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Pisanelli, viaggio onirico tra i colori

A Torelli
il premio
Al Pan le grandi tele dell’artista-ricercatore: tra minimalismo narrativo e mondi fantastici intitolato
a Maiuri
Alessandra Pacelli

U

nità minime di sopravvivenza. Questo il punto di partenza narrativo di
Geppy
Pisanelli,
che da un singolo
soggetto muove per costruire un intero mondo pittorico fatto di suggestioni cromatiche molto seducenti
che fanno da sfondo alle storie. E le
storie si dispiegano di tela in tela finoaricrearepercorsi,viaggifantastici,materializzazionidisognisrotolatiunodietroall’altrocomeinunracconto a puntate. È il caso di «Passage»,unciclodiquattrooperedigrandidimensionisfumatedalblualviola al rosa in una scansione temporalesospesanellospazio:unmareonirico sovrastato dal cielo notturno e
in cui galleggia una singola piccola
zattera, che poi si moltiplica in uno
sciame regolare benché alla deriva,
evocando i tragici eventi legati alle
migrazioni.
Questi lavori sono il nucleo centrale della mostra di Pisanelli che la
Fondazione
Mannajuolo e la
galleria Al Blu di
Prussiapresentano al Pan Palazzo delle Arti Napoli da oggi
(inaugurazione
alle 17,30 via dei
Mille 60) a cura
di Paola de Ciuceis.
Una personale molto ampia
Black Painting che raccoglie oltrequarantaopeDallo sfondo
re dipinte - tra
nero emergono
oli su lino e paoggetti
stelli su carta - a
quasi scultorei
dare
conto
dell'universocreativo di un artista assai singolare: Pisanelli infatti concilia la sua doppia
naturadi autorefigurativo conquella di ricercatore scientifico (è virologo specializzato in meccanismi di
immuno evasione) attivo tra Napoli
(è nato ad Aversa nel 1971, con rami
familiari a Marcianise) e New York
dove vive e lavora. Il punto di congiunzione tra le sue due anime è la
ricerca continua di nuovi orizzonti,
sia nell'arte che nella scienza.
«Sono le due discipline più alte a
cui possa dedicarsi l'uomo - spiega
Pisanelli - fatte di pensiero, rigore e
fortissima tensione. La differenza
fondamentale è che l'arte si basa
sull'unicità della sua creazione, la
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Paesaggi
Alcune delle tele di
grandi dimensioni
di Geppy Pisanelli
in esposizione
da oggi al Pan

scienza sulla riproducibilità dei dati solitudine dell'uomo. Infine i «Black
ottenuti».Eitemi?«Inentrambiica- Painting», dove da un denso e comsisonorispostealledomandefonda- patto fondo nero emergono oggetti
mentali della vita: chi siamo? dove quasi scultorei, presenze inquietanandiamo? qual è il senso della no- ti che suggeriscono storie. Il tutto
proposto sempre con grande rigore
stra esistenza».
Con questi presupposti l'artista geometrico e prospettico.
Quello di Pisanelli è un minimalianima le sue figurazioni mentali,
racconti essenziali ed esistenziali smo narrativo che si nutre di simbocheemergonodaunmagmacroma- li, un percorso poetico fatto di proticointensoevisionario,fattodigial- fondeosmosiconilcolore,indiscusli ocra che sfumano nell'arancio, di so protagonista delle opere. Le figuprofondi blu squarciati di luce, co- resembranopiuttostodelleoccasiome ferite che spaccano la ni che l’artista usa per raccontarsi,
materialità del colore. Ne sono un per svelare le proprie tensioni intiesempio le sue nuvole - della serie me:degliospitioccasionalidaguidaintitolata appunto «Clouds» - che re in un viaggio immaginario verso
continuamente sembrano varcare altre galassiebrune e cavernose,op«quel sottile confine tra astrazione e pure aperte verso la leggerezza dei
rosa, degli azzurri e dei
figurazione, pieno e vuogialli.
to, buio e luce», scrive la
L’artistascavanellepiecuratricenelriccocatalo- Nelle opere
ghenascostedelsuomongo che accompagna la
Figure
do interiore, dove il penrassegna.
siero si fonde al respiro
Unostilechesiconcre- simboliche
perdare vitaadatmosfere
tizzasoprattuttonei«Lan- come spunto
eteree:quisialternailgiodscapes», paesaggi luna- per tensioni
co della seduzione alla
ri in cui i singoli elementi interiori
rappresentazione del bafigurativi-un salvagente,
ratro, la lievità alla cupezun cratere vulcanico, Tra Napoli
za del dramma. Quasi un
un'isola, un fiume - evo- e New York
ritratto dell'umano senticano atmosfere rarefatte
re.
che scavano nel senso di
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Il romanzo

