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Conservatorio 

La sfida dell’orchestra 
Solo brani di quattro minuti 
n È una specie di sfida, quella 
lanciata dagli Archi dell’Orchestra 
Filarmonica di Torino: condensare 
l’esperienza musicale in un tempo 
limitato. Un po’ come quando Twit-
ter ci sfida a dire qualcosa in 140 
caratteri. L’Oft, capitanata dal pri-
mo violino Sergio Lamberto (foto) 
quale maestro concertatore, si ci-
menta invece con «Quattro minuti», un concerto a base di 
10 brani che non superano la durata singola di 240 secondi 
per culminare poi in un sontuoso finale, la «Grande Fuga 
op. 133» di Beethoven che, al contrario di quanto proposto 
in precedenza, si prenderà il tempo necessario per conclu-
dere in bellezza. L’appuntamento è per martedì 14 alle 21 al 
Conservatorio Giuseppe Verdi, ma per i più curiosi ci sono 
altre due opportunità. La prima è quella di domani mattina 
alle 10 al +SpazioQuattro di via Saccarelli 18, dove si terran-
no le prove aperte al pubblico, mentre domenica alle 17 al 
Teatro Vittoria ci sarà la prova generale. In programma 
pagine di Grieg, Delius, Brahms, Piazzolla, Dello Jojo, Schu-
mann, Fauré, Dvorák e Komzák, per un viaggio sonoro 
condensato ma esaustivo al tempo stesso, arrivando quindi 
preparati alle note finali beethoveniane. [F. CAS.]

Unione Culturale

Tra rock, elettronica e cinema
Nuovo album per Supershock
n Supershock è il nome d’arte del 
versatile compositore e musicista 
torinese Paolo Cipriano, alle prese 
di questi tempi con il lancio del 
nuovo disco. L’album si intitola 
«Empty.full» e si presenta in ante-
prima con il concerto in program-
ma oggi alle 21 all’«Unione Cultura-
le Franco Antonicelli». Come sem-
pre il mélange di suoni e sensazioni proposti da Super-
shock è di difficile catalogazione; il suo lavoro scorre 
infatti a cavallo tra il background rock e l’attualità elet-
tronica, elementi che si fondono sul terreno comune della 
sperimentazione. Allo stesso modo non si possono ridur-
re gli spettacoli di Cipriano all’ambito dell’esecuzione di 
musica dal vivo. Le immagini hanno sempre un ruolo 
importante, come racconta il curriculum di un artista 
noto soprattutto per la simbiosi con il mondo del cinema 
ben rappresentata dal suo formato preferito, il cinecon-
certo, esportato con successo anche in America e Medio 
Oriente. Tra i capolavori del muto affrontati in passato 
spicca il «Nosferatu» di Murnau, commentato dal vivo in 
occasione del festival «Il Sacro attraverso l’Ordinario». 
Ingresso gratuito da via Cesare Battisti 4b. [P. FER.]

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Salmoni e dinosauri
Alle Officine Caos di piazza Montale 18/a, 
alle 21, Lorenzo Bartoli porta in scena 
lo spettacolo «L’inscatolasalmoni del 
Quebec». Segue, alle 22, «Dinosauri» 
del Teatro del Vento

Dibattito sugli Anni Ottanta 
Al Circolo dei Lettori (via Bogino 9) alle 21, 
Paolo Morando, a partire da «Dancing 
Days» e «80. L’inizio della barbarie», anima 
un dibattito sugli anni Ottanta. Con il 
sociologo Giovanni Semi 

Meditazione quaresimale
Stasera ale 21 alla Parrocchia Immacolata 
Concezione (via Monte Corno) meditazione 
quaresimale con lo Stabat Mater di 
Boccherini. Soprano Magda Koczka, voce 
recitante Sergio Saccomandi 

Little Nemo

Milo Manara e il suo maestro francese 
Quando il fumetto sa accendere i sensi 

«L’eros è la zattera di salva-
taggio a cui aggrapparsi
nella deriva del mondo», ha
detto una bandiera dell’ero-
tismo nazionale come Tinto
Brass. Fino al 24 marzo, la
zattera di Brass è ancorata
alla galleria Little Nemo
con «Eros & Comic Art»,
una mostra dedicata ai ma-
estri dell’erotismo a fumet-
ti. Un genere che in Italia ha
conosciuto livelli di alto va-
lore artistico.
«L’Italia - spiega il critico

Giuseppe Pollicelli sul cata-
logo dell’esposizione - è un
Paese che nella sua storia

ha spesso saputo esprimere
una creatività travolgente e
ciò spiega forse perché abbia-
mo sfornato tanti fumetti
erotici e soprattutto perché
siamo stati noi a realizzare i
fumetti erotici più belli». 
La mostra torinese ha tre

anime. «La prima - dice Sergio
Pignatone, l’anima di “Little
Nemo” - è il fumetto erotico
“popolare”, cresciuta sulle te-
state tascabili nate negli anni
Sessanta e Settanta sulla scia
del successo di personaggi co-
me Diabolik e Kriminal, che
peraltro già ammiccavano alle
tematiche sessuali. Si passa
dalle prime eroine scollacciate
come Messalina o Isabella, a

storie decisamente più esplici-
te, con autori eccezionali quali
Alessandro Biffignandi e Ave-
rardo Ciriello, la cui pittura è
apprezzata in tutto il mondo»
La seconda anima è il fu-

metto erotico d’autore, an-
che se il confine è labile.
«Basti pensare - continua
Pignatone - a Leone Frollo o
a Milo Manara che hanno
esordito con i tascabili e poi
sono passati alle riviste più
alte». Tra gli autori esposti
il maestro di Manara, il fran-
cese Jean-Claude Forest,
creatore di «Barbarella», e
poi Guido Crepax, con la ce-
lebre «Valentina», ma anche
con immagini realizzate per

il film di Tinto Brass del
1969 «Nerosubianco». 
«Oltre a Manara - dice anco-

ra il curatore - vorrei citare Pa-
olo Eleuteri Serpieri, con la lo-
candina dell’ultimo film di 

