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A Müller premio dalla Cina
E’ stato attribuito a Marco
Müller, direttore del setto-

re cinema della Biennale
di Venezia, il premio per il
“Contributo all’amicizia”. Il

riconoscimento gli sarà
conferito a Roma dal pri-

mo ministro della Repub-
blica popolare cinese.

Arriva “Iron man 2”in dvd
Tony Stark, l’affascinan-

te milionario interpre-
tato da Robert Dow-
ney jr. è tornato, il su-

pereroe dall’armatura
di ferro debutta inver-
sione dvd e Blu-ray:“I-
ron man 2”da ieri è in

home video.

Elisa: un docu-film in Trentino
Per tre giorni la cantante
Elisa ha lavorato in Tren-
tino ad un nuovo docu-

film, destinato ad accom-
pagnare l’artista friulana

nei suoi futuri percorsi
discografici e concertisti-
ci. L’iniziativa è della casa

discografica Sugar.

di CHIARA MERLI

importante non è vin-
cere, ma… perdere:
sembra essere questo

l’insolito motto che potrebbe
fare da sottotitolo a Quando
l’ultimo vinceva, lo spettacolo
che domani sera alle 21 al Tea-
tro dei Filodrammatici darà il
via a Aspettando… Tre per te,
mini-rassegna in attesa del-
l’avvio della stagione di prosa 
Tre per Te, come ogni anno ar-
ticolata nei cartelloni Prosa,
Altri Percorsi e Teatro Danza,
organizzata da Teatro Gioco
Vita con la direzione artistica
di Diego Maj.

Quando l’ultimo vinceva,
nuova produzione dell’asso-
ciazione culturale Teatro The
Company, scritto e diretto da
Massimiliano Gracili e inter-
pretato da Riccardo Ballerini -
la pièce che ha avuto il patroci-
nio della Federazione ciclisti-
ca italiana, di Cardio Salus As-
sociazione, di Radio Popolare
e dell’Accademia nazionale
d’arte drammatica Silvio D’A-
mico - è uno spettacolo comi-
co-brillante che racconta le a-
stute gesta di un ciclista, Luigi
Malabrocca, che nel secondo
dopoguerra trova gloria, noto-
rietà e lauti guadagni sceglien-
do di arrivare perennemente,
e consapevolmente, ultimo.

Massimiliano Gracili, come
nasce l’idea dello spettacolo?

«L’idea è nata subito dopo a-
ver letto il libro di Benito Maz-
zi Coppi, Bartali, Carollo e Ma-
labrocca cui si deve il merito
di aver tolto dal dimenticatoio
le gesta di Luigi Malabrocca.
La storia di un ciclista che di-
venta famoso a forza di perde-
re e che al Giro d’Italia aveva
come obiettivo primario quel-
lo di arrivare ultimo non pote-
va non essere raccontata in u-
no spettacolo».

Cosa significa il ciclismo
nell’Italia da ricostruire del
secondo dopoguerra?

«In quegli anni il ciclismo e-
ra lo sport più seguito. Coppi e
Bartali erano semidei che con
le loro vittorie riscattavano il
bisogno di rivincita di una na-
zione intera. “Pedalare” diven-
ta sinonimo di darsi da fare,
per uscire dalla miseria e dal-
le distruzioni lasciate dalla
guerra. E i ciclisti, tutti di ori-
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gine popolare, erano i più vici-
ni alla gente comune, che s’i-
dentificava con loro; parago-
nava la propria fatica con il lo-
ro onestissimo rincorrere la
pagnotta. Il ciclismo parlava
un linguaggio semplice, quel-
lo della fatica. Un linguaggio
che in quegli anni in Italia co-

noscevano tutti. Si gioiva per
le vittorie di Coppi o di Barta-
li ma era nell’ultimo che ci si
rispecchiava».

Luigi Malabrocca è un an-
tieroe in maglia nera…

«Malabrocca in quegli anni
ha sfiorato la fama di Coppi e
Bartali. Erano tutti dalla sua

parte: era l’eroe della gente
comune, il vendicatore dei
vinti. Un personaggio che di-
venta famoso e amato a forza
di perdere. Un personaggio
che oggi non potrebbe mai e-
sistere».