«Il doppio inganno»
e la Sicilia di Randazzo
«Il doppio inganno» è il titolo del
libro di Ettore Randazzo, uno dei
maggiori penalisti italiani, che sarà
presentato all’Istituto di Cultura
Meridionale a Palazzo Arlotta (via
Chiatamone 63), oggi alle 18, con
interventi di Gennaro Famiglietti,
Domenico Ciruzzi e Francesco
Maria Lucrezi. Il romanzo,
pubblicato dalle edizioni Anordest,
è ambientato a Pantalica Marina,
un’affascinante isoletta siciliana
parzialmente immaginaria e legata
alla terraferma da un ponte. Due
fratelli, latifondisti in difficoltà
economica, si affidano a
un’agenzia immobiliare londinese
per la vendita di un vasto terreno
all’epoca destinato al pascolo.
L’affare si rivela poi disastroso.
Seguiranno due omicidi all’apice di
vicende straordinarie. Ma la stessa
storia principale è un pretesto per
raccontare la Sicilia con i suoi
profumi, la sua gente e la sua storia
millenaria.

«M

oltiancoranonl’avevano capito: pensavano
che Eduardo parlasse
indialetto,invecesieracompletamente reinventato una lingua. Con nuove
soluzionianchelessicali,unveroeproprio linguaggio da grammelot. Forme
desuete nella stessa lingua napoletana».SonoparolediDarioFosuEduardo De Filippo che si possono leggere
nella prefazione alla nuova edizione
del volume Vita di Eduardo di Maurizio Giammusso, riproposta da minimum fax con la prefazione del premio
NobeleconunacitazionedelfiglioLucaincopertina,chefauncertoeffettoa
soliduemesidallasuascomparsaprematura.
«Un libro che si legge come un romanzo»hascrittoLucaDeFilipposintetizzando bene l’essenza del volume
uscitolaprimavoltanel1993perMondadoriecheoggi,apiùdi30annidalla
morte di Eduardo, appare come una
«guida»alsuouniverso,capacedicondurreillettoreacontattoconilsuomododi pensaree di creare, oltre checon
gli eventi principali della sua vita. Per
celebrarelaristampa dellibro,il teatro
Argentina di Roma ha organizzato un
incontro, lo scorso mercoledì, proprio

In dialogo
Eduardo
De Filippo
e a destra
Dario Fo

”

La ristampa
Torna «Vita di Eduardo»
di Giammusso con
la prefazione del Nobel
e una citazione di Luca