Brass, Monamour e il torinese
Sergio Zaniboni, storico dise-
gnatore di Diabolik, famoso
per la sua sensuale Eva Kant».
La terza anima di «Eros &

Comic Art» è fotografica:

scatti di Gianfranco Salis pre-
si durante i film di Brass e ri-
tratti di Cicciolina e Moana
Pozzi negli anni Ottanta.
La mostra si inserisce in una

serie di iniziative che culmine-
ranno il 24, con un incontro con
Ilona Staller, alias Cicciolina, e
con la successiva asta delle
opere esposte. Molti gli eventi
collegati all’esposizione: il 16 lo
chef di Faenza Silverio Cineri
preparerà un buffet sul tema
erotismo e gastronomia, il 23 la
critica d’arte Marzia Capanno-
lo terrà una conferenza su Ar-
te/Fumetto/Erotismo.
«Vorrei fare una chiusa na-

zionalista - conclude Pignato-
ne - Finora la maggior parte di
richieste per le opere è venuta
dall’estero, spero si muovano
anche i collezionisti italiani.
Facciamo rimanere in Italia un
po’ della nostra arte erotica».

Via Ozanam 7
fino al 24 marzo

ore 10,15-13 e 15,15-19
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STEFANO PRIARONE

A
ppena 19 anni e già
un’esperienza alle
spalle di decine di con-

certi, con tanto di premi in-
ternazionali portati a casa. E
ora anche un disco, inciso con
una grande etichetta come la
Sony. Francesco Mazzonetto
presenta «Italian piano
works», oggi alla Feltrinelli
Express di Porta Nuova. 

Suona brani di compositori
italiani dal Seicento al Nove-
cento, tra cui Galuppi, Cimaro-
sa, Busoni, Rota, Clementi.
Perché questa scelta? 

«Perché non hanno nulla da
invidiare a Mozart o Beetho-
ven. Con questo disco voglio
portare la musica italiana nel
mondo».

Come l’ha scoperta la Sony?
«Mi hanno ascoltato per la
prima volta nel 2015, in un
concerto a Milano. E pare gli
sia piaciuto».

Ha appena finito il liceo classi-
co: ora solo studio del piano?

«Sì, è la mia priorità. È uno
strumento con cui ho un rap-
porto di amicizia: lo conosco
in ogni suo dettaglio, trascor-
ro almeno otto ore della mia
giornata in sua presenza, e
anche se a volte mi fa arrab-
biare potrei piangere se si do-
vesse rompere».

La musica la commuove?
«Quando la suono è più diffici-
le, perché sono troppo con-
centrato nell’esecuzione. Ma
quando ascolto la registrazio-
ne, o vedo la commozione ne-
gli occhi di qualcuno tra il pub-
blico, vengo rapito dalla magia

che le note riescono a comuni-
carmi, senza utilizzare le paro-
le. Amo la musica classica per-
ché è perfetta: gli accordi sul
pentagramma sono talmente in
armonia e in equilibrio tra loro,

che nessuna nota potrebbe es-
sere sostituita da un’altra».

La classica le ha cambiato la vi-
ta?

«Sì, quando studio o mi esibisco
sono talmente circondato dalla
bellezza, che mantengo lo stes-
so sguardo meravigliato sul
mondo anche quando passeg-
gio per i viali alberati di Torino.
Mi aiuta anche a connettermi
più in profondità con me stesso,
e pormi domande sulla vita».

Come vive la tensione del palco?
«Se non si trasforma in ansia,
ti aiuta a fare un capolavoro.
È un’emozione che va dosata
ma è indispensabile, anche
quando sono a casa.

La classica oggi è una musica
d’élite? 

Francesco Mazzonetto

“Farò conoscere ai ragazzi 
i grandi compositori italiani”
Primo disco con etichetta Sony del diciannovenne pianista torinese

«Purtroppo lo è diventata.
Ma è un problema di alfabetiz-
zazione: a scuola lo studio è
relegato a poche ore settima-
nali alle medie, e non è suffi-
ciente, i ragazzi perdono un
patrimonio ricchissimo. Come
se si smettesse di studiare sto-
ria o letteratura. Per questo
nei prossimi concerti e pre-
sentazioni dell’album vorrei
spendere una manciata di mi-
nuti per raccontare chi sono
stati, per esempio, Galuppi,
Cimarosa o Beethoven». 

Ha mai pensato di comporre?
«A oggi ho composto solo un

breve brano per l’Expo, ma po-
trebbe essere uno dei miei pro-
getti per il futuro». 
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I nudi
di Manara

Una delle 
opere

dell’autore
in mostra

in via Ozanam

Il disco «Italian piano works»

CRISTINA INSALACO

Intervista

«Il mio migliore amico»
«Passiamo insieme otto ore al giorno, il pianoforte è un amico», dice Francesco Mazzonetto

che oggi alle 18,30 alla Feltrinelli Express di Porta Nuova per presentare il disco d’esordio


