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gliartistidelclic«invadono»lacittàe laprovincia

Viaggionelmondo
delleimmagini

KenDamyprosegueuna tradizione iniziatanel2002

Giovedì 27 maggio nella
sede dell'Ordine degli Ar-
chitettidiMilanosièsvol-
to un dibattito intitolato"
Un progetto per discute-
re: il teatro romano di
Brescia di Giorgio Gras-
si" Tra i relatori Renato
Borsoni,delqualepubbli-
chiamo l'intervento.

Sonoquiatestimoniare-co-
me persona che ha speso
gran parte della vita a occu-
parsiditeatro-diunavicen-
da che ha visto la mia pre-
senza come parallela, quasi
subliminale.

C'è all'inizio per me un
rapporto misterioso con
quella parte di Brescia oggi
chiamataconunnomestra-
no come "complesso di San-
ta Giulia" quando San Sal-
vatore, Desiderio, Ermen-
garda, i Longobardi avreb-
bero potuto offrire spunti
ben più evocativi: una par-
te di Brescia dove secoli di
storia si sono sovrapposti
intrecciandosi,prevarican-
dogliunisuglialtri,renden-
do obbiettivamente difficili
le successive scelte degli
studiosi e dei progettisti de-
stinateaunqualsivogliare-
cupero.

Il colpo di fulmine - si fa
per dire, perché il mio fee-
ling con quei luoghi era co-
minciato al-
la fine degli
anni Qua-
ranta,quan-
do frequen-
tavo archi-
tettura qui
a Milano e
avevo fatto
una tesina
proprio su
SanSalvato-
re - arrivò
qualche an-
no dopo
quando,pez-
zo dopo pez-
zo, tra il Ca-
pitolium e
la Chiesa di
Santa Giu-
liapresefor-
ma il sito di
unteatroro-
mano in
parte deva-
stato e poi
semisepol-
to da secoli.

Nel frat-
tempo, le
mie curiosità si erano spo-
statedall'architetturaadal-
tre occupazioni, prima fra
tutte il teatro.

Dunque, quel " luogo"
mezzointerrato ancoranel-
laimacavea,macheti fare-
stare senza fiato per il mae-
stosoabbraccioversolasce-
na,doveva essere restituito
alla sua funzione. Secondo
me. E soltanto secondo me,
per decenni.

Finalmente,neiprimian-
ni Novanta, si apre uno spi-
raglio: il nuovo sindaco,
cheèlostessodioggi,avver-
te il fascino dell'idea e con-
senteunprimoapproccio,e
cioèunaserie dirappresen-
tazioni itineranti del man-
zoniano "Adelchi" nei luo-
ghi a nord del decumano.
Accade così che, con il con-
vinto appoggio del primo
cittadinopersuperarediffi-
coltàburocratichefantasio-
se oltre ogni immaginazio-
ne,riescoafarmorireilpro-
tagonista(PaoloBessegato)
tra Desiderio (Tonino Pier-
federici) e Carlo Magno (Pi-
no Micol) addirittura den-
tro il teatro romano, in un
anfratto da brividi. E' il lu-
glio del '93, e i bresciani en-
trano per la prima volta tra
le rovine del teatro.

Avevo scritto sul pro-
gramma dello spettacolo:
"Unpaiodimillennifaibre-
sciani, a migliaia (15.000?)
andavano a teatro proprio
qui, ai piedi del loro colle.

I resti di quel teatro so-
pravvivono, malgrado tut-
to, ed esibiscono ancora la
grandiosità dello spazio e
tangibili tracce del disegno
architettonico. Il Novecen-
to ha riportato alla primiti-
vafunzionemoltiantichite-
atri, in Italia e altrove. Bre-
scia non ci ha nemmeno
provato. Che sarà? Quel
pragmatismo congenito
checonsente a bendisegna-
ti palazzi di cemento modu-
lare di inghiottire ospedali
del Cinquecento e tutt'al
più di conservare qualche
chiostronelleviscere?Oun
sopraggiunto distacco - o
diffidenza - per tutto ciò che
è considerato effimero? O il
geloso riserbo degli studio-
si che cercano di tenersi
stretto e rendere intoccabi-
le quel poco che resta del
passato e consegnarlo a
una seconda e più noiosa
agonia?

