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Il Photolux Festival è apparso sulle seguenti testate:
Uscite Internazionali
-

Aeroflot Premium Magazine
ElPaìs.cr
Yucatan.com.mx
Ara.cat

Uscite Nazionali
-

Il Manifesto
Il Giornale
Il Mattino
La Stampa
Bell’Italia
Touring
Ansa
Arte.it
Artribune.it
Fotozona.it
ArteMagazine
ClickBlog.it
Turismo.it
RetroMagazine
Il Fotografo
InsideArt
ArtNoise
Persinsala
Fotografia Professionale

Uscite Regionali
-

Corriere Fiorentino
La Repubblica/Firenze
QN – Quotidiano Nazionale
Il Tirreno
StampToscana
Eventi e Sagre
GoNews
Informatore Coop
La Kinzica
InToscana
Rtv38
Controradio

Uscite Locali
-

Il Tirreno Lucca
QN – La Nazione, Ed. Lucca
Lo Schermo
La Gazzetta di Lucca
Lucca In Diretta
LuccaLive
La Voce di Lucca
Versilia Today
TgRegione.it
DìLucca
NoiTv
50Canale
Paspartu

Photolux Festival è stato protagonista dei seguenti servizi
tv:
- NoiTv – “Al via il Photolux 2015”, 20.11.2015
(https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded
&v=xJaFLjRwfOU)
- NoiTv – “Taglio del nastro per Photolux Festival”, 21.11.2015
(https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded
&v=h4mt0ILFxyo)
- NoiTv – “Buongiorno con noi”, 26.11.2015
(https://www.youtube.com/watch?v=DFWcc4cYiy0)
- Rtv38 – “Photolux 2015, scatti tra sacro e profano”, Artista
Viaggiatore, 29.11.2015
(https://www.youtube.com/watch?v=9BgV4eLDIeQ&feature=
youtu.be)
- 50 Canale – “Sacro e profano attraverso le fotografie di
Photolux”, 5.12.2015
(https://www.youtube.com/watch?v=zmw3BgoiQVY&feature=
youtu.be)
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El “Piss Christ” de Andrés Serrano, censurada en el Photolux 2015 de Lucca

El “Piss Christ” de Andrés Serrano, censurada en el Photolux 2015 de
Lucca
Por EFE
- 21 noviembre, 2015
- enCultura
1

Roma, 21 nov (EFE).- La fotografía “Piss Christ” (Orina-Cristo, 1987) del artista estadounidense Andrés
Serrano no estará en el Photolux Festival 2015 de Lucca (norte de Italia), pues ha sido retirada por el director
artístico de la muestra tras las críticas que ha despertado entre algunos sectores conservadores.

La fotografía sí que había sido seleccionada inicialmente para formar parte de este festival, que está dedicado en
esta edición al tema “sagrado y profano” y que se podrá visitar desde hoy hasta el 13 de diciembre en la
localidad toscana de Lucca.
No obstante, las opiniones de los detractores han provocado que el director artístico Enrico Stefanelli haya
terminado por desaprobar su exposición.
La imagen muestra un crucifijo inmerso en un vaso de orina y simboliza la ambigua relación entre “lo sagrado y
lo inmundo, la religión y la blasfemia”.
Precisamente con esta fotografía Andrés Serrano asombró a Nueva York y al mundo entero en 1987.
“Me duele que retiren mi obra porque no soy blasfemo, soy cristiano y no quieren saber mis motivos, el porqué
de esta fotografía”, declaró Serrano a Efe, preguntado sobre la ausencia de su obra en el festival.
Serrano confesó que no cree que en Italia sus obras sean menos valoradas que en otras partes del mundo: “He
tenido hace diez años exposiciones en iglesias de Roma y no he tenido ningún problema”, relató el artista
estadounidense, quien reconoció que le gustaría realizar una gran exposición en Italia para mostrar sus trabajos
religiosos.
Pero en los últimos días, voces críticas se han levantado en el país, especialmente desde fuerzas políticas de
centro-derecha y movimientos católicos, que han solicitado la retirada de la obra e incluso han acudido con su
petición al ministro de Cultura italiano, Dario Fanceschini.
Ante estas polémicas, el autor justificó que su “Piss Christ” es “arte y religioso” porque “la religión y la fe
forman parte” de su vida y “asumen un rol fundamental” en sus obras.
“Me ofende que crean que no soy cristiano pero no tengo que convencer ni defender mi religión”, confesó
Serrano, quien insistió en que su intención “es emocionar a público y no dejarlo indiferentes”.
Entre las personalidades que más reprobaron el trabajo de Serrano destacaron la líder de Hermanos de Italia
(FdI), Giorgia Meloni y los consejeros del partido ultraconservador Liga Norte Manuel Vescovi y Elisa
Montemagni.
Estos últimos calificaron la fotografía de “inadmisible” y se mostraron “satisfechos” con la decisión del
comisario Stefanelli de censurarla.
“Esta obra poco puede añadir a la riqueza de esta edición y ni el festival ni Lucca se lo merecen”, expuso
Stefanelli en una carta que hizo pública con motivo de la retirada de la fotografía.
“Soy consciente de que esta fotografía va a dañar la sensibilidad de muchos cristianos que manifestaron su
rechazo, así que pido disculpas públicas pero esta obra no aparecerá en el festival”, agregó.
Serrano, estadounidense de nacimiento y de raíces hondureñas, representa el drama del hombre contemporáneo
que se mueve entre lo sagrado y las tendencias profanas, y lo hace a través de un instrumento tan poderoso
como la imagen.
Sus obras han levantado polémica en alguna ocasión por los materiales utilizados y esta en concreto, “Piss
Christ”, sigue siendo considerada por políticos y religiosos como “blasfema”, “irrespetuosa” y “chocante”
treinta años después de su realización.
A lo largo de su trayectoria profesional, ha tratado un vasto conjunto de temáticas incluyendo retratos de
miembros del Ku Klux Klan, cadáveres y víctimas quemadas, y se ha atrevido con obras realizadas con fluidos
corporales como sangre (a veces del ciclo menstrual), semen o leche materna.
Su obra “Blood and Semen III” (“Sangre y semen”) se usó como portada del disco “Load” del grupo de ‘heavy
metal’ Metallica, mientras que la obra “Piss and Blood” (“Orina y sangre”) se usó como portada del álbum
“ReLoad”, de la misma banda.
Entre sus influencias, Serrano destaca al director de cine Luis Buñuel, del que subraya su obsesión “con la
religión porque su corazón estaba puesto en ella al contrario de los que muchos piensan”. EFE
Etiquetas"Piss Christ"CensuraCríticasExposiciónfotografíaOrina Cristoretiro
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ROMA, Italia (EFE).- La fotografía “Piss Christ” (Orina-Cristo, 1987) del artista estadounidense
Andrés Serrano no estará en el Photolux Festival 2015 de Lucca (norte de Italia), pues ha sido
retirada por el director artístico de la muestra tras las críticas que ha despertado entre
algunos sectores conservadores.
La fotografía sí que había sido seleccionada inicialmente para formar parte de este festival,
que está dedicado en esta edición al tema “sagrado y profano” y que se podrá visitar desde
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“Me duele que retiren mi obra porque no soy blasfemo, soy cristiano y no quieren saber mis
motivos, el porqué de esta fotografía”, declaró Serrano a Efe, preguntado sobre la ausencia
de su obra en el festival.
Serrano confesó que no cree que en Italia sus obras sean menos valoradas que en otras
partes del mundo:
“He tenido hace diez años exposiciones en iglesias de Roma y no he tenido ningún
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Ante estas polémicas, el autor justificó que su “Piss Christ” es “arte y religioso” porque “la
religión y la fe forman parte” de su vida y “asumen un rol fundamental” en sus obras.
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dejarlo indiferentes”.
Entre las personalidades que más reprobaron el trabajo de Serrano destacaron la líder de
Hermanos de Italia (FdI), Giorgia Meloni y los consejeros del partido ultraconservador Liga
Norte Manuel Vescovi y Elisa Montemagni.
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Sus obras han levantado polémica en alguna ocasión por los materiales utilizados y esta en
concreto, “Piss Christ”, sigue siendo considerada por políticos y religiosos como “blasfema”,
“irrespetuosa” y “chocante” treinta años después de su realización.
A lo largo de su trayectoria profesional, ha tratado un vasto conjunto de temáticas
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incluyendo retratos de miembros del Ku Klux Klan, cadáveres y víctimas quemadas, y se ha
atrevido con obras realizadas con fluidos corporales como sangre (a veces del ciclo
menstrual), semen o leche materna.
Su obra “Blood and Semen III” (“Sangre y semen”) se usó como portada del disco “Load” del
grupo de ‘heavy metal’ Metallica, mientras que la obra “Piss and Blood” (“Orina y sangre”) se
usó como portada del álbum “ReLoad“, de la misma banda.
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Entre sus influencias, Serrano destaca al director de cine Luis Buñuel, del que subraya su
obsesión “con la religión porque su corazón estaba puesto en ella al contrario de los que
muchos piensan”. – Cristina Rocha
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La fotografia 'Piss Christ', d'Andrés Serrano, censurada al Photolux 2015 de Lucca
ARA Roma ACTUALITZADA EL 21/11/2015 13:00
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'Piss Christ', fotografia d'Andrés Serrano de 1987

La fotografia 'Piss Christ' (1987) de l'artista nord-americà Andrés Serrano no es podrà veure al Photolux Festival 2015 de Lucca: ha estat retirada
pel director artístic de la mostra després de les crítiques que ha despertat entre alguns sectors conservadors.
La fotografia havia estat seleccionada inicialment per formar part del festival, que enguany està dedicat al tema "sagrat i profà" i que es podrà visitar
fins al 13 de desembre a la localitat toscana. Les opinions dels detractors han provocat que el director artístic Enrico Stefanelli hagi acabat per
prohibir l'exhibició de l'obra.
La imatge mostra un crucifix immers en un got d'orina i simbolitza l'ambigua relació entre "el sagrat i l'immund, la religió i la blasfèmia". "Em sap
greu que retirin la meva obra perquè no sóc blasfem, sóc cristià i no volen saber els meus motius, el perquè d'aquesta fotografia", ha declarat
Serrano.
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(ANSA) - LUCCA, 18 SET - 'Sacro e profano': questo il
tema di Photolux festival, a Lucca dal 21/11 al 13/12.
Ospite d'onore Joel-Peter Witkin con una retrospettiva. 25
le mostre, di cui 18 dedicate al tema del festival,
l'appuntamento con il World Press Photo, i contest, Roberto
Del Carlo Photolux Award, Young Curators, Fuoco Sacro,
quelle dei vincitori di Leica Oskar Barnack Award 2015,
Documentary Photography Grant della Manuel RiveraOrtiz Foundation e 'Burma' di Carolina Sandretto.
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© Joel | Peter Witkin, Cupid and Centaur in the museum of love, 1992

Dal 21 Novembre 2015 al 13 Dicembre 2015

Dal 16 settembre 2015 al 07 febbraio 2015
MILANO | PALAZZO REALE

LUCCA

RAFFAELLO A SCHIELE. CAPOLAVORI DAL
MUSEO DI BELLE ARTI DI BUDAPEST

LUOGO: Sedi varie
E-MAIL INFO: info@photoluxfestival.it

Dal 16 settembre 2015 al 10 gennaio 2016
TORINO | FONDAZIONE ACCORSI OMETTO

SITO UFFICIALE: http://www.photoluxfestival.it

DIVISIONISMO TRA TORINO E MILANO. DA
SEGANTINI A BALLA

COMUNICATO STAMPA: Photolux Festival per l’edizione 2015 sceglie il tema “Sacro e
Profano”.

Dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016
VERONA | AMO ARENA MUSEO OPERA

Declinarlo attraverso la fotografia permette, da un lato, di compiere un viaggio intorno al

TAMARA DE LEMPICKA

mondo, che è anche un viaggio interiore, alla scoperta dei luoghi dello spirito e degli
uomini che li animano sperimentando una tensione verso il divino di volta in volta diversa
e sempre affascinante. Dall’altro, di rileggere l'iconografia sacra in chiave dissacrante o
provocatoria, di avventurarsi in territori ritenuti generalmente non rappresentabili,

Dal 12 settembre 2015 al 08 dicembre 2015
PARMA | FONDAZIONE MAGNANI ROCCA

confrontandosi con le pulsioni e i sentimenti più terreni dell’animo umano e le sue

GIACOMO BALLA. ASTRATTISTA FUTURISTA

aberrazioni.
Senza tralasciare tutto quanto si trova nel mezzo, nelle sottili sfumature che sempre
colorano contrasti che non possono essere netti. Il mezzo fotografico, dunque, come
linguaggio privilegiato per svelare questa dualità e indagarne le diverse declinazioni e
interpretazioni possibili.

Dal 05 marzo 2015 al 21 giugno 2015
ROMA | SCUDERIE DEL QUIRINALE

HENRI MATISSE. ARABESQUE

Insieme al ricco programma di mostre ed eventi collaterali – workshop, letture portfolio,
Photolux promuove quest’anno anche tre contest.

Dal 06 dicembre 2014 al 01 marzo 2015
CAVALLINO | PALAZZO DUCALE DEI
CASTROMEDIANO

Self Publishing PHOTOLUX Award 2015

RITRATTO E FIGURA. DIPINTI DA RUBENS A
CADES

talk – che vedranno la partecipazione di esperti nazionali e internazionali della fotografia,

Concorso internazionale dedicato al self-publishing. Aperto a tutti i fotografi e i collettivi
fotografici italiani e stranieri, si propone di individuare i migliori progetti editoriali e dar
loro visibilità e un’opportunità di realizzazione. Il progetto vincitore riceverà un contributo
di 4000€ per la pubblicazione e sarà presentato in occasione del Festival. La giuria
internazionale, presieduta da Michael Mack, fondatore della casa editrice britannica MACK,
è composta da Teun van der Heijden (Heijdens Karwei, Amsterdam), Jim Casper (Lens
Culture), Claudio Corrivetti (Postcart, Roma) e Arianna Arcara (Cesura).

http://www.arte.it/calendario-arte/lucca/mostra-photolux-2015-sacro-e-profano-18753
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Young Curators PHOTOLUX Contest 2015
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Concorso internazionale dedicato a giovani curatori di età compresa tra i 22 e i 40 anni,
che dovranno presentare un progetto dettagliato di mostra che proponga una lettura
inedita e originale del tema dell’edizione 2015 del Festival attraverso una personale o una
collettiva di artisti emergenti che lavorano con la fotografia e/o la videoarte. La giuria è
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composta da Paola Binante (Accademia Belle Arti, Bologna e ISIA, Urbino), Chiara Dall’Olio
(Fondazione Fotografia) e Roberto Tomesani (IED e Tau Visual).

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Roberto Del Carlo Award 2015
Un concorso internazionale che si svolge ogni biennio in concomitanza del Photolux
Festival. Il concorso si propone di individuare talenti emergenti e dar loro visibilità. Il

Tweets

progetto vincitore sarà prodotto ed esposto in una delle sedi ufficiali del festival e sarà
inserito all’interno del catalogo. Quest’anno si invitano i curatori e i direttori delle più
importanti istituzioni e riviste internazionali dedicate alla fotografia a proporre i lavori di
giovani fotografi che si leghino al tema dell’edizione 2015 del Festival. La giuria, presieduta
da Marta Gili, direttrice del Jeu de Paume, Parigi è composta da Daphne Angles (New York
Times) e Lorenza Bravetta (Camera. Centro Italiano di Fotografia,Torino).
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Per l’edizione 2015 Photolux Festival ha attivato nuove importanti collaborazioni.
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Con IED – Istituto Europeo di Design si è dato vita a una partnership culturale che nasce
con l’intenzione di fare rete e strutturare rapporti solidi con una delle realtà più dinamiche
e attive nel campo della formazione in fotografia. La programmazione di Photolux e

Tweet to @ARTEit

l’offerta didattica di IED sono le basi per costruire una collaborazione duratura e ricca di
prospettive.
EIZO sarà sponsor tecnico ufficiale di Photolux Festival 2015. EIZO è azienda leader nel
settore dei monitor e punto di riferimento per i professionisti dell’immagine e per chi si
occupa di editing e video. Con questa nuova collaborazione, Photolux consolida
l’importanza attribuita all’eccellenza e alla qualità dell’immagine.
THE MAMMOTH’S REFLEX è il nuovo media partner di Photolux Festival 2015. Piattaforma
online dedicata alla fotografia tra le più seguite e attive sul web, The Mammoth’s Reflex è
un punto di riferimento per tutti gli addetti ai lavori e gli appassionati di fotografia.
Photolux Festival 2015 si avvarrà poi anche della media coverage prestigiosa di SKY ARTE
HD.
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Più informazioni su questa sede
Eventi in corso nei dintorni
Photolux Festival per ledizione 2015 sceglie il tema Sacro e Profano. Declinarlo attraverso la fotografia
permette, da un lato, di compiere un viaggio intorno al mondo, che è anche un viaggio interiore, alla
scoperta dei luoghi dello spirito e degli uomini che li animano sperimentando una tensione verso il divino di
volta in volta diversa e sempre affascinante.
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Photolux Festival per ledizione 2015 sceglie il tema Sacro e Profano. Declinarlo attraverso la fotografia
permette, da un lato, di compiere un viaggio intorno al mondo, che è anche un viaggio interiore, alla
scoperta dei luoghi dello spirito e degli uomini che li animano sperimentando una tensione verso il divino di
volta in volta diversa e sempre affascinante. Dallaltro, di rileggere l’iconografia sacra in chiave dissacrante
o provocatoria, di avventurarsi in territori ritenuti generalmente non rappresentabili, confrontandosi con le
pulsioni e i sentimenti più terreni dellanimo umano e le sue aberrazioni.
Senza tralasciare tutto quanto si trova nel mezzo, nelle sottili sfumature che sempre colorano contrasti che
non possono essere netti. Il mezzo fotografico, dunque, come linguaggio privilegiato per svelare questa
dualità e indagarne le diverse declinazioni e interpretazioni possibili.
Insieme al ricco programma di mostre ed eventi collaterali  workshop, letture portfolio, talk  che vedranno la
partecipazione di esperti nazionali e internazionali della fotografia, Photolux promuove questanno anche tre
contest.
Self Publishing PHOTOLUX Award 2015
Concorso internazionale dedicato al self-publishing. Aperto a tutti i fotografi e i collettivi fotografici italiani
http://www.artribune.com/dettaglio/evento/47240/photolux-festival-2015/

Pagina 5 di 16

Photolux Festival 2015 | Artribune

18/09/15 10:20

e stranieri, si propone di individuare i migliori progetti editoriali e dar loro visibilità e unopportunità di
realizzazione. Il progetto vincitore riceverà un contributo di 4000€ per la pubblicazione e sarà presentato in
occasione del Festival. La giuria internazionale, presieduta da Michael Mack, fondatore della casa editrice
britannica MACK, è composta da Teun van der Heijden (Heijdens Karwei, Amsterdam), Jim Casper (Lens
Culture), Claudio Corrivetti (Postcart, Roma) e Arianna Arcara (Cesura).
Young Curators PHOTOLUX Contest 2015
Concorso internazionale dedicato a giovani curatori di età compresa tra i 22 e i 40 anni, che dovranno
presentare un progetto dettagliato di mostra che proponga una lettura inedita e originale del tema
delledizione 2015 del Festival attraverso una personale o una collettiva di artisti emergenti che lavorano con
la fotografia e/o la videoarte. La giuria è composta da Paola Binante (Accademia Belle Arti, Bologna e
ISIA, Urbino), Chiara DallOlio (Fondazione Fotografia) e Roberto Tomesani (IED e Tau Visual).
Roberto Del Carlo Award 2015
Un concorso internazionale che si svolge ogni biennio in concomitanza del Photolux Festival. Il concorso si
propone di individuare talenti emergenti e dar loro visibilità. Il progetto vincitore sarà prodotto ed esposto in
una delle sedi ufficiali del festival e sarà inserito allinterno del catalogo. Questanno si invitano i curatori e i
direttori delle più importanti istituzioni e riviste internazionali dedicate alla fotografia a proporre i lavori di
giovani fotografi che si leghino al tema delledizione 2015 del Festival. La giuria, presieduta da Marta Gili,
direttrice del Jeu de Paume, Parigi è composta da Daphne Angles (New York Times) e Lorenza Bravetta
(Camera. Centro Italiano di Fotografia,Torino).
Per ledizione 2015 Photolux Festival ha attivato nuove importanti collaborazioni.
Con IED  Istituto Europeo di Design si è dato vita a una partnership culturale che nasce con lintenzione di
fare rete e strutturare rapporti solidi con una delle realtà più dinamiche e attive nel campo della formazione
in fotografia. La programmazione di Photolux e lofferta didattica di IED sono le basi per costruire una
collaborazione duratura e ricca di prospettive.
EIZO sarà sponsor tecnico ufficiale di Photolux Festival 2015. EIZO è azienda leader nel settore dei
monitor e punto di riferimento per i professionisti dellimmagine e per chi si occupa di editing e video. Con
questa nuova collaborazione, Photolux consolida limportanza attribuita alleccellenza e alla qualità
dellimmagine.
THE MAMMOTHS REFLEX è il nuovo media partner di Photolux Festival 2015. Piattaforma online
dedicata alla fotografia tra le più seguite e attive sul web, The Mammoths Reflex è un punto di riferimento
per tutti gli addetti ai lavori e gli appassionati di fotografia.
Photolux Festival 2015 si avvarrà poi anche della media coverage prestigiosa di SKY ARTE HD.
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Photolux Festival 2015, sacro e
profano attraverso le fotografie
Di Giulio Mandara
A Lucca ricco programma di mostre di autori affermati e giovani, italiani e internazionali, che hanno
indagato le espressioni della religiosità nel mondo; ricco programma di mostre a latere (anche il World
Press Photo e l’Oskar Barnack Award) e di concorsi, workshop, conversazioni
PRESENTATO IL PHOTOLUX FESTIVAL 2015 - Tra due mesi sia aprirà a Lucca si aprirà a Lucca il
Photolux Festival, la più importante manifestazione fotografica in città, di cui è Direttore artistico Enrico
Stefanelli, con la collaborazione in primis di Leica Camera Italia.
La conferenza stampa di presentazione tenutasi giovedì 17 settembre sulla terrazza della Galleria Carla
Sozzani (Corso Como 10, Milano) ha visto la presenza di Stefanelli, dell’Assessore al Turismo del Comune
di Lucca, Giovanni Lemucchi, di Andrea Pacella, Marketing Manager di Leica Camera Italia, e dei
curatori di alcune delle tante mostre in programma a Lucca dal 21 novembre al 13 dicembre.
IL CONTRIBUTO DI LEICA - Il Photolux Festival 2015 è una Biennale Internazionale di Fotografia,
uno dei maggiori eventi culturali della città, e quest’anno amplia ulteriormente le collaborazioni a livello
internazionale e il numero dei curatori.
Le collaborazioni internazionali hanno permesso anche di portare al Photolux Festival 2015 dai
Recontres di Arles la mostra del concorso Oskar Barnack Award, che ha un montepremi di 50.000
Euro. Leica, che ha fatto convergere su Photolux Festival il Leica Photographers Award, condivide
con gli organizzatori del Festival la convinzione che “la fotografia si promuove attraverso la fotografia”,
più che con tanto marketing sui prodotti. Sono i risultati, insomma, più che le descrizioni tecniche, a
contare anche per invogliare a scattare con una vera fotocamera e non (solo) con lo smartphone o il
tablet, come ha ricordato Andrea Pacella nel suo intervento.

DJI Zenmuse X5, la
prima...
Foto a 16 Megapixel,
video 4K, ottica
intercambiabile...
Leggi tutto »

Epson Expression
Photo XP-960...
Top di gamma per le
fotografie nella nuova
gamma di...
Leggi tutto »

Sony NEX-F3
La nuova mirrorless
Sony d'ingresso fa un
bel...
Leggi tutto »

Magix Photo & Graphic
Designer 7
Abbiamo provato uno dei
più originali...
Leggi tutto »

Photoshow di ottobre a Milano
questo non me lo perdo..io vado il 23 Ottobre
che è un
Leggi tutto»

Andrea Pacella (a sinistra) ed Enrico Stefanelli durante la presentazione del Photolux Festival 2015

PIÙ SACRO CHE PROFANO - Il Photolux Festival si svolgerà nel centro storico, all’interno delle mura
di Lucca, dove sono comprese anche 100 chiese, ha Enrico Stefanelli, scherzando, perché il tema scelto,
con un’intuizione del momento, è “Sacro e profano”. La maggior parte degli artisti ha scelto di
rappresentare il sacro delle diverse religioni, i loro riti e i loro luoghi.
Tra le numerose mostre in programma spicca quella sulla Creazione di Ernst Haas, definita da Stefanelli

http://www.fotozona.it/mostre-ed-eventi/evento/photolux-festival-2015-47870
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“uno dei più bei lavori del XX secolo”, e la retrospettiva di Joel-Peter Witkin, opsite d’onore a questa
edizione di Photolux Festival.

21/09/15 11:33
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Panoramiche e multi risoluzione
Per realizzare panorami ci sono diverse
tecniche, di
Leggi tutto »

dal 15/09/2015 al
01/11/2015

Photofestival 2015,
oltre 100 mostre a
Milano
In occasione di Expo e
del Photoshow, la
principale
Leggi tutto »
dal 23/10/2015 al
25/10/2015

Photoshow 2015, lo
stato dell’arte della
fotografia in Italia
Abbinato a Photofestival,
la fiera e la rassegna di
Leggi tutto »

© Joel-Peter Witkin, Still life, Mexico city, 1992

ANTOLOGIA DI MOSTRE – I fotografi internazionali rappresentati sono numerosi e vengono da ogni
parte del mondo: diversi francesi, tra i quali Bettina Rheims e il giovane Charles Fréger; e poi Jordi
Pizarro (Spagna), e il giapponese Kenro Izu e James Estrin, Senior Photographer del New York Times.
Ben rappresentati anche gli italiani, fotografi e fotografe: Aurelio Amendola ha realizzato un lavoro
sulla Basilica di San Pietro di cui verrà presentato un nuovo volume, un costoso libro d’arte che ha
ottenuto – e non era semplice, ha ricordato Stefanelli – il patrocinio della Fabbria di San Pietro. Anna
Maria Germontani e Nicolò De Giorgis hanno lavorato in Italia: la prima (che ha esposto per la prima
volta a Pietrasanta e dice “nulla è casuale nella vita” notando la coincidenza nel ritorno a Lucca) ha

http://www.fotozona.it/mostre-ed-eventi/evento/photolux-festival-2015-47870
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fotografato i matrimoni tra ebrei a Milano negli anni Novanta; il secondo i luoghi di preghiera dei
musulmani nel Nord-est: garage, negozi, magazzini, vecchie fabbriche.
Non mancheranno diverse mostre “a latere” della manifestazione principale, fuori dal tema del contest: il
World Press Photo, presente a Lucca dal 2005, e Young Curators Photolux Contest, in cui giovani
fotografi si sono cimentati anche nella realizzazione della propria esposizione.

© Aurelio Amendola, Basilica di San Pietro. La Pietà di Michelangelo, 1998

http://www.fotozona.it/mostre-ed-eventi/evento/photolux-festival-2015-47870
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© Bettina Rheims, La nouvelle Eve II, mai 1997, Ville-Evrard

© Joel-Peter Witkin, Still life, Mexico city, 1992

EVENTI E CONCORSI - Come spesso avviene, anche Photolux Festival abbina alle esposizioni
fotografiche un ricco programma di workshop, letture portfolio, conversazioni, anche musica. Come il
famoso jazzista Paolo Fresu che accompagnerà una proiezione delle fotografie di Pino Ninfa ad Haiti (7
dicembre, teatro del Giglio). Ci saranno i Leica Talk, con la presenza, tra gli altri, di Lars Boering,
direttore del World Press Photo (peraltro sarà interessante se parlerà anche del problema della
postproduzione, tema per cui l'edizione di quest'anno ha fatto discutere), dei vincitori italiani del
World Press Photo 2015, di David Campbell e di Oliviero Toscani.
E i concorsi: oltre a quello promosso da Leica, uno, Sunday Photographers, sarà dedicato a tutti i
fotoamatori che si vogliano impegnare nel delicato e attualissimo tema dell’immigrazione. Alla
organizzazione di questo contest partecipa il quotidiano “La Stampa” e alla giuria i photo editor e il
direttore, Mario Calabresi, il fotografo Paolo Pellegrin e Lorenza Bravetta, direttore di “Camera”.

© Massimo Sestini, Rescue Operation, 2014, World Press Photo 2014

http://www.fotozona.it/mostre-ed-eventi/evento/photolux-festival-2015-47870
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IL WEEK END CLOU - Un programma molto ricco quindi, che avrà il suo momento clou sabato 28 e
domenica 29 novembre, con la Photolux Night, con la premiazione di tutti i vincitori dei concorsi e la
consegna del premio alla carriera a Joel-Peter Witkin. E con Expolux, spazio dedicato a editori,
stampatori, professionisti del settore e scuole di fotografia, nella sede del Real Collegio.

Informazioni
Photolux Festival 2015
Biennale Internazionale di Fotografia
Lucca, sedi varie
Dal 21 novembre al 13 dicembre 2015
Tel. 0583.5899224
info@photoluxfestival.it
www.photoluxfestival.it

Termini correlati all'articolo: Biennnale Internazionale Fotografia
Festival 2015 Photolux Lucca World Press Photo 2015
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Photolux Festival 2015 Biennale Internazionale di Fotografia
sabato 21 novembre 2015 - domenica 13 dicembre 2015
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Photolux Festival per l’edizione 2015 sceglie il tema “Sacro e Profano”. Declinarlo attraverso la fotografia permette, da un lato, di
compiere un viaggio intorno al mondo, che è anche un viaggio interiore, alla scoperta dei luoghi dello spirito e degli uomini che li
animano sperimentando una tensione verso il divino di volta in volta diversa e sempre affascinante. Dall’altro, di rileggere
l’iconografia sacra in chiave dissacrante o provocatoria, di avventurarsi in territori ritenuti generalmente non rappresentabili,
confrontandosi con le pulsioni e i sentimenti più terreni dell’animo umano e le sue aberrazioni.
Senza tralasciare tutto quanto si trova nel mezzo, nelle sottili sfumature che sempre colorano contrasti che non possono essere
netti. Il mezzo fotografico, dunque, come linguaggio privilegiato per svelare questa dualità e indagarne le diverse declinazioni e
interpretazioni possibili.
Le mostre
L’edizione 2015 di Photolux Festival indaga il tema Sacro e Profano attraverso il lavoro di importanti autori della fotografia
contemporanea e del fotogiornalismo internazionali:
Joel-Peter Witkin: (a cura di Enrico Stefanelli)
Il grande maestro americano Joel-Peter Witkin (Brooklyn, USA, 1939) è l’ospite d’onore di Photolux 2015, con una retrospettiva
presentata che approfondisce il rapporto tra sacro e profano, visti attraverso il suo sguardo unico e provocatorio.
Ernst Haas: La Creazione (a cura di Enrico Stefanelli)
Ernst Haas (Vienna, 1921) è stato uno dei pionieri della fotografia a colori. La Creazione (pubblicato per la prima volta negli Stati
Uniti nel 1971) è considerato uno dei pilastri della storia della fotografia.
Bettina Rheims: INRI (a cura di Enrico Stefanelli)
Attraverso un’attenta rilettura dei testi, lavorando sulle fonti originali e cercando di combinare la storia e la leggenda, in questo
lavoro del 1999 Bettina Rheims (Neuilly-sur-Seine, 1952) ha trasposto le storie sacre nel nostro tempo.
Kenro Izu: Sacredness (a cura di Enrico Stefanelli)
A Lucca per la seconda volta dopo la grande retrospettiva del 2011, Izu presenta gli ultimi sviluppi del suo lavoro, dove trova spazio
per la prima volta la rappresentazione della figura umana.
Aurelio Amendola: San Pietro (a cura di Enrico Stefanelli)
Aurelio Amendola (Pistoia, 1938), nel corso della sua lunga carriera, ha lavorato più volte sull’opera di Michelangelo e in particolare
sulla basilica di San Pietro. In via di pubblicazione un nuovo volume sulla basilica illustrato con le sue fotografie, edito da Franco
Maria Ricci, che verrà presentato in occasione di Photolux 2015.
Ivo Saglietti: Sotto la tenda di Abramo
Ivo Saglietti (Tolone, 1948) è dagli anni Settanta uno dei più attivi e apprezzati fotogiornalisti italiani. Nel suo reportage Sotto la
tenda di Abramo racconta di un possibile e necessario dialogo tra le religioni e gli uomini, documentando l’esperienza del monastero
siro antiocheo di Deir Mar Musa el-Habasci.
Patrick Willocq: I am a Walé Respect me (a cura di Azu Nwagbogu),
Il progetto di Partrick Willocq (Strasburgo, 1969) indaga un rito d’iniziazione diffuso tra i pigmei Ekonda del Congo. Le fotografie
sono la rappresentazione della canzone che ciascuna Walé (giovane madre) canta il giorno in cui finisce l’isolamento che devono
rispettare dopo la nascita del primo figlio.
Charles Fréger: Wilder Mann (a cura di Mariateresa Cerretelli)
Nella serie Wilder Mann il fotografo francese Charles Fréger (Bourge, 1975) esplora riti e tradizioni europee in cui l’abito diventa
maschera, travestimento, incarnazione del mito.
Jordi Pizarro: The Believers (a cura di Lucy Conticello)
The Believers è un progetto ongoing del giovane fotografo spagnolo Jordi Pizarro (Barcellona, 1985), che esplora le comunità
religiose di dieci differenti Paesi, in quattro continenti, focalizzando l’attenzione anche su gruppi di fede minoritari.
James Estrin: Observance
James Estrin è senior photographer del New York Times. In questo lavoro ha documentato esperienze spirituali di ogni genere, nel
tentativo di catturare l’essenza di qualcosa di invisibile e impalpabile in un’immagine visibile.
Michele Borzoni: titolo da definire (a cura di Renata Ferri)
Michele Borzoni (Firenze, 1979) ha dedicato più di tre anni a questo lavoro sulle comunità cristiane del Medio Oriente, viaggiando in
ogni singolo Paese in momenti diversi per concentrarsi sulla morfologia umana e geografica del territorio.
France Keyser: Nous sommes français et musulmans (a cura di Dimitri Beck)

Arte.Go.News
l'App Android Gratuita

France Keyser (Francia, 1970) ha realizzato nel 2008 questo reportage che racconta la vita quotidiana dei musulmani di Francia:
ritratti di uomini e donne perfettamente integrati nella società francese, in alcuni casi anche di personaggi pubblici.
Enrico Rondoni: Nel regno della luce
Enrico Rondoni (Napoli, 1953) è giornalista e vice direttore del tg5. Il reportage dal Tibet Nel regno della luce racconta la
rappresentazione della lotta tra il bene e il male, con simbologie sacre e profane che si svolge ogni plenilunio d’agosto nel
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Monastero buddista del XVI secolo di Phyi-Yang.
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Nicolò Degiorgis: Hidden Islam
Nicolò Degiorgis (Bolzano, 1985) documenta i luoghi di preghiera della popolazione musulmana nel Nord Est d’Italia: garages,
negozi, magazzini e vecchie fabbriche. Hidden Islam ha ricevuto molti e importanti riconoscimenti internazionali, vincendo, tra gli
altri, l’Author Book Award 2014 dei Rencontres d’Arles e il Photobook Award di Paris Photo.
Toni Meneguzzo: Divine Bovine
Quella di Toni Meneguzzo (Portogruaro, Venezia, 1949) è una lunga ricerca di esplorazione della tradizione Hindu di vestire e
adornare le vacche sacre. Un lungo percorso di studi e viaggi, durato cinque anni, per ottenere il più vasto repertorio possibile di
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un’arte che sta scomparendo e lasciarne testimonianza.
Joana Choumali: Resilients
Joana Choumali (Abidjan, Costa d’Avorio, 1974) nei sui lavori indaga i temi dell’identità femminile, del rapporto della donna africana
con le proprie tradizioni. In questo progetto si concentra sull’aspetto esteriore di queste tematiche: gli abiti tradizionali. Alla
riscoperta dell’importanza del contatto con le radici per costruire appieno la propria identità.
Anna Maria Germontani: Momenti nella comunità ebraica di Milano nella prima metà degli anni ‘90 (a cura di Giuliana Scimé)
Le immagini che documentano alcuni momenti nella comunità ebraica di Milano, realizzate tra il 1991 e il 1995, fanno parte di un
ampio lavoro di Germontani incentrato sulle comunità a-cattoliche del capoluogo lombardo.
Crimini contro l’umanità (a cura di Giuliana Scimé)
Una collettiva che raccoglie fotografie d’agenzia e video che raccontano i crimini contro l’umanità che il mezzo fotografico ha potuto
documentare: dall’atomica all’Olocausto, dall’Apartheid alle recenti persecuzioni dei Cristiani da parte degli estremisti dell’Isis.
Nel programma espositivo si inseriscono anche la mostra del World Press Photo 2015, ospitata a Lucca per l’undicesimo anno
consecutivo, le tre mostre dedicate ai progetti vincitori dei contest Roberto Del Carlo Photolux Award, Young Curators Photolux
Contest, Fuoco Sacro, la mostra dei vincitori del Leica Oskar Barnack Award 2015, la mostra del vincitore del 2015 Documentary
Photography Grant della Manuel Rivera-Ortiz Foundation e la mostra “Burma” di Carolina Sandretto in collaborazione con Progetto
Vitalità Onlus.
Insieme al ricco programma di mostre, fitto sarà anche il calendario degli eventi collaterali. I Leica Talk vedranno importanti relatori
internazionali: tra gli altri, Karin Kaufmann (Art Director Leica Galleries International), Inas Fayed (Direttrice Leica Fotografie
International) e Andrea Pacella (Marketing Manager, Leica Camera Italia) discuteranno del ruolo che Leica svolge nel mondo della
fotografia anche grazie alle sue attività espositive, editoriali e didattiche; Lars Boering (direttore World Press Photo) con Alessia
Glaviano (senior photo editor di Vogue Italia) e David Campbel (Inghilterra) discuteranno delle problematiche legate alla
manipolazione dell’immagine e all’etica e al futuro del fotogiornalismo; i vincitori italiani del World Press Photo 2015 che
presenteranno i propri lavori e discuteranno del ruolo del fotogiornalismo oggi; Lorella Zanardo che con Paolo Iabichino e Isabella
de Maddalena parlerà dell’immagine e della rappresentazione della donna nei media; Oliviero Toscani che presenterà il suo ultimo
libro Più di cinquant’anni di magnifici insuccessi.
I workshop proposti quest’anno vedranno coinvolti fotografi e esperti italiani e internazionali: i fotografi italiani Andrea Boccalini,
Marco Casino per Leica Akademie Italia; Rebecca Simons, Senior Producer e Project Manager del World Press Photo con Magdalena
Herrera, direttore della fotografia di Geo Francia; il fotografo Paolo Woods; i docenti di fotografia Alessandra Capodacqua e Martino
Marangoni.
Il programma delle letture portfolio vede la partecipazione di esperti internazionali, photo editor, fotografi, curatori, docenti di
altissimo livello.
Si rinnova anche quest’anno l’esperienza di Expolux, lo spazio espositivo dedicato agli editori, gli stampatori, i professionisti del
settore e le scuole di fotografia, che animerà la sede del Real Collegio nel fine settimana del 28 e 29 novembre.
La Photolux Night, il 28 novembre, vedrà la premiazione di tutti i vincitori dei contest e la consegna del premio alla carriera
all’ospite d’onore di questa edizione, il grande fotografo americano Joel-Peter Witkin.
Sabato 28 novembre si riunirà a Lucca la giuria (aperta al pubblico) del contest Sunday Photographers, organizzato in collaborazione
con La Stampa: Mario Calabresi (direttore de La Stampa), Paolo Pellegrin (fotografo membro dell’agenzia Magnum), Lorenza Bravetta
(direttore di Camera, Torino), Irene Opezzo e Giulia Ticozzi. (photo editor de La Stampa) prenderanno visione dei portfolio pervenuti
e sceglieranno il vincitore.
La sera del 7 dicembre, una serata di fotografia e musica con il fotografo Pino Ninfa e il trombettista Paolo Fresu, organizzata in
collaborazione con il Teatro del Giglio di Lucca.
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Un clic a Lucca tra tordelli e B&B
SanaMente. La città gioiello toscana ospiterà a novembre la Biennale Internazionale di fotografia. Tra una mostra e l'altra un
itinerario gastronomico e non solo
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Immagine di Joel Peter witkin

