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Milano spettacoli
il Giornale

ZIGMUND FOLLIES
Il paradosso alla mano
Viviana Persiani

쎲Difficile da definire, pressoché inclassificabile; così è il
teatro di Philippe Genty, capace di accompagnare lo spettatore in una dimensione onirica
aiutandolo a criptare emozioni e sentimenti nascosti e a decifrare le ragioni di conflitti interiori. Nell'ambito del Festival Internazionale di
Immagine e Figura, organizzato e promosso
dal Teatro del Buratto, dopo le interessanti proposte teatrali di
Paesi europei come la
Spagna, la Russia e la
Bulgaria, ora è il turno
della Compagnia francese Philippe Genty
che al Teatro Blu darà
vita a Zigmund Follies.
Artista che concede
poco spazio alle parole, ideatore di spettacoli di fama mondiale
come Dérives, Désires
Parade o ancora La
fin des Terres, allestimenti che hanno lasciato il pubblico a viaggiare
nella dimensione onirica grazie alla suggestione di certe
immagini poetiche e fantasiose, Philippe Genty è autore di

TEATRO ALLA SCALA

Giro di valzer
per i ballerini
del Lago dei cigni
Dopo le prime recite de Il lago dei cigni, che hanno visto in scena la étoile Svetlana Zakharova accanto a GuillaumeCôtériprendonooggifino al 23 le rappresentazioni
alla Scala. In scena, per tutte
le recite, la prima ballerina
Marta Romagna vestirà nuovamente i panni del Cigno
Bianco e del Cigno Nero contendendosiduePrincipi: nelle
recite di oggi e del 23 aprile
danzerà con Guillaume Côté,
con il quale torna in scena dopo averlo accompagnato, nel
corso della passata stagione, al suo debutto scaligero
assoluto, con La Bella addormentata. Nelle recite del
19 e 22 sarà invece il primo
ballerino Alessandro Grillo a
interpretare il ruolo del Principe Siegfried. Accanto a loro
le prime ballerine Sabrina
Brazzo e Gilda Gelati (si alterneranno nel ruolo della Principessa), Gianni Ghisleni (nel
ruolo del Mago Rothbart),
Maurizio Licitra e Antonino
Sutera nel ruolo del Buffone e
Piera Pedretti nel ruolo della
Regina.

Il teatro Blu ospita lo spettacolo
di Philippe Genty per il Festival
internazionale di Immagine e Figura
lavori che a fatica si potrebbero inserire all'interno di precisi generi; certo è che il teatro

di Genty, abile e magistrale miscela di danza, teatro, marionette e circo, pone continuamente il corpo fisico dell'attore in rapporto con lo spazio circostante. Personaggi enigmatici a contatto con oggetti simboleggianti conflitti interiori, storie paradossali, itinerari infiniti tra realtà e immaginazione:
il teatro di Genty è nato per
essere compreso e letto attraverso i sensi.
Con Zigmund Follies il maestro di magia visiva si destreggia questa volta anche con le
parole della sua lingua. Il cantastorie, protagonista dell'alle-

ALL’AUDITORIUM

Piera Anna Franini

쎲 Trombonista d’eccellenza,
compositore, direttore d’orchestra. Ma ancor prima, personaggio che ama mettere sale e pepe
sui racconti di lui che fanciullo
inizia «a studiare tromba, ma la
detestavo, passai al pianoforte:
terribile. Tentai pure la strada
del violoncello, niente da fare.
Avversavo questi strumenti perché ero in disaccordo con i rispettivi insegnanti. Il primo insegnante che mi convinse fu quello
di trombone. Decisi che quello
era il mio strumento». Ora lo svedese Christian Lindberg, classe
1958, è considerato fra i cinque
strumentisti (della famiglia degli
ottoni) di punta del ventesimo secolo, nel senso che il suo nome
viene accostato a quello di Louis
Amstrong, Miles Davies e Dizzie
Gillespie.
Lindberg torna a Milano, al-

stimento, perde ad un certo
punto il controllo della sua
mano sinistra; ecco che,
in piena autonomia,
l'anarchico arto fruga nelle sue tasche, indaga nel portafoglio, anche i cassetti diventano luoghi da scoprire.
L'inquietante indipendenza
sorprende il proprietario
della mano che inevitabilmente comincia a porsi degli interrogativi in merito alla sua capacità di riappropriarsi delle sue dita. Attraverso un'immensa poesia,
una semplicità estrema e una fantasia
burlesca, gli interpreti, Eric de Sarria
e Philippe Richard,
con grande abilità
nel manipolare gli
oggetti sono autori
di immagini bizzarre, tra il sogno e l'incubo, tra l'ossessione e la burla. Curiosando negli abissi
dell'essere umano,
nell'interiorità dell'
uomo, Genty, attraverso il suo mix di linguaggi, cerca di fare
emergere i conflitti interiori, i pudori, i desideri repressi e le folli
speranze che albergano nell'animo umano.

