
venerdì 8 giugno 2012 laRegioneTicinoCultura e spettacoli 22

Morto Ray Bradbury,
suo ‘Fahrenheit 451’

la recensione di Enrico Colombo

Lugano Festival evoca un’alleanza storica

Grandi nomi alla sesta
edizione del festival
di Verbania che si apre
il prossimo 28 giugno:
dall’astronoma Margherita
Hack a Luis Sepulveda
con il suo ultimo libro
sulla Patagonia;
dal narratore di viaggi Paolo
Rumiz all’attore Marco Paolini.
Il presidente della
rassegna, Giovanni Margaroli,
spiega come è stato possibile
allestire un altro viaggio
letterario, fra crisi economica
e budget dimezzato,
garantendo la buona qualità
delle proposte culturali

di Guido Grilli

‘Le stelle sono tante...’. Quest’anno
Lago Maggiore LetterAltura tocca il
cielo con un dito. Il festival culturale,
alla sua sesta edizione in programma
dal 28 giugno a Verbania e presente
nei tre successivi weekend in Valle
Antigorio, Lago d’Orta e Macugnaga,
avrà tra i suoi ospiti più luminosi (e
illuminati) Margherita Hack, la mag-
giore astronoma italiana, astrofisica
e divulgatrice scientifica, 90 anni il
prossimo 12 giugno.

Altri nomi di richiamo completano
la costellazione: lo scrittore cileno
Luis Sepulveda che presenterà il suo
ultimo libro sulla Patagonia; l’attore
Marco Paolini che proporrà lo spet-
tacolo Uomini e cani. Dedicato a Jack
London; lo scrittore, giornalista e
narratore di viaggi Paolo Rumiz. E
ancora: la scrittrice Laura Pariani;
l’antropologo Giovanni Kezich; e lo
storico e sociologo italiano Marco
Revelli, il quale ricorderà il giornali-
sta Giorgio Bocca, scomparso lo scor-
so dicembre a 91 anni, in Una certa
idea di resistenza.

Una sessantina, complessivamen-
te, gli eventi (gratuiti) e altrettanti
gli ospiti, che condurranno il pub-
blico lungo diversi percorsi temati-
ci: alpinismo, (r)esistenze, la capra
(in ogni edizione viene scelto un ani-
male di montagna), quindi il for-
maggio di capra e montagne d’Euro-
pa. Ma quanto è difficile organizzare
un festival di letteratura sia pensan-
do alla grande concorrenza sia ai
tempi non certo facili di crisi econo-
mica come quello che stiamo attra-
versando? Lo abbiamo chiesto al
presidente di LetterAltura, Giovan-
ni Margaroli.

«Sì, quest’anno è stata dura. Abbia-
mo ridotto di un giorno la manifesta-
zione e cancellato alcuni eventi. Ma
per salvaguardare molte proposte ab-
biamo stretto collaborazioni con altre
associazioni, cercando di fare rete e
unire le risorse. E ci siamo abbastanza
riusciti: con un budget praticamente
dimezzato rispetto allo scorso anno ab-

LetterAltura tra le stelle

Gli ultimi anni dell’Ottocento e i primi del No-
vecento videro un avvicinamento diplomatico fra
Russia e Francia, una nuova alleanza, che celava
anche scopi militari, ma si alimentava di scambi
culturali solidi, nei quali la musica giocava un
ruolo importante. A Parigi, mentre Picasso dipin-
geva Les demoiselles d’Avignon, era il 1907, Dia-
ghilev cominciava a presentare i concerti di mu-
sica russa, poi diventati i celebri Balletti russi,
che il pubblico colto frequentò e preferì poco a
poco ai pellegrinaggi wagneriani a Bayreuth.