Luciano Del Sette
Il tema è «Sacro e profano», contrapposizione perfetta pensando a Lucca.
(http://ilmanifesto.info/archivio/?
La città — gioiello che ospiterà Photolux, Biennale Internazionale di
fwp_author=Luciano Del
fotografia, dietro la facciata delle sue splendide chiese nasconde, infatti, il
Sette)
piacere dell’aperitivo, della cena nel posto giusto, della sera che tira tardi.
Il Photolux partirà il 12 novembre e durerà fino al 13 dicembre. Tanta
EDIZIONE DEL
solerzia nel segnalarvelo si deve alla necessità di meditare a lungo e con
07.10.2015
calma un programma molto fitto (photoluxfestival.it).
(http://ilmanifesto.info/edizione/ilLa biennale sarà dislocata in vari punti della città, e declinerà attraverso la
manifesto-del-07-10fotografia il tema del Sacro e del Profano «… permettendo da un lato di
2015/)
compere un viaggio interiore alla scoperta dei luoghi dello spirito e degli
PUBBLICATO
uomini che li animano… Dall’altro, di rileggere l’iconografia sacra in
chiave provocatoria, di avventurarsi in territori ritenuti generalmente non
7.10.2015, 0:02
rappresentabili». Una ventina le mostre, tra cui spiccano quella dell’ospite
AGGIORNATO
d’onore, il dissacrante americano Joel Peter Witkin; Sotto la tenda di
6.10.2015, 17:13
Abramo, che documenta l’esperienza di Ivo Saglietti nel monastero siro —
antiocheo di Deir Mar Musa el-Habasci; Nous sommes français et
musulmans, di France Keyser, reportage sulla vita quotidiana dei
musulmani di Francia; la Collettiva Crimini contro l’umanità, dall’atomica
all’Olocausto, dall’Apartheid alle persecuzioni dei cristiani da parte
dell’Isis.
Di sicuro interesse i workshop, gli incontri con addetti al lavoro dì varie
parti del mondo e con i vincitori del World Press Photo 2015, il confronto
a proposito di foto giornalismo, di manipolazione e di etica dell’immagine.
Nostro compito, qui, è di mettere a fuoco i posti giusti del riposo e del
tempo libero. Due i B&B, ospitali, ben arredati nelle quattro camere
a disposizione, molto centrali, dotati di Wi — Fi gratuito e altre piccole
comodità: Cento Passi dalle Mura, via Diaz 91, 328 6216312, doppia 45/70
prima colazione inclusa; Casa Alba, via Fillungo 142, 366 4942561, 335
5720642, la doppia 50/75. Oltraggio alla memoria e al palato sarebbe non
sedersi allo storico Il buatino, Borgo Giannotti 508, 0583 343207, sempre
aperto. A pranzo si spendono tra i 9 e i 15, dieci in più a cena per un menu
di tradizione che elenca tordelli e altre paste fresche, zuppe, baccalà,
cinghiale, zuppa di buccellato e torte coi becchi alla voce dolce. Oltre
quattrocento etichette in cantina. Si spende qualcosa di più, ma sono euro
ben spesi, entrando Allosteria, via Sant’Andrea, 8, vicino alla Torre
Guinigi, 0583 492899, sempre aperto.
Dall’antipasto al dolce: rosticciana, lampredotto, tordello, gnocco, tagliata,
guancia di vitello, cialda con ricotta e pistacchio, notturno di cioccolato.
Calcolate 35 vino onesto compreso. Divertente, simpatico, buono e attento
a chi è intollerante al glutine, il Geco risto –circolo, via Rosi 34, 0583
494538, sui 25. Affettati toscani, bruschette, panzanella, zuppe, tagliatelle
tirate a mano, fiorentina, straccetti saltati in padella, dolci della casa,
accurata carta dei vini.
ldelsette@yahoo.it
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Il massacro di Parigi

Le debolezze dell’Occidente
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L’EGO

di Vittorio Macioce

È

A FIRENZE
Marc
Chagall,
«Crocifissione bianca»,
(1938) ora
in mostra

la polemica
di Renato Farina

L

e guerre si combattono anzitutto sul fronte interno.
Ecco sul fronte interno, anzi, di più, sul fronte intimo, quello della coscienza, siamo
già impacchettati con il fiocco color
nero islamico come gentile omaggio ai guerrieri di Allah. Da dove si
capisce che non ci siamo proprio?
Che siamo destinati, salvo una conversione ad U del cuore e della mente, a perdere? Dal fatto che non ci
crediamo, a questa guerra. Non la
vediamo proprio. Ci passa sotto il
naso, vediamo il sangue sparso di
nostri fratelli, e niente: reagiamo
pensando che sarà esplosa una caldaia, un incidente, come quando cade un palazzo per i fuochi d’artificio
a Torre Annunziata.
Non è colpa del nemico, questa
nostra sciagurata ignoranza. Che siamo in guerra loro ce lo stanno dicendo da 14 anni, com’è noto. Essere in
guerra non è una decisione politica,
ma un’evidenza. Invece combatterla è una scelta morale, culturale, politica. Ma se prima non si vuole vederla, si fa come don Ferrante con la
peste, e se ne muore sostenendo
che non esiste. L’Islam prima nella
versione di Bin Laden e poi di Al
Baghdadi ce la mette tutta per farcelo capire. Ci manda, per darci una
mano ad afferrare il concetto, anche
dei disegnini con la bandiera nera e
la scritta «Allah è grande» su San Pietro e sulla Torre Eiffel. E invece c’è
voluta un’ora, due ore, la notte scorsa perché nelle dirette televisive si
avesse il coraggio di chiamare le cose con il loro nome. Sarebbe come
se nel 1940 a Londra cadesse una V2
e ci si domandasse chi l’abbia tirata
contro il popolo inglese.
Stavo quasi per dare una martellata al video quando finalmente da Roma una collega di Antonio Di Bella,

La cultura della resa
ci fa perdere l’anima
I nostri simboli vanno difesi: altro che vietare
le mostre d’arte perché sono troppo cattoliche
che faceva lo gnorri, ha letto
un’agenzia dove si citavano dei testimoni che avevano udito gli assassini gridare «Allah Akbar». Questo dice la totale impreparazione dei nostri popoli e della cultura dominante a capire in che guai siamo.
Non siamo più al tempo della strategia di Bin Laden e di Al Qaida.
Quegli assassini operavano con tecniche micidiali, ma con l’obiettivo
di umiliare l’Occidente colpendo
dei simboli. Invece i jihadisti del
nuovo tipo agiscono con tecniche
militari da guerriglia urbana. In contemporanea si muovono con mitra
e granate, per prendere possesso
della vita quotidiana seminandovi
vittime come in un sacrificio umano
di una religione spaventosa. Una religione spaventosa che ha afferrato
la testa di milioni di uomini.
Osserviamo i recenti comportamenti europei. Settembre 2006. Papa Ratzinger a Ratisbona spiega che
c’è nell’Islam la rinuncia alla ragione e alla libertà, per cui si teorizza il
dare la guerra per imporre la fede.
Chiede agli islamici di vera fede di
prendere le distanze da questa impostazione fondamentalista. Chiede una resipiscenza. Risultato: viene messo sotto accusa prima dal
New York Times, poi da numerosi
ecclesiastici. Quindi gli islamici se
ne accorgono e incendiano fantocci

del Papa, uccidono una suora in Somalia. Si dà la colpa al Papa e al suo
allarme. Negli anni seguenti la Corte europea dei dritti umani punisce
l’Italia perché nelle scuole e nei tribunali si espone il crocifisso (decisione rientrata nel grado successivo
di giudizio, la Grande Cambrì) per
l’opposizione di un piccolo gruppo
di Paesi: all’Italia si unirono la Russia, l’Armenia e pochi altri. Si susseguono in Consiglio d’Europa mozioni per mettere in guardia dall’islamofobia, non si interviene se non
con parole formali per denunciare
la persecuzione dei cristiani. Facciamo un salto fino a questi ultimi giorni. Si espone a Firenze la Crocifissione bianca di Marc Chagall. È un quadro di una bellezza che ferisce. C’è
Gesù inchiodato ma ci sono anche
gli ebrei perseguitati là sotto, è una
bomba al quadrato. C’è dentro una
profezia misteriosa. La persecuzione di cristiani ed ebrei si fa luce. Insopportabile per la identità debole
che si vuole insegnare ai bambini.
Così la scuola elementare Matteotti
blocca la vista alla mostra per non
offendere le famiglie islamiche.
Nel frattempo il ministero dei Beni culturali offre il suo patrocinio a
una mostra a Lucca dove l’opera
d’arte sarebbe un crocifisso immerso nell’urina dell’autore. Una bestemmia autorizzata e premiata.

MALATTIA EUROPEA
Si chiama «oicofobia»
ed è l’odio
per le proprie radici

LE PAROLE DEL PAPA
È una «guerra mondiale
a pezzi», ma non facciamoci
fare a pezzettini...

Queste notizie incoraggiano chi ci
vuole scannare. Documentano che
non amiamo niente, neppure il Dio
delle nostre madri e nonne (non dico nostro, dato che abbiamo smesso di voler bene a qualcosa che sia
lontano dall’ombelico), e che dunque dopo due colpi ci arrenderemo.
A riprova della cattiva coscienza
degli organizzatori, il direttore della
mostra proprio ieri ha pensato di ritirare il Piss Christ di Andrès Serrano
dalla vista pubblica. Si chiama oicofobia, odio della nostra casa, di ciò
che la rende unica, e che non sono i
muri, ma l’odore di chi ci ha abitato
prima di noi e di noi stessi. Questo
suono di campane non fa vibrare
più i ragazzi.
Nella «guerra mondiale a pezzi»
(Papa Francesco) non ci si difende a
pezzi, e non si deve cercare una pace a pezzi, altrimenti ci fanno a pezzettini. Tra un attacco e l’altro la
guerra continua e dev’essere una
battaglia culturale. Che non significa digrignare i denti, ma ritrovare la
sorgente della vita buona di cui abbiamo una qualche eco che ci rimbomba dentro, come una voce lontana nella mente di un vecchione.
Vengono in mente gli abitanti di
Aleppo (Siria) che vivono da anni la
situazione dei parigini. Sono cristiani caldei, siri, armeni; musulmani
che non cedono al Califfo. Chi resta
cerca di costruire una solidarietà e
un’amicizia che danno la forza di
resistere. E trovano nella fede in Dio
una strada per sconfiggere l’odio
mortale di chi li vuole uccidere o
sottomettere. Altri cercano la fuga
dalla guerra venendo in Europa. Ma
noi dove possiamo fuggire? Noi dobbiamo lottare qui, credendo di più
in quello che ci è stato insegnato
quando eravamo piccoli e ci insegnavano che l’amore è più forte.

qui, con i platani spogli, con i lenzuoli
bianchi gettati dal balconi come ultimo atto di pietà a coprire i corpi stesi
sull’asfalto, che Parigi è costretta a specchiarsi. E passano secoli di lumi, di tolleranza, di
razionalità, di futuro. È boulevard Voltaire e
non è un viale come gli altri. Non solo per il
nome, per tutto quello che Francois-Marie
Arouet da tutti chiamato Voltaire significa. È
qui, al numero 50, che c’è le Bataclan, il teatro dove in nome di Allah hanno martirizzato
una ad una, a freddo, cento vite. È qui, nella
chiesa di Saint Ambroise, che nel marzo del
1996 cento immigrati si riunirono per chiedere un permesso di soggiorno e furono cacciati dalla polizia. È qui che nel marzo del 1871
furono alzate le barricate della Commune. È
qui vicino, se si prende Rue de la Roquette,
che si arriva alla Bastiglia, quello che resta, il
simbolo e le macerie della rivoluzione, con le
speranze tradite, la ghigliottina ed il terrore.
Non è la prima volta che questi 2850 metri di
strada dritta e di storia sono macchiati dal
sangue, mai, forse, però, come questa volta,
perché è difficile raccontarla come guerra, come rivoluzione, come violenza. Non è neppure semplicemente una mattanza. È qualcosa
che fa molto più paura, dove non riesci a
immaginare difesa, è un dio impazzito che
getta i dadi e bestemmia perché ora sa che
non esiste. È solo caso. È un gioco al lotto
dove al posto dei numeri ci sono dei nomi e
ognuno di quei nomi diventa una croce. È
una decimazione a colpi di Kalashnikov dove
è del tutto assurdo ragionare sulle colpe
dell’Occidente e su cosa si poteva fare. Qui
c’è solo una rete di fantasmi, morti che camminano e che non hanno timore della morte,
che ti sparano in faccia mentre sei seduto al
ristorante, ascolti un concerto rock o vai allo
stadio o ti abbracci, prendi un tram, guardi
una vetrina, o ti affretti per tornare a casa,
respiri, vivi.
Voltaire, anche lui, impazzirebbe davanti a
tutto questo. Non c’è ragione, non c’è empatia, non riesci a guardare il mondo con lo
sguardo dell’altro. Se ci provi vedi solo il nulla. Che cavolo fai, ragioni? Chiedi perché?
Non ci può essere più tolleranza quando uno
all’improvviso, al buio, senza parlare, ti spara
alla tempia. Non c’è più tolleranza. Puoi accogliere tutti, non chi è cresciuto qui per ammazzarti. Allora devi fare i conti con la paura,
cercando di esorcizzarla, perché la paura è il
peggiore dei demoni. È quello che ti costringe a rinnegare te stesso, i tuoi sogni e quello
che eri, ti avvelena il cuore e cambia i connotati, alza muri, e sgretola la libertà, la tua individuale e quella degli altri. E ci vuole un coraggio sovrumano per scacciare questi profeti
della paura che non hanno più nulla di umano. Non puoi più chiudere gli occhi.
Ti viene solo da ripetere la domanda che
Voltaire fa nel Candide: «Se questo è il migliore dei mondi possibili, gli altri come sono?».
Questa è l’arma peggiore del terrorismo in
nome di Allah, cancellare tutto quello che
siamo. Ogni decennio ha una città simbolo.
New York per gli Anni Zero. Quella degli anni
’10 di questo secolo nato maledetto è Parigi.
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Il Mattino

La figlia di Camilleri
Andreina ha ricevuto
per conto del padre
la massima onorificenza
genovese, il Globo d’oro

e

MACRO

L’omaggio
(nella foto, lo scrittore)

La scoperta

London, scrittore con gli occhi

In breve

Racconti

Con Ferrè
e Marchetta
undici storie
di donne vere

Il mondo visto dall’autore di «Zanna bianca», che fu anche ottimo fotografo
Giuseppe Montesano

N

on silimitòascrivere Il richiamo della
foresta e Zanna
bianca, Jack London,cosachesarebbebastataeavanzata per qualsiasi scrittore, ma diventò
anche giornalista, e nella forma più
eclatante: lo scrittore di successo che
sitrasformaininviatospeciale.Èquesto il London assolutamente moderno che ci viene raccontato in un libro
che si intitola Jack London. Le strade
dell’uomo, e che Davide Sapienza ha
curatoperContrasto:unlibrononsolobello,maanchecostruitoconintelligenza.Comerecitailsottotitolo:Fotografie,diariereportage,ilvolumeèun
viaggiofattoseguendoLondoningiro
per il mondo, ma con la sorpresa che
le fotografie spesso splendide che costellanoillibrosonostatescattatedallostessoautore.
Londonavevaimparatoafotografaredasolo,esieraappassionatoanche
allosviluppodellesuefoto,eneiviaggi
che fece nell’inferno
proletario di Londra,
nella guerra Russo-Giapponese e nel
terremoto di San
Francisco, portò con
sélasuaKodak,scattando fotografie che
spessohannounapotenzaeunaesattezza
Il libro
di sguardo che non
Immagini sonoinferioriallapotenza e all’esattezza
potenti
dellasuascritturamicome
gliore. Ma chi era il
la sua
London fotografo e
giornalista? Cosa lo
scrittura
spinse per esempio
adarrivaretraiprimi
che registrarono lo
sfascio del terremoto di San Francisco?Ecosalospinseavestirsidabarboneeatuffarsicomeunesploratorenei
bassifondidiLondra?Eccolesueparole:«Lecosecheamepiaccionocostituisconolamiascaladivalori.Equelche
mipiacepiùdituttoèilsuccessopersonale:nonilsuccessointesocomeplauso del mondo, ma quello che mi rendefelice.Permeilsuccessopersonale
dev’essereconcreto.Siccomesonovivo, voglio vedere, e il mondo intero è
moltopiùgrande,davedere,diunacittadina o di una stretta vallata...». In
questefrasic’èmoltodelLondoninnamorato della vita, che morì a quarant’annicomesesifosseconsumato:
lo stesso London che, a un lettore che
gli disse che stava perdendo colpi co-

Il caso

Photolux
rinuncia a
Piss Christ
LafotodiAndres
Serrano«PissChrist»
(uncrocifisso
immersonell’urina
dell’artista),chetante
polemicheha
suscitatoancora
primadiesserein
mostra,nonsarà
espostaalPhotolux
FestivaldiLucca.Ad
annunciarlo,conuna
letteraaperta,il
direttoreartistico
EnricoStefanelli.«La
miaconvinzione»,
scrive,«erache,a
quasitrent’annidi
distanza,illavorodi
Serranopotesse
esserevistoinchiave
storica,avendo
esauritolasuavis
polemica.Manonè
così».

mescrittore,risposechenonglienefre- mano. E allora le architetture bruciagavanienteperchéeratroppofelicedi te,leimmaginidisopravvissutielescevivere: e preferiva il vivere allo scrive- nedadesertodaterzaguerramondiare. Ecco la spiegazione del London le balzano davanti a chi guarda con
giornalista: vedere mondo e cose, in- una forza artistica che ha pochi paragoiare vita e realtà, toccare la verità goni: il desiderio di realismo di Lonquasi come se fosse un oggetto che si don,paradossalmente,produssedelpuòmaneggiare. E questa realtà con- le fotografie d’arte. Meno forti sono le
cretacheLondoninseguivaconlepa- fotografiedeipoveriaLondra:ècome
role,lainseguìancheconlefotografie: se su di esse si fosse stesa una patina
eavoltesisarebbetentatididirechele d’antanchelefasembrarequasigentifotografiedellasuaKodaksonopiùlet- li e oleografiche, immerse come sono
inunmondochealconfrontodegliinterarieedefficacidellesueparole.
ferni contemporanei appaQuando ritrasse le scene
requietoesilenzioso.
diunaSanFranciscodesolaMa lì intervenne poi il
ta come una waste land Reportage
London scrittore, con un lipost-atomica, London scat- Con la sua
broche intitolò Il popolo detòdellefotografiecheanticigliabissi,doveraccontòlarepanolegrandiimmaginidel Kodak
Novecento:conladifferenza dalla Londra altàdellamiseriaconlacapacitàelavogliadivederelecoche in lui ciò che domina più povera
non sembra la posa o la co- al terremoto seanudochegliapparteneva: a Londra London si imstruzione, ma la prima immedesimò realmente con i
pressione,iltentativodiresti- di San
poveri,cosìcomesiimmedetuirel’emozionecomeinun Francisco
simò nell’atmosfera della
cinema con la macchina a

!"#$%&$"#$&&$'()*+,-*
Massimiliano
Gallo

in

scritto e diretto da

!"#$%&#$'()!#**(
con

Gianluca Di Gennaro
e con

Arduino Speranza
Bianca Gallo Anna De Nitto Francesco Russo Ursula Muscetta
Scene
.#*#/(

Costumi
8-"92*02"$5(+"9"$:26!/*-(

Luci
.*0"-*$122*33"

Via Tarsia, 40 - 80135 Napoli - Tel. 081 5645323

Questa sera ore 19:00 “LUNA DI MIELE IN… BIANCO”
con Caterina De Santis, Rosario Ferro e la
partecipazione di Jessica Rizzo. Regia Rosario Ferro.
Botteghino aperto dal lunedì alla domenica ore 10:00 - 13:30
e 16:30 - 19:30. Per info: 081-5645323 - 3481012824

Via Luca Giordano, 64 - Tel. 081 5567527

ovvero Petito’s Play

Questa sera ore 18.00 (Turno D1) UMBERTO
ORSINI e MASSIMO POPOLIZIO in “IL PREZZO”
con Alvia Reale e Elia Schilton.
Regia di M. Popolizio.

Musiche Originali
4"2($5677/*-(

Venerdì 27- Sabato 28 Novembre ore 21:00 e Domenica 29 ore
18:00 “I PROMESSI SPOSI” Opera Moderna Regia di Michele
Guardì POSTI NUMERATI / SCONTI CRAL E GRUPPI - INFOLINE:
0815700008 ORARI BOTTEGHINO 9:00/13:00-14:00/18:00
www.azzurroservice.net-www.Go2.it-www.ticketOne.it

Teatro “Verdi” SALERNO - info 089.662141
Questa sera ultima replica ore 18,30
ARTURO BRACHETTI in “BRACHETTI CHE
SORPRESA” di A. Brachetti regia di D. Calabrese

Gli acquirenti del biglietto per spettacolo del 26 novembre ore 21:00 dei
“I PROMESSI SPOSI” Opera Moderna Regia di Michele Guardì
POSSONO CONVERTIRE IL TITOLO PER ALTRA DATA O CHIEDERE IL
RIMBORSO ESCLSIVAMENTE C/O IL BOTTEGHINO DI ACQUISTO.
INFOLINE: 0815700008 ORARI BOTTEGHINO 9:00/13:00-14:00/18:00
www.azzurroservice.net - www.Go2.it - www.ticketOne.it

Teatro “Comunale C. Parravano” CASERTA
info 0823.444051
Questa sera ultima replica ore 18,00
LEO GULLOTTA in “SPIRITO ALLEGRO”
di N. Coward regia di F.Grossi

Venerdì 12 Dicembre ore 21:00 “ THE BLUES LEGEND
IL MUSICAL” Regia di Chiara Noschese POSTI NUMERATI
SCONTI CRAL E GRUPPI - INFOLINE: 0815700008
ORARI BOTTEGHINO 9:00/13:00-14:00/18:00
www.azzurroservice.net-www.Go2.it-www.ticketOne.it

Teatro “Carlo Gesualdo” AVELLINO
info 0825.771620
Questa sera ore 18,30 (unica replica)
Teatro di San Carlo in
“LA TRAVIATA” regia di Ferzan Ozpetek

TEATRO SANNAZARO
“Abbonarsi al Cilea è una bella idea!”

«Berlin»
nuova saga
per ragazzi
FabioGedaeMarco
Magnonefirmano
«Berlin»:ilprimolibro,
editodaMondadori,
èappenauscito
supportatodaattività
suisocialnetwork
coinvolgereiragazzi.
Lasaga,cheandrà
avantipersette
volumi,èambientata
nellaBerlinoanni’70
eraccontadiunvirus
checolpiscegliadulti
lasciandoilmondoin
manoagangdi
ragazzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TEATRO PUBBLICO CAMPANO
Direttore Alfredo Balsamo
stagione teatrale 2015/2016

TEATRO BRACCO

TEATRO
DIANA
www.teatrodiana.it

È TUTTA UNA FARSA

guerra tra russi e giapponesi, tornandoinAmericascheletricoeammalato
come un prigioniero di guerra. Non
deve essere affatto trascurato questo
Londonfotografo,ilcuilascitodidodicimilafotografiecidicechenonsitrattavadiungioco,maunmodopertrasferireilsuosguardodiuomodelleparole nelle immaginiche la sua scritturacercavadicatturare.
Anche Zola aveva fotografato moltissimo,etantiscrittorinaturalistiorealistifecerolostesso:masitrattavadidocumentazione.InLondoninvecelafotografia appare come una sorta di altra faccia della scrittura, romanzo per
immagini e racconto di emozioni attraversol’obiettivo.EalloraalLondon
grandescrittorediduelibrifintamente«perragazzi»,autoredifantascienza
edi fantapolitica, socialista e darwinista, viaggiatore per nave intorno al
mondo e ranchero con speroni, bisogneràaggiungerequestoLondonfotografo:unabellascoperta.

TEATRO NUOVO Via Montecalvario, 16 Tel. 081.4976267

Questa sera ultima replica ore 18,30
“NAPUCALISSE”
di e con MIMMO BORRELLI
musiche di A. Della Ragione

Via Chiaia 157, Napoli - Tel. 081 411723

Questa sera ore 18:00 Teatro Sannazaro presenta:
Omaggio a Nino Taranto, Morte di Carnevale di
Raffaele Viviani, con la partecipazione di
Tullio Del Matto, regia di Lara Sansone

Ida Palisi

«N

apoli quando devi attraversare la strada
nonèlarispostagiusta
a un dolore?». Più facile affrontare
unacittàcaotica,disordinataeintilt,
che una ferita sentimentale. Un parallelo lungo un racconto, tra il dentrocheimplodeeilfuoricheesplode:
l’unodiamorealtalenanteemortificato, l’altro di rumori, di traffico, di
palazzi.EunaragazzacheliattraversamentreNapolisidimenticadibellezza e compostezza, alla ricerca di
unaserenitàperduta.RaffaellaR.Ferrè, ebolitana di nascita e napoletana
d’adozione,partecipaconunanarrazione serrata e un intimismo spinto
all’estremo dove la parola recupera
tutta la sua forza poetica ed evocativa, al volume Quello che hai amato.
Undici donne. Undici storie vere
(Utet, pagg. 203, euro 15). Con lei la
casertana Giusi Marchetta, Nadia
Terranova, Mari Accardi, Carolina
Crespi,ClaudiaDurastanti,Giuliana
Altamura, Flavia Gasparetti, Chiara
Papaccio, Serena Braida e Violetta
Bellocchiochecurailvolume:un’antologia di racconti autobiografici al
femminiledoveognunaèstatachiamataascriveredisésenzaleinibizionidellarazionalità,partendodaesperienze realmente vissute. Così nel librosiparlad’amorefacendoprevalerel’individualità,esponendolascrittura alle scosse dei ricordi, dei flashback emotivi. E quello che le autrici
hanno amato sono posti, oggetti, situazioni dietro cui talora le persone
scompaiono. Nessuna storia di maternità e poche luci accese sull’altro,
ma un’inquietudine diffusa in tutti i
racconti,sospesitraricordieossessioni. O nostalgia per un passato che
rende inadeguato il presente, come
nelraccontodellaMarchetta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Teatri e Concerti

STAGIONE TEATRALE 2015 - 2016

Gianfranco
Gallo

La serie

Pariticolare Poveri a Londra in una foto scattata da Jack London nel 1902. A sinistra l’autore nel 1906

L’autrice La casertana
Giusi Marchetta scrive di nostalgia

Via Frediano Cavara 12/E - Tel. 081.5647525

Questa sera ore 18:00 (Turno L) ROSARIO VERDE EDUARDO
GUADAGNO in “ COMIC TOUR” con la partecipazione di
Marco Cristi e il Mago Elite INFO: Botteghino Teatro tel. 081
564 7525 orari 10:30/13:00 16:30/19:00 chiuso il Lunedì
PREVENDITA ON-LINE www.teatrototo.it

ASSOCIAZIONE
ALESSANDRO SCARLATTI
Mercoledì 18 ore 21,00 Auditorium di Castel
Sant’Elmo. Quartetto di Venezia.
Musiche di Boccherini, Maderna, Puccini, Verdi.
Biglietti in vendita un’ora prima del concerto
presso l’Auditorium.

Teatro “Massimo” BENEVENTO
info 0824.42711
Martedì 17 Novembre ore 20,45
LEO GULLOTTA in “SPIRITO ALLEGRO”
di N. Coward regia F. Grossi

Teatro - Cinema - Danza - Musica

Composite IL_MATTINO - NAZIONALE - 22 - 15/11/15 ----

Time: 14/11/15

22:02

LA STAMPA
DOMENICA 15 NOVEMBRE 2015

Piss Christ non sarà esposto a Lucca
La foto di Andres Serrano Piss Christ, dove si vede un
crocifisso immerso nell’urina e che tante polemiche ha
suscitato ancora prima di essere in mostra, non sarà
esposta alla biennale internazionale Photolux Festival
di Lucca. Lo annuncia, con rammarico, il direttore
artistico Enrico Stefanelli: «La mia convinzione»,
ha spiegato, «era che, a quasi trent’anni di distanza,
il lavoro di Serrano potesse essere visto in chiave
storica, avendo esaurito la sua vis polemica negli anni».

.
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Le attiviste
M IRELLA SERRI

I

Emmeline
Pankhurst
(Manchester 1858
- Londra 1928),
leader del Wspu.
La sua
autobiografia
è tradotta
per la prima volta
in italiano
da Castelvecchi

Emily Wilding
Davison (Londra
1872-1913). Morì
gettandosi
in mezzo ai cavalli
al galoppo
nell’ippodromo
di Epsom
per dimostrare
a favore del voto
femminile

regali inquilini del castello
di Balmoral, in Scozia, rimasero basiti una domenica mattina del 1912 quando
approdarono ai verdi campi
del Royal Golf per la solita
partita. Le bandierine segna
buche erano state sostituite
da altre con la frase «il voto alle Donne porterà la pace per i
Ministri». Andarono però veramente su tutte le furie vedendo il manto erboso rovinato da gigantesche scritte tracciate con l’acido: «Wspu», ovvero Women’s Social and Political Union. E non basta: due
giovani suffragette - erano loro le autrici di tutto quel disastro - si avvicinarono al primo
ministro liberale Herbert
Henry Asquith con la mazza
da golf in mano per ribadire le
loro posizioni ma furono aggredite e malmenate. Scene
analoghe si verificarono in
tanti altri campi da gioco del
Regno Unito deturpati da
esponenti del gentil sesso.
Queste performance erano
solo un assaggio di ciò che le
aderenti al Wspu erano in grado di fare: il meglio (o il peggio) doveva ancora venire. A
rivelarci peripezie, batoste e
successi del primo importante movimento di emancipazione femminile è l’autobiografia
di
Emmeline
Pankhurst, la leader dell’associazione, scomparsa nel 1928,
Suffragette. La mia storia, che
arriva per la prima volta in
Italia pubblicata da Castelvecchi. In contemporanea, il
20 novembre, il lavoro di Sarah Gavron, anch’esso titolata
Suffragette, aprirà la 33a edizione del Torino Film Festival, con una splendida Meryl
Streep che dà volto e corpo alla Pankhurst (la pellicola è
stata molto ben accolta a Londra e sarà nelle sale italiane a
marzo del prossimo anno).

Una dimostrazione di suffragette inglesi che reclamano il voto per le donne, ai primi del Novecento

Suffragette, le black bloc
con l’ombrellino
Nell’Inghilterra di inizio ’900 lanciavano pietre, incendiavano,
facevano esplodere bombe. Esce l’autobiografia della loro leader
Emmeline Pankhurst, mentre arriva il film con Meryl Streep
Il manifesto pubblicitario del giornale
della Women’s Social and Political
Union, diretto da Christabel
Pankhurst, la figlia di Emmeline

il quale per sua sfortuna fu
candidato per il partito liberale
nella città di Emmeline. Durante i comizi e le pubbliche assemblee tenute in vista delle
elezioni, il 32enne Churchill veniva seguito ovunque da «quelle gatte miagolanti» che usavano la tecnica di interromperne
i raduni alzando cartelli e facendo domande inopportune.
Quando la Pankhurst venne
sbattuta in carcere, Churchill,
per evitarsi altre noie, si offrì di
pagarle la cauzione, ma Emmeline rifiutò, anche se poi i soggiorni nelle gattabuie inglesi le
minarono la salute. Prendendo
esempio da lei, inoltre, molte
delle compagne di lotta iniziarono lo sciopero della fame per
denunciare la terribile condizione delle carceri.

Eleganti e colorate

Al Torino
Film Festival

Meryl Streep nei panni
di Emmeline Pankhurst
nel film Suffragette, diretto
da Sarah Gavron,
che venerdì 20 novembre
aprirà il Torino Film
Festival. Già accolto
con successo in Inghilterra,
arriverà nelle sale italiane
il prossimo marzo

Sia il libro sia il film capovolgono l’immagine più tradizionale con cui le protagoniste più combattive hanno finito per passare alla storia e che stranamente resiste ancora
oggi, e cioè
quella di donne assai poco
femminili, abbigliate sempre in nero,
con l’ombrello in mano come oggetto
contundente, acide, frustrate, desiderose di rivalsa e fastidiose con le loro rivendicazioni. Le militanti che nel
1903 si riunirono nel salotto
in stile vittoriano della bella
casa di Manchester, dove
adesso c’è un Centro dedicato a Emmeline, non avevano
però niente da spartire con
questo stereotipo: erano eleganti, indossavano abiti colorati, provenivano da famiglie
dell’alta borghesia, erano
colte come la Pankhurst che
aveva studiato in Francia e a
vent’anni era convolata a
nozze con un avvocato più
grande di lei di un paio di de-

L’eroina martire
CORBIS

cenni. Questo gruppetto che
diede vita al Wspu condizionerà in maniera inequivocabile la
vita politica inglese fino alla
Prima guerra mondiale, con richieste considerate inaccettabili come, per esempio, oltre al
voto anche l’accesso alle professioni riservate agli uomini.
Ma le donne erano decise a
praticare con tutti i mezzi il
proprio motto «Fatti non parole»: «Ogni anno», scrive la

Pankhurst, «le signore che incontravano i parlamentari
avanzavano le loro proposte e i
parlamentari rinnovavano il sostegno al suffragio femminile».
Però non si concludeva nulla,
anzi veniva chiesto alle rappresentanti del sesso debole di lavorare non retribuite negli uffici per dimostrare il loro valore.
Uno dei primi politici che fece le spese di questo desiderio
di «fatti» fu Winston Churchill,

Dopo il periodo trascorso dietro le sbarre dalla grande madre del movimento, il livello
dello scontro si alzò. Durante
una grande manifestazione a
Birmingham che prevedeva
la presenza di lord Asquit, signore e fanciulle salirono sui
tetti da cui lanciarono blocchi
di ardesia e scesero solo dopo
essere state investite dai potenti getti d’acqua dei pompieri. Nonostante i metodi assai poco ortodossi l’Unione
cominciò a mietere ampi consensi, mentre la stampa ne
boicottava le imprese e il loro

giornale veniva censurato.
Per rispondere a questi attacchi le donne organizzate
dalla Pankhurst, armate di
pietre e martelli, sfasciarono
centinaia di finestre di edifici
nel centro di Londra, arrivando a colpire il War and Foreign
Office e la London and South
Western Bank, quindi incendiarono con un’azione capillare le cassette delle lettere disseminate nel Regno Unito. La
casa di campagna del cancelliere dello Scacchiere, Lloyd
George, fu distrutta da una
bomba mentre era in costruzione e le forcine per capelli ritrovate vicino al luogo dove fu
deposto l’ordigno furono l’indizio di una presenza femminile.
Alle corse dei cavalli di Epsom,
Emily Wilding Davison, per richiamare ancora una volta l’attenzione, scavalcate le barriere si buttò in mezzo ai destrieri
al galoppo e fu ridotta in poltiglia. La terribile battaglia durata un decennio adesso aveva
anche una martire e un’eroina.
Quando iniziò la Grande
guerra il movimento femminile depose le armi in nome della
solidarietà nazionale, e il governo a sua volta liberò tutte le
donne che aveva imprigionato.
Nel 1918 il parlamento approvò
il diritto di voto. La memoria
degli scontri pugnaci era stata
cancellata dalla tempesta
mondiale e di quelle «megere»
rimaneva la cattiva fama.

15/11/2015

Mostra  con  il  Piss  Christ.  L'opera  non  sarà  esposta  -  IlGiornale.it

cultura

Mostra  con  il  Piss  Christ.  L'opera  non  sarà
esposta
Ad  avviare  la  polemica  è  stata  la  Lega  Nord  con  i  consiglieri  regionali  Manuel  Vescovi  ed  Elisa
Montemagni:  "Non  possiamo  permettere  che  la  Regione  Toscana  possa  dare  il  suo  patrocinio"
Adriano  Palazzolo  -  Sab,  14/11/2015  -  17:11

commenta
La  foto  di  Andres  Serrano  "Piss  Christ",  che  tante  polemiche  ha  suscitato  ancora  prima  di  essere  in  mostra,
non  sarà  esposta  alla  biennale  internazionale  Photolux  Festival  di  Lucca.

