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Serata soul al Blue Note
con la Bononia Sound Machine

A Palazzo Reale
la rivoluzione di Rodin

È una delle soul band più longeve e apprezzate del
panorama musicale italiano. La Bononia Sound
Machine (nella foto), nata a Bologna nel 1992, sarà
protagonista del concerto di questa sera, alle 21, al
Blue Note Milano questa sera alle 21 (via Pietro
Borsieri 37, apertura porte 19.30, prezzo 20-25
euro). Special guest della serata sarà Jeff Tamelier,
chitarrista, compositore e produttore californiano.

di GIAN MARCO WALCH
— MILANO —

«QUANDO Serafino Ferruzzi fe-
ce il suo ingresso al Chicago Bo-
ard of Trade, l’onnipotente borsa
dei cereali, tutti lo riconobbero e,
in segno di rispetto, suonarono la
sirena. Quando vi arrivò Raul Gar-
dini, tutto ciò non accadde. Per-
ché Ferruzzi era un imprenditore
che quel rispetto mondiale se l’era
conquistato. Gardini no, lui era
un corsaro. E poi uno sperperato-
re». Non risparmia critiche al per-
sonaggio più controverso del capi-
talismo italiano, morto suicida il
23 luglio 1993, ma non solo a lui,
Marco Vitale, economista di sguar-
do e attività internazionali. Auto-
re della prefazione a «Gardini Il
Corsaro», la storia della dynasty di
Ravenna, ascesa, gloria, rovina, fir-
mata da Alberto Mazzuca: volu-
me, pubblicato da Minerva Edizio-
ni, di più che godibile lettura, già
giunto al traguardo delle diecimi-
la copie. Presentato ieri sera alla
Fondazione Ambrosianeum, mo-
deratore Marco Garzonio.

PROTAGONISTA di quegli
anni roventi, Vitale, i tempi del-
la scalata di Gardini alla Monte-
dison, degli scontri con gli uo-
mini Eni, di giri di tangenti
miliardarie. Rievoca: «Sono
stato consigliere d’ammini-
strazione di Enimont. Li ri-
cordo ancora quei consigli:
allucinanti. Mai parlato di
chimica, sempre e solo di
compravendite, di finanza».
E aggiunge: «Gardini? Un
bluff, un capitano di sventura. Ma
la sua storia è solo un pezzo della
storia dell’industrializzazione, an-

zi, della deindustrializzazione del
nostro Paese».

DALLA PRESENTAZIONE
dell’ottimo volume di Alberto
Mazzuca, giornalista di lungo cor-
so, il povero Gardini è uscito piut-
tosto malconcio. Lino Cardarelli,
manager di cento esperienze, am-
ministratore delegato di Montedi-
son ai tempi di Schimberni, ne ha
approfittato per liberarsi di qual-
che sassolino: «Nel 1988 eravamo
arrivati a vantare un attivo di ben
ottocento miliardi di lire. Un
mondo molto più grande di Gardi-
ni, per il quale era assolutamente
inadeguato». Non si risparmia, e
non risparmia Gardini, neppure

Rosario Alessandrello, oggi presi-
dente della Camera di Commer-
cio italo-russa, nel 1986 alla guida
di Tecnimont. Un’altra testimo-
nianza di prima mano: «Gardini
amava il rischio, che per lui, però,
significava speculazione. La paro-
la azionista lo faceva diventare
matto, per lui esisteva solo la pro-
prietà. Come quando alcuni mana-
ger giapponesi si recarono a un in-

contro d’affari portando in dono
ai suoi dirigenti un nutrito nume-
ro di cravatte. Beh, se le prese tut-
te lui. In definitiva Gardini fu una
vittima delle trappole altrui ma an-
che di se stesso».

