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IlMattino

ClaudiaBonasi

U n consorzio di associazione tea-
trali dà vita alla seconda edizio-

nedella rassegnaLaboraTeatro,diret-
ta da Rodolfo Fornario, che si terrà a
SalernopressoLabSpazio, all’interno
del Complesso Monumentale Santa
Sofia.Laretedi«PalcosceniciIrregola-
ri» - TeatrodiSotto di Napoli, Centro
TeatroSpaziodiSanGiorgioaCrema-
no, Associazione Arco-
scenicodiSalernoeMag-
ma Teatro di Torre del
Greco - porterà in scena
una domenica al mese
ottospettacoli.Si iniziail
22 ottobre con Roberto
Cardone e Marcella Vi-
tielloin«Visite»,regiaNi-
ko Mucci; il 19 Novem-
bre Balagancik Teatro
propone «I fiori del
Kaos» da L. Pirandello
con Vincenzo Liguori e
RodolfoMedina,unclas-
sico che il regista Libero
DeMartinohavoluto ri-
visitare,proponendoun
dialogo e due novelle,
«per sottolineare il pas-
saggio dal testo narrati-
vo a quello drammatur-
gico dell’autore sicilia-
no».Il17dicembreVero-
nica D’Elia e Renato De
Simonesarannogliinter-
preti di «Lo sportello» di
Jean Tardieu, pièce di
teatro dell’assurdo. Il 21 gennaio la
CompagniaStabileTeatrodiSottopre-
senta«OMiedecode’pazzi»daE.Scar-
petta,adattamentodiSalvatoreSanni-
no. Il18 febbraioEmilianaBassolinoè
«Frida» di Ciro Pellegrino che ne cura
anche la regia. Il 18 marzo Francesco
Riviecciorecita in«Sciamissa», omag-
gioaNinoTaranto.«Il titoloèunfran-
cesismoconcuieranoto ilnonnosar-
to dell’artista. Nello spettacolo anche

qualche gag inedita per ricordare Ta-
ranto anche come autore” spiega Ri-
vieccio.Il15aprileCristinaAmmendo-
la, Nancy Fontanella, Marina Billwil-
ler, Antonio Tatarella, Vincenzo Bor-
relli portano in scena «Macedonia e
Valentina»dauntestodiPasqualeFer-
ro, regiadiVincenzoBorrelli, chenar-
radell’amore traduedonne,unasuo-
ra eduna carcerata. Il temadell’omo-
sessualità viene affrontato anche

nell’ultimo spettacolo, il
20 maggio, dove Stefano
Ariota,AntonioDeRosae
Pasquale Aprile recitano
in «Dai demoni agli dei»,
regiadiAriota.ConLabo-
raTeatro anche Danni
Collateatrali, una rasse-
gna di quattro spettacoli.
Il 6 gennaio Antonella
Quaranta,MargheritaRa-
go,RodolfoFornario,Pa-
trizia Capacchione sono
inscenacon«Aspettanne
DonGodò» in cui Forna-
rio rivisita il testo di Bec-
kett “passando dal palu-
damento dell’italiano al
napoletano».Il3febbraio
è la volta di Arca’s Teatro
con Rosario Giglio, Mar-
celloRaimondi,MariaRo-
saria de Liguori, Loretta
PaloinPè,diR.Giglio.Il3
marzoTittiNuzzolese re-
cita in «La Gioconda
chi»? di Mirko Di Marti-
no. Ultimo spettacolo il

28 aprile con «Quasivarietà». Nel cor-
so della presentazione della rassegna
non è mancata qualche polemica da
parte di Franco Alfano - già assessore
alla cultura -nei confronti dell’ammi-
nistrazionecomunaleche«nonmette
incamponessunaattivitàdipromozio-
nedelle iniziativeculturali».
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L’agenda

Sociologia dell’esistenza
come si trasforma la società

L’incontro

Monteleone prof a Comix Ars
lezioni di vita e di fumetto

Gli spettacoli

LaboraTeatro a Santa Sofia
Fiori del kaos per la Visita
la follia in palcoscenico
Da ottobre ad aprile drammi e risateGabriellaTaddeo

L
a «Storia di una ladra di libri»
di Mark Zusak racconta di
una bambina ebrea che du-