Andres  Serrano  con  la  sua  opera  contestata  "Piss  Christ"

Ad  annunciarlo,  con  una  lettera  aperta,  è  il  direttore  artistico  Enrico  Stefanelli.
"La  mia  convinzione  era  che,  a  quasi  trent'anni  di  distanza,  il  lavoro  di  Serrano  -  scrive  Stefanelli  -  potesse
essere  visto  in  chiave  storica,  avendo  esaurito  la  sua  vis  polemica  negli  anni.  Con  dispiacere  mi  sono  accorto
invece  che  la  coscienza  socioculturale  ha  dimostrato  una  inadeguatezza  al  riconoscimento  della  libertà  di
espressione  artistica  e  ho  dovuto  constatare  che  i  tempi  e  i  luoghi  non  sono  ancora  sufficientemente  maturi
per  il  riconoscimento  della  libertà  di  espressione".
"Tutto  il  lavoro  fatto  per  costruire  un  Festival  equilibrato  e  profondo,  per  portare  a  Lucca  grandi  autori
internazionali  e  per  costruire  intorno  alle  mostre  un  programma  straordinario  di  dibattiti,  workshop,  letture
portfolio  ed  eventi,  sarebbe  sprecato.  E  tutto  questo  per  una  fotografia  che,  al  di  là  del  suo  valore  storico,
nulla  potrebbe  aggiungere  alla  ricchezza  di  questa  edizione.  Il  Festival  non  lo  merita.  Lucca  non  lo  merita",
rileva  il  direttore  che  aggiunge:  "Per  questo,  e  cosciente  del  fatto  che  questa  fotografia  va  a  toccare  in
maniera  così  forte  la  sensibilità  di  moltissime  persone  e  di  tanti  cristiani  che  hanno  manifestato  il  loro
dissenso  e  ai  quali  vanno  tutte  le  mie  scuse,  ho  deciso  che  "Piss  Christ"  non  farà  parte  di  questa  edizione  del
festival.  Una  decisione  che  ho  preso  con  serenità,  in  modo  che  la  polemica  ideologica  si  possa  svolgere  su
un  altro  piano  e  in  altra  sede  risparmiando  il  contesto  della  manifestazione  artistica".
http://www.ilgiornale.it/news/cultura/mostra-piss-chirst-lopera-non-sar-esposta-1194505.html
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Mostra  con  il  Piss  Christ.  L'opera  non  sarà  esposta  -  IlGiornale.it

In  Italia  ad  avviare  la  polemica  è  stata  la  Lega  Nord:  "Non  possiamo  permettere  che  la  Regione  Toscana
possa  dare  il  suo  patrocinio",  avevano  affermato  nei  giorni  scorsi  i  consiglieri  regionali  Manuel  Vescovi  ed
Elisa  Montemagni,  annunciando  un  presidio  davanti  alla  sede  della  mostra  per  mostrare  il  proprio  dissenso.
Mentre  a  Firenze  infuriava  la  polemica  sulla  mostra  di  arte  sacra,  anche  Giorgia  Meloni,  leader  di  Fratelli
d'Italia,  aveva  alzato  la  voce:  "Il  Pd  -  afferma  in  una  nota  -  ha  deciso  di  concedere  il  patrocinio  della  Regione
Toscana  e  del  ministero  dei  Beni  Culturali  a  una  mostra  che  espone  l'opera  'Piss  Christ',  una  fotografia  di  un
crocifisso  immerso  in  un  bicchiere  di  urina.  È  la  stessa  sinistra  che  reputa  offensivi  il  presepe,  i  crocifissi  nelle
scuole,  i  simboli  cristiani  perchè  urtano  la  sensibilità  degli  immigrati".
L'opera  aveva  già  creato  tensioni,  più  di  recente,  nel  2011,  per  un'esposizione  ad  Avignone,  in  Francia,
quando  due  uomini  avevano  colpito  l'opera  con  un  martello  e  un  punteruolo  per  poi  darsi  alla  fuga.

http://www.ilgiornale.it/news/cultura/mostra-piss-chirst-lopera-non-sar-esposta-1194505.html
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Piss Christ di Andres Serrano: bandito dal Photolux Festival
L’edizione 2015 del Photolux Festival di Lucca apre domani, 21 novembre (prosegue fino al 13 dicembre) ed è dedicata all’eterno dualismo che
regola il mondo, il contrasto tra sacro e profano, bene e male, verità e menzogna, bellezza e miseria che è insito nell’animo stesso dell’uomo.

Piss Christ, di Andres Serrano, 1987
Una lettera aperta del direttore del Photolux Festival Enrico Stefanelli conferma che la contestata foto “Piss Christ” di Andres Serrano non sarà in
mostra. La foto fu scattata nel 1987 e ritrae un piccolo crocifisso immerso in un bicchiere riempito di urina.
Ecco la lettera:
«Il Photolux è diventato uno dei momenti culturali più importanti a Lucca, e si è affermato come uno dei più significativi a livello
internazionale, come certificato dalle strette relazioni createsi con le più prestigiose istituzioni fotografiche in tutto il mondo.
E’ un successo costruito con passione, con dedizione, con fatica, e con scelte a volte coraggiose per quanto riguarda le mostre esposte in
questi undici anni. Per questa edizione ho voluto proporre un tema difficile e di sicuro controverso, “Sacro e Profano”, e l’ho fatto conscio
che avrei rischiato, come direttore artistico e personalmente, di mettermi in una posizione complicata. Quando però due anni fa ho scelto il
tema mai avrei potuto immaginare che oggi ci saremmo potuti trovare in un momento così intriso di terrore e di violenza.
Come più volte affermato, attraverso il Festival si è voluto esprimere la forza dell’Equilibrio e del buon senso inserito in un contesto di
libertà che da visibilità alla realtà. L’Arte “esce” dalla normalità e se c’è un’espressione artistica negativa, questa enfatizza ancora di più
quella positiva. Perché quando c’è una contrapposizione, questa va ad esaltare la parte nobile. La mostra, così come il Festival prescinde
da ogni forma di fondamentalismo e di personalizzazione ed è fonte di libertà assoluta. Anzi spersonalizza tutto col fine di far emergere
l’Arte sia che essa sia positiva che negativa al fine di introdurre un principio di libertà di espressione.
Il tema di questa edizione è “Sacro e Profano”, l’eterno dualismo che, alla fine, deve rappresentare la libertà, l’equilibrio e il valore del
Sacro. Il programma delle mostre è stato costruito con grande equilibrio, con attenzione estrema alla possibilità di permettere una
comprensione massima del concetto sotteso a ogni lavoro.
In questo contesto, quando si è concretizzata la possibilità di esporre una mostra di Andres Serrano, ho creduto che essa potesse
rappresentare il punto di contatto ideale tra i due mondi, pur sapendo che alcune delle opere in essa contenute – e una in particolare –
avrebbero potuto essere particolarmente problematiche.
Nel 1987, quando fu presentata per la prima volta, Piss Christ creò naturalmente scandalo e ad esso seguirono anni di dibattito, tra chi la
considerava solo blasfema e chi aveva compreso l’intento dell’artista che era quello di denunciare la mercificazione delle immagini
rappresentanti il Sacro. L’opera ha vinto, nel 1989, il premio Awards in the Visual Arts messo in palio dal Southeastern Center
for Contemporary Art e sponsorizzato dal National Endowment for the Arts, un ente governativo statunitense che tutela e finanzia progetti
a cui è riconosciuta un’eccellenza artistica. I sostenitori dell’opera, le attribuirono un significativo esempio di libertà di parola e
di espressione in campo artistico; tra i suoi difensori vi fu anche la suora e critico d’arte inglese Wendy Beckett secondo la quale Piss
Christ non aveva un intento blasfemo, ma rappresentava il modo in cui la società contemporanea si pone nei riguardi di Cristo e dei valori
che rappresenta.
Come ha anche scritto lo storico d’arte, Germano Celant: “Serrano tende ad evitare qualsiasi mimesi legata all’apparenza delle
rappresentazioni, con lo scopo di dare sostanza alle ombre che sono conscie e inconscie. Le rende manifeste, evitando allo stesso modo
una connotazione positiva o negativa, così da renderle accettabili o meno, luminose oppure oscure, per proporre un’interpretazione che
unifichi poli opposti. Di fatto la sua intera ricerca dipende da una sintesi tra gli opposti. La parte più bassa intrattiene un dialogo con quella
più alta, l’umano con il divino, il terreno con il celestiale. Il suo lavoro fotografico assume una funzione che vuole riconciliare la vita
carnale e quella spirituale, sesso e castità, sacro e profano […] La fotografia è uno specchio dove l’osservatore è guidato verso la
conoscenza più radicale di sé stesso, fino al punto di apparire tremendo, arrivando al rifiuto e alla condanna di questa visione, com’è
accaduto con Piss Christ, 1987”.
La mia convinzione era che, a quasi trent’anni di distanza, il lavoro di Serrano potesse essere visto in chiave storica, avendo esaurito la
sua vis polemica negli anni. Con dispiacere mi sono accorto invece che la coscienza socio-culturale ha dimostrato una inadeguatezza al
riconoscimento della libertà di espressione artistica e ho dovuto constatare che i tempi e i luoghi non sono ancora sufficientemente maturi
per il riconoscimento della libertà di espressione.
Al contempo, mi ha riempito di felicità trovare nelle istituzioni che sostengono il Festival e ne permettono l’esistenza – Comune,
Provincia, Regione, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca – un atteggiamento di assoluta
apertura. Indipendentemente dal loro sentimento di non condivisione riguardo l’oggetto della controversia, esse hanno fortemente voluto
far prevalere il rispetto della libertà di espressione artistica sopra ogni altra cosa. Lo stesso vale per tutti coloro che hanno
espresso solidarietà al sottoscritto e al Festival. Ed è per questo che a loro va il mio più grande ringraziamento, perché mi hanno permesso
di valutare la situazione e prendere una decisione senza ulteriori pressioni. Decisione che ho preso, e che è figlia di qualcosa che per me si
pone al di sopra di tutto: l’amore per questo Festival. Poiché il tema scelto oltre la sua altezza di ispirazione è un tema che può suscitare
conflitti di natura ideologica, per come si è evoluta la situazione, tenere questa opera vorrebbe dire ridurre tutto il Festival a una sola
fotografia e al dibattito su di essa. Tutto il lavoro fatto per costruire un Festival equilibrato e profondo, per portare a Lucca grandi autori
internazionali, e per costruire intorno alle mostre un programma straordinario di dibattiti, workshop, letture portfolio ed eventi, sarebbe
sprecato. E tutto questo per una fotografia che, al di la del suo valore storico, nulla potrebbe aggiungere alla ricchezza di questa edizione. Il
Festival non lo merita. Lucca non lo merita. I miei collaboratori, che lavorano con dedizione e impegno, e tutti coloro che credono nella
Fotografia, non lo meritano. E soprattutto io, non lo merito. Per questo, e cosciente del fatto che questa fotografia va a toccare in maniera
così forte la sensibilità di moltissime persone e di tanti Cristiani che hanno manifestato il loro dissenso e ai quali vanno tutte le mie scuse,
ho deciso che Piss Christ non farà parte di questa edizione del festival, e l’ho deciso con serenità, in modo che la polemica ideologica si
possa svolgere su un altro piano e in altra sede risparmiando il contesto della manifestazione artistica. Altresì prendo atto che
l’integralismo mediatico ha compiuto un’operazione artistica mostrando il contestato ad un pubblico ancor più numeroso di quello del
Photolux. Si è quindi consumato un abuso di potere artistico mediatico».
Enrico Stefanelli
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Photolux festival. Piss Christ non sarà
esposta
Il direttore artistico Stefanelli: «Cosciente che questa fotografia tocca in
maniera forte la sensibilità di moltissime persone»

Cagliari, la Torre dell’acqua si
trasforma in Museo e ospita Piranesi
Un'operazione di archeologia industriale ideata e
realizzata dall'architetto Franco Serra nel comune
di Dolianova

Napoli. Nuovo allestimento per il
Maschio Angioino
Al Museo civico di Napoli una collezione di
opere mai esposte fino ad ora e una nuova veste
tecnologica

Allo Spazio Cerere Jasmine Bertusi
"L'heure du soir" una collezione di opere dal
carattere onirico realizzate con la tecnica del
collage

Dipinto del ’600 recuperato dai
Carabinieri

Andres Serrano, Piss Christ, 1987

FIRENZE – Dopo giorni di polemiche attorno alla foto di Andres Serrano, Piss
Christ, ancor prima di essere esposta alla biennale internazionale Photolux Festival
di Lucca, arriva la decisione del direttore artistico Enrico Stefanelli: la foto non
sarà in mostra. Ricordiamo che la polemica era stata innescata dal deputato di Area
popolare, Alessandro Pagano che aveva ipotizzato addirittura il reato di
blasfemia.
Stefanelli lo annuncia in una lettera nella quale spiega la decisione di non esporre
l’opera di Serrano. «La mia convinzione era che, a quasi trent’anni di distanza, il
lavoro di Serrano – scrive Stefanelli – potesse essere visto in chiave storica, avendo
esaurito la sua vis polemica negli anni. Con dispiacere mi sono accorto invece che la

L'opera del pittore Tommaso Lancisi è una copia
dello "Sposalizio della Vergine" di Raffaello
Sanzio

“I tanti Pasolini”, la mostra
dell’Archivio Riccardi
Dal 15 al 23 e dal 27 al 30 dicembre 2015 alla
stazione di Roma Ostiense per celebrare
l’intellettuale friulano

Cagliari, la Torre dell’acqua si
trasforma in Museo e ospita Piranesi
Un'operazione di archeologia
industriale ideata e realizzata
dall'architetto Franco Serra nel comune
di Dolianova

coscienza socio-culturale ha dimostrato una inadeguatezza al riconoscimento della
libertà di espressione artistica e ho dovuto constatare che i tempi e i luoghi non sono
ancora sufficientemente maturi per il riconoscimento della libertà di espressione».
«Tutto il lavoro fatto per costruire un Festival equilibrato e profondo, per portare a
Lucca grandi autori internazionali e per costruire intorno alle mostre un programma
straordinario di dibattiti, workshop, letture portfolio ed eventi, sarebbe sprecato. E
tutto questo per una fotografia che, al di là del suo valore storico, nulla potrebbe
aggiungere alla ricchezza di questa edizione. Il Festival non lo merita. Lucca non lo
merita», rileva il direttore che aggiunge: «Per questo, e cosciente del fatto che
questa fotografia va a toccare in maniera così forte la sensibilità di moltissime
persone e di tanti cristiani che hanno manifestato il loro dissenso e ai quali vanno
tutte le mie scuse, ho deciso che Piss Christ non farà parte di questa edizione del
festival. Una decisione che ho preso con serenità, in modo che la polemica
ideologica si possa svolgere su un altro piano e in altra sede risparmiando il contesto
della manifestazione artistica».

Treviso. A Natale sotto l’albero un
biglietto per i musei
Questo è l'invito dell'assessore ai beni
culturali del Comune di Treviso Luciano
Franchin

A Palermo, il progetto “Camera
Doppia#1
Doppia#1″
Una collettiva e quattro bipersonali, a
cura di Virginia Glorioso, in cui saranno
coinvolti otto giovani artisti italiani
in collaborazione con gli enti locali
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Piss Christ non sarà esposto a Lucca
La foto di Andres Serrano Piss Christ, dove si vede un
crocifisso immerso nell’urina e che tante polemiche ha
suscitato ancora prima di essere in mostra, non sarà
esposta alla biennale internazionale Photolux Festival
di Lucca. Lo annuncia, con rammarico, il direttore
artistico Enrico Stefanelli: «La mia convinzione»,
ha spiegato, «era che, a quasi trent’anni di distanza,
il lavoro di Serrano potesse essere visto in chiave
storica, avendo esaurito la sua vis polemica negli anni».

.

25

&

CULTURA
SOCIETA’
SPETTACOLI

Le attiviste
M IRELLA SERRI

I

Emmeline
Pankhurst
(Manchester 1858
- Londra 1928),
leader del Wspu.
La sua
autobiografia
è tradotta
per la prima volta
in italiano
da Castelvecchi

Emily Wilding
Davison (Londra
1872-1913). Morì
gettandosi
in mezzo ai cavalli
al galoppo
nell’ippodromo
di Epsom
per dimostrare
a favore del voto
femminile

regali inquilini del castello
di Balmoral, in Scozia, rimasero basiti una domenica mattina del 1912 quando
approdarono ai verdi campi
del Royal Golf per la solita
partita. Le bandierine segna
buche erano state sostituite
da altre con la frase «il voto alle Donne porterà la pace per i
Ministri». Andarono però veramente su tutte le furie vedendo il manto erboso rovinato da gigantesche scritte tracciate con l’acido: «Wspu», ovvero Women’s Social and Political Union. E non basta: due
giovani suffragette - erano loro le autrici di tutto quel disastro - si avvicinarono al primo
ministro liberale Herbert
Henry Asquith con la mazza
da golf in mano per ribadire le
loro posizioni ma furono aggredite e malmenate. Scene
analoghe si verificarono in
tanti altri campi da gioco del
Regno Unito deturpati da
esponenti del gentil sesso.
Queste performance erano
solo un assaggio di ciò che le
aderenti al Wspu erano in grado di fare: il meglio (o il peggio) doveva ancora venire. A
rivelarci peripezie, batoste e
successi del primo importante movimento di emancipazione femminile è l’autobiografia
di
Emmeline
Pankhurst, la leader dell’associazione, scomparsa nel 1928,
Suffragette. La mia storia, che
arriva per la prima volta in
Italia pubblicata da Castelvecchi. In contemporanea, il
20 novembre, il lavoro di Sarah Gavron, anch’esso titolata
Suffragette, aprirà la 33a edizione del Torino Film Festival, con una splendida Meryl
Streep che dà volto e corpo alla Pankhurst (la pellicola è
stata molto ben accolta a Londra e sarà nelle sale italiane a
marzo del prossimo anno).

Una dimostrazione di suffragette inglesi che reclamano il voto per le donne, ai primi del Novecento

Suffragette, le black bloc
con l’ombrellino
Nell’Inghilterra di inizio ’900 lanciavano pietre, incendiavano,
facevano esplodere bombe. Esce l’autobiografia della loro leader
Emmeline Pankhurst, mentre arriva il film con Meryl Streep
Il manifesto pubblicitario del giornale
della Women’s Social and Political
Union, diretto da Christabel
Pankhurst, la figlia di Emmeline

il quale per sua sfortuna fu
candidato per il partito liberale
nella città di Emmeline. Durante i comizi e le pubbliche assemblee tenute in vista delle
elezioni, il 32enne Churchill veniva seguito ovunque da «quelle gatte miagolanti» che usavano la tecnica di interromperne
i raduni alzando cartelli e facendo domande inopportune.
Quando la Pankhurst venne
sbattuta in carcere, Churchill,
per evitarsi altre noie, si offrì di
pagarle la cauzione, ma Emmeline rifiutò, anche se poi i soggiorni nelle gattabuie inglesi le
minarono la salute. Prendendo
esempio da lei, inoltre, molte
delle compagne di lotta iniziarono lo sciopero della fame per
denunciare la terribile condizione delle carceri.

Eleganti e colorate

Al Torino
Film Festival

Meryl Streep nei panni
di Emmeline Pankhurst
nel film Suffragette, diretto
da Sarah Gavron,
che venerdì 20 novembre
aprirà il Torino Film
Festival. Già accolto
con successo in Inghilterra,
arriverà nelle sale italiane
il prossimo marzo

Sia il libro sia il film capovolgono l’immagine più tradizionale con cui le protagoniste più combattive hanno finito per passare alla storia e che stranamente resiste ancora
oggi, e cioè
quella di donne assai poco
femminili, abbigliate sempre in nero,
con l’ombrello in mano come oggetto
contundente, acide, frustrate, desiderose di rivalsa e fastidiose con le loro rivendicazioni. Le militanti che nel
1903 si riunirono nel salotto
in stile vittoriano della bella
casa di Manchester, dove
adesso c’è un Centro dedicato a Emmeline, non avevano
però niente da spartire con
questo stereotipo: erano eleganti, indossavano abiti colorati, provenivano da famiglie
dell’alta borghesia, erano
colte come la Pankhurst che
aveva studiato in Francia e a
vent’anni era convolata a
nozze con un avvocato più
grande di lei di un paio di de-

L’eroina martire
CORBIS

cenni. Questo gruppetto che
diede vita al Wspu condizionerà in maniera inequivocabile la
vita politica inglese fino alla
Prima guerra mondiale, con richieste considerate inaccettabili come, per esempio, oltre al
voto anche l’accesso alle professioni riservate agli uomini.
Ma le donne erano decise a
praticare con tutti i mezzi il
proprio motto «Fatti non parole»: «Ogni anno», scrive la

Pankhurst, «le signore che incontravano i parlamentari
avanzavano le loro proposte e i
parlamentari rinnovavano il sostegno al suffragio femminile».
Però non si concludeva nulla,
anzi veniva chiesto alle rappresentanti del sesso debole di lavorare non retribuite negli uffici per dimostrare il loro valore.
Uno dei primi politici che fece le spese di questo desiderio
di «fatti» fu Winston Churchill,

Dopo il periodo trascorso dietro le sbarre dalla grande madre del movimento, il livello
dello scontro si alzò. Durante
una grande manifestazione a
Birmingham che prevedeva
la presenza di lord Asquit, signore e fanciulle salirono sui
tetti da cui lanciarono blocchi
di ardesia e scesero solo dopo
essere state investite dai potenti getti d’acqua dei pompieri. Nonostante i metodi assai poco ortodossi l’Unione
cominciò a mietere ampi consensi, mentre la stampa ne
boicottava le imprese e il loro

giornale veniva censurato.
Per rispondere a questi attacchi le donne organizzate
dalla Pankhurst, armate di
pietre e martelli, sfasciarono
centinaia di finestre di edifici
nel centro di Londra, arrivando a colpire il War and Foreign
Office e la London and South
Western Bank, quindi incendiarono con un’azione capillare le cassette delle lettere disseminate nel Regno Unito. La
casa di campagna del cancelliere dello Scacchiere, Lloyd
George, fu distrutta da una
bomba mentre era in costruzione e le forcine per capelli ritrovate vicino al luogo dove fu
deposto l’ordigno furono l’indizio di una presenza femminile.
Alle corse dei cavalli di Epsom,
Emily Wilding Davison, per richiamare ancora una volta l’attenzione, scavalcate le barriere si buttò in mezzo ai destrieri
al galoppo e fu ridotta in poltiglia. La terribile battaglia durata un decennio adesso aveva
anche una martire e un’eroina.
Quando iniziò la Grande
guerra il movimento femminile depose le armi in nome della
solidarietà nazionale, e il governo a sua volta liberò tutte le
donne che aveva imprigionato.
Nel 1918 il parlamento approvò
il diritto di voto. La memoria
degli scontri pugnaci era stata
cancellata dalla tempesta
mondiale e di quelle «megere»
rimaneva la cattiva fama.
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Photolux Festival 2015: programma
Sacro e Profano
Di Cut-tv's

martedì 20 ottobre 2015

Tutto quello che anticipa il Sacro e Profano di Photolux, Biennale
Internazionale di Fotografia 2015, in varie sedi di Lucca dal 21
novembre al 13 dicembre 2015
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Photolux Festival 2015 programma Sacro e Profano
33
%

Nuova 500X 1.3 MultiJet Scopri il mondo BPER
tua a 16.900€ con
Estero! Esporta la tua
formula 500XTUTTI
azienda

Guarda la Galleria

Imbiancare casa? Lascia
fare a me, chiedi a
Pagine Gialle!
Ads by

Da Arles a Lucca, anche l'edizione 2015 del Photolux Festival, dedicato
all'eterna antitesi piena di similitudini e contraddizioni tra Sacro e Profano,
ben rappresentata da Cupid and Centaur in the museum of love di Joel-Peter
Witkin, ha iniziato ad anticipare il suo ricco programma di mostre ed eventi
collaterali che hanno in serbo workshop, letture portfolio, talk, nuove
collaborazioni e ben tre contest.
Fastweb
Leggi il Corriere in edizione digitale con Fastweb a
25€/mese
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Da Les Rencontres de la photographie di Arles 2015 con "Penny Penny day"
di Marco Casino, in mostra nel palazzo che accoglie la Manuel Rivera-Ortiz,
mentre le fotografie dell'argentino Pablo Ernesto Piovano, vincitore del
prestigioso The Manuel Rivera-Ortiz Foundation for Documentary
Photography & Film, saranno esposte a Lucca durante i giorni del Festival.

Arles 2015: novità in programma
Les Rencontres de la photographie, Arles 2015, pronto a
riconfermarsi come il più grande e antico Festival di
Fotografia Contemporanea del Mondo
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Ad ingannare l'attesa del festival ospitato in vari luoghi di Lucca dal 21
novembre al 13 dicembre 2015, saranno anche due workshop estivi, con
"Ambiens. Le forme del ritratto ambientato" tenuto da Paolo Verzone, dal 26
al 30 agosto e quello che ha per oggetto "La costa toscana. Alla scoperta dei
sensi" e della creazione del Portfolio con Sara Munari il 6-9 settembre 2015.
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Sul versante contest si può scegliere tra: (aprite il link per maggiori
informazioni)

Self Publishing PHOTOLUX Award 2015
Young Curators PHOTOLUX Contest 2015
Roberto Del Carlo Award 2015
Sabato 28 novembre si riunirà a Lucca la giuria (aperta al pubblico) del contest
Sunday Photographers, organizzato in collaborazione con La Stampa: Mario
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Calabresi (direttore de La Stampa), Paolo Pellegrin (fotografo membro
dell’agenzia Magnum), Lorenza Bravetta (direttore di Camera, Torino), Irene
Opezzo e Giulia Ticozzi. (photo editor de La Stampa) prenderanno visione dei
portfolio pervenuti e sceglieranno il vincitore.

Photolux Festival 2015: le mostre della
Biennale
Se avete già sbirciato la gallery avete già avuto un assaggio di molto del Sacro
e Profano che arricchirà l'edizione 2015 del Photolux Festival, quella che segue
approfondisce la lista di autori e progetti in mostra.
Joel-Peter Witkin
a cura di Enrico Stefanelli
Il grande maestro americano Joel-Peter Witkin (Brooklyn, USA, 1939) è l’ospite
d’onore di Photolux 2015, con una retrospettiva presentata che approfondisce il
rapporto tra sacro e profano, visti attraverso il suo sguardo unico e
provocatorio.
Ernst Haas: La Creazione
a cura di Enrico Stefanelli
Ernst Haas (Vienna, 1921) è stato uno dei pionieri della fotografia a colori. La
Creazione (pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti nel 1971) è
considerato uno dei pilastri della storia della fotografia.
Bettina Rheims: INRI
a cura di Enrico Stefanelli
Attraverso un’attenta rilettura dei testi, lavorando sulle fonti originali e
cercando di combinare la storia e la leggenda, in questo lavoro del 1999
Bettina Rheims (Neuilly-sur-Seine, 1952) ha trasposto le storie sacre nel
nostro tempo.
Kenro Izu: Sacredness (a cura di Enrico Stefanelli)
A Lucca per la seconda volta dopo la grande retrospettiva del 2011, Izu presenta
gli ultimi sviluppi del suo lavoro, dove trova spazio per la prima volta la
rappresentazione della figura umana.
Aurelio Amendola: San Pietro
a cura di Enrico Stefanelli
Aurelio Amendola (Pistoia, 1938), nel corso della sua lunga carriera, ha lavorato
più volte sull’opera di Michelangelo e in particolare sulla basilica di San Pietro.
In via di pubblicazione un nuovo volume sulla basilica illustrato con le sue
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fotografie, edito da Franco Maria Ricci, che verrà presentato in occasione di
Photolux 2015.
Ivo Saglietti: Sotto la tenda di Abramo
Ivo Saglietti (Tolone, 1948) è dagli anni Settanta uno dei più attivi e apprezzati
fotogiornalisti italiani. Nel suo reportage Sotto la tenda di Abramo racconta di
un possibile e necessario dialogo tra le religioni e gli uomini, documentando
l’esperienza del monastero siro antiocheo di Deir Mar Musa el-Habasci.
Patrick Willocq: I am a Walé Respect me
a cura di Azu Nwagbogu
Il progetto di Partrick Willocq (Strasburgo, 1969) indaga un rito d’iniziazione
diffuso tra i pigmei Ekonda del Congo. Le fotografie sono la rappresentazione
della canzone che ciascuna Walé (giovane madre) canta il giorno in cui finisce
l’isolamento che devono rispettare dopo la nascita del primo figlio.
Charles Fréger: Wilder Mann
a cura di Mariateresa Cerretelli
Nella serie Wilder Mann il fotografo francese Charles Fréger (Bourge, 1975)
esplora riti e tradizioni europee in cui l’abito diventa maschera, travestimento,
incarnazione del mito.
Jordi Pizarro: The Believers
a cura di Lucy Conticello
The Believers è un progetto ongoing del giovane fotografo spagnolo Jordi
Pizarro (Barcellona, 1985), che esplora le comunità religiose di dieci differenti
Paesi, in quattro continenti, focalizzando l’attenzione anche su gruppi di fede
minoritari.
James Estrin: Observance
James Estrin è senior photographer del New York Times. In questo lavoro ha
documentato esperienze spirituali di ogni genere, nel tentativo di catturare
l’essenza di qualcosa di invisibile e impalpabile in un’immagine visibile.
Michele Borzoni
a cura di Renata Ferri
Michele Borzoni (Firenze,1979) ha dedicato più di tre anni a questo lavoro sulle
comunità cristiane del Medio Oriente, viaggiando in ogni singolo Paese in
momenti diversi per concentrarsi sulla morfologia umana e geografica del
territorio.
France Keyser: Nous sommes français et musulmans
a cura di Dimitri Beck
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France Keyser (Francia, 1970) ha realizzato nel 2008 questo reportage che
racconta la vita quotidiana dei musulmani di Francia: ritratti di uomini e donne
perfettamente integrati nella società francese, in alcuni casi anche di
personaggi pubblici.
Enrico Rondoni: Nel regno della luce
Enrico Rondoni (Napoli, 1953) è giornalista e vice direttore del tg5. Il reportage
dal Laddak (India) Nel regno della luce, realizzato nel 1987, racconta la
rappresentazione della lotta tra il bene e il male, con simbologie sacre e
profane che si svolge ogni plenilunio d’agosto nel Monastero buddista del XVI
secolo di Phyi-Yang.
Nicolò Degiorgis: Hidden Islam
Nicolò Degiorgis (Bolzano, 1985) documenta i luoghi di preghiera della
popolazione musulmana nel Nord Est d’Italia: garages, negozi, magazzini e
vecchie fabbriche. Hidden Islam ha ricevuto molti e importanti riconoscimenti
internazionali, vincendo, tra gli altri, l’Author Book Award 2014 dei Rencontres
d’Arles e il Photobook Award di Paris Photo.
Toni Meneguzzo: Divine Bovine
Quella di Toni Meneguzzo (Portogruaro, Venezia, 1949) è una lunga ricerca di
esplorazione della tradizione Hindu di vestire e adornare le vacche sacre. Un
lungo percorso di studi e viaggi, durato cinque anni, per ottenere il più vasto
repertorio possibile di un’arte che sta scomparendo e lasciarne testimonianza.
Joana Choumali: Resilients
Joana Choumali (Abidjan, Costa d’Avorio, 1974) nei sui lavori indaga i temi
dell’identità femminile, del rapporto della donna africana con le proprie
tradizioni. In questo progetto si concentra sull’aspetto esteriore di queste
tematiche: gli abiti tradizionali. Alla riscoperta dell’importanza del contatto con
le radici per costruire appieno la propria identità.
Anna Maria Germontani: Momenti nella comunità ebraica di Milano nella
prima metà degli anni ‘90
a cura di Giuliana Scimé
Le immagini che documentano alcuni momenti nella comunità ebraica di
Milano, realizzate tra il 1991 e il 1995, fanno parte di un ampio lavoro di
Germontani incentrato sulle comunità a-cattoliche del capoluogo lombardo.
Crimini contro l’umanità
a cura di Giuliana Scimé
Una collettiva che raccoglie fotografie d’agenzia e video che raccontano i
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crimini contro l’umanità che il mezzo fotografico ha potuto documentare:
dall’atomica all’Olocausto, dall’Apartheid alle recenti persecuzioni dei Cristiani
da parte degli estremisti dell’Isis.
Nel programma espositivo si inseriscono anche la mostra del World Press
Photo 2015, ospitata a Lucca per l’undicesimo anno consecutivo, le tre mostre
dedicate ai progetti vincitori dei contest ROBERTO DEL CARLO PHOTOLUX
AWARD, YOUNG CURATORS PHOTOLUX CONTEST, FUOCO SACRO.

Leica Oskar Barnack Award 2015:
finalisti e vincitori
le istantanee stravaganti di JH Engström, i fugaci
momenti di vita quotidiana di Wiktoria Wojciechowska ...

In mostra anche i vincitori del Leica Oskar Barnack Award 2015, la mostra
del vincitore del 2015 Documentary Photography Grant della Manuel
Rivera-Ortiz Foundation e la mostra “Burma” di Carolina Sandretto, in
collaborazione con Progetto Vitalità Onlus.

Photolux Festival 2015: gli eventi collaterali
Tra gli eventi collaterali i relatori internazionali dei Leica Talk contano tra gli
altri, Karin Kaufmann (Art Director Leica Galleries International), Inas Fayed
(Direttrice Leica Fotografie International) e Andrea Pacella (Marketing
Manager, Leica Camera Italia) che discuteranno del ruolo che Leica svolge nel
mondo della fotografia anche grazie alle sue attività espositive, editoriali e
didattiche; Lars Boering (direttore World Press Photo) con Alessia Glaviano
(senior photo editor di Vogue Italia) e David Campbel (Inghilterra) discuteranno
delle problematiche legate alla manipolazione dell’immagine e all’etica e al
futuro del fotogiornalismo.

World Press Photo 2015: i vincitori
La giuria del World Press Photo of the Year 2015 ha
comunicato i vincitori di questa edizione, a partire da
Mads Nissen e ben 10 italiani!

Ci saranno anche i vincitori italiani del World Press Photo 2015 a presentare
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il loro contributo al ruolo odierno del fotogiornalismo; Lorella Zanardo, insieme
a Paolo Iabichino e Isabella de Maddalena parleranno dell’immagine e della
rappresentazione della donna nei media; Oliviero Toscani presenterà il suo
ultimo libro "Più di cinquant’anni di magnifici insuccessi".
Ad occuparsi dei workshop saranno i fotografi italiani Andrea Boccalini e
Marco Casino per Leica Akademie Italia; Rebecca Simons, Senior Producer e
Project Manager del World Press Photo con Magdalena Herrera, direttore della
fotografia di Geo Francia; il fotografo Paolo Woods; i docenti di fotografia
Alessandra Capodacqua e Martino Marangoni.
Anche il programma delle letture portfolio vede la partecipazione di esperti
internazionali, photo editor, fotografi, curatori, docenti di altissimo livello.
Si rinnova l’esperienza espositiva di Expolux, con il suo spazio dedicato agli
editori, gli stampatori, i professionisti del settore e le scuole di fotografia, nella
sede del Real Collegio, nel fine settimana del 28 e 29 novembre.
La Photolux Night del 28 novembre, premierà tutti i vincitori dei contest,
consegnando del premio alla carriera al grande fotografo americano Joel-Peter
Witkin.

