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Luciana Baldrighi

L ombardo, nato a Desio nel
1943,dapiùdi unquaranten-
nio Teodoro Cotugno inse-
gue una sua dimensione pit-

torica che ora la Galleria Ponte Rosso
di via Brera 2 presenta in una ampia
mostramonograficacheallineaoli, ac-
querelli eacqueforti. Il risultatoèpoe-
ticamente affascinante, proprio per-
ché nelle opere di Cotugno natura e
cultura si fondono abilmente, nel no-
me della quiete e di una parca felicità.
I suoi temi preferiti, prevalentemente
studiati all’aperto, sono la campagna
lodigiana, il fiume Adda e il Po con la
lorofittavegetazione,nonché laRivie-
ra ligureequelle regioni settentrionali

della Francia che lo vedono ormai da
anniabituale frequentatore.Questori-
piegamento sull’umile bellezza agre-
ste, la sua inclinazione verso la tradi-
zionelombardadelpaesaggiopadano
fannosì chenei suoidipinti emergano
scorcisopravvissuti all’oltraggioeallo
scempio della modernità. «Artista di
pianura», come l’ha definito il critico
Trento Longaretti, le sue pennellate a
macchie di colore, il verde e l’ocra so-
prattutto, rimandano a una memoria
visiva fatta di barbagli di luce, di fisio-
nomie rurali, ombrosità boscherecce.
L’altroelementodell’artediCotugnoè
però, come già detto all’inizio, quello
inerenteallagrafica,all’incisione,pra-
ticata ormai da più di vent’anni con ri-
sultati eccellenti non solo sul versante

praticodelmestieremaancheper l’af-
flatopoeticoche segnaappunto la sua
opera calcografica. Nel catalogo che
accompagna la mostra, Tino Gipponi

parladiun«segnoapparentementetre-
molante, ma vibratile, tanto da coglie-
re l’empitodi un’emozione, un trasali-
mento. In questa inflessione un po’ ri-
curva affiorano leggerezza e movi-
mento e l’indispensabile morbidezza,
caratteristiche primarie del linguag-
gio grafico come la trasparenza e la
fluida graduazione dei passaggi chia-
roscurali. A tutt’oggi, sono più di set-
tanta le personali che hanno visto la
pittura di Cotugno in giro per l’Italia e
per l’Europa, oltre a numerosemostre
collettive. Nel suo studio di Salerano
sul Lambro (Lodi) Teodoro Cotugno
dipingeseguendoil ritmodellestagio-
ni e in ognuna di esse sperimenta il
suo naturalismo malinconico e silen-
zioso.

«DONIZETTI»

GENERAZIONI A CONFRONTO

Sarà il teatro per eccel-
lenza di Bergamo, do-

mani sera alle 21, ad
ospitare l’anteprima del
Festival pianistico interna-
zionale con un concerto
del grande esecutore ro-
meno Radu Lupu

Qui sopra: Radu Lupu, tra i migliori pianisti in assoluto oggi
in circolazione. A sinistra: l’indimenticabile Arturo Bene-

detti Michelangeli, genio bresciano della tastiera scom-
parso nel 1995, cui è intitolato il festival Brescia-Bergamo

MOSTRA

Lombardia sempreverde nelle tele di Cotugno
Alla «Ponte Rosso» la monografica del pittore di Desio. Oltre settanta le «personali» tra Italia ed Europa

Piera Anna Franini

L aCinadelle colossali
esportazioni si sco-
pre vorace importa-
trice di cultura musi-
caled’Occidente.Vo-

racità alimentata dal lungo
«blackout«maoista,epost-maoi-
sta. Con l’esito che, da più d’un
decennio, nell’Impero del Dra-
go si avverte una crescita espo-
nenzialedei consumatoridimu-
sica classica. La Cina, dunque,
rappresenta un mercato fioren-
te cheha ispiratounprogetto af-
fascinante: una rassegna pechi-
nese gemellata con il Festival
PianisticoInternazionalediBre-
scia e Bergamo, intitolato al
grande Arturo Benedetti Miche-
langeli.Giàsonostate individua-
te ledate,novembre2009; lacul-
la, l’avveniristico Centre for the
PerformingArtsdi PaulAndreu.
E già c’è un programma che an-
novera artisti italiani, come Al-
do Ciccolini e Pietro De Maria, e
si avvale della collaborazione
della China Broadcasting Sym-
phony Orchestra, ovvero l’Or-
chestradellaTv eRadiodi Stato,
sopravvissuta alle purghe della
rivoluzione culturale grazie alla
fortunata formula che la vedeva
al servizio del popolo con l’ese-

cuzione di colonne sonore di
film. Si esporta in Oriente un
«prodotto» ultratestato. Perché
compie 46 anni la manifestazio-
ne lombarda, inclusa nellamap-
pa dei festival internazionali
che contano. Una manifestazio-
ne a vocazione pianistica che
s’inaugura ufficialmente il 26
aprile, a Brescia, con l’orchestra
di soli strumenti cinesi, la China

