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A Palazzo Reale
un libro per Piero Manzoni

Il Teatro alla Scala
ospita il Quartetto Stadler

Vita, morte e miracoli
Villaggio è al San Babila

In occasione del doppio anniversario,
50 anni dalla morte e 80 dalla nascita,
Johan & Levi pubblica la prima biografia
dedicata a Piero Manzoni. Ne
parleranno domani alle 19 a Palazzo
Reale l’autore, Flaminio Gualdoni, Elena
Pontiggia, Massimo Leone e l’assessore
alla Cultura Filippo Del Corno.

Il Quartetto Stadler (nella foto) è al
Teatro alla Scala domani sera alle 20. Il
quartetto austriaco, per la prima volta
ospite a Milano Musica, propone Luciano
Berio, «Glosse per Quartetto d’archi»,
Luca Francesconi, «Quartetto n. 1»,
György Kurtàg «Secreta». Il concerto è
dedicato a Vidas.

Il titolo è «Vita, morte e miracoli»: un
monologo che da martedì prossimo alle
20.30 sarà messo in scena al Teatro San
Babila (corso Venezia 2) da Paolo
Villaggio (nella foto). Il grande attore quasi
ottantunenne, ripercorrerà la sua
carriera, la sua vita e le persone che ha
incontrato. Fino al 24 novembre.

L’Opera Seconda dei Pooh
E il tributo a Valerio Negrini
Concerto agli Arcimboldi e un «Box» per i fan

LA RECENSIONE

In «The country»
la coppia scoppia
di LUCA VIDO

ARTIN CRIMP, drammaturgo inglese
classe 1956, è autore di difficile
interpretazione attoriale e di ardua
traduzione testuale. Ma affascinante per il suo saper
giocare con le parole, per l’uso sapiente del non detto,
spesso più esplicito e pungente del detto, per il suo
straordinario uso del dialogare che, sovente, spiazza
nel suo apparente divagare che, poco alla volta, si
manifesta preciso nell’affrescare, tratto dopo tratto
come un pittore, la realtà contemporanea vista
criticamente come luogo di decadimento morale,
compromesso e violenza a malapena trattenuta.
Partendo da situazioni quotidiane Crimp dipinge un
quadro di desolazione spirituale. La sua scrittura è
sottile, incalzante, eppure evasiva, umorale ed
evocativa. Affascinante, appunto. Questo «The
country», che il regista Roberto Andò definisce
«thriller filosofico», anche se forse non è il suo testo
migliore, non fa eccezione. Scritta nel 2000 la pièce,
molto pinteriana nella sua capacità linguistica di
svelare verità alternative in contrasto con quelle che
emergono dai fitti dialoghi dei personaggi, è una
brillante dissezione dell’amore, del desiderio, e della
disperazione. Della falsità.
Semplificando: Richard (Gigio Alberti) e Corinne
(Laura Morante), coppia in crisi, hanno deciso di
trasferirsi in campagna con i figli. Una sera,
Richard torna a casa portando fra le braccia una
ragazza (Stefania Ugomari Di Blas) svenuta che
dice di aver trovato lungo la strada... Ma la realtà,
in Crimp non è mai quella che appare a prima vista.
In una scenografia scarna e statica, tutto è lasciato,
giustamente, alle parole, ai dialoghi fitti nei quali la
Morante appare forse un po’ troppo monocorde e
Gigio Alberti un po’ «gigionesco», mentre la giovane
Ugomari di Blas è perfettamente nel ruolo. Quel che
ne risulta sono novanta minuti di serrati dialoghi,
con qualche forzatura registica che nel testo non
appare, che catturano il pubblico anche se le
potenzialità del testo non sono pienamente sfruttate e
valorizzate.
«The country», al Grassi fino al 17 novembre.

M

di MARCO MANGIAROTTI
— MILANO —

POOH AI BOX. Per due anni. Ma,
nel frattempo, coda del fortunato «Opera Seconda in Tour» che arriva martedì al Teatro degli Arcimboldi (ore 21),
dopo il concerto di domani sera al Teatro Apollonio di Varese. Settanta date
esaurite e 120 mila biglietti staccati.
Roby Facchinetti ha dovuto anche gestire il doppio concerto di Bergamo al
PalaCreberg, «dove volevano venire
tutti, parenti, amici e conoscenti.
Avremmo dovuto aggiungerne un terzo privato, per accontentare tutti».
Roby, Dodi e Red, con Danilo Ballo alle tastiere aggiunte e Phil Mer alla batteria, ritornano spesso sul luogo del delitto con la Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo
Loprieno, forse anche perché i fan sanno che per due anni «di lavoro sabbati-

