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l’intervista » Ottavia Piccolo

APPUNTAMENTI

«Sulla scena vi racconto
un mondo pieno di dubbi»
L’attrice debutta al Carcano con un’amara commedia sull’attualità
«Da piazza Affari alla camorra, così i media possono cambiare la realtà»
Piera Anna Franini
La cornice è leggera, da cabaret:
avetepresenteunteatrinodifieradipaese? Ma è giusto la caramella per meglio deglutire la medicina/realtà amara.Perchéilquadrodiquestospettacolo contiene temi che scottano: via crucis di processi, insidie della pubblicità
e del quarto potere. È «L'arte del dubbio», spettacolo in prima milanese di
StefanoMassini,alCarcanodamercoledì29,ore20.30(all'11marzo).Inscena, gli attori Ottavia Piccolo e Vittorio
Viviani, più il polistrumentista Nicola
Arata che esegue musiche di Cesare
Picco. Firma la regia Sergio Fantoni.
Sul copione si stende l'ombra dei libri
di Gianrico Carofiglio anzitutto del
suo manuale di procedura processuale.
Le prime immagini che si presentano,ciraccontaOttaviaPiccolo,sonole
sagomediAdamoedEva,stuzzicatida
un serpente che imprime il tarlo del
dubbio.
Quali sono gli effetti di questo tarlo?
«Il dubbio diventa possibilità di conoscenza. Rende consapevoli che le
parole possono essere manomesse e
con esse anche la verità. Lo dimostria-
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motrattandoconironiaargomentiserissimi, anche tragici».
Fra i casi scottanti d'attualità?
«L'incidente della ThyssenKrupp.
Non lo citiamo espressamente nello
spettacolo,ma quandoparliamodella
morte di 7 persone, del cordoglio dall'
azienda che alla fine dichiara che gli
operai dovevano stare più attenti, l'al-

lusione è chiara».
Altri casi?
«Quello di Peppino Diana, ucciso
dallacamorraeschiacciatodallamacchina del fango al punto che da avversario di camorristi, venne considerato
quasi complice. Ora, dopo 18 anni, le
calunnie sono state cancellate, ma il
dubbiochefosseconniventepotrebbe

restare. Ecco, il dubbio può essere anche negativo».
Perché avete scelto la formula del
teatrino di fiera con quinte e siparietti?
«Non c'è niente di meglio che dire le
cose serie sorridendo. Riferiamo storieditribunaliriprendendoesmontandoletecnichediinterrogatorioesaminate da Carofiglio».
Si parla anche di giornali, vero?
«Leggiamo articoli, realmente pubblicati, sulla crisi finanziaria, su manifestazioni contro discariche. E mettiamo a nudo l'insensatezza
di titoli dove la seconda
parte smentisce la prima».
Tipo?
«Milano, Piazza Affari.
Crolloimprovvisomanon
c'è panico».
Con questo dove volete
arrivare?
«Ricordare al pubblico
di difendersi dalle manipolazioni, di leggere criticamentelarealtà,igiornali e tutto quello che viene
raccontato».
Siparlaanchedelpotere della pubblicità…
«Abbiamoripresoilmanuale della persuasione
di Thompson, ironizzando sul potere persuasivo
esercitato dalla televisione,sullalogicapercuinon
conta cosa si vende ma come».
Lei che rapporto ha con il dubbio?
«Io vivo di dubbi, anche per questo
adoro la poetessa appena scomparsa
Wislawa Szymborska che ci ha insegnato la sicurezza del dubbio e la bellezza del sorriso pensante. Ecco questo è lo slogan di questo nostro spettacolo».

Concerto «Kilometro Zero»

Da Beethoven al jazz con la tromba di Fresu
Luca Testoni
TuttosipuòdirediPaoloFresu,orgoglio del jazz italiano versione
export, tranne che abbia paura di attraversare generi e linguaggi. Anche
molto distanti tra loro. Lo scorso anno, per esempio, per celebrare i suoi
primi 50 anni, il trombettista sardo
(diBerchidda)hadatovitaadunhappening monstre (50 concerti sparsi
neipostipiùbellidellaSardegna),alla ricerca del connubio perfetto tra
musica e natura, confrontandosi, tra
gli altri, con Uri Caine e Ludovico Einaudi,OmarSosaePaolaTurci,Ascanio Celestini e Stefano Bollani. Date
le premesse, «suona» naturale la sua
ennesimaapparizionemilanese,staseraall'AuditoriumFondazioneCariplodiMilano(ore20.45,ingressolibero), nell'ambito di «Kilometro Zero»,
la stagione concertistica voluta dalla
Orchestra Giovanile «J. Futura» di
Trento(direttoreMaurizioDiniCiacci)peraccorciareledistanzefrageneri, stili ed epoche differenti, abbatterebarriereeconsuetudiniesuscitare

