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PAROLARIO Grande varietà di temi per la dodicesima edizione

Il futuro va
letto, riletto 
e sottolineato
Giovedì prossim o prende vita la rassegna com asca,
che per dieci giorn i in tende proporre riflession i 
e dibattiti attorno al tem a “Leggere il futuro”, sotto
diversi pun ti di vista e angolazion i. Di seguito
segnaliam o alcun i degli appuntam enti previsti.

Marionette,
voci, musica,
fili e magia

FESTIVAL A Lugano

Si prospetta un settem bre carico di
appuntam enti per gli appassionati di
m arionette: è quasi tem po, infatti, della
trentesim a edizione del Festival
in ternazionale delle m arionette di Lugano.
Quest’anno la rassegna si svolgerà da venerdì
14 settem bre a dom enica 7 ottobre. Tre
settim ane lungo le quali verranno tenuti
m olti spettacoli, diciotto per la precisione,
anim ati da com pagnie provenienti dal
m ondo così com e da artisti nostrani. Fatta
eccezione per i due spettacoli d’apertura e
quello conclusivo, il palco sarà sem pre quello
classico del Teatro Foce. I tem i e le storie
portate in  scena sono vari e in teressanti. La
rassegna principia con Le m etam orfosi di
Pictor, spettacolo basato su una favola di
Herm ann Hesse, seguito dalle Danze indiane
della “Pannalal’s Puppets”. Il prim o ospite del
Teatro Foce è «uno dei più fam osi
m arionettisti in ternazionali», Claudio Cinelli,
che dal suo repertorio ha estratto Scretch . Si
prosegue con decisione in  direzione dell’Asia,
con La principessa di Cina, storia narrata
dalla com pagnia perugina “il Laborincolo”,
che il giorno successivo torna in  Occidente
per evocare la leggenda del m iracolo della
m ula. Sem pre in  tem a di viaggio è Il bam bino
delle stelle, dove il piccolo Luca e il suo
com pagno pappagallo-folletto Sandy
scopriranno il m ondo, guidati dal “Centro
Teatrale Corniani”. Ma non sono bam bini tra i
protagonisti: i lucernesi della “Com pagnia
zwergenhaft” in  Happy End non usano parole
m a solo due m arionette raffiguranti vecchi
artisti che si ritrovano in  una casa per anziani
con tanta voglia di far spettacolo, m entre il
“Gran Teatro della Marigiana” e il suo Big
Anim als Show va alla scoperta del m ondo
anim ale. Un altro m ondo esplorato è quello
m usicale, con uno spettacolo sulla vita di 
Mozart, della “Com pagnia Michel Poletti”, e I
m usicanti di Brem a del “Teatrino
dell’Erbam atta”, la storia di uno stanco e
vecchio asino che parte all’avventura. Per una
serata d’eccezione è prevista l’anim azione di
Yor Milano, con il suo Diogenino, ben noto al
pubblico televisivo, e di due m aestri russi
delle m arionette, “The Fifth Wheel”, in  scena
anche il giorno successivo con il m usicale 
Viaggio incantato. Dopo i successi degli anni
scorsi, tornano i “Tiriteri” con Il principe di
panpepato, la storia di una principessa alla
ricerca del suo principe. Quest’anno, per la
prim a volta, arriva Jordi Bertran, artista
spagnolo m olto noto in  Francia, che m ette in
scena Il respiro dei fili. Sul fin ire della
rassegna, l’in teressante arte delle om bre
create con le sole m ani, riscoperta da Valeria
Guglietti, e Mississibi di Gino Balestrino,
ovvero le avventure del Signor Bi. In
conclusione, la celebre “Com pagnia dei
Colla“, che ripropone a suo m odo la storia di 
Alì Baba.
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di EMILIANO MENA

