
Cultura e spettacoli

Il “Dvd d’oro” al videomaker Monfredini
Aumentano i riconoscimenti per il corto “La casa dei trenta rumori”

Un frame del
corto “La casa

dei trenta
rumori”di Diego

Monfredini

PIACENZA - Dopo la recente vitto-
ria al Cici Film Festival fioccano
nuovi riconoscimenti per il cor-
tometraggio La casa dei trenta
rumori del 28enne regista e vi-
deo-maker piacentino Diego
Monfredini. Oltre ad un terzo
premio vinto qualche giorno fa
per la migliore fotografia alla ter-
za edizione del Young station fe-

stival di Prato, Monfredini ha ap-
pena incassato il premio della
giuria (il “DVD d‘oro”) al Dosolo
Film Festival, a Mantova, in oc-
casione dell’ottava edizione del
Concorso di Cortometraggi al
Cinema Comunale Italia. Queste
le motivazioni espresse dalla
giuria, parole vere (lo sa chi ha
guardato il film sul canale Vimeo

di Monfredini; per trovarlo basta
digitare “dieceux”) che vale la
pena riportare per intero: «Tra
citazioni esplicite nietzschiane e
rimandi montaliani, tra le mo-
venze di risacca del mare e la
musicalità dolcissima ed arcana
della lingua siciliana, si dipana
questo viaggio nel tempo e nelle
occasioni perdute che sembra

sempre declinare e stemperarsi
nella luce malinconica di un tra-
monto che tuttavia non finisce

così come si consumano nel
tempo ma non finiscono di vive-
re e sognare i protagonisti di

questo delicatissimo idillio».
Non è tutto, perché nelle ulti-

me settimane è arrivato, infine,
anche il “Premio Ventafridda” al
Congresso nazionale di cure pal-
liative (Sicp) di Trieste. Ad essere
insignito in questa occasione è
stato il piccolo documentario 
Musicoterapia in Hospice, pro-
dotto per la Onlus lodigiana “Il
samaritano” a favore dell’Hospi-
ce di Casalpusterlengo, a testi-
moniare la capacità di Monfre-
dini di muoversi con creatività e
buone idee su terreni anche
molto distanti.

Paolo Schiavi

A destra e sotto l’attrice Laura Curino che domani
sera porterà in scena uno spettacolo su Olivetti

nell’ambito del ciclo “impresa_cultura”promosso
da Cittàcomune e Teatro Gioco Vita

PPIIAACCEENNZZAA --    Nell’ appuntamen-
to conclusivo del ciclo “impre-
sa_cultura”, sarà Laura Curino a
raccontare dal palco del Teatro
dei Filodrammatici, domani alle
ore 21, chi era Adriano Olivetti,
in una produzione della Fonda-
zione Teatro Stabile di Torino,
scritta da Curino e Gabriele Va-
cis, scenofonia-luci di Roberto
Tarasco, collaborazione all’alle-
stimento Lucio Diana. Nell’am-
bito dunque del percorso pro-
mosso da Teatro Gioco Vita, as-
sociazione Amici del Teatro Gio-
co Vita e Cittàcomune, Curino
proporrà letture dallo spettacolo
realizzato in collaborazione con
Città di Ivrea, Provincia di Tori-
no, Regione Piemonte e trasmes-
so su Raidue il 9 aprile 2001.

Da sempre interessata al tema
del lavoro, l’attrice ha portato in
scena due anni fa la vicenda di
Enrico Mattei, poi ha narrato l’ar-
tigianato d’eccellenza degli orafi
italiani. Non a caso, fa notare, è
nata a Torino, la città industriale
per antonomasia. «Ognuno -
spiega - si incuriosisce di ciò che
vede. A me poi piace trasformar-
lo in storia, in veri e propri spet-
tacoli, che non sono lezioni o
conferenze».

Perché l’idea di raccontare a
teatro la storia degli Olivetti?

«Inizialmente avevo pensato a
uno spettacolo su Adriano Oli-
vetti. Studiando l’argomento, mi
sono però imbattuta nella figura
del padre Camillo. A quel punto
gli spettacoli sono diventati due:
su Camillo nel 1995, su Adriano
nel 2001».

Come mai era stata attratta
proprio dalla vicenda di Adria-
no Olivetti?

«Sono cresciuta nel modello
Fiat e, da piccoli, nutrivamo una
forte invidia per i bambini i cui
genitori erano dipendenti dell’O-
livetti, una fabbrica diversa da o-
gni altra. Il termine fabbrica è in
genere collegato a immagini ne-
gative. Olivetti ha dimostrato che
non lo è necessariamente. Ivrea,
a venti chilometri da Torino,
sembrava una specie di paese di
Bengodi. Mentre la Fiat era un

po’ il simbolo di fatica, di cattoli-
ca punizione per il peccato origi-
nale da scontare lavorando in
fabbrica, i papà che lavoravano
all’Olivetti si divertivano e la mat-
tina dopo non vedevano l’ora di
tornare nello stabilimento».

Per cui il suo era un interesse
che partiva da lontano.