Prosegue Ballerini, interpre-
te unico dello spettacolo:

di ANNA ANSELMI

on la proiezione del film 
Terra e libertà di Ken Loa-
ch si apre stasera alle 21 al

Teatro dei Filodrammatici, in via
Santa Franca (ingresso gratuito),
il ciclo Orwell 2010, a cura di
Cittàcomune e Teatro Gioco Vi-
ta, che da qui al 29 ottobre pro-
porrà approfondimenti sull’ope-
ra dell’autore de La fattoria degli
animali (1945) e 1984 (1949), il
cui adattamento teatrale realiz-
zato dalla Compagnia degli In-
cauti verrà rappresentato gio-
vedì 28 ottobre alle ore 10 (spet-
tacolo riservato alle scuole) e al-
le 21 (prevendite presso Gioco
Vita, in via San Siro, 9). Per il cri-
tico Piergiorgio Bellocchio, che
in più occasioni - dalle pagine
della rivista Diario come nel sag-
gio raccolto nel volume L’astuzia
delle passioni, Rizzoli - è tornato
a riflettere sul pensiero dello
scrittore inglese, restano però
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fondamentali anche altri testi
difficilmente incasellabili («sono
dei reportages; però sono anche
saggi autobiografici; nonché
studi sociologici; riflessioni poli-
tiche; d’altra parte procurano un
tipo di emozione proprio della
narrativa»), come La strada di
Wigan Pier (1937) e Omaggio al-

la Catalogna (1938). Da qui, Bel-
locchio si muoverà mercoledì 13
ottobre per parlare di George
Orwell scrittore e militante; da
qui, dagli scenari della guerra ci-
vile spagnola raccontata in pre-
sa diretta in Omaggio alla Cata-
logna, partirà idealmente il me-
se orwelliano frutto della colla-

borazione tra Cittàcomune e
Teatro Gioco Vita, perché l’espe-
rienza maturata a Barcellona nel
1937, per ammissione dello stes-
so Orwell, avrà un’importanza
decisiva sulle sue scelte succes-
sive.

Questa sera si verrà condotti
tra le macerie della rivoluzione
e i tragici voltafaccia nelle file re-
pubblicane attraverso le imma-
gini colte da Loach, che in co-
mune con Orwell ha una costan-
te attenzione verso gli umili. La
visione di Terra e libertà verrà in-
trodotta dal giornalista Riccardo
Anselmi, che spiega: «L’obietti-
vo del regista inglese è fisso su
un solo lato del fronte, perché è
lì che si compie tutta la storia,
tanto i sogni e gli slanci iniziali,
quanto le divisioni e le disillusio-
ni che portano alla disfatta. Non
sono i nemici del popolo a spe-
gnere la rivoluzione, che viene
soffocata dall’interno, esatta-
mente come in altri film gli “ul-

timi” finiscono per accontentar-
si di salire un gradino della sca-
la sociale, venendo cinicamente
a patti con le logiche di sfrutta-
mento di cui erano stati vittime».
Dall’Inghilterra odierna si viene
dunque catapultati nel cuore nel
conflitto spagnolo, nel lungo fla-
shback che fa rivivere alla nipo-
te del volontario David quel pe-
riodo cruciale in cui il nonno,
giovane marxista, aveva lasciato
Liverpool per combattere contro
i franchisti. Tra i ricordi che l’an-
ziano aveva gelosamente custo-
dito, spicca un criptico pugno di
terra avvolto in un fazzoletto
rosso in cui è racchiuso il senso
di una disfatta che, per David e
compagni del Poum (il partito
socialista rivoluzionario, nelle
cui file anche Orwell aveva mili-
tato, poi messo al bando dai co-
munisti filosovietici), sarà più
pesante, e carica di conseguenze
morali, della sconfitta subita per
mano dei nazionalisti.

Domani sera al Teatro dei Filodrammatici «Quando l’ultimo vinceva» dell’associazione
Teatro The Company apre la mini-rassegna “Asepttando...Tre per Te”

Ad Orwell è
dedicato un
ciclo di incontri
al Teatro dei
Filodrammatici

Se l’importante non è vincere ma perdere  
Domani al Filo The Company apre la mini-rassegna “Aspettando...Tre per Te”

Col film di Loach primo incontro con il genio di Orwell
Il ciclo a cura di Cittàcomune e Teatro Gioco Vita da stasera al Filo. Si parte con “Terra e libertà”

I Canti di Leopardi sotto la lente
Da domani le letture in Fondazione a cura della Cattolica

oesia non solo da leggere e
da capire, ma anche da a-
scoltare, per lasciarsi cat-

turare dalla musicalità dei ver-
si di uno dei grandi protagoni-
sti della letteratura di tutti i
tempi. Il nuovo ciclo di letture Il
poeta dell’infinito, promosso
dalla facoltà di scienze della
formazione dell’università Cat-
tolica di Piacenza, con la dire-
zione scientifica di Pierantonio
Frare, è infatti dedicato a Gia-
como Leopardi, che «nelle sue
poesie ha dato parola all’ansia

