
Cultura e spettacoli

Arriva il bruttoanatroccolodiTibTeatro
“Salt’inbanco”:domanievenerdì al “Filo”una favolapopsulledifferenze

adestra: una
scena dello
spettacolo

piacENza - Nell’attesa di tornare
A teatro conmammaepapàdo-
menica pomeriggio, domani e
venerdì alle 10 al Teatro FIlo-
drammatici prosegue la rasse-
gna di teatro scuola di Teatro
Gioco Vita Salt’in banco. Arriva
«una favola pop sulle differen-
ze», Il brutto anatroccolo di Tib
Teatro, tratto dalla celeberrima

favola di Hans Christian Ander-
sendalla regista edrammaturga
Daniela Nicosia.

Gli attori Susanna Cro e Soli-
mano Pontarollo portano in
scenaper i giovanissimi studen-
ti delle scuole primarie una rivi-
sitazione della favola di Ander-
sen sottoforma di drammatur-
gia musicale che nel racconto

ricompone le esperienze perso-
nali dei protagonisti con le mi-
gliori canzoni del pop italiano.
Una favola sul bisogno d’amore
negato, sulla scoperta di se stes-
si, della bellezza che c’è in o-
gnuno, fino al volo finale del
bellissimo cigno.

Lo spettacolo vuol essere una
riflessione sulla necessità di

mutare lo sguardo per ricomin-
ciare a vedere la bellezza del ci-
gno, ovvero quella nascosta in

ogni persona, e accogliere l’al-
trui bisogno di essere amato.
Essenziale e moderna è la sce-

na, che porta i segni di una festa
“vintage” appena finita: disor-
dine, sgabelli, piatti e dischi in
terra, mentre un 45 giri riporta
alle canzoni di un tempo, in
un’alternanzadi ritmi e stilimu-
sicali che emozionano e com-
muovono tra comicità e legge-
rezza.

Uno spettacolo scaturito dal-
la mappatura delle emozioni
vissute dai bambini delle scuole
su questo tema e dalla tessitura
delle loro esperienze con la ben
nota favola che, in scena, viene
integralmente raccontata.

Pietro Corvi

piacENza - Non un jazz barocco,
ma un Barocco in jazz. Non c’è
traccia di manierismo, nessuna
leziosità nella musica del quar-
tetto “Jazzin’ around Baroque”
della soprano piacentina Paola
Quagliata. Due anni dopo l’e-
sordio del progetto, ancora in
forma pilota, sabato sera al Mi-
lestone abbiamo applaudito un
concerto robusto e intrigante.
Un’ora e mezza di gustosissimo
jazz con tutti i crismi, per rias-
saporare sotto una luce diversa
alcune delle arie più celebri del-
la letteratura classica seicente-
sca, sfruttando le possibilità lin-
guistiche di un genere che per
sua natura esplora e indaga
contaminazioni e punti di con-
tatto anche tra epoche e culture
molto distanti tra loro.

«Le arie barocche, come le
songdel canzoniere jazzistico a-
mericano, sono piene di storie
d’amore, di amati e amate, di
pulsioni non ricambiate e di in-
namorati lasciati», di vibrazioni,
fibrillazioni e di paure legate al
sentimento più grande. La Qua-
gliata segueunpreciso filo rosso
per coinvolgere il pubbliconelle
storie e nelle trame, per dare u-
na collocazione ai personaggi
delle canzoni che intona. Non a
caso ha scelto un grande stan-
dard amoroso, What is this
thing called lovedi Porter, come
intro strumentale per il concer-
to, come sorta di cappello, di si-
gla e di prologo ad una girando-
la di brani intrisi di passioni. Un
girodi riscaldamentoperun trio
internazionale, un combo affia-

tato e in gran sintonia che vede
al fianco della solida coppia Lu-
ca Garlaschelli e Davide Corini
al contrabbasso e al pianoforte
un batterista d’eccezione come

l’americano Rudy Royston.
Ne è passata di acqua sotto i

ponti, dal primo debutto alla
Muntà, e non solo perché nel
frattempo è stato prodotto an-

che un Cd, omonimo del pro-
getto, che tanto ha fatto e conti-
nua a far parlare bene di sé.
Swing eleganti e sprazzi free, li-
beri momenti improvvisativi e
giri solistici frizzanti e ben or-
chestrati, fino alle prodezze fi-
nali di un Royston incontenibi-
le, si tengono in un andirivieni
di raffinate tenuità assorbite da
una sala attenta e silenziosissi-
ma. Da un Monteverdi fanta-
smagorico alle ballad più vellu-

tate ricucite sugli
spartiti di Pur-
cell, senza rinun-
ciare a passaggi
screziati e più
potenti sfociati
nei ritmi latini fo-
cosi riservati ad
Un certo non so
che di Vivaldi e
alla celeberrima
Lascia ch’io pian-
ga di Haendel,
maestosa e te-
nue.