rante una festa iconoclasta indetta
dainazistiriesceasalvaredallefiam-
me un libro che alimenterà il suo
amoreperlaletturaeperilsuoviag-
giointeriore.SarahBaldi,giovanissi-
ma legatrice e restauratrice di libri,
inmostrainsiemeaIdaMainentida
stasera presso Art tre, (vernissage
ore19.00)èancheleiunacheamae
salval’operastampata.Sembraqua-
si anacronistica questa passione
nell’attualeedincontrastatopredo-
minio della tecnologia cheha cata-
lizzatolegiovanigenerazionialpun-
to che la loro comunicazione èpre-
valentemente on line. Sarah difatti
affermadiesserecontrocorrente,di
usarepochissimo facebooke la co-
municazione veloce che considera
epidermica. «Nasco come editor -
racconta - ho lavorato a Berlino
presso la SHS Publishing e la Vetro
Edition che pubblicano libri d’arte
fattiamano.PoiallaFieradiBerlino
incontrai Esther Ksmith , autrice di
unmanuale sucomesi faun libroe
miinnamoraiperdutamentedique-
staprofessionecheèpermemotivo
divita,quasiunaossessioneuniciz-
zante. Ho approfondito presso la
ScuoladirestauroelegatoriaaMila-
no di Cristina Balbiano». Successi-
vamente tornata in città, dopo un
annodiapprendistatopressoillabo-
ratoriodellaBadiadiCavahainizia-
tounacollaborazione.Edell’amore
per lacarta stampataèconsapevole
anchePinoGrimaldidellaBlurdesi-
gn«Illibro-afferma-producesensa-
zioni,ricordi,emozioni,èunaespe-
rienzatuttalegataallasferadellace-
rebralità,osesivuoledellaspiritua-
lità…»Tregrandiopereinesposizio-
ne:il libro-fisarmonicachesisnoda
in lunghezza proprio come lo stru-
mento cui allude; il libro-Aria che,

sospesoal soffitto, fa scendere a ca-
scata le immagini; il libro-fiore, con
rilegatura giapponese, che si apre a
petalodavantial lettore.L’altraarti-
stainmostraIdaMainentièoperan-
teaSalernonelleartivisivecomepit-
trice,ceramista e realizzatrice di ve-
trateartistiche.Ancheleiamalacar-
tachelepermettedidarespazioalla
sua passione per l’acquerello. Nei
tre libri vive la magia del suo tratto
stilistico,unaefflorescenzadipicco-
lefigureindelicategammecromati-
che. La sospensione dal sapore va-
gamente chagalliano li tiene in aria
volatili e fluttuanti: giocolieri, da-
me, cavalli ,maghi o figure orienta-
lieggianti come i darvish ottomani.
Personaggiammantatidionirismo,
esotismo e fiabesco. La scrittura
spesso accompagna le immagini a
corniceocreandodeivorticidilette-
re come nel grande acquerello che
si accampa sulla parete dell’ultima
sala.
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CiroManzolillo

«S ociologia dellesistenza»,
pubblicato dalla casa edi-

trice salernitana Orthotes, è un
saggio che agilmente presenta
quantooccorreperunaineditari-
lettura in chiave storico-esisten-
zialedelleradicali trasformazioni
che la società contemporanea
manifesta.

Il sostrato filosofico di riferi-
mento è quello dell’esistenziali-
smoadagiatosulpropriomanife-
stoduro, si pensi alla triadecom-
postadaHusserl-Heidegger-Sar-
treeilquadrorisultacosìespressi-
vodiundialogointeramenteteso
acertificaregli esiti sulpianocul-
turale e sociale delle costruzioni
teorichediquestiinsignipensato-
ri sullamodernità. Emergono al-
lora, prospettivizzati in unanuo-

va visione che tentadi rimodula-
reediattualizzare tali concettua-
lizzazioni interpretative otto-no-
vecentesche, i vissuti dei singoli
attori dei contesti in cui si svolge
lavitadiognigiornonelle società
digitalizzate. Esperienze intrise
di speranze veicolate ed impre-
gnate,nellostessotempo,diemo-
zioni, ansie, gioie e drammi. Ne
emerge un multiverso in inces-
sante divenire lungo il continuo
confronto tra le persone e i seg-
mentiportanticomepoliticaede-
cisioni, economiaecrisi, lavoroe
disoccupazione: valori e progetti
costruiti e decostruiti in una rete
sistemica di sofferto approccio
concettuale. Problemi strutturali
si rigenerano senza interruzione
tra il polo dell’anomia e quello
dell’integrazione. Ogni aggrega-
to umano rappresenta una sorta
di compromesso tra una sperso-
nalizzazione allineatrice tout
court e una condotta di vita non
perimetrata da un ordinamento
regolante rapporti e interrelazio-
ni.
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«S onosicurocheincontrare
gli allievi della Comix Ars

sarà un’esperienza importante
permequantoper loro.Seguola
scuola sui social ed èevidente la
passione che i docenti cercano
ditrasferireairagazzi.Sonosicu-
ro che state facendo un ottimo
lavoro».Ungiovanesceneggiato-
re di razza, Michele Monteleo-
ne,èbenfelicediincontraregio-
vani che come lui un tempo,
quando frequentava una scuola
di comics, sognano di entrare
nel mondo del fumetto. Oggi,
l’autore del fantascientifico El-
vis, nato dalla fascinazione per
l’immaginario pop anni Ottan-
ta, sarà alle 16 alla Comix Ars di
Salerno, pronto a rispondere ai
tanti interrogativi degli studenti
earaccontare lasuastoria.Fatta
di talento, ma anche di incontri

