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Alla fine della Seconda Guerra
Mondiale, si assiste in Italia al
fenomeno della nascita, accanto
alle testate “storiche”, dei giornali
di partito (“Il Popolo” della
Democrazia Cristiana, “Avanti”
del Partito Socialista, “L’Unità”
del Partito Comunista Italiano,
“L’Umanità” del Partito Socialista
dei Lavoratori Italiani, “La Voce
del
Partito
Repubblicana”
Repubblicano Italiano, “La
Giustizia” del Partito Socialista
Democratico Italiano, …) che
hanno conosciuto una vasta adesione di pubblico, tirature significative e un peso ragguardevole
nell’opinione pubblica.
Accanto a queste, nel 1969, in
pieno clima della contestazione
sessantottina, inizia le pubblicazioni “il manifesto”, mensile,
diretto da Lucio Magri e Rossana
Rossandra, nato su impulso di un
gruppo di intellettuali, dirigenti e
militanti del Pci (oltre i due direttori, Luigi Pintor, Valentino
Parlato, Aldo Natoli, Luciana
Castellina, Eliseo Milani, Ninetta
Giandegiacomi,
Massimo
Caprara) allontanati perché critici
sull’analisi e sull’iniziativa politica
del partito. Nel 1971, “il manifesto” diventa quotidiano, diretto da
Luigi Pintor, sotto forma di giornale autogestito a diffusione
nazionale con 6 numeri la settimana, di 4 pagine, nessuna foto e una
grafica disadorna caratterizzandosi come uno dei primi quotidiani
indipendenti in quanto proprietà
di una cooperativa di giornalisti e
lavoratori che vi sono impiegati.
Ben presto si è affermato come un
quotidiano critico e d’opposizione
che ha saputo conquistare uno
spazio stabile nel panorama della

stampa italiana: ancora oggi, al
contrario di molte testate di partito “scomparse”, è nelle edicole,
naturalmente in una veste grafica
di volta in volta consona ai
“tempi”, modificata nel numero
degli argomenti trattati e degli
inserti rispetto alla formula originaria. La storia dei cinquant’anni
di vita de “il manifesto”, è “raccontata” nel libro di Massimiliano
Di Giorgio “Il Giornale-partito”
(Odradek edizoni, pag. 288, Euro
22,00) che ne ricostruisce la varie
fasi da testata identificata in un
partito a giornale che, in totale
autonomia, favorisce il pluralismo
politico e culturale. Questa scelta
ha consentito di superare le difficoltà legate all’impoverirsi della
pubblicità, fonte vitale di reddito
per l’editoria giornalistica, dell’assottigliarsi del numero dei lettori e
della riduzione dell’influenza sull’opinione pubblica che hanno
portato alla scomparsa dei giornali di partito. Il libro di
Massimiliano Di Giorgio, già
redattore dell’Agenzia Reuters e
dell’Unità, ripercorre giorno dopo

giorno le varie fasi della vita de “il
manifesto” dalla nascita ad oggi
approfondendo il clima politicoculturale e i momenti essenziali e
determinanti della sua esistenza
nel corso della quale è stato una
vera e propria scuola per intere
generazioni di giornalisti.
Nei cinque capitoli e nelle “conclusioni” in cui è articolato il volume,
l’autore “suddivide” la storia in
quattro fasi: “la fase ‘teorica’,
periodo di formazione all’interno
del Pci fino al 1969 che si conclude
con la pubblicazione della rivista
da cui prende il nome il gruppo di
dissidenti; la fase ‘eroica’ che
passa attraverso il lancio del quotidiano e termina con la presentazione elettorale autonoma nel
1972; la fase ‘storica’ - dal ’72 al ’78
- si riferisce alla vita politica della
componente del Manifesto all’interno del nuovo Partito di Unità
Proletaria per il comunismo (Pdup
pc) e la fase ‘critica’, dal 1978 ai
nostri giorni, nella quale al gruppo
politico sopravvive soltanto il
quotidiano”. Conclude il volume
l’Appendice “Il Manifesto 19722019” che analizza la trasformazione de il “Manifesto” da organizzazione politica a “quotidiano”. A cinquant’anni dalla nascita
del mensile “il manifesto”, attraverso documenti, testimonianze e
scritti d’epoca, Di Giorgio rievoca
“le ragioni che portarono al formarsi di quella che è stata la riconosciuta coscienza critica della
sinistra e richiama la necessità di
interrogarsi sulla centralità dell’esercizio della libertà di pensiero
e azione nella politica e sul significato che ciò assume nella società
contemporanea”.
Vittorio Esposito

Collettiva “The Dreamers”
Ad Aosta alla Galleria “FinAosta”

La “Claudia Mantelli Art
Curator” da alcuni anni sta
affrontando lo studio dell’Arte in
relazione alla Psiche per approfondire le dinamiche tra
Coscienza,
Subconscio
e
Inconscio, che fanno parte del
mondo onirico dell’Artista e le
relazioni con i sogni, che sono
una fonte inesauribile dell’immaginario artistico, perché si
ritiene che sia possibile leggere
l’inconscio attraverso pochissime tecniche, ovvero Ipnosi e
Arte. Sulla base di queste considerazioni, è stata allestita la
mostra “The Dreamerss”, in
scena ad Aosta fino al prossimo
15 marzo presso la Galleria “Fin
Aosta” (Via B. Festaz, 22), a cura
dell’Arch. Claudia Mantelli, per
confermare l’ipotesi che si possa
immaginare, scrive la curatrice,
“che ogni Artista che lavora con
Musica, Voce, Animazione,
Cinema, Belle Arti ed altri percorsi creativi inizi da una bozza
che in seguito, dopo aver metabolizzato i pensieri più reconditi,
perfeziona il suo pensiero per
trasformarlo in un’opera d’arte.
Facciamo un esempio: un Pittore
inizia con uno schizzo preliminare, assolutamente consapevole,