PURE per Alberto Mazzuca il
Corsaro fu uno sconfitto: dal siste-
ma Paese, dai politici, dall’esta-
blishment economico, dalla ven-
detta di Cuccia. «Io, comunque -
sottolinea -, raccontando la sto-
ria di due imprenditori roma-
gnoli, ho scritto un romanzo, un
giallo». Sì, raccontando magi-
stralmente, minuziosamente,
quasi un secolo di storia d’Ita-
lia.

Apre oggi a Palazzo Reale (piazza del
Duomo) «Rodin, il marmo, la vita» (nella
foto), la mostra dedicata ai marmi di
Auguste Rodin, uno dei più grandi
rivoluzionari della tradizione plastica
moderna. Promossa dal Comune e dal
Musée Rodin, la rassegna presenta un
corpus di 62 opere. Fino al 26 gennaio.

di DIEGO VINCENTI
— MILANO —

MEDEA, la regina straniera.
Sposa di Giasone e poi sposa
tradita. Che per amore e follia
immerge le mani nel suo stesso
sangue. Medea dai poteri magi-
ci, talmente scuri da non esser
di questa terra. Nipote a tutti
gli effetti della Circe, demonia-
ca come ce la si ricorda dai ban-
chi del liceo.

FIGURA fra le più complesse
e potenti del teatro classico (e
dei suoi miti), ha sempre richie-
sto interpreti all’altezza. Rara-
mente trovandole. E ancora vie-
ne in mente la splendida Maria
Callas nella versione cinemato-
grafica di Pasolini, film dalla
bellezza severa. Dove la divina
riempiva le inquadrature con
un solo sguardo, un batter di ci-
glia. Da (ri)vedere. Come d’al-
tronde si preannuncia all’altez-
za questo Medea, da stasera al
Piccolo Teatro Grassi.

UNA PRIMA nazionale presti-
giosa, visto che alla regia ritro-
viamo Pierpaolo Sepe e nei pan-
ni della protagonista si cala Ma-
ria Paiato (nella foto), già dop-
pio premio Ubu e splendida
nelle ultime produzione ronco-
niane («La modestia», «Santa
Giovanna dei macelli», «Il pani-
co»). Lei il cuore di una versio-
ne che si rifà non ad Euripide
bensì a Seneca, ovvero un ta-
glio ancor più cruento della vi-
cenda, con le morti in scena. E
un rapporto con Giasone parti-

colarmente sfacettato, dove il
marito per la prima volta è
tutt’altro che convinto di mol-
lar la moglie. Forse per spirito
di sopravvivenza...

«MEDEA è tragedia che mo-
stra le ragioni irragionevoli di
una donna che non sa frenare
né l’ira né l’amore - spiega Se-
pe - che non accetta le leggi del
tempo e degli altrui desideri e
le ragioni colpevoli di un uo-
mo che oblia in una azione pie-
tosa il suo delitto primario:
Giasone ha infranto i sacrosan-
ti limiti del mondo alla ricerca
del vello, Medea infrange i sa-
crosanti legami della materni-
tà. È una ricerca cieca e folle
che trascina Medea e Giasone
oltre i limiti della quiete che
preserva l’uomo dai suoi stessi
baratri. Una ricerca senza meta
e senza esito, che una volta in-
nescata esige di infrangere con
la tua furia le sacrosante leggi
dell’universo. Una relazione
che non può che darsi come
massacro». Nuove nozze di in-
teresse a Corinto. E Medea non
la prende bene. Vendetta, tre-
menda vendetta. Non ci si fer-
merà più davanti a niente e nes-
suno. Nemmeno ai due figli, la
cui colpa è di aver quel sangue
ormai maledetto nelle vene.
Da stasera al 3 novembre al
Piccolo Grassi di via Rovello
2. Prezzi: 33/26 euro. Info:
848.800304.

