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Licini e Morandi, due poeti dell’essenza

Oggi

IL CALZINO

DI BART

Il Tempo

NORD nuvolosocontempora-

li sparsi localmente intensi specie

sui rilievi.

CENTRO pocooparzialmente

nuvoloso su tutte le regioni.

SUD pocooparzialmente nu-

voloso su tutte le regioni con locali

precipitazioni.

Domani

Dopodomani

r.pallavicini@tin.it

NORD nuvolososuirilievialpi-

ni con locali piogge; poco o parzial-

mente nuvoloso sulle altre zone.

CENTRO poco nuvoloso con

qualche nube sparsa in rapido dis-

solvimento sulle zonemontuose.

SUD sereno o poco nuvoloso

su tutte le regioni.

ZOOM

GIANNANANNINI AL MAXXI

Oggi la cantante rock sarà al Museo
Maxxi di Roma per raccontare la
sua contemporaneità e di quando
ha offerto la voce per l'installazione
del progetto «Il terzo paradiso» di Pi-
stoletto. Gianna Nannini è anche
scrittrice, artista, attivista: ha canta-
to contro il nucleare, per gli immi-
grati, per i terremotati dell'Abruzzo,
per Greenpeace.

FOTO INEDITA del pittore Osvaldo Licini (al centro con il bastone) alla

XXIX Biennale d’Arte di Venezia nel 1958, quando vinse il premio. La mostra

OsvaldoLicini -GiorgioMorandi.Divergenzeparallele»èalPalazzodeiPrioridi

FermoeaMonteVidonCorrado,curatadaMarilenaPasqualieDanielaSimoni.

In pillole

P
isapia appena entrato a Pa-
lazzo Marino impallidisce:
ma qui, annota, c'è un buco

enorme. Accade spesso che le am-
ministrazioni di fresca nomina fac-
ciano i conti con i bilanci addome-
sticati delle giunte precedenti. Fa,
quasi, parte del gioco. Faceva, per-
ché non c'è più trippa per gatti e le
«sviste» sono divenute tradimenti

del mandato popolare. La morale si
modella sulle condizioni finanziarie
della macchina statale e sul potere
d’acquisto degli stipendi. Infatti, la
Lega e non solo lei suggerisce di lega-
re fisicamente le responsabilità di bi-
lancio pubblico alle tasche del sinda-
co. Se sbaglia o affonda paga di tasca
sua. Va bene. La signora Moratti al
lamento di Pisapia risponde: strano,
non ne so nulla, non mi risulta quel
buco. I suoi assessori la smentiscono:
lei sapeva eccome che c'era un trucco
e, sotto, il buco. Moratti governava
con la Lega. Moratti è ricca. Paghi lei,
oppure Bossi è un quaquaraqua. ❖

NORD nuvoloso con piogge

sparse su tutte le regioni più fre-

quenti sui rilievi.

CENTRO parzialmente nuvo-

lososututteleregioniconlocalipre-

cipitazioni sparse.

SUD parzialmente nuvoloso

su tutte le regioni.

Renato
Pallavicini

Culture

LAURIEANDERSON ALLABIENNALE

Si apre domenica «Meetings on
Art», serie d’incontri e seminari
con artisti, filosofi e studiosi orga-
nizzati dalla Biennale di Venezia.
Il primo incontro è con l’artista e
musicista americana Laurie An-
derson che terrà una conferenza/
discussione dal titolo «A Short
Talk on Places» presso il Teatro
Piccolo Arsenale alle ore 18.

NANEROTTOLI

Quaquaraqua
Toni Jop

U
na delle caratteristi-
che distintive dei man-
ga è il dinamismo, o
meglio, le linee cineti-
che, quei tratti obliqui

che attraversano vignette e tavole a
significare scatti, corse, movimenti
improvvisi. C'è un fumetto appena
uscito che porta alle estreme conse-
guenze quest'artificio grafico: s'inti-
tola Il Viaggio (Canicola, pp. 208,
euro 17) e il suo autore si chiama
Yuichi Yokoyama (1967) formazio-
ne d'artista, numerose mostre all'at-
tivo e che da un po' di tempo si speri-
menta nei manga. E sperimentale è
questo libro che racconta di un viag-
gio in treno di tre personaggi. Li ve-
diamo arrivare in stazione, fare il bi-
glietto, salire sul treno, attraversar-
lo, finalmente sedersi. Nel frattem-
po il treno si muove e attraversa un
paesaggio infinito e mutevole (pra-
ti, boschi, montagne, paesi, città,
metropoli), mentre sul treno e fuori
dal treno scorrono volti di passegge-
ri, passanti, giovani vestiti alla mo-
da,operai in tuta. Fuori c'è il sole
che manda strani riflessi dai vetri,
poi inizia a piovere e poi torna il so-
le... e alla fine delle duecento pagi-
ne i tre misteriosi passeggeri arriva-
no alla loro destinazione, scendono
dal treno e si fermano a contempla-
re un mare agitato che s'infrange su-
gli scogli.

Ne Il viaggio non ci sono parole,
balloon, onomatopee ma solo se-
gni. Protagonisti e passeggeri sono
tutti maschi, hanno volti ovali,
sguardi ostili e fissi come le masche-
re del Teatro Nô, e la sensazione
più diffusa è quella dell'inquietudi-
ne, di qualcosa che sta per accadere
ma che non succede mai. E chi leg-
ge - anzi chi guarda - questo fumet-
to compie un viaggio tutto visivo,
fortemente ipnotico da cui si esce
con un leggero stordimento. Yuichi
Yokoyama ci regala un delirio op,
allestisce un teatrino dello sguardo
e della percezione e, mentre c’illu-
de di viaggiare velocemente, c’im-
prigiona in una glaciale fissità: tut-
to in un manga straordinario.❖
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