In perfetta sin-
tonia e intesa
con la voce della
quagliata, Garla-
schelli, Corini e
Royston hanno
già conquistato
diverse platee in
giro per l’Europa

eper gli States. La vocepolimor-
fa di Paola Quagliata qua pri-
meggia e si fa piena dando libe-
ro sfogo a tutto il suo corpo, là
scivola tra le frasi garbate di Co-
rini, si plasma morbidamente
sulle battute del contrabbasso,
gioca con lo scat e un po’ con
tutte le possibilità offerte dal
suo strumento. Quando voce e
contrabbasso restano soli, vie-
ne da ripensare a certe evolu-
zioni del duo “Musica Nuda”
della Magoni e Spinetti. Un ri-
ferimento doveroso, più che al-
tro un complimento; nessun
scimmiottamento ma tanto gu-
sto, nell’inseguire una strada
ricca di stimoli in maniera tan-
to personale.

Pietro Corvi

Sopra il trio che
accompagnava

il soprano al
Milestone. a
destra paola

Quagliata (foto
Del Papa)

Quando i ricamibarocchi
imboccano laspontaneità
Quagliata con l’originale “Jazzin’ aroundBaroque”

milestone-Nell’applauditoquartetto anche il notopercussionista americanoRoyston

piacENza - L’Arte concettuale ha
stabilito nuove coordinate nel
campo espressivo, soprattutto
evidenziato la superiorità della
produzione teorica. Da allora gli
spunti hanno sopravanzato la
materialità, ma ultimamente
l’oggettualità è stata inparte ria-
bilitata. Come ribadisce Mostra
macrocefala, personale di Fede-
rica Mutti, fino a sabato presso
Placentia Arte, in via Scalabrini
116.

Nell’originale percorso Mutti
del piano terra, partendo dalla
raccolta di versiNovepoesiema-
crocefale extra fondenti, fissa i
capisaldi espositivi. Si tratta in-
fatti di una riflessione fra idea e
atto, teoria e prassi, dimensione
mentale e formalizzazione ico-
nica. Mano d’artista con il rela-
tivo dito-pettine e Mano d’arti-
sta e innesti-fionda, ma anche I
corpi degli artisti temperati ci sa-
lutano caramente sonoesempli-
ficativi. Nell’ambivalenza se-
mantica fra testi stampati ed im-
magini fotografiche si compren-
de il significato di questo work
inprogress. Se Il corpo poi avan-
za sempre riconferma gli assun-

ti-base, Immagine macrocefala,
decapitata denuncia la portata
visionaria del lavoro di Mutti.
Che, viceversa, ritrova significa-
zione pubblica e collettiva in
L’inginocchiatoio-pulpito, in-
stallazione lignea in scala reale.
Media invece con la natura E-
sperimento di riappacificazione
forzata con la specie ove l’umile
pettirosso diventa chiave per
comprendere certi comporta-
menti animali. Al piano interra-
to l’indagine prosegue: La ma-
dre di due figli è duemadri rilan-
cia l’umanità dell’artista, la
creatività come forza istintiva e
materna. InfineCapetto, provo-
catoria serie di foto e microscul-
ture sulla fattibilità dellaplastica
oggi.

La mostra è contributo multi-
tasking e poli-direzionale, sug-
gestiva arte-morfosi, summa e
ricognizione sui limiti perfor-
mativi dell’Arte concettuale.

Fabio Bianchi

Mostramacrocefala, personale di
FedericaMutti. Placentia Arte, via
Scalabrini 116, Piacenza fino a
sabato, orari: 16-19

Un’operadi
FedericaMutti in

mostra alla
galleria placentia

arte

Fino a sabato alla galleria PlacentiaArte

“Mostramacrocefala”dellaMutti:
ricognizionidell’Arteconcettuale

L’essenzialitàdimovimentoe spazio
Nell’applaudito “Naked”conCossaeLobelloalTeatroTrieste34

Finoasabatoallospazio6

“Dopo tantiquadri... uncubo”diEla:
operemisticheggianti e filosofiche

piacENza - Ritorna alla galleria
Spazio 6 di Elena Gavazzi una
motivata artista cremonese, E-
manuela Grande cioé Ela. Nel-
la personale Dopo tanti qua-
dri... un cubo, allestita nello
spazio di piazzale Libertà 6 fi-
no a sabato, troviamo l’ultima
produzione.

