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PieraAnnaFranini

TornanoinItaliaiballeriniil-
lusionisti più famosi del globo.
Con il loro carico di immagini
surreali, sfondi lunari, braccia-
gambe-corpifluorescenti,figu-
remirabolanti che si librano in
palcoscenicosfidandolagravi-
tà. In una parola: i Momix, la
compagnia americana creata -
33 anni fa - da Moses Pendle-
ton.Cheha sceltoRavennaper
fardebuttarelasuaultimacrea-
zione,Alchemy,sumusiche,fra
glialtri,diEnnioMorricone.Pri-
ma nazionale il 5 al teatro Ali-
ghieri,perunpre-lanciodelRa-
venna Festival, e poi giro d’Ita-
lia:Trieste,Bari,Milano, Lucca
eBrescia.Sipartenellacittàdei
mosaici,Ravennaappunto,per-
ché Alchemy si annuncia un
«mosaico di effetti», anticipa
Pendleton che per questo suo
ultimospettacolofadanzareot-
toballerini,4donnee4uomini,
neipanni(esenza)diapprendi-
sti stregoni: miscelando le so-
stanzebaseinalambicchiefor-
naci,allaricercadellapietrafi-
losofalee la formuladell’oro.
Così,inquestafasedibuio
economico, ci propone
oroavolontà?
«Maèl’orospirituale,quel-

lo dell’energia interna. Pro-
prio perché viviamo una fase
greve, abbiamobisognodi sva-
garciedifuggiredallarealtàan-
che solo per una serata. I Mo-
mixvoglionoproprioliberare
energie positive, portare un
po’dimagia, di bellezza».
La definiscono un ma-
go.Leicredenellama-
gia?
«Non in quella nera.

Ma in quella bianca sì.
Diciamo che adoro il
mistero, quelle vi-
brazioni che av-
vertivano i no-
stri antenati e
che magari
oggifatichiamoacogliere,maso-
nosemprevive. Iopratico rego-

larmente formedimeditazione
cercandodi trattenere imieiso-
gni,è interessante ripensarli».
Ilmigliorluogodovemedita-
re?
«NellamiacasanelConnecti-

c u t .
D a -
vanti
al fuo-
co».
Ha defi-
nitoilcor-
pounasce-
n o g r a f i a .
Cioè?
«Sì,unameravi-

gliosa macchina
da curare più che si
può.Attraversoilcor-
po io vado ovun-
que, è la nostra
porta».
E la men-
te?

Èunmuscolochevaesercita-
to, va incuriosito, va tenuto in
forma. Il segreto dell’alchimi-
staèestenderelavita:enoidob-
biamoessere alchimisti».
Lei è americano, la compa-
gnia anche. Perché anche

Alchemy,comeal-
tri suoi

spet-

tacoli, debutta in Italia?
«Perché è lamia seconda ca-

sa.Inquestigiornialtrimieicin-
que spettacoli sono allestiti in
giroper ilmondo,maèproprio
inItaliadovesentocheiMomix
sonoparticolarmente amati».
Ecomunque l’80%della sua
attività è extraamericana.
«Così è. Ora stiamo conqui-

stando anche i nuovi mercati
d’Oriente.Sisentelacrisi,quin-

di bisogna darsi da fare con
nuovepiazze».

Maiarrendersi.
«Io poi sono

ottimista. Se sei pessimista, ti
carichidiansieinpiùerischive-
ramentedifarandarmaleleco-
se. Come dice Obama bisogna
crederci.Sescavi troverai l’oro,
se lavori troverai opportunità
primaopoi».
SostieneObama?
«Molto convinto. E credo che

anche Obama dovrebbe essere
unpo’unalchimistaperpoterin-
fondere lesue idee.Nonultimo:
perriuscireadialogareconiRe-
pubblicani. I nostri due partiti
devono capire che non rappre-
sentanoduePaesidiversi,malo
stesso.Continuandoalitigareco-
mefannodisperdonosoloener-
gie, proprio come accade a una
coppiainperenneconflitto».
Obamaconosceisuoispetta-
coli?
«Mi hanno detto di sì. So per

certo che ci segue la Clinton.
Obamamagari ci vede su You-
Tube».
Viene in Italia da anni. Co-
meci trova?
«Sieteunpopoloriccodiarte,

storia e fantasia. Cibo superio-
re.Natura anche».

