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"Io, in scena e in estasi davanti a un
quadro proprio come Vittorio"
«Milanesiana», l'attrice compagna di Sgarbi sarà al Parenti con «L'autrice di Las
Menina»

Borges immaginò Pierre Menard, che riscrisse Don Chisciotte di Cervantes parola per

parola, fino a farne un'opera originale.

Il drammaturgo spagnolo Ernesto Caballero ha immaginato una suora copista, intenta alla

duplicazione di Las Meninas, dipinto di Diego Velázquez ﴾1656﴿ conservato al Prado di

Madrid. «Copiare quel quadro», dice Sabrina Colle, che il 14 giugno alle ore 21 porta al

Franco Parenti, per la Milanesiana, la lettura scenica del lavoro di Caballero, «opera dei

mutamenti nella suora. La grande arte ne cambia la personalità, trasformandola

addirittura in una star mediatica. Ma perché la suora copia il dipinto? La motivazione è da

brividi: in un futuro non molto distante la Spagna sarà obbligata a vendere il patrimonio

artistico, causa crisi finanziaria europea. Potrebbe succedere, anche in Italia».

Per Sabrina Colle - da vent'anni legata a Vittorio Sgarbi in una relazione d'amore e

sodalità di intenti più forte d'un matrimonio - l'arte è pane quotidiano. «Tra me e Vittorio è

un linguaggio, il filo che ci tiene insieme. Mi è capitato anche di suggerirgli pittori e artisti,

lui ascolta, studia, non di rado mi dà ragione. Purtroppo non potrà esserci il 14, o forse ci

farà una sorpresa. Ma questa lettura scenica, intitolata L'autrice di Las Meninas, lo ha

visto in palcoscenico al Parenti, in aprile, durante un'anteprima. Con il direttore della

Pinacoteca di Brera, James Bradburne, che mi auguro questa volta sarà tra il pubblico»,

dice Colle.

Se qualcuno pensa sia stato Vittorio a suggerire Caballero, sbaglia, anche se il critico più

amato d'Italia considera Velázquez un gigante, più grande ﴾per fare un nome massimo﴿ di

Tiziano. Come non è stata neppure Elisabetta Sgarbi, ideatrice e regina della

Milanesiana. «La colpa è di Andrèe Ruth Shammah. Mi sentivo un piccolo oggetto nelle

mani degli altri. Prima ero modella, poi ho fatto l'attrice. Ma ero in pausa con il teatro, non

trovando la mia espressione. Quando Shammah mi propose la pièce di Caballero fui io a

dirle che la forma della lettura scenica la preferivo alla messinscena classica. Non

escludo che una regia si possa fare, ci mancherebbe, ma la lettura del testo è a mio

parere ancora più impegnativa e più vera. Quando sono andata in scena, era come se

sentissi per la prima volta il palcoscenico sotto i piedi. Ero felice. Dopo tanti spettacoli al

Parenti, per la prima volta mi sentivo veramente me stessa». Proprio come è impegnativo

copiare un quadro, ricrearlo, facendosi forza dell'umiltà del pennello e tenendo a bada le

urgenze creative, così è uno sforzo titanico trovare il proprio centro. Sabrina Colle, con

questa lettura che ne svela le qualità di attrice empatica, c'è riuscita. «Lo spettacolo

rimanda anche al gioco tra vero e falso. Chiedete a Vittorio quante copie ci sono nei

musei, quanti grandi quadri copiati, più veri del vero. Ma resta sempre inspiegabile la

magia di mettere gli occhi sull'originale, sulla tela che ha visto all'opera il pittore, con i
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IL NUOVO NUMERO IN EDICOLA FINO A SABATO 15 GIUGNO

Tonelli, Al-Khalili, Magris: 
la scienza de «la Lettura»
Nel supplemento #393 conversazione tra i due fisici mentre lo scrittore e germanista
guida un dialogo sull’Alzheimer. Poi l’omaggio di Paladino a Piero della Francesca,
Bollani e il jazz, il racconto di Stuart MacBride. Sui social l’hashtag è #vivalaLettura

 IDA BOZZI

Un dettaglio della graphic novel di Anna Resmini per «la Lettura» #393

La scienza ha cambiato (più volte) il mondo: ad esempio, il punto di vista
dell’umanità sull’universo è mutato completamente dopo che Galileo Galilei
ha guardato nel cannocchiale e ha visto i satelliti di Giove e le imperfezioni
della Luna. E oggi? Sul nostro pianeta, attraversato da innumerevoli tentazioni
antiscientifiche, che cosa rappresenta e come agisce il metodo scientifico?

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.
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La copertina de «la Lettura» #393 è
firmata da Olivo Barbieri

Ne discutono ampiamente sul nuovo
numero de «la Lettura» #393 (in edicola
fino al 15 giugno) due fisici celebri in tutto il
mondo: uno degli scopritori del bosone di
Higgs, Guido Tonelli, e l’inglese Jim Al-Khalili,
divulgatore bestseller. L’occasione per la loro
conversazione è una coincidenza, e cioè il fatto
che entrambi sono in libreria con testi un po’
distanti dalla saggistica canonica: Tonelli
racconta la nascita del mondo in sette giornate
(fisico-quantistiche, e non bibliche) nel saggio

narrativo Genesi (Feltrinelli) mentre Jim Al-Khalili si cimenta con la fine del
mondo in un romanzo di fantascienza (ma ricco di informazioni scientifiche
sul pianeta) in cui una catastrofe magnetica e solare rischia di colpire la Terra,
Sunfall (Bollati Boringhieri).