L’approccio di E-
la è interessante,
innovativonelle te-
matiche e vasto nei
concetti, soprat-
tutto variegato nel-
le tecniche. Realiz-
za opere ripren-
dendo spunti di vi-
ta, dimostrando
così l’attualità
dell’arte come tra-
duzione di pulsioni vitali, di e-
sperienze significative.
Avvicinamento al 19 ottobre

è composizione misticheg-
giante dove formelle quadrate
alludono a traiettorie di parti-
celle subatomiche. Il mago di
Reus colpisce perché unisce, e-
nigmaticamente, forte organi-
cismo del centro al rosso del

contorno. Nel suo misterioso
simbolismo dimostra la versa-
tilità dell’artista anche il colla-
ge 8 anni dal 1988. Mentre Im-
provvisamente a Soncino,
informale concepito di getto,
ribadisce espressività ed im-
mediatezza di Ela. Anche i pic-

coli formati esposti
contengono spunti
originali a livello
sia segnico che, in
relazione alle ac-
queforti, tecnico.

Infine la title-
track cioéNovecen-
to giorni, il cubodel
tempo, cubo di cir-
ca 70 centimetri di
lato ottenuto come
sommatoria di pic-

coli cubi, una metafora, una
poetica quadratura del cerchio
della nostra vita.

Fabio Bianchi

Dopo tanti quadri... un cubo.
Personale di Ela.“Spazio 6”,
piazzale Libertà 6, Piacenza, fino a
sabato. Orari: feriali 10-12.30 e
16.30-19

piacENza - Due uomini soli, un
tavolo, un paio di sedie. L’essen-
ziale. Si muovono in uno spazio
claustrofobico, il buio in sala,
prima faccia a faccia, poi l’uno a
fianco dell’altro fianco, infine,
spalla contro spalla.

Le parole scorrono, improvvi-
sazione nuda e cruda, il ritmo è
serrato. Il pubblico è schierato a
semi cerchio. Gli attori sono cir-
condati, fiato sul collo, le battute
rimbalzano sui corpi della folta
platea. Cinquanta minuti a
schema libero, nessuna strate-
gia, non ci sono costumi, salta
completamente la quarta pare-
te, la musica si perde in un sotti-
lissimo sottofondo. La linea
dell’intrattenimento è sostenuta
dal feeling che scorre tra i prota-
gonisti, corroborati naturalmen-
te dal contributo degli spettato-
ri.

Prima dell’entrata degli attori,
infatti, uno spettatore scelto a
caso, dispone a suo piacimento
il tavolo e le due sedie. Questo lo
spunto per attivare il meccani-
smo del racconto che natural-
mente ogni sera cambia.

Non si replica. Come lo è stato
al Trieste 34 dove si sono esibiti,
nell’ambitodella settimaedizio-
ne della rassegna Non pensar-
ci...improvvisa, gli attori romani
Patrizio Papo Cossa e Fabrizio
Lobello che hanno presentato lo
spettacolo Naked per la regia di
Giorgia Giuntoli. Entrano nell’a-
rena, vedono lo scenario e scatta
la suggestione. Si scambiano
sguardi furtivi, si accomodano,

le mani si incrociano in preghie-
ra. Il plot sta nascendo istante
dopo istante. Scelgono di am-
bientarlo in una chiesa. Che
panni indossano? Si improvvisa-
no fuggiaschi, ladruncoli d’ac-
catto che si incontrano tra le na-
vate di una basilica, lontani da
occhi indiscreti. Sono in fuga,
non sanno come “smaltire” il
corposo bottino frutto di una ra-
pina. Soldi “sporchi”.

La storia è divertente, tanti
spunti, le gag sgorgano sponta-
nee solleticando il sorriso. Il co-
pione non esiste, del “blocco da
foglio bianco” qui non si parla.
Cossa eLobello si conoscono, gli
basta uno sguardo per intender-
si e sorprendere. L’estro e la
creatività sono le strade da bat-
tere se si vuoleuscire “vivi” dau-
na prova come questa. I due so-
no bravissimi, non si fanno co-
gliere in fallo, reggono senza in-
toppi all’avanzare spietato del
minutaggio. Al cinquantesimo
minuto si chiude.Uno stop rigo-
roso, sta nelle regole del format.

Al termine i due interpreti si
sono intrattenuti con i presenti
accettando il confronto, mode-
rato da Marcello Savi della com-
pagnia TraAttori che cura la ras-
segna. «Il progettoNaked - han-
no spiegato “Papo” e Fabrizio -
nasce da uno studio teatrale
sperimentalebasato sull’esaspe-
razione del lavoro dell’attore.
Un progetto iniziato nel 2013, si
intitolava Studi nudi d’Improv-
visazione teatrale. Non ci sono
schemi stabiliti, la regista Giun-
toli ha voluto metterci in diffi-
coltà, toglierci ogni possibile ap-
piglio e comfort, ci muoviamo
senzanessuna retedi protezione
legata ad una sceneggiatura».

Matteo Prati

Una scenadello spettacolo“Naked”alTeatroTrieste 34 (fotoDel Papa)

Uncubodi Ela da“Spazio 6”
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