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SC&S
Lo Stabile super premiato vince anche l’Hystrio

FRANCA CASSINE

G
ià  l’anno  scorso  
aveva chiuso il pri-
mo “Regio  Opera 
Festival” e, il suc-

cesso di pubblico è stato ta-
le, che anche questa edizio-
ne  del  cartellone  estivo  
dell’ente lirico torinese ter-
minerà con la sua esibizio-
ne. Sarà perché è un ensem-
ble che istintivamente met-
te  allegria  coinvolgendo  i  
presenti,  sarà  perché  da  
sempre è a stretto contatto 
con le persone o per il fatto 
che viene utilizzato spesso 
per cerimonie solenni, ma 
la banda è molto amata. An-
cor più se si tratta della Ban-
da dell’Esercito.  Proprio il  
complesso  musicale  della  
Forza  Armata,  diretto  dal  
Maggiore Filippo Cangiami-
la, oggi alle 21 nel Cortile di 
Palazzo Arsenale sarà prota-
gonista di un concerto a in-
gresso gratuito. 

La formazione al suo com-
pleto conta 102 orchestrali, 

un archivista, un maestro di-
rettore e un maestro vice di-
rettore. Fondata nel 1964, 
oltre all’attività istituziona-
le, svolge un’intensa attivi-
tà concertistica nazionale e 
internazionale. Per entrare 
a farne parte occorre avere 
almeno un diploma di Con-
servatorio, come titolo di ac-
cesso al proprio strumento, 
poi si deve superare un con-
corso pubblico e attualmen-
te ci  sono sia uomini  che 
donne provenienti da tutte 
le regioni italiane.

La  differenza  rispetto  a  
un ensemble sinfonico sta 
nell’organico.  La  banda  è  
formata esclusivamente da 
strumenti a fiato e percus-
sione, mentre l’orchestra ha 
tutta la sezione degli archi. 
Il repertorio è vasto, varie-
gato e per l’occasione la Ban-
da dell’Esercito eseguirà un 
programma particolare. Lo 
spunto  lo  ha  fornito  una  
doppia coincidenza. Infatti, 
verranno interpretate pagi-
ne di due compositori che 
hanno anzitutto in comune 

il cognome e poi il fatto di ce-
lebrare degli anniversari in 
questo 2022. Si tratta di Ral-
ph  Vaughan  Williams,  di  
cui ricorre il centocinquan-
tesimo  della  nascita  e  di  
John Williams, che a febbra-
io ha compiuto 90 anni. 

Durante la serata si alter-
neranno partiture dell’uno 
e  dell’altro.  Ralph  Vau-
ghan ha scritto brani appo-
sitamente per banda, men-
tre  John  è  il  più  grande  
compositore di colonne so-
nore vivente, vincitore di 5 
Premi Oscar. Si ascolteran-
no pezzi del primo, che è 
stato uno dei pochi autori 
ad  aver  scritto  apposita-
mente  per  banda.  Infatti,  
solitamente  gli  ensemble  
presentano  brani  riarran-
giati,  come  accadrà  con  
quelli di John. Di quest’ulti-
mo se ne sentiranno alcuni 
tratti da celeberrime pelli-
cole, come “Star Wars”, “In-
diana Jones”, “Superman” 
e “Schindler’s List”.

Per l’occasione i militari 
indosseranno un’uniforme  
storica. —
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SILVIA FRANCIA

S’
intitola  “Suonare  
forte”,  la  mostra  
che le Gallerie d’Ita-
lia dedicata a Liset-

ta Carmi, la grande fotografa 
scomparsa a luglio alla soglia 
dei cent’anni. Due parole en-
trambe significative per l’arti-
sta genovese di famiglia ebrai-
ca, che al suono ha dedicato 
parte dell’esistenza, come pro-
vetta pianista. E che, soprattut-
to, al mondo delle note si è 
sempre connessa, in senso sia 
emotivo che intellettuale, an-
che durante la sua seconda vi-
ta, quella dedicata alla foto-
grafia, appunto. Non a caso, 
lei sosteneva: «Come nella mu-
sica, nelle mie foto c’è ritmo, il 
ritmo della musica che ho stu-
diato per trentacinque anni». 

Ma il termine clou, implici-
tamente esclamativo, è pro-
prio  quel  “forte”  che  è  un  

po’la parola d’ordine di un’av-
ventura esistenziale condot-
ta tutt’altro che in sordina o 
sottovoce.  Quel  che doveva  
dire e fare, Lisetta l’ha sem-
pre detto e fatto “forte”. 