Questo"itinerarioteatra-
le nei luoghi di Ermengar-
da" potrebbe persino far
emergere l'intenzione di re-
stituire nel tempo ai bre-
scianiunluogodigrandiin-
contri a cielo aperto, come
potrebbe essere un restau-
rato teatro romano.

Era, appunto il luglio del
'93.

Nel frattempo ero stato a
Sagunto, ben sapendo dove
sarei capitato. (A Sagunto,
Giorgio Grassi aveva resti-
tuitoallasuafunzioneiltea-
tro romano, sollevando un
clamoroso dibattito nel
mondoaccademicointerna-
zionale).

Al ritorno da Sagunto,
cercai di interessare all'ar-
gomento gli ambienti loca-
li.

Ora citiamo il libro di
Grassiapagina17.«1996.Af-
fidamento all'architetto
Giorgio Grassi dell'incari-
codiprogettazioneprelimi-
nare, definitiva ed esecuti-
va relativo al recupero del
teatro romano e della siste-
mazione del palazzo Maggi-
Gambara (delibera della
Giunta Comunale, 18 mar-
zo)».

Il più sembra fatto. Non
restacheaspettare,dacitta-
dino non addetto ai lavori,
che gli eventi si compiano.
E invece, lentamente, sen-

za nessun
rumore, ca-
la il sipario.

Cala il si-
pario ma
giustamen-
te, inesora-
bilmente,
arriva il li-
bro di Gras-
si (Giorgio
Grassi tea-
tro romano
di Brescia,
E l e c t a
2003). E'
emozionan-
te, anche
per chi co-
me me si di-
strica or-
mai a fatica
traplanime-
trie e sezio-
ni, scorrere
quelle tavo-
le che dan-
no il senso
di una resti-
tuzione na-

turale, apparentemente
senza forzature, dell'antico
luogo di incontro: fino a
giungere alla serie di foto-
grafie del modello.

E qui prende il via l'im-
maginazione di chi si è oc-
cupato di teatro per decen-
ni: e si passano già in rasse-
gnairepertoridaseleziona-
re, le discipline da privile-
giare, gli artisti da indivi-
duare, la possibile capien-
za, i problemi di acustica. E
pensi, perché no? a Keith
Jarret lì da solo con il suo
pianoforte in un "the Er-
mengardaconcert",oaiRaf-
faello Sanzio e alle loro in-
stallazioni di corpi umani,
operchéno?,aMassimoCa-
stri, sempre alle prese con i
suoi sfigatissimi Atridi.

Certo, se a Grassi non di-
spiace l'accostamento pro-
fessionale, gli scenografi
d'oggi si troverebbero di
fronte a problemi simili a
quelli che pose un altro ar-
chitetto nel teatro olimpico
di Vicenza. Ma che belle sfi-
de, comunque!

Ora Grassi mi dirà che il
destinodelprogettoglisem-
bra segnato, e quindi è leci-
to in questa sede ogni gioco
più sfrenato. No. Io conti-
nuo a non crederlo. Qui si
trattadiunteatromiracolo-
samente restituito nel suo
immenso spazio nel cuore
di un centro storico d'Italia:
unluogoancorapiùmiraco-
losamente raccolto e silen-
zioso, dove migliaia di per-
sone - autoctone e non - pos-
sono ritrovarsi nei tramon-
ti d'estate come accadeva
due millenni fa, ritrovarsi
in un rito che è assoluta-
mente, orgogliosamente
identico, nel rapporto tra
scena e cavea, a quello dial-
lora.

Chi vorrebbe restituire
oggi l'antica funzione a un
tempio, a un'abitazione, a
una strada, a un acquedot-
to? Ma questo è un teatro.
Ma questo è il teatro. E io
mi ostino a pensare che un'
occasione come questa non
debba sfuggire all'intelli-
genzadegliamministratori
della cosa pubblica, che mi
pare non si siano ancora
concentrati abbastanza nel
superare gli ostacoli sulla
stradadiquestoaffascinan-
te progetto.