Joel Peter Witkin guardato da An
Objective Eye di Thomas Marino
Inquietante ai limiti del sublime, lo scomodo universo
creato dai tableaux vivants di Joel Peter Witkin guarda in
faccia morte e decadenza, handicap e differenza

La sera del 7 dicembre, la fotografia di Pino Ninfa incontra la tromba di Paolo
Fresu, organizzata in collaborazione con il Teatro del Giglio di Lucca.
Per tutto il resto si possono seguire gli aggiornamenti sul sito e dei social di
Photolux Biennale Internazionale di Fotografia 2015, dedicata a Sacro e Profano
in varie sedi di Lucca, dal 21 novembre al 13 dicembre 2015.
Photolux Festival 2015
Biennale Internazionale di Fotografia
A Lucca, dal 21 novembre al 13 dicembre
Via | Photolux Festival fb - Studio Esseci
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Photolux Festival per l’edizione 2015 sceglie il tema “Sacro e Profano”. Declinarlo attraverso la fotografia permette,
da un lato, di compiere un viaggio intorno al mondo, che è anche un viaggio interiore, alla scoperta dei luoghi dello
spirito e degli uomini che li animano sperimentando una tensione verso il divino di volta in volta diversa e sempre
affascinante. Dall’altro, di rileggere l'iconografia sacra in chiave dissacrante o provocatoria, di avventurarsi in
territori ritenuti generalmente non rappresentabili, confrontandosi con le pulsioni e i sentimenti più terreni dell’animo
umano e le sue aberrazioni.
Senza tralasciare tutto quanto si trova nel mezzo, nelle sottili sfumature che sempre colorano contrasti che non
possono essere netti. Il mezzo fotografico, dunque, come linguaggio privilegiato per svelare questa dualità e
indagarne le diverse declinazioni e interpretazioni possibili.
Insieme al ricco programma di mostre, fitto sarà anche il calendario degli eventi collaterali. I Leica Talk
vedranno importanti relatori internazionali: tra gli altri, Karin Kaufmann (Art Director Leica Galleries International),
Inas Fayed (Direttrice Leica Fotografie International) e Andrea Pacella (Marketing Manager, Leica Camera Italia)
discuteranno del ruolo che Leica svolge nel mondo della fotografia anche grazie alle sue attività espositive, editoriali
e didattiche; Lars Boering (direttore World Press Photo) con Alessia Glaviano (senior photo editor di Vogue Italia) e
David Campbel (Inghilterra) discuteranno delle problematiche legate alla manipolazione dell’immagine e all’etica e
al futuro del fotogiornalismo; i vincitori italiani del World Press Photo 2015 che presenteranno i propri lavori e
discuteranno del ruolo del fotogiornalismo oggi; Lorella Zanardo che con Paolo Iabichino e Isabella de Maddalena
parlerà dell’immagine e della rappresentazione della donna nei media; Oliviero Toscani che presenterà il suo ultimo
libro Più di cinquant’anni di magnifici insuccessi.
I workshop proposti quest’anno vedranno coinvolti fotografi e esperti italiani e internazionali: i fotografi italiani
Andrea Boccalini, Marco Casino per Leica Akademie Italia; Rebecca Simons, Senior Producer e Project Manager
del World Press Photo con Magdalena Herrera, direttore della fotografia di Geo Francia; il fotografo Paolo Woods; i
docenti di fotografia Alessandra Capodacqua e Martino Marangoni.
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Photolux 2015 Lucca orari

A Lucca nuova edizione per Photolux

Nella città toscana è di scena il sacro e il profano con la Biennale
Internazionale di Fotografia. In mostra anche l’Islam nascosto e i luoghi di
origine del cristianesimo

Michele Borzoni - Gerusalemme, 2012
© Michele Borzoni
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Resterà aperta al pubblico fino al 15 dicembre nella città di Lucca, l’edizione 2015 del Photolux Festival,
la Biennale Internazionale Di Fotografia che si svolge nella città di Lucca diretta da Enrico Stefanelli.
In questa sua nuova edizione, arricchita dalle due esposizioni dei fotografi americani Andres Serrano e
Stanley Greene, il festival ha scelto il scottante tema d’attualità “Sacro e Profano”
Perché andare
Nei prestigiosi spazi espositivi del Festival sparsi lungo il tessuto urbano della città, il Photolux indagherà il
tema del Sacro e del Profano attraverso il lavoro di importanti autori della fotografia contemporanea e del
fotogiornalismo internazionali. La fotografia permette infatti da un lato di declinare il tema compiendo un
viaggio intorno al mondo, che è anche un viaggio interiore, alla scoperta dei luoghi dello spirito e degli
uomini che li animano sperimentando una tensione verso il divino di volta in volta diversa e sempre

LUCCA
Toscana

Guide viaggi e mappe

affascinante. Dall’altro, di rileggere l'iconografia sacra in chiave dissacrante o provocatoria, di avventurarsi
in territori ritenuti generalmente non rappresentabili, confrontandosi con le pulsioni e i sentimenti più terreni
dell’animo umano e le sue aberrazioni. Senza tralasciare tutto quanto si trova nel mezzo, nelle sottili
sfumature che sempre colorano contrasti che non possono essere netti. In mostra i lavori di Joel-Peter
Witkin, Ernst Haas, Bettina Rheims, Kenro Izu, Aurelio Amendola, Ivo Saglietti, Patrick Willocq, Charles
Fréger, Jordi Pizarro, James Estrin, Michele Borzoni, France Keyser, Enrico Rondoni, Nicolò Degiorgis, Toni
Meneguzzo, Joana Choumali e Anna Maria Germontani.
Da non perdere
Fra le numerose mostre in programma segnaliamo “Inshallah. Le comunità cristiane in Medio Oriente”, del
fotoreporter fiorentino Michele Borzoni, che documenta attraverso i suoi scatti un viaggio durato tre anni
nei luoghi dove il cristianesimo ha avuto origine e “Hidden Islam”, del fotografo Nicoló Degiorgis, che
documenta come nel Nord-Est d’Italia la popolazione musulmana sia costretta a praticare in garages,
negozi, magazzini e vecchie fabbriche. Nel programma espositivo s’inseriscono anche una collettiva curata
da Giuliana Scimè che raccoglie fotografie d’agenzia e video che raccontano i crimini contro l’umanità e la
mostra del World Press Photo 2015, ospitata a Lucca per l’undicesimo anno consecutivo.
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Le vie del gusto

PHOTOLUX FESTIVAL 2015 BIENNALE INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA
Fino al 15 dicembre
Luogo: Sedi Varie, Lucca
Info: www.photoluxfestival.it
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Photolux Festival: A Lucca Il Grande Evento Di Cultura
Visiva
 55

Redazione Retrò Online — 23 novembre 2015

Apre la Biennale internazionale di Fotografia di Lucca, che
porta in città alcuni tra i più rinomati fotografi
contemporanei.
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 0



 

Sostieni il nostro lavoro.

“Sacro e Profano”: un tema mai scontato, interpretato sempre in modo diverso. In ambito artistico, è fin dall’antichità che molti
autori provano a rappresentare questo dualismo, componente essenziale dell’animo umano. La missione di Photolux è farlo
attraverso la fotografia, fino al 13 dicembre.
L’inaugurazione è avvenuta questa mattina a Palazzo Ducale. A tagliare il nastro il
direttore artistico della Biennale Enrico Stefanelli con il Monsignor Italo Castellani,
arcivescovo di Lucca, Luigi Ficacci, soprintendente, e Aurelio Ammendola, fotografo.
Le mostre sono ventinove, dislocate in dodici sedi sparse per il centro storico.
Gli ospiti sono circa cento: fotografi contemporanei, curatori, fotogiornalisti
internazionali, critici, scrittori e musicisti.
“Il nostro festival – spiega Stefanelli – nasce dalla volontà di diffondere la cultura
fotografica nel nostro Paese. Facciamo vedere come un tema, in questo caso “Sacro

Risparmio energia di Safari
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e profano”, possa essere sviluppato in diversi linguaggi espressivi”.
Photo credit: Ludovico Sinz [Cane
Rosso (busy!)] / Foter.com / CC BY

Tra i tanti artisti presenti alle mostre ci sono Joel-Peter Witkin, ospite d’onore
americano, Giuliana Scimé, curatrice dell’esposizione “Crimini contro l’umanità” ed
Ernst Haas, con la mostra “The Creation” di fotografia a colori. Qualche polemica

viene sollevata da una foto di Andres Serrano, giudicata blasfema e che quindi non sarà esposta; ci saranno però altre opere
dell’artista. Provocatorie anche quelle di Bettina Rheims, che compie una rilettura della figura di Cristo nella mostra “Inri”.
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premio Pulitzer e fotografo del New York Times, presenterà la collezione “Observance”.
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san Girolamo (di fianco al Teatro del Giglio).
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Dicembre è un mese ricco di eventi in città. II
primo appuntamento e con Photolux Festival,
la biennale internazionale di fotografia che
quest'anno ha per tema il Sacro e il Profano.
In tutto sono in programma, in più sedi
cittadine, 26 mostre tra cui l'esposizione
dedicata alVVorld Press Photo. Fino al 13
dicembre (info: kvvv u photofestival. it).
Fino al 10 gennaio si susseguiranno i concerti
dei Puccini Bays -I Giorni di Puccini , festival
in programma al teatro Giglio che rende
omaggio al maestro lucchese. Fra le date
da appuntarsi: il 19 dicembre il Quartetto
della Scala, il 22 dicembre il recital di Stefano
Bollami, il 10 gennaio il gran gala di chiusura
con José Carreras (info e programma
completo: wnnv.teatrodelgiglio.itl. Un altro
concerto, diventato una tradizione in città, è
quello natalizio organizzato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca. Si tiene nella
chiesa di San Francesco il 20 dicembre e
quest'anno ha per protagonista Ivana Spagna
(info: www.fondazionecanfucca.it). Durante
Ie festività si svolge il Mercato medievale di
Natale che, íl 10-11-12 dicembre, fa rivivere
nella piazza della Cittadella antiche tradizioni,
usi e costumi e propone prodotti tipici e
manufatti artigianali finto: 0583/58.31,50).
Infine, da segnarsi in agenda, ogni terzo fine
settimana dei mese , l'appuntamento con il
Mercato dell'Antiquariato, uno dei più famosi
d'Italia. Oltre 300 espositori si riuniscono
intorno ai duomo e in piazza Antelminelli, a
San Giusto e a San Giovanni, per proporre
mobili, oggettistica, vestiti vintage, bigiotteria
e gioielli d'epoca (info: 0583/58.31.50).

:L.I ,,ta ...........................................
Ufficio Accoglienza Turistica Itinera,
Lucca, vecchia porta San donato,
piazzale Verdi, 0583 /58.31.50;
www.luccaitinera. it
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Bettina Rheims e il suo divino in rosa al Photolux
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LUCCA
Bettina Rheims l’ex modella, giornalista e mercante d’arte, dagli anni Ottanta fotografa, è fra le protagoniste della biennale dell’immagine di Lucca,
Photolux. L’evento aveva suscitato polemiche (http://insideart.eu/2015/11/19/la-biennale-di-photolux-esclude-piss-christ-di-serrano-e-uninsulto-alla-fede/) per il lavoro Piss Christ di Serrano escluso dalla manifestazione perché offensivo. Il tema di questa edizione non si presta certo a
compromessi essendo Sacro e profano. Perfettamente inserito è il lavoro Inri della Rheims esposto all’interno dell’evento fino al 13 dicembre. Coerente
con il suo stile, la fotografa, ha intrapreso un’indagine sulla rappresentazione divina, solitamente immaginata come maschile e in queste foto dipinta al
femminile. Se Gesù fosse stato donna, come lo avremmo rappresentato? Forse così sembra dirci la Rheims. Info: www.photoluxfestival.it
(http://www.photoluxfestival.it)
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LUCCA – La figura e il messaggio di Cristo affondano le radici in due millenni di
storia dell’umanità, e ne hanno segnato, nel bene e nel male, l’evoluzione sociale e
politica, almeno in Europa e nel continente americano, con ripercussioni indirette
anche nel resto del mondo. Un messaggio che Bettina Rheims (Neuilly-sur-Seine,
1952) rilegge in chiave fortemente carnale, nel senso che le sue figure del Cristo e
della Vergine lasciano l’aura ieratica e mistica per diventare individui della società
contemporanea, proiettandovi aspirazioni e problematiche. In omaggio alla
tradizione laica della cultura francese moderna, che ha il suo apice nei decenni da
Baudelaire a Malraux, Rheims organizza una ricerca fotografica che pone
l’accento sull’aspetto sociale del Vangelo, su quel suo dover essere vicino al
sentire dell’individuo, comprenderne e alleviarne le sofferenze, lasciando da parte
la verità rivelata come strumento di potere.

Bettina Rheims INRI The Calvary, 1997

Un’istanza che la società laica rivendica da secoli, prima attraverso l’opera dei
riformatori della Chiesa, e poi, sempre più aspramente, attraverso movimenti
politici e intellettuali. Le fotografie di Rheims non costituiscono una mostra
religiosa, bensì una riflessione dai toni filosofici che, nel suo accento civile, riesce a
fare della figura di Cristo una metafora dell’uomo contemporaneo.

Bettina-Rheims-INRI-Crown-of-Thorns-1997

Una mostra che, incidentalmente, dopo i tragici fatti di Parigi, accentua quel
carattere politico di rivendicazione di valori nati per affiancarsi all’uomo, capaci di
ridefinirsi nel corso dei secoli, di accettare le sfide e i cambiamenti della società e
di andarvi incontro, di lasciare da parte la violenza fanatica per concentrarsi sulle
esigenze quotidiane. Lo dimostrano i versetti del Vangelo, della Bibbia, o citazioni
di autori cristiani, fra cui sant’Agostino, sant’Ambrogio, Odone di Cluny, il poeta
spagnolo Gómez Manrique, che accompagnano le opere esposte, ma queste ci
parlano non tanto di una letterale adesione al simbolo, quanto alla sostanza:
Bettina Rheims rappresenta un Cristo profondamente uomo, con i suoi sogni, le
sue illusioni, i suoi timori e le sue disillusioni, eterosessuale e omosessuale
insieme, che si annuncia ovunque e a chiunque, non imponendosi ma
proponendosi. La grotta di Betlemme viene attualizzata in quella che sembra
essere un’officina meccanica, simbolo di un Cristo che nasce fra gli umili del Terzo
Millennio, e che è presente sul luogo di lavoro (sottile richiamo al puritanesimo
protestante). Un Cristo che si fa “pescatore di uomini” lungo i binari abbandonati
delle stazioni ferroviarie – metafora degli accidentati sentieri della vita -, e che

affronterà una Via Crucis desolata, cui assiste, probabilmente per caso, una
ragazza che ha l’aria di essere una prostituta, una novella Maddalena in un angolo
di periferia accecato dal sole.

Bettina Rheims INRI The Advent, 1997

La mostra ha però un taglio spiccatamente femminile, con la figura della Vergine
che assume una particolare valenza; è lei, infatti, che ha generato il Cristo, e che
per questo è assurta a simbolo di una rigenerata umanità, che Rheims ritrae in
doppia figura: ovvero due giovani donne che mostrano con orgoglio il ventre
pregno, vestite di abiti vagamente zingareschi, e circondate dai fiori. Una
fotografia che omaggia la Zingara incinta della Tempesta di Giorgione, attraverso
cui il pittore di Castelfranco volle spiegare la donna quale depositaria della forza
generatrice della vita, e per questo anche depositaria del supremo segreto della
Natura. Le Vergini ritratte da Rheims possiedono la medesima carnalità, e
risentono anche della lezione di Botticelli, quanto a concezione della donna.
L’immagine della Vergine come donna completa, ovvero madre e moglie, Una
giovane donna in un discinto abito da sposa, che mostra un seno mentre tiene una
bambola fra le braccia. Con il medesimo appeal che Helmut Newton utilizzò in una
celebre campagna pubblicitaria su Vogue nel 1986, Rheims spazza via il pudore
ipocrita e pone sotto gli occhi di tutti una donna “liberata”, non più vincolata
all’arcaico mito della verginità prematrimoniale.

Bettina-Rheims-INRI-Audrey-Marnay-1997

Attraverso elaborate fotografie di gusto teatrale, dai fulgidi colori, Rheims propone
un’idea di cristianesimo aperto e rigoroso insieme, che implica coerenza e
responsabilità da parte dell’uomo, e prima ancora da parte dello stesso Cristo,
disceso sulla Terra con umiltà e tolleranza. Caratteri che la società occidentale
sembra aver smarriti da tempo, e l’arte può anche avere il compito di riportarla
sulla retta via.
Niccolò Lucarelli
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IL VIDEO PIÙ VISTO
A Lucca torna la Biennale internazionale di fotografia Photolux
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Una scelta che consente di compiere un viaggio intorno al mondo alla
scoperta di luoghi e uomini che manifestano, ognuno a proprio modo, il
loro rapporto con il divino, la loro attrazione per il sacro, il loro desiderio di
abbandonarsi a qualcosa di più grande. Ma è presente anche un risvolto
della medaglia provocatorio e dissacrante, che lascia largo spazio agli
istinti terreni dell'animo umano, alle pulsioni che invocano alla mente di
esser liberate, invece che represse e sedate. Il mezzo fotografico si rivela,
allora, uno strumento eccellente per raccontare questa dualità e gustare le
sue molteplici declinazioni.

FURBETTI DEL CARTELLINO? I
dipendenti pubblici: "Non siamo tutti
uguali" ()

L'evento, che si conclude il 13 dicembre 2015, è scandito da 26 mostre, tra
cui World Press Photo, aventi per protagonisti grandi nomi del
fotogiornalismo mondiale, e numerosi incontri, workshop e tre contest:
Roberto Del Carlo Photolux Award, Young Curators e Fuoco Sacro. Tra i big
ospiti di Photolux 2015 ci sono Joel-Peter Witkin che approfondisce il tema
dell'evento a modo suo, Ernst Haas, con la sua mostra intitolata La
Creazione, e Bettina Rheims che con il suo INRI propone le storie sacre del
nostro tempo, combinando la storia e la leggenda. Presenti anche Kenro
Izu con Sacredness e Cristina Garcia Rodero con Rituales en Haiti,
retrospettiva che racconta il suo interesse per i rituali voodoo ad Haiti.
Aurelio Amendola si fa notare con la sua mostra dedicata alla basilica di
San Pietro, mentre il fotogiornalista Ivo Saglietti propone Sotto la tenda di
Abramo, ipotizzando un dialogo tra le religioni e gli uomini.
Patrick Willocq, invece, con I am a WalÃ© Respect me indaga un rito di
iniziazione diffuso tra i pigmei Ekonda del Congo, mentre Charles FrÃ©ger
con Wilder Mann, esplora riti e tradizioni europee in cui l'abito diventa
maschera, travestimento e incarnazione del mito. Ha attraversato le
comunità religiose di dieci differenti paesi il giovane Jordi Pizarro,
puntando anche l'attenzione sui gruppi di fede minoritaria: il risultato è la
mostra The Believers. Sono invece le comunità cristiane del Medio Oriente
il motivo di interesse di Michele Borzoni, mentre l'islam quotidiano emerge
dagli scatti di France Keyser.
Martedì 3 Novembre 2015, 14:41:00
Ultimo aggiornamento: 18:13
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Bettina Rheims e il suo divino in rosa al Photolux
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LUCCA
Bettina Rheims l’ex modella, giornalista e mercante d’arte, dagli anni Ottanta fotografa, è fra le protagoniste della biennale dell’immagine di Lucca,
Photolux. L’evento aveva suscitato polemiche (http://insideart.eu/2015/11/19/la-biennale-di-photolux-esclude-piss-christ-di-serrano-e-uninsulto-alla-fede/) per il lavoro Piss Christ di Serrano escluso dalla manifestazione perché offensivo. Il tema di questa edizione non si presta certo a
compromessi essendo Sacro e profano. Perfettamente inserito è il lavoro Inri della Rheims esposto all’interno dell’evento fino al 13 dicembre. Coerente
con il suo stile, la fotografa, ha intrapreso un’indagine sulla rappresentazione divina, solitamente immaginata come maschile e in queste foto dipinta al
femminile. Se Gesù fosse stato donna, come lo avremmo rappresentato? Forse così sembra dirci la Rheims. Info: www.photoluxfestival.it
(http://www.photoluxfestival.it)
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Nell’ambito del Photolux Festival, al Giglio di Lucca, va in scena un concerto jazz firmato
Fresu & Rubino – quale contrappunto emozionale ai fotoreportage di Pino Ninfa.
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Al Teatro del Giglio musica e fotografia propongono un connubio tra le arti, dove le immagini di Pino Ninfa si
sposano al filicorno e alla tromba di Paolo Fresu e al pianoforte di Dino Rubino.
Improvvisazioni e temi noti si alternano nel tentativo di integrare, attraverso il suono, ciò che gli occhi stanno
osservando. In alcuni momenti, però, non si resiste al bisogno di estraniarsi dal mondo delle immagini per
seguire la trama musicale. Perché, è bene dirlo, spesso le note hanno una qualità evocativa tale da suscitare
mondi personali, che non è detto coincidano con quelli degli altri ascoltatori (così come ammette lo stesso
Fresu al termine del concerto, prima dei bis).
Immagini dall’Africa si alternano con le foto dell’ex manicomio di Volterra (tra le più suggestive), luogo
abbandonato così come, nella maggior parte dei casi, anche le persone che vi trascorsero le loro disperate
esistenze. Una tromba lancinante e introspettiva sottolinea e quasi evoca quei momenti di solitudine assoluta,
di distruzione sia umana che materiale. In quelle stanze, ritratte in bianco e nero, ormai spoglie e vuote,
aleggiano ancora le grida soffocate, il pianto e il dolore di essere esclusi e reclusi, a causa di un mondo
incomprensibile e indecifrabile, che allontana da sé tutto ciò che non accetta.

Tesseramento / Convenzioni

Il tema dei luoghi non più tali ritorna con le foto di Roghudi, paese della Calabria grecofona ormai
abbandonato. Il vuoto sottolineato dalla luce naturale che, dalle finestre, illumina antri segnati dal passare del
tempo, si frammenta in sedie ammuffite, scarpe abbandonate, muri che si sgretolano.
La musica incalza quasi a incitare il susseguirsi delle immagini, oppure lascia il posto a momenti di riflessioni
in cui il filicorno e il piano si fondono per accompagnare attimi di calma interiore o di gioiosa partecipazione
collettiva.
La convivialità del cibo, con scatti da luoghi lontani e remoti, si alterna con rituali religiosi esotici eppure
immanenti. Una profusione di colori rimanda a tavole imbandite di spezie e polveri usate per decorare il volto e
i corpi dei credenti: dal giallo zafferano al rosso papavero, dall’azzurro dell’azulejo al verde della grassa foglia
di banano.
Una musica dolce e che sembra infinita sottolinea le immagini di uomini e donne, stagliati come esili figure
sulle sabbie del deserto.
I pendant pucciniani finali, il primo solo musicale e, il secondo, accompagnato dalle immagini dei consumatori
yemeniti di qāt, concludono la serata. La musica accarezza le foto notturne di uomini seduti in tenda, a
masticare quest’erba. Le foto, che ritraggono le ore di quiete, non impediscono di pensare a quali distruzioni
siano in atto in questo momento, dopo l’intervento dell’Arabia Saudita in favore del re yemenita, in quegli stessi
luoghi.
I due jazzisti concludono con un incalzante pezzo con Fresu al filicorno. Gli artisti si alternano nel dispiegare
trame ritmiche che vengono poi fuse, momentaneamente, in un’unica soluzione sonora.
Un esperimento, quello della serata, che ha riservato momenti di grande partecipazione emotiva.

Spettacoli in promozione
Teatro La Cucina – Olinda
Teatro Leonardo da Vinci di Milano
Teatro Belli di Roma
Teatro degli Arcimboldi di Milano
Teatro della Cooperativa di Milano
Teatro Linguaggi Creativi di Milano

(consulenza fotografica Simona M. Frigerio)

Teatro Sala Fontana di Milano
PACTA . dei Teatri – Teatro Oscar

Lo spettacolo è andato in scena:
Teatro del Giglio
lunedì 7 dicembre, ore 21.00

Teatro Filodrammatici di Milano
Teatro Era di Pontedera (Pisa)

Fra Spirito e Materia
Paolo Fresu (tromba e filicorno)
Dino Rubino (pianoforte)
Pino Ninfa (fotografo)
una coproduzione di Photolux Festival e Teatro del Giglio
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PHOTOLUX 2015, ULTIMI GIORNI!
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Gloria Soverini

Photolux 2015, solo due giorni alla chiusura. Approfittane!
Sta per concludersi l’edizione 2015 del Photolux, biennale internazionale di fotografia di Lucca, dal tema “Sacro e Profano”.
28 mostre tutte da vedere dislocate fra varie location della città, dallo splendido Palazzo Guinigi (dove ho apprezzato
particolarmente le esposizioni di James Estrin e di Jordi Pizarro per l’intensità dei lavori), all’affascinante Villa Bottini (tutta per
Witkin, con una parte dedicata alla mostra “Crimini Contro l’Umanità”), passando per la Chiesa dei Servi, spazio decisamente
particolare che ospita l’esposizione dedicata al World Press Photo 2015 e la mostra di Charles Fréger, e Palazzo Ducale – che
varrebbe la pena di essere visitato a prescindere, ma che segnalo soprattutto per la presenza delle foto di Aurelio Amendola, Kenro
Izu e Rony Zakaria, in un percorso fatto di bianchi e neri classici, puliti, ma anche di atmosfere sospese e della grana migliore che
ci si possa aspettare
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Se non ci sei ancora stato, ti consiglio di recuperare e di organizzarti per gli ultimi due giorni di Festival: non capita di poter
camminare in una città bella come Lucca e di imbattersi in così tanti lavori di altissima qualità che parlano al cuore in linguaggi
diversi, pur seguendo lo stesso filo conduttore.
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Chiesa dei Servi

Chiesa dei Servi

Villa Bottini

Villa Bottini

Villa Bottini

Non dimenticare che, oltre alle mostre, sono previste diverse attività nell’arco della giornata!
Ecco gli appuntamenti dell’ultimo weekend prima della chiusura:
1. Sabato 12 Dicembre
/ WORKSHOP – Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca- San Micheletto
Ore 9:00 – 17:00 – Towel Publishing e Marco Casino.
Ore 9:00 – 17:00 – Visual storytelling con Massimo Mastrorillo, in collaborazione con Leica Akademie Italia.
/ LEICA TALK

Ore 11:30 – Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca – Piazza San Martino:
Fotografia mobile con Giancarlo Beltrame.
Ore 15:00 – Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca – Piazza San Martino:
Immagine e rappresentazione della donna nei media. Nuovi modelli di riferimento con Lorella Zanardo, Paolo Iabichino e Isabella
de Maddalena.
Ore 17:00 – Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca – Piazza San Martino:
Vincitori italiani World Press Photo 2015: Arianna Arcara (Cesura, per Andy Rocchelli), Fulvio Bugani, Turi Calafato, Paolo Marchetti,
Michele Palazzi, Massimo Sestini, Gianfranco Tripodo e Paolo Verzone con Alessia Glaviano.
2. Domenica 13 Dicembre
/WORKSHOP – Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca- San Micheletto
Ore 9:00 – 17:00 – Towel Publishing con Marco Casino.
Ore 9:00 – 17:00 – Visual storytelling con Massimo Mastrorillo, in collaborazione con Leica Akademie Italia.
/ LEICA TALK
Ore 10:30 – Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca – Piazza San Martino:
Presentazione del libro “DÚO 04 Sobre la Frontera Sur” con l’autore Gianfranco Tripodo, fotografo vincitore World Press Photo
2015.
Ore 11:30 – Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca – Piazza San Martino:
La fotografia non esiste con Efrem Raimondi, fotografo.
Ore 15:00 – Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca – Piazza San Martino:
L’etica nella fotografia di viaggio: cosa sono e a cosa servono i workshop fotografici. Presentazione a cura di FotoImage, con Fulvio
Bugani, fotografo vincitore World Press Photo 2015.
Ore 16:00 – Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca – Piazza San Martino:
Paolo Verzone, fotografo vincitore World Press Photo 2015.
Ore 17:00 – Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca – Piazza San Martino:
Presentazione del libro “Manicomi” (Contrasto) con l’autore Gianni Berengo Gardin, fotografo e la prof.ssa Isabella Tobino.
Per ulteriori informazioni, visita il sito del Photolux (http://www.photoluxfestival.it/) per consultare programmi ed orari delle mostre.
Non fartelo scappare, sei ancora in tempo!
… Se, invece, sei fra quelli che hanno già visitato le mostre, cosa ti è piaciuto di più? Un po’ le mie preferenze si sono capite !
Ti aspetto per un confronto o per suggerire agli altri lettori su cosa concentrarsi maggiormente!
Gloria

Palazzo Guinigi

Palazzo Guinigi

Palazzo Guinigi

Palazzo Ducale

Palazzo Ducale

Palazzo Ducale
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Il mito di James Dean rivive
con la faccia di Dane DeHaan

Marco Lodola
trasforma il borgo
in un’opera d’arte

Il 30 settembre saranno sessant’anni dalla tragica morte dell’attore
di “Gioventù bruciata” che viene ricordato con il film “Life” in uscita l’8 ottobre
di ELISABETTA ARRIGHI

E

ra l’ultimo giorno di settembre del 1955. L’autunno era cominciato da pochi giorni, ma in California faceva ancora caldo. Quella mattina
James Dean, insieme all’amico
meccanico Rolf Wutherich, aveva preparato la sua Porsche 550
Spyder con la quale doveva partecipare a Salinas ad una gara automobilistica. Nel pomeriggio James si mise alla guida della Porsche per provare il motore e alle
15.30 fu multato perché guidava
a oltre 100 chilometri orari. La
fermata successiva fu a Lost Hills, per fare benzina. Poi Dean come riportano le cronache
dell’epoca - imboccò la Route
466 ad est di Cholame, California, mentre si immetteva sulla
strada, stessa corsia, una Ford
Custom Tudor coupé bianca e
nera guidata da uno studente di
23 anni. Lo scontro fu quasi frontale. Il meccanico Rolf venne
sbalzato fuori dall’abitacolo della Porsche, mentre James Dean,
tirato fuori dalla macchina dai
soccorritori, mostrava insufficienza respiratoria e varie fratture. Venne trasportato in ambulanzaall’ospedale diPasoRobles
e alle 17.59 i medici firmarono il
refertodimorte.
Da quel momento James Dean entrò nel mito. Aveva compiuto 24 anni nel febbraio precedente,ederanobastatidue solifilm“La Valle dell’Eden di Elia Kazan
(1955) e “Gioventù bruciata” (Rebel without a Cause, 1955) di Nicholas Rey - per trasformare
quel ragazzo introverso dal volto
imbronciato, nato in un piccolo
centro dell’Indiana, in un’icona
del cinema americano. “Il Gigante” (The Giant) per la regia di George Stevens uscirà solo nel
1956. Dean stava completando
le riprese quando morì nell’incidente sulla Route 466, e per consentire la fine del film in alcune
scene venne sostituito da una
controfigura.
Fra pochi giorni, il 30 settembre, saranno sessant’anni dalla
morte. Dean è ancora il simbolo
della ribellione giovanile degli
anni Cinquanta, mentre l’intera
società americana stava cambiando. E in occasione dell’anniversario, sta per uscire un film
sul mito. «Siamo alti uguali, un

James Dean in una scena di “La Valle dell’Eden”

Dean su una locadina americana di “Gioventù bruciata”

metro e 73, ma a parte gli occhi
azzurri e la carnagione chiara
nonpensodi assomigliaremolto
a James Dean. Sono un vero
nerd della recitazione, in questo
sì, io e lui ci assomigliamo». Lo
ha detto nei giorni scorsi Dane
DeHaan, 29 anni, cresciuto a
Brooklyn, che nel film “Life” - in
uscita nelle sale il prossimo 8 ot-

Dane DeHaan (a sx) con Robert Pattinson nel film “Life”

tobre - interpreta James Dean.
Nella pellicola, diretta da Anton
Corbijn, viene raccontata l’amicizia che legò il fotografo di
“Life” (il famoso magazine americano, ndr) Dennis Stock (che
ha il volto di Robert Pattinson) e
l'attore hollywoodiano interpretato,appunto, daDaneDeHaan.
Una vita controversa quella di

Dean, unico attore ad aver ricevuto una nomination postuma
all’Oscar
per
“La
Valle
dell’Eden” e poi per “Il Gigante”.
Molti pettegolezzi, all’epoca, e
dopo la morte vennero fatti sul
suo orientamento sessuale. È
certo che Dean fu molto innamorato dell’italiana Annamaria Pierangeli, Una love story impedita

Castelnuovo, un intero paese
nel cuore della Val di Cecina (in
provincia di Pisa), sospeso tra
la campagna e il mare,
diventerà a partire da domani
un'insolita opera d'arte di
Marco Lodola, noto in tutto il
mondo per le sue sculture
luminose. Il centro storico si
trasformerà infatti in museo
diffuso, con le opere di Lodola
nelle piazze, nei vicoli, sui
palazzi e in ogni luogo simbolo
del paese. Realizzata con il
patrocinio speciale di Enel
Green Power, l'installazione,
spiega una nota degli
organizzatori, «è il punto
d'incontro tra la storicità del
borgo e la modernità delle
gigantesche architetture
industriali rappresentate dalle
torri di refrigerazione della
centrale geotermica: i due
elementi si fonderanno, fino a
divenire un'unica, immensa,
affascinate opera d'arte». «Io
del resto - aggiunge Lodola sono un elettricista prima che
un artista e come tale l'idea di
illuminare un intero borgo
medievale mi rende
orgoglioso». Vicoli e piazze
insieme alla centrale Enel
saranno il palcoscenico per
l'installazione di luce più
imponente mai realizzata,
attraverso proiezioni
suggestive e uniche che
saranno visibili fino al 31
dicembre. L'iniziativa, curata
da Vittorio Sgarbi e con la
direzione artistica di Alberto
Bartalini (inventore del Teatro
del Silenzio di Andrea Bocelli, a
Lajatico) sarà presentata
domani alle 19 sulla terrazza
panoramica di Castelnuovo da
una lectio magistralis dello
stesso critico d'arte.

dalla madre dell’attrice che sposò poi il cantante Vic Damone,
facendo precipitare Jimmy in
una depressione che lo portò a
bere e a correre in moto e in macchina. Mentre la critica recensiva positivamente le interpretazioni di Dean, arrivò la tragica
morte, che consegnò l’attore al
mito.

in breve
biennale photolux

“Sacro e profano”
protagonisti a Lucca
■■ “Sacro e profano”:
questo il tema che segnerà
l'edizione 2015 di Photolux
festival, biennale
internazionale di fotografia,
che si terrà a Lucca dal 21
novembre al 13 dicembre.
Ospite d'onore Joel-Peter
Witkin, con una retrospettiva
che approfondisce il
rapporto tra sacro e profano,
visti attraverso lo sguardo
unico e provocatorio del
grande maestro americano.
La manifestazione si
articolerà in 25 mostre, tra
quelle dedicate al tema di
Photolux Festival (18), il
consueto appuntamento con
il World Press Photo, ospitato
a Lucca per l'undicesimo
anno consecutivo, i tre
contest, Roberto Del Carlo
Photolux Award, Young
Curators, Fuoco Sacro, e le
mostre dei vincitori del Leica
Oskar Barnack Award 2015,
del vincitore del 2015
Documentary Photography
Grant della Manuel
Rivera-Ortiz Foundation e la
mostra «Burma» di Carolina
Sandretto.
LOS ANGELES

Fishburne e Whitaker
nel nuovo “Radici”
■■ Forest Whitaker, Anna
Paquin, Jonathan Rhys
Meyers, Laurence Fishburne
saranno nel cast del remake
televisivo di “Radici” che sarà
realizzato da A+E Networks.
Fishburne vestirà i panni di
Alex Haley, il giornalista e
scrittore statunitense il cui
romanzo ha raccontato la
vita dello schiavo Kunta
Kinte, personaggio ispirato
da uno dei suoi antenati. La
miniserie andrà in onda
simultaneamente su A&E,
History e Lifetime nel 2016.
televisione

“Cuore e batticuore”
avrà un remake gay
■■ La serie anni ’80 “Cuore
e batticuore” avrà un remake
televisivo in versione gay. lo
riferisce Deadline.
L’originale, andato in onda
dal 1979 al 1984, vedeva
protagonisti Robert Wagner
e Stefanie Powers nel ruolo
di Jonathan e Jennifer Hart,
coppia benestante che si
diletta a occuparsi di
investigazioni. NBC sta
lavorando sul progetto che
racconterà le avventure
dell’avvocato Jonathan Hart
e dell’investigatore Dan
Hartman.

Un master per ambasciatori del vino
Il corso comincerà nel mese di novembre e si svolgerà alla Scuola S. Anna Pisa
◗ PISA

Un sommelier mentre versa il vino durante una degustazione

Un master a Pisa per i futuri ambasciatori del vino italiano nel
mondo e un corso gratuito
nell’Astigiano per giovani disoccupati che vogliono diventare
sommelier. La Fondazione SoloPerGian, in omaggio a Gianfranco Berta, titolare dell'omonima
distilleria da poco scomparso,
lancia un'iniziativa di solidarietà per seguire il solco tracciato
dal manager. Proprio per proseguire il suo impegno nei confronti della società, il primo impegno della Fondazione, sarà
“Il piacere del vino e non solo”,

corso gratuito di degustazione
riservato a inoccupati e studenti
non lavoratori. Un percorso di
avvicinamento al vino che potrà
trasformare una passione in
una vera e propria professione,
il tutto in undici lezioni curate
da Laura Pesce, docente di enogastronomia e prima donna
sommelier in Italia.
Al termine del percorso, la
Fondazione offrirà a colui che
otterrà il miglior risultato il prestigioso Corso Sommelier Ais
suddiviso in tre livelli, per divenire sommelier a tutti gli effetti.
Un' opportunità di crescita che
la Fondazione SoloPerGian of-

frirà gratuitamente, grazie anche alla collaborazione di alcuni produttori vinicoli di Langhe,
Roero e Monferrato. Le lezioni
si svolgeranno dal 7 ottobre al
16 dicembre.
Per chi invece opta per un
Master per futuri ambasciatori
del vino sarà la sede pisana della
Scuola Superiore Sant'Anna ad
ospitare gli allievi del Master di
primo livello dedicato ad una figura professionale ancora scarsamente conosciuta ma sempre
più richiesta nel settore enoico
mondiale. Il corso è nato dalla
sinergia tra, la Scuola superiore
Sant'Anna, di Pisa, l'Università

per Stranieri di Siena e l'Associazione Italiana Sommelier, prenderà il via a novembre.
«Dei veri e propri ambasciatori, pronti a divulgare la cultura
del vino e del cibo italiano, rispondendo in modo qualificato
e puntuale alla crescente domanda internazionale - ha commentato il presidente Ais Italia
Antonello Maietta - capaci di
rafforzare l'identità culturale e
formativa che ha rappresentato
da sempre la mission della nostra associazione, che orgogliosamente ha promosso ed incentivato una partnership di così alto profilo».
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Le città & la regione

Antagonisti all’assalto
della piazza dei leghisti,
ferito un poliziotto

IN BREVE
LUCCA

Cristo dello scandalo
via dal festival
Il Piss Christ non sarà esposto
al Photolux Festival, a Lucca
dal 21 novembre. La decisione,
dopo le polemiche sullo scatto
del 1987 di Andres Serrano che
raffigura un crocifisso
immerso nell’urina. «L’opera
— spiega il direttore artistico
Enrico Stefanelli — avrebbe
ridotto tutto a una sola foto».