determinanti. Un aneddoto:
alunnodiLorenzoBartoli,ilcrea-
tore di John Doe, viene invitato
come cameriere nel suo locale,
dove Recchioni, e altri amici si
riunivano per giocare a Dun-
geons & Dragons. «Fu così che
conobbi e diventai amico di Ro-
berto».Classe1987,romano,fon-
datore dell’etichetta indipen-
dente Villain Comics, membro
di Uno Studio in Rosso, Monte-
leone ha sceneggiato John Doe
e,sempreper l’EditorialeAurea,
ha lavorato suLongWei. Autore
del primo numero di Battaglia
per l’Editoriale Cosmo, per la
Star Comics ha firmato Dracula
eL’isoladelTesoro,oltrechecol-
laborato con Nicolò Zuliani alla
creazione di Nick Banana. At-
tualmente lavora come editor
perVerticomicscurandolacolla-
naSeasons.CollaboraconlaSer-
gioBonelliEditoresuDylanDog
eOrfani.Oraèal lavorosuCaput
Mundi, nuova avvincente serie
natadaun’ideadiRecchioni.
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«L’istruzionecidàunaprofonda
comprensionedell’esistenzadiun
profondolegametratuttigli esseriumani,
comecittadinidellacomunitàglobalee
che lenostresfidesonoeresteranno
interconnesse»:partendodalpensierodi
BanKi-Moon,exsegretariogenerale
dell’Onu,sull’importantecompitodi
educareallacittadinanzaglobale,si terrà
oggiancheaSalerno,comeincentinaia
dialtrecittà italiane, ladecimaGiornata
delDialogo Interculturale.Novitàdi
quest’annoè lacollaborazionetra
Intercultura,dasemprepromotricedi
questagiornata,e l’ASviS ,Alleanza
italianaper losvilupposostenibile.
«Intercultura, inparticolare,attraverso la
diffusionedelproprioprogettoeducativo

rivoltoastudenti, famiglie,scuole,
volontari,persegue il raggiungimento

degliobiettivi 4.7e16dell’Agenda
Globale-affermaPaolaForcellati ,

presidentedelcentro Interculturadi

Salerno- inparticolareperassicurare
unaculturadi paceenonviolenza,di

valorizzazionedellediversitàculturalie

delcontributodellaculturaallosviluppo
sostenibile».Nell’ambitodelle

celebrazioni,oggialle10nelSalonedei

MarmidelComunediSalernoè in
programmaunincontropubblico,aperto

allescuoledel territorioealla
cittadinanza,dal titolo«Abitiamoil
villaggioglobale»,perdare voceachi
questovillaggioglobale lohavissuto in
primapersonacomeiduestudenti
salenitaniLilianaedAlessio,partitiperun
programmadivitaedistudio inCinae
PortogalloconIntercultura.Sui temidella
cittadinanzaglobalesiconfronteranno
anche isei ragazziospitiperun intero
annoscolasticosulnostro territorioe
cioè:BelledallaThailandia, liceoDaVinci
diSalerno,DelfindallaTurchia, liceoMedi
diBattipaglia,Raraidall’Indonesia, liceo
ReginaMargheritadi Salerno,Sanne
dall’Olanda, istitutoVirtuosodi Salerno,
YuetdaHongKong, liceoGloriosodi
MontecorvinoRovella,eBrunodal
Brasile, liceoAlfanoIdi Salerno.

Gli attori
Si alterneranno
sul palco
del complesso
monumentale
con la direzione
di Rodolfo
Fornario

Lo sceneggiatore
Da indipendente
ad autore di punta Bonelli
l’amicizia con Recchioni

La mostra

Sarah e Ida, «ladre» di libri
passioni di carta stampa

La lettura

Mocciola
e le sue
vie nascoste

Questo
pomeriggio,ore
19,alDandyCaffè
Letterariosul
Lungomare
MarconiaSalerno
si terrà la
presentazionedel
librodiAntonio
Mocciola«Levie
nascoste».
Interverrà l’editore
GinoGiammarino.
Modera
Gianmarco
Cesario.Con la
presenzadella
scrittriceMaria
Pagano.Fruttodi
un lavorodi ricerca
chehariportato
alla lucedellevere
epropriepiccole
Pompei
dimenticate,èuna
veraepropria
guidaaiborghi
abbandonati.
Fotografie,spesso
inbiancoenero,di
luoghicome
Craco, in
Basilicata,abitato
dall’unicoabitante
ecustodedel
museo.Sonoi
luoghidove levie
sononascoste,
perchénon
compaionosulle
cartine
geografiche.

L’esposizione Sarah Baldi e Ida Mainenti con la loro «Carta stampata»
Da stasera all’Art3, vernissage alle ore 19 con l’introduzione delle autrici

Le opere
C’è il volume a fisarmonica
Aria, cascata di immagini
e piccole figure fiabesche

L’incontro

«Abitiamo il villaggio globale», al Comune gli studenti Intercultura

Il manifesto
Da Heidegger, Sartre
e Husserl la lettura
sul divenire filosofico