 RenatoBorsoni

GIOVEDI10
ore17
●Museo KenDamy (corsetto Sant'Agata, 22)

DUANEMICHALS
(acura di KenDamy edEnrica Viganò)

●Matrix (corsetto Sant'Agata,22)
JOYCETENNESON

ore18
●Galleria Ucai (vicolo SanZenone, 4)

GIOVANNISESIA
Il teatro dellamemoria
(acura di G. Pedrazzini)

ore19
●Associazione Culturale

LaParada (viaMilano, 64)
KAMAITACHI
(acura di Paolo Clerici)

●Effe - architetturad'interni
(corsoMatteotti, 44)
JERRYMAGRO-Sotto'lvela-
mede li versi strani
(acura di Piero Cavellini)

●Justdo it (via delSebino, 12)
GIANLUIGI
DALLABERNARDINA,
"Equilibri,dinamismi, suggestioni: nell'acqua"
GIANNIGATTI, "Spazi e colori"

●B. ArtBianchi Arte Contemporanea (viaBagni, 2)
WALTERPESCARA "PiazzaLuce"

● Nap (via dei Mille, 22) PRABUDDHA DAS GUPTA
"Theerotic landscape" (a cura di ManuelaMetelli)

●Atelier degliArtisti (viaBattaglie, 36b)
RAFAELNAVARRO "Dipticos"

●Galleria dell'Incisione (via Bezzecca,4)
ELLIOTERWITT"L'umorismo intelligente"
(acura di C. Fasser, con testo di F. Scianna)

● Immagina di Stile (viaSan Faustino, 28)
JOEOPPEDISANO "Il circo"
(con testidi Mario VerdoneeMario Foglietti)

●Fabio ParisArtGallery (via Monti, 13)
BRUNOMUZZOLINI "Trappoleperocchi"
(testodi LauraBarreca)

●Galleria Desart (piazza Brusato, 2)
MICHELANGELOCONSANI"Progetto Dinamo
(acura di A. Montanari)

●L'Olmocolmo
(corsoMagenta, 43 bis)
MARCOUTILI "Le formeprime"

●Galleria MassimoMinini
(viaApollonio,68)
ELISABETTA CATALANO
"ActionPortrait"
(acura di MassimoMinini)

ore21
●VineriaKokeb (p.zzaLoggia)

OUSMANENDIAYEDAGO,
acura di PieroCavellini
(cocktail)

ore22 
●auditoriumSan Barnaba

(piazzettaMichelangeli)
INCONTROCONGLIARTISTI

VENERDI11
ore9
●Laba LiberaAccademiaBelle Arti

(viaDonVender, 66)
InizioWorkshop

ore16 
●UniversitàCattolica -SalaChizzolini

(viaGabrieleRosa, 39)
UGOMULAS Barnett Newmann,New York 1967
(acura di Francesco Tedeschi)

ore17
●Museo di Santa Giulia (via Musei, 81/b)

inaugurazioneufficiale
LUISGONZALES PALMA
(acura di KenDamy eValerio Tazzetti)
CAMERAWORK
Photogravures
(acura di GiulianaScimé)
LUCIEN HERVE
(acura di F. Castelli eS.Turzio)

ore18
●Palazzo Bonoris (via Tosio,8)

CONTEMPOR’ART
(acura di Piero Cavellini)

ore19
●Sala Ss.Filippo eGiacomo

(viaBattaglie,61)
PRIVATOVENEZIANO
indagine sulla storia della foto-
grafiadal1850 al 2000
(acuradiKenDamyeMarioTre-
visan)

ore20
● Laba Accademia di Belle Arti

(viadonVender, 66)
JEANJANSSIS "Accademia"
(acura di MauroCorradini)

ore22
●AuditoriumSan Barnaba (piazzetta Michelangeli)