Cos’è oggi la creatività?
Ce lo spiega Bartezzaghi

DALL’ASCESA AL CROLLO
Nella saga della Dynasty
l’affresco di un secolo
della storia economica d’Italia

 de

di Aldo Forbice

Un mosaico di oltre duecento tweet
sulla creatività, tra riflessioni colte e
aforismi divertenti. È il «Il falò delle
novità» (Utet), libro dell’enigmista e
saggista Stefano Bartezzaghi che
l’autore presenterà stasera, insieme a
Francesca Alfano Miglietti, al Circolo
Marras (via Cola di rienzo 8, ore 21).

«La Mia Gente. Jannacci a fumetti» è
l’esposizione da oggi al Wow Spazio
Fumetto (viale Campania 12): i
personaggi cantati dal grande artista
milanese illustrati dai principali fumettisti
italiani (nella foto, Silver). Iniziativa del
giornale Scarp de’ Tenis e di Caritas
Ambrosiana. Fino al 10 novembre.

I personaggi di Jannacci
diventano fumetti

— BERGAMO —

«UNA BATTAGLIA per la so-
pravvivenza della letteratura».
Così lo scrittore e direttore arti-
stico Raul Montanari presenta il
Festival Presenteprossimo, al
via sabato. Un Festival, giunto al-
la sesta edizione, che in alcuni
comuni della provincia di Berga-
mo richiama importanti narrato-
ri italiani, nel rispetto del pro-
prio motto: «leggere e scrivere
l’oggi». Il presente prossimo, ap-
punto.
La manifestazione promossa dal
Sistema bibliotecario Valle Seria-
na e dal Sistema culturale inte-
grato della bassa pianura berga-

masca e dalle biblioteche, con il
patrocinio del Consiglio regiona-
le della Lombardia, coinvolge
quest’anno i comuni di Albino,
Caravaggio, Casirate d’Adda,
Martinengo, Nembro, Ranica,
Treviglio e Villa di Serio. Si trat-
ta della principale rassegna di ge-
nere lontana dalle grandi città.

FINO AL 14 DICEMBRE,
ogni sabato alle 18, si svolgeran-
no gli incontri a ingresso gratui-

to con gli scrittori, rappresentati-
vi di determinati stili e tipologie
narrative. A presentarli e conver-
sare con loro sarà Raul Montana-
ri che per due incontri lascerà il
compito allo scrittore Davide Sa-
pienza.
Ospiti di quest’edizione saranno
Rossana Campo, Antonio More-
sco, Giorgio Faletti, Marco Mal-
valdi, Franco Buffoni, Paolo Di
Paolo, Alessandro Bertante e
Laura Pariani. Il primo incontro

sarà sabato prossimo alla biblio-
teca comunale di Martinengo
con Rossana Campo. Il 9 novem-
bre, al Palazzetto Comunale di
Treviglio, toccherà a Giorgio Fa-
letti, mentre a chiudere sarà Lau-
ra Pariani all’Auditorium Comu-
nale Albino il 14 dicembre.

A FAR DA COROLLARIO
agli eventi, gli incontri tra gli
scrittori e gli studenti delle scuo-
le superiori bergamasche e i cor-

si di scrittura creativa.
Non manca la novità, realizzata
in collaborazione con Lab80. Si
tratta di Cartabianca, una rasse-
gna di film suggeriti dagli scritto-
ri. Agli autori è stato chiesto di
indicare il titolo di tre pellicole
che abbiano lasciato un segno
nel loro percorso artistico e per-
sonale. Da ciascuna tripletta è
stato scelto un solo titolo ed è sta-
ta creato un programma apposi-
to, all’Auditorium di piazza del-
la Libertà a Bergamo.
Presenteprossimo. Festival dei
narratori italiani. Info: www.
presenteprossimo.it. Tel. 035.
759001.
 Lu.Sa.