La sola volta che si fece da 
parte cedendo alle circostan-
ze fu quando, ancora bambi-
na, a causa delle leggi razziali 
nel 1938 dovette abbandona-
re la scuola e a rifugiarsi con 
la famiglia in Svizzera. Per il 
resto, non si piegò mai né alle 
aspettative sociali né al con-
forto di scelte comode, non al-
le  convenzioni  e  neppure  
all’abitudine.  Tanto  che  la-
sciò tutto più volte, a partire, 
come si  diceva,  dall’avviata  
carriera di concertista, per ab-
bracciare una passione nuo-
va, nata in qualche modo al 
traino dell’impegno politico e 
sociale, ovvero la volontà di 
indagare l’uomo e il mondo 
con l’occhio fisso all’obietti-
vo, ma anche alla realtà. Per 
denunciare, ma soprattutto, 
per raccontare. 

Il risultato è un’opera molto 
diversificata quanto a temi e 
motivi ispiratori, ma assai coe-
rente nel piglio documentari-
stico e per, così dire, militante 
ma anche poetico e umana-
mente sempre empatico. Stes-

so atteggiamento che si svela 
di scatto in scatto: sia che l’in-
quadratura  riguardi  la  vita  
grama della manovalanza nel-
le fabbriche e nei porti o la quo-
tidianità forzatamente ambi-
gua ma anche tenera dei tran-

sessuali, l’esperienza concre-
tissima del parto o l’astrazione 
di una partitura musicale. 

Il tutto molto ben documen-
tato dal repertorio visibile alle 
Gallerie d’Italia che, con que-
sta esposizione, curata da Gio-
vanni Battista Martini e corre-
data da un corto creato per  
l’occasione da Alice Rohrwa-
cher, apre il progetto “La gran-
de fotografia italiana” affida-
to a Roberto Koch. L’evento, 
tra l’altro, inaugura gli spazi 
della Manica Lunga, che da og-
gi al 22 gennaio, accoglieran-
no 150 foto della Carmi. Scatti 
realizzati fra gli Anni Sessanta 
e Settanta e accorpati in otto 
differenti sezioni. Come “Don-
ne 1962 – 1977”, galleria di fi-
gure  femminili  lontanissime  
dallo stereotipo e ritratte in di-
versi Paesi: Da Israele, India, 
Marocco e  Afghanistan,  alle  
nostre Sicilia e Sardegna. “Me-
tropolitan 1965”, invece, rac-
contano un intenso reportage 
realizzato nella  metropolita-
na di Parigi: una vita sottostan-

te, che tracima di pendolari, 
improbabili mendicanti, passi 
frettolosi e sghembi graffiti. 

A  sottolineare  il  rapporto  
mai interrotto di Lisetta con la 
musica, grazie alle moderne 
tecnologie di diffusione sono-
ra direzionale,  nella sezione 
“Quaderno Musicale di Anna-
libera” sarà possibile ascolta-
re i brani musicale di Luigi Dal-
lapiccola  osservando  i  foto-
grammi che la Carmi ha realiz-
zato  ispirandosi  alla  musica  
del maestro fiorentino. Nella 
sezione dedicata al lavoro, in-
vece, è la musica di Luigi Nono 
ad accompagnare il percorso 
attraverso  le  foto  scattate  
all’interno dello stabilimento 
Italsider, lo stesso dove Nono 
e  il  drammaturgo  Giuliano  
Scabia registrarono i rumori 
per “La fabbrica illuminata”, 
dedicata proprio  agli  operai  
del  complesso siderurgico.  I  
mostra anche alcuni ibtensi e 
quasi metafisici  ritratti dello 
scrittore Ezra Pound. —
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L’ uomo e gli altri animali 
secondo il filosofo Pievani
e l’antropologo Remotti 

La Banda dell’Esercito diretta dal maggiore Filippo Cangiamila

Alle Gallerie d’Italia s’inaugura oggi la mostra dedicata alla fotografa Carmi. A corredo, un corto realizzato per l’occasione da Alice Rohrwacher

Scrittori e operai, partorienti e transessuali 
il mondo di Lisetta in centocinquanta scatti

Di solito, quando diciamo a qualcuno «Sei 
un animale», esprimiamo un giudizio mo-
rale degradante: lo abbassiamo, di fatto, a 
un livello sub-umano. Forse gli animali fan-
no altrettanto? 