Da ex campione di sci,
apprezzerà soprattut-
tolanaturainvernale.
«Credo che una volta

avviato lo spettacolo, andrò
conlamiacompagna(Cynthya
Quinn, ballerina -ndr) a sciare
sulle Dolomiti, magari a Corti-
na. Sono nato in montagna,
quindimifastarparticolarmen-
tebene salire inalta quota e re-
spirarequell’aria».
Hapensatoaunoshowdedi-
cato alle prossimeOlimpia-
di invernali?
«Mi hanno già contattato da

Sochi. Non c’è nulla di scritto,
ma stiamo negoziando per lo
spettacolo di apertura dei Gio-
chi».
A quando il ritorno al cine-
ma? E dopo Scorsese, con
quali registi? Spielberg sa-
rebbeuna chimera.
«Ha colto nel segno, perché

ora sento che voglio tornare al
cinema».
Altri progetti?
«Lemiememorie».
Mac’è giàunabiografia.
«Dopo il libro scritto conEli-

sabetta Sgarbi, è giunto il
tempo per un se-

guito. Magari
inizioalavorar-

cigiàdaque-
st’anno,

chissà
c h e

non ci
riesca».

Il progetto

LuigiMascheroni

Non c’è pace per la nuova gestio-
nedelMaxxi targataMelandri. IlMu-
seonazionaledelleartidelXXIsecolo
diRomahadettonoall’anteprimaita-
liana del controverso film dell’ex di-
rettore dell’EconomistBill Emmott e
della giornalista Annalisa PirasGirl-
friendinaComa, spostandolaproie-
zioneaunadatadopoleelezionipoli-
tiche del 24 e 25 febbraio. Il «caso» è
esplosoquandofontivicineallostes-
soEmmotthannoriferitodiaverrice-
vuto una comunicazione ufficiale in
cui i vertici del Maxxi si dicono «co-
stretti a dover rinviare ladisponibili-
tà concessavi dell’Auditorium per la
seradel 13 febbraio», data fissataper

la proiezione. Motivo? Il fatto che
non è possibile ospitare nello spazio
delmuseoalcunainiziativa«chepos-
saessere letta secondoconnotazioni
politiche,nell’imminenzadellacom-
petizione elettorale». Insomma, per
par condicio.
Inserataperòlapolemicaèdiventa-

ta un vero giallo, oltre che un caso: il
Ministero per i Beni culturali ha
smentito di aver dato disposizioni in
meritoallaproiezionedeldocumen-
tario, precisando che ilMaxxi «è una
fondazionedidirittoprivatolecuide-
cisioni sono assunte dagli organi
competenti». Mentre laMelandri ha

dichiarato all’Ansa: «Mi dispiaceper
Emmott e per le proteste, ma non
cambio idea: hodettonoall’antepri-
madiGirlfriendinaComail13febbra-
ioperchésonoconvintasiamiodove-
re tenere fuori la campagnaelettora-
ledalMaxxi, che èunmuseopubbli-
co, finanziatodai contribuenti».
Bill Emmott, per 13 anni direttore

dell’Economist,sièdetto«attonitoda-
vanti a questa terribile e calzante di-
mostrazionedellatesicentralediGirl-
friend, cioècheildeclinoitalianostia
rapidamente giungendo al punto di
nonritorno».Aggiungendoche«laso-
spensionedellaculturaedellalibertà

dellaparolapersempliceconvenien-
zaelettorale, senzanemmenoil con-
forto di una legge, è tale da togliere il
fiato».
GirlfriendinaComa-secondoilTi-

mes di Londra - «illustra brillante-
mentelaveratragediaitaliana...con-
trastando l’Italia dei politici corrotti
legati alla Mafia e dei monopoli me-
diaticicheesaltanolamediocritàcon
il Paese della creatività, generoso di
spiritoepatriottico,maridotto inco-
madaunasortadianestesiamorale».
Tralepersonalitàintervistatenelfilm
(giustoperfarcapireil tonodeldocu-
mentario...): il premierMarioMonti,
UmbertoEco, il registaNanniMoret-
ti, la femminista Lorella Zanardo, il
PresidenteFiatJohnElkann,ilfonda-
toredelmovimentoSlowFoodCarlo
Petrini, Roberto Saviano, EmmaBo-
nino e la sindacalista Susanna Ca-
musso.