P di infinito e alla ricerca della fe-
licità che caratterizzano tutti gli
uomini». A una selezione dei 
Canti ci si avvicinerà secondo
la formula che abbina ogni vol-
ta una breve introduzione di un
docente universitario e la lettu-
ra integrale compiuta da un at-
tore. Gli incontri si terranno al-
le ore 18, sempre di giovedì, al-
l’auditorium della Fondazione
di Piacenza e Vigevano, in via
Sant’Eufemia, 12 (ingresso gra-
tuito). Il primo appuntamento
è in programma domani, quan-

do Frare, professore di lettera-
tura italiana nelle sedi di Mila-
no e di Piacenza dell’università
Cattolica, parlerà dei primi idil-
li, L’infinito, La sera del dì di fe-
sta e Alla luna, composti tra il
1819 e il 1821, che verranno let-
ti da Domenico Sannino. Il 14
ottobre sarà Uberto Motta a
soffermarsi su Il risorgimento e 
A Silvia, scritti a Pisa nel 1828,
che verranno letti da Bedy Mo-
ratti, attrice di cinema e, soprat-
tutto, di teatro. Il 21 ottobre, sul 
Canto notturno di un pastore

errante dell’Asia interverrà Ele-
na Landoni, autrice di vari con-
tributi sul Recanatese, tra cui il
libro Questo deserto, quell’infi-
nita felicità. La lingua poetica
leopardiana oltre materialismo
e nichilismo, editrice Studium.
La lettura della canzone verrà
affidata a Gerardo Placido, già
coinvolto anche nelle prece-
denti lezioni dantesche, curate
da Frare, che il 28 ottobre ana-
lizzerà La quiete dopo la tempe-
sta e Il sabato del villaggio, pri-
ma di lasciare il microfono a

Salvino Dattilo, avvocato con la
passione per la poesia e promo-
tore di diverse iniziative di de-
clamazione pubblica di celebri
capolavori letterari. Conclu-

derà, il 4 novembre, William
Spaggiari, che commenterà gli
estremi esiti de La ginestra,
pubblicata postuma. Ad inter-
pretarla sarà Stefano Tomassi-
ni, storico della danza, docente
a Ca’ Foscari a Venezia e Luga-
no, e regista della compagnia
Infidi Lumi. Docente all’univer-
sità di Milano, Spaggiari ha
concentrato il suo interesse di
studioso proprio sul periodo tra
la fine dell’Antico Regime e la
Restaurazione, curando l’edi-
zione di testi come le Lettere a-
gli amici di Toscana di Leopar-
di e Il peccato impossibile del
piacentino Pietro Giordani, che
annoverava il conte Giacomo
tra i suoi discepoli prediletti.

a. ans.

Gerardo Placido: leggerà Leopardi

Il poeta
dell’infinito

Corso di danze popolari
Ripartono oggi a Piacenza, nella palestra

Mazzini di piazza Cittadella, i corsi di danze
popolari a cura dell’associazione Danzinfe-

sta. La lezione va dalle 21 alle 22.30.

«Quella di Malabrocca è la sto-
ria di un ultimo, di un sogna-
tore disposto a tutto per rea-
lizzare il suo obiettivo. Potreb-
be essere la storia di tanti o di
tutti e potrebbe avere anche
caratteri oscuri e pericolosi,
ma possiamo permetterci di
raccontare un ultimo real-
mente esistito, cristallizzato
dal tempo in cui è vissuto, ne-
gli anni della miseria e della ri-
nascita; il suo terreno di con-
fronto è lo sport, il ciclismo,
luogo di miti, sacrifici e fatica,
dove se vuoi vincere devi con-
frontarti con un certo Coppi o
tale Bartali. Eroi. Quando l’o-
biettivo non è più vincere ma
sfamarsi e sopravvivere, la vita
diventa difficile e le priorità
cambiano. Luigi Malabrocca
scardina la realtà, sovverte
l’ordine delle cose. E la sua
storia diventa una vittoria».

Lo spettacolo è frutto del
vostro sodalizio artistico.

«Ormai 8 anni fa, durante i
miei studi in Accademia, pri-
ma ancora di un sodalizio arti-
stico è nata una vera amicizia

e una profonda e reciproca co-
noscenza, che ci ha portato ad
approfondire una poetica co-
mune. Massimiliano è sceneg-
giatore e drammaturgo, è l’uo-
mo delle idee narrative, ama
scovare storie ricche di uma-
nità; dopo una prima stesura
amiamo confrontarci diretta-
mente in sala prove dove il te-
sto viene verificato nella sua
capacità di arrivare al pubbli-
co, e rielaborato dall’attore,
sciolto in un linguaggio che
più mi si adatta e arricchito di
parti dialettali ed azioni nate
su improvvisazione. Facendo
fede al testo originale ci per-
mettiamo di imboccare nuove
strade che nascono in pedana
di volta in volta. Funziona, lo
spettacolo ha 5 anni di vita,
ma ogni volta che lo si mette
in prova è una nuova ricerca. Il
pubblico è partner irrinuncia-
bile: dapprima è in ascolto, ma
una volta capito che storia,
che personaggio ha per le ma-
ni non ci lascia più, appartie-
ne anche esso allo spettacolo e
ci guida all’epilogo».

Franco
Evidenzia


