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In ebraico Tel Aviv significa «la
collina della primavera», un luogo
mitico citato in un passo del Libro di
Ezechiele,risalentecircaalVIsecolo
a. C. Oggi invece la più affollata città
diIsraelestavivendo un'ininterrotta
primavera che ha poco di metafisi-
co,emoltodimondano,nelsensolet-
terale dell'aggettivo. È come se sul
vialeesullespiaggedelTayelet,illun-
gomare frequentato giorno e notte,
ma anche tra gli edifici in stile razio-
nalista e i grattacieli dei centri dire-

zionali si avvertisse un piacere dello
stare al mondo, della vita come dato
fisico,primario,chevienepersinoin-
tensificatodagliechideiconflittiche
circondanoetalvoltalaceranolame-
tropoli.«L'andaturadelleragazzein-
consapevolidellalorobellezza,l'alle-
gria dei gay appartenenti alla comu-
nità più aperta del mondo, le infinite
discussioni sugli argomenti più vari,
coperte all'improvviso dalla musica
altissima proveniente dalle auto che
sembrano non fermarsi mai»: questi
e altri aspetti (rievocati in un bel te-
stodiAndréeRuthShammah)diuna
realtà «costretta dalle circostanze a
reinventarsi quotidianamente» fan-
no scaturire traboccanti Energie da
TelAviv,comesiintitolalamanifesta-

zione dedicata alla danza, alla musi-
ca e al teatro creati dai gruppi attivi
nellacittà mediorientale, chesi terrà
al Franco Parenti dal 10 al 17 ottobre
e avrà ulteriori sviluppi nel maggio
del 2014.

Il festival (realizzato grazie alla
partnership fondamentale di ENI e
alla collaborazione della Fondazio-
neItalia-IsraeleperlaCulturaeleAr-
ti, e curato dalla Shammah insieme
con Gianni Gualberto Morelen-
baum) si aprirà giovedì con Gold
fish, lo spettacolo ideato dai coreo-
grafiisraelianipiùnotialivellointer-

nazionale, Inbal Pinto & Avshalom
Pollak, che la critica ha definito «un
gioiello in cui si mescolano teatro e
danza,untrionfodell'immaginazio-
ne sul reale per un pubblico di tutte
leetà».Domenica13ilParentiospite-
rà un doppio debutto. Alle 16.30 lo
Tziporela Ensemble metterà in sce-
na Tziporela Worldwide, un irrive-
rente, demenziale, spassoso collage
dibreviefulminantisketchchereste-
ràincartellonefinoalgiornosucces-
sivo. Alle 19.30 (e fino a mercoledì
16) sarà la volta di Two room apart-
ment,unariflessionesull'ideadicon-
fine, declinata nella convivenza tra i
singoli individui così come nei rap-
porti fra gli stati, dei danzatori Niv
Sheinfeld & Oren Laor.

Per martedì 15 e mercoledì 16 il
programma del festival prevede due
spettacolidiSharonVazanna,giova-
ne coreografa di fama internaziona-
le, la cui poetica è incentrata sulla li-
berazione dalle convenzioni sociali
e relazionali.

Energie da Tel Aviv si concluderà
conunconcertodeiLaylaB'Canaan,
uno tra i più applauditi gruppi musi-
cali israeliani, impegnato in un'
esplorazionedeidiversiaspettidella
tradizione sonora ebraica.

Tutto esaurito al Forum
per il ritorno di Peter Gabriel

Al Dal Verme i vincitori
del Festival delle lettere

Popolizio legge gli scritti
di Testori su Leonardo

L’EVENTO

TuttoesauritoquestaseraalForumdiAs-
sagoperilconcertodell’exGenesisPeterGa-
briel. L’artista arriva e 25 anni dopo ritrova
l’intera band di «So». Tony Levin al basso,
David Rhodes alla chitarra, David Sancious
alletastiereeManuKatcheallabatteria.Ga-
briel arriva a Milano con un paio di anni di
ritardo rispetto all’effettivo venticinquesi-
mo compleanno del suo capolavoro “So” in
onoredelquale“BacktoFront”,iltourinizia-
to a Quebec City. Quando iniziarono i lavori
pertrovareil contenutoperil 25esimoanni-
versariodelcofanettodi«So»,unadelleprin-
cipali riscoperte è stata la traccia Courage.
Ora per la celebrazione del Back to «Front
Tour»saràmessaadisposizioneunaversio-
ne «ultimata» del brano.

Arte e scienza, l’opera della Sammarco

CASTELLO

IL CONCERTO

Al Castello Sforzesco gli scritti d’arte di
Giovanni Testori dedicati a Leonardo alle
17 con Massimo Popolizio a cura di Giusep-
pina Carutti. L’evento è in collaborazione
conl’ArchivioStoricoCivicoeBibliotecaTri-
vulzianaeconilPiccoloTeatrodiMilano.Al-
l’internodelprogetto«PremioGiovanniTe-
stori»perleartifigurativeelaletteratura,Po-
polizio leggerà, nella sede del Torrione dei
Carmini, le pagine dedicate a Leonardo,
unodeicapitolipiùimpressionantiperlafu-
rente immaginazione e sperimentazione
del linguaggio dell’arte dello scrittore: sarà
unraccontoperimmaginibasatosull’artico-
lo apparso in «Pattuglia del 1942» (Discorso
sulle Mani di Leonardo), sui testi pubblicati
dal Corriere della sera dal 1978 al 1983 (tra
cui «Leonardo gli abissi dell’anatomia»).