Teatro & testo

Così il format
di Gelardi
diventa libro

D

AncheilPresidenteemericoGiorgio
Napolitano, assenteall’evento per impegni istituzionali al Senato, ha voluto
ricordare Luca in una lettera in cui ha
ribaditoquantoillibrosia«un’operadi
eccezionale completezza, accuratezza
epuntualità,siaperunaveraepropria
ricostruzionebiografica,siaperl'impegnocritico,insensostoricoeculturale,
che la caratterizza». L’ex presidente,
chiudendoilsuosaluto,hascritto:«Voglio aggiungere il ricordo di una delle
tante visite che rendevo a Eduardo in
camerino alla fine dello spettacolo:
quellaincuimipresentòunassaigiovane, ancora impacciato figlio Luca, che
eglialloraspingeva,forseriluttante,sulletavoledelpalcoscenico».
Elogi e commozione sono arrivati
anchedalleparolediLinaSastriche,oltre a ricordare l’umiltà di Eduardo, ha
voluto evidenziare quanto «la libertà
del suo teatro risiedeva nella capacità
diesserestatoimpresariodise stesso».
Epoiperilpubblicohalettol’ultimapaginadellibro,incuisinarradell’ultima
apparizione di Eduardo, il discorso a
Taorminanel1984,incuiavevaribaditoche«fareteatrosulseriosignificasacrificareunavita».«Èstatatuttaunavita di sacrifici. E di gelo! Così si fa il teatro...cosìhofatto».
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De Filippo innovatore di linguaggi, parola di Dario Fo
nella sala che due mesi fa ha ospitato
l’estremosalutolaicoaLuca.
«PermeEduardoèstatounascopertaprogressiva:eropartitoconunpiccolo libro e poi il progetto è cresciuto»ha
detto Giammusso, sottolineando che
Eduardoè«l'unicoautoreicuititoliteatralisonoentratinell'usocomunedella
lingua». L’originalità del lavoro di
Giammusso sta nell’aver raccontato
Eduardo mantenendo una distanza
emotivaeconcentrandosisulmateriale custodito nell’archivio dell’autore:
sessant’anni di lettere, appunti e carte
varie. «Una vera miniera» come scrive
ilgiornalistache,nonessendonapoletano,népotendovantarediaverconosciutoDeFilippo,sièdatocomeobiettivoquellodiraccontareilgrandeattore
e autore, capocomico e regista «senza
superlativie senzaenfasi». Proprio per
questasobrietàeperl’assenzadell’uso
dell’Io,oggiilvolumeèpercepitocome
«untestofondamentale»,comel’hadefinito Masolino D’Amico. «Giammussohaavutolafortunadiavereadisposizione i documenti, la pazienza di leggerlielabravuradisceglierequelligiusti» ha spiegato il critico, specificando
anchequanto«Eduardofosse contento del figlio Luca, anche se non glielo
dicevamaipernonfarglimontarelatesta».
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alla scena alla pagina. Hannoseguitounpercorsoinverso le storie di «Do not disturb»,ilformatteatraleideatodueannifadaMarioGelardi,cheportalarappresentazionenellecamered’albergo.
Un progetto nato in sordina «Doveva
essere una sola lunga stanza», spiega
Claudio Finelli, autore dei testi con lo
stesso Gelardi. «Non ci aspettavamo
tantosuccesso,–dicequest’ultimoche
hadirettoleperformance–ènatoparlandone tra di noi e ora abbiamo una
compagnia teatrale di venti attori che
sialternanonellerepliche”.
L’omonimovolume,chevede oggi
la luce, contiene cinque delle dodici
“stanze” già scritte. «Questi copioni
hanno una qualità narrativa. – commentaAntonio Petrossi, direttore delleedizioniMarchesespiegandolasceltadipubblicarli–Unostile,dunque,letterario.Ilribaltamentodellavicenda,il
colpo di scena, è recitato, ma anche
scritto».
Icinquetitolisonostatirappresentati nel Chiaja Hotel de Charme, che ha
tenutoabattesimoilprogetto,replicati
aiFestivaldiPositano,BeneventoeTodi,alGrande HotelParker’s diNapoli.
Unaformaditeatroincuièdeltuttoabbattuta la quarta parete. Una sorta di
voyerismo,unospiarenellavitaintima
deglialtri:genitoriefigli,uominid’affari,coppieincrisi,ches’incontranoosi
scontrano. Tra gli attori protagonisti,
Carlo Caracciolo, Michele Danubio,
RiccardoCiccarelli,IreneGrasso,AgostinoChiummarielloeCristinaDonadioperlaqualeFinellieGelardihanno
scritto «Il segreto di Yvonne». Gli altri
quattrosono:«Alliwant»,«L’ossessione»,«Lagrandetribù»,«Disordini».
an.ma.

Il dibattito

Francesca Bellino

ungrandearcheologocontemporaneo il premio intitolato a
ungrandearcheologodelpassato.ÈilprofessorMarioTorelliilvincitore del premio internazionale «AmedeoMaiuri»,cuil’amministrazionecomunalediPompeiconferiràlacittadinanzaonorarianell’ambitodiunagiornatadicelebrazioniinonoredellostorico sovrintendente di Pompei dal 1924
al 1961. La cerimonia si terrà domenicainconcomitanzaconl’inaugurazione della mostra «Amedeo Maiuri, da
RodiaPompei:unavitaperl'archeologia»,acuradiUmbertoPappalardo,allestitaneilocalidelcostituendoMuseo
diImpresa,aPalazzoDeFusco.«Letestimonianze che il Fondo Maiuri ha
raccolto - afferma il sindaco di Pompei,Uliano-cirestituisconounMaiuri
moltolegatoallacittànuova,unfautoredeldialogotralarealtàarcheologica
equellamoderna».MarioTorelli,nato
aRoma nel 1937, dopo averinsegnato
nelleUniversitàdiCagliariediPerugia
eavertenutocorsieseminarinellepiù
prestigioseUniversitàdiUsa,Europae
Canada, è membro dell’Accademia
dei Lincei, nel 2014 ha ricevuto il Premio Balzan per l’archeologia classica
dalPresidenteNapolitano.Torellisarà
premiato «Per il carattere profondamenteinnovatoredeisuoistudiintutti
iprincipali ambiti della cultura antica,
per la grande rilevanza delle sue scoperte archeologiche, per l'originalità
dellasuaopera».«SonolietocheilPremio Maiuri sia assegnato al professor
Torelli - ha detto il sovrintendente di
Pompei Massimo Osanna - Un maestrodiunagenerazionediarcheologie
di cui mi onoro essere stato allievo. La
sua passione per la ricostruzione del
passato e la sua profonda conoscenza
ecompetenzanel campodell’archeologia sono stati di ispirazioni e stimolo
pertantigiovanichehannointrapreso
questaprofessione».
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