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Stagioni La rassegna di teatro curata da Miriana Ronchetti partirà il 17 maggio con un omaggio allo scrittore horror H.P. Lovecraft

Parole in scena
tra nuvole e sogni

La parola, la musica, l’immagine: tre modi di
comunicare, tre modi di arrivare al cuore dello
spettatore. È il tema della quarta edizione diNi -
vul e Sogn, la rassegna di teatro poetico dell’as -
sociazione artistica Orizzonti Inclinati.

Un titolo che evoca il potere dell’immagina -
zione e della fantasia, un sottotitolo (“...final -
mente una luce”) che esprime tutta la forza che
l’arte può avere per aiutarci a uscire dal tunnel
della mancanza di sentimenti in cui il mondo di
oggi cerca di chiuderci.

«È difficile dare forma ai pensieri – spiega Mi-
riana Ronchetti, ideatrice della rassegna - in
un’epoca dove ci si allontana sempre più
dall’umano sentire. L’arte arriva, per chi la sa
cogliere, come una luce».

Il filo conduttore dell'edizione 2011 di Nivul e
S og n è la comunicazione nelle sue varie forme,
che vengono esplorate e proposte nel corso dei
cinque appuntamenti in cartellone.

Si comincia con Matteo Gazzolo, figlio del
grande Nando, uno dei maggiori interpreti nella
storia del teatro italiano, di cui ha seguito le or-
me artistiche, ma nel campo della musica. Con
I racconti del mistero(17 maggio alle 20.30 alla Cir-
coscrizione 3 di Camerlata, ingresso 10/5 euro)
proporrà la sua interpretazione di Un mistero
della campagna romana e di Nyarlathote p, rispet-
tivamente di Anne Crawford e H.P. Lovecraft,
due tra i maggiori autori del genere nel mondo
anglosassone. Due storie horror che analizzano
la paura e i meccanismi che la fanno nascere. Il
racconto della Crawford è anche una delle poche
storie ottocentesche di vampiri ambientata in
Italia mentre in quello di Lovecraft prende for-
ma una divinità oscura e aliena che minaccerà il
mondo, in una visione apocalittica in cui tutto si
sgretola e l’umanità scompare nel nulla.

«Nell’interpretazione di queste due opere let-
terarie che Matteo Gazzolo mette in scena - dice

Miriana Ronchetti - la mu-
sica prende il sopravvento
sulla parola, il racconto
prende forma e arriva allo
spettatore grazie alle note
musicali, più che attraver-
so il testo».

Con Lo Stralisco (29 giugno
alle 21 al Chiostrino di San-
t'Eufemia in piazzolo Terra-
gni, a Como, ingresso 10 eu-
ro) il testo si prenderà inve-
ce la rivincita sulla musica.
«È un lavoro interpretato
dai giovani allievi del corso
di teatro di Orizzonti Incli-
nati», dice Miriana. La mor-
te e il rapporto che ad essa ci
lega è il filo conduttore, per
spiegare ai bambini - «ma
anche agli adulti, che spesso
ne hanno bisogno», com-
menta la Ronchetti - che es-
sa è parte della vita: non la
fine, ma l’inizio della ricer-

ca della luce. Un racconto che affascina, che si di-
pana dolcissimo: un padre, un bambino, un pitto-
re. I volti dell’amore, che porta la fantasia a con-
fini creduti irraggiungibili. Tratto dall’omonimo
racconto di Roberto Piumini, il lavoro è stato
adattato dalla stessa Ronchetti, che, come una
sarta d’alta moda, lo ha costruito dal punto di vi-
sta scenico appositamente per il Chiostrino di
Sant’Eufemia, gioiello architettonico lariano.

Andando e stando (il 30 settembre alle 21, al
Teatro “Il Mulino” di Fino Mornasco, ingresso
12 euro) sarà poi dedicato al viaggio e alla me-
moria. «Tutto quello che siamo lo portiamo con
noi nel viaggio», diceva Andrej Tarkovskij.
L’equilibrio qui si sposta completamente dalla
parte della parola: la musica nasce dalla voce e
dalla capacità interpretativa di Miriana Ron-
chetti e Alessandro Quasimodo, figlio del pre-
mio Nobel Salvatore. «Qui, dalla voce di chi in-
terpreta nascono la musica, la parola, l’imma -
gine», dice la direttrice artistica.

Seguirà C’era una volta un re(28 ottobre alle 20.30
a Villa Olmo, ingresso 10/7 euro): non è una favola,
ma un viaggio nell’anima dei personaggi che han-
no fatto l’Italia, il racconto delle vicende dram-
matiche ed esaltanti che hanno portato alla co-
struzione dell’Unità e dei valori di democrazia e
libertà, 150 anni or sono. Il carnet ospiterà anche
Bereshit: in principio era il verbo (alla Circoscrizione
3, il 18 novembre alle 21, ingresso 10/5). “B e re s h i t ”
è la prima parola nel racconto della Genesi ebrai -
ca. Arte, poesia e teatro, la comunicazione in tutte
le sue forme, con le scenografie di Valentina Car-
rera e le poesie di Alessandro Baito. Un lavoro cen-
trato sul ruolo principe che la parola gioca nella
cultura ebraica: potente, affascinante, creatrice,
capace di aprire sempre nuovi orizzonti e di unire
gli animi degli uomini nel riconoscimento della
comune origine, quella della polvere e del sangue.
Sono previsti infine due stage teatrali: 14 e 15 mag-
gio, con Matteo Gazzolo, e 17-18 settembre, con Mi-
riana Ronchetti. Info su www.teatroarte.it.

