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Cultura&Spettacoli
n Da cartello a cartello sono po
co meno di diciotto chilometri.
Eppure, per ragioni storiche e
geopolitiche, Lodi e Crema sono
sempre rimaste distanti, ognu
na «arroccata» sul proprio terri
torio di competenza. A unirle,
attraverso una sorta di «auto
strada senza pedaggio», potreb
be essere però la cultura. L’idea
è nata la scorsa estate quando,
dopo i tagli imposti dal governo,
fu ipotizzata l’unione tra le due
province e potrebbe svilupparsi
compiutamente nei prossimi
mesi con il progetto “LodiCre
ma: la strada della cultura”,
portato avanti dall’assessore
Andrea Ferrari insieme a Stefa
nia Bonaldi, candidata alle pri
marie del centrosinistra a Cre
ma. «L’obiettivo è creare una
provincia di fatto partendo dalla
cultura  spiega Ferrari, ieri
ospite al Caffè del Museo di Cre
ma per presentare l’iniziativa .
Lodi e Crema sono città molto
vicine, ma a lungo non si sono
parlate. Bisogna sfruttare que
sta vicinanza e la cultura po
trebbe rivelarsi la prima mossa
vincente. L’impegno di Stefania
Bonaldi, nel caso venisse eletta,
è quello di isituire un tavolo di
lavoro tra i due comuni. Il pro
getto sarà co
munque sotto
posto anche al
l’eventuale al
tro vincitore
delle elezioni
(a Crema si an
drà alle urne a
marzo, ndr)». Il
filo rosso che
u n i s c e L o d i
con i “cugini”
cremaschi è so
prattutto la fi
gura di Carlo
Rivolta, il gran
de attore scom
parso nel 2008. «Ad esempio iIl
film sul suo percorso artistico
presentato venerdì sera a Cre
ma ha visto la partecipazione
anche del nostro comune  conti
nua Ferrari . Rivolta è stato un
personaggio importante sia per
Lodi che per Crema e proprio a
partire da lui vorremmo mette
re in campo progetti che avvici
nino le due città». Teatro in pri
mis: «L’idea è di iniziare una
collaborazione con il Teatro San
Domenico di Crema: pensiamo a
spettacoli da produrre insieme
anche in ottica di una raziona
lizzazione dei costi, sulla scia di
quanto avvenuto quest’anno al
l’interno della programmazione
delle Vigne e della collaborazio
ne con i teatri di Tavazzano e
Casalpusterlengo. Inoltre vor
remmo stilare un calendario
che non si accavalli e che per
metta ai cremaschi di partecipa
re agli eventi lodigiani e vice
versa».
Del resto lo “scambio” di pubbli
co si è rivelato uno dei punti di
forza dell’ultima edizione del
Festival dei comportamenti
umani: «Circa il 15 per cento di
spetattori di quest’anno arriva
vano dal Cremasco. È un ulte
riore dato che ci spinge a voler
rompere questa bariera cultura
le tra le due città. Le idee di col
laborazioni sono molteplici, e

L’ASSESSORE FERRARI: «PENSIAMO A PROGETTI DA PORTARE AVANTI INSIEME»

Una “strada” tra Lodi e Crema:
città unite in nome dalla cultura

OGGI AL VIALE

Cronaca e dramma
sulla “Terraferma”
filmata da Crialese
n Su un’isola delle nostre vacanze,
leggere e disimpegnate, piene di
folle in costume e voglia di sole e
mare irrompe, improvviso, il
dramma dell’attualità assieme a
uno dei tanti barconi carichi di
immigrati. È qui la Terraferma in
seguita da migliaia di disperati, la
stessa filmata da Emanuele Cria
lese che torna in riva al mare, su
gli scogli di Respiro per racconta
re una storia di immigrazione,
un’opera sull’accoglienza che ha il
coraggio di affrontare un tema
forte e impegnativo, diretta dal re
gista siciliano senza la paura di
esporsi. Il suo film, presentato al
l’ultima Mostra del cinema di Ve
nezia dove ha ricevuto Premio
Speciale della giuria, passerà oggi
sullo schermo del cinema del Via
le, all’interno del cartellone del ci
neforum (doppia proiezione ore 16
e ore 21, ingresso 4 euro). Su un’iso

la in mezzo al blu del Mediterra
neo il dramma smetterà d’essere
cronaca giornalistica e diventerà
realtà per Filippo, sua madre Giu
lietta e il nonno pescatore Ernesto
quando durante una battuta di pe

sca la barca di questo intercetterà
un gommone di migranti alla deri
va. Contravvenendo all’ordine del
la Capitaneria Ernesto interverrà
per salvarne alcuni, facendosi an
che sequestrare il peschereccio...