INCONTRO CONGLIARTISTI

SABATO12
ore9
●Laba LiberaAccademiaBelle Arti

(viaDonVender, 66)
InizioWorkshop

ore10
●Chiostrodi San Francesco (viaSanFrancesco, 3/a)

ROBERTODOTTI HomoViator (acura di G. Scimé)
ore16
●SaloneVanvitelliano (palazzo Loggia)

BRESCIA- CAIRO
immaginidell’Ottocento (acura di Ken Damy)

dalle16 alle19
●SaloneVanvitelliano (palazzo Loggia)

VISIONEPORTFOLIOS
ore19
● Iseo -L’Arsenale (vicoloMalinconia,9)

JEFFDUNAS "Up Close& Per-
sonal"

DOMENICA13
ore9
●Laba (viaDonVender, 66)

InizioWorkshop
ore10
● Iseo -UfficioTuristico

(lungolago Marconi, 2/c)
LUCIEN CLERGUE"Diptici"

ore11
●Gardone VT-Centrod'Arte Lu-

Pier (viaVolta, 35 - Inzino)
JANSAUDEK acura di Paolo Clerici

ore12
●SarnicoTorretta Civica (viaBuelli / angolovia Parigi)

ILVENTO DELL’ESTacura di Lorenzo Merlo
dalleore10 alle13 edalle 15 alle18
●SaloneVanvitelliano (Palazzo Loggia)

VISIONEPORTFOLIOS
ore20 
●AuditoriumSan Barnaba (piazzetta Michelangeli)

INCONTROCON IDOCENTI DEGLIWORKSHOP

di Mauro Corradini

InterventodiRenatoBorsoni

Teatroromano:
l’anticoamore
perunprogetto

mainato

IlcartoonistFrancoOnetapremiatodall’Anafiper lasua«creatura»

Martinol’apprendistamago
conquistagliAmicidelfumetto

APuntoEinaudi lapresentazionedei libridelloscrittore-registaGiacomoGamba

Trestoriedi«sangueesuspence»
Esceancheilmanuale«Esteticafaidate»diRobertaRestelli

Dar conto di tutto, appare
impresa impossibile, al-
meno nella misura di un
solo articolo. La Biennale
Internazionale di Fotogra-
fia, due anni fa al suo esor-
dio (anno zero), si propo-
ne oggi, diciamo pure per
la Prima biennale ufficia-
le, come "impresa compiu-
ta". Ken Damy, il curatore/
creatore, misura se stesso
e le sue scelte ad ampio
spettro. Se l'occhio, inevi-
tabilmente, va all'attuali-
tà, non manca l'attenzio-
ne al passato, alla storia,
recente ma ormai quasi bi-
centenaria della fotogra-
fia. La Biennale si propo-
ne come un itinerario nel
mondo dell'immagine fo-
tografica, senza volerlo
tutto esaurire, ma puntan-
do su alcuni aspetti, che
occorre sottolineare.

Sul piano della storia:
l'attenzione al ruolo di al-
cuni eventi di metà Otto-
cento. La fotografia è alle
origini; documenta, più
che esprimere; gioca in ga-
ra con la pittura; ci sono
tuttavia - basta cercare -
immagini che si aprono al-
le suggestioni dell'arte,
senza aggettivi. Prose-
guendo una tradizione
aperta con l'edizione spe-
rimentale, Ken Damy pro-
pone oggi Brescia-Il Cai-
ro, fotografie di fine Otto-
cento, raccolte e commen-
tate, attraverso cui non
c'è solo un confronto idea-
le di due città, ma un con-
fronto sul modello d'inter-
pretazione della città, at-
traverso l'occhio meccani-
co. Dalle città a cavallo
dei due secoli, si trascor-
re agevolmente a Camera
Work, pagina fotografica
che apre il secolo ventesi-
mo. Giuliana Scimé sele-
ziona un congruo numero
di opere, dà conto del muo-
versi della fotografia, sui
versanti della ricerca au-
tonoma, indipendente di-
remmo oggi, uscendo
(rompendo a volte) gli
schemi costituiti: ad Al-
fred Stieglitz si deve l'idea
di "Camera Work", che
per 15 anni, dal 1903 al
1917, si pone come riferi-
mento ineliminabile per
la fotografia statunitense.

