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SimoneFinotti

Aldi là di ogni (eventuale) pre-
giudizio: Sale, zucchero e caffè di
Bruno Vespa (Mondadori, 2013),
chevienepresentatoin«primami-
lanese» domani al Parenti alle
10.30, su iniziativa della Fontana
delle ideedi IntelligoNews,èanzi-
tuttounbellibro.Piacevoledaleg-
gere, interessante perché fa ricor-
dare,utile forseancheper credere
un po’ in questa Italia che non ci
piace più come prima (ma prima
quando?),echesiaffacciacol fiato
corto sulla soglia della Terza Re-
pubblica. Dal terrore del diavolo
annidato sotto le coperte della
nonna, vedova di guerra classe
1890,chetiammonisceafrequen-
tare «persone migliori di te», al
ponteficeche ti telefona indiretta,
ilpassoètantolungocheèdifficile
perfinofarseneun’idea. Inmezzo,
settant’annidiItalia,duerepubbli-

che,Andreotti,Craxi,Berlusconie
gli altri. Cinque papi, sette presi-
denti. C’è tutto, ci sono tutti. Pure
gli esordi (televisivi) diGrillo, sco-
perto nel 1976 da Pippo Baudo,
«unico spettatore di una sua per-
formance a Milano», fino a Renzi
alle prese coi tabù della sinistra.
Con «scampagnate fuori porta»
chenontiaspetti,comeicentomi-
nuti di intervista a Saddam Hus-
seindurantelacrisidelGolfo.L’in-
dice dei nomi, da «Abbado, Clau-

dio» a «Zorzoli, Giovanni Batti-
sta», tocca quota 1133, roba da
Treccani.Appunto:L’Italia cheho
vissuto: da nonna Aida alla Terza
Repubblica, avverte il sottotitolo.
Quantoal titolo, èun lampod’im-
pressionismobrillato inunsuper-
mercato all’ora della spesa: «Su
uno scaffale alla mia sinistra vidi
pacchidisale.Pocopiùinlàc’erail
reparto dello zucchero. Infine, fui
sommersodalleoffertedicaffè.Po-
veranonnaAida,quidentrosareb-

beimpazzita.Pensaialeienacque
questolibro,unavitaattraversoiri-
cordi». D’accordo, è il primo libro
cheVespaconcedealle «memorie
intime»,manondisoli ricordivive
l’uomo: accanto a lui, domani, ci
saranno il giornalista Rai Angelo
Polimeno e il direttore di Intelligo
News Fabio Torriero, animatore
dellaFontanadelle idee, che, spie-
gaTorriero,«èuncroceviadiintel-
lettuali, giornalisti, politici e im-
prenditori per ragionare di Terza
Repubblica,quindidiscenaripre-
sentiefuturi.EconVespaglispun-
tisonotantissimi:dallalottizzazio-
nedellaRaialleofferteperentrare
inpolitica,daquella «prima inter-
vista»aBerlusconinel1994alleele-
zioni di due anni dopo, quando
nacquePortaaPorta,dallabufera
di Tangentopoli alla sua opinione
suRenziapalazzoChigi».Interver-
rannoanche l’onorevoleRomano
e il senatoreDellaVedova.Evento
aperto a tutti e al termine sarà di-
stribuitaunacopiaomaggiodel li-
bro, finoad esaurimento scorte.

PieraAnnaFranini

Una commedia che fa sorridere
piangendo,miscelacomicitàapensie-
ro profondo. Racconta la paura delle
emozioni,del tempochepassa,del ri-
trovarsi soli. Edel rifugio nell’ironia e
gioco:ottimoscudocontrolamalinco-
nia. È «Nudaproprietà» conLella Co-
sta e Paolo Calabresi, in scena fino al
16 marzo, al Teatro Carcano (ore
20.30).
Il testo è tratto dal romanzo«Piangi

pure»diLidiaRaveraedirettodaEma-
nuela 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.Lacasainnudaproprietàètut-
tociòche Iris,donnavitalemaincasi-
nata,possiede.Decidedivenderel’ap-

partamento, con lei dentro. Lui, Car-
lo, è uno psicanalista ironico, intelli-
gente, brillante. Tutto ha inizio con
unastanza insubaffittocheIrisoffrea