Raggiunti da «la Lettura», i due scienziati hanno intavolato tra loro una
conversazione che ha toccato molti argomenti diversi: il rapporto tra ricerca e
mitologia, quello tra scienza e populismi, la differenza tra la fisica dura e
quella che si vede nei film. E poi, ecco, la questione centrale: può la scienza
davvero cambiare il mondo? E che cosa, invece, non può e non intende fare?
Il loro scambio, la cordiale conversazione tra i due, offre spunti di riflessione
interessanti e inattesi, anche fuori dall’ambito della disciplina.

È un numero del supplemento affollato di conversazioni: un modo
per ascoltare specialisti di materie diverse, secondo una tendenza
interdisciplinare che affiora sempre più in vari campi della ricerca. «La
Lettura» propone infatti un altro dialogo che, di nuovo, parte dall’occasione di
un libro, un festival e un tema, e poi si allarga a raccontare la ricerca e la
società contemporanea: lo intavolano lo scrittore Claudio Magris, il giornalista
Michele Farina e due specialisti medici, il neurochirurgo Arnaldo Benini e il
geriatra Gabriele Toigo. I quattro iniziano affrontando il tema del libro di
Benini La mente fragile (Raffaello Cortina) e della manifestazione Alzheimer
Fest — che sarà a Treviso dal 13 al 15 settembre, ideata da Farina e Marco
Trabucchi — e cioè le gravi demenze senili, l’Alzheimer e altre condizioni
patologiche.

Ma dopo aver affrontato le caratteristiche delle malattie (e la
descrizione di altre condizioni senili che patologiche non sono), il dialogo si
addentra in altri argomenti, con delicatezza anche se senza nascondere nulla.
Ad esempio, perché si moltiplicano i casi di grave demenza nel mondo
contemporaneo, con i dati più aggiornati. Quali sono le cause e chi è più
soggetto ad ammalarsi. Quale tipo di assistenza è possibile. Quali ricerche si
sono rivelate non adatte e sono state abbandonate. Che cosa, invece, è d’aiuto
per le famiglie e le persone colpite. E perché, se della malattia si può aver
paura, delle persone malate invece non se ne deve avere.

E poi, su «la Lettura» #393 ci sono altri dialoghi. Quelli romanzeschi,
ad esempio: lo scrittore scozzese Stuart MacBride propone su «la Lettura» un
racconto che sembra la conversazione fittissima di un personaggio, Charlie,
con sé stesso e con la gemella Lucy, più vecchia di trenta minuti. Ma
attenzione, nulla è come sembra, se un autore di thriller scrive di due (forse)
gemelli: attenti alle due pillole nel palmo di una mano, e alla scatola di veleno
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per topi nascosta in una «Credenza proibita».

Ancora un altro dialogo è quello artistico: un dipinto di Guido Cagnacci
e un ritratto di Lorenzo Lotto si confrontano in una mostra a Milano, alla Big,
Borsa Italiana Gallery di Palazzo Mezzanotte, dal 10 al 25 giugno: è una delle
tredici mostre che La Milanesiana, la rassegna ideata e diretta da Elisabetta
Sgarbi, propone nell’edizione di quest’anno. Edizione del ventennale, estesa
in 14 città, con reading letterari, concerti e visioni: su «la Lettura» tre pagine
sono dedicate alle mostre che propongono tra l’altro opere di Velasco Vitali
(alla Venaria Reale di Torino), Tahar Ben Jelloun (al Collegio Borromeo di
Pavia) e Marco Lodola che omaggia Umberto Eco ad Alessandria.

Il numero è ricco di altri spunti. C’è l’omaggio di un grande artista
contemporaneo al quattrocentesco Piero della Francesca: lo racconta Vincenzo
Trione anticipando la grande mostra La regola di Piero (curata da Luigi Maria
Di Corato), che dal 15 giugno porterà 50 opere di Mimmo Paladino nel centro
storico di Arezzo. Paolo Di Stefano, infine, conversa con il pianista Stefano
Bollani, musicista versatile che racconta come sia approdato al jazz attraverso
il Conservatorio: «Fu Renato Carosone a dirmi, all’inizio, di studiare il blues».
E sui canali social de «la Lettura» — @La_Lettura su Twitter, @la_lettura su
Instagram e @LaLetturaCorriere su Facebook — dialogo aperto con i lettori
attraverso l’hashtag #vivalaLettura.

7 giugno 2019 (modifica il 11 giugno 2019 | 20:33)
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Teresa Cremisi alla Milanesiana:la riscoperta
della notte e del silenzio

Rosso di Sera Giugno 11, 2019 Società Cultura

La scrittrice, già direttrice editoriale di Gallimard e direttore generale di Flammarion, leggerà il testo che

pubblichiamo qui sotto martedì 11 giugno, ore 21, alla rassegna di «Letteratura Musica Cinema e Scienza»

ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi
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