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me la nonna.Il motore della commedia è l’innamoramento che spinge i
due a condividere il pezzo di vita che
rimane (Carlo è molto malato), l’affronterannoconl’ironiadi chi accetta
la fragilità umana: una volta scoperta,
tantovale scherzarci sopra.È la prima

BRILLANTE

Lella Costa
e Paolo
Calabresi
in scena al
teatro
Carcano con
«Nuda
proprietà»
di Lidia
Ravera, regia
Emanuela
Giordano
con Claudia
Gusmano,
Marco Palvetti
scene Franco
Ghisu

L’AUTRICE
«È un duello in dieci quadri
tra un uomo e una donna, la
scintilla è un appartamento»

TEATRO Al Carcano fino al 16 marzo

Lella Costa e Calabresi
amore in «Nuda proprietà»
Commedia agrodolce tratta dal romanzo di Lidia Ravera
Un viaggio nel mondo dei sentimenti che sfidano il tempo
Piera Anna Franini
Una commedia che fa sorridere
piangendo,miscelacomicitàapensiero profondo. Racconta la paura delle
emozioni, del tempo che passa, del ritrovarsi soli. E del rifugio nell’ironia e
gioco:ottimoscudocontrolamalinconia. È «Nuda proprietà» con Lella Costa e Paolo Calabresi, in scena fino al
16 marzo, al Teatro Carcano (ore
20.30).
Il testo è tratto dal romanzo «Piangi

partamento, con lei dentro. Lui, Carlo, è uno psicanalista ironico, intelligente, brillante. Tutto ha inizio con
una stanza in subaffitto che Iris offre a

Carlo, sfrattato del pianoterra e malatodicancro.Nellavicendas’intrufolano il miglior offerente dell’appartamentoeunanipotinasquinternataco-

commediadiLellaCosta,eprimaproduzione che la porta in scena accanto
a Paolo Calabresi. Lui ci scherza sopra,«iosonoilstatoiltopolinodaesperimento»,alludendoalfattochelaCosta è donna da monologhi, ma con lui
ha azzardato un lavoro condiviso. Ravera spiega che è stata «lei, Iris in persona ad avvisarmi che nel romanzo
era contenuta una commedia, un
duello in dieci quadri, fra un uomo e
una donna, che poteva essere estratto
dal libro e messo in scena. Ci siamo rivolte a Emanuela Giordano e a Lella
Costa. Lella, spiritosa e serissima,impegnata e leggera, allegra benché intelligente, libera dentro, ha risposto
subito ed è entrata in Iris con la grazia
deitalentinaturali.Calabresièperfettoneitempi,neltimbro,neisottotesti,
nei silenzi».
Le scene, curate da Francesco Ghisu, prevedono una casa che è nudo
spazio, essenziale. Come scarne sono
le musiche di Antonio Di Pofi.

LA MOSTRA

La Permanente rende
omaggio a De Grada
Nell’ambito della rassegna «Il
Museo racconta», la Permanente
inaugura oggi l’esposizione
dedicata a «Raffaele De Grada. Un
maestro del Novecento», a cura di
Nicoletta Colombo, critica ufficiale
dell’opera dell’artista, ed Elena
Pontiggia. La sala rende omaggio,
con un nucleo di 15 opere, a un
artista partecipe in più circostanze
della vita espositiva della
Permanente, dove era presente
anche in occasione delle due
storiche mostre del Novecento
Italiano (1926 e 1929)

PROTAGONISTI
Prima produzione dell’attrice
milanese che porta in scena
la storia di due sessantenni
pure»diLidiaRaveraedirettodaEmanuela Giordano, un romanzo che ha
vintoilpremioStresaNarrativa2013.I
due protagonisti, Iris e Carlo, hanno
superato i sessant'anni. E sfidano le
convenzioni innamorandosi, lei per
prima.La casainnuda proprietàètutto ciò che Iris, donna vitale ma incasinata,possiede.Decidedivenderel’ap-

La presentazione Al Parenti

Prima milanese per il nuovo libro che mette assieme cronaca e ricordi
che,Andreotti, Craxi,Berlusconi e
gli altri. Cinque papi, sette presiAl di là di ogni (eventuale) pre- denti. C’è tutto, ci sono tutti. Pure
giudizio: Sale, zucchero e caffè di gli esordi (televisivi) di Grillo, scoBruno Vespa (Mondadori, 2013), perto nel 1976 da Pippo Baudo,
chevienepresentatoin«primami- «unico spettatore di una sua perlanese» domani al Parenti alle formance a Milano», fino a Renzi
10.30, su iniziativa della Fontana alle prese coi tabù della sinistra.
delle idee di Intelligo News, è anzi- Con «scampagnate fuori porta»
tuttounbellibro.Piacevoledaleg- chenontiaspetti,comeicentomiCopyright
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gere, interessante
perché fa ricornuti di intervista a Saddam Husdare, utile forse anche per credere seindurantelacrisidelGolfo.L’inun po’ in questa Italia che non ci dice dei nomi, da «Abbado, Claupiace più come prima (ma prima