«Sì, perché erano molto diver-
se le esperienze Fiat e Olivetti.
Diverse le case degli operai: quel-
le dell’Olivetti vengono progetta-
te da grandi architetti e non da
palazzinari; diverse le colonie
Fiat dalle colonie Olivetti. Le pri-
me somigliano a un carcere, le
seconde a un resort. Tutto que-
sto per me era esperienza quoti-
diana. I temi del lavoro mi sono
sempre interessati. Il mio prece-
dente spettacolo era sull’immi-
grazione a Torino negli anni ‘60 a
Torino, quindi sulla Fiat. A quel
punto era diventato importante
raccontare la storia di Olivetti,
bellissima e diversa dalle altre».

Quali fonti ha utilizzato?
«C’è stato un rimosso naziona-

le durato trent’anni, per cui i ma-
teriali a disposizione allora non
erano tanti: le biografie scritte da
Valerio Ochetto e da Bruno Caiz-
zi e poco altro. Ho fatto moltissi-
me interviste sul campo, a ope-
rai, quadri e dirigenti. Ivrea si è
rivelata una miniera. Poiché A-
driano è stato il fondatore non di
una fabbrica, ma di un’esperien-
za completa attorno al termine
“persona”, mi sono dunque mes-
sa a cercare anche in altri ambiti:
l’urbanistica, perché Olivetti ave-
va realizzato il primo piano rego-
latore in Italia, nel 1932, finanzia-
to con il suo patrimonio indivi-
duale, non con quello dell’azien-
da, e a fondare una rivista di ur-
banistica; la psicologia del lavo-
ro, di cui è stato pioniere nel
nostro Paese e sulla quale ho in-
terpellato il sociologo Franco
Ferrarotti e lo psicologo France-
sco Novara; l’attività delle case e-
ditrici; il movimento Comunità.
A grappolo ho cominciato a rac-
cogliere notizie attorno al testo.
È stato più facile per Adriano, più
difficile per Camillo, perché le

persone che lo avevano cono-
sciuto erano ormai anziane. Ho
consultato documenti e i registri
della comunità ebraica. Adesso la
situazione sarebbe diversa, in
quanto si troverebbe parecchio
materiale e penso che quei due
spettacoli abbiano contribuito.
Ci sono numerose tesi universi-
tarie. Del resto, l’altro modello è
entrato in crisi, per cui ci si è
messi a studiare questo che fun-
zionava meravigliosamente».

Mentre procedeva nella scrit-
tura drammaturgica dello spet-
tacolo su Adriano Olivetti, è
cambiato il ritratto che aveva
dell’uomo e dell’industriale?

«Sì, perché in realtà mi ero
messa a studiare questo perso-
naggio nutrendo un fondo di dif-
fidenza Fiat. Ho pensato: Chi
sarà quest’uomo, Santa Teresa di

Lisieux? Dalle biografie emergeva
un personaggio splendido e non
ci credevo del tutto. Per un anno
e più ho perso tempo, cercando
di smantellare la figura. Mi sono
dovuta ricredere: ogni tanto na-
sce un genio. Se Camillo sociali-
sta e anticonformista, ha creato
l’azienda e posto le basi dell’edu-
cazione dei figli, su cui si fonde-
ranno alcune delle caratteristi-
che di Adriano, è stato quest’ulti-
mo a compiere un’esperienza u-
nica al mondo, mettendo al cen-
tro del processo della fabbrica la
persona, non il profitto o il pro-
dotto. Per questo i servizi sociali
Olivetti erano così avanzati e
nell’azienda era possibile una
carriera trasversale. In Fiat se en-
travi operaio lo rimanevi, o al
più diventavi impiegato. All’Oli-
vetti un operaio in odore di li-

cenziamento perché dicevano
giocasse in fabbrica, venne con-
vocato e spiegò di annoiarsi e di
voler costruire una macchina
nuova. Alla Fiat gli avrebbero ri-
sposto: Qui ci sono fior di pro-
gettisti. Lei faccia il suo lavoro o
se ne vada. Adriano invece gli
diede un banco e tre mesi di
tempo: Natalino Cappellaro creò
così la calcolatrice che ha fatto
la fortuna dell’Olivetti, la Divi-
summa. Esistono imprese picco-
le che si comportano in questa
maniera, ma su grandi numeri
resta l’unico esempio. Oltretut-
to, con l’etichetta stupida di u-
topia olivettiana. Con 32mila ad-
detti e le consociate nel mondo,
funzionava e straguadagnava.
Non può essere relegata nell’im-
possibile. È solo una scusa».

Anna  Anselmi

«Olivetti a teatro? Perché
dobbiamo ricordarlo»
Laura Curino parla dello spettacolo dedicato all’imprenditore
in scena domani sera al “Filo” per il ciclo “impresa_cultura”

▼ DA  DOMANI

Al via il laboratorio
d’ombre e fantasia
PIACENZA - E’ l’ora del de-
butto a Piacenza per il
nuovo progetto di Teatro
Gioco Vita “L’officina
della fantasia”, laborato-
rio teatrale grazie al qua-
le i bambini incontrano
in modo creativo e ludi-
co gli strumenti della
scena: primo incontro
domani dalle ore 17 alle
18.30 all’Officina delle
ombre, l’atelier di via
Fulgonio  nr.  7.