co, in cerca di idee e progetti all’altezza
dei primi 50 anni dei Pooh», dovranno
farne a meno. «Sono arrabbiati e dispiaciuti, anche perché noi ci siamo
stati sempre, ogni anno. Il nostro punto di forza: non ci siamo fermati mai».
Ricordate «Brennero ’66» e un gruppo
impegnato, pacifista e beat? Io sì, anche un concerto di quell’anno al Palasport di Bergamo con le altre band della città. Nel 2016, fanno 50 anni. Mi
fanno notare che questo tour, con grande orchestra, «è la metafora della nostra storia: abbiamo sempre investito i
nostri guadagni nelle produzioni discografiche e dal vivo».
POI C’È QUESTO «POOH BOX»
(Trio/ArtistFirst) che esce in tiratura
limitata. Un cofanetto e una «scatola
delle sorprese» con «Opera Seconda Live», due Dvd e il concerto al Teatro Comunale Mario Del Monaco di Trevi-
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canzoni famose. Ascoltarli fa venire i brividi. Tutto questo è dedicato a lui, anche il libro che racconta la sua storia di ex batterista e autore dei Pooh. Dietro
le quinte, con episodi inediti
e curiosità. Siamo entrati in
contatto con Gianni D’Angelo, un ragazzo torinese,
grazie a mio figlio Roberto,
che l’ha conosciuto su Facebook. Dopo due anni di ricerche e disegni, ecco un libro unico. Danilo Ballo, il
nostro arrangiatore, e Christian Iansante, doppiatore e
nostro grande fan, hanno lavorato a “Voci per Valerio”. Basi
comprese».

Da Wanda Osiris a Tazio Nuvolari
IL TRUCCO MARCATO e i
capelli ossigenati, le piume e le
paillettes, le discese dalle lunghe
scalinate ne fecero un’icona: la
«Divina» o «Wandissima». La
prima diva dello spettacolo leggero, la star dei «film dei telefoni
bianchi» in voga negli anni Trenta e Quaranta. Wanda Osiris (nella foto), al secolo Anna Mencio,

RICORDO DI VALERIO. E qui la loro voce si incrina. «Era un poeta e questo lavoro dimostra l’autonomia dei
suoi testi anche rispetto alla musica di

VOCI PER UN POETA
Quaranta doppiatori recitano
i testi dell’autore del gruppo
scomparso il 3 gennaio 2013

RAI STORIA GIANCARLO MAZZUCA E GLI ANNIVERSARI DELLA SETTIMANA

— MILANO —

so, altri contributi, interviste e back
stage, il bonus track di «Pierre», Pooh
featuring Il Volo. Due cd con il concerto, «Pierer» e Il Volo. Il libro «PoohDisegni» (200 pagine), la vera storia del
gruppo illustrata da Gianni D’Angelo
con testi di Andrea Pedrinelli. E «Voci
per Valerio», con quaranta doppiatori
italiani che recitano 28 testi Valerio
Negrini, il quinto Pooh, in un doppio
cd. «Il “Pooh Box” contiene amore e
passione per la nostra musica, per la
nostra storia — raccontano Roby, Dodi e Red — ma vuole essere soprattutto un omaggio a Valerio Negrini che
ha fondato il gruppo, ne ha tracciato il
linguaggio e che ci ha lasciato lo scorso
3 gennaio».

era la regina incontrastata del teatro di rivista e del cinematografo. Domani ricorrono i 19 anni
dalla sua scomparsa. A ricordarne anniversario e figura sarà il direttore de Il Giorno, Giancarlo
Mazzuca, ospite della puntata di
Res Gestae, la rubrica di Rai Storia (canale di Rai Educational diretto da Silvia Calandrelli), che
racconta i fatti e i personaggi del

giorno. In onda alle 24.15 e in replica alle 7, 8.30, 14 e 18.30. Quello della «Divina» sarà il primo di
una serie di ritratti che Mazzuca
traccerà nelle puntate di Res Gestae della prossima settimana.
Da domani fino a domenica 17
novembre. Martedì toccherà a
Seymour Hersh che il 12 novembre 1969 pubblicò l’inchiesta sul
massacro di 347 civili a My Lai,

Nord Vietnam. Mercoledì il direttore de Il Giorno parlerà del
13 novembre 1971: la sonda Mariner 9 raggiunse Marte. Giovedì Mazzuca ricorderà l’alluvione
del Polesine: 84 morti e 180mila
senzatetto dopo l’esondazione
del Po il 14 novembre 1951. Venerdì «Non è mai troppo tardi»
(prima puntata il 15 novembre
1960). Sabato Tazio Nuvolari,
nato il 16 novembre 1892. Domenica tocca al 17 novembre 1869,
giorno dell’inaugurazione del
Canale di Suez. Per celebrare
l’evento, Verdi avrebbe composto l’Aida.
Lu.Sa.