“

La Melandri blocca Emmott: «Troppo politico»

Dopo il libro
con la Sgarbi,
ne scriverò
un altro

Rinviata l’anteprima del docu-film. Forse un po’ antiberlusconiano...

l’intervista »

«Il segreto dei Momix?
Sono alchimisti della vita»
Il fondatore: «Da tanti anni i nostri spettacoli di ballo hanno successo
in Italia perché sono positivi. Il pessimismo rovina sempre tutto»

Francesco Bianchi è il nuo-
vo commissario straordinario
delTeatrodelMaggioFiorenti-
no:lohasceltoilministrodeiBe-
ni culturali LorenzoOrnaghi. Il
suoincaricoèdi6mesi,rinnova-
bili. Commercialista, noto nel
mondobancario internaziona-
le,unpassatotraJpMorganeCi-
tibank (e fino al 2011 consiglie-
renelCdadiBancaPopolaredi
Milano nonché ex direttore re-
sponsabile dello sviluppo stra-
tegicoinBancaIntesa,orasocio
della H7, società milanese in
corporate finance), Francesco
Bianchi è fratellominore di Al-
bertoBianchi,notoavvocatofio-
rentino epresidente della Fon-
dazione«BigBang»,nataperso-
stenerel’attivitàpoliticadiMat-
teo Renzi prima delle primarie
delPd. Il nomesarebbe stato in
poleposition findal24gennaio
scorso, giorno in cui si sono in-
contrati aRomail sindacoRen-
zi e ilministroOrnaghi. Aqual-
cuno,naturalmente,sulfilodel-
lapolemica,nonèsfuggito il le-
game «casuale» fra il nuovo
commissario straordinario del
Maggio Fiorentino e il sindaco
Renzi:ilsitoDagospiaierititola-
va ironicamente: «Rottamare
Renzi! Il sindaco di Firenze no-
mina commissario straordina-
rio del Maggio Musicale il suo
commercialista!». Ovviamente
lanominaèassolutamentelegit-
tima e regolare, solo sottolinea
ancoraunavolta i legamimolto
strettifralepiùprestigioseistitu-
zioni culturali del nostro paese
e la politica (oltre che la finan-
za...).
Ora,comunque,ilcompitoar-

duocheaspetta il commissario
-chepotrebbeavereperaiutar-
lononunsub-commissarioma
unpool di tecnicidi sua fiducia
- è quello di trarre dalle secche
del bilancio la Fondazione liri-
co-sinfonicaTeatrodelMaggio
Musicale Fiorentino, gravata
da tremilioni di euro di sbilan-
cioperun2012sulqualepesa il
giudizionegativodeisindacire-
visoriedaunatrentinadimilio-
ni di debito complessivo. Da
partesuailneocommissarioie-
riha liquidato i giornalisti fuori
dalteatroconunsemplice:«C’è
moltoda fare.Vedremo».
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DI PARTE?Marco Travaglio nel docu-film

Il caso «Girlfriend in a Coma»

MosesPendleton POLEMICHE A FIRENZE

Al Maggio
un commissario
troppo vicino
al clan Renzi

__

SEGUITISSIMI
La compagnia Momix è

stata fondata nel 1980 da
Moses Pendleton e
Alison Chase. Il nome

deriva da un quello di un
mangime per bovini.
Amati in Italia, i Momix
sono spesso protagonisti
dalle nostre parti. Tra gli
show più noti, E.C. (1982)

e Skiva (1984)