Carlo, sfrattatodelpianoterraemala-
todicancro.Nellavicendas’intrufola-
no il miglior offerente dell’apparta-
mentoeunanipotinasquinternataco-

me la nonna.Il motore della comme-
dia è l’innamoramento che spinge i
due a condividere il pezzo di vita che
rimane (Carlo è molto malato), l’af-
fronterannoconl’ironiadichiaccetta
la fragilitàumana:unavoltascoperta,
tantovalescherzarcisopra.È laprima

commediadiLellaCosta,eprimapro-
duzioneche laporta in scenaaccanto
a Paolo Calabresi. Lui ci scherza so-
pra,«iosonoilstatoiltopolinodaespe-
rimento»,alludendoalfattochelaCo-
sta èdonnadamonologhi,macon lui
haazzardatounlavorocondiviso.Ra-
vera spiega cheè stata «lei, Iris inper-
sona ad avvisarmi che nel romanzo
era contenuta una commedia, un
duello in dieci quadri, fra un uomo e
unadonna,chepotevaessereestratto
dal libroemesso inscena.Cisiamori-
volte a Emanuela Giordano e a Lella
Costa. Lella, spiritosa e serissima,im-
pegnata e leggera, allegra benché in-
telligente, libera dentro, ha risposto
subitoedèentrata in Iris con la grazia
deitalentinaturali.Calabresièperfet-
toneitempi,neltimbro,neisottotesti,
nei silenzi».
Le scene, curate da Francesco Ghi-

su, prevedono una casa che è nudo
spazio,essenziale.Comescarnesono
lemusiche di AntonioDi Pofi.

Assegnati i primi premi
alle imprese che fanno cultura

Fai, un soffio di primavera
a Villa Necchi Campiglio

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

GIARDINAGGIO

FONDAZIONE STELLINE

Oggi e domani il fascino dei colori e dei
profumi dei primi fiori della bella stagione
saràinmostraaVillaNecchiCampiglioaMi-
lano, dove verrà ospitata la terza edizione
della speciale mostra-mercato dal titolo
«Un soffio di primavera», pensata dal FAI
pertuttigliamantidelverdeedelgiardinag-
gio,chetantosuccessodipubblicohaavuto
negliscorsianni.Perduegiornisarannopre-
sentati piante, fiori e prodotti da giardino.

AlleStellineprimaedizionedel «Premio
Cultura+Impresa»,chehaselezionatoimi-
glioriprogettidisponsorizzazione.Protago-
niste sono state sette storie di collaborazio-
nidi qualità trapubblicoeprivato, cui sono
statiassegnatialtrettantipremi,apartiredal
primoPremioexaequoriconosciutoaipro-
getti «Pappano inweb» ealla riapertura del
Museodi PalazzoMocenigodiVenezia.

La presentazione Al Parenti

Prima milanese per il nuovo libro che mette assieme cronaca e ricordi

La Permanente rende
omaggio a De Grada

AlessandroMattioni

Pete Doherty non si smentisce
mai. Lo storico fidanzato della top
model Kate Moss è spesso geniale,
maquasisempreimprevedibileeau-
tolesionista.Ea farne lespesestavol-
ta sono stati i numerosi fan lombardi
delrockerbritannico,chelohannoat-
teso invano al-
l’Alcatraz di
via Valtellina,
dove si sareb-
be dovuto esi-
bire lunedì se-
ra insieme ai
suoi «Ba-
byshambles».
Il cantante
«maledetto»
nonèperòmai
arrivato, aven-
do perso ogni
volo possibile
perraggiunge-
reMilano.L’attesoconcertoèinevita-
bilmente saltato, epurtroppo lo spa-
zientitopubblicoèstatoavvertitodel
misfattosolopochiminutiprimadel-
l’inizio. Fischi e proteste inevitabili.
Secondo i preoccupati organizzatori
«eratuttopronto»conleprovegiàese-
guitedalGruppoeiltourbusparcheg-
giato fuori dai camerini. In realtà
mancavailpezzoforte,vistochelavo-
ce della band, nonché vera attrazio-
ne del complesso, era disperso per l’
Europa. Assente per il check sound
pomeridiano, e ancor di più alle ore
ventuno sul palcoscenico. La versio-
neufficiale dice che l’artista è giunto
inritardoall’aeroporto,persosinelle
nebbiediParigi. Infatti ilbizzarroPe-
te da qualche tempoha abbandona-
toLondranellasperanzadifuggireal-
le tentazionidel vizio, anche se il tra-
sferimento in riva alla Senna pare
non aver sortito migliore effetto. Ad
attenderlo fuori dal localemeneghi-
no, rumoreggiavano duemila perso-
neconilbiglietto inmano.Unbelpa-
sticcio.Centinaiadigiovaniimbufali-
ti e i promoter delusi dal comporta-
mento irresponsabile del rocker. Le
prevendite erano andate benissimo,
e si spera di recuperare, prima o poi,
lo spettacolo.Dohertypermettendo.

PROTAGONISTI
Prima produzione dell’attrice
milanese che porta in scena
la storia di due sessantenni

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)

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

IL CONCERTO DELL’ALCATRAZ

Il rocker Doherty
ha dato buca
a duemila giovani

IMPREVEDIBILE
Pete Doherty,
un live mancato

LA MOSTRA

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

IL LIBRO
«Sale, zucchero e
caffè. L’Italia che ho
vissuto: da nonna
Aida alla Terza
Repubblica» è uscito a
novembre 2013 per
Mondadori ed è
l’ultima fatica del
giornalista, scrittore e
conduttore tv italiano

APPUNTAMENTI