Quando lo scatto d’autore
fotografa con etica

le parole sono superflue
A Lodi una mostra-Festival che racconta il mondo

FRA REALTÀ
E POESIA
Alcune immagini
della mostra
che, suddivisa
in sette sezioni,
è ospitata
in quindici luoghi
lodigiani fra piazze,
biblioteche, scuole,
ex-chiese e teatri

O
LTRE 15 milioni di esseri
umani sono stati schiavizza-
ti, trascinati in catene

dall’Africa in America, tra il 17˚ e
il 19˚ secolo: donne, uomini e bam-
bini venduti all’asta da mercanti
senza scrupoli. I Paesi interessati fu-
rono gli Stati Uniti (la fine della
schiavitù venne sancita nel 1865),
l’Inghilterra, la Spagna, l’Olanda,
la Francia, il Portogallo.

NELL’ULTIMA assemblea delle
Nazioni Unite però i Caraibi e più
esattamente la Caricom (la comuni-
tà che federa 15 piccoli Paesi carai-
bici) ha chiesto a Gran Bretagna,
Francia e Olanda un indennizzo di

molti miliardi di euro (la cifra esatta
non è stata ancora quantificata) per
quello che è stato definito la “Maa-
fa”, cioè la deportazione degli esseri
umani dai villaggi africani nei gran-
di territori delle Americhe.
La “Maafa”, significa “Grande di-
sastro” ed è paragonabile alla Sho-
ah (sterminio degli ebrei), ai massa-
cri degli armeni all’inizio del ‘900

ad opera dei turchi (due milioni di
vittime) e ad altri genocidi in Africa
e in Asia, anche in tempi più recen-
ti. Nonostante l’amplissima lettera-
tura esistente sui genocidi e le depor-
tazioni,nessuno aveva pensato fino-
ra alla richiesta di un indennizzo.
L’idea è venuta al presidente della
Caricom, Ralph Gonsalves, “per-
ché - ha dichiarato - se gli ebrei stan-

no provando giustamente ad essere
indennizzati per la Shoah perché
non possiamo chiederlo anche noi?”
Niente da eccepire. C’è solo però da
riflettere sul fatto che la schiavitù è
tutt’altro che scomparsa, anche se ri-
mane illegale in tutti i Paesi del
mondo.

OGGI vi sono ben 27 milioni di
schiavi, anche se la tipologia è certa-
mente diversa da quella storica.
Molti di più dell’antica Roma e mol-
ti di più di quelli dei tempi di Abra-
mo Lincoln. Gli schiavi contempora-
nei sono presenti, in grande maggio-
ranza, in India e Pakistan.
Ma il fenomeno è molto diffuso an-

che in Cina, Brasile, Nepal e Mau-
ritania. In quest’ultimo Paese si è re-
cato di recente l’inviato dell’Onu,
Mutuma Ruteree, per indagare sul-
lo schiavismo, costituito prevalente-
mente dalle donne tenute ancora
con i ceppi e sottoposte alle violenze
degli uomini, anche di quelli di fami-
glia. Le persone nate schiave non
possono possedere nulla e non han-
no neppure il diritto di sposarsi se
non con altri schiavi e i figli riman-
gono di proprietà degli schiavisti che
possono venderli a chi vogliono.
Ora le Nazioni Unite hanno deciso
di promuovere una vasta campagna
mondiale contro il traffico degli esse-
ri umani. Era ora.

di ANNA MANGIAROTTI
— LODI —

FOTO che non hanno bisogno di
essere spiegate. Esposte a Lodi,
tra piazze, ex-chiese, scuole, bi-
blioteche, uffici pubblici, teatri,
per la quarta edizione di un even-
to che l’anno scorso ha contato ol-
tre 5mila visitatori, stanchi di pa-
role, mai stanchi di guardare: è il
«Festival della Fotografia Etica»,
un’idea dei volontari del locale
Gruppo Fotografico Progetto Im-
magine.

LIBRI: per esempio, «Portraits of
a Land» di Milo Sciaky, vedute
d’Israele, la terra che alimenta l’al-
bero cresciuto rigoglioso sul cam-
po minato al confine siriano. In-
contri: dall’importanza di essere
presenti sul web utilizzando foto-
portal.it, ai 125 anni d’esperienza
di National Geographic, con la te-
stimonianza di Brent Stirton.
Lui, l’autore di «The Violation of
Eden», ovvero Africa, scatti realiz-
zati fotografando per anni in Con-
go la guerra, e anche i gorilla eli-
minati in montagna.