Curato dalla Compa-
gnia artistica del Teatro
stabile di innovazione e
rivolto ai ragazzi dai 6 ai
10 anni, il laboratorio è
proposto in orario extra-
scolastico il mercoledì
pomeriggio e si articola
in due moduli di cinque
giorni ciascuno, indipen-
denti e dal programma
diversificato (un bambi-
no può frequentarne uno
solo oppure entrambi).

Quello che prende il via
domani è il primo modu-
lo, che proseguirà nei
giorni 23 e 30 novembre
e 14 e 21 dicembre. Il se-
condo modulo si terrà in-
vece nel periodo
marzo/aprile 2012, con
incontri fissati nei giorni
7, 14, 21 e 28 marzo e 4 a-
prile. Sono ancora dispo-
nibili alcuni posti per il
primo modulo, aperte le
iscrizioni per il secondo.

Il progetto è proposto
da Teatro Gioco Vita - tea-
tro stabile di innovazione
e Associazione Amici del
Teatro Gioco Vita con il
sostegno della Fondazio-
ne di Piacenza e Vigeva-
no nell’ambito delle ini-
ziative di “InFormazione
Teatrale”.

L’Officina della fantasia
vuole essere un luogo do-
ve i bambini incontrano
altri bambini e, insieme,
giocano a raccontare se
stessi e gli altri. Un luogo
dove si ascoltano e si rac-
contano le storie del
mondo. Ma soprattutto
un luogo pieno di tante e
strane cose, gli strumenti
del teatro: corpi, musi-
che, oggetti, voci, ombre,
silenzi e tanto altro. Se in
questo luogo i bambini
incontrano gli strumenti
del teatro, ecco che subi-
to diventa un’officina
della fantasia.

Un dipinto di
Alessandra

Bonomini in
mostra allo

Spazio Rosso
Tiziano

PIACENZA - Ultimi giorni per la
mostra di Alessandra Bonomini
allo Spazio Rosso Tiziano. Ipote-
si di viaggio. In questa mostra
Bonomini raccoglie con minuta
sensibilità dettagli in apparenza
inconsistenti, attimi non decisi-
vi, frazioni sottratte al conti-
nuum dell’esistenza e si soffer-
ma sulla distanza fra vedere e sa-
pere, sui miraggi che si formano
continuamente sulla strada del-
la conoscenza (per non dire del-
l’impossibilità di una conoscen-
za oggettiva).

Alessandra Bonomini sa ab-
bandonarsi all’esuberanza della
decorazione, al piacere del colo-
re, dell’intarsio, delle forme, di
un gioco combinatorio di cose
diverse, tanto denso da diventa-

re horror vacui. La sua pittura è
spesso rigogliosa e negli ultimi
anni ha coltivato, ha lasciato e-
splodere questo naturale rigo-
glio, accompagnando l’incisiva
tensione del segno, una dote da
illustratore, quasi da vignettista,
con un gusto piacevolmente in-
teressante del colore, il cinabro
e l’arancio, il turchese, blu cobal-
to, verde smeraldo, bellissimo
viola squillante. Transavanguar-
dia, Neoespressionismo, pittura
selvaggia, nuova figurazione e
quant’altro ripropongono tutti

insieme colore, emozione, rac-
conto, che attraversano poi in
gran parte la lunga stagione di e-
clettismo immediatamente suc-
cessiva e restano risorse accessi-
bili fino al presente. E su questi
elementi Alessandra Bonomini
manipola liberamente da diver-
si anni a questa parte, un reper-
torio che le è stato consegnato e
a cui attinge. Mette a nudo un
particolare del suo vissuto ma fa-
cendolo non ci aiuta a capire,
anzi sottolinea soltanto la nostra
totale inadeguatezza a farlo.

Possiamo, insomma, farci
delle idee ma non aspettare che
i fatti ce le confermino perché i
fatti non ci sono, ci sono solo

quadri pieni di fastosa felicità
pittorica e di ambiguità. Ogget-
ti che insinuano nuove prospet-
tive, disintegrano l’unità spazia-

le, compromettono le nostre
certezze. “Non si tratta solo di
attimi sospesi - come sostiene
Martina Corgnati che ha curato
il catalogo e la mostra - sottrat-
ti al flusso temporale, all’irresi-
stibile fuga in avanti, ma di un
attacco portato al cuore stesso
dell’evidenza, dell’apparente
oggettività delle cose, addobba-
to con i ricchi abiti di un segno
elastico e sensibile e di un colo-
re sfarzoso, lussureggiante”.

Mauro Molinaroli
Ipotesi di viaggio Personale di
Alessandra Bonomini allo Spazio
Rosso Tiziano (Spazio Blu),via
Taverna 41.Fino al 17 novembre.
Orari:dalle 15.30 alle 19.30.www.
rossotiziano.com;
info@rossotiziano.com

La distanza fra vedere e sapere
nella mostra di Alessandra Bonomini
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