Essi furono il trampolino di lancio per il giova-
ne compositore Igor Stravinski: le musiche di sce-
na per L’uccello di fuoco (1910), Petruska (1911) e La
sagra della primavera (1913), che un secolo fa fece-
ro scandalo, oggi riempiono le sale ormai quasi
solo in forma di concerto. Sono musiche con suffi-
ciente forza d’astrazione per reggersi fuori dal
contesto teatrale per il quale sono state scritte. Le
dissonanze aspre, gli intrecci ritmici complessi,
l’ironia, anzi gli sberleffi al pubblico benpensante
sono stilemi un po’ datati, ma sprigionano un’e-

nergia primitiva, che forse Stravinski ha scovato
in canti e danze popolari del suo Paese natale e
che ancora coinvolge l’ascoltatore di oggi, a condi-
zione che l’esecuzione sia di qualità.

Di qualità è stata martedì scorso al Palazzo dei
Congressi l’esecuzione di Petruska data da Mi-
chail Jurowski (foto) con un’Orchestra della
Svizzera italiana in gran forma e ben equilibra-
ta: ai trenta strumentisti richiesti tra legni, otto-
ni, percussioni e tastiere ha contrapposto qua-
ranta archi. Un’esecuzione nitida, che ha dato ri-
salto a tutti gli strumenti, con una dinamica che
ha coinvolto e divertito, ha sciolto la fantasia del-
l’ascoltatore come solo la musica astratta può
fare, ha riproposto le seduzioni dell’istrionismo
di Stravinski, ben evocato anche dal gesto di Ju-
rowski che roteava la bacchetta nell’aria come
fosse quella di un mago. Ci sarebbero molti stru-
menti solisti da citare, ma di questo Petruska e
anche delle altre due opere in programma ricor-
derò la prestazione del violino di spalla, splendi-
do nei suoi interventi solistici, trascinatore dei

primi violini, ma soprattutto antenna sensibile
ai messaggi che corrono continuamente fra di-
rettore e orchestra.

Il Concerto per violino e orchestra di Max
Bruch, composto in pieno meriggio romantico, è
un esempio eloquente di musica fatta per coccola-
re i sensi e la mente. Non contiene alcun passag-
gio armonico che possa turbare il metabolismo
dell’ascoltatore, esattamente il contrario di quan-
to pretende la musica di Stravinski di un secolo fa.
Tecnicamente molto ben costruito, il violino mai
coperto dall’orchestra, alla quale sono chiesti i
fortissimo solo quando lui tace. Martedì il violini-
sta Daniel Hope ne ha dato un’interpretazione ec-
cellente, per altro coadiuvato da un direttore e da
un’orchestra alla sua altezza. Ha esibito un suono
purissimo, grande agilità, precisione e buon gusto
nei passaggi virtuosistici che non sono mai scon-
finati nell’acrobazia circense. Mi sembra anche
che ha saputo caricare di lievi sdolcinature le bel-
le melodie: una sottile ironia verso la musica di fa-
cile ascolto, forse altrettanto efficace del sarcasmo

pacchiano di Stravinski. Hope meritava grandi
applausi, non le ovazioni da stadio, fuori misura,
che sono scese dalla galleria. Ha eseguito fuori
programma un’improvvisazione su una musica
indiana che ha avuto almeno il merito di indicare
altri orizzonti a chi ama crogiolarsi nei luoghi co-
muni della musica occidentale.

Il programma si era aperto con l’ouverture Car-
nival di Antonin Dvorak, affrontata da direttore e
orchestra con cipiglio sbarazzino (dal mio punto
d’ascolto è sembrato eccessivo lo sferragliare del
tamburello basco). Comunque un’apertura ade-
guata di un eccellente concerto. © Riproduzione riservata

biamo garantito un’offerta di buona
qualità. Fortunatamente la macchina
organizzativa è molto rodata. Abbia-
mo un elevato numero di volontari at-
tivo tutto l’anno che ogni volta garan-
tisce complessivamente qualcosa come
6mila ore di lavoro non retribuito. Per
quanto riguarda la concorrenza devo
dire che abbiamo comunque una buo-
na collaborazione con il festival di
Mantova, che costituisce a settembre la
nostra prima ‘vetrina’ per promuovere
l’edizione successiva di LetterAltura;
altrettanto buona la collaborazione
con il Salone del libro di Torino, dove
abbiamo ogni anno una postazione fis-
sa concessa gratuitamente».