Singolare mix musicale stasera all’Auditorium Cariplo
interesse in una proposta eterogenea, una sorta di viaggio sonoro che
partedaLudwigvanBeethovenearriva alla contemporaneità. La riprova
vienedal«menù»dellamanifestazione(resapossibile,oltrechedall'associazione«Futura»,anchedaPorchee

dall'Orchestra Verdi), singolare mix
tra musica colta doc e jazz sinfonico.
Sicomincia con l'interpretazione del
Concerto per pianoforte e orchestra
numero2delgenialecompositoretedesco da parte dell'orchestra trentina, «implementata» per l'occasione
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dalpianofortedelgiovanissimotalento argentino Elio Coria, dopodiché
largoaljazzimprovvisatoesenzaconfini di Paolo Fresu. Il suo intervento
sarà suddiviso in due parti: nella prima,assieme all'orchestra ed allapianista trentina Isabella Turso, eseguiràquattropezziscrittidaMaurizioDini Ciacci e Isabella Turso, parte integrantedi un disco diinediti di prossima uscita, deliberato tentativo di
commistione fra classica, jazz e pop;
di seguito, con la collaborazione del
fedele pianista Roberto Cipelli (per
quest'ultimounamilitanzaultraventennale nel Paolo Fresu Quintet), affronterà una manciata di «standard»
nell'arrangiamento orchestrale dall'
eternoPaoloLimiti:da«Lavocedelsilenzio», portata al successo da Mina,
a «Blame me on my youth» del compositore-attore Usa Oscar Levant,
passando per «Funesta vascia», classico riconosciuto della canzone popolare napoletana del Cinquecento.

TEATRO DELL’ELFO

Da Carlo Cecchi due omaggi
alla drammaturgia inglese
Al via all’Elfo fino all’11 marzo un doppio
programmaperCarloCecchiconduetesticontemporanei inglesi: «Prodotto» di Mark Ravenhill, autore tra i più rappresentati della
drammaturgiabritishche ha segnatola finedel
millennio, e «Drunk Enough To Say I Love
You?», commedia del 2006 inedita in Italia, di
un'autricemenonotasullesceneinternazionali, Caryl Churchill. «Abbastanza sbronzo da dire ti amo?» tratta del rapporto fra «a country» e
«a man», secondo l'indicazione dell'autrice.
«Thecountry»ègliStatiUniti;«theman»èunuomo europeo. In «Prodotto», un regista cinematografico racconta a una star il film che intende
fare, sperando di conquistarla al suo film.

PICCOLO TEATRO

Albertazzi allo Strehler
porta in scena «Picasso»
Daoggi all'11marzo al TeatroStrehler Giorgio Albertazzi torna al Piccolo in «Cercando Picasso»-Ritrattovisionariodiungenio,tramusica, pittura, teatro e danza, con la regia di Antonio Calenda e la Martha Graham Dance Company. «Affrontare Picasso - spiega il regista - significarisponderealla sua fantasmagoria, dare
voce alla sua visionarietà. Perciò sarà necessario discostarsi dagli stilemi del naturalismo per
ricreareinveceletensionidell'irripetibileatmosfera culturale che lo circondava, per ricercare
nelmondodellesuemotivazioniinterioriattraversolafigurazioneevocativaecoreografica,attraverso le sue stesse parole ed i pensieri che riverberano da passi tratti dai suoi scritti».

ULTIMO ROMANZO

La Nothomb da Feltrinelli
presenta «Uccidere il padre»
QuestaseraallaFeltrinellidipiazzaPiemonte (18.30), la scrittrice Amélie Nothomb parla
delsuoultimoromanzo«Uccidereilpadre»(Voland).Nevada,anniNovanta.Un'ambientazionequasiwesternfadasfondoallostranocasodi
Joe Whip, 15 anni: non sa chi sia suo padre e la
sola cosa che gli dà soddisfazione è fare trucchi
di magia. Quando sua madre lo mette alla porta, vaga per i bar di Reno intrattenendo i clienti
con giochi di prestigio. Norman Terence, il più
abile mago della zona, lo accoglie da subito in
casa sua e Joesembra trovare in luiun padre oltrecheunmentore.Riusciràl'allievoasuperare
ilmaestro?Unromanzoinformadipartitadipoker sentimentale...

AL MARTINITT

«Conversazione tra musei»
arriva la collezione Zucchi
Domanialle18.30,alMuseoMartinitteStelline (Corso Magenta 57, Milano, tel. 02
43006522)«Lavoroedestetica.Artigiani,manufattiedocumentinel XIXsecolo»,incontrotrail
Museo Martinitt e la Zucchi Collection of Antique Hanblocks 1875-1935, ultimo appuntamentodelciclo«Conversazionitramusei.Guardare al passato, specchiarsi nel futuro», a cura
di Rosanna Pavoni, promosso dall'Assessorato
allaCulturadellaProvinciadiMilanoincollegamentoconl'attivitàdelSistemamusealeprovinciale «Milano Città del Progetto». Partecipano
CristinaCenedella,DirettricedelMuseoMartinitteStelline,eNiccolòZucchiFrua,Responsabile dello Zucchi Collection.
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