Il rocker Doherty
ha dato buca
a duemila giovani
Alessandro Mattioni
Pete Doherty non si smentisce
mai. Lo storico fidanzato della top
model Kate Moss è spesso geniale,
maquasisempreimprevedibileeautolesionista. E a farne le spese stavolta sono stati i numerosi fan lombardi
delrockerbritannico,chelohannoatteso invano all’Alcatraz di
via Valtellina,
dove si sarebbe dovuto esibire lunedì sera insieme ai
suoi
«Babyshambles».
Il
cantante
«maledetto»
non è però mai IMPREVEDIBILE
arrivato, aven- Pete Doherty,
do perso ogni un live mancato
volo possibile
perraggiungereMilano.L’attesoconcertoèinevitabilmente saltato, e purtroppo lo spazientitopubblico èstato avvertito del
misfattosolopochiminutiprimadell’inizio. Fischi e proteste inevitabili.
Secondo i preoccupati organizzatori
«eratuttopronto»conleprovegiàeseguitedalGruppoeiltourbusparcheggiato fuori dai camerini. In realtà
mancavailpezzoforte,vistochelavoce della band, nonché vera attrazione del complesso, era disperso per l’
Europa. Assente per il check sound
pomeridiano, e ancor di più alle ore
ventuno sul palcoscenico. La versione ufficiale dice che l’artista è giunto
in ritardo all’aeroporto, persosi nelle
nebbiediParigi.InfattiilbizzarroPete da qualche tempo ha abbandonatoLondranellasperanzadifuggirealle tentazioni del vizio, anche se il trasferimento in riva alla Senna pare
non aver sortito migliore effetto. Ad
attenderlo fuori dal locale meneghino, rumoreggiavano duemila persone con ilbiglietto in mano. Unbelpasticcio.Centinaiadigiovaniimbufaliti e i promoter delusi dal comportamento irresponsabile del rocker. Le
prevendite erano andate benissimo,
e si spera di recuperare, prima o poi,
lo spettacolo. Doherty permettendo.

APPUNTAMENTI

L’Italia di Vespa sa di sale, zucchero e caffè
Simone Finotti

IL CONCERTO DELL’ALCATRAZ

dio» a «Zorzoli, Giovanni Battista», tocca quota 1133, roba da
Treccani. Appunto: L’Italia che ho
vissuto: da nonna Aida alla Terza
Repubblica, avverte il sottotitolo.
Quanto al titolo, è un lampo d’impressionismo brillato in un supermercato all’ora della spesa: «Su
uno scaffale alla mia sinistra vidi
pacchidisale.Pocopiùinlàc’erail
reparto dello zucchero. Infine, fui
sommersodalleoffertedicaffè.PoveranonnaAida,quidentrosareb-

FONDAZIONE STELLINE

Assegnati i primi premi

beimpazzita.Pensaialeienacque
alle imprese che fanno cultura
questolibro,unavitaattraversoiriAlle Stelline prima edizione del «Premio
cordi». D’accordo, è il primo libro
Cultura+Impresa»,chehaselezionatoimiche Vespa concede alle «memorie
glioriprogettidisponsorizzazione.Protagointime»,manon disoli ricordivive
niste sono state sette storie di collaboraziol’uomo: accanto a lui, domani, ci
ni di qualità tra pubblico e privato, cui sono
saranno il giornalista Rai Angelo
statiassegnatialtrettantipremi,apartiredal
Polimeno e il direttore di Intelligo
primoPremio exaequo riconosciuto ai proNews Fabio Torriero, animatore
getti «Pappano in web» e alla riapertura del
della Fontana delle idee, che, spieMuseo di Palazzo Mocenigo di Venezia.
gaTorriero,«èuncroceviadiintellettuali, giornalisti, politici e imprenditori per ragionare di Terza
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Repubblica, quindidi scenari presentiefuturi.EconVespaglispunFai,
un soffio di primavera
tisonotantissimi:dallalottizzazione della Rai alle offerte per entrare
a Villa Necchi Campiglio