Una conferenza fa bene all’intellet-
to. Parlare del futuro non è un lusso,
bensì un  esercizio fruttuoso. Riusci-
re a concepire un ciclo di conferen-
ze, rivolto al futuro, che tocchi tem i
quali la filosofia, la religione, la scien-
za, la poesia, lo sviluppo sostenibile
e l’arte, solleva certam ente delle
aspettative. Gli organizzatori di Paro-
lario hanno deciso di raccogliere
nuovamente questa sfida. Villa Olmo,
Villa del Grum ello e Villa Sucota -
Fondazione Antonio Ratti, tutte si-
tuate a Como, sono i luoghi scelti per
ospitare la dodicesim a edizione del-
la rassegna, che si svolgerà sull’arco
di dieci giorni, da giovedì 30 agosto
a sabato 8 settem bre. La lista di per-
sonalità invitate e tem i proposti è
lunga, e cercare di riassum erla esau-
stivamente in poche righe rischiereb-
be di risultare uno sforzo futile. Le se-
gnalazioni contenute nei paragrafi
seguenti rappresentano dunque so-
lo una frazione di quello a cui sarà
possibile assistere.
L’inaugurazione di quest’anno è affi-
data alle mani, o meglio, alle idee di
Telmo Pievani, professore di filosofia
della scienza presso l’Università Bicoc-
ca di Milano, con una conferenza in-
titolata Il futuro im prevedibile di Ho-
m o Sapiens (30/ 08, ore 18, Villa Olmo).
Il filosofo affronterà il tema del futu-
ro della nostra specie, con l’occhio ri-
volto alle possibilità e ai rischi dell’e-
voluzione, e il ruolo giocato dalla cul-
tura umana in questo processo.
Sul versante della letteratura, verrà
presentato in  anteprim a nazionale 
La fiaba estrem a. Elsa Morante tra vi-
ta e scrittura (30/ 08, ore 21, Villa Ol-
m o), libro sulla fam osa scrittrice e
poetessa Elsa Morante, di cui proprio
lo scorso 18 agosto ricorreva il cen-
tenario della nascita. L’autrice, Gra-
ziella Bernabò – che si è già cim en-
tata in  un lavoro su La storia di Mo-
rante negli anni novanta – dialogherà
con il critico Goffredo Fofi. In  segui-
to al dibattito verrà proiettato il film  
Elsa Morante di Francesca Com enci-
ni. Il cinema è, infatti, parte integran-
te di questa rassegna, e sono m olti i
film  previsti.

Sem pre in  am bito letterario, segna-
liam o l’incontro dedicato ad Alda
Merini (04/ 09, ore 20.30, Villa Olm o).
Saranno presenti la m aggiore delle
sue quattro figlie, Em anuela Carniti,
e il curatore dell’opera om nia, Am -
brogio Borsani.
Tra le tante crisi ravvisabili nel mon-
do contem poraneo viene dato spa-
zio a quella della spiritualità, con Il
fu turo delle religion i (05/ 09, ore
20.30, Villa Olm o). Possono, le gran-
di religioni m onoteiste, affrontare i
problem i sociali e politici odierni,

impegnarsi nella giustizia e nella pa-
ce tra i popoli? I tre conferenzieri,
ognuno esperto di una di queste re-
ligioni, proveranno a rispondere. Il
prim o, Marco Roncalli, è un  vetera-
no dell’editoria, della ricerca storica
e del giornalism o culturale. Ha col-
laborato con m olti quotidiani e pe-
riodici italiani, ed è presidente del-
la Fondazione Papa Giovanni XXIII
di Bergam o, nato Angelo Giuseppe
Roncalli, di cui è pronipote. La se-
conda, Sherazade Hushm and, inse-
gna studi islam ici presso la Pontifi-

cia Università Gregoriana di Roma e
la Pontificia facoltà Marianum. Il ter-
zo, David Sciunnach, è vice Rabbi-
no Capo di Milano dal 2000.
Da ultim o, spostando l’obiettivo sul
m ondo artistico, segnaliam o una ri-
flessione sul rapporto tra arte con-
temporanea e nuovi media, condot-
ta da Dom enico Quaranta, critico
d’arte contem poranea e curatore
(06/ 09, ore 18, Villa Sucota). 
Tutti gli appuntam enti sono ad in-
gresso gratuito. Per m aggiori infor-
m azioni: www.parolario.it

PIAZZAPAROLA La seconda edizione dal 5 al 7 settembre

Tra il classico Omero
e voci contemporanee

Dopo il successo dell’anno scorso, da
5 al 7 di settembre si terrà a Lugano la
seconda edizione della rassegna lette-
raria Piazzaparola. Se l’anno scorso
protagonista era stato Dante, a fare da
filo conduttore tra le varie letture di
quest’anno sarà Omero. Tra gli ospiti
che interverranno segnaliamo il criti-
co letterario Andrea Paganini, che du-
rante la serata di apertura (mercoledì
alla libreria Melisa di Lugano) leggerà 
Patria m ia di Giorgio Scerbanenco.
Sempre la stessa sera interverrà anche
il poeta e responsabile dell’“Associazio-
ne Scrittori Iraniani in esilio” Nasser
Pejman, che leggerà le prose tradotte
in italiano della scrittrice iraniana Fo-
rugh Farrokhzad. Tra gli ospiti della se-
rata seguente, in Piazza Riforma, inter-
verranno anche il documentarista ci-
nematografico e televisivo Folco Qui-
lici, il poeta Fabio Pusterla e l’editore
Giampiero Casagrande. A fare da even-
to collaterale sempre giovedì, alla libre-
ria Melisa di Locarno, ci sarà la presen-
tazione di Un viaggiatore di città:Mau-
rizio Cucchi di Vincenzo Pezzella. Ve-

nerdì, giornata conclusiva di Piazzapa-
rola, sarà ospite anche lo scrittore e do-
cente Vincenzo Todisco. Durante i tre
giorni verrà dato spazio anche alle vo-
ci della francofonia con interventi del-

lo scrittore Pierre Chappuis, dell’illu-
stratore Antoine Deprez e della scrittri-
ce Claire Genoux. Non mancheranno
poi i momenti musicali con Luciano
Zampar e Casio Mendez. 