Pisa, colpito da petardo. Il sindaco: professionisti del caos
PISA Scontri, un elicottero sopra il centro per ore, un agente
colpito da un petardo, altri poliziotti contusi e numerosi manifestanti antagonisti, dei circa
300 presenti, colpiti dalle cariche della polizia. A un centinaio di metri di distanza la manifestazione della Lega con 200
persone arrivate dalla Toscana
e dal nord Italia «contro il degrado a Pisa» che si è tenuta in
una piazza della Berlina blindata in tutti gli accessi, e senza incontrare mai i contestatori. È
questo il bilancio di un lungo
pomeriggio, quello di ieri, in
una città militarizzata, sgomenta dopo i fatti di Parigi e
nella morsa delle tensioni di
piazza. A scatenare gli scontri il
tentativo, di una parte dei contestatori, di rompere il cordone
della polizia all’altezza del Ponte della Fortezza, con l’obbiettivo di raggiungere il presidio leghista nella vicina piazza. Ma le
due cariche, in risposta al lancio di verdure, uova e tre bombe carta hanno diviso in due il
corteo, poi ricompattato sull’altra sponda dell’Arno. Uno
degli ordigni ha colpito un po-

liziotto, che è caduto per terra
perdendo i sensi; l’agente si è
ripreso dopo qualche minuto
in evidente stato di choc, con le
mani sulle orecchie e tremore
diffuso. «Pisa non si lega», con
questo e altri slogan i manifestanti hanno contestato duramente la piazza leghista, calando uno striscione sulle spallette dell’Arno e proseguendo fino a sotto il Comune.
Cinque i pullman dei «Giovani Padani», parcheggiati sul
lungarno, sotto una finestra da
cui pendeva uno striscione
«Leghisti su Marte». A parlare
dal palco, dopo la Marsigliese,
prima le voci della società civile: un’abitante del quartiere
della stazione, una guida turistica, una bancarellaia di Piazza
del Duomo. Tra i temi toccati
l’insofferenza verso i campi
rom, il «No alla moschea» che
verrà costruita in periferia, fino
all’aumento di furti e rapine:
«Il Pd che amministra la città è
corresponsabile», hanno detto
dal palco. Poi i politici, dalla
consigliera di Cascina Susanna
Ceccardi al capogruppo in Regione e segretario regionale

Sesto Fiorentino

Internet non funziona
Saltano gli esami
alla motorizzazione
Il caso
● Dall’11
novembre
scorso la
motorizzazione
fiorentina
(nella sede di
Osmannoro, a
Sesto) ha le
linee
informatiche
fuori uso
● Per questo
gli esami
elettronici per
la patente sono
stati
riprogrammati
● Circa 500 gli
utenti che non
hanno potuto
sostenere gli
esami

SESTO L’avviso, che porta la firma della

direzione, è stato pubblicato a caratteri
cubitali sul sito della Motorizzazione Civile di
Firenze nei giorni scorsi: «Si rende noto che
dal giorno 11.11.2015, per cause non dipendenti
da questo Ufficio, le linee informatiche non
sono funzionanti e ciò comporta
l’impossibilità di fornire tutti i servizi
dipendenti dalla rete di trasmissione dati
usufruibili presso questa sede: esami quiz
informatizzati, tutti i servizi di sportello di
prenotazione ed accettazione pratiche
informatizzate. La riprogrammazione degli
esami quiz informatizzati sarà resa nota sul
sito di questo Ufficio. I gestori della rete fissa
Wind e Telecom sono già stati attivati ma, al
momento, questa Direzione non è in grado di
dare una tempistica certa per la risoluzione
del problema». Da mercoledì scorso inutile
dunque recarsi agli sportelli di via Santa Croce
dell’Osmannoro per le pratiche relative a
revisioni, immatricolazioni, cambi targa e
richieste di pratiche perché i computer sotto
tutti fuori uso. «Una situazione marziana —
dicono dalla Cgil — Chiedono di
automatizzare tutti i procedimenti e poi si
incorre in questi problemi. Se entro lunedì le
linee internet e telefoniche non saranno
ripristinate si potrebbe configurare
l’interruzione di pubblico servizio». Dalla
Motorizzazione assicurano di aver sollecitato
più volte l’intervento dei due gestori telefonici
senza però sortire alcun effetto. A causa del
guasto le persone (soprattutto ragazzi) che
non hanno potuto sostenere l’esame per la
patente sono circa 500, e la cosa ha mandato
su tutte le furie le varie autoscuole di Firenze e
della Piana. «La mancanza della linea internet
va ad aggiungersi a un problema ben
peggiore, quello che alla Motorizzazione di
Firenze vengono organizzati pochi esami
teorici e di guida. Vanno molto a rilento».
Antonio Passanese
© RIPRODUZIONE RISERVATA

EMPOLI

Tensioni

Presa la banda
dei matrimoni

I primi soccorsi al poliziotto colpito ieri da una bomba carta
L’arrivo degli antagonisti contro la
manifestazione leghista

Il faccia a faccia tra gli antagonisti
e la polizia

Fumogeni verdi e bandiere:
la manifestazione della Lega

Manuel Vescovi. «Bisogna recuperare le nostre radici cristiane», ha detto commentando il caso Serrano e la sua opera «Piss Christ». E sul caso della scuola fiorentina in cui si è
ipotizzato di cancellare la visita
a una mostra di arte sacra per
non turbare i non credenti ha
aggiunto: «La verità è che gli
immigrati ci stanno togliendo i
simboli, e dico a chi ha bambini a cui dà fastidio: tornate al
vostro Paese». In serata i fatti di
Pisa sono stati commentati, via
Facebook, anche dal leader leghista Salvini: «Mentre a Parigi
l’Isis fa strage, in Italia... A Pisa
le zecche dei centri a-sociali
hanno ferito due poliziotti, lanciando sassi e bombe carta, nel
tentativo di attaccare la piazza

dove stavano pacificamente
manifestando i Giovani Padani.
sgomberare i centri a-sociali».
Il sindaco di Pisa Marco Filippeschi ha parlato di «professionisti del caos», in riferimento agli antagonisti e di «sceneggiate ormai sterili», esprimendo vicinanza agli agenti.
Sugli scontri iniziati in Comune venerdì e finiti ieri: «Sono
stati commessi reati che dovranno essere perseguiti». Il
sindacato di polizia Silp-Cgil
ha aggiunto: «Intollerabile che
tali episodi di violenza si siano
verificati all’indomani dei tragici fatti di Parigi», ed esprime
«vicinanza e solidarietà a tutti i
lavoratori».
Cinzia Colosimo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ragazza di 27 anni, la
sorella di 35, e suo figlio,
18enne, tutti rom, sono stati
arrestati ieri dai carabinieri di
Empoli e San Miniato, accusati
di numerosi furti ad agosto. La
banda, formata da 6 persone,
di cui 3 già presi, depredava le
auto degli ospiti ai matrimoni
fuori da alcuni ristoranti.
LA DISCUSSIONE

Marson: su Peretola
dibattito obbligatorio
Negli elaborati della variante al
Pit della Regione, sul
potenziamento dell’aeroporto
di Firenze, «c’era la previsione
obbligatoria di un dibattito
pubblico». Così Anna Marson,
ex assessore al territorio,
all’assemblea della Rete dei
comitati per la difesa del
territorio, in corso a Firenze.

la Repubblica
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LA Toscana si stringe alla Francia. «Parigi non è sola: Firenze c’è, Fi-

renze non ha paura: non riconosciamo il linguaggio dell’odio» ha detto il sindaco Nardella, davanti al consolato francese, in una piazza
Ognissanti gremita da quasi mille persone. Vescovo, rabbino e imam
hanno fatto una dichiarazione congiunta: «Ancora, più che mai, sentiamo l’urgenza di pregare e lavorare insieme per un ‘dialogo tra le
culture e le religioni’». Suscitanto invece polemiche le parole del go-

vernatore Rossi, che si è schierato per l’intervento militare: «Siamo in
guerra: bisogna combattere e annientare l’Is». In città il David è stato
listato a lutto. A Pisa in 300 hanno abbracciato la Torre. Allo stadio di
Livorno è stata fatta risuonare la Marsigliese. E così faranno alcune discoteche fiorentine. Da Parigi le testimonianze dei toscani e della loro
lunga notte di angoscia: «Mi sono chiusa in cantina, fuori solo sirene».
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A VOCE rotta da una notte
di paura e lacrime. E una
foto in bianco e nero, più
forte di ogni dichiarazione:
quella che Isabelle Mallez ha
scelto di affiggere ieri mattina
sul portone di Palazzo Lenzi in
piazza Ognissanti. Raffigura
un uomo che cammina sui tetti
di Parigi, lo sguardo proiettato
verso l’orizzonte. Sotto, la scritta “Paris nous appartient”, che
è anche il titolo del film di Jacques Rivette da cui l’immagine
è tratta, una delle pellicole di
culto della nouvelle vague francese.
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hanno scosso la scuola fiorentina
in questi giorni. L’occupazione degli studenti al Liceo Artistico di Porta Romana e la scelta di un consiglio
di interclasse della scuola
Matteotti di annullare la visita ad una mostra per non urtare la sensibilità delle famiglie non cattoliche. Entrambi
questi fatti mettono alla prova l’idea che abbiamo di democrazia.
Le occupazioni, lo sappiamo, sul piano formale sono illegali.
UE EPISODI
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UAL È la parola della settimana? Senza dubbio alcuno è TFOTJCJMJUË, termine
che designa una predisposizione a percepire fatti e circostanze, e a lasciarsene impressionare a partire dalle caratteristiche della personalità individuale ma soprattutto dai valori condivisi all’interno del proprio
gruppo.
Abbiamo tutti una sensibilità che mai vorremmo venisse
ferita, e anche per questo interiorizziamo l’idea che dovremmo evitare di ledere quella altrui per una questione di reciprocità. E tale esigenza di non
ferire l’altrui sensibilità viene
avvertita sempre di più, in conseguenza della differenziazione culturale cui sono sottoposte in questo passaggio d’epoca
le società in cui viviamo. A un
punto tale da spingere a chiedersi se per caso non si stia esagerando. C’è un punto in cui la
premura verso gli altri smette
d’essere tale per farsi auto-repressione?
L’interrogativo si fa pressante quando avvengono casi come quello che riguarda la mostra Bellezza Divina, allestita a
Palazzo Strozzi e dedicata alla
presenza del sacro nell’arte moderna.
Una mostra la cui visione, secondo il consiglio interclasse
della scuola elementare Matteotti, andrebbe evitata ai bambini “per venire incontro alla
sensibilità delle famiglie non
cattoliche”.
Motivo di tanto zelo, che trova pubblicità giusto nella settimana in cui il Papa visita Firenze e Prato, è l’abbondanza in
quella mostra di immagini che
richiamano al cristianesimo, e
che secondo l’interpretazione
sensibilista (se ci si passa il termine) provocherebbero turbamento.

4&(6&"1"(*/"9*

-6$$"1)050-69i1*44$)3*45w50$$"-&$0/7*/;*0/*%&*$3*45*"/*

7JBMBGPUPTDBOEBMPEBMMBNPTUSB

/

on andrà alla biennale
internazionale
Photolux Festival di
Lucca la contestata foto
“Piss Christ” che il fotografo statunitense Andres Serrano scattò nel 1987 ritraendo un piccolo crocifisso immerso in un bicchiere
riempito con la sua urina. A
dare l’annuncio, con una
lettera aperta, è il direttore
artistico Enrico Stefanelli.
«La mia convinzione era
che, a quasi trent’anni di distanza, il lavoro di Serrano
potesse essere visto in chiave storica, avendo esaurito

"OESFT4FSSBOPBMMFTVF
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la sua vis polemica negli anni», spiega. «Con dispiacere mi sono accorto invece
che la coscienza socio-culturale ha dimostrato una inadeguatezza al riconoscimento della libertà di
espressione artistica. E non
vorrei che per una foto tutto il lavoro fatto per costruire un Festival equilibrato e
profondo, per portare a Lucca grandi autori internazionali e per costruire intorno
alle mostre un programma
straordinario di dibattiti,
workshop, letture ed eventi, andasse sprecato».
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Le città & la regione

Antagonisti all’assalto
della piazza dei leghisti,
ferito un poliziotto

IN BREVE
LUCCA

Cristo dello scandalo
via dal festival
Il Piss Christ non sarà esposto
al Photolux Festival, a Lucca
dal 21 novembre. La decisione,
dopo le polemiche sullo scatto
del 1987 di Andres Serrano che
raffigura un crocifisso
immerso nell’urina. «L’opera
— spiega il direttore artistico
Enrico Stefanelli — avrebbe
ridotto tutto a una sola foto».

Pisa, colpito da petardo. Il sindaco: professionisti del caos
PISA Scontri, un elicottero sopra il centro per ore, un agente
colpito da un petardo, altri poliziotti contusi e numerosi manifestanti antagonisti, dei circa
300 presenti, colpiti dalle cariche della polizia. A un centinaio di metri di distanza la manifestazione della Lega con 200
persone arrivate dalla Toscana
e dal nord Italia «contro il degrado a Pisa» che si è tenuta in
una piazza della Berlina blindata in tutti gli accessi, e senza incontrare mai i contestatori. È
questo il bilancio di un lungo
pomeriggio, quello di ieri, in
una città militarizzata, sgomenta dopo i fatti di Parigi e
nella morsa delle tensioni di
piazza. A scatenare gli scontri il
tentativo, di una parte dei contestatori, di rompere il cordone
della polizia all’altezza del Ponte della Fortezza, con l’obbiettivo di raggiungere il presidio leghista nella vicina piazza. Ma le
due cariche, in risposta al lancio di verdure, uova e tre bombe carta hanno diviso in due il
corteo, poi ricompattato sull’altra sponda dell’Arno. Uno
degli ordigni ha colpito un po-

liziotto, che è caduto per terra
perdendo i sensi; l’agente si è
ripreso dopo qualche minuto
in evidente stato di choc, con le
mani sulle orecchie e tremore
diffuso. «Pisa non si lega», con
questo e altri slogan i manifestanti hanno contestato duramente la piazza leghista, calando uno striscione sulle spallette dell’Arno e proseguendo fino a sotto il Comune.
Cinque i pullman dei «Giovani Padani», parcheggiati sul
lungarno, sotto una finestra da
cui pendeva uno striscione
«Leghisti su Marte». A parlare
dal palco, dopo la Marsigliese,
prima le voci della società civile: un’abitante del quartiere
della stazione, una guida turistica, una bancarellaia di Piazza
del Duomo. Tra i temi toccati
l’insofferenza verso i campi
rom, il «No alla moschea» che
verrà costruita in periferia, fino
all’aumento di furti e rapine:
«Il Pd che amministra la città è
corresponsabile», hanno detto
dal palco. Poi i politici, dalla
consigliera di Cascina Susanna
Ceccardi al capogruppo in Regione e segretario regionale

Sesto Fiorentino

Internet non funziona
Saltano gli esami
alla motorizzazione
Il caso
● Dall’11
novembre
scorso la
motorizzazione
fiorentina
(nella sede di
Osmannoro, a
Sesto) ha le
linee
informatiche
fuori uso
● Per questo
gli esami
elettronici per
la patente sono
stati
riprogrammati
● Circa 500 gli
utenti che non
hanno potuto
sostenere gli
esami

SESTO L’avviso, che porta la firma della

direzione, è stato pubblicato a caratteri
cubitali sul sito della Motorizzazione Civile di
Firenze nei giorni scorsi: «Si rende noto che
dal giorno 11.11.2015, per cause non dipendenti
da questo Ufficio, le linee informatiche non
sono funzionanti e ciò comporta
l’impossibilità di fornire tutti i servizi
dipendenti dalla rete di trasmissione dati
usufruibili presso questa sede: esami quiz
informatizzati, tutti i servizi di sportello di
prenotazione ed accettazione pratiche
informatizzate. La riprogrammazione degli
esami quiz informatizzati sarà resa nota sul
sito di questo Ufficio. I gestori della rete fissa
Wind e Telecom sono già stati attivati ma, al
momento, questa Direzione non è in grado di
dare una tempistica certa per la risoluzione
del problema». Da mercoledì scorso inutile
dunque recarsi agli sportelli di via Santa Croce
dell’Osmannoro per le pratiche relative a
revisioni, immatricolazioni, cambi targa e
richieste di pratiche perché i computer sotto
tutti fuori uso. «Una situazione marziana —
dicono dalla Cgil — Chiedono di
automatizzare tutti i procedimenti e poi si
incorre in questi problemi. Se entro lunedì le
linee internet e telefoniche non saranno
ripristinate si potrebbe configurare
l’interruzione di pubblico servizio». Dalla
Motorizzazione assicurano di aver sollecitato
più volte l’intervento dei due gestori telefonici
senza però sortire alcun effetto. A causa del
guasto le persone (soprattutto ragazzi) che
non hanno potuto sostenere l’esame per la
patente sono circa 500, e la cosa ha mandato
su tutte le furie le varie autoscuole di Firenze e
della Piana. «La mancanza della linea internet
va ad aggiungersi a un problema ben
peggiore, quello che alla Motorizzazione di
Firenze vengono organizzati pochi esami
teorici e di guida. Vanno molto a rilento».
Antonio Passanese
© RIPRODUZIONE RISERVATA

EMPOLI

Tensioni

Presa la banda
dei matrimoni

I primi soccorsi al poliziotto colpito ieri da una bomba carta
L’arrivo degli antagonisti contro la
manifestazione leghista

Il faccia a faccia tra gli antagonisti
e la polizia

Fumogeni verdi e bandiere:
la manifestazione della Lega

Manuel Vescovi. «Bisogna recuperare le nostre radici cristiane», ha detto commentando il caso Serrano e la sua opera «Piss Christ». E sul caso della scuola fiorentina in cui si è
ipotizzato di cancellare la visita
a una mostra di arte sacra per
non turbare i non credenti ha
aggiunto: «La verità è che gli
immigrati ci stanno togliendo i
simboli, e dico a chi ha bambini a cui dà fastidio: tornate al
vostro Paese». In serata i fatti di
Pisa sono stati commentati, via
Facebook, anche dal leader leghista Salvini: «Mentre a Parigi
l’Isis fa strage, in Italia... A Pisa
le zecche dei centri a-sociali
hanno ferito due poliziotti, lanciando sassi e bombe carta, nel
tentativo di attaccare la piazza

dove stavano pacificamente
manifestando i Giovani Padani.
sgomberare i centri a-sociali».
Il sindaco di Pisa Marco Filippeschi ha parlato di «professionisti del caos», in riferimento agli antagonisti e di «sceneggiate ormai sterili», esprimendo vicinanza agli agenti.
Sugli scontri iniziati in Comune venerdì e finiti ieri: «Sono
stati commessi reati che dovranno essere perseguiti». Il
sindacato di polizia Silp-Cgil
ha aggiunto: «Intollerabile che
tali episodi di violenza si siano
verificati all’indomani dei tragici fatti di Parigi», ed esprime
«vicinanza e solidarietà a tutti i
lavoratori».
Cinzia Colosimo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ragazza di 27 anni, la
sorella di 35, e suo figlio,
18enne, tutti rom, sono stati
arrestati ieri dai carabinieri di
Empoli e San Miniato, accusati
di numerosi furti ad agosto. La
banda, formata da 6 persone,
di cui 3 già presi, depredava le
auto degli ospiti ai matrimoni
fuori da alcuni ristoranti.
LA DISCUSSIONE

Marson: su Peretola
dibattito obbligatorio
Negli elaborati della variante al
Pit della Regione, sul
potenziamento dell’aeroporto
di Firenze, «c’era la previsione
obbligatoria di un dibattito
pubblico». Così Anna Marson,
ex assessore al territorio,
all’assemblea della Rete dei
comitati per la difesa del
territorio, in corso a Firenze.

Cerca nel sito

Al festival di Lucca non ci sarà la
foto-shock del crociﬁsso
nell'urina

METEO
a Firenze

Scegli una città
Firenze
Scegli un tipo di locale
TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

Il curatore ha deciso di rinunciare all'esposizione di Piss Christ scattata
da Andres Serrano nel 1987
15 novembre 2015

Non andrà alla biennale internazionale
Photolux Festival di Lucca la contestata foto
“Piss Christ” che il fotografo statunitense
Andres Serrano scattò nel 1987 ritraendo un
piccolo crocifisso immerso in un bicchiere
riempito con la sua urina. A dare l’annuncio,
con una lettera aperta, è il direttore artistico
Enrico Stefanelli. «La mia convinzione era
che, a quasi trent’anni di distanza, il lavoro di
Serrano potesse essere visto in chiave
storica, avendo esaurito la sua vis polemica
negli anni », spiega. «Con dispiacere mi
sono accorto invece che la coscienza socioculturale ha dimostrato una inadeguatezza al
Piss Christ, di Andres Serrano, 1987
riconoscimento della libertà di espressione
artistica. E non vorrei che per una foto tutto il lavoro fatto per costruire un Festival
equilibrato e profondo, per portare a Lucca grandi autori internazionali e per costruire
intorno alle mostre un programma straordinario di dibattiti, workshop, letture ed eventi,
andasse sprecato».

Mi piace Piace a Luca Lazzareschi, Angelica D'Agliano e altre 41.572 persone.

Divisione Stampa Nazionale — Gruppo Editoriale L’Espresso Spa - P.Iva 00906801006 — Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

Cerca

Lucca, al via il Photolux (tra sacro e profano) - CorriereFiorentino.it

Servizi

23/11/15 10:09

i Digital Edition i Mobile i Abbonamenti i Corriere Store

i



 I





0°C MILANO

I

i

CULTURA
CRONACA POLITICA EDITORIALI E OPINIONI ECONOMIA SPORT CULTURA VIVITOSCANA LE VIE DEL GUSTO INNOVAZIONE

Lucca, al via il Photolux

(tra sacro e profano)

0







0



0



0





0







0






Slide Show

1 / 31

LUCCA - Su il sipario sabato 21 novembre sull’edizione 2015 del Photolux Festival di Lucca, biennale internazionale di
fotografia diretta da Enrico Stefanelli, che andrà poi avanti sino al 13 dicembre sul tema - oggi attuale come non mai - “Sacro e
profano”. Ben 29 mostre sparse - questa una delle novità di quest’anno - su tutto il centro storico, con il coinvolgimento anche
di strutture private che accoglieranno le opere di artisti fra i più importanti del mondo nel settore della fotografia. Ci sarà
anche Andres Serrano, dopo le polemiche che hanno costretto l’organizzazione a rimuovere il “Piss Christ” confermando però
naturalmente tutti gli altri suoi scatti. In programma anche 5 concorsi, che vedranno rappresentati a Lucca fotografi e musei
di tutto il pianeta. Ospite d’onore di questa edizione, il maestro americano Joel - Peter Witkin. Un evento, questo, aperto alle
religioni di tutto il mondo, con due mostre dedicate all’Islam. Immancabile anche quest’anno il World Press Photo, nella
chiesa dei Servi, dove saranno presentate le migliori opere di fotogiornalismo scattate nel 2014; mostra, questa, cui si
riferiscono le foto qua pubblicate. (Testo Simone Dinelli)
ALTRE NOTIZIE

Raccomandato da

http://corrierefiorentino.corriere.it/foto-gallery/toscana/15_nove…otoluxtra-sacro-profano-a409ab3a-8f91-11e5-a387-d4c633b246e7.shtml
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Photolux: divinità, guerre e
peccatori. Quando il mondo è
nel mirino
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Firenze
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Inserisci parole chiave (facoltativo)

Da oggi alla Biennale della fotografia a Lucca ventinove mostre con un
unico filo conduttore: sacro e profano, luoghi reali e sentire interiore

Cerca

dal nostro inviato LAURA MONTANARI
21 novembre 2015

Cosa resta di una tavola apparecchiata
passata sotto il fuoco dell'artiglieria, lo si
vede dallo scatto di Sergej Ilnitsky, a Donesk,
Cecenia: la frutta con le schegge di vetro, i
calcinacci accanto alla teiera, le polveri della
guerra depositate sulle cose di uso
quotidiano. World Press Photo 2015. Lo
sguardo di Darcy Padilla si ferma invece su
Julie Baird e sulla sua squattrinata esistenza
di emergenze, malattie e povertà: cosa c'è di
più disperato di un tiro di sigaretta in mezzo
al niente di una vita?
A Lucca nella chiesa dei Servi il meglio di un
anno di reportage per immagini. Fra i fotografi italiani premiati, anche il barcone dei
migranti visto dal cielo e firmato da Massimo Sestini. Le pecore di gesso catturate da Lu
Guang ci mostrano la Cina di Holingol e le ciminiere delle fabbriche estrattive che hanno
cambiato radicalmente il paesaggio della Mongolia interna tanto da convincere il governo
a installare un gregge di finti ovini come se i pascoli distrutti potessero essere sostituiti da
un qualsiasi Truman show.
Il World Press Photo è soltanto una delle 29 mostre che si aprono oggi e chiuderanno il 13
dicembre alla Biennale della Fotografia diretta da Enrico Stefanelli: «Ho scelto come tema
di questa edizione Sacro e profano». Il contrasto fra divinità e peccatori, fra luoghi reali e
sentire dell'anima. Com'è il nostro rapporto con la divinità? Come lo decliniamo nel
quotidiana e come viene letto con la mediazione della fotografia? Photolux propone una
disparata sinfonia di letture: dal maestro americano Joel Peter Witkin a Villa Bottini: «Le
sue opere sono di una violenza visuale inimmaginabile, costruita in studio con la sapienza
di un chirurgo» si legge nella presentazione. I soggetti di Witkin sono spesso persone che
«il Cielo ha punito con malformazioni di crudeltà inverosimile». I suoi blitz nei cassetti della
Morgue restituiscono una ribalta a poveri resti di sconosciuti e dimenticati.

A Lucca torna il Photolux Festival

http://firenze.repubblica.it/tempo-libero/articoli/cultura/2015/11/2…on_un_unico_filo_conduttore_sacro_e_profano_luoghi_reali-127815644/
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All'opposto, disciplinata e rispettosa è la fotografia di Aurelio Amendola (Palazzo Ducale)
che racconta una basilica di San Pietro colta nelle albe deserte di Roma o nelle diverse
luci del giorno. «In Vaticano mi chiedevano perché avevo chiesto 4 giorni per fotografare
la Pietà di Michelangelo, poi quando videro il lavoro capirono e mi permisero di fare anche
la basilica senza gente» spiega l'artista toscano. Tornando alle provocazioni, apre oggi
all'ex Cavallerizza la discussa selezione di foto di Andres Serrano, le sue Pietà rivisitate, i
suoi apostoli, la via crucis nei dettagli di un piede, di un chiodo, di una nudità sulla croce.
Se vedete un muro giallo vuoto, sappiate che lì doveva esserci «Piss Christ», anno 1987,
la foto di un crocifisso immerso nell'urina è stata tolta alla mostra lucchese per la scelta di
Stefanelli di evitare ulteriori polemiche e accuse di blasfemia che già circolavano. Nella ex
Cavallerizza anche la mostra di Nicolò Degiorgis «Idden Islam» viaggio nei centri di
preghiera musulmani (il progetto è diventato un libro autoprodotto e premiato al Festival di
Arlès): ex garage, ex negozi, ex palestre, di solito posti di periferie, spazi squadrati e
senza appeal architettonici trasformati in luoghi di preghiera. Senza bellezza, quasi senza
colori.
Keyser racconta la vita quotidiana dei musulmani in Francia, il lavoro del 2008 è stato
aggiornato dopo la strage di Charlie Hebdo andando a rifotografando gli stessi volti. Ernst
Haas ci porta nella metafisica della creazione, Kenro Izu nella sacralità, Bettina Rheims
racconta in I.n.r.i. le rappresentazioni di Cristo nel contemporaneo, Stanley Green le
pratiche religiose haitiane. Giuliana Scimé cura la collettiva "Crimini contro l'umanità",
dall'atomica all'Olocausto, dall'Apartheid alle violenze dell'Isis.

Mi piace Piace a 40.886 persone.
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è organizzato nel trentesimo anniversario della morte di Calvino, e ruoterà intorno alla presentazione di due volumi: il “Bollettino di italianistica” curato da Alberto Asor Rosa uscito nel
2013, nei novant’anni dalla nascita dello
scrittore, e il saggio di Anna Mario, studiosa
di italianistica e letterature comparate, “Italo Calvino. Quale autore laggiù attende la fine?”, appena pubblicato dalla Firenze University Press. Con i due autori Giovanni Falaschi,
esperto di letteratura del Novecento, che
spiega: «Ci siamo resi conto di quanto questi
due anniversari siano passati pressoché sotto silenzio, specialmente se confrontati con
quelli di altri scrittori italiani, a cominciare
da Pasolini. Probabilmente Calvino è stato penalizzato da una sorta di cliché sulla sua produzione più recente, accusata di un eccesso
di formalismo. Tutto ciò ci ha portato a dimenticare il Calvino che scriveva sui quotidiani,
“Il Corriere della Sera” prima e “La Repubblica” poi: testi da cui emerge la sua diagnosi di
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A fotografato i grandi del Novecento, da Marino Marini a Burri, da Vedova a Andy Warhol, da Ceroli a
Henry Moore a tanti altri. Aurelio Amendola, fotografo toscano, sarà oggi allo Spazio
A (in lungano Benvenuto Cellini 13a a Firenze) per il ciclo di incontri «Contaminazioni» curato da Riccardo Bruscagli, Laura
Andreini e Marco Casamonti. L’appuntamento è per le 17.30 (registrazione) e poi
alle 18 la lezione del maestro. Racconterà
dei suoi incontri con gli artisti, uno su tutti,
Andy Warhol, il padre della pop art. Amendola è stato se non l’unico, fra i pochissimi
fotografi a scattare nella Factory dell’artista americano: «Successe la prima volta nel
1977, ero a New York con lo scultore Finotti e un giorno gli dissi che volevo fotografare Warhol. Non parlavo inglese e gli chiesi
se poteva chiamare la sua segretaria per fissare un appuntamento. Finotti mi passò la
cornetta. La segretaria era un’italiana, di
Padova, si chiamava Laura e mi chiese subito bruscamente: lei chi è per voler fotografare Warhol? Io mi indispettii in un secondo e gli dissi: sono il fotografo di Marini e di
De Chirico. Silenzio. Parlò con Warhol che
seppi molto dopo, amava De Chirico: l’indomani mi apriva la porta del suo studio. Era
elegantissimo. Poi nel 1986 successe di
nuovo, io ero a New York e ci incontrammo
a cena con il mio amico Sandro Chia: la mattina dopo ero nella Factory. Io non parlavo
inglese, lui non parlava italiano, è stata
una giornata intensa di lavoro e di silenzi».
Da quegli incontri è nata una mostra che
oggi è ospitata alla Galleria degli Antichi di
Sabbioneta (Mantova). Amendola in Toscana partecipa al Photolux di Lucca con
una mostra sul Vaticano (a Palazzo Ducale) in cui i suoi scatti in bianco e nero raccontano le cupole, le sculture , le sfumature
delle luci, i dettagli del marmo con un’intensità che lascia il visitatore incantato.
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un andamento catastrofico della società che
ne fa un autore estremamente contemporaneo. Dai suoi interventi – prosegue – emergono previsioni drammatiche: la trasformazione del clima, la desertificazione, l’incapacità
della classe politica di fronteggiare i cambiamenti per mancanza di mezzi morali e culturali e quella del capitalismo di risolvere i problemi della società. Era un Calvino disilluso,
che aveva lasciato il Pci e si stava ritirando
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sempre più dall’agone mediatico, ma capace
di prevedere con anni di anticipo ciò che si sarebbe avverato». «Ma definirlo solo un catastrofista è sbagliato – puntualizza Anna Mario –. Se alla produzione giornalistica affianchiamo quella letteraria, emerge un impulso
positivo: c’è sempre qualcosa che vale la pena
di salvare, una dicotomia costante fra catastrofe e input vitale». Un aspetto che la studiosa rintraccia anche in uno dei romanzi di Cal-

vino più celebri, “Se una notte d’inverno un
viaggiatore”: «Nell’ultimo racconto, bellissimo, che scrisse di getto, il protagonista inizia
a cancellare col pensiero tutto quello che vede: i palazzi del potere, la burocrazia. A un certo punto, nel vuoto, incontra Franziska, l’unica cosa di quel mondo a dover essere salvata.
Ed è lei a prendere l’iniziativa, invitandolo a
prendere un caffè».
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Bettina Rheims e la lunga notte
del Photolux

PERSONE

HA
raccontato in "I.n.r.i." una via crucis al femminile e le sue foto sono al
Photolux, il festival internazionale della fotografia in programma fino al 13
dicembre a Lucca. Stasera Bettina Rheims sarà al Photolux Night, la serata
di gala pensata come un momento aperto dove far incontrare il grande
pubblico con i maggiori fotografi, reporter, critici e giornalisti italiani e
stranieri. L'appuntamento è per le ore 21, nell'Auditorium di San Romano.
Bettina Rheims, salirà sul palco del San Romano accompagnata da Serge
Bramly, compagno di una vita, insieme al quale racconterà i trent'anni passati
dietro l'obiettivo e la capacità di catturare l'emozione e la forza celebrando i
corpi nudi e la femminilità delle sue modelle, da Madonna a Charlotte
Rampling, Catherine Deneuve, Marianne Faithfull e molte altre.
Lucca, auditorium di San Romano
Ingresso 10 euro
28 novembre 2015
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■ e-mail: spettacoli@iltirreno.it
di Maria Salerno
◗ PESCIA

Quali sono i fiori più graditi al
pubblico nella stagione invernale e a Natale, in particolare?
E qual è il modo più efficace
per i professionisti impegnati
nella vendita floreale di proporli ai consumatori? "Christmas Flower Trends – tendenze invernali per i professionisti
di fiori e piante", in programma oggi e domani al Mercato
dei fiori della Toscana – città di
Pescia (Mefit) aiuterà a scoprirlo. L'evento fieristico e formativo dedicato alle mode floreali
per il Natale 2015 si propone
infatti di offrire agli operatori
della filiera florovivaistica (fioristi, fiorerie o fiorai, ma anche
wedding planner e garden center), spunti estetici e commerciali su bouquet e composizioni dei maestri fioristi di tre delle maggiori scuole italiane e
della nazionale fioristi.
Nella due giorni dedicata alla moda floreale (si parte oggidalle 9 e fino alle 18 e domani
dalle 5 alle 10) la piazza coperta del mercato dei fiori di Pescia si trasformerà in un grande cash&carry, con annesso laboratorio di tendenze floreali
per le esibizioni e le attività formative, dove tutto sarà gratis:
l’ingresso, il parcheggio e il cibo, grazie alla fornitura di frutta e assaggi enogastronomici
del territorio della Valdinievole. «Le tendenze del gusto e i temi d’ispirazione che proporremo ai designer floreali per le
loro dimostrazioni – spiega Andrea Vitali di diADE adv, consulente marketing del Mefit –
non potevano non rifarsi a
quanto avevamo già messo in
campo per l’inverno e il Natale
2015 durante l’ultima edizione
di Flormart, la fiera di Padova
che l’anno scorso collaborò
con Mefit alla prima edizione
di Christmas Flower Trends.
Ma qui a Pescia le riformuleremo declinandole in chiave toscana e legandole ad alcune

tendenze

Sboccia il giardino di Natale
con fiori, abeti e tanta fantasia
A Pescia due giorni dedicati alla creatività con maestri che realizzeranno
opere floreali ispirandosi a Buggiano, Lucca, la Versilia d’inverno e Firenze

Piccoli abeti protagonisti del “giardino natalizio”

delle molteplici sfaccettature
della nostra regione».
I visitatori professionali potranno assistere oggi alla realizzazione dal vivo, da parte di
sei maestri fioristi di Federfio-

Albero di legno e piante decoro (Foto Paolo Nucci)

ri, Florcert e Scuola Internazionale Mastrofioristi, di bouquet
e composizioni ispirate a quattro tendenze del gusto floreale
o aree tematiche d’ispirazione
elaborate dall’art director del-

la manifestazione, Anne-claire Budin (diADE adv), sulla base sia di input estetici e commerciali che arrivano dal mondo della moda e dal settore florovivaistico internazionale sia

di spunti legati al territorio. Gli
artisti floreali coinvolti saranno Francesca Buriassi e Antonino Bonsignore di Federfiori,
Attilio Melampo ed Enrico Castelli di Florcert, Cristian Vanzetto e Stefano Boscolo della
Scuola Internazionale Mastrofioristi. Le tendenze del gusto
o aree tematiche a cui dovranno ispirarsi sono “Rosso Buggiano”, con al centro la tonalità Marsala che prevale in quel
borgo medioevale; “Luci fiorentine”, per una Firenze giovanile, contemporanea e cosmopolita; “Versilia d’inverno”, una full immersion nel
chiarore invernale e lirico di
due aree che ne segnano i confini; e infine “Scoperte lucchesi”, dedicata alle tracce di esotiche importazioni botaniche
e alla loro assimilazione nel cosmo architettonico e paesaggistico locale.
Le dimostrazioni saranno effettuate con fiori e piante che
si potranno trovare in vendita
nell’area fieristica del mercato. Le composizioni realizzate
oggi resteranno in esposizione
lunedì mattina, quando si potranno anche rivedere, proiettate su maxi schermi, le dimostrazioni del giorno precedente.

Pop e provocatorio: è il Gesù di Bettina Rheims
Al Photolux di Lucca in mostra quaranta scatti di “I.N.R.I.” realizzati nel 1999 e mai visti in Italia
di Paola Taddeucci
◗ LUCCA

Raro che le cerchi lei. Semmai
sono loro a chiamarla. Vogliono
lei, anche se le ritrae incoronate
da spine, in pose ambigue,
mentre versano sangue nel piatto o mordono diamanti. Le star
amano Bettina Rheims, una delle fotografe più celebri al mondo. Ma i lavori con le celebrity e
con le riviste di moda sono soltanto una piccola parte della
sua produzione sempre caratterizzata da una ricerca intellettuale e da un'attenta regia. Lo è
anche per "I.N.R.I", il suo lavoro più discusso e significativo,
del 40 dei 150 scatti sono in mostra al festival Photolux, fino al
13 dicembre. Rilettura contemporanea della vita di Gesù, tra
pop e iconografia religiosa con
molti nudi e immagini provocatorie, l'opera - realizzata con lo
scrittore Serge Bramly - risale al
1999, ma finora non era mai stata esposta in Italia. Un'occasione unica che l'autrice non voleva perdere. Così ieri è arrivata a
Lucca per una giornata piena di
appuntamenti: ha fatto da guida alla sua mostra e la sera ha

Particolare di uno degli scatti di “I.N.R.I.” e (in alto) Bettina Rheims a Lucca

partecipato, come ospite d'onore, alla Notte bianca del festival.
Perché "I.N.R.I." non è mai
stata esposta in Italia?
«Perché non sono mai stata
chiamata, come in Spagna.
Quando ho ricevuto l'invito da
Enrico Stefanelli (direttore di
Photolux, ndr), sono rimasta

sorpresa: era il mio sogno far vedere questo lavoro in Italia che,
con la Spagna, è l'unico Paese
dove in oltre quindici anni non
sono mai state organizzate mostre. Quando "I.N.R.I" uscì, insieme con l'omonimo libro, a
Parigi cercarono di fermarmi. Il
Fronte Nazionale mi denunciò

per reato di profanazione e insulto alla Bibbia, blasfemia. Ma
ho vinto tutte le cause».
Com'è nata quest'opera?
«Da un'idea semplice: trasporre in chiave contemporanea la storia di Gesù attraverso
la Bibbia. E' la più grande storia
del mondo, che affascina tutti,
credenti e non. Chi sarebbe oggi Gesù, che cosa farebbe, come
finirebbe? Tutti interrogativi
che abbiamo tradotto nelle immagini, per costruire le quali non essendo cattolici - abbiamo fatto un lavoro di ricerca
con la consulenza anche di due
sacerdoti. Non c'è niente di inventato, ogni foto è un passo
della Bibbia. Abbiamo impostato il lavoro su un'attenta rilettura dei testi, cercando di combi-

nare storia e leggenda, come se
entrambe appartenessero a
questi tempi confusi che chiamiamo presente e come se le
scoprissimo per la prima volta».
In questo viaggio sacro non
ha usato volti noti. Perché?
«Non erano indicati né volevo che l'attenzione fosse catalizzata da loro. Mi piacevano volti
comuni, come quelli che abbiamo scelto per interpretare Gesù
Cristo, che è rappresentato da
cento modelli diversi. E raramente con l'immagine classica
- biondo e occhi azzurri - che
non è tanto credibile perché era
un palestinese. Volevo che fosse uno di noi».
E gli shooting con le star?
"Interessanti. Con molte di
loro si lavora bene, perché sono
attente e scrupolose».
Può fare qualche nome?
«Madonna, per esempio. Di
lei ho 35 scatti, al termine di
una giornata in cui abbiamo lavorato per nove ore. Ma farlo è
stata una delle cose più semplici della mia carriera, perché Madonna è una professionista e
quindi capiva perfettamente cosa volevo e come lo volevo. È
stata fantastica».

