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Il bluff del contemporaneo
in Triennale con Crespi

Da X Factor alla Fnac
Mika presenta il suo album

L’amore per Istanbul
di Ferzan Ozpetek

Sarà presentato oggi alle 19 al Teatro
Agorà de La Triennale di Milano (via
Alemagna 6) il saggio di Angelo Crespi
“Ars attack. Il bluff del
contemporaneo” (Johan&Levi editore).
Intervengono l’autore, Marco
Carminati e Marco Vallora.

In occasione della pubblicazione della sua
prima raccolta di successi intitolata
“Song book Vol. 1”, 15 canzoni solo per
il mercato italiano, Mika questo
pomeriggio passa dalla Fnac (via Torino
45), alle 18, per incontrare i suoi fan.
Sempre più personaggio del momento
anche per la partecipazione a X Factor.

Tutto comincia quando un noto regista
prende un aereo per Istanbul, dov’è nato
e cresciuto. Il ritorno a casa accende i
ricordi di un tempo. E una dichiarazione
di amore per la propria città d’origine.
Ferzan Ozpetek presenta oggi, ore
18.30, alla libreria Feltrinelli di piazza
Piemonte il suo libro “Rosso Istanbul”.

di GIAN MARCO WALCH
— MILANO —

ERA UNA donna che amava la
sincerità: «Ho solo bisogno di
una cipolla, un tozzo di pane e
una bottiglia di vino rosso. E troverò sempre qualcuno che me li
offre». Nata anonima Alice Prin,
nella Parigi convulsa degli anni
Venti, gli stessi suoi vent’anni, divenne Kiki de Montparnasse. Incontrò Man Ray nel 1921. In un
caffè, seduta con un’amica. Il cameriere sembrava non volerle servire. Fedele alla sua sincerità,
Kiki lo apostrofò rudemente:
«Pensa che siamo due signorine
per male?». E, per convincerlo del
contrario, si sfilò le scarpe, appoggiò un piede sul tavolo e l’altro su
una sedia.
FU UN COLPO di fulmine:
Man Ray, appena giunto dagli Stati Uniti per unirsi al movimento
dadaista, la invitò subito a posare
per lui. Kiki era riluttante: temeva che la macchina fotografica svelasse i suoi difetti fisici. Ma l’intimità di una camera d’albergo appianò ogni dubbio: «Il primo pomeriggio non realizzammo neppure uno scatto». Poi, nell’arco di sei
anni, fra sbronze, liti, calci e bicchieri che volavano, Man Ray ritrasse Kiki in centinaia di foto.
Alcune di quelle immagini (nella
foto) figurano fra le ottantatré che,

— MILANO —

TRE AMORI: la notte, la luce,
la fotografia. Aggiungetevi un gusto innato per la bellezza e un
animo poetico. E otterrete «Una
luce diversa», la suggestiva mostra di fotografie «concettuali»
(nella foto) di Betta Gancia, ritratti di sorgenti luminose prive di
tempi e di spazi, sintesi astratte,
in cartellone sino al 12 gennaio
2014 nell’ormai storica Sala Bianca di Forma, il tempio milanese
del clic che a gennaio, salvo ripensamenti di Palazzo Marino,

PARIGI SENZA VELI
DA MARCONI

di DIEGO VINCENTI

Kiki, Natasha
Peperoncino
Le modelle
di Man Ray

UN PICCOLO, anomalo spazio.
In grado però di parlare linguaggi
internazionali. Di tessere sottili fili attraverso territori e continenti,
alla ricerca di diversità, punti
d’approdo, urgenze. È il teatro
No’hma, da alcuni anni gestito da
Livia Pomodoro, presidente del
Tribunale di Milano e che da oggi apre la nuova stagione con uno
degli appuntamenti più attesi.

da venerdì, con vernice domani alle 18, presente il critico e biografo
Janus, daranno vita a «Man Ray.
Models», seducente mostra senza
veli allestita dalla Fondazione
Marconi in occasione della pubblicazione dell’omonimo volume
edito da Carlo Cambi, lo stesso
che l’anno scorso, proprio di questi giorni, mandò in libreria
«1944», il romanzo dadaisticamente privo d’inizio e di fine del
fotografo, pittore, scultore regista
nato a Filadelfia nel 1870 e morto
nel 1976 nell’amata Parigi.
LE AVEVA raccolte in un album, Man Ray, quelle foto scattate fra il 1920 e il 1940. Ricordo delle modelle e della loro partecipazione al suo lavoro. D’artista. Di
esploratore degli orizzonti fotografici, d’inventore dei «rayographs». Un ricordo così intimo
da indurlo a considerare quell’album un’opera privata, da mostrare solo agli amici. Fu la moglie Juliet, ma solo dopo la morte del marito, a parlarne a Giorgio Marconi, gallerista ma soprattutto amico. Non solo l’impossibile Kiki,
ovviamente, senza veli nello spazio di via Tadino e sulle pagine
del volume edito da Cambi. Con
lei ballerine anonime dagli incredibili soprannomi vegetali, Cavolo, Porro, Lattuga, Barbabietola,
Peperoncino. La pittrice Meret
Elizabeth Oppenheim. L’affascinante Natasha, prima modella,
poi assistente. Anche la moglie
del grande poeta Eluard, Nunsch.
Bellezze eteree e bellezze selvagge. Ma sempre bellezze.
Fondazione Marconi, Milano,
via Tadino 15. Vernice domani
ore 18. Mostra sino all’11 gennaio 2014. Volume edito da Cambi.
Info: 02.29419232.