LetterAltura si caratterizza so-
prattutto per la letteratura di
montagna.

«Per la montagna e il viaggio. La
montagna è il focus, però abbiamo
allargato sin dall’inizio il discorso
al viaggio perché altrimenti si ri-
schiava un orizzonte troppo chiuso.
I nostri obiettivi rimangono essen-
zialmente tre: promuovere il no-
stro territorio, prevalentemente
montano, la montagna e le buone
letture».

Con quale rispondenza?
«L’anno scorso abbiamo raggiunto

cifre significative, con 20’800 presen-
ze sull’arco di tutto il festival. Dalla

che garantirà l’alimentazione in
modo ecologico di amplificatori e
luci del palcoscenico.

Inoltre in luglio a Macugnaga sarà
ricordato, con una conferenza e la
presentazione di video, Walter Bo-
natti, il celebre alpinista italiano
morto lo scorso settembre.

In tema di resistenza, il regista Mi-
chele Trentini presenterà il suo film,
Piccola terra – storia del recupero di
un’area montana del Veneto attra-
verso l’integrazione di immigrati.
Altro omaggio sarà rivolto a Mario
Soldati al Lago d’Orta con il giornali-
sta Paolo Aleotti, autore di un docu-
mentario sul regista. © Riproduzione riservata

prima edizione ad oggi si tratta qua-
si di un raddoppio. Il festival si fi-
nanzia per metà con aiuti pubbli-
ci, che sono diminuiti, e per metà
privati».

Il programma dettagliato è dispo-
nibile all’indirizzo internet www.let-
teraltura.it. Quest’anno tra le curio-
sità del festival figura il concerto dei
Tête de Bois il 29 giugno a Verbania –
lo stesso che ha realizzato un video-
clip intitolato ‘Alfonsina e la bici’ con
protagonista Margherita Hack, gran-
de appassionata della bicicletta – per
il quale il pubblico sarà chiamato a
pedalare per consentire la produzio-
ne di energia attraverso 120 bici, ciò

Il Pardo omaggia Hong Kong
Il Festival del film consegnerà un premio alla carriera a Johnnie To

È morto a Los Angeles lo
scrittore statunitense Ray
Bradbury. Ne ha dato notizia il
sito online del ‘‘Los Angeles
Times’’. L’autore di Fahrenheit
451 aveva 91 anni.

La notizia della morte dello
scrittore, avvenuta martedì
notte, è stata confermata da
sua figlia Alexandra Bradbury.

Nato nel 1920 in Illinois,
Bradbury negli ultimi anni
aveva rallentato la sua attività,
per motivi di salute, ma era co-
munque rimasto attivo, scri-
vendo nuovi racconti, comme-
die e un libro di poesie. A volte
lo si poteva anche incontrare
in librerie, biblioteche pubbli-
che o eventi letterari a Los An-
geles, dove viveva. Il grande
successo arrivò con il raccon-
to Fahrenheit 451, del 1953, di-
venuto poi anche un film, di-
retto da François Truffaut. E
negli anni successivi, Brad-
bury al mondo del cinema si
avvicinò anche come sceneg-
giatore, iniziando con il Moby
Dick di John Huston. Brad-
bury lascia quattro figlie.

ATS

! in breve
Red Hot Chili Peppers a Berna
La band californiana dei Red
Hot Chili Peppers sarà in con-
certo martedì 3 luglio alle 19
allo Stade de Suisse di Berna.
Lo annuncia la Good News
Promotion. Sessanta milioni di
dischi venduti nel mondo, sei
Grammy-Awards, il gruppo
rock presenterà fra l’altro bra-
ni tratti dall’ultimo disco I’m
with you. Prenotazioni: Ticket-
corner.

Frontaliers da primato in tv
Sabato 2 giugno resterà una se-
rata televisiva da ricordare a
lungo. Il film di Bussenghi e
Bernasconi Frontaliers, dopo
aver sbancato nei cinema lo
scorso inverno, anche su Rsi
La1, dove è stato trasmesso in
prima visione, ha superato il
50% di share, conseguendo il
primato assoluto degli ascolti.