“La vita”, G.B. Santini

dal 19 dicembre

Dipingendo i colori
e l’incantesimo
di Versilia e Lucchesia
Le spiagge della Versilia, le rocce scoscese delle Alpi Apuane,
vedute della Garfagnana, i paesaggi della Lucchesia, raffigurati da maestri del primo '900
quali Plinio Nomellini, Lorenzo Viani, Carlo Carrà e molti altri, saranno in mostra dal 19 dicembre al 17 gennaio a Lucca,
negli spazi del Palazzo delle
Esposizioni della Fondazione
Banca del Monte di Lucca.
Esposte circa 70 opere in cui il
mare, i boschi, laghi, torrenti e
montagne furono interpretate
e rappresentate da celebrati artisti come una sorta di Eden
ancora presente sulla terra. Puro e incontaminato prima dell'
avvento della modernità.
L'esposizione, nell'ambito
di Toscana '900, iniziativa della Regione e dell'Ente Cassa di
Risparmio di Firenze, è stata
curata da Umberto Sereni. Il titolo è “Dipingere l'incantesimo. Pittori nelle terre di Lucchesia di inizio '900”.

in breve
ARCHEOLOGIA

Ricerche nella tomba
di Tutankhamon
■■ «Le ricerche effettuate
con l'uso di georadar nella
tomba di Tutankhamon
hanno dimostrato che dietro i
muri nord e ovest si celano
scoperte archeologiche, ne
siamo sicuri al 90%». Lo ha
detto, stando alla Mena, il
ministro delle Antichità
egiziano Mahmoud el
Damanti a Luxor. L'egittologo
britannico Nicholas Reeves
ha aggiunto che svolgerà
ulteriori indagini per stabilire
se la tomba di Tutankhamon
contenga passaggi per una
camera nascosta, tra cui
quello che ritiene essere la
tomba della regina Nefertiti.
televisione

Omaggio a Monicelli
con Brancaleone
■■ Rai Movie, a cinque anni
dalla scomparsa rende
omaggio a Mario Monicelli,
l’ultimo testimone di una
stagione gloriosa del cinema
italiano. Lo fa con “L’armata
Brancaleone”, in onda
stasera alle 21.15. Il film,
vincitore di tre Nastri
d’argento, fu presentato in
concorso al 19 Festival di
Cannes.
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HA raccontato in “I.n.r.i.” una via crucis al femmini-
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le e le sue foto sono al Photolux, il festival internazionale della fotografia in programma fino al 13 dicembre a Lucca. Stasera Bettina Rheims sarà al Photolux Night, la serata di gala pensata come un momento aperto dove far incontrare il grande pubblico con i maggiori fotografi, reporter, critici e giornalisti italiani e stranieri. L’appuntamento è per le ore
21, nell’Auditorium di San Romano. Bettina
Rheims, salirà sul palco del San Romano accompa-

gnata da Serge Bramly, compagno di una vita, insieme al quale racconterà i trent’anni passati dietro
l’obiettivo e la capacità di catturare l’emozione e la
forza celebrando i corpi nudi e la femminilità delle
sue modelle, da Madonna a Charlotte Rampling,
Catherine Deneuve, Marianne Faithfull e molte altre.
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abbiamo lavoro. Non
possiamo vendere. Cosa
facciamo adesso?». 1990,
piazza San Giovanni, Firenze, immagini originali che passano sullo schermo. L’edificio della curia davanti, il
Battistero alle spalle. La comunità senegalese in strada, seduta con i cartoni per terra a proclamare uno sciopero della fame, la prima lotta condotta
da un’organizzazione di lavoratori
stranieri immigrati in Italia. «Ci stringiamo in cerchio, il megafono passa
di mano in mano, le bocche incollate
esprimono rabbia. Non rubiamo il lavoro…». C’è un tavolo per raccogliere
le firme, saranno 15mila in meno di
una settimana. Domani alle 11 al cinema Odeon di Firenze, il 56° Festival
dei Popoli dedica, in collaborazione
con l’Istituto francese, una mattinata
alla comunità senegalese con la proiezione del documentario «Piazza Senegal Firenze 1990» del regista Malik
Nejimi che poi firma anche la proiezione successiva «I morti non sono morti» documentario sui fatti del 13 dicembre 2011 quando vennero uccisi
tra i banchi del mercato di piazza Dalmazia Samb Modou e Mor Diop.
«Piazza Senegal» è un lavoro molto
particolare con immagini inedite di
una protesta che ha segnato quegli
anni e che forse molti ignorano. Era il
1990, il sindaco di Firenze era il socialista Morales che aveva appena approvato un giro di vite sui venditori
ambulanti abusivi del centro storico.
Quasi tutti senegalesi. E loro, colpiti e
affondati, scesero in piazza per uno
sciopero della fame che andrà avanti
per cinque giorni. Quella protesta è ricostruita attraverso le immagini rimaste per anni nel cassetto a casa di
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Roberto Bianchi che oggi è docente di
Storia contemporanea all’università
di Firenze, ma che allora era uno studente lavoratore, molto orientato a sinistra: «Quel giro di vite io e altri come lo avevamo letto come una presa
di posizione contro l’immigrazione,
non contro il commercio abusivo»
spiega oggi il professor Bianchi. Infatti la protesta diventa presto una manifestazione contro il razzismo: «C’e-

rano stati nei mesi precedenti delle
aggressioni a cittadini marocchini in
centro, ma lì forse il movente era altro. In ogni caso io feci lo sciopero della fame assieme alla comunità senegalese. C’era un bel clima e tanta gente che veniva a vedere, chi portava bevande calde, chi coperte, ho ancora
una sciarpa e un maglione che mi regalò qualcuno...». Fu anche una lotta
a lieto fine per la comunità senegale-
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se perché quei cinque giorni di sciopero della fame in piazza San Giovanni
divennero un caso nazionale e un problema politico nella giunta di Firenze. «Vennero concessi degli spazi ai
venditori ambulanti, per esempio potevano vendere la sera sotto la loggia
del Porcellino a patto naturalmente
che non vendessero merci contraffatte».
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Il meglio della fotografia a Photolux

Torna la biennale internazionale che tra mostre, incontri ed eventi porterà a Lucca i maghi mondiali dell’obbiettivo
di Paola Taddeucci
◗ LUCCA

Il fior fiore della fotografia
mondiale torna a Lucca per
Photolux, la biennale internazionale in programma dal 21
novembre al 13 dicembre e
presentata in anteprima giovedì 17 settembre al Roof Garden
di Milano.
Ancora una volta Enrico Stefanelli, il direttore del festival,
ha stilato un calendario ricco
di nomi e appuntamenti importanti, non solo della fotografia: tra i tanti ospiti arriveranno Oliviero Toscani che
presenterà il suo ultimo libro e
il trombettista Paolo Fresu,
protagonista di una serata di
foto e musica. Diciotto le mostre che indagheranno il tema
di quest'edizione: il sacro e il
profano. Ci sarà lo sguardo
unico e provocatorio di Joel-Peter Witkin, fotografo statunitense ospite d'onore di
Photolux. E poi le storie e le
leggende di Bettina Rheims; i
mirabili scatti dei capolavori
di Michelangelo del pistoiese
Aurelio Amendola, il cui nuovo volume sulla basilica di San
Pietro a Roma verrà tenuto a
battesimo durante il festival; le
suggestioni Hindu di Tony Meneguzzo, che in un lungo percorso di studi e viaggi ha testimoniato l'arte ormai quasi
scomparsa di vestire e adornare le vacchie sacre in India.

All’ex Casa del Boia si inaugura la personale
del pittore lucchese Lorenzo D’Andrea
Aprirà domani alle 18 all'ex Casa
del Boia la mostra di Lorenzo
D'Andrea (nella foto), il celebre
pittore affermatosi oramai nel
panorama artistico e che, Sarà in
mostra una lunga serie di
rappresentazioni di persone
importanti della vita politica,
culturale e religiosa della nostra
epoca. Solo per citarne alcuni,
tra le opere esposte vi saranno i
ritratti di Papa Francesco,
Giovanni Paolo II, Rita Levi
Montalcini, Mario Luzzi, Gianni
Angelli, Giulio Andreotti. E poi ancora: Marcello Lippi, Pierluigi
Collina, Massimo Moratti. Tra i ritratti di persone note anche quelli
di Jerry Scotti e Zucchero. Tra le opere esposte viene presentata in
prima assoluta quella chiamata "La Zattera dei Migranti" di
dimensioni 2x5 metri, che il pittore ha voluto mostrare per la prima
volta nella sua città natale. L'artista prende spunto, artisticamente,
dalla famosa opera di Théodore Gericault "La Zattera della Medusa"
e dai tragici eventi delle nostre cronache quotidiane.

Accanto a queste, verranno
proposte altre sette esposizioni, non legate al tema del sacro
e profano, ma ugualmente di
grande richiamo. Come il World Press Photo 2015, ospitata a
Lucca per l'undicesimo anno
consecutivo e con la quale sarà possibile ammirare i migliori scatti del concorso di fotogiornalismo più importante

del mondo: tra gli autori premiati, ci sono molti italiani. Al
toscano Massimo Sestini, tra
l'altro, è andato il secondo premio in una delle numerose categorie grazie alla foto di un
barcone di migranti in mezzo
al mare, da lui scattata su un
elicottero a distanza ravvicinata. Oliviero Toscani sarà tra i
protagonisti dei “Leika Talk”,

L’annuncio durante l’incontro con Ichino

Un’unica Assindustria
tra Prato, Pistoia e Lucca
◗ LUCCA

Inizierà ufficialmente il 23 ottobre la fase di transizione che
porterà alla fusione tra le Associazioni degli Industriali di
Lucca, Prato e Pistoia e alla nomina di un unico presidente.
In quella data, nella sede lucchese di piazza Bernardini, si
riunirà l’assemblea congiunta
che darà il via a questa fase di
passaggio.
Non si tratterà di un passaggio immediato. Fino a giugno
del prossimo anno, infatti, il
presidente di ciascuna Associazione resterà in carica. Dopo l’estate 2016, poi, si procederà alla scelta del presidente
unico. La notizia è emersa nel
corso dell’incontro organizzato il 17 settembre dalla Fondazione Pera e da Assindustria
Lucca con Pietro Ichino, il giuslavorista “padre” del Jobs act
e senatore del Pd.
Ad intervistarlo Omar Monestier, direttore de Il Tirreno,
dopo gli interventi di Ilaria Milianti per la Fondazione Pera e
di Vittorio Armani, per conto
della presidente Cristina Galeotti, per gli Industriali. Tutto è
avvenuto via Skype, perché
Ichino è stato trattenuto nel
primo pomeriggio nell’aula
parlamentare per una votazione sulla riforma del Senato,
ma la distanza fisica non ha
impedito di affrontare molti temi importanti, sollecitati sia
da Monestier che dai relatori:
dal bilancio del Jobs act alla
contrattazione aziendale, dal
ruolo dei sindacati alla riforma

Pietro Ichino in collegamento durante la presentazione di ieri

della pubblica amministrazione.
Da parte di Ichino, il cui ultimo libro “Il lavoro ritrovato”
traccia la storia del Jobs act e
ne mette in luce quelle che sono a suo parere le grandi innovazioni, un invito alla prudenza per quanto riguarda il bilancio della riforma e i numeri
ballerini usciti in questi ultimi
giorni sull’aumento degli occupati. «Si potrà dire che la riforma ha fatto centro – dice – solo

quando gli investitori stranieri
avranno riacquistato fiducia
verso l’Italia». In merito alla
contrattazione, per il senatore
Pd la strada da percorrere è solo una: quella della trattativa
aziendale, sul modello tedesco. E sull’articolo 18 ha ribadito che a suo parere la norma
che lo ha mandato in soffitta
dovrebbe valere anche nel
pubblico impiego dove non ci
dovrebbe essere più nessuno
“intoccabile”.
(p.t.)

Una delle mostre organizzate durante l’edizione del 2013

uno degli eventi collaterali dedicato a conferenze e incontri.
Il fotografo milanese, toscano
d'adozione, presenterà il suo
libro “Più di cinquant'anni di
magnifici insuccessi”, mentre
un pomeriggio sarà riservato
ai vincitori italiani del World
Press, che racconteranno i loro lavori e discuteranno del
ruolo di fotogiornalismo oggi.

Tornerà a Lucca, poi, Lorella
Zanardo che parlerà dell'immagine e della rappresentazione della donna nei media. Un
atteso ritorno sarà anche quello di Expolux, lo spazio espositivo per editori, stampatori,
professionisti e scuole di fotografia che animerà il fine settimana del 28 e 29 novembre.
Il 28 novembre è anche la se-

ra della Photolux Night, quando verranno premiati i vincitori dei vari contest lanciati nel
corso dell'estate e al fotografo
Witkin sarà consegnato il premio alla carriera. Serata speciale, poi, il 7 dicembre con Fresu. Il festival si terrà al Real Collegio e in altre location del centro storico. Info: www.photoluxfestival.it.

La Nazione

http://sfogliatore.quotidiano.net/webedicola/aviator.php?editi...

«Photolux», emozioni dal mondo
IL TEMA che segnerà l’edizione 2015 di Photolux Festival,in programma dal 21 novembre al
13 dicembre, sarà «Sacro e Profano». Declinarlo attraverso la fotografia permette, di
compiere un viaggio intorno al mondo, anche interiore, alla scoperta dei luoghi dello spirito e
degli uomini e di rileggere l’iconografia sacra in chiave dissacrante o provocatoria, di
avventurarsi in territori ritenuti generalmente non rappresentabili, confrontandosi con le
pulsioni e i sentimenti più terreni dell’animo umano e le sue aberrazioni. L’edizione 2015 della
biennale internazionale di fotografia è stata presentata ieri a Milano dal direttore artistico
Enrico Stefanelli, dall’assessore comunale al turismo Giovanni Lemucchi e dal marketing
manager di Leica camera Italia, Andrea Pacella.
LE MOSTRE saranno 25 in tutto, tra quelle dedicate al tema di quest’anno, con ben 18
esposizioni, il consueto appuntamento con il World Press Photo, ospitato a Lucca per l’11°
anno consecutivo, i tre contest, Roberto Del Carlo Photolux Award, Young Curators, Fuoco
sacro, e le mostre dei vincitori del Leica Oskar Barnack Award 2015, del vincitore del 2015
Documentary photography Grant della Manuel Rivera-Ortiz Foundation e la mostra «Burma»
di Carolina Sandretto. Il tema «Sacro e Profano» è sviluppato attraverso il lavoro di grandi
autori della fotografia contemporanea e del fotogiornalismo. Uno su tutti, Joel-Peter Witkin, il
maestro americano (Brooklyn Usa, 1939) sarà l’ospite d’onore con una retrospettiva che
approfondisce il rapporto tra sacro e profano, visti attraverso il suo sguardo unico e
provocatorio. «La Creazione», invece, è il titolo della mostra di Ernst Haas (Vienna), Bettina
Rheims (Neuilly surSeine) e tornerà a Lucca Kenro Izu. I rituali voodoo ad Haiti sono la
ricerca di Cristina Garcia Rodero (Spagna), e il fotografo toscano Aurelio Amendola sarà
presente con la mostra dedicata alla basilica di San Pietro, mentre il fotogiornalista Ivo
Saglietti proporrà «Sotto la tenda di Abramo».
ALTRE presenze, Patrick Willocq (Strasburgo), sui riti dei pigmei in Congo, Charles Fréger, il
giovane Jordi Pizarro (Barcellona), il fiorentino Michele Borzoni, James Estrin, senior
photographer del New York Times, France Keyser (Francia), e Nicolò Degiorgis. Joana
Choumali (Costa d’Avorio), presentam gli abiti tradizionali della donna africana, poi Anna
Maria Germontani, Enrico Rondoni, giornalista e vice direttore del Tg5, con foto sul Tibet e,
infine Toni Meneguzzo. I Leica Talk vedranno importanti relatori internazionali: Karin
Kaufmann, Inas Fayed e Andrea Pacella e tanti altri personaggi. Inoltre Lars Boering,
(direttore World press photo), Alessia Glaviano (di Vogue Italia) e David Campbel. Oliviero
Toscani presenterà il suo ultimo libro «Più di cinquant’anni di magnifici insuccessi».
L.N.
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DOMENICA 25 OTTOBRE 2015 IL TIRRENO

FARMACIE

NUMERI UTILI
Emergenza sanitaria
Carabinieri (centralino)
Questura (centralino)
Vigili del fuoco (centralino)
Polizia municipale
Taxi
Polizia provinciale
Protezione civile
Enpa canile municipale
Geal guasti idrici
Ospedale (centralino)
Vaibus (centralino)
Stazione ferroviaria
Guardia medica
Guardie ecozoofile

118
0583 4751
0583 4551
0583 430000
0583 442727
02 5353
0583 579457
0583 4762
0583 55429
800 282172
0583 9701
0583 5411
0583 467013
0583 316566
392 1990469

❙❙ LUCCA
Angeli,
via S. Lucia 6
tel. 0583 474226
Buti,
v.le S. Concordio 186
tel. 0583 584168
Comunale 24 ore,
piazza Curtatone 7
tel. 0583 491398
❙❙ PIANA
Comunale Nord,
v.le Europa 2/a, Lammari
tel. 0583 429751

cibo e cinema

Racconti e visioni

Di Marlia 24 ore,
viale Europa 313
tel. 0583 30206

in breve

❙❙ MEDIAVALLE E GARFAGNANA
Sodini,
via I Maggio 16, Borgo a Mozzano
tel. 0583 888059
Simonini,
via Marconi 18, Barga
tel. 0583 723096
Lupetti,
via S. Giovanni 26, Pieve Fosciana
tel. 0583 666064
S. Maria,
via Tonini, Gramolazzo
tel. 0583 610014
Lemmi,
via Valmaira 12/B, Castelnuovo
tel. 0583 62159

frutti selvatici in mostra
all’orto botanico
■■ Ultimi giorni per visitare
l'Orto botanico di Lucca prima
della pausa invernale. Fino al 1
novembre, oltre ad ammirare i
caratteristici colori autunnali
degli alberi del giardino
scientifico lucchese, sarà
possibile visitare la mostra sui
«Frutti selvatici della Lucchesia»
allestita nelle serre nuove.
L'esposizione illustra un'ampia
selezione di frutti di piante
spontanee raccolti nelle

macchie, nei boschi, nelle siepi
del territorio, accompagnati da
schede didattiche illustrative. I
visitatori potranno osservare e
toccare i campioni esposti.
Un'occasione per scoprire piante
dimenticate dai frutti
commestibili alcune delle quali
progenitrici dei frutti più comuni
delle nostre mense, altre utili
come fonte di cibo per la fauna
selvatica, altre ancora da
conoscere perché molto
attraenti ma tossiche. La mostra
curata da Alessandra Sani è
visitabile anche dai non vedenti
grazie a un percorso adeguato,
accompagnato da didascalie in
braille stampate con il
contributo del Garden Club di

photolux

Successo a Siviglia
Grande successo per la quinta trasferta spagnola
del Puccini e la sua Lucca Festival: Andrea Colombini porta la musica di Puccini in uno dei luoghi più rinomati di Spagna, il Grand Hotel Alfonso XIII a Siviglia.
Grazie al Festival e alla
Starwood Hotels, la catena di hotels e resorts 5/6
stelle, la musica di Puccini il 23 e 24 ottobre è risuonata nella Sala di Rappresentanza. A ogni concerto 200 ospiti, tra cui il
console d'Italia a Siviglia
e personaggi del jet set sivigliano e andaluso. Del
festival lucchese erano presenti Colombini, il presidente della Filarmonica Gianfranco Barrago, il
pianista Diego Fiorini e i solisti Sonia Bellugi e Silvia Pacini, Isabella Messinese e Simone Frediani.
Grand Hotel Alfonso XIII ■ ■ Siviglia
■ 23 e 24 ottobre

CINEMA

Oh Mamma!

L’imbarcazione dei migranti, uno degli scatti celebri di Massimo Sestini

A poco meno di un mese
dall’inizio di Photolux 2015,
mentre sono in corso gli ultimi
preparativi, il programma del
Leica Talk, uno degli eventi più
attesi della manifestazione, sta
già richiamando pubblico di
grandi occasioni.
Gli incontri aperti al pubblico porteranno a Lucca, nei
weekend del festival, importanti ospiti internazionali. I relatori si confronteranno, tra gli altri, sui temi dell’etica della fotografia, della manipolazione degli scatti, della rappresentazione della figura femminile e della nuova fotografia social.
Oltre 40 appuntamenti nel
segno del Sacro e Profano, tema portante dell’edizione 2015
della Biennale. Tra le presentazioni dei libri sono da segnalare l’appuntamento con il fotografo Aurelio Amendola che,
con il vescovo Italo Castellani e
il responsabile delle antichità
classiche della fabbrica di San
Pietro, Pietro Zander, parlerà

ore 16, 19.30, 22.15

LUCCA

Suburra - Regia di Stefano Sollima con
Pierfrancesco Favino, Elio Germano,
Claudio Amendola

ASTRA

ALTOPASCIO

piazza del Giglio.

Tel. 0583 496480

ore 15.30, 17.45, 20.15

Hotel Transylvania 2 - Regia di Genndy
Tartakovsky (animazione)
ore 22.30

Lo stagista inaspettato - Regia di Nancy
Meyers con Rene Russo, Anne
Hathaway, Robert De Niro

MODERNO
via V. Emanuele II.

Tel. 0583 53484

ore 15.20, 17.40, 20, 22.30

The walk - Regia di Robert Zemeckis
con Joseph Gordon-Levitt, Charlotte
Le Bon, Ben Kingsley

CENTRALE
Via di Poggio.

Tel. 0583 55405

Grandi fotografi
ospiti d’eccezione
dei Leica Talk
dei suoi scatti effettuati nella
Basilica di San Pietro. Il talk è
fissato alle 10 del 21 novembre, nella sede di piazza San
Giusto della Cassa di Risparmio di Lucca. Sempre il 21, Oliviero Toscani presenterà il volume “Più di cinquant'anni di
magnifici fallimenti”. Infine, la
presentazione di Manicomi, il
racconto per immagini della
psichiatria e antipsichiatria degli anni Settanta documentato
da Gianni Berengo Gardin.
Numerosi gli ospiti internazionali: Lars Boering, direttore
del World Press Photo, che discuterà di fotomanipolazione

FORNACI DI BARGA

concerto

Circle Song
Secondo appuntamento oggi alle 17,30 al teatro
Colombo, con gli “Incontri musicali a Teatro”,
rassegna di concerti organizzata dalla Scuola civica Salotti con gli istituti di Barga e Castelnuovo. L’evento sarà dedicato all’improvvisazione
vocale tramite il “Circle
Song”, metodo studiato
da Bobby Mcferrin ma
radicato nelle più antiche tradizioni orali e musicali. Sul palco Lorenzo
Sansoni, accompagnato
dal gruppo vocale Stereo-tipi e dai partecipanti al workshop Cantando la voce. Biglietto 8 euro (intero) e 5 ridotto per
studenti. La biglietteria aprirà alle 17. Info: www.
scuolacivicasalotti.it o tel. 3498496612.
Chiara Lammari
Teatro Colombo ■ ■ Valdottavo (Borgo a Mozzano)
■ oggi alle 17,30

TANTI AUGURI A...

PUCCINI
via Provinciale. Tel. 0583 75610
Hotel Transylvania 2 (3D) - Regia di
Genndy Tartakovsky

Tel.0583 216701

ore 16

Hotel Transylvania 2 - Regia di Genndy
Tartakovsky (animazione)

PIEVE FOSCIANA
OLIMPIA
via S. Giovanni.

Tel. 0583 666038

ore 18, 21

ore 21

Sopravvissuto. The martian (3D) - Regia
di Ridley Scott con Matt Damon,
Jessica Chastain, Kristen Wiig

Suburra - Regia di Stefano Sollima con
Pierfrancesco Favino, Elio Germano,
Claudio Amendola

BARGA

CASTELNUOVO

ROMA
largo Roma.

e fotogiornalismo, James
Estrin, senior photographer
del New York Times, Karin
Kaufman, art director delle Leica Galleries International e
Wiktoria Woijiechowska, vincitrice del Leica Oskar Barnack
Award 2015.
Protagonisti dei talk di Photolux anche i vincitori del World Press Photo 2015, tra i quali
il toscano Massimo Sestini, autore del celebre scatto che mostra dall’alto un'imbarcazione
di migranti al largo delle coste
libiche. Informazioni e programma su www.photoluxfestival.it

Teatro Accademico ■ ■ Bagni di Lucca
■ oggi alle 17,30 ■ biglietto 8 euro

ore 15.15, 21.15

G. PUCCINI
Via Regina Margherita.

l’altopiano delle pizzorne
e il faggio all’aquila
■■ Escursione oggi dal
romitorio sull’altopiano al faggio
secolare di Faggio all’Aquila,
attraverso boschi, prati e
panorami sulla Piana, Monti
Pisani e il mare. È l’ambiente
delle Pizzorne. Organizza
Officina Natura (info e iscrizioni:
info@officinanatura.org o 333
5399917). Escursione facile,
pranzo al sacco.

Secondo appuntamento oggi alle 17.30 al teatro
Accademico di Bagni di Lucca per la stagione di
teatro amatoriale “Chi è di scena! Bagni di Lucca
2015”, organizzata dal Comune e Fita Lucca. Ad
esibirsi la compagnia VitaminaDance con “Oh
Mamma! Che Musical!”
di Fabrizio Magnani. La
ventenne Sophie che è in
procinto di sposarsi con
l’amato Sky, vive sulla piccola isola di Kalokairi, in
Grecia, dove assieme alla
madre Donna gestisce un
hotel chiamato Villa Donna.
Biglietto 8 euro, abbonamento per quattro spettacoli 20. Per informazioni e prenotazioni, contattare Rita al 320 6320032 o a fitalucca@gmail.com.
Tutti i programmi su www.fitalucca.it.

◗ LUCCA

puccini e la sua lucca

Lucca. Orari: tutti i giorni dalle 10
alle 16.30. Biglietto d'ingresso
all'Orto botanico: 4 euro, ridotto
3, gratis bambini sotto i 6 anni.
Info: 0583 950596 - 0583
583086.

musical

Il cineforum Ezechiele con il Cinit-Cineforum Italiano, Edizioni Erasmo, Centro Studi Commedia
all’Italiana, promuove “Mangiare è un atto cinematografico”, racconti e visioni tra cibo e cinema.
L’appuntamento è al Cinema Olimpia di Pieve Fosciana oggi dalle 11 alle
12,30 e dalle 15 alle 16,30,
ingresso libero. I promotori vogliono esplorare il legame tra cinema e cibo. I
relatori saranno Michele
Cecchini, Maurizio Giometti, Pierdario Marzi,
Alessandro Tovani e Marco Vanelli. Un importante contributo esterno da
Massimo Ghirlanda. Saranno proiettati due corti
sul cibo: Black Sushi (Sudafrica 2002), The Lunch
Date (Usa 1989). Nella pausa pranzo, un assaggio
di Sapori di Autunno, oggi a Pieve Fosciana.
Cinema Olimpia ■ ■ Pieve Fosciana
■ oggi in orario 11-12,30 e 15-16,30 ■ ingresso libero

IX

EDEN
Tel. 0583 711312

via Fanini.

Tel. 0583 666038

ore 15.15, 21.15

ore 21

Woman in gold - Regia di Simon Curtis
con Ryan Reynolds, Tatiana Maslany,
Helen Mirren

Maze runner. La fuga (3D) - Regia di Wes
Ball con Dylan O'Brien, Kaya
Scodelario, Thomas Brodie-Sangster

50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

Michelangelo e Maria Grazia tagliano il traguardo dei
50 anni insieme. «L’augurio che vi facciamo è che il
vostro cammino sia ancora lungo, colmo di gioa e
serenità»! Monica, Antonio e Lorenzo.

NOZZE D’ORO

Ivano e Piera, 50 anni fa si unirono in matrimonio.
Oggi siamo a festeggiarli e gli auguriamo tanta felicità
e salute. Con affetto i figli, i nipoti Martina, Margherita
e Davide ed i generi. Auguri anche dal Tirreno.

La Nazione

26/10/15 11:39

LA RASSEGNA IL RICCO PROGRAMMA DEL «LEICA TALK» INSERITO NELLA BIENNALE

A POCO meno di un mese dall’inizio di Photolux 2015, il programma del Leica Talk, uno degli
eventi più attesi della manifestazione, sta già richiamando il pubblico delle grandi occasioni. Gli
incontri aperti al pubblico porteranno a Lucca, durante i weekend del festival, importanti ospiti
internazionali. Oltre 40 appuntamenti, quindi, nel segno del «Sacro e profano», tema dell’edizione
2015, sviluppato attraverso presentazioni di libri, proiezioni e approfondimenti sui nuovi modi di
fare fotografia. Tra le presentazioni dei libri sono da segnalare l’appuntamento con il fotografo
Aurelio Amendola (nella foto) che, insieme all’Arcivescovo di Lucca, Italo Castellani e il
responsabile delle antichità classiche della fabbrica di San Pietro, Pietro Zander, parlerà dei suoi
scatti effettuati all’interno della Basilica di San Pietro. Il talk è fissato alle 10 di sabato 21
novembre, nella sede di piazza San Giusto della Cassa di Risparmio di Lucca. Sempre sabato,
inoltre, Oliviero Toscani presenterà «Più di cinquant’anni di magnifici fallimenti». Imperdibile,
infine, la presentazione di «Manicomi», il racconto per immagini della psichiatria degli anni ’70
documentato da Gianni Berengo Gardin. Numerosi anche gli ospiti internazionali: Lars Boering,
direttore del World Press Photo, James Estrin, photographer del New York Times, Karin Kaufman,
art director delle Leica Galleries International e Wiktoria Woijiechowska, vincitrice del Leica Oskar
Barnack Award 2015.
PROTAGONISTI dei talk di Photolux anche i vincitori del World Press Photo 2015, tra i quali il
toscano Massimo Sestini, autore del celebre scatto che mostra dall’alto un’imbarcazione di
migranti al largo delle coste libiche. In scaletta anche una giornata di formazione, sabato 12,
accreditata per l’ordine dei giornalisti. Nella mattina, la fotografia social sarà al centro del dibattito,
raccontata dal giornalista Attilio Lauria, dal sociologo Luca Chistè e dal critico Giancarlo Beltrame.
Il pomeriggio, invece, sarà protagonista l’immagine e la rappresentazione della donna dei media
con Lorella Zanardo, coautrice del documentario Il Corpo delle donne, Paolo Iabichino, esperto di
comunicazione e advertising e Isabella De Maddalena, fotografa.

http://sfogliatore.quotidiano.net/webedicola/aviator.php?edition=LUCCA&issue=20151025&newspaper=LAN&startpage=1&displaypages=2
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VIII

NUMERI UTILI
Emergenza sanitaria
118
Carabinieri (centralino)
0583 4751
Questura (centralino)
0583 4551
Vigili del fuoco (centralino)
0583 430000
Polizia municipale
0583 442727
Taxi
02 5353
Polizia provinciale
0583 579457
Protezione civile
0583 4762
Enpa canile municipale
0583 55429
Geal guasti idrici
800 282172
Ospedale (centralino)
0583 9701
Vaibus (centralino)
0583 5411
Stazione ferroviaria
0583 467013
Guardia medica
0583 316566
Guardie ecozoofile
392 1990469

FARMACIE
❙❙ LUCCA
Giannini, p.zza S. Frediano 1,
tel. 0583 496562
Contucci,
via Borgo Giannotti 409,
tel. 0583 343213
Comunale 24 ore,
piazza Curtatone 7,
tel. 0583 491398
❙❙ PIANA
Giannini M.
via Pesciatina 60, Lunata
tel. 0583 436043
Di Marlia 24 ore, viale Europa 313
tel. 0583 30206

le opere di salotti

Ultima visita in atelier
L’ultima visita all’atelier del maestro Giannetto
salotti. È il titolo dell’iniziativa in programma
domenica 15 novembre, dalle 11 alle 16, all’interno dell’atelier del maestro all’interno della
casermetta San Martino
da cui, in vista della riassegnazione ad altri della
casermetta a seguito del
bando dell’Opera delle
Mura, dovrà traslocare.
«L’ultima occasione per
ammirare la storia di un
secolo d’arte e l’interpretazione di un artista indomito, mai prono al
mercato - recita la presentazione dell’iniziativa
-. L’ultimo rappresentante della tradizione d’arte, ricerca e insegnamento lascerà per sempre
lo storico atelier sulle Mura urbane il 30 noembre 2015». (info: redazione@zfzonafranca.it).
Casermetta San Martino ■ ■ Mura urbane (Lucca)
■ 15 novembre ore 11-16 ■ ingresso libero

circolo del cinema

I registi della mente
In un’iniziativa promossa dal Circolo del cinema, questa sera alle 21,30 nel complesso di S.
Micheletto, Gianni Quilici e Davide Sallustio
presentano "I registi della mente" a cura di
Ignazio Senatore, che
per l'occasione sarà presente a Lucca. Un libro,
che attraverso registi come Stanley Kubrick, Orson Welles, Roman Polanski, Lars Von Trier e
altri, indaga il rapporto
tra la mente e il cinema
attraverso il linguaggio
non solo cinematografico, ma anche psicoanalitico. Interveranno, oltre Senatore, psichiatra e
presidente di “Arte, cinema, musica e teatro”
Società Italiana di Psichiatria, Riccardo Dalle
Luche, Daniela Toschi, e Lucia Lazzari.
Auditorium San Micheletto ■ ■ via Elisa (Lucca)
■ questa sera ore 21,30

CINEMA

LUCCA

Gli scatti più attuali ed emozionanti della fotografia internazionale invaderanno tra pochi
giorni il centro storico di Lucca. A sceglierli Enrico Stefanelli, il direttore artistico di Photolux Festival, la biennale di fotografia che dal 21 novembre al
13 dicembre accoglierà i sempre più numerosi visitatori,
con 28 mostre, incontri,
workshop e letture portfolio incentrati tutti sul tema del sacro
e profano.
Come ogni anno torna anche l’appuntamento con World Press Photo, il premio di fotogiornalismo che consacra le
migliori fotografie capaci di
raccontare una storia con un
semplice sguardo. La mostra,
allestita nella Chiesa dei Servi,
sarà composta da 44 scatti selezionati tra quasi 98mila proposte. Vincitore del World Press
Photo of the Year 2014 è Mads
Nissen, fotografo danese del
quotidiano “Politiken”. Lo scatto vincitore, scuro e toccante,
fa parte di un progetto più ampio, “Homofobia in Russia”, e
ritrae Jon e Alex, una coppia
omosessuale in un momento
di intimità nel loro appartamento a San Pietroburgo.
Nissen ha scelto di raccontare la condizione degli omosessuali russi, vittime di forti discriminazioni sociali e civili,
persecuzioni e violenze da parte di gruppi ultranazionalisti e
conservatori. L’edizione 2015
del World Press Photo, la 58esima, è anche quella che ha registrato il maggior numero di
premiati italiani. Tra i protagonisti della mostra ci sarà il toscano Massimo Sestini, che
parteciperà anche a un incontro di Photolux, vincitore del
secondo premio della categoria General News con l’immagine dall'alto del barcone di migranti al largo delle coste libi-

OLIMPIA

G. PUCCINI

via S. Giovanni.
Tel.0583 216701

ore 17.45, 20.15, 22.30 - Ingresso unico ridotto

Snoopy & Friends. Il film dei Peanuts Regia di Steve Martino

BARGA

MODERNO

ROMA

via V. Emanuele II.

Tel. 0583 53484

largo Roma.

Tel. 0583 711312

ore 19.15, 22.15 - Ingresso unico ridotto

ore 21.15

Spectre. 007 - Regia di Sam Mendes
con Daniel Craig, Ralph Fiennes,
Monica Bellucci

Arianna - Regia di Carlo Lavagna con
Ondina Quadri, Massimo Popolizio,
Valentina Carnelutti

CENTRALE

FORNACI DI BARGA

Via di Poggio.