ALTRE MOSTRE: «Condem-
ned - Mental Health in African
Countries in Crisis», dell’Africa,
in questo caso, la sofferenza che
accompagna la malattia mentale,
attraverso lo sguardo di Robin
Hammond; «Amazonas», l’Amaz-
zonia amata e temuta da Mads
Nissen, che per essa teme; in ante-
prima, «Fever - The Awakening
of European Fascism», primo ca-
pitolo di una ricerca sul sentimen-

to primordiale, la rabbia, nel no-
stro tempo, ricerca condotta da
Paolo Marchetti.

COME i fotografi italiani rappre-
sentano visivamente il mondo, è
tema di una sezione: Mauro Pran-
delli presenta «Evros porta
d’Oriente. Un muro contro l’im-
migrazione», le 250 persone che
ogni giorno tentano dalla Tur-
chia di attraversare, con l’aiuto di
agenti o trafficanti (a seconda del
punto di vista) il fiume Evros, per
entrare in Grecia; Pierpaolo Mitti-
ca con «Fukushima No-Go Zo-
ne», la zona, che è riuscito a oltre-
passare, vietata dal governo giap-
ponese dopo lo Tsunami del
2011; Gianluca Panella, fotorepor-
ter in un centro israeliano dove

s’impara a sparare e a lottare con
la disciplina del Krav Maga per
difendersi dai terroristi: «Caliber
3: Counter terrorism training fa-
mily», ovvero Caliber 3 identifica
il centro ideato da Sharon Galit
che ha perso il fratello in un attac-
co a Gaza.

AMPIO, lo spazio dedicato ai rac-
conti per immagini commissiona-
ti da Ong: «Work for Hope» indi-
ca il progetto di «cash for work»
di Coopi ed Echo nei territori pa-
lestinesi occupati (Striscia di Ga-
za, come sopra, e Cisgiordania),
osservati da Alessandro Gandolfi;
quello chiesto da Cesvi a Giovan-
ni Diffidenti subito dopo la pri-
mavera araba, tra giugno 2011 e
novembre 2012, è organizzato in
coppie oppositive (guerra e pace)
per «Libya - Off the Wall»; per
Alì 2000 onlus, ne «I segreti della
scatola magica - fotografie per
l’Acqua», Elena Givone ritrae i
bambini del Mali, ricoperto per
due terzi dal deserto, temperature
medie attorno ai 40 gradi, al
174esimo posto su 177 stati per in-
dice di sviluppo umano; infine,
gli orfani o abbandonati nella spi-
rale di violenza di Nicaragua,
Honduras, El Salvador, Guatema-
la, incontrati da Albertina d’Urso
per la Fondazione Francesca Ra-
va collegata alla mission assisten-
ziale N.P.H., sono tutti, svolgen-
do la sigla, «Nostros Pequenos
Hermanos».
Festival della Fotografia Etica,
Lodi, da oggi a domenica in vari
spazi espositivi. Info: www. festi-
valdellafotografiaetica.it.

LA KERMESSE PRESENTEPROSSIMO FALETTI, PARIANI, CAMPO E TANTI ALTRI

I narratori invadono la provincia di Bergamo

PRIMANAZIONALE
ALTEATROGRASSI

Maria Paiato
è una Medea
che combatte

fra ira e amore

ALL’AMBROSIANEUM
ILLIBRODIMAZZUCA

Gardini,
il Corsaro

vittima
di se stesso

A CONFRONTO
Sopra, da sinistra, Lino
Cardarelli, Alberto
Mazzuca (ritratto anche
qui a fianco), Marco
Garzonio, Marco Vitale
e Rosario Alessandrello