Un lupo dirà mai a un altro lupo una fra-
se del tipo: «ti stai comportando come un 

umano»? Soprattutto, cosa c’entrano mai 
gli animali con le nostre valutazioni mora-
li? Ne discutono il filosofo Telmo Plevani e 
l’antropologo Francesco Remotti oggi alle 
17 all’Accademia delle Scienze. L’appunta-
mento, a ingresso libero, si intitola "Uomi-
ni e animali: noi simili a loro, o loro simili a 

noi?" e fa parte del ciclo di incontri “Quat-
tro punti di vista sugli animali” con esperti 
di diverse discipline organizzato in colla-
borazione con i Musei Reali. Ulteriori infor-
mazioni  sul  sito  www.accademiadelle-
scienze.it —
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L’appuntamento, a ingresso libero, è per questa sera nel cortile del Palazzo dell’Arsenale
omaggio a due autori con lo stesso cognome: Ralph Vaughan Williams e John Williams

I ritmi della Banda dell’Esercito
chiudono il Regio Opera Festival

Gli operai dell’Italsider al centro di questa e altre foto in mostra

MARCO BASSO 

L
a  rassegna  “Vanchi-
glietta  Jazz”,  diretta  
da Beppe Golisano si 
conclude questa sera 

con il concerto che chiude an-
che il percorso Free Jazz Work-
shop condotto in tre giornate 
(martedì, ieri e oggi) da Pa-
squale Innarella, tra i migliori 
sassofonisti europei, docente 
e direttore d’orchestra. 

«La musica – spiega l’artista 
– e in questo caso il jazz, diven-
ta occasione per stabilire rela-
zioni, costruire il proprio pro-
getto  culturale  diventando  
strumento di crescita sociale». 
L’esperienza, che era aperta a 
tutti, è stata promossa dall’As-
sociazione SaxMania di Car-
magnola, con i suoi allievi, tut-
ti ragazzi dai 14 ai 17 anni, in-
segnanti  e  con  il  fondatore,  

Maurizio Rosa. Saranno pro-
prio loro, diretti da Pasquale 
Innarella, a liberare stasera, al-
le 21,30 alla bocciofila Vanchi-
glietta, un linguaggio espressi-
vo originale con l’apporto dei 
musicisti Michele Anelli al bas-
so con Frankie Partipilo e Bep-
pe Golisano ai sax. 

«E’ bello lavorare con i giova-
nissimi - racconta Innarella - 
mi  entusiasma  persuaderli  
che suonare insieme agli altri 
è  fantastico,  ma pure che  il  
jazz è la musica più democrati-
ca del mondo, perché permet-
te a tutti di dire ciò che voglio-
no. Poi se c’è una musica in mo-
vimento  questa  è  proprio  il  
jazz. Sempre pronto a seguire 
culture e linguaggi differenti: 
non si ferma mai perché, se si 
fermasse, diventerebbe acca-
demia». «Il workshop - aggiun-
ge – ci aiuterà a approcciare, 
per il concerto di questa sera, 
l’improvvisazione musicale vi-
sta  come  un  composizione  

istantanea  e  i  suoi  sviluppi  
espressivi nel rapporto di dia-
logo con gli altri musicisti, uti-
lizzando il linguaggio dell’im-
provvisazione». 

Innarella,  irpino da Lace-
donia,  a  Roma da decenni,  
crede  nel  valore  sociale  
dell’arte e della musica e non 
solo a  livello  teorico.  Nella  
sua storia c’è quindi una prati-
ca d’intervento che l’ha porta-
to a creare e dirigere La Rusti-
ca X Band formata da bambi-
ni e ragazzini de La Rustica e 
del Quarticciolo, borgate dif-
ficili  della periferia romana 

che vivono in una situazione 
di disagio e rischio sociale. 

«Io penso che un artista non 
debba solo pensare a esprimer-
si o a creare ma anche costrui-
re qualcosa, lasciare una trac-
cia. Amo il jazz da quando ave-
vo 11 anni, oggi ne ho 63. Que-
sta musica per me non è solo ar-
te, men che meno suono da sot-
tofondo: è memoria di strada, 
di vite difficili, di socialità. È il 
senso della libertà e proprio in 
questa dimensione la mia scuo-
la diventa un’arma in più per 
combattere il degrado». —
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Pasquale Iannarella a Vanchiglietta Jazz
il sassofonista suona con un gruppo di giovani

“Con l’anima del jazz
coinvolgo i ragazzi
che vivono il disagio”

SOCIETÀ
CULTURA &
SPETTACOLI

il personagg io

Storia dell’artista che visse due volte
dalla carriera di pianista alla fotografia

Parafrasando Hitchcock,  si  
potrebbe dire “La donna che 
visse due volte”. Ma anche 
tre o quattro: una moltiplica-
zione documentabile nel ca-
so di Lisetta Carmi, la gran-
de fotografa mancata il 5 lu-
glio a 98 anni. Figlia della 
buona borghesia ebraica Li-
setta, che era nata a Genova, 
studiò pianoforte sin e, dal 
dopoguerra si esibì in con-
certi in giro per il mondo. Poi 
la virata verso la fotografia, 
che coincide con l’impegno 

politico e sociale. Documen-
tò realtà diverse in Italia e 
all’estero, dal mondo del la-
voro alle comunità dei tran-
sessuali. S. F. —