— MILANO —

DA STASERA a venerdì si alterneranno infatti sul palco i vincitori della quinta edizione del Premio Internazionale «Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro», promosso insieme al Comune di Milano
con il Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e insignito di una

LIVIA POMODORO
L’impegno per garantire
spettacoli internazionali
curiosi e gratuiti
targa del Presidente della Repubblica. Prestigiosa la giuria, presieduta dalla stessa Pomodoro e composta da Eugenio Barba, Lev Dodin, Frédéric Flammand, Jonathan Mills, Lluís Pasqual e Luca
Ronconi. Bel parterre di nomi.
Che quest’anno ha premiato lo
spettacolo «3 in 1» dei palestinesi
Yes Theatre (in scena venerdì),
con al secondo posto «Lamerica»
degli argentini Proa Su (giovedì)
e al terzo «Due passi» sono della
Compagnia Carullo-Minasi (in
programma stasera).
«Gli Yes Theatre sono giovani artisti che fanno del teatro il luogo
dove esprimere il proprio disagio
e la propria passione - spiega Livia Pomodoro - Un disagio che
nasce dal lavorare in un paese, in
una società in cui sopravvivono
enormi pregiudizi rispetto al teatro».

LA STAGIONE DEL NO’HMA

Palestina fra due fuochi
Con il teatro a nudo
E il disagio dietro l’angolo
ne proprio l’obiettivo di andare oltre le ipocrisie, gli orpelli, le sollecitazioni non proprie del palcoscenico. E attraverso questo, dare
spazio alle voci non ascoltate, a
chi fatica a trovare cittadinanza,
espressione».
OBIETTIVI CHE vanno oltre le
dinamiche del premio.
E che si declinano anche nelle
scelte di una stagione dove s’incrociano prosa e melodramma,
tanti concerti inediti e le iniziative per le feste. Il tutto sotto il titolo «L’uomo, la natura e il progresso».
Livia
Pomodoro

IL PREMIO
A vincere è stato uno show
che racconta la difficoltà
di essere artisti
tori e gli stessi spettatori sono partecipi con noi dello spazio. E credo che Milano abbia diritto a palcoscenici ed esperienze che l’arricchiscano. Le parole più belle le
ha spese un giornalista del New
York Times, che ci ha definito
“una luce nel cielo di Milano”. Ci
piace immaginarci così, nonostante le nebbie a volte virtuali».
VIA AGLI spettacoli quindi. Il
vincitore «3 in 1», ha debuttato in
prima europea quest’estate a Teatri di Vita, nell’ambito della rassegna “Cuore di Palestina” e mette
in scena la vita degli stessi attori
di Yes Theatre, le loro difficoltà
in quanto palestinesi, nella vita di
tutti i giorni e in quella di artisti
teatrali, professione ancora tabù,
considerata alla stregua di un vizio inutile, da cui guarire. A questo spettacolo sarà consegnata
una scultura del maesto Kengiro
Azuma; agli spettacoli segnalati
dalla giuria sarà fatto dono di un
oggetto-scultura dello stesso Azuma.
Spazio Teatro No’hma Teresa
Pomodoro è in via Andrea Orcagna, 2. Info: 02.45485085.

Andando in dettaglio?

«Una situazione che fa sentire il
bisogno di esprimere il rispetto e
la dignità dell’uomo attraverso la
rappresentazione, lontani da qualsiasi concezione di attività strettamente ludica. Il teatro nudo si po-

LA MOSTRA GLI SCATTI DI BETTA GANCIA DA FORMA

Fotografia, lampi poetici di luce
sarà purtroppo costretto a traslocare all’altro capo della città, negli spazi offertigli da Open Care.
Fotografa di lunga militanza,
Betta Gancia. Già nel 1986 aveva
pubblicato per Allemandi, prestigioso editore d’arte, «Trentasei
nostalgie d’infinito», un volume
dedicato ai cieli. Poi, dopo una
lunga serie di mostre, da Città di

«È dal 2008 che ho preso in mano
il timone lasciato da mia sorella conclude Livia Pomodoro - per
me è un’esperienza esaltante. Il teatro è una passione segnata da tantissime gioie e difficoltà, ma non
ne potrei più fare a meno. Il
No’hma poi è da sempre particolare, si offre gratis a tutti gli spetta-

Castello a Rimini a Venezia, in
concomitanza con una Biennale,
uno stop dovuto all’irrompere
del digitale. Ma l’amore di Betta
Gancia per la fototografia non si
è mai spento. Un amore naturale, in tutti i sensi: «Sì, io scatto
senza flash e non sottopongo le
mie immagini a nessun processo
di fotoshop. Sono tutte stampe a

carbone. Di scorci luminosi.
Esterni, dopo avere collezionato
migliaia di scatti in casa».
Non insegue il taglio inconsueto, o il dettaglio curioso, Betta
Gancia. Fotografa tutto ciò che
vediamo anche noi. solo con uno
sguardo diverso. Come scrive Denis Curti nella presentazione della mostra, «coglie quel carattere
di libertà che compone la geometria di un linguaggio fotografico
così attraente da sembrare irreale». Un ritorno alle origini primarie della fotografia, filologicamente «scrittura con la luce».
G.M.W.