SièconclusaalTeatroDalVermediMila-
no la nona edizione del Festival delle lettere
patrocinato dalla Regione Lombardia e dal
ComunediMilanoerealizzatoincollabora-
zione con la Provincia di Milano. Lo spetta-
colo,condottodaOmarFantinieKatiaFolle-
sa,havistoprotagonistiGianmarcoTognaz-
zi, Loredana Simioli, Gioia Marzocchi, Ca-
milaRaznovich,Angelo PisanieSaraCalva-
nelli. Oltre all'interpretazione delle lettere
piùbelleeallapremiazionedeivincitori,so-
no stati presentati tutti i progetti realizzati
nel corso dell'edizione. I vincitori delle di-
versecategoriesonoDeliaMazzocchi,Mari-
naZinzani,PietroDelFranco,MariaConcet-
taDistefano;fuoriconcorso,FrancescaCor-
ti e Viola Fagioli.

PieraAnnaFranini

Un teatro disorientato e emoti-
vo, soggetto a sbalzi d'umore. Così
sipresentalaScaladegliultimitem-
pi.Sullespine,inattesadelnuovodi-
rettoremusicale.Una fasedi transi-
zione che scopre i nervi di coro e or-
chestra, e -in risposta - dei vertici
dell'istituzione. In questi giorni, il
Corrieredella serahaofferto spazia
unliricotalkshow,pubblicandolet-
tere-missilidicoroeorchestraelari-
sposta piccata del quadrumvirato
sovrintendente/direttoregenerale/
direttore di coro/ direttore del cor-
podiballo.Lavoce,comespessoal-
laScala,esecondoun'attitudineita-
liana, non è unanime, scriviamo
dunque «una parte di». Quindi,
«una parte di» coro e orchestra ha
scrittoalsindacoPisapialamentan-
dosi di alcuni aspetti della lunga
tournée in Giappone appena con-
clusa. Si lamenta «troppo marke-
ting,pocaqualitàartistica,un'offer-
ta di luoghi comuni internaziona-
li», in breve una tournée non degna
diunteatrodiqualitàcomelaScala.
ImanagerdellaScalanoneranopre-
sentiinGiappone,elacosahadesta-
to perplessità. La risposta dalla sala
dei bottoni scaligera è stata causti-
ca. Si sciorinano i numeri che atte-
stanoilsuccessodelleperformance

giapponesi, ora adombrate da que-
ste beghe da fine rapporto. Poi par-
tono le frecce. «Fra Orchestra e Co-
ro - si legge nella lettera di risposta -
mancavano oltre trenta titolari.
Dunque la qualità è stata garantita

nonostantecertificatimedici,aspet-
tativeecongediparentali».Sipunta
l'indice sugli orchestrali che si sono
lamentatieppure«neitregiornidiri-
posocompensativorivendicatialte-
atro per riassorbire le fatiche della

tournée e del jet lag, tenevano già
unconcertoaParmacomeFilarmo-
nica, ovvero nell'ambito dell'attivi-
tà"privata"dell'OrchestradellaSca-
la». La lettera allude al concerto di
lunedìscorsodellaFilarmonicasca-
ligera che ha aperto il Festival Verdi
diretta da Riccardo Chailly: tra pa-
rentesi, una delle migliori perfor-
mance dell'orchestra, particolar-
menteinforma.Ecosì,altrosucces-
so - come quello giapponese - mac-
chiato da polemiche. Peccato.

Magda Poli ripercorre
40 anni di Pierlombardo

DA GIOVEDÌ
Shammah: questi artisti
raccontano una realtà che
deve reinventarsi tutti i giorni

TOURNÉE E POLEMICHE

Quelle stecche che agitano la Scala
Ecco i retroscena del botta e risposta tra gli orchestrali e i vertici del Piermarini

MOSTRA

PALAZZO SORMANI

TEATRO Festival contemporaneo

Le energie di Tel Aviv
sul palco del Parenti
Danza, musica e performance: per una settimana
una rassegna delle migliori compagnie israeliane

TRANSIZIONE
Dopo
i concerti
in Giappone
ancora nervi
scoperti
di coro e
orchestra

DA NON PERDERE
Alcune scene degli spettacoli che

andranno in scena al Franco
Parenti a partire dal 10 ottobre.

Apre «Gold Fish» di Pinto e Pollak

Lerelazioni fra l'arte, lanaturaelascienzasonoil temadiun’in-
teressante mostra collettiva in corso al Museo civico di Storia
NaturalediPiacenza. «LaNaturarigenerata»dell’artistaCristi-
naSammarcoPennetierèunlaboratorioitineranteinluoghina-
turali o in istituzioni per laNatura (musei scienzenaturali, fon-
dazionietc.)cherichiedelapartecipazionedeivisitatori.Aognu-
no, infatti,èchiestodientrare incontattoconilmondovegetale
ediscegliereunfiore,unfilod'erba,unapiantadacuiinqualche
modounapersonasisenteattratta.Edaqui,sentirneoimmagi-
narne un messaggio. La pittrice trascrive forma e colore della
piantapresceltaeilmessaggiocheessahaispiratonelvisitato-
re, creandoun'opera amemoria dell'esperienza con la natura.

Domani alle 18 presso Palaz-
zoSormani verràpresentato il
libro della giornalista, scrittri-
ceMagdaPoli«Unagrandeav-
ventura di teatro: il FrancoPa-
renti nelle pagine del Corriere
della Sera». Un omaggio al co-
raggio e alla forza di Andrèe
Ruth Shammah, che a 22 anni
eragià regista stabiledel Tea-
troFrancoParentidaleifonda-
to con l'attore FrancoParenti.

APPUNTAMENTI