In questa ipotesi di ri-
flessione sulla storia dell'
immagine, difficile scor-
dare l'appuntamento con
l'indagine di Piero Cavelli-
ni, "Contempor'art": una
ricerca che indica il pas-
saggio alla "maturità" del-
la fotografia, opera visiva
a tutti gli effetti, settore
artistico autonomo, senza
la ghettizzazione che ha
agito per buona parte del

secolo scorso. Anche in
questa esposizione, il cu-
ratore non raccoglie tut-
to, ma punta ad una ricer-
ca commentata sugli even-
ti fotografici recenti che
hanno inciso non solo nel-
la nostra città, ma anche
nell'universo dell'immagi-
ne fotografica. E' l'attuali-
tà rivisitata da Cavellini,
che guarda con occhio at-
tento al risultato poetico.

Alcuni altri eventi, in
parallelo (sintetizzati di
necessità in questa "car-
rellata" nella storia), van-
no sottolineati: come la
collezione ("Privato vene-
ziano") che non solo docu-
menta un gusto individua-
le, ma anche un'ampia pa-
gina, che qualcuno ha vo-
luto/saputo raccogliere:
da Tabard ad Alvarez Bra-
vo (per dire solo due no-
mi). In parallelo con que-

sta collezione, va posta la
straordinaria pagina di
Lucien Hervé che insegue
Le Corbusier nelle sue
strutture architettoni-
che: una lezione di foto-
grafia (e di architettura).

La Biennale alterna
esposizioni collettive e
mostre "personali": di tut-
te è impossibile dar conto.
Chi voglia seguire la nota
che affianca questo com-
mento, si renderà agevol-
mente conto di quante oc-
casioni offra l'intera ras-
segna. Avremo modo, nel
corso dell'estate (gli even-
ti espositivi giungono
agli inizi di settembre,
con pause diverse dovute
alle ferie delle singole gal-
lerie che accolgono le im-
magini) di soffermarci su
alcune esposizioni. Oggi
si tenta il quadro d'assie-
me; con tutti i limiti insiti
in ogni sintesi.

La personale di mag-
gior richiamo è forse quel-
la dedicata a Luis
Gonzàles Palma: un ritrat-
to del fotografo guatemal-
teco è stato utilizzato co-
me logotipo dell'intera
Biennale. A Palma si deve
la ricerca su "Il silenzio
dei Maya", un'indagine at-
traverso cui la fotografia
dimostra ad un tempo la
potenzialità innegabile di
documento visivo straor-
dinario e le potenzialità
emotive, proprie dell'im-
magine che coglie il senti-
mento delle cose, in que-
sto caso il sentimento di
un popolo, che la storia ha
accantonato: i volti del po-
polo maya hanno un sapo-
re antico, una purezza for-
male che non viene meno
nemmeno quando i perso-
naggi divengono attori in
una realtà quotidiana; so-

no icone che provengono
dagli archetipi della no-
stra coscienza.

Difficile, a questo pun-
to, tentare delle sintesi:
meglio affidarsi al perso-
nale piacere di fronte alle
immagini, ad iniziare, sia
lecito, con le fotografie di
un giovane artista bre-
sciano, che con le sue
"Trappole per occhi" de-
scrive con violenta fred-
dezza i segni aggressivi
della nostra quotidianità,
fermati dal ghiaccio in
frammenti che non fanno
che esaltarne l'interna for-
za aggressiva: parliamo
di Bruno Muzzolini, che
si legge sia nella colletti-
va di Cavellini, che in una
personale da Fabio Paris.