‘Le Amanti’ alla Cambusa
Domani, sabato 9 giugno alle 17
in Piazzetta Remo Rossi a Lo-
carno (in caso di pioggia sotto i
portici di Piazza Grande), il
Teatro Danz’abile metterà in
scena lo spettacolo Diverso Quo-
tidiano. Alle 21 al Cambusatea-
tro, Le Amanti di Harold Pinter
(replica domenica alle 18).

Concerto per l’Emilia, ci sono tutti tranne Vasco

Il prossimo Festival del film di Locarno
celebrerà una parte importante del mi-
glior cinema di genere di Hong Kong, che
negli ultimi decenni ha conquistato le sale
di tutto il mondo. Un Pardo alla carriera
verrà infatti consegnato al regista e pro-
duttore Johnnie To, che in Piazza Grande
presenterà la prima europea di Motorway,
lungometraggio poliziesco da lui prodotto
e diretto da Soi Cheang (in uscita nelle sale
di Hong Kong e della Cina il 21 giugno).

Johnnie To, figura chiave del cinema
asiatico, vanta oltre cinquanta film come
regista e altrettanti come produttore.
Nato a Hong Kong nel 1955, To esordisce in
televisione, per poi codirigere nel 1980
The Enigmatic Case. La sua affermazione
risale al 1989, con il film All About Ah-

Long, interpretato da Chow Yun-Fat, atto-
re col quale festeggerà altri due successi
commerciali. Nel 1996 To fonda, assieme a
Wai Ka-Fai, la Milkyway Image, casa di
produzione indipendente divenuta il fiore
all’occhiello della cinematografia, soprat-
tutto noir, hongkonghese. È negli anni
2000 che Johnnie To entra nel circuito dei
festival internazionali, producendo e gi-
rando film quali The Mission ( 1999) e PTU
(2003), presentati a Berlino, così come
Breaking News (2004) ed Election (2005) a
Cannes.

Il Festival di Locarno (1-11 agosto) pre-
senterà anche alcuni film di Johnnie To.
«Siamo felici di poter accogliere a Locarno
il grande regista e produttore Johnnie To, i
cui film sono autentiche dichiarazioni d’a-

more alla sua città, poesie urbane mai pa-
ghe di esaltare le atmosfere notturne, la bel-
lezza artificiale e il fervore vitale di Hong
Kong», commenta Olivier Père, direttore
artistico del Festival.

Non ci sarà Vasco Rossi. Ma per il resto, la truppa di artisti emilia-
ni è al completo. Ci sarà il patriarca, Francesco Guccini, il primo ad
essere stato coinvolto dal leader dei Nomadi, Beppe Carletti. Ci sa-
ranno Laura Pausini, Zucchero, Caterina Caselli, Luciano Ligabue.
Tutti insieme il 25 giugno allo Stadio Dall’Ara di Bologna.

Gli artisti dell’Emilia-Romagna in campo per la loro terra. «Ci ac-
contentiamo di poco, l’obiettivo è ottocentomila euro» ha detto Carlet-
ti: fondi da destinare alle popolazioni colpite dal sisma. Sul palco, ol-
tre agli artisti citati e al conduttore, Fabrizio Frizzi, tanti altri can-

tanti e musicisti, tutti a titolo gratuito: Paolo Belli, Samuele Bersa-
ni, Luca Carboni, Cesare Cremonini, il flautista reggiano Andrea
Griminelli, Andrea Mingardi, i Modena City Ramblers con lo stori-
co cantante Cisco, Nek, i Nomadi e gli Stadio. Ogni artista suonerà
due brani. Con la possibilità di duetti e fuori programma.

Trenta euro il biglietto. Ma senza Vasco: “Non parteciperò a nes-
sun concerto di beneficenza. Non amo quel modo di farla, poco co-
stoso e poco faticoso” ha scritto sulla sua pagina Facebook, il suo
nuovo contatto con il mondo. ANSA