Villa Olmo a Como, luogo della grande maggioranza degli appuntamenti di Parolario.

DRAMMA FAMIGLIARE NARRATO
CON VITALE DELICATEZZA
LA GUERRE EST DÉCLARÉE

    
Regia di Valérie Donzelli; con Valérie
Donzelli, Jérémie Elkaïm, César Des-
seix. Francia 2011

Non è certo un’uscita cinematografi-
ca felice, quella destinata al miglior
film francese dell’anno: “La guerre
est déclarée”, dopo il successo ri-
scontrato al Festival di Cannes, ha ri-
cevuto anche il plauso del pubblico
nazionale che è accorso a vedere
questo piccolo gioiello cinematogra-
fico, creando un piccolo caso. In Tici-
no invece uscirà soltanto la prossima
settimana (dal 31 agosto): nel primo
weekend dopo le vacanze estive, se-
gnando un ottimo ritorno al cinema
dopo il vuoto estivo.
Valérie Donzelli, regista e attrice del
film, è un volto noto per i frequenta-
tori di Locarno, dove sono state pre-

sentate le sue prime opere come au-
trice: la sua grazia leggiadra e la sua
ironia pungente e stralunata la ren-
dono difficilmente dimenticabile.
Proprio queste doti sono alla base di
“La guerre est déclarée”, il film più
intimo e sofferto dell’autrice che ha
scelto di raccontare la scoperta della
grave malattia del suo primo bambi-
no, avuto con il compagno-attore
Jérémie Elkaïm. Per prendere una di-
stanza dal calvario che si trovano ad
affrontare i due giovani genitori, la
regista utilizza il registro della com-
media, anche quando tutto sembra
volgere verso il peggio. Fin dall’ini-
zio si ironizza scegliendo come nomi
per i neo-genitori, Giulietta e Ro-
meo, descrivendo background fami-
liari agli antipodi (la disinibita e ses-
santottina mamma di lui, i borghesi
e compiti genitori di lei) ma anche
scegliendo di mostrare il versante
leggero delle situazioni, talvolta ad-

dirittura comi-
che altre volte
romantiche (il
film si apre an-
che a una inten-
sa sequenza di
musical).
La pluralità di
registri, perfet-
tamente misce-
lati, permette
allo spettatore
di entrare empa-
ticamente nella
vicenda, senza

Particolare
della locandina
del film
“La guerre est
déclarée”.

essere risucchiato da ricatti emotivi
(dietro l’angolo se si parla di un
bambino di pochi mesi malato),
quanto piuttosto essendo invitato a
credere, nonostante le avversità, alla
grandezza della vita e alla forza della
speranza. Delicato e vitale come po-
che opere contemporanee sanno es-
sere.

I MERCENARI 2
  
Regia di Simon West; con Sylvester
Stallone, Jason Statham, Liam Hem-
sworth. Usa 2012

Lo spirito macho degli anni Ottanta
torna nel cinema mainstream, e – a

guardare i risultati al botteghino –
soddisfa ancora i fan del tempo.
Stiamo parlando de “I mercenari”,
film inventato per radunare le vec-
chie glorie dell’action americano: da
Sylvester Stallone a Arnold Schwar-
zenegger, ma anche Bruce Willis e
Chuck Norris, che la scorsa stagione
ha guadagnato ben 274 milioni di
dollari. Con questo remake si tenta
di bissare il successo con una con-
sueta dose di adrenalina (c’è in cam-
po una figlia da salvare e ben cinque
tonnellate di plutonio), qualche vol-
to più giovane e il ritorno di Van
Damme. Al film non si richiede cer-
tamente verosimiglianza né ci si può
soffermare su qualche incongruenza
della trama, invece si gusta l’ironico
confronto con un passato eroico e l’i-
narrestabile voglia di Stallone e
Schwarzy di essere gli unici supereroi
che il pianeta terra abbia conosciu-
to. Per gli appassionati del genere.

grandeschermo di DANIELA PERSICO

legenda
  è meglio lasciar perdere
    si può vedere
      ci siamo
        da non perdere
          capolavoro
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