Un secondo evento foto-
grafico di notevole inte-
resse è costituito dall'ero-
tismo di Prabuddha Das

Gupta, che insegue il cor-
po in una sorta di geogra-
fia dell'amore, attraverso
un rinvio non solo alla bel-
lezza del corpo, ma anche
alla suggestione intima
della sessualità, intesa co-
me forza vitale. Forza pro-
rompente (e poetica) che
troviamo in una antologi-
ca di notevole valore, a
Gardone Val Trompia:
nel Centro LuPier, Jan
Saudek incanta (e spaven-
ta) con la duplicità di un'
immagine che ad un tem-
po sa essere allusiva nella
malcelata ingenuità e in-
comparabilmente sensua-
le, nei corpi fasciati da ve-
li che saltano anziché co-
prire: il corpo è teatro, co-
me sottolinea Mutti.

Sia lecito soffermarsi
ancora, per un attimo, su
Giovanni Sesia, con il suo
mondo di memorie e di an-

tiche paure: quei suoi vol-
ti persi nel vuoto freddo
di una consapevolezza
perduta, ritornati a noi at-
traverso una trasforma-
zione linguistica che li
rinnova e li rende spec-
chio d'attualità: la fotogra-
fia è necessaria perché il
segno e la grafia incom-
prensibile della mano che
scrive memorie abbiano
un senso.

Due personali ancora,
in questa im-possibile lun-
ghissima scheda: quella
di Jean Janssis, che parla
di corpo e di animali, par-
la soprattutto la lingua
della fotografia, che si mi-
sura con le vicende forma-
li della storia dell'arte: in
questo senso, la sua "Acca-
demia" è degna di atten-
zione; ad un tempo, infat-
ti, è poesia e riflessione,
una pagina iconografica
da non perdere, nell'oltre
Mella della nostra città
(Accademia Laba). Al suo
fianco, sia consentito se-
gnalare per l'ironia sotti-
le Elliott Erwitt: coglie
l'attimo in cui la realtà
sembra trasformarsi e di-
ventare altro; coglie e sot-
tolinea quella dimensio-
ne che solo l'ironia rende
fruibile, aiutandoci, con
un sorriso, a meglio capi-
re il mondo. Forse, anche
Erwitt deriva da Lorenzo
Stern che sapeva bene che
nei sorrisi c'erano maggio-
ri verità che non nelle la-
crime.

Di Joyce Tenenson, di
Ousmane Ndiaye Dago ab-
biamo già parlato su que-
ste colonne, al momento
della loro comparsa negli
spazi espositivi cittadini:
avremo modo di tornarvi
sopra. Ci piace tuttavia
chiudere con un artista
bresciano, che sta espo-
nendo, in contempora-
nea, in due chiostri fran-
cescani, la sua ricerca sul
"pellegrino". Non è più il
tempo del viaggio a San-
tiago, accolti nelle abba-
zie romaniche e gotiche,
di itinerari prefissati; og-
gi il pellegrino, l' Homo
viator, come lo chiama Ro-
berto Dotti, e il suo viag-
gio non sono più rivolti
verso un luogo, ma verso
lo spirito: anche questo è
frutto della
contemporaneità e della
straordinaria trasforma-
zione che l'arte ha vissu-
to.

Nelle fotografie sotto: Ou-
smane Ndaye Dago,
«Femme terre» (da Kokeb
in piazza Loggia), e Ugo
Mulas, «Barnett Newman
at the Town & Village Gal-
lery New York» (all’Uni-
versità Cattolica)

Nelle due foto a sinistra: Rafael Navarro, «Dipticos»
(all’Atelier degli Artisti) e le celebri figure di Joyce
Tenneson (da Matrix, corsetto Sant’Agata). Sotto: Luis
Gonzàles Palma, «Il silenzio dei Maya» (Museo S. Giulia)

Renato Borsoni

Franco Oneta, il cartoonist cremonese
residente a Desenzano dal 1965, ha rice-
vuto un premio importante dall’Anafi
(Associazione nazionale amici del fumet-
to e dell’illustrazione) per la sua prima
"creatura". Su "Il Giornalino", settimana-
le di fumetti per ragazzi, edito da San Pa-
olo, sono iniziate le avventure di "Marti-
no, apprendista mago". Sceneggiatore è
Beppe Ramello. Si tratta di una risposta
al più famoso Harry Potter.

