia Parco Minerario Alta Val Trom-
pia - presenta il nuovo libro di Sara Loffre-
di: "La consuetudine umida dell’ombra".

Settembre, il tempo del raccolto; «tempo di ri-
cordo, tempo di coraggio». Il 24, poi, è una
grande festa: per lui, che compie trent’anni, e
per lei, cinquantotto. Un compleanno doppio,
contemporaneo per le due vite che queste pa-
gine raccontano; madre e figlio nati proprio
nello stesso giorno, quasi a suggello della loro
straordinaria unione.

Loro due soli; lui - il bambino - per lei è stato
la «soluzione», la salvezza; saldo, innocente
argine al «cieco fluire» della sua intensa, di-
sordinata vita di donna sempre volta all’altro-
ve, con passione e dolore. Con un passato che
non passa mai; fantasmi e ricordi vanno e ven-
gono, pesanti come le onde di quell’Oceano
che - inquieto e profondo, minaccioso e «sa-
piente» - fa da sfondo al nuovo romanzo di Sa-
ra Loffredi: "La consuetudine umida dell’om-
bra" (Starrylink, pagg.165, euro13).

È il 24 settembre, dunque. Giorno di bilanci
per lei, che è io narrante, la mente febbricitan-
te, senza pace, soprattutto adesso che il suo
corpo è divenuto dolente, forzatamente bloc-
cato. «Invecchiando, il tempo passa più in fret-
ta» dice a se stessa, inseguendo le immagini e
le emozioni di una storia che si snoda come
una molla. Proprio come la vita «che tira e
trattiene», che dilata gli attimi e che brucia
gli anni.

Non è un «processo lineare» la vita; e tanto
meno lo è il racconto che la giovane autrice
bresciana disegna, con quell’abilità narrati-
va e la lirica leggerezza dimostrata già nelle
precedenti pubblicazioni.

La storia si apre, si espande e ritorna; cam-
bia forma, capitolo dopo capitolo, al mutare
della voce che narra. 24 capitoli: i dispari a lei
- Luce, la madre - e i pari a un giovane lui -
Ander - neolaureato in fuga da un futuro pre-
fabbricato. Voci, volti, mondi diversi. Emozio-
ni forti, tensioni verso difficili, forse inaffer-
rabili, verità.

Sono due vite che nel libro scorrono paralle-
le, senza incontrarsi mai se non in quell'affini-
tà di un cercare sempre estremo; e di un trova-
re - nell’attimo - il «punto più alto»; ed essere
«in cima al mondo» quando l’Amore arriva
tra le onde e il vento dell’Oceano. Ed è «miste-
ro e meraviglia»; è passione totale e perdizio-
ne.

Léon, l’artista, il maledetto, il sovversivo.
Maia, dolce, limpida e vitale. Xabier, strano,
colorato, «pieno di musica». Il grande Amore
e l’Amicizia. L’Assoluto e il vuoto. La comples-
sità - e ambiguità - di personaggi ben disegna-
ti nei loro gesti e pensieri tutti tesi ad uscire
dalla gabbia (del passato o di un futuro recin-
tato). Verso una libertà possibile solo se si sa
attraversare il dolore; per trasformarlo, farlo
maturare per poi magari - dall’humus dell’om-
bra umida - raccoglierne i frutti. Come sugge-
riscono le luminose pagine finali dove persi-
no la malattia sa dare doni e il passato, ciò che
è stato, è non solo ricordo ma forse «nuovo
inizio».
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