Franco Cavalleri

�
Con Gazzolo
Il racconto prende
forma e arriva
allo spettatore grazie
alle note

�
Con Quasimodo
Dalla voce di chi
interpreta nascono
la musica, la parola,
l’immagine

» Il prossimo 14 maggio

Novità discografiche

Sul web il video di Caparezza
girato al Teatro Sociale di Como

Allegro e scanzonato è il rap lariano di Caparezza
tra cicisbei e damine del ’700, per rivendicare la
propria coerenza artistica contro i meccanismi dello
show business e il turbinio del delirio mediatico. È
su Internet il video del cantante girato al Teatro
Sociale di Como. S’intitola Chi se ne frega della
musica ed è il nuovo singolo tratto dal cd S og n o
e re t i c o . L’artista pugliese si conferma maestro della
provocazione percorrendo vari luoghi del tempio
della lirica di piazza Verdi, dal palco reale ai
corridoi, alla Sala Danza e alla Sala Bianca. In un
frammento, compare anche Romano Pozzana,
storica maschera del Sociale. Caparezza canta tra
parrucche cotonate, attori e cantanti d’oper a,
giocando in modo dissacrante tra la classicità
simboleggiata dal Sociale e i toni polemici delle sue
invettive. Il regista del video è Riccardo Struchil. Il
clip sarà in tv il 9 maggio. Info: www.caparezza.com.

C a p a re z z a
al Teatro
Sociale
di Como
durante
le riprese
del videoclip
che andrà in
onda in tv il 9
maggio
p ro s s i m o

Personaggi

Anche Fino Mornasco
celebrerà papa Odescalchi

Si apprestano a entrare nel vivo le celebrazioni
per il quarto centenario della nascita del pontefice
comasco Innocenzo XI. La festa per il quarto
centenario sarà il 19 maggio, giorno in cui nacque
nel 1611. Tra le iniziative è da citare la conferenza
che Arduino Francescucci terrà venerdì 20 maggio,
all’Ottagono di Fino Mornasco, per la
presentazione del suo opuscolo Papa Innocenzo XI.
Padre dei Poveri con la collaborazione di
Massimiliano Riva e Guido Orsenigo. A Villa
Odescalchi-Raimondi di Fino, il 29 maggio, dalle 10,
si potrà visitare la storica dimora appartenuta al
pontefice. Nella cappella si può ammirare una pala
d’altare che raffigura proprio il papa comasco in
pre ghiera.

Il monumento
a papa
Innocenzo XI
re a l i z z a t o
dall'artista Eli
Riva nel 1993
in via
Odescalchi su
commissione
della “Famiglia
Comasca”

Arriva a Como la “Notte dei Musei”
I musei sono luoghi di

aggregazione in cui tirar
tardi? Sul Lario sì, e
all’insegna della bellezza
e del sapere, alla faccia di
chi li considera solo rac-
colte di cimeli polverosi di
poco o nessun fascino.
Torna per sottolineare ta-
li concetti, a Como, la
“Notte dei Musei” le gata
all’omonima iniziativa
che da tre anni tiene banco
ogni primavera in tutta
Europa. Sabato 14 maggio
musei, aree archeologi-
che, biblioteche e gallerie
di tutto il continente ospi-
teranno eventi multime-
diali e visite guidate.

E anche i musei del capo-
luogo lariano partecipe-
ranno, per la terza volta, a
questa iniziativa lanciata
in Italia dal ministero per
i Beni culturali che apre
gratuitamente le porte di
musei ed aree archeologi-
che in orari serale e not-
tur no.

Per l’iniziativa scenderà
in campo quasi tutto il si-
stema museale di Como
che comprende il Museo
Archeologico “Paolo Gio-
vio” e il Museo Storico
“Garibaldi” di piazza Me-
daglie d’Oro e la Pinacote-
ca civica di Palazzo Volpi
in via Diaz 84.

Sarà offerto l’in gresso
gratuito a tutti i visitatori
dalle ore 21 alle ore 24. Ri-
marrà escluso solo il quar-
to fiore all’occhiello, ossia
il Tempio Voltiano.

Sono previste conferen-
ze di approfondimento e

visite guidate ai principa-
li tesori del sistema mu-
seale come la ricca sezione
medievale della Pinacote-
ca a Palazzo Volpi e, al Mu-
seo “Paolo Giovio”, la
mummia della sacerdo-
tessa egizia Isiuret, recen-
temente sottoposta a un
lungo lavoro di restauro, e
il carro della “Ca’ Mor ta”
del V secolo avanti Cristo,
documento della civiltà
golasecchiana rinvenuto
casualmente nel 1928 nella
cava Butti in località
Crotto di Lazzago, deposto

in una tomba chiusa da un
lastrone di pietra. Non
mancheranno incursioni
nei tesori risorgimentali,
per celebrare il 150°
dell’Unità d’Italia. Non
sarà però solo un’escursio -
ne tra cimeli perché il
viaggio nel passato sarà
supportato in collabora-
zione con l’assessorato al-
le Politiche Giovanili del
Comune di Como da una
serie di eventi musicali
che spazieranno dal Me-
dioevo al Novecento.

Lorenzo Morandotti

Visitatori lo scorso 17 marzo al Museo Giovio in occasione del 150° dell’Unità (Mv)

Miriana Ronchetti con Alessandro Quasimodo,
figlio del Premio Nobel Salvatore, durante una
recente puntata della trasmissione
dell’emittente lariana Etv “Z e ro t re u n o ”

Cultura e Spettacoli