Tel. 0583 55405

corso grafico-pittorico
al liceo artistico passaglia
■■ Dopo la felice esperienza
dello studio dei “Personaggi in
facciata” della chiesa di San
Michele, il liceo artistico
Passaglia organizza un corso
grafico-pittorico finalizzato al
recupero e valorizzazione delle
opere artistiche cittadine. Il
disegno dal vero e la sua pratica
operativa sono la base per un
corretto metodo di impostare un
oggetto nello spazio, seguendo
le regole prospettiche del
disegno a mano libera. Dopo un

primo approccio alla tecnica
grafica di base, lo studio delle
opere artistiche in oggetto,
analizzate in ogni particolare,
completerà la ricerca
grafico pittorica. AI termine gli
allievi, con i loro disegni
parteciperanno a una mostra. Il
corso tenuto dal prof. Luigi
Salotti è aperto a tutti i cittadini,
per 16 lezioni di 3 ore ciascuna
nei locali del liceo Passaglia.
Lezioni ogni martedì dalle 17 alle
20 dal 1° dicembre. Per iscrizioni
rivolgersi alla segreteria del
liceo artistico in via Fillungo 205
a Lucca dalle 11 alle 14 e dalle
15.30 alle 23. Tel. 0583/467174 luis00600b@istruzione.it

A come Srebrenica

PUCCINI

Questa sera alle 21 nell'ex Cavallerizza in piazzale Verdi, il primo degli appuntamenti di “Non
dimenticare #Srebrenica”. Il Comune di Lucca
aderisce alla campagna con Regione e Anci Toscana, per rinnovare la
memoria su una delle
pagine più drammatiche che l'umanità abbia
mai vissuto, ovvero il
massacro di Srebrenica
di qui quest'anno ricorre il ventesimo anniversario. Sarà rappresentato lo spettacolo teatrale
“A come Srebrenica” di
Roberta Biagiarelli. Una narrazione appassionata, tesa e accuratissima: sola sul palco l'attrice,
senza scene e costumi, racconta in 90 minuti
una storia da non dimenticare che ha riguardato migliaia di persone. Ingresso libero.
“Haiti”. Scatto di Stanley Greene

Il sacro e il profano
gli scatti di Photolux
raccontano la vita
che; Fulvio Bulgani, terzo premio categoria Contemporary
Issues con lo scatto che immortala Shinta Ratri, attivista
indonesiana per i diritti della
comunità Glbt; Michele Palazzi, giovane fotografo vincitore
del primo premio per la sezione storie della categoria Daily
Life con gli scatti realizzati in
Mongolia. Ad arricchire l’imminente edizione di Photolux
arrivano altre due mostre, per
un totale di 28 esposizioni:
“Sacro & Profano” di Andres
Serrano e “Haiti” di Stanley
Greene, entrambe curate da
Enrico Stefanelli. La prima, re-

alizzata con la Galerie Nathalie
Obadia (Parigi – Bruxelles) e la
Galleria Pack di Milano, porta
a Lucca i capolavori più dissacranti di Serrano, discusso e
controverso fotografo statunitense. Gli scatti di Serrano saranno esposti nelle sale della
Cavallerizza. Stanley Greene
racconta con cura e attenzione
i riti voodoo praticati nell’isola
di Haiti. La mostra, realizzata
con la Polka Galerie di Parigi e
la Noor Agency di cui Greene è
il fondatore, sarà allestita a Palazzo Guinigi.
Info e programma completo
su www.photoluxfestival.it

ore 17, 19.45, 22.30

Oggi riposo

Spectre. 007 - Regia di Sam Mendes
con Daniel Craig, Ralph Fiennes,
Monica Bellucci

CASTELNUOVO

ODEON

Tel. 0583 666038

viale Margherita 12.

EDEN
via Fanini.

Tel. 0583 666038

VIAREGGIO

POLITEAMA
lungomolo del Greco.

Freeheld. Amore, giustizia, uguaglianza Regia di Peter Sollett con Ellen Page,
Julianne Moore, Josh Charles

via Battisti 63.

ore 22.30

PIEVE FOSCIANA

viale Margherita 22.

SOS ANIMALI

Tel. 0584 581226

Mustang - Regia di Deniz Gamze
Ergüven con Günes Sensoy, Doga
Zeynep Doguslu, Tugba Sunguroglu

EDEN

AUGURI A...

CENTRALE

Belli di papà - Regia di Guido Chiesa con
Diego Abatantuono, Antonio Catania,
Matilde Gioli

Oggi riposo

Teatro Colombo ■ ■ Valdottavo (Borgo a Mozzano)
■ 12 novembre ore 21,15 ■ biglietto 10 euro

Tel. 0584 962035

ore 20.15

Belli di papà - Regia di Guido Chiesa con
Diego Abatantuono, Antonio Catania,
Matilde Gioli

Parte giovedì 12 alle 21.15, la stagione di prosa al
teatro Colombo di Valdottavo, sotto la direzione
artistica di Silvio Bernardi. Primo appuntamento
in programma “Addio alle armi”, spettacolo dal romanzo di Ernest Hemingway rielaborato da Maura Pettorruso e Stefano
Pietro Detassis. In scena
Maura Pettorruso (nei
panni di Catherine Barkley) e Detassis (Frederic
Henry) che si confrontano con la crudezza, la verità, la forza delle parole
dell’autore, frutto della sua esperienza di conducente di ambulanze durante la prima guerra. Biglietto 10 euro, poi buffet. Info e prenotazioni
all’indirizzo prenotazioni@teatrocolombo.it, su
www.teatrocolombo.it o tel. al 368 453795.
(c.l.)

Alaska - Regia di Claudio Cupellini con
Elio Germano, Astrid Berges-Frisbey,
Valerio Binasco

Sala 2 - ore 20.20, 22.30

via Provinciale. Tel. 0583 75610

Addio alle armi

ore 21

Tel. 0584 49832

Sala 1 - ore 20.20, 22.30

ore 21.15

teatro/2

Tel. 0584 962070

Snoopy & Friends. Il film dei Peanuts Regia di Steve Martino

GOLDONI

Ex Cavallerizza ■ ■ piazzale Verdi
■ questa sera ore 21 ■ ingresso libero

ore 20.40, 22.30

Oggi riposo

via S. Francesco.

si presenta tracce di me
il libro di simone corrieri
■■ Alla libreria Daniela/
Mondadori in via Roma 37
Altopascio, il14 novembre alle 17
si presenta il libro “Tracce di
me” (editore Simple) lavoro
d’esordio del giovane scrittore
di Capannori Simone Corrieri,
con letture di poesie, sottofondo
musicale e incontro con l’autore.
Presenta il poeta altopascese
Marcello Lazzeri (alias Bastian
Contrario); interventi del poeta e
scrittore lucchese Franco
Donatini; musiche di Frida Susy
Maria Morganti; organizzazione
e fotografia della scrittrice di
Altopascio Ilaria Centoni.

teatro/1

◗ LUCCA

ore 21.15

Tel. 0583 496480

in breve

fotografia

Spectre. 007 - Regia di Sam Mendes
con Daniel Craig, Ralph Fiennes,
Monica Bellucci

piazza del Giglio.

❙❙ MEDIAVALLE E GARFAGNANA
Comunale Fornoli,
via Papa Giovanni XXIII 21,
tel. 0583 86572
Chiappa,
via Pascoli 22, Barga
tel. 0583 723102
Bimbi sas, loc. Loghetto 8,
Castiglione G.na
tel. 0583 68156
Turini,
via Roma 6, S. Romano G.na
tel. 0583 613131
Comunale Sillano,
via Roma 12,
tel. 0583 616027
Gaddi,
via Valmaira 12/B, Castelnuovo
tel. 0583 62159

ALTOPASCIO
V. Regina Margherita.

ASTRA

IL TIRRENO MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2015

Tel. 0584 962197

La tomba delle lucciole - Regia di Isao
Takahata (animazione)

GABRIEL Tanti tanti auguri di

GIOVANE femmina di lagotto

buon compleanno a Gabriel per i
suoi 4 anni da mamma, papi,
Daniel, gli zii e i nonni.
Auguri anche dal Tirreno.

romagnolo cerca casa, sterilizzata
e molto affettuosa. Si affida dopo
seri controlli preaffido.
Info: Erika 339 3148803.

La Nazione

http://sfogliatore.quotidiano.net/webedicola/aviator.php?newspaper=LAN&issue=20151111&edition=LUCCA&articleid=4734775

11/11/15 10:02
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IL DILEMMA
DEL RESIDENTE
IN CENTRO
di FLAVIA PICCINNI

M

Enrico Stefanelli

Serrano accanto alla fotografia contestata

«Ritiro la foto contestata
a causa dell’integralismo»
Enrico Stefanelli spiega perché ha deciso di non esporre il “Piss Christ”
«Tutto il lavoro fatto per il Festival ne avrebbe risentito. E non lo meritavamo»
Il “Piss Christ”, la foto contestata di Andres Serrano che
doveva essere esposta alla
Cavallerizza durante Photolux, sarà “ritirata”. Lo spiega
il curatore della rassegna
che ha scritto una lunga lettera aperta dai toni a tratti
durissimi, dei quali pubblichiamo un ampio estratto.

di ENRICO STEFANELLI

I

l Photolux è diventato uno
dei momenti culturali più
importanti a Lucca e si è affermato come uno dei più significativi a livello internazionale, come dimostrano le strette relazioni createsi con le più prestigiose
istituzioni fotografiche in tutto il
mondo. Per questa edizione ho
volutoproporreuntema difficile
e di sicuro controverso, “Sacro e
Profano”,el’hofatto conscioche
avrei rischiato, come direttore artistico e personalmente, di mettermi in una posizione complicata. Quando però due anni fa ho
scelto il tema mai avrei potuto
immaginare che oggi ci saremmo potuti trovare in un momen-

to così intriso di terrore e di violenza.
Il programma delle mostre è
stato costruito con grande equilibrio,con attenzioneestrema alla
possibilità di permettere una
comprensione massima del concetto sotteso a ogni lavoro. In
questo contesto, quando si è
concretizzata la possibilità di
esporre una mostra di Andres
Serrano, ho creduto che essa potesse rappresentare il punto di
contatto ideale tra i due mondi,
pur sapendo che alcune delle
opere in essa contenute – e una
in particolare – avrebbero potuto essere particolarmente problematiche. Nel 1987, quando fu
presentata per la prima volta,
Piss Christ creò naturalmente
scandalo e ad esso seguirono anni di dibattito. La mia convinzione era che, a quasi trent’anni di
distanza, il lavoro di Serrano potesse essere visto in chiave storica, avendo esaurito la sua vis polemica. Con dispiacere mi sono
accorto invece che la coscienza
socioculturale ha dimostrato
una inadeguatezza al riconoscimento della libertà di espressio-

ne artistica e ho dovuto constatarecheitempiei luoghinonsono
ancora sufficientemente maturi
per il riconoscimento della libertà di espressione. Al contempo
mi ha riempito di felicità trovare
nelle istituzioni che sostengono
il Festival e ne permettono l’esistenza – Comune, Provincia, Regione, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione
Banca del Monte di Lucca – un
atteggiamento di assoluta apertura. Lo stesso vale per tutti coloro che hanno espresso solidarietàal sottoscrittoeal Festival.Edè
per questo che a loro va il mio
più grande ringraziamento, perché mi hanno permesso di valutarela situazioneeprendereuna
decisione senza ulteriori pressioni. Decisione che ho preso, e che
è figlia di qualcosa che per me si
pone al di sopra di tutto: l’amore
per questo Festival. Poiché il tema scelto, oltre la sua altezza di
ispirazione, è un tema che può
suscitare conflitti di natura ideologica, per come si è evoluta la situazione, tenere questa opera
vorrebbe dire ridurre tutto il Festival a una sola fotografia e al di-

battito su di essa. Tutto il lavoro
fatto per costruire un Festival
equilibrato e profondo, per portare a Lucca grandi autori internazionali e per costruire intorno
alle mostre un programma straordinario di dibattiti, workshop,
letture portfolio ed eventi, sarebbe sprecato. Il Festival non lo merita. Lucca non lo merita. I miei
collaboratori, che lavorano con
dedizione e impegno, e tutti coloro che credono nella Fotografia, non lo meritano. E soprattuttoio,nonlo merito.Perquesto,e
cosciente del fatto che questa fotografia va a toccare in maniera
così forte la sensibilità di moltissime persone e di tanti cristiani
che hanno manifestato il loro
dissenso e ai quali vanno tutte le
mie scuse, ho deciso che Piss
Christ non farà parte di questa
edizione del festival. Altresì prendo atto che l’integralismo mediatico ha compiuto un’operazione
artistica mostrando il contestato
ad un pubblico ancor più numeroso di quello del Photolux. Si è
quindi,amioavviso, consumato
un abuso di potere artistico mediatico.

ercoledì sera, a mezzanotte, in piazza San
Martino era giorno, o
quasi. Musica alta. Ragazzi intorno alla fontana. Bicchiere in mano. Risate, sigarette, fanciulle bellissime dai capelli lunghi che
sembravano uscite da un film anni Settanta, adolescenti con i capelliriccie illook stralunato,baci
dati appoggiati al muro, e ancora
risate.
È tardi, ma tutto è avvolto dal
sogno. Scorgo un gruppo di giovani che si allontana, si infila nel
vicoletto vicino alle poste e da un
sacchetto bianco, da supermercato, tira fuori una decina di birre: uno, un poco più basso e già
senza capelli, inizia a stappare e
le passa agli amici. Pare di stare a
San Lorenzo la notte degli universitari, o di passeggiare nei momenti migliori a Trastevere,
quando la primavera arriva in anticipo, come sempre accade a Roma,efa venirvogliadi andareper
strada, ascoltare i rumori della
città. E invece no, siamo a Lucca.
Nel cuore silenzioso di quello
che dovrebbe essere il centro storico, almeno secondo come siamo abituati a considerarlo durante la settimana. E invece, ancora una volta, no. «C’è movimento» potrebbe sintetizzare
qualcuno. Un movimento sorprendente, che è andato in replica anche la sera successiva quando Lucca si è trasformata – per
un’ora, a cavallo fra le dieci e le
undici – in una piccola festa: una
coppia che mangia una pizza sugli scalini di piazza San Michele,
nutriti gruppi di ventenni che addentano un panino in piazza Napoleone, e poi coppie che si tengono per mano, perfino un bambino. E, incredibilmente, la musica. La musica che ti fa chiedere
comesarebbeLuccasenon fosse
Lucca. O, meglio, se diventasse
oltreaunacittà d’artee dicomics
(e di cinema, e di incontri, e ancora di più di università) anche una
cittàdigioventù.
Insomma, per considerare l’erba del vicino, una piccola Pistoia
che, anche nel corso della settimana, nel centro storico è tutto
un florilegio di locali, ristoranti,
bar e caffetterie che sorprendono con atmosfere ricercate (come lo splendido locale per under
30 allestito dentro una chiesa
sconsacrata, dove si mangia di

Folla in centro la sera

gusto con meno di 20 euro), piatti della tradizione, local food interpretato con criteri internazionali (una sorta di fusion food dove gli elementi alla base della creatività sono però tutti a Km0). In
fondo, Lucca ha tutto: il centro
storico bellissimo e in fondo ben
tenuto, qualche negozio che ancora resiste alla globalizzazione
imperante, dei ristorantini (nonostante la tendenza sia ormai
verso quel livello medio basso
piùperil turistamordiefuggi che
per il residente) che propongono
piatti niente male, la possibilità
di passeggiare in serenità in un
ampiospaziopedonale.
Ci sono, però, anche i residenti. Croce e delizia della gioventù,
dei musicisti e dei ristoratori. I residenti che non gradiscono la
confusione, i ragazzi che lasciano cicche di sigarette e bicchieri
vuoti, la musica alta, il vociare;
perché «domani vado a lavoro»,
perché «se amassi la confusione
non vivrei a Lucca», perché… E
così, l’altra sera, passeggiando
mi sono domandata: e io, da residente, da che parte sto? Sono
fra quelli che desiderano costruire un futuro che porti Lucca al
centro della movida – una movida garbata, che costruisca nel
centro una sorta di food court
aperta, un paradiso del cibo e
della cultura d’arte – o fra quelli
che vogliono e promuovono il
silenzio? Egoisticamente parlando la seconda soluzione sarebbe certamente la più semplice. Eppure è solo con la cultura,
con l’arte, con il cibo, con l’idea
di promuovere i talenti locali e
di fare squadra – aldilà dei personalismi e delle piccinerie in
cui una provincia come la nostra naturalmente affonda –
che potremo giocare un ruolo
veramente da protagonisti a livello regionale. Non solo per occasioni particolari, ma tutte le
sere della settimana. Tutte le
settimane dell’anno.
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L’EX CAVALLERIZZA

IL TIRRENO VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2015
■ Lucca
ViaS.Croce,105
■ Telefono 0583/491816
■ Fax 0583/492163

I

■ Numeroverde 800010403
■ Ag.fotografica FotobyVip
■ email lucca@iltirreno.it

» ECCO COME SARÀ

di Barbara Antoni
◗ LUCCA

Il salone da mille metri quadrati (su una superficie complessiva di 1.300, con un’altezza in
gronda di 7,5) diviso in due
parti equivalenti: nell’una, la
zona più vicina all’area informazione turistica (vale a dire
l’entrata principale da piazzale Verdi) troveranno posto uffici collocati in scatole di vetro e
uno spazio riunioni; nell’altra
sarà realizzata un’area multifunzionale che potrà anche
ospitare mostre, convegni,
eventi, con una capienza fra
270 e 300 posti.
Il piano di allestimento
dell’ex Cavallerizza costruita
nel 1876 per essere, come lascia intendere il nome, un maneggio al coperto (progetto
Piuss portato a termine con
una spesa di oltre un milione),
inaugurata con le mostre dei
Comics e da domani sede di alcune mostre di Photolux, è
pronto e porta la firma dell’architetto Giovanni Marchi, dello staff dei dirigenti dell’amministrazione comunale.
In tutto prevede una spesa
di 205.358 euro fra arredi, impiantistica multimediale e attrezzatura multimediale (e Iva
del 22 per cento, ovviamente).
L’Osservatorio turistico di
destinazione
costituito
dall’amministrazione per studiare i flussi turistici, le loro caratteristiche e i loro bisogni ha
individuato funzioni e utilizzi
dell’ex Cavallerizza, in questi
giorni illuminata con i colori
della bandiera francese.
È previsto che l’edificio avrà
come prima vocazione quella
dell’accoglienza turistica, anche perché si trova in una collocazione strategica, giusta
per intercettare i flussi di turisti provenienti dal parcheggio
Palatucci, dove da alcuni mesi
è attivo il terminal dei bus che
portano visitatori in città.
Proprio per andare incontro
alle esigenze dei visitatori, la
zona dell’accoglienza è stata
particolarmente curata: sono
previste una postazione per la
vendita di biglietti, appositi
contenitori per la distribuzione di depliant e brochure, una
batteria di bagni. In questa zona saranno installati anche
pannelli multimediali e informativi che potranno estendersi anche sulle pareti perimetra-

Il modulo per l’accoglienza e la programmazione turistica

L’ex Cavallerizza

Punto di accoglienza hi-tech
con uffici in scatole di vetro
Pronto il progetto per allestire mille metri quadrati: la spesa è di 205.000 euro
Il salone sarà diviso in due parti equivalenti: posto anche per un auditorium

La zona del “web marketing”

li. Questa zona sarà importante anche per l’attività che svolgerà di pubblicizzazione e
marketing dei prodotti tipici
della Lucchesia.
Gli arredi saranno acquista-

ti attraverso una gara pubblica
che sarà bandita dall’amministazione a breve.
Non finiranno qui le operazioni per rendere fruibile il
grande edificio dell’ex Cavalle-

rizza. Sono allo studio - come
ha più volte annunciato l’assessore all’urbanistica Serena
Mammini che ha seguito i lavori di recupero - le modalità
di utilizzo dell’area esterna

l’edificio, ovvero i prati del
Marchese: un anfiteatro naturale che potrebbe facilmente
ospitare spettacoli e concerti
in estate.
©RIPRODUZIONERISERVATA

il festival

Su il sipario
su Photolux
Ultimi preparativi per Photolux
Festival 2015. Gli allestimenti delle
mostre sono quasi tutti completati.
Ad accoglierli, c'è la severità di
palazzi, chiese e auditorium che,
quasi in un controcanto stanno per
illuminarsi con le fotografie più
belle provenienti da tutto il mondo,
a rappresentare, così, essi stessi, il
tema del “sacro e profano” che
caratterizza questa edizione della
Biennale internazionale di
fotografia diretta da Enrico
Stefanelli.
Si comincia sabato 21 novembre alle
10: nella sede della Cassa di
Risparmio di Lucca Pisa
Livorno/Banco Popolare, sponsor
della manifestazione, sarà
presentato il libro La Basilica di San
Pietro (Ed. Fmr).
Il volume, composto da più di cento
scatti del fotografo d'arte pistoiese
Aurelio Amendola e curato da
Pasquale Iacopone, sarà
protagonista di un incontro a cui
parteciperanno, insieme all'autore,
anche monsignor Italo Castellani,
Arcivescovo di Lucca, Luigi Ficacci,
soprintendente per le Belli Arti e il
Paesaggio delle province di Lucca e
Massa Carrara, Fabio Lazzari,
presidente del Gruppo editoriale
Fmr-Utet Grandi Opere, Pietro
Zander, responsabile sezione
Necropoli e Antichità Classiche della
Fabbrica di San Pietro. Sempre
sabato, alle e 21 nell'auditorium
della Fondazione Bml, partner del
Festival, è prevista la proiezione, a
ingresso libero, del documentario
La passione e la Ragione.

Aurelio Amendola e Oliviero Toscani a Photolux

21/11/15 10:35
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Sono gli ultimi, febbrili preparativi a scandire, come
sempre, i tempi di Photolux Festival 2015. Gli allestimenti
delle mostre sono quasi tutti completati. Ad accoglierli, c'è
la severità di palazzi, chiese e auditorium che, quasi in un
controcanto sapientemente orchestrato, stanno per
illuminarsi con le fotografie più belle provenienti da tutto il
mondo, a rappresentare, così, essi stessi, il tema del
"sacro e profano", che caratterizza l'edizione di quest'anno
della Biennale internazionale di fotografia diretta da Enrico
Stefanelli.
Si comincia sabato (21 novembre) alle 10: nella sede della
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno/Banco Popolare, sponsor della manifestazione, sarà
presentato il libro La Basilica di San Pietro (Ed. Fmr). Il volume, composto da più di cento scatti del
fotografo d'arte pistoiese Aurelio Amendola e curato da Pasquale Iacopone, sarà protagonista di un
incontro a cui parteciperanno, insieme all'autore, anche Monsignor Italo Castellani, Arcivescovo di Lucca,
Luigi Ficacci, soprintendente per le Belli Arti e il Paesaggio delle province di Lucca e Massa Carrara,
Fabio Lazzari, presidente del Gruppo editoriale FMR-Utet Grandi Opere, Pietro Zander, responsabile
sezione Necropoli e Antichità Classiche della Fabbrica di San Pietro.
Sempre per sabato, alle 21 nell'auditorium della Fondazione Banca del Monte in piazza San Martino,
partner istituzionale del Festival, è prevista la proiezione, a ingresso libero, del documentario La passione
e la Ragione. Torino e la Sindone, realizzato in occasione dell'ultima ostensione della reliquia sacra più
importante e discussa del mondo cristiano. Sante Altizio, regista del film, unisce due visioni contrapposte
dell'interpretazione del mito: da un lato una visione più laica e scientifica, dall'altro quella religiosa e
devota.
Grande attesa, inoltre, per l'appuntamento di domenica 22 novembre con Oliviero Toscani (ingresso
libero). Il famoso fotografo sarà presente alle 15,30 nell'auditorium della Fondazione Banca del Monte per

Breakdance

Qualunque sia il tuo business

parlare della prima monografia a lui dedicata: Più di cinquant'anni di magnifici fallimenti, curata da
Tommaso Basilio e edita da Electa. Un viaggio dal 1965 al 2015 attraverso i redazionali e le campagne
pubblicitarie realizzate per Benetton, Fiorucci, Valentino, Chanel, note in tutto il mondo e pioniere di un
nuovo modo di concepire la fotografia: non solo più mezzo estetico, ma anche uno strumento, una
implacabile lente d'ingrandimento con cui scrutare i più importanti e discussi temi sociali e civili come il
razzismo, l'omofobia e l'anoressia. Ulteriori informazioni e programma completo su
www.photoluxfestival.it
Aggiornamenti e notizie anche sulla pagina Facebook "Photolux Festival".
Letto 218 volte
Pubblicato in

Cultura e Spettacoli

Etichettato sotto
Tweet

Photolux

Aurelio Amendola

oliviero toscani

Like Be the first of your friends to like this.

http://www.luccaindiretta.it/cultura-e-spettacoli/item/58778-aurelio-amendola-e-oliviero-toscani-a-photolux.html
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Photolux apre l’obiettivo su Sacro e profano
A Lucca da domani il festival biennale della fotografia: 28 mostre, 50 incontri e tanti workshop con i maestri dello scatto
di Paola Taddeucci
L'eccellenza mondiale della fotografia è pronta a dare spettacolo a Photolux, il festival biennale che torna a Lucca da domani al 13 dicembre. In varie
sedi del centro storico sono in
programma 28 mostre, circa
50 incontri, più di 20
workshop tenuti da maestri
dell'immagine, cui si aggiungono la mostra mercato Expolux il 28 e 29 novembre, la Photolux Night sempre il 28 e una
serata speciale di musica e foto il 7 dicembre al teatro del Giglio con il trombettista jazz Paolo Fresu.
In realtà il festival - incentrato sul tema del sacro e profano
- ha fatto parlare di sé già prima di cominciare. Una delle
opere che dovevano essere
esposte, infatti, è stata ritirata
dagli organizzatori dopo essere stata oggetto di forti polemiche perché ritenuta blasfema:
"Piss Christ", realizzata nel
1987 dallo statunitense Andres Serrano. Ritrae un piccolo crocifisso in plastica immerso nell'urina. Di Serrano non si
vedrà il contestato Cristo, ma
numerosi altri scatti: la sede è
l'ex Cavallerizza di piazzale
Verdi, dove sono allestite in totale sei mostre, tra cui il reportage di France Keyser sui musulmani di Francia. Tre le
esposizioni a Palazzo Ducale,
una delle quali è "San Pietro"

All’ODEON DI FIRENZE

Omaggio a Fabre a “Lo schermo dell’arte”

“Il cammino della croce”, una delle foto di Bettina Rheims esposte in una delle rassegne di Photolux a Lucca

del fotografo pistoiese Aurelio
Amendola, noto per i suoi mirabili scatti ai capolavori di Michelangelo.
A Villa Bottini in via Elisa, invece, accesso vietato ai minori
di 14 anni e sconsigliato ai sensibili per le immagini dei crimi-

ni contro l'umanità, a cura di
Giuliana Scimé, e dei corpi
martoriati e malformati ritratti
da Joel-Peter Witkin. Sarà lui
l'ospite d'onore del festival e
durante la Photolux Night riceverà il premio alla carriera.
Il miglior fotogiornalismo

del mondo approda poi nella
chiesa di piazza dei Servi con
gli scatti del World Press Photo, il concorso più importante
del settore. L'immagine dell'
anno è del danese Mads Nissen che ha ritratto una coppia
gay a San Pietroburgo in Rus-

Per teatri, concerti e tanti altri appuntamenti

Aperto da “Francofonia” di
Alexander Sokurov, fra i film più
applauditi all’ultima mostra
veneziana, il festival “Lo schermo
dell’arte”, quarto tassello della
maratona “Cinquanta giorni di
cinema”, festeggia fino a
domenica all’Odeon la sua ottava
edizione. La rassegna, diretta da
Silvia Lucchesi, indaga i rapporti
fra immagine cinematografica e
arte contemporanea lungo un
calendario di 26 titoli selezionati
fra le proposte più interessanti del
panorama internazionale. Il film di
Sokurov, in uscita nelle sale a
dicembre, si inserisce
perfettamente in questo dialogo. Il
racconto è costruito dal regista
russo come una vera fiction con
attori professionisti. Il che
rappresenta una novità per la
rassegna fiorentina
tradizionalmente orientata a
privilegiare documentari e opere
sperimentali. In programma, fra
l’omaggio a Jan Fabre, il focus su

Harun Farocki e la personale di
Martial Raysse in occasione con la
retrospettiva veneziana di Palazzo
Grassi, spiccano la prima italiana
di “Peggy Guggenheim: art addict”
di Lisa Vreeland che ripercorre
attraverso rari materiale
d’archivio la vita della famosa
mecenate e collezionista d’arte
moderna, e il sorprendente
“Human Mask” del francese Pierre
Huyghe che si è ispirato per questo
lavoro a un ristorante di Tokio che
utilizza scimmie ammaestrate
come camerieri. Collegata al
festival si apre nelle sale della
Strozzina la mostra “Visio. Next
generation moving images” ( fino
al 20 dicembre) che riunisce i
risultati di un laboratorio curato
da Leonardo Bigazzi, al quale
hanno partecipato 12 artisti under
35 che utilizzano le immagini in
movimento come principio
artistico e terminale estetico del
loro lavoro. Programma completo
www.schermodellarte.org

sia. Nove i fotografi italiani premiati: tra loro il toscano Massimo Sestini. La stessa chiesa
ospita anche la mostra di Charles Freger, mentre le altre esposizioni sono dislocate tra palazzo Guinigi (in via Guinigi), centro Agorà (via delle Trombe),

studio Vitali (via delle Conce) e
auditorium piazza S. Martino.
Tra gli incontri, il 22 novembre Oliviero Toscani presenta
il suo ultimo libro "Più di cinquant'anni di magnifici insuccessi". Info www.photoluxfestival.it.

Per giocare, rispondi con un sms al numero indicato
rispondendo con un titolo del Tirreno di oggi.
I beneficiari dei biglietti saranno contattati dalla segreteria
del Tirreno. Cerca sul nostro giornale nei prossimi giorni
altre pagine come questa per scoprire tutte le sorprese
in programma.

Amedeo Modigliani Forum - Livorno

JOVANOTTI
in concerto

DOMENICA 22 NOVEMBRE 2015 ORARIO DI INIZIO 21
MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2015 ORARIO DI INIZIO 21
MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2015 ORARIO DI INIZIO 21

Il primo lettore che invierà un sms
al 345 1777108 oggi dalle ore 11 indicando
il titolo dell’articolo principale a pagina 3
si aggiudicherà due biglietti omaggio
per lo spettacolo di mercoledì 25 novembre

Copia di 456998fcfaa2ac4b1a39e1d91021c730

X

Giorno&Notte ❖ Lucca

IL TIRRENO GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2015

a teatro

Onestamente, il monologo di Cesca tra ironia e serietà
◗ LUCCA

Venerdì 4 dicembre al teatro
del Giglio va in scena il nuovo
spettacolo di Matteo Cesca. Il
comico lucchese, reduce
dall’ultima edizione di “Tu si
que vales” proporrà Onestamente. È il titolo dello show
scritto a quattro mani da Matteo Cesca e Alessio Tagliento,
autore della galassia Zelig.

Lo spettacolo di Cesca sarà
una riflessione ironica sull’età
dei trent’anni. Lo spettacolo si
aprirà sul concetto “è bravo
ma non si applica”; il monologo continuerà con un flusso di
coscienza guardando al futuro. Un percorso tra chi siamo
stati, chi siamo, e chi, forse, saremo. «Un periodo della vita
strano- spiega l’attore- perché
sei nel mezzo. Sei giovane ma

non giovanissimo, sei uomo
ma non sei ancora uomo maturo. Un limbo».
Riflessione seria e comicità,
che come sempre sarà padrona del palco di Cesca.
«Il mio nuovo spettacolo è
un lungo monologo. Il filo rosso è la mia vita, dentro ci saranno altri personaggi con cui
interagirò. I miei professori, la
mia famiglia. Anche dio».

«È lo spettacolo più mio - aggiunge -. Mi sento molto dentro al copione e ogni parte nasce da una mia riflessione. Sono contento».
Per assistere allo spettacolo
(posto unico 13 euro) è possibile acquistare il biglietto presso la biglietteria del teatro oppure online (http://www.teatrodelgiglio.it/it/biglietteria).
Beatrice Taccini
Dino Rubino al
piano, Paolo Fresu
alla tromba e
un Teatro del
Giglio sold out

photolux off

Gli scatti “sociali” di Luciana Latte
Nello studio di Barsotti l’impegno sociale dell’artista napoletana
◗ LUCCA

Continua con successo il Circuito Off a Lucca. Sono molti
gli amanti della fotografia che
stanno raggiungendo la città,
attratti da un evento che da ormai tre anni, sta riscuotendo
sempre più successo.
Anche nella storica e pittoresca via del Fosso, considerata
nel Medioevo la via della Seta
di Lucca, si può scorgere il logo della rassegna di fotografia
dell'Associazione WeLovePH.
Nello Studio dell'artista Fabrizio Barsotti, espone i propri
scatti la fotografa napoletana
Luciana Latte.
La sua innata curiosità e creatività, la spinge a mettersi
sempre in gioco, alla scoperta
di nuove opportunità e rappresentazioni fotografiche. Perfeziona negli anni anche la propria tecnica espressiva, partecipando a numerose iniziative
ed esposizioni, pronta sempre
a cogliere in modo diretto ed
immediato, l'obiettivo fotografico che le sta davanti nel mirino. Nella sua mostra, vi trovano spazio l'innocenza e la purezza dei suoi soggetti, che
contrastano con la dura realtà
che li circonda. Colti nell'immediatezza dello scatto, i suoi
bambini africani o le figure
presenti, ci trasmettono una
forte carica emotiva, resa
drammatica dai cattivi esempi
di malasanità che possiamo
vedere. L'unica loro colpa, è
essere nati in un posto dimenticato, nonostante gli innumerevoli aiuti che potrebbero ricevere da tanto tempo. I rapporti umani che Luciana Latte
rappresenta, possono apparire anche nella loro crudezza,
però ci accompagnano sempre all'essenza della vita. Una

CINEMA

LUCCA
piazza del Giglio.

Tel. 0583 496480

ore 17.30

Il viaggio di Arlo - Regia di Peter Sohn
(animazione)
ore 20, 22.30

La felicità è un sistema complesso - Regia
di Gianni Zanasi con Valerio
Mastandrea, Giuseppe Battiston,
Hadas Yaron

MODERNO
via V. Emanuele II.

Fresu, Rubino e Ninfa
se jazz e fotografia
s’incontrano in scena
◗ LUCCA

L’allestimento nello studio di Fabrizio Barsotti

testimonianza toccante che ci
aiuta a capire che solo immedesimandoci negli altri, riusciamo a comprendere che anche l'esistenza di chi vive in un
luogo o situazione diversi, non
è altro che come la nostra. Ha
gli stessi diritti di essere tutelata e difesa. In ogni circostanza,
sempre.
Una delle dodici fotografie
presenti spicca nello Studio.
Lo scatto raffigura una stanza
semivuota, in un ambiente in
cui sono presenti luci ed ombre. Vi è un letto che, come il
materasso che vi trova posto, è
composto da buchi o imperfe-

zioni. Al di sopra di questa zona, vi è una tenda contorta ma
ricca di varie pieghe, che non
si apre ma rimane in tensione,
per mezzo dei fili che la sorreggono al soffitto. Una rappresentazione con una forte carica espressiva ed emotiva
drammatica. Alimentata anche da un bastone che, nella
sua interezza imponente, sembra voler trovare modo di innalzarsi verso la luce chiara e
splendente, proveniente dall'
esterno. Il Circuito Off edizione 2015, proseguirà a Lucca fino al prossimo 13 dicembre.
Gregorio Andreini

Night Shyamalan con Kathryn Hahn,
Ed Oxenbould, Erica Lynne Marszalek

BARGA

CENTRALE

ROMA

Via di Poggio.

ASTRA

Tel. 0583 53484

ore 19.15

Hunger games. Il canto della rivolta,
parte II - Regia di Francis Lawrence
con Jennifer Lawrence, Natalie
Dormer, Liam Hemsworth
ore 22.15

The visit - (V.M. 14 anni) Regia di M.

photolux

Tel. 0583 55405

largo Roma.

Tre strade diverse che conducono ad un'unica, grande passione: il jazz. I percorsi di Paolo Fresu (tromba, flicorno, effetti), Dino Rubino (pianoforte
e tromba) e del fotografo Pino
Ninfa si incontreranno lunedì
7 dicembre alle 21 sul palcoscenico del teatro del Giglio,
durante il Photolux Festival
per il concerto “Fra spirito e
materia”.
Organizzata da Enrico Stefanelli, direttore artistico della
biennale internazionale di fotografia, in una coproduzione
con il teatro cittadino, la serata
unisce due anime diverse, la
musica e la fotografia, in un
evento nell'evento. Sul palco
Fresu e Rubino, jazzisti di fama internazionale, accompagneranno con i loro strumenti
e virtuosismi le foto di Pino
Ninfa. I due musicisti saluteranno il pubblico con un inedito arrangiamento di un brano
di Giacomo Puccini, come
omaggio al maestro lucchese
nel mese a lui dedicato.
Paolo Fresu e Dino Rubino
formano una coppia artistica
dal 2011, da quando il pianista
venne chiamato a far parte
dell'etichetta Tùk Music del

via Fanini.

Tel. 0583 666038

Oggi e domani riposo
Sabato ore 15, 21

Tel. 0583 711312

ore 17.30, 20.20, 22.30

Oggi riposo

Il viaggio di Arlo (3D) - Regia di Peter
Sohn (animazione)

Chiamatemi Francesco - Regia di
Daniele Luchetti con Rodrigo De la
Serna, Sergio Hernandez, Mercedes
Moran

FORNACI DI BARGA

VIAREGGIO

PUCCINI

GOLDONI

via Provinciale. Tel. 0583 75610

via S. Francesco.

Oggi riposo

Sala 1 - ore 20, 22.30

PIEVE FOSCIANA

Hunger games. Il canto della rivolta,
parte II - Regia di Francis Lawrence
con Jennifer Lawrence, Natalie
Dormer, Liam Hemsworth

CAPANNORI
ARTÈ
via C. Piaggia.

Tel. 347 7377003

Oggi riposo

OLIMPIA

Domani ore 21

via S. Giovanni.

Nausicaä nella valle del vento - Regia di
Hayao Miyazaki

Oggi e domani riposo

ALTOPASCIO

Hunger games. Il canto della rivolta,
parte II - Regia di Francis Lawrence
con Jennifer Lawrence, Natalie
Dormer, Liam Hemsworth

G. PUCCINI
V. Regina Margherita.

Tel.0583 216701

Tel. 0583 666038

Sabato ore 21

Tel. 0584 49832

Appuntamento
il 7 dicembre
alle 21 al teatro del Giglio
I due musicisti
saluteranno il pubblico
con un arrangiamento
inedito di Puccini
Biglietto 25 euro
jazzista sardo. Fresu ha inciso
oltre 350 dischi di cui 80 a suo
nome, elevandosi a rappresentante del jazz italiano in tutto il
mondo. Dino Rubino si è avvicinato alla musica a due anni e
da allora non ha ancora smesso di suonare, alternando lo
studio del pianoforte a quello
della tromba.

