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Teatro Baretti

Maratona
dell’assassino
Ultimo atto

«Che emozione veder rap-
presentati in scena i propri
romanzi. È singolare e molto
avvincente per una persona
creativa: come condividere il
proprio lavoro con una altro
autore». Parla con calore, la
scrittrice Rosa Mogliasso,
della sua nuova creatura,
concepita con il regista Davi-
de Livermore e con lo staff
del Baretti. Si tratta de «La
maratona dell’assassino»,
quadrilogia dedicata ai gialli
della Mogliasso, con prota-
gonista il commissario Bar-
bara Gillo, che guida diverse
indagini, tutte ambientate a
Torino. Il lavoro, che vede
stasera alle 21 nella sala di

via Baretti 4 la sua ultima
puntata, dedicata a «Chi ba-
cia e chi viene baciato» è la
summa di allestimenti diver-
si, messi in scena negli anni
da Livermore, che è anche
nel cast. «Quando la collabo-
razione con Davide comin-
ciò, si era pensato di propor-
re una lettura quasi da radio-
dramma di “L’assassino
qualcosa lascia”, e quindi
molto legata al suono e alla
vocalità, il mio primo titolo»
racconta Mogliasso (premio
selezione Bancarella nel
2010). «Ma poi si è passati a
una regia molto più tridi-
mensionale, – continua l’au-
trice valsusina - con un’at-
mosfera da un lato diverten-
te, dall’altro quasi brechtia-
na, ora grottesca ora stra-
niante. Il risultato mi sembra
azzeccatissimo». 
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«Da sempre il grigio è il colo-
re del modernismo, del ce-
mento e degli abiti da ufficio.
Nell’operavideo “Adorno’s
Grey”, del 2012, Hito Steyerl
si interroga sul ruolo tradi-
zionale del grigio partendo
dalle teorie del grande filoso-
fo Adorno che si dice avesse
personalmente scelto una
tinta di grigio con cui dipin-
gere le pareti della sua aula
alla Goethe Universität di
Francoforte». Sono parole di
Caroline Christov Bakargiev,
direttrice della Gam e del Ca-
stello di Rivoli che aggiunge:
«Una scelta cromatica preci-
sa - continua - fatta per tene-
re viva sulle sue parole, gra-
zie al contrasto, l’attenzione
degli studenti (parole certa-
mente meno grigie dei muri
dell’aula, ndr)». 
E se guardi bene - e questo

lo fa notare un’altra curatri-
ce della mostra «L’Emozione
dei colori nell’arte», Elena
Volpato: «Goethe non è un
personaggio a caso in questa
storia: lui è il padre della let-
tura emozionale e psicologi-
ca del colore, cioè di quella
radice affettiva che il moder-
nismo ha cercato di cancella-
re dal discorso dell’arte pro-
ducendo opere in buona mi-
sura cromofobiche: bianche,
nere o, per l’appunto, grigie».
Partirà proprio da «Ador-

no’s grey» l’opera firmata
dall’artista tedesca Hito
Steyerl, classe 1966, figura
tra le più influenti al mondo
sul tema della circolazione
delle immagini nell’era della
globalizzazione digitale, la
sua lectio sui colori che terrà
domani alle 15 agli studenti
dell’Accademia Albertina.
La sua nuova opera è

esposta alla mostra «L’emo-
zione dei colori nell’arte» al
Castello di Rivoli e domani
sarà la sua autrice in carne e
ossa a spiegare i perché pro-
fondi di quell’opera che par-
te da Adorno per portarci

altrove riflettendo su un non-
colore. Si tratta della prima
lezione di un ciclo d’incontri
frutto di una convenzione fir-
mata con la direttrice di Gam
e Rivoli Caroline Christov
Bakargiev secondo la quale, e
a ragione, è molto importante
che gli allievi dell’Accademia
Albertina, gli artisti di doma-
ni incontrino i maestri del
contemporaneo. 
«Una proposta utile e intel-

ligente che io e il direttore
Salvo Bitonti abbiamo accol-
to con entusiasmo - spiega il
presidente Fiorenzo Alfieri -
l’obiettivo è quello di partire
da lezioni temporanee, come
quella che si terrà domani, ad
autentici corsi da 30 o 60 ore:
un passo decisivo verso l’in-

ternazionalizzazione dell’Ac-
cademia».
Hito Steyerl ha esposto i

suoi lavori al Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofia di
Madrid (2015), rappresentato 
la Germania all’ultima Bienna-
le di Venezia (sempre nel
2015), ed esposto in importanti
collettive come la 13° Biennale
di Istanbul (2013).
Giocando di sponda dal ci-

nema all’arte visiva e vicever-
sa, Hito Steyerl realizza instal-
lazioni in cui le immagini in
movimento vengono incasto-
nate in ambienti immersivi.
Un bagno di total-art, insom-
ma, che fa pensare. Esatta-
mente come la «Teoria Esteti-
ca» di Adorno. 
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EMANUELA MINUCCI

SILVIA FRANCIA

Accademia Albertina di Belle Arti, domani

Perché il grigio è ovunque?
Chiedetelo all’artista 
Hito Steyerl, in mostra al Castello di Rivoli, incontra il pubblico 

VIDEO STILL FROM HITO STEYERL’S VIDEO “HOW NOT TO BE SEEN: A FUCKING DIDACTIC EDUCATIONAL .MOV” (2013). IMAGE COURTESY OF HITO STEYERL AND ANDREW KREPS GALLERY, NEW YORK.