DON ATTILIO MAZZONI PRENDE LE DISTANZE DALLE TESI DELLO SCRITTORE

L’incontro con Vito Mancuso

Il salone del teatro alle Vigne era pieno di pubblico, accorso per Vito Mancuso

n Teatro alle Vigne pieno per il
terzo appuntamento di “Conversa
zioni d’autore”, il ciclo di incontri
promosso dall’assessorato alla cul
tura del Comune di Lodi in colla
borazione con la Libreria Somma
ruga e con il Meic (Movimento ec
clesiale di impegno culturale). Pro
tagonista, lunedì sera, lo scrittore
Vito Mancuso, invitato per presen
tare la sua ultima opera, Io e Dio,
uscita per i tipi di Garzanti. Un vo
lume per alcuni tratti controverso
ma che si è imposto nelle classifi
che di vendite, sul successo ottenu
to dal bestseller del 2007 L’anima e
il suo destino.
L’incontro lodigiano è servito a far
conoscere il pensiero di Mancuso
mettendolo in relazione con altri
punti di vista della vita: quello del
«perplesso» Pietro Grisi, inse
gnante di lettere classiche presso il
Liceo Verri di Lodi, e del credente
Christian Albini, scrittore, teologo
e insegnante di religione a Crema.
Ne è uscito così un dibattito vivace
intorno al grande tema della fede,
caratterizzato nel finale dagli in

terventi di alcuni spettatori. Tra
loro anche don Attilio Mazzoni,
già direttore del «Cittadino»: «Re
puto che l’incontro sia stato inte
ressante, anche se la mia visione
delle cose è molto diversa rispetto
a quella di Mancuso  spiega il sa

cerdote lodigiano, attuale parrocco
a San Lorenzo . Nel suo ultimo li
bro, lo scrittore traccia una via per
l’uomo contemporaneo, una via
verso Dio che, sulla scorta di Kant,
individua come via etica. Mancuso
dice che Gesù è importante ma la

sua resurrezione non è sufficiente
mente fondata in quanto ha biso
gno di un altro fondamento che sfo
cia nella fede filosofica. Per me è il
contrario: la fede cristiana affer
ma già che Gesù è il fondamento
della fede. Che non è solo adesione
al bene, ma affidarsi alla storia di
Gesù e al suo messaggio».
Proprio i diversi punti di vista si
sono rivelati la forza del dibattito,
durante il quale i numerosi spetta
tori, alcuni dei quali provenienti

anche da fuori provincia, hanno
potuto approfondire le tesi di Man
cuso, capire il perché del suo suc
cesso editoriale ma anche vedere i
limiti e le contraddizioni di alcune
sue idee.
Gli incontri letterari del ciclo
«Conversazioni d’autore» prose
guiranno martedì prossimo con
Gianni Biondillo, scrittore milane
se che presenterà il suo ultimo ro
manzo I materiali del Killer.

Fabio Ravera

L’assessore lodigiano Andrea Ferrari con Stefania Bonaldi alla presentazione di ieri al Caffè del Museo di Crema

Una collaborazione che
partendo dal teatro potrebbe

allargarsi ad altri ambiti

non riguardano soltanto i festi
val o il teatro. Tra le proposte
c’è anche quella di proporre in
contri letterari con autori che
possano spostarsi tra le due cit
tà. E inoltre ci piacerebbe orga
nizzare una marcia della pace
da Lodi a Crema, sarebbe un bel
modo per inaugurare questo
nuovo rapporto».