Alcune tavole di "Martino" sono state
esposte alla recente Mostra-mercato del
fumetto di Reggio Emilia, dove l’Anafi
ha assegnato a Franco Oneta una targa
alla carriera per la lunga attività fumetti-
stica avventuroso-umoristica.

Oneta può dedicarsi finalmente ad un
personaggio esclusivamente suo, conti-
nuando a disegnare i personaggi di Han-

na & Barbera, Yoghy (sul mensile "G ba-
by", fratello minore del "Giornalino") e
Scooby Doo (sul "Giornalino").

In questi giorni è uscito in America il
primo libro (edito da Black Coat Press
Book di Mosaic Multimedia) riguardan-
te le biografie dei fumettisti italiani che
hanno operato in Francia dagli anni ’60
agli anni ’80, prima con la Lug di Lione e
poi con la Semic di Parigi. L’operazione
fa parte di un progetto dell’editore Jean
Marc Lofficier, che intende ristampare
in America parte della produzione fran-
cese. Nel libro Franco Oneta (con il fra-
tello Fausto) è presente con Zembla (il
Tarzan francese).

Alla mostra-mercato del fumetto di
Reggio Emilia è stata premiata anche Pa-
ola Barbato di Desenzano come migliore
giovane sceneggiatrice del fumetto "Dy-
lan Dog". Enrico Dugoni

Un duplice richiamo, oggi alle ore 18
al Punto Einaudi di via Pace 16, per il
ciclodiincontriconl'autoredellaStar-
rylinkEditrice: larecenteproduzione
diGiacomoGambaeilmanualediRo-
berta Restelli.

"Estetica fai da te" è un agile testo
dedicato alla bellezza, frutto della plu-
riennale esperienza professionale
dell'autrice; tra gustosi aneddoti e uti-
li consigli pratici, il libro è un bel con-
tributo per chi - all'imperativo dell'ap-
parireatuttiicosti -vogliarispondere
con la ricerca di un sano ben/essere,
facendo della cura del proprio corpo
un piacevole "dovere" verso sè e gli al-
tri.

La vitalissima, multiforme attività
di Giacomo Gamba - attore, regista e
scrittore - esce con forza dai suoi ulti-
mi tre testi: "Sgòrbypark", dedicato

all'omonimo spettacolo teatrale; "La
donna del bar", un poliziesco montato
con l'efficacia veloce e incisiva di una
sceneggiaturacinematografica;einfi-
ne"Cortles",dalnomedell'investigato-
re protagonista del romanzo.

L'orrore e il mistero di un'umanità
vuota, fredda, disumana, éil filorosso
- di sangue e suspence - che lega le tre
differenti storie, diverse metafore del
Maleestremo.Incarnatonelladiaboli-
ca figura di Oscar Arnaud, scrittore,
creatore perfetto e sadico distruttore
"assetato di vite umane". E' lui il terri-
bile Signore delle tenebre contro cui
Cortles lancia la sua disperata, solita-
ria sfida. Dentro una città devastata
dalla furia di "smembratori" che ridu-
cono in macerie quel poco che ancora
non è stato demolito dalla prepotenza
di un Potere ottuso e corrotto, e dall'

impotenza di uomini senza vita né vo-
lontà.

Storie d'odio e di vuoto, sospese in
"uninfinitomomento"di lacrimeero-
vine.Solitudineeimpossibilitàanche
per "La donna del bar": gli occhi mar-
roni di Lei entrano nel blu degli occhi
di Lui solo nell'attimo d'un fugace so-
gno.I lorosguardi - "cieloeterrainsie-
me" - sono un incontro negato, schiac-
ciato dalla giostra di una vita che gira
impazzita, senza pietà.

Assenza e assurdo, indifferenza e
crudeltà. E' lo stesso scenario che tro-
viamoin"Sgòrbypark", ladiscaricadi
rifiutiumanidove duesopravvissuti -
grottesche creature sub-umane e in-
sieme cibernetiche - proseguono il
vecchiolavorodispieinunparossisti-
co gioco al massacro.

 PieraMaculotti

VISITA GUIDATA ALLA BIENNALE