FARMACIE
❙❙ LUCCA
Passarello, via S. Croce 8, tel. 0583
491396; Comunale S. Angelo, via
Sarzanese (zona Coop S. Anna) tel.
0583 510056; Comunale 24 ore,
piazza Curtatone 7, tel. 0583
491398
❙❙ PIANA
S. Gemma, via Pesciatina 481,
Gragnano tel. 0583 927173; Di
Marlia 24 ore, viale Europa 313,
tel. 0583 30206

Sala 2 - ore 20.20, 22.30

The visit - (V.M. 14 anni) Regia di M.
Night Shyamalan con Kathryn Hahn,
Ed Oxenbould, Erica Lynne Marszalek

EDEN
viale Margherita 22.

Tel. 0584 962197

ore 20.40

CASTELNUOVO

ore 16, 18.10, 20.20, 22.30

Il viaggio di Arlo - Regia di Peter Sohn
(animazione)

EDEN

Il viaggio di Arlo - Regia di Peter Sohn
(animazione)

❙❙ MEDIAVALLE E GARFAGNANA
Gozio, piazza Ponte al Serraglio 4,
tel. 0583 805319; Di Gallicano,
piazza V. Emanuele III 3, tel. 0583
74003; Bimbi sas, loc. Loghetto 8,
Castiglione G.na tel. 0583 68156; S.
Maria, via Tonini, Gramolazzo tel.
0583 610014; Gaddi, via Valmaira
12/b, Castelnuovo tel. 0583 62159

Pino Ninfa, invece, interpreta il jazz attraverso l'obiettivo
della macchina fotografica, seguendo i principali festival musicali di tutto il territorio italiano. Appassionato da sempre
di fotografia ha legato all'arte
dello scatto l'amore per la musica, portando avanti progetti
multimediali con i più influen-

AUGURI
AURORA MARRACCI
I genitori di Aurora, Michela Chicchi
e Massimo Marracci, si
congratulano con la propria figlia
per l'eccellente risultato scolastico
ottenuto: la promozione con 10 e
lode !
Le augurano inoltre, un futuro ricco
di soddisfazioni sia umane che
professionali.
Nell’occasione, Aurora ringrazia la
dott.ssa Carla Reggiannini
(dirigente della scuola secondaria
di primo grado di Ponte a Moriano)
e l'Istituto Storico Lucchese (sez. di
Ponte a Moriano) per il gradito
evento, rivolgendo anche un
sincero ringraziamento alla
prof.ssa Graziella Amadei e a tutti i
docenti incontrati durante il
percorso formativo.
Ad Aurora inoltriamo anche le
migliori congratulazioni della
redazione del Tirreno.
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in breve
il libro di luciani
al centro le chiavi d’oro
■■ Per la rassegna “Giovedì di
cultura e d'amicizia” promossi
dal Centro Chiavi d'Oro giovedì
3 dicembre alle 16, nei locali del
centro (via delle Chiavi d'Oro 6),
si presenta il libro di Luciano
Luciani “La cacca che ci salvò
dalla fame. Strane storie e tipi
strani” (Ets, 2014). Durante
l'incontro, interventi
amichevoli di Nadia Davini,
Elisa Tambellini e Laura Di

Simo e con la partecipazione di
Gildo dei Fantardi. Ingresso
libero.
Per informazioni 058348097.
de foucauld e l’islam
il pensiero di fratel paoli
■■ Venerdì 4 dicembre alle 21,
nel salone del Vescovato in
piazzale Arrigoni 2 a Lucca, è in
programma l’incontro dal titolo
“Charle de Foucauld e l’Islam”,
alle radici della spiritualità di
Fratel Arturo Paoli. Incontro
con don Mario Aldighieri, della
fraternità sacerdotale di
Charles de Foucauld. Ingresso
libero.

genopsicodramma
se ne parla a san concordio
■■ Venerdì 4 dicembre dalle
21 alle 23 nei locali della
biblioteca popolare di San
Concordio in via Urbiciani 362
incontro tenuto dalle
dottoresse Luisa Gianni e Maria
Teresa Quilici. «Il genogramma
ci permette di vedere come è la
rete delle relazioni familiari
della quale facciamo parte spiegano le relatrici -. Come
una foto mostra lo stato
d’animo di un momento così il
genogramma ci mostra come
stanno oggi le nostre
relazioni».

XI

circolo del cinema

Alla ricerca di Vivian Maier
Giovedì 3 dicembre alle 21.30 al
cinema Centrale si presenta, in
collaborazione con Photolux
Festival, Alla ricerca di Vivian
Maier di John Maloof e Charlie
Siskel. Il fortunato acquisto di
una scatola piena di negativi da
parte del regista ha segnato la
scoperta di una delle fotografe
più importanti e più misteriose
del XX secolo: Vivian Maier
(1926-2009), di professione tata
per le famiglie dell’alta borghesia

di Chicago. Vivian Maier aveva
scattato in segreto oltre
centomila fotografie, ritrovate
dopo decenni ed è salutata oggi
come una delle più grandi
fotografe di strada d’America. La
vita e l’arte della Maier rivelate
attraverso foto, filmati e
interviste inedite alle persone che
la conoscevano, o pensavano di
conoscerla.
Ingresso con biglietto ridotto a 5
euro.

incontri in archivio

Le famiglie nobili lucchesi e le loro case
Dopo il grande successo dei due
incontri sull'eredità culturale
serica della città esplorata con Un
sottile filo di seta lucchese,
l'associazione culturale L'eco dei
tre campanili di Lucca organizza
sabato 5 dicembre alle 10,30
all'Archivio di Stato (piazza
Guidiccioni, Lucca) un nuovo
incontro, dal titolo “Le famiglie

nobili lucchesi e le loro case”.
L'evento prevede anche una visita
al piano nobile di Palazzo
Guidiccioni con la guida dell'
archivista Sergio Nelli e un
intervento musicale degli
studenti del liceo musicale
Passaglia.
Anche questo incontro, che si
inserisce nel calendario di

Incontri in Archivio, è organizzato
grazie al sostegno della
Fondazione Banca del Monte di
Lucca e darà a cittadini e
visitatori l'opportunità di
riscoprire la storia della nostra
città.
Ingresso libero.
Per informazioni e prenotazioni:
328 8396739.

SOS ANIMALI

lucchesi nel mondo

Si può visitare il presepe
nel castello di Porta San Pietro

Susanna Berti Franceschi

editoria

Alzheimer, il buio nella mente
di Gian Ugo e Susanna Berti
◗ LUCCA

ti musicisti jazz italiani.
È possibile acquistare i biglietti (25 euro, posto unico) alla biglietteria del Giglio, da
mercoledì a sabato, dalle 10,30
alle 13 e dalle 16 alle 19, o visitando il sito www.teatrodelgiglio.it. Ulteriori informazioni e
programma completo su
www.photoluxfestival.it

Sabato 5 dicembre alle 17,
nella libreria Daniela - Mondadori Bookstore in via Roma 37 ad Altopascio, è in programma la presentazione del
libro “Alzheimer (il buio nella mente)” degli autori Gian
Ugo Berti e Susanna Berti
Franceschi, curato da Franco
Romanini, edito da Diòspero
Edizioni Cooperativa Autori.
Un racconto struggente
scritto da chi ha condiviso i
momenti e la sorte dei loro
cari, che da un’esistenza intellettualmente vitale e laboriosa sono scesi lungo il declino inesorabile dell’oscurità.
Un tema forte quello
dell’Alzheimer, affrontato in
nome dell’amore verso i familiari, supportato dalla competenza scientifica in materia e
impreziosito dal talento letterario degli autori.
Susanna Berti Franceschi è

vicepresidente della fondazione storica nazionale Angiolo e Maria Teresa Berti,
all’interno della quale ricopre anche il ruolo di direttore
responsabile del comitato
scientifico e di ricerca storica. Si occupa tra l’altro di storia di genere con uno sguardo al ruolo femminile nel potere e nella cultura, particolarmente nel periodo medioevale, argomento sul quale
ha pubblicato numerosi saggi e libri. Gian Ugo Berti, neurochirurgo, giunge alla narrativa dopo l’esperienza quarantennale di giornalista medico. Dal 1978 collaboratore
del quotidiano Il Tirreno e
del Gruppo editoriale Repubblica-L’Espresso ha collaborato anche con l’agenzia giornali locali, Radio Capital, Kataweb salute e Repubblica Salute.
Maurizio Rossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

OSLO e ICE mamma e figlia simil
border collie di 2 e 1 anno,
abbandonate. Bella adozione
coppia. Info: 349 1044187 info@lavocedeglianimali.it

Un particolare del presepe

◗ LUCCA

Da ieri si può visitare al Castello Porta San Pietro, il presepe
che l’Associazione Lucchesi
nel mondo ha allestito nell’ap
prossimarsi delle festività natalizie.
Quest’anno il presepe è stato realizzato ad una delle finestre del castelletto che si affacciano sulla passeggiata delle
Mura Urbane, per valorizzare
questa tradizione, propria della nostra cultura e del nostro

territorio nonché per arricchire il castelletto con un decoro
natalizio.
Le statuine di gesso dipinte
a mano, con cui l’associazione
vuol rendere omaggio ai tanti
figurinai emigrati all’estero,
sono state offerte da Simone
Fiori di Arte Barsanti, mentre
l’allestimento è stato realizzato dalla socia e pittrice Enrica
Petri Sesti, a cui va il ringraziamento dell’associazione per la
disponibilità con cui ha reso
possibile concretizzare l’idea.

SIMIL VOLPINO di circa 7 kg, un
anno e mezzo di età, buonissimo
con animali e persone, molto dolce,
cerca adozione responsabile.
Info: Ugo 3703024749.

presentazione al circolo dei forestieri

Tempo sottratto, nuova raccolta di poesie di Rossana Federighi
◗ BAGNI DI LUCCA

Il volume si intitola “Tempo
sottratto”, collana di poesia
delle edizioni Cinquemarzo.
L’autrice è Rossana Federighi,
di Bagni di Lucca. Imprenditrice e giornalista pubblicista,
collaboratrice della redazione
di Lucca del Tirreno, ma anche - soprattutto - autrice di
componimenti in versi.
Del giornalismo la nuova
raccolta di liriche di Rossana
Federighi ha il taglio nella seconda sezione: ogni poesia è
ispirata a un fatto di cronaca
particolarmente forte, prorompente: l’esecuzione di Rocco Derek Bernabei e la violenza subita da Laura, una ragazzina tredicenne che aspetta

un figlio dall’orco che l’ha violata, per dirne alcuni.
Temi forti che proseguono
anche nella terza sezione, dal
titolo “Abbarbicata sto” dove
le poesie sono racconti in versi, descrizioni di natura, di luoghi, di sensazioni forti provate
d’improvviso, oppure viaggiando.
Il nuovo libro di Rossana Ragionieri sarà presentato sabato 12 dicembre alle 16.30 nella
sala rosa del Circolo dei Forestieri.
La presentazione sarà affidata a Mario Lena, affiancato da
Emilia Giorgetti e Valeria Catelli. Interverranno anche Luca Guidi della casa editrice
Cinquemarzo e l'attrice Rebecca Palagi.

La prima parte, breve e intensa, è invece dedicata alla
madre.
In tutto sono ventisette liriche, precedute da due lettere
che Mario Lena, personaggio
di spicco del mondo culturale
lucchese, ha scritto a Rossana.
«Permettimi di darti qualche consiglio con qualche piccola osservazione - scrive Lena -: non abbandonare mai
questa tua essenzialità, se
puoi. Quandorileggi le tue
composizioni (prima di pubblicarle) cerca di togliere più
che aggiungere: la poesia ci invita sempre a farlo 8soprattutto se non ha contenuti didascalici, scientifici o filosofici».
Un piccolo libro da scopri-

re. Nelle poesie, la metrica varia con il variare dei temi e l'autrice spesso sperimenta formule personali nell'ordine delle parole e dei versi, accentuando il più delle volte, pause
e silenzi “parlanti”.
Nell'ultima parte sono state
inserite anche le poesie
dell’autrice che negli ultimi anni hanno ricevuto riconoscimenti a carattere nazionale.
Prima fra tutte quella dedicata
a Matera che ha vinto il primo
premio al concorso letterario
“Una cartolina da Matera” nel
2014.
Un componimento al quale
l'autrice è particolarmente legata. Legata sia alla città che alla poesia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rossana Federighi col suo gatto Picasso
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FARMACIE
❙❙ LUCCA
Angeli,
via S. Lucia 6,
tel. 0583 474226
Lunardi, via delle Ville 2800,
S. Cassiano a Vico
tel. 0583 998088
Comunale 24 ore,
piazza Curtatone 7,
tel. 0583 491398
❙❙ PIANA
Comunale di Capannori,
p.zza A. Moro,
tel. 0583 933260

Di Marlia 24 ore,
viale Europa 313,
tel. 0583 30206
❙❙ MEDIAVALLE E GARFAGNANA
Sodini,
via I Maggio 16, Borgo a Mozzano
tel. 0583 88059
Simonini,
via Canipaia snc, Barga
tel. 0583 722700
Lupetti,
via S. Giovanni 26, Pieve Fosciana
tel. 0583 666064
Lemmi,
via Roma 12, Piazza al Serchio
tel. 0583 696209
Gaddi,
via Valmaira 12/b, Castelnuovo
tel. 0583 62159

teatro ragazzi

L’omino del pane

XI

TANTI AUGURI A...
EMILY
Tanti auguri di buon compleanno ad
Emily che oggi compie 4 anni dal suo
cuginetto Thomas, da mamma Serena
e papà Maurizio, dai nonni e dagli zii.

LORENZO
Buon compleanno Lorenzo: sei la
nostra gioia da 18 anni ! Auguroni
speciali da mamma, papà, Francesca
e Stefanino.

I TUOI MESSAGGI Inviate testo e

ROOSVELT tg. piccola, 10 anni,

foto a colori a lucca@iltirreno.it o
consegnateli in via S. Croce 105 a
Lucca. Il servizio è gratuito.

qualche acciacco d’età , buono e
affettuoso compatibile con bambini,
cani e gatti. Tel. 349 3253228.

l’arte del presepe

musica e photolux

Simone Fiori vicino alle sue creazioni di gesso

Paolo Fresu con l’inseparabile tromba

Fresu e Rubino

Oggi alle 15.30 e in replica alle 17 alla Tenuta dello Scompiglio di Vorno ifratellicaproni presentano “L’omino del pane e l’omino della mela”, un
lavoro ideato, scritto, diretto e interpretato da
Alessandro Larocca e Andrea Ruberti, con musiche di Gipo Gurrado. Protagonisti due buffi personaggi mezzi cuochi e
mezzi clown: un viaggio
fantasioso nei cibi, fino
ad arrivare al pane, dove
abita un buffo omino che
non vuole saperne di farsi affettare. I cuochi
clown scoprono che questi magici “omini” abitano anche in mele, banane, in tutti i frutti, e accompagnano i bambini nel mondo del cibo. Biglietti: intero 7 euro, ridotto 5. Biglietteria: da giovedì a domenica dalle ore 14.00 | tel. 0583971125
Tenuta dello Scompiglio ■ ■ Vorno (Lucca)
■ oggi alle 15,30 e alle 17

◗ LUCCA

l’ora di teatro

Cromie e Sud
Oggi dalle 16, al teatro dei Rassicurati di Montecarlo quinta giornata del VII Festival Nazionale
Città di Montecarlo L'Ora di Teatro - Un Sipario
aperto sul Sociale organizzato dalla Fita di Lucca
con il comune di Montecarlo e la Fondazione Crl.
Il primo appuntamento è
con lo spettacolo Cromie
di Crea, coop sociale di
Viareggio. Lo spettacolo,
con la regia di Paolo Simonelli, racconta l'immigrazione, così come la vedono gli utenti, e nasce
dall'attività di sperimentazione che gli operatori
della cooperativa portano avanti per favorire integrazione e inclusione sociale dei disabili. Alle
17.30 si entra nel vivo del festival: la Cantina delle
Arti (Salerno) mette in scena lo spettacolo Sud.
Teatro dei Rassicurati ■ ■ Montecarlo ■ oggi
■ ore 16 e 17,30 ■ ■ biglietto 6 euro (tel 3206320032)

CINEMA

LUCCA
piazza del Giglio.
ore 15.30, 17.45

Il viaggio di Arlo - Regia di Peter Sohn
(animazione)
ore 20, 22.30

vuole essere l'occasione per rappresentare l'unità del nostro Paese, attraverso la pluralità delle
sue espressioni. La mostra accoglie ventuno presepi artistici, di
varie epoche, provenienti da tutte le Regioni italiane e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Sarà visitabile per alcuni
giorni: 18, 23, 28 e 29 dicembre
2015, 4 e 5 gennaio 2016. L'ingresso è gratuito. La prenotazione avviene con le seguenti modalità: online, tramite call center (tel. 06 39.96.75.57), o all'Infopoint, salita di Montecavallo
15a. L'orario di accesso è dalle
10 alle 19.

V. Regina Margherita.

CENTRALE

Il viaggio di Arlo - Regia di Peter Sohn
(animazione)

Tel. 0583 55405

Tel.0583 216701

ore 16, 18, 20.40

BARGA

ore 16, 18.10, 20.20, 22.30

Tel. 0583 496480

Le statuine di Fiori
portano la Toscana
al Quirinale

Night Shyamalan con Kathryn Hahn,
Ed Oxenbould, Erica Lynne Marszalek
Via di Poggio.

ASTRA

Saranno le statuine di gesso realizzate ancora a mano da Simone Fiori nel laboratorio di Arte
Barsanti a Bagni di Lucca ad
adornare il presepe del Quirinale. L’artista, conosciuto nel mondo per le sue lavorazioni diventate una rarità, rappresenta
l’omaggio al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, scelto dalla Regione Toscana. Fiori
porterà le cinque statue della Natività alte 80 centimetri. Andrà a
Roma domani per i preparativi,
ma la presentazione è fissata per
il 10 dicembre.
Un grande riconoscimento
per l’artigiano rimasto la bandiera dell’arte figurinaia che ha reso
apprezzata nel mondo la Valle
del Serchio. La sua opera spiccherà nel Palazzo del Quirinale,
che ospita quest'anno la raccolta dei Presepi di tutte le Regioni
italiane. L'iniziativa è volta a far
conoscere e valorizzare le tradizioni culturali, storiche e artistiche delle Regioni durante le festività natalizie. L'esposizione

ore 21

Hunger games. Il canto della rivolta, parte
II - Regia di Francis Lawrence con
Jennifer Lawrence, Natalie Dormer,
Liam Hemsworth

CASTELNUOVO

Chiamatemi Francesco - Regia di
Daniele Luchetti con Rodrigo De la
Serna, Sergio Hernandez, Mercedes
Moran

ROMA

CAPANNORI

Chiamatemi Francesco - Regia di
Daniele Luchetti con Rodrigo De la
Serna, Sergio Hernandez, Mercedes
Moran

largo Roma.

Per Fiori l’ennesima presenza
a manifestazioni e mostre di richiamo internazionale. In precedenza era stato chiamato
all’Arena di Verona, due volte in
piazza Navona a Roma, in Palestina. E poi le statue donate a Papa Wojtyla e il presepe regalato
alla regina madre d’Inghilterra.
E nei prossimi giorni a Bagni
di Lucca c’è l’esposizione di Fiori nel laboratorio lungo la statale
del Brennero: fino a Befana è
possibile ammirare il presepe,
tutto con statuine di gesso lavorate e colorate a mano, nel sottotetto. Un incanto.
Emanuela Ambrogi

Tel. 0583 711312

ore 15.15, 21.15

EDEN
via Fanini.

Tel. 0583 666038

ore 15, 21

Il viaggio di Arlo (3D) - Regia di Peter
Sohn (animazione)

La felicità è un sistema complesso - Regia
di Gianni Zanasi con Valerio
Mastandrea, Giuseppe Battiston,
Hadas Yaron

ARTÈ

MODERNO

Snoopy & Friends. Il film dei Peanuts Regia di Steve Martino

PUCCINI

via S. Francesco.

via Provinciale. Tel. 0583 75610

Sala 1 - ore 15, 17.30, 20, 22.30

ore 16.15, 19.15

ore 20, 22

ore 15.15, 21.15

Hunger games. Il canto della rivolta, parte
II - Regia di Francis Lawrence con
Jennifer Lawrence, Natalie Dormer,
Liam Hemsworth

Il sapore del successo - Regia di John
Wells con Alicia Vikander, Jamie
Dornan, Bradley Cooper

Il viaggio di Arlo - Regia di Peter Sohn
(animazione)

Hunger games. Il canto della rivolta, parte
II - Regia di Francis Lawrence con
Jennifer Lawrence, Natalie Dormer,
Liam Hemsworth

PIEVE FOSCIANA

Sala 2 - ore 16, 18.10, 20.20, 22.30

via V. Emanuele II.

Tel. 0583 53484

via C. Piaggia.

ALTOPASCIO

ore 22.15

The visit - (V.M. 14 anni) Regia di M.

Tel. 347 7377003

ore 17.30

G. PUCCINI

FORNACI DI BARGA

OLIMPIA
via S. Giovanni.

Tel. 0583 666038

VIAREGGIO
GOLDONI
Tel. 0584 49832

The visit - (V.M. 14 anni) Regia di M.
Night Shyamalan con Kathryn Hahn,
Ed Oxenbould, Erica Lynne Marszalek

La tromba magica di Paolo Fresu, i ricami al
piano di Dino Rubino e uno dei più grandi fotografi italiani di jazz, Pino Ninfa. Un trio d'eccezione per uno degli appuntamenti più attesi del
Photolux Festival, lo spettacolo “fra Spirito e
Materia", lunedì 7 dicembre alle 21 al teatro del
Giglio. Una fusione di musica e fotografia, che
si concluderà con un omaggio di Paolo Fresu al
Maestro Giacomo Puccini. A fare da sfondo ai
due jazzisti - Paolo Fresu (tromba, flicorno, effetti) e Dino Rubino (pianoforte e tromba) una proiezione di fotografie di Pino Ninfa. La
serata è una coproduzione di Photolux Festival
e teatro del Giglio. Fresu non ha bisogno di presentazioni. Dentro al suono della sua tromba
del jazzista sardo c’è la linfa che ha dato lustro
alla nouvelle vague del jazz europeo, l’enorme
ed inesauribile passione che lo sorregge.
Il catanese Dino Rubino è molto più che di
una speranza del jazz del domani. Uno stile e
personalità spiccate con cui si destreggia fra
tromba e i tasti d’avorio. La musica, il jazz in
particolare, è stato sempre per Pino Ninfa un
compagno di viaggio con cui dividere svariate
esperienze. Ma non solo la musica. Il concerto
si concluderà con un omaggio a Puccini. Fresu
si era già confrontato col repertorio pucciniano
reinterpretando il brano "Sono andati? Fingevo
di dormire". I biglietti sono acquistabili al Giglio (25 euro posto unico, 12 euro loggione).
Nicola Nucci

Copia di 456998fcfaa2ac4b1a39e1d91021c730
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I miei primi 50 anni con la musica nel cuore
Renzo Arbore con l’Orchestra Italiana martedì sarà al Verdi di Firenze con un concerto che coniuga nuovo e antico
◗ FIRENZE

Con ironia e delicatezza, Renzo Arbore sa come scatenare il
suo pubblico. Lo ha fatto ovunque nel mondo con l'Orchestra Italiana, e lo farà martedì
al Teatro Verdi di Firenze (ore
20,45 - biglietti posti numerati
da 23 a 75 euro, info www.teatroverdionline.it) per l'appuntamento che lo riporta davanti
al pubblico toscano.
A suggello dei primi 50 anni
di carriera, è di questi giorni
l'uscita della biografia "Renzo
Arbore. E se la vita fosse una
jam session? Fatti e misfatti di
quello della notte", frutto di
una lunga intervista a Lorenza
Foschini, mentre dal 19 dicembre al 3 aprile 2016 il Macro Testaccio di Roma dedicherà all'
artista "Renzo Arbore. La mostra".
«La scaletta del concerto spiega Renzo Arbore - coniuga
il nuovo e l'antico suono di Napoli: voci e cori appassionati,
girandole di assoli strumentali, un'altalena di emozioni sprigionate dalle melodie della
musica napoletana che evocano albe e tramonti, feste al sole
e serenate notturne, gioie e pene d'amore».
«Al suono di "Reginella", ad
esempio - aggiunge lo showman - vedo il pubblico (di tutto il mondo) cantarne a squarciagola il ritornello di questo
celebre brano e, magicamen-

LIVORNO

Iris per ricordare
la nascita
di Mascagni
◗ LIVORNO

Renzo Arbore con l’Orchestra Italiana duirante un concerto. Martedì sera saranno in scena al teatro Verdi di Firenze

te, farsi trasportare proprio là
(a Napoli) nella terra da dove
quelle emozioni sono partite».
Lo showman italiano più conosciuto nel mondo gira ininterrottamente con la sua Orchestra, da un'estremità all'altra, agli Stati Uniti alla Cina,
dal Messico al Canada con innumerevoli concerti acclamatissimi ovunque in un clima da
record.

l’opera di luciano massari a massa

“L’Inno alla vita” nel nuovo ospedale

■ ■ Nel nuovo Ospedale delle Apuane, a Massa, spazio all’arte contemporanea. Grazie alle aziende Gemignani e Vanelli Marmi e a Sa.
Ge.Van. è stata infatti collocata (foto) l’opera-installazione in marmo di Carrara dell’artista carrarese Luciano Massari “Inno alla vita”.

In questi anni Arbore ha ottenuto tantissimi premi e riconoscimenti, quantità di spettatori, cifre da "capogiro che
hanno premiato lo spirito travolgente e contagioso dell'artista.
In questi ultimi anni sembrerebbe essersi rafforzato il
ruolo per così dire "istituzionale" dell'Orchestra Italiana con
Arbore ormai riconosciuto

FIOCCO AZZURRO

È nato il figlio
di Kardashian e West
«È qui!». Così Kim Kardashian
annuncia su Twitter la nascita del
figlio, il secondo insieme al rapper
Kanye West dopo la piccola North
West nel 2013. E ancora
"Benvenuto baby boy" si legge sul
suo sito. Il piccolo, di cui non si sa
ancora il nome, è venuto alla luce
due mesi prima del termine. Il
tweet è accompagnato da una foto
della coppia che si tiene per mano.
Secondo quanto riferiscono i
media Usa, il parto è stato indotto
prima della data prevista, il
giorno di Natale, a causa delle
complicazioni sorte durante la
prima gravidanza quando la
piccola North West fu fatta
nascere con cinque settimane di
anticipo dopo che la pressione
sanguigna della Kardashian
aumentò pericolosamente.

LIRICA

Battistini premiato in Romania
come miglior regista di opera
◗ MASSA

Prestigioso riconoscimento
per il regista toscano - è nato a
Massa cinquantatré anni fa Andrea Battistini. Nei giorni
scorsi nella splendida cornice
del Teatro Nazionale di Iasi in
Romania impreziosito dalla
presenza di star internazionali del mondo della lirica e del
balletto tra cui il baritono Leo
Nucci, Battistini ha ricevuto il
premio come miglior regista
di Opera di Romania per il
2015.
Il premio "Gala Premilor
Operelor Nationale" è il più

importante encomio nell'ambito delle produzioni liriche e
di balletto della Romania. Sul
modello dei nostri Premi
Olimpici e Ubu per il teatro, il
premio vede la partecipazione dei principali enti lirici rumeni e moldavi.
Selezionato nella terna finale per la sua regia dell'Otello di
Giuseppe Verdi prodotto dal
Teatrul de Opera si Balet di
Chisinau, Andrea Battistini è
riuscito a prevalere nella sezione "miglior regia". Si tratta
dell'ennesimo premio al lavoro del regista apuano che dopo avere fondato e diretto la

Andrea Battistini con il premio

compagnia carrarese Teatro
di Castalia, ha inanellato una
serie di produzioni importanti
- in veste di regista, direttore
artistico e attore - sia in Italia
sia all'estero.

"ambasciatore" della musica e
della cultura "italiana" nel
mondo.
Renzo Arbore è circondato
da 15 talentuosi musicisti "all
stars" come ama definirli egli
stesso, tra i quali spiccano l'appassionato canto di Gianni
Conte, la seducente voce di
Barbara Buonaiuto, quella ironica di Mariano Caiano e i virtuosismi vocali e ritmici di Gio-

vanni Imparato.
E ancora: la direzione orchestrale e il pianoforte di Massimo Volpe, le chitarre di Michele Montefusco, Paolo Termini
e Nicola Cantatore, le percussioni di Peppe Sannino, la batteria di Roberto Ciscognetti, il
basso di Massimo Cecchetti e,
dulcis in fundo, gli struggenti e
festosi mandolini di Nunzio
Reina e Salvatore Esposito.

Oggi alle ore 17, l'associazione
Vivi San Jacopo organizza all'
Hotel Palazzo di Livorno un concerto In occasione dell'anniversario della nascita di Pietro Mascagni (7 dicembre 1863). La manifestazione si tiene nell'ambito
della rassegna "Giappone incanto a san Jacopo" ed è correlata alla grande "Mostra di Shodo- l' arte della calligrafia giapponese"
allestita ai Granai di Villa Mimbelli. In programma le più belle
pagine da Iris, la prima opera di
ambiente giapponese e altri brani di carattere esotico per un
concerto raffinato del quale saranno protagonisti Rosa Perez
Suarez, soprano Fulvia Bertoli,
mezzosoprano Simone Nicola
Mugnaini, tenore Gianni Cigna,
pianoforte. Presenta il musicologo Fulvio Venturi. Dalle 12 alle
22, sempre all'Hotel Palazzo si
può vistare la mostra "Iris: quando la musica si fa immagine", dedicata alla fotografa Giovanna
Talà recentemente scomparsa.
Info 3298226970.

LUCCA

Una tromba, un piano e tante foto
Al Giglio il jazz di Fresu e Rubino accompagna le immagini di Ninfa
◗ LUCCA

Metti una tromba, un pianoforte e come scenario una serie di immagini. Ecco "Fra
spirito e materia", l'appuntamento che nel nome del jazz
riunisce due festival di stampo diverso: "I giorni di Puccini" e "Photolux", l'uno dedicato alla musica pucciniana
e in corso fino al 10 gennaio,
il secondo incentrato sulla fotografia e aperto fino al 13 dicembre.
Ne sono protagonisti Paolo Fresu, il celebre trombettista sardo, Dino Rubino, virtuoso dello stesso strumento
oltreché pianista, e Pino Ninfa, fotografo. Tre strade diverse che conducono ad un'unica, grande passione: il jazz. I
loro percorsi si incontrano
nel concerto in programma
domani sera alle 21 al teatro
del Giglio.
Fresu e Rubino, jazzisti di
fama internazionale, accompagneranno con i loro strumenti e virtuosismi le immagini di Ninfa, fotografo dei
principali festival jazzistici
italiani e internazionali.
I due musicisti proporranno anche un inedito arrangiamento di un brano di Giacomo Puccini, come omaggio al maestro lucchese nel
mese che gli viene dedicato
attraverso la rassegna, appunto, de "I giorni di Puccini".
Fresu e Rubino formano
un duo artistico dal 2011, da
quando il pianista venne
chiamato a far parte dell'etichetta Tùk Music del jazzista
sardo.
Fresu, affascinato dalla

Paolo Fresu con Dino Rubino (foto Roberto Cifarelli)

musica fin da giovanissimo,
ha inciso oltre 350 dischi di
cui 80 a suo nome, elevandosi a rappresentante del jazz
italiano in tutto il mondo.
Tra le sue innumerevoli
collaborazioni quelle con i
fratelli Bruno e Giovanni
Tommaso, lucchesi, con lo
storico trombettista Enrico
Rava e la cantante Tiziana
Ghiglioni.
Avvicinatosi alla musica
fin da quando aveva due anni, da allora Rubino non ha
mai smesso di suonare, alternando lo studio del pianoforte a quello della tromba.
Durante la sua carriera ha
partecipato ai principali festival internazionali e nazionali, stringendo collaborazioni
importanti con i più grandi

jazzisti contemporanei.
Per Ninfa, infine, lo strumento è la macchina fotografica, con la quale interpreta il
jazz seguendo con attenzione i principali festival che si
svolgono in Italia.
Appassionato da sempre
di fotografia, ha legato all'arte dello scatto l'amore per la
musica, portando avanti progetti multimediali con i più
influenti musicisti jazz italiani.
E' possibile acquistare i biglietti (25 euro, posto unico)
alla biglietteria del teatro del
Giglio dalle 10,30 alle 13 e
dalle 16 alle 19 o visitando il
sito www.teatrodelgiglio.it.
Informazioni anche su
www.photoluxfestival.it.
(p.t.)
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di bilanci per il Desco
Photolux brinda al successo Tempo
Superati i 58mila visitatori
con oltre 12.000 spettatori

si gioca con laboratori per
bambini e al desco si impara
Il Desco, l’appuntamento per con showcooking e corsi di deconoscere e riscoprire la tradi- gustazione vino, ha riscosso
zione eno-gastronomica luc- un forte gradimento da parte
chese, nell’edizione appena del pubblico, avvicinando anconclusasi ha proposto un ve- che nuove persone alla maniro e proprio itinerario del gu- festazione. Il Desco ha rafforsto nel centro storico di Lucca zato anche il legame con le alregistrando il record di presen- tre iniziative del territorio atze: 58.420 nei quattro fine setti- traverso la promozione del
mana.
programma Esco dal Desco,
Il Desco ha confermato an- con mostre, eventi, concerti e
cora una volta di essere una tante altre opportunità che il
manifestazione che mette in territorio ha offerto nel mese
luce la tradizione lucchese, di novembre/dicembre oltre
una
vetrina
all’iniziativa
all’insegna di
“A tavola con
prodotti tipici, Tre aree tematiche
l’olio” che ha
di
altissima
coinvolto le
qualità e unici- che hanno riscosso
botteghe e i rità, che permetstoranti grazie
te a tutti i curio- grande successo
alla collaborasi e i partecizione regionapanti di assag- inserite nell’evento
le con Vetrina
giare e viaggiaToscana.
re tra i gusti del nostro territo- I numeri. I visitatori complessirio, dalla Garfagnana alla Ver- vi sono stati 58.420 (nel 2014 si
silia, fino alla Valle del Serchio: erano registrate 57.000 presene tutto questo grazie anche al- ze). Numerosi gli eventi orgala presenza di 48 espositori nizzati al Desco e raggruppati
provenienti da tutta la provin- nei 3 claim. Si tratta di “Al Decia.
sco si parla di”, nel quale sono
Il programma degli eventi di stati organizzati 7 incontri con
quest’anno ha dimostrato un totale di 310 presenze. Di
sempre di più che il Desco non “Al Desco si gioca”, dove sono
è solo cibo ma anche diverti- stati organizzati 10 laboratori
mento, cultura e intratteni- con un totale di 150 partecimento, infatti per quattro panti e, infine, di “Al desco si
week end il programma propo- impara”: 5 showcooking (coinsto sotto tre claim. Al desco si volti 6 ristoranti e la scuola
parla di con intrattenimenti “Made”) e 8 degustazioni vino
culturali con la partecipazione con un totale di 335 partecidi ospiti e personaggi. Al desco panti.
◗ LUCCA

I biglietti staccati per gli eventi a pagamento sono stati circa 7.800
Buona la partecipazione anche agli incontri con autori da tutto il mondo
◗ LUCCA

Cala il sipario sull’edizione
2015 di Photolux Festival che
va in archivio con un bagaglio
di successi, superando ogni
aspettativa degli organizzatori. Difficile stabilire il numero
esatto dei visitatori poiché solo una parte degli eventi era a
pagamento: 7.800 i biglietti
staccati, ma molte di più sono
state le presenze che si attestano ad oltre 12.000, con molti
arrivi da ogni regione dall’Italia e dall’estero «che in un periodo di bassa stagione turistica
significa un eccellente ritorno
economico» fa notare l’assessore Giovanni Lemucchi che,
dati alla mano dimostra il notevole movimento nelle strutture ricettive della città e dei
dintorni, con centinaia di persone che vi hanno soggiornato
per diversi giorni.
La biennale di arte fotografica, realizzata con il contributo
delle fondazioni Cassa di Risparmio e Banca del Monte e
con il sostegno del Comune e
della Provincia, si inserisce
dunque a pieno titolo tra gli
eventi più importanti di Luc-

Una delle mostre allestite per Photolux

ca. È Enrico Stefanelli, direttore di Photolux Festival a fare il
bilancio di questa edizione
che ha richiamato importanti
testate giornalistiche da tutto
il mondo, come “La Stampa”
di Torino che le ha dato ampio
spazio, realizzando anche un
video che sta girando sui social. Ventinove le mostre allestite nei palazzi storici di Luc-

ca: dall’ex Cavallerizza a palazzo Ducale fino all’area espositiva della fondazione Banca del
Monte e villa Bottini, passando dalla chiesa di San Franceschetto e palazzo Guinigi e toccando anche studi privati e
atelier di artisti, per un migliaio di foto esposte di altissimo
livello. Tanta gente anche agli
incontri e i talk con protagoni-

sti d’eccezione che hanno entusiasmato il pubblico che
spesso ha dovuto accontentarsi di assistere in piedi.
Tutti arrivati per ascoltare
volti internazionali della fotografia, come James Estrin del
New York Times, il mitico
Gianni Berengo Gardin, Aurelio
Amendola,
il
noto
“fotografo di Michelangelo” e
Oliviero Toscani che non certo
ha bisogno di presentazioni.
Tanti partecipanti anche i due
eventi collaterali: la serata di
gala del festival Photolux Night e il Photolux Party alla Casa del Boia con oltre 800 persone. E poi il concerto “Fra spirito e materia” di Paolo Fresu e
Dino Rubino con gli scatti di
Pino Ninfa coprodotto con il
teatro del Giglio e in collaborazione con la fondazione Puccini. Ampi consensi anche dai
social con circa 10mila interazioni su facebook, 443mila visualizzazioni dei contenuti e
un’infinità di post per una
community social che oggi
conta 18.600 utenti, dato tre
volte superiore rispetto a quello del 2013.
Rossella Lucchesi