Uno scatto realizzato da Lisetta Carmi all’interno di un sugherificio sardo nel 1964 

ADRIANA RICCOMAGNO

Il sassofonista Pasquale Iannarella

Un percorso consacrato all’universo 
poetico, lirico, emotivo e sentimenta-
le di uno dei più grandi compositori. 
Si intitola “Il pianoforte di Chopin”, 
l’appuntamento accolto oggi alle 21 
al Teatro Monterosa per il cartellone 
di MiTo. Protagonista Gloria Campa-
ner (foto), fuoriclasse della tastiera 
che al maestro polacco ha dedicato 
un disco, registrato durante il lockdo-
wn e centrato sui “24 Preludi op. 28”, presenti 
anche nel programma di stasera. Il viaggio perso-
nale che la musicista propone è attraverso un 
paesaggio mobile, dinamico con una tavolozza 
di colori straordinariamente cangianti. F. CAS. —

Proviene  da  Mongrando,  piccolo  
centro del biellese, Ophelia Lia (fo-
to), in concerto questa sera a Hiro-
shima Mon Amour sulla scorta della 
buona visibilità ottenuta con il singo-
lo “Everest”, la cui linea di basso è 
stata incisa da Vicio dei Subsonica. 
Ad accompagnare la giovane can-
tautrice sono due esperti navigatori 
del pop nazionale, Daniel “Fasa” Fa-
sano, batterista di Gianna Nannini e Tommaso 
Paradiso, e Michael Gario, bassista di Ultimo e 
Irama. Oltre al singolo più recente, Ophelia propo-
ne per la prima volta dal vivo i brani scritti in que-
sti ultimi due anni. L’ingresso è gratuito. P.FER. —

A tre anni dall’ultima volta, torna a 
Torino Fish&Chips. La quinta edi-
zione del festival del cinema eroti-
co e pornografico inaugura stase-
ra alle 22 al Cinema Massimo con 
l’anteprima italiana di “Regra 34” 
(foto).  Vincitrice del Pardo d’Oro 
all’ultimo Festival di Locarno, l’o-
pera della  brasiliana Julia  Murat  
racconta di una giovane studen-
tessa specializzata in difesa delle donne abu-
sate che pure, spinta dalle sue inclinazioni ses-
suali, sprofonda in un mondo di erotismo e vio-
lenza. Alle 19 inaugura al Blah Blah la mostra 
fotografica “Couples”. F. ACC. —

Tre strumenti musicali tipici della Ci-
na saranno protagonisti domani alle 
21 di un evento accolto al Conserva-
torio Giuseppe Verdi. In occasione 
della “Festa di Mezz’Autunno”, l’Isti-
tuto Confucio dell’Università di Tori-
no celebra la ricorrenza con una sera-
ta intitolata “Vibrazioni di seta” con 
due musicisti dell’United Kingdom 
Chinese Music Ensemble. Cheng Yu 
(foto) utilizzerà il guqin, cetra a sette corde, e il pi-
pa, liuto a quattro corde, mentre Dennis Kwong 
Thye Lee il flauto in bambù di tipo xiao. Ingresso 
libero,  prenotazione  su  https://istitutoconfu-
cio.torino.it/concerto_2309/. F. CAS. —

Lo scrittore Ezra Paund, ritratto dall’artista nel 1966

L’EVENTO /1

IL COLLOQUIO

Il Teatro Stabile di Torino continua a fare incetta di riconoscimen-
ti. Se solo qualche settimana fa si è portato a casa cinque “Ma-
schere del Teatro Italiano 2022”, lunedì ne ha aggiunto un altro. 
Alla XXXI edizione dei prestigiosi “Premi Hystrio”, allo spettaco-
lo “Le sedie” di Eugène Ionesco, per la regia di Valerio Binasco, è 
andato il Premio Hystrio Twister 2022. F. CAS. —

DA NON PERDERE

TEATRO MONTEROSA

Con “Il pianforte di Chopin” 
Gloria Campaner esegue i Preludi

HIROSHIMA MON AMOUR

Con Ophelia Lia e il suo “Everest”
debuttano live anche i brani recenti

CINEMA MASSIMO

Di scena l’erotismo di “Regra 34”
torna dopo tre anni Fish&Chips

CONSERVATORIO

Se la “Festa di mezz’autunno”
suona con mille vibrazioni di seta

L’EVENTO /2
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