L’evento
Hito Steyerl, nata a Monaco 

di Baviera nel 1966, è tra
i teorici e artisti più influenti 

a livello mondiale. Domani 
sarà in via Accademia 

Albertina 6/8 alle ore 15

nSarà il pianista mi-
lanese Davide Cabassi il
protagonista del con-
certo proposto oggi al-
le 16,30 al Teatro Vitto-
ria nel cartellone del-
l’Unione Musicale. Il
musicista interpreterà 
un programma vario e 
ricco di rimandi interni 
con due celebri pagine 
come «Kinderszenen» 
e «Carnaval di Schu-
mann», i brevi brani po-
etici di Castiglioni rac-
colti in «Dulce refrige-
rium» e, infine, i «Qua-
dri da un’esposizione» 
di Musorgskij. [F. CAS.]

Teatro Vittoria
Il pianista Cabassi

suona Schumann

«Adorno’s Grey», 2012, di Hito Steyerl allestita al Castello di Rivoli

+SpazioQuattro

Tutti invitati alle prove del musicista
che ha fatto rinascere Vivaldi 

Tempo fa Federico Maria
Sardelli alla domanda su co-
sa gli mancasse maggior-
mente nella vita rispose: «La
presenza di Antonio Vivaldi.
Più il tempo passa e più mi
accorgo di quanto desidere-
rei conoscerlo di persona».
Affermazione curiosa, ma la
passione del compositore,
flautista e direttore d’orche-
stra toscano per il Prete Ros-
so ha radici lontane. Lui dice
di essersene innamorato sen-
za una ragione specifica al-
l’età di 11 anni ascoltando il
tempo finale dell’«Estate»,
una delle celeberrime «Quat-

tro stagioni». Da allora non ha
smesso un attimo di occupar-
sene diventando uno dei mas-
simi esperti del compositore e
violinista veneziano. 
Non poteva mancare al «Fe-

stival Antonio Vivaldi» che sta
animando la città con tanti
eventi. Sardelli salirà sul podio
dell’Orchestra Filarmonica di
Torino martedì alle 21 al Con-
servatorio Giuseppe Verdi per
proporre «Vivaldi XL», un
concerto nel quale verranno
presentate e valorizzate le
composizioni costruite su un
organico sinfonico. Con solisti
Enrico Casazza al violino, Bru-
nello Gorla e Gabriele Roc-
chetti ai corni, già oggi dalle 10

alle 13 al +SpazioQuattro di via
Saccarelli 18, si potrà assistere
alle prove generali che saran-
no aperte al pubblico. 
Sono di Federico Maria Sar-

delli le prime rappresentazio-
ni, incisioni ed edizioni mon-
diali di numerose opere inedi-
te. Inoltre, il maestro è il re-
sponsabile della monumentale
catalogazione della musica del
Prete Rosso ed è anche autore
del romanzo «L’affare Vival-
di», edito da Sellerio e vincito-
re del Premio Comisso per la
Narrativa. Proprio quest’ulti-
ma pubblicazione sarà utiliz-
zata per arricchire l’evento
musicale di martedì, poiché in
apertura ci sarà la lettura di

un brano tratto dal libro, cura-
ta dall’Associazione Liberi-
pensatori Paul Valéry e dalla
Scuola Teatro Sergio Tofano.
Sempre nell’ambito del fe-

stival vivaldiano oggi alle
17,30 all’Auditorium della Bi-
blioteca Nazionale ci sarà
«Amor, hai vinto», il concerto
a ingresso libero con una serie
di sonate e cantate del compo-

sitore veneziano eseguite da
L’Astrée, il Gruppo cameristi-
co dell’Academia Montis Re-
galis formato dal soprano
Stéphanie Varnerin e da
Francesco D’Orazio al violino,
Marco Testori al violoncello,
Pietro Prosser all’arciliuto e
chitarra barocca e Giorgio
Tabacco al clavicembalo.
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Incisioni
e libri

Federico 
Maria Sardelli 

ha inciso 
opere inedite 

di Vivaldi,
è responsabi-
le della cata-

logazione 
delle sue 
opere ed

è autore del 
libro, «L’affare 

Vivaldi»
(Sellerio)

Le isole fantastiche alla Gam
Alla Gam (via Magenta 31), dalle 10,30 
alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30, «Le 
isole fantastiche. Educational day», 
giornata di attività laboratoriali gratuite 
promossa da Amaci

Disegnare il Borgo Medievale
Disegnare il Borgo Medievale. Questa la 
finalità dell’attività per i piccoli in 
programma al Borgo Medievale (parco del 
Valentino) alle 15,30. Disegno, collage e 
laboratorio di fotografia

La Stampa fotografa un’epoca
«La Stampa fotografa un’epoca. Scatti 
che raccontano 150 anni della nostra 
storia»: una visita guidata alla mostra
è in programma per le 15,30 a Palazzo 
Madama (piazza Castello)