Fabio Ravera

L A P E R S O N A L E

Emanuele Prina: la ricerca
alle radici della scultura,
fin dove arriva la materia

n Irresistibile Emanuele Prina. Ha
ventinove anni e s’infastidisce (giu
stamente) se si richiama che è par
tito da Pandino per arrivare a Tor
no nel comasco dopo una parentesi
nel Veneto (dove i suoi hanno le ra
dici) e dopo aver frequentato tre
anni l’Accademia di Brera con Pa
olo Gallerani e Massimo Pellegri
netti, lasciati all’improvviso per
incompatibilità. Di didattica, di
carattere, di pro
spettiva o chissà
quale altra ra
gione? “Lele” tie
ne ad affermare
solo che è partito
come scultore.
Lo è sempre sta
to. Per desiderio,
intuizione, biso
gno di fare espe
rienza, di mi
gliorarsi, di libe
rare la propria
creatività. Senza
farsi influenzare
in alcun modo
né da luoghi né
plasmato dal
l’insegnamento,
ma solo per vo
cazione ed espe
rienza diretta
del fare. Resta
che dal lavorare
apprendista in un supermercato al
fare arte con manualità, cervello,
gusto e fantasia, con linguaggio ri
cercato e spesso inappuntabile, il
suo è un salto non da poco. Bisogna
credere profondamente a quel che
si fa, possedere qualità sulle quali
far leva. Prina è uno scultore dalle
molteplici sfaccettature: un po’ neo
dada, un po’ poverista, d’ispirazio
ne materica e qualche variante
pop, non privo in alcune opere di
saggezza novecentesca (vagamente
alla Martini, per intenderci), tutte
cose prese chissà dove e da chissà
chi, violando vincoli, intrecciando
concetti e iconografie, surriscal
dando fantasie, mantenendo clas
sicità alle forme umane, curando il
gesto, arricchendo il particolare al
legorico o illusionistico, tirando
fuori forza e specialità dal lin
guaggio, privandosi di tante altre
cose non della carica drammatica e
di una buona dose di senso dell’
ironia.
La mostra di questo giovane aper
ta allo Spazio Tolomeo in via Am
père 287 a Milano lo conferma.
Quella che presenta è una raccolta
di figure contorte e lacerate, rica
vate dal legno (in prevalenza ca
stagno, ma anche pero e larice) in
disputa surreale e metaforica con
il cemento. Senza scomodare figure
maestre, la lezione dell’avanguar
dia storica normalizzata si coglie
nei frammenti, nei ritmi, nella sen

sibilità di una espressione vivaciz
zata dalla forma e dall’invenzione.
L’artista rompe la staticità della
scultura tradizionale e di tante
esperienze concettuali contempora
nee. Nei lavori si incontrano e dia
logano passato e presente, il dato
archetipo e quello di sensibilità re
ale corrente. Consentendo alla vi
sione di suggerire la presenza di
un laceramento interiore. Chi ha

intervistato Emanuele Prina come
noi sa però che il giovane non ac
campa poetiche, né un’idea della
storia, né una qualche concezione
sull’arte. Tutto ciò che desidera è
essere un artista, di mano abile e
curata, capace di divagare stilisti
camente, trasmettere quel che ema
na mistero e fa porre domande: fin
dove arriva la fantasia della natu
ra e dove inizia l’ intuizione creati
va dello scultore? Fin dove la mate
ria, in particolare tronchi e radici,
ma anche altri materiali di recupe
ro partecipano al risultato finale e
dove subentra la comprensione ra
pida del fare, l’illuminazione del
l’artista? Dove giunge il caso e do
ve interviene l’originalità della ri
cerca?Travolto, Contro, Bancale,
Fuga, Trovato, Cubica, Sparaneu
no, Nel vento, Pensieri, Leggerez
za, Corsa sono un omaggio all’arte
combinatoria, che cerca l’idea nel
la materia e mostra fiducia nella
manualità artigiana e nell’intelli
genza individuale del fare, elabo
rando un desiderio di narrazione
appassionata e diversa, creando
immagini di rilevanza esemplare.

Aldo Caserini
________________________________
BLOCCHI DI PARTENZA
Sculture di Emanuele Prina  Allo
Spazio Arte Tolomeo, via Ampére
27, Milano. Dal lunedì al venerdì
ore 1012,30, dalle 1518,30 (info
tel.02.2360429  Fino al 9 novembre)

Lo scultore Emanuele Prina con una sua opera