COMPOSITORE
E DIRETTORE
Christian Lindberg è,
anche, compositore
affermato grazie al
lancio del brano
commissionato dalla
Chicago Symphony
Orchestra. Ha
fondato la Nordic
Chamber Orchestra
e la Swedish Wind
Ensemble

Christian Lindberg
Il nuovo Armstrong
del trombone
Il musicista svedese
è paragonato
ai grandi jazzisti
l’Auditorium in Largo Mahler,
oggi (20.30), domani (ore 20) e
domenica (ore 16) su invito dell’Orchestra Verdi: con la quale
fu solista nel 2001, mentre ora
sale sul podio. Sempre sensibile
al fascino del Nord, Lindberg dirigerà Impromptu del finlandese
Sibelius, mette in campo l’America filtrata dalla sensibilità del
boemo Antonín Dvorák. E presenta in prima esecuzione assoluta Octavia, Concerto per timpani e orchestra scritto in omaggio
alla timpanista della Verdi Viviana Mologni, conosciuta nel
2001.
Lindberg ama coltivare i modi
del ragazzaccio impenitente.
Partendo dal presupposto che il
trombone è uno strumento dal

fascino teatrale – o almeno così
lui sostiene alludendo all’andirivieni della coulisse – è capitato
che si presentasse a un concerto
in versione «centaura» con tanto di pantaloni neri, in pelle, così
da aderire allo spirito di Motorbike Concerto di Jan Sandstroms. Partitura fra le duecento
che compositori di tutto il mondo
hanno scritto appositamente per
lui, incluso Luciano Berio che
pensando a Lindberg scrisse Solo. Ormai decollata anche la carriera di compositore grazie al
lancio fornito da un brano commissionato dalla Chicago Symphony Orchestra. Così come si è
allargato lo spazio dedicato alla
direzione d’orchestra, lo attendono contratti con la Swedish Ra-
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Zigmund Follies
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INTERPRETI
Eric de Sarria e Philippe Richard,
con grande abilità nel manipolare gli
oggetti sono autori di immagini
bizzarre, tra il sogno e l'incubo

쏋

dio
Symphony
Orchestra,
l’Athens State Symphony Orchestra, la Iceland Symphony Orchestra, la Deutsche Staatsphilharmonie, la Nurnberg Symphoniker. Lui stesso ha fondato la
Nordic Chamber Orchestra e la
Swedish Wind Ensemble.
Lindberg è un artista sempre
in viaggio, ma visceralmente legato alla sua Svezia, al gelo di
venti e mari. Ma è proprio nella
tipica casetta svedese, di legno
bordeaux, che il genio ribelle si
placa e trova la sua dimensione.
L’esuberante Christian Lindberg non ha problemi a mettersi
a nudo. Lo prova il dvd The total
musician (BIS Record), fresco
d’uscita: quattro ore di musica e
chiacchiere dove Lindberg si racconta.
Christian Lindberg
Auditorium
Oggi, domani e domenica
tel. 02.83389.401/2/3

CINEMA Il film di Janiksen

Sul grande schermo
Nuvole in viaggio
verso la Finlandia
Maurizio Acerbi

쎲 Una bella rassegna per far uscire
dai ristretti confini nazionali il meglio
della cinematografia finlandese. Con
questa filmografia surreale e melanconica abbiamo imparato a confrontarci
quasi esclusivamente attraverso gli straordinari e particolari ritratti di Aki Kaurismaki, autore che rappresenta la pietra di paragone sulla quale è stata imbastita la retrospettiva Nuvole in paradiso. Viaggio nella storia del cinema finlandese, in programma fino all’8 maggio, allo spazio Oberdan di viale Vittorio
Veneto.
Un ciclo di film, presentato dalla Fondazione Cineteca Italiana, che permetterà al cinefilo incallito di scoprire, attraverso un viaggio suggestivo che toccherà epoche e linguaggi differenti, la produzione, spesso inedita, di questo incantevole paese. Lo storico Peter von Bagh,
uno dei curatori della rassegna promossa dalla Cineteca di Bologna e dalla Mostra Internazionale del Cinema Libero,
ha scritto, per l’occasione, il bel volume
Nuvole in paradiso. Una guida al cinema finlandese (Edizioni Cineteca di Bologna, 2008) nel quale afferma: «I film
finlandesi riflettono una quantità di abitudini, dettagli di cultura materiale e sociale, comportamenti legati a un’appartenenza di classe, indizi di come funzionano le relazioni familiari, e ci restituiscono la vibrante presenza di luoghi e
paesaggi che non esistono più».
Nel cartellone la parte del leone la fa
proprio Kaurismaki, presente con ben
cinque opere, una scelta che non è casuale; i curatori hanno, infatti, voluto
offrire ai cinefili la possibilità di confrontare la sua opera con quella degli altri
autori che si alterneranno nei prossimi
giorni. Di Kaurismaki potremo così rivedere il più famoso L’uomo senza passato, ma anche La fiammiferaia, Ho affittato un killer, Nuvole in viaggio. Per il
resto, invece, sfileranno L’anno della lepre, di Risto Jarva, tratto da un romanzo di Arto Paasilinna, L’artiglio del cane, diretto da Markku Polonen, da un
romanzo di Veikko Huovinen, Batti e
corri di Mikko Niskanen, Come tu mi volevi di Teuvo Tulio, pellicola datata
1944. A completare la ricca programmazione saranno proiettati anche Hulda di Juurako (1938) e Surrogato di marito (1936) entrambi diretti da Valentin
Vaala, Juna (anno 1937, firmato da
Nyrki Tapiovaara), Il mistero Rygseck
(il miglior film con protagonista il commissario Palmu) e i due monumenti antimilitaristi Il milite ignoto (Edvin Laine)
e Il profugo (Ville Salminen).
Nuvole in paradiso. Viaggio nella storia del
cinema finlandese
Fino all’8 maggio
Spazio Oberdan
Informazioni: 02.77406300