Broadcasting Chinese Orche-
stra, diretta – in un programma
made in China - da Pang Ka-
pang. Il tutto è preceduto da un'
anteprima di lusso, domani, al
teatro Donizetti di Bergamo
(ore 21), con il geniale Radu
Lupu,romenodel ’45, l’interpre-
te cheora, uscitodi scenaAlfred
Brendel, condivide con il nostro
Maurizio Pollini e il russo Gri-

gorySokolovlostatusdell’eccel-
lenzapianistica. Il festivalhacol-
to al volo l’ansia d’Occidente
che brucia la vita culturale della
Cina del nuovo millennio, così
nelle due città lombarde impor-
terà il meglio che nell’Impero
delDragosi stiaproducendo. La
manifestazione, intitolata «Rotta
ad Oriente», infila i più bei nomi
del concertismocinese: in30 se-

rate, fra aprile e metà giugno.
Non manca il pianista Lang
Lang, sorta di star per certi versi
hollywoodiana (a partire dal ca-
chet), prescelto come icona del-
la cultura cinese alle ultime
Olimpiadi: a lui va il Premio Mi-
chelangeli. Spunta poi un altro
astro nascente della tastiera, la
ventiduenneYuja Wang. Ovvia-
mente occhi puntati sul percus-
sionista Li Biao e sul composito-
re Tan Dun, presente pure nella

veste di direttore. A corona di
tantoOriente, il festival poneun
classicodeiclassici, coronamen-
todelpassatoepadredelmoder-
no, vale a dire Johann Sebastian
Bach.AdarvoceaBachsaranno
pianisti selezionati: come l’ira-
niano Ramin Bahrami, Angela
Hewitt e Andras Schiff. Il ponte
Italia-Cina è stato voluto forte-
mente dal direttore della rasse-
gna, Pier Carlo Orizio, e ovvia-
mente avallato dalla Fondazio-
ne Italia Cina, a partire dal suo
presidente, Cesare Romiti, che
invitatoadirelasuasullamanife-
stazioneha ricordato «che lo sta-
bilire relazioni migliori tra due
popoli passa anche attraverso
iniziativemirate aunamaggiore
conoscenzadellerispettivereal-
tà,dellacultura,dellastoria,del-
le eccellenze artistiche e del ter-
ritorio. In questo senso sono si-
curo che il successo di dwl festi-
val contribuirà ad una sempre
piùpositivaecontinuativacolla-
borazione tra Italia e Cina».

«Rotta ad Oriente»

CINEMA/1

Roberto Zadik

Non capita certo tutti i giorni di po-
ter vedere un film realizzato in Came-
run, in Argentina o in Giordania ma da
ormai19anniquestosuccedeconilFe-
stival del cinema africano, dell'Asia e
dell'AmericaLatina, inarrivo a Milano
in concomitanza con la primavera. Da
oggial29marzol'iniziativa,organizza-
ta dal Coe (Centro Orientamento Edu-
cativo) riunisce le produzioni di una
cinquantina di Paesi, dal Nordafrica al
Sudamerica, proponendo in varie sale
dellacittà,tracuiSpazioOberdan,cine-
ma Palestrina e Auditorium San Fede-
le, lungometraggi e documentari. Il
pubblicoavràdunquel'occasionedi im-
medesimarsi in una vasta gamma di
storie, trame e atmosfere di ogni gene-
re. Il programma comprende temati-
che di grande attualità, come la convi-
venza tra popoli e culture: è il caso di
Ebreiarabi...vocinonascoltate, inpro-
gramma domani all’Oberdan dalle
14.30, e di Islam in America, sempre
domani dalle 18.30 al Palestrina. Sud-
divisoinvariesezioni, il festivalspazie-
ràda veri e propri filmad eventi di tutt'
altro tipo.Oltreal cinema eaiconcorsi,
la rassegna contiene infatti numerose
conferenze,retrospettiveemostrefoto-
grafiche.Sempredomani.dalle18,ver-
rà inaugurato il nuovissimo Festival
Center, a Porta Venezia, in cui si terrà
l'esposizione «Gentlemen of Bakongo
Brazaville»: viaggio attraverso le im-
magini scattate da Daniele Tamagni in
Congo alla scoperta di costumi e tradi-
zioni dell'elegante quartiere di Braza-
ville (info: www.festivalcinemaafrica-
no.org).

Al via il ciclo dedicato ai film
d’Africa, Asia e America del Sud

GLI APPUNTAMENTI

CINEMA/2

ADDA Tempo grigio sul fiume

LIBRO

Stasera (ore 21) attesissima «pre-
view» di «Katyn», il film del polacco
Andrzej Wajda che ha incontrato non
poche difficoltà per essere proiettato
in Italia. La pellicola racconta lo ster-
minio di migliaia di ufficiali e soldati
dell’esercito polacco nel 1939 per ma-
no dei sovietici invasori. L’iniziativa è a
cura di Acec (Associazione cattolica eser-
centicinema).Dal3aprile il filmsaràproiet-
tato ogni sera, sempre al Palestrina di via
G.P. da Palestrina 7.

«Katyn», la verità sull’eccidio
oggi in preview il film di Wajda
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Dopodomani (ore19),alloSpazioCarrè
diMilano,vialePapiniano38,presenta-
zionedel libroLenottidigotichediTrio-
ra, di Ippolito Edmondo Ferrario (Fra-
telliFrilliEditori,9.90euro).Triora, in-
cantevole borgo medievale sopra San-
remo, è conosciuto per il processo alle
streghedel1587.LastorianoirdiFerra-
rio si ispira alle esplorazioni dell’asso-
ciazione speleologica milanese Scam e
a un suo progetto su Triora.

Un «noir» di Ippolito Ferrario
su Triora, il «paese delle streghe»
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Il ponte tra Italia e Cina
passa sopra un festival
Anteprima domani con Lupu a Bergamo della rassegna pianistica
internazionale intitolata a Michelangeli e dedicata al Paese del Drago

STAR Nella rassegna

lombarda, alla sua

46ma edizione, ci sarà

anche Lang Lang