Mauro Molinari: “Selfie”,
tecnica mista su tela cm. 100x70

per fissare materialmente la sua
spinta di voler creare un’opera.
In realtà, mentre l’artista, immerso nel suo affascinante sogno
onirico, modifica il primo pensiero (il bozzetto) lasciandosi
guidare da una forza che ha
inconsciamente chiara nella sua
mente. Possiamo affermare che
si tratta di un procedimento che
si realizza (per esempio) grazie
alle dinamiche mentali che si sviluppano durante un ‘sogno notturno’ o nel classico ‘sogno ad
occhi aperti’, fenomeni anche
questi molto diffusi nella mente

delle persone creative, visionarie
ed eclettiche. … Ecco allora che il
Sogno, che avviene nella fase
Rem, diventa importante, e
diremmo basilare per l’Artista e
quindi per l’Arte stessa, che fruisce di queste dinamiche. L’Opera
d’Arte è realizzata grazie alla
forza creativa, ben superiore alla
forza vitale che anima tutte le
persone che consideriamo normali. Si tratta, quindi, di una
potenziale risposta al legame tra
Sogno e Arte: il Sogno rappresenta l’inconscio dell’Artista: il
prebozzetto dell’Opera d’Arte.
Ovviamente i risultati positivi
sono innumerevoli: brillanti e
geniali per gli Artisti che riescono ad addomesticare i sogni”.
Alla realizzazione del progetto
“The Dreamers” partecipano gli
artisti Cesare Catania, Carlo
Alfano, Daria Covolo, Delia
Saba, Ezio Bordet, Gabriele
Coccia, Giampiero Poggiali
Berlinghieri, Isabella Paglino,
Maria-Sofia Grigolin, Mauro
Molinari, Oleg Osipoff, Ondina
Pozoco (Ondina Bonfim Da
Silva), Paul Yves Poumay,
Teresa Claudia Pallotta e Walter
Passarella.
Giorgia Biordi

Mostra a Roma in Palazzo Firenze
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Giovedì 5 marzo alle ore 18.00 sarà inaugurata a
Roma nella sede della Società Dante Alighieri, in
Piazza di Firenze 27, la mostra “Verso il 2021. Dante
nell’arte contemporanea italiana”, che anticipa idealmente le celebrazioni del settimo anniversario della
morte del Sommo Poeta, allestita a cura di Italo
Tomassoni con il Patrocinio del Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo, il coordinamento scientifico di Chiara Barbato e Valentina Spata e in
collaborazione con il Comune e il Comitato Dantesco
di Foligno (fino al 16 marzo; ingresso libero dalle
15,00 alle 19,00). Dopo il successo ottenuto presso
l’Universidad Católica Argentina di Buenos Aires in
occasione dell’83° congresso internazionale della
‘Dante’ (18-20 luglio 2019), l’esposizione raccoglierà
oltre 50 opere grafiche prodotte nell’ambito di un
progetto del Comitato dantesco di Foligno, sostenuto dal Comune con il contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Foligno, avviato dal 2006.
Ogni anno il Comitato ha commissionato ad un artista contemporaneo di fama internazionale una serie
di incisioni, ispirate alle cantiche del capolavoro letterario: ne è nata una collezione unica nel suo genere, conservata presso la Biblioteca cittadina e ora presentata a Palazzo Firenze. “Proprio Foligno può vantare un importante primato nella secolare storia della
divulgazione del poema dantesco: qui, nel 1472,
venne realizzata la prima edizione a stampa della
Divina Commedia. “L’appuntamento con l’iconografia dantesca, sottolinea Alessandro Masi,
Segretario Generale della Società Dante Alighieri, è
dunque diventato ricorrente a Foligno e ha sollecitato puntualmente le divagazioni estetiche e le profonde riflessioni poetiche degli autori”. Ogni anno, infatti, le incisioni vengono inserite in una copia identica
dell’Editio Princeps, preziosamente rilegata per l’occasione.
Quindici gli artisti rappresentati, esponenti della
Transavanguardia, della Scuola di San Lorenzo,
dell’Anacronismo e dell’Ipermanierismo: Omar
Galliani, Ivan Theimer, Bruno Ceccobelli, Mimmo
Paladino, Giuseppe Gallo, Enzo Cucchi, Piero Pizzi

Cannella, Stefano Di Stasio, Marco Tirelli, Sandro
Chia, Gianni Dessì, Nunzio Di Stefano, Emilio Isgrò,
Giuseppe Stampone, e, con quattro opere presentate
al pubblico per la prima volta, Roberto Barni. “L’idea
di affidare ad artisti contemporanei il compito di
dare forma alle parole di Dante non ha mai significato immaginare una ‘illustrazione’ della Divina
Commedia - afferma Italo Tomassoni – ‘Ci si è posti
il problema, meno ovvio, di esplorare con quali
modalità il rapporto poteva svilupparsi mantenendo
intatta l’identità dell’artista, e quale influenza avrebbe esercitato sugli artisti contemporanei l’immaginario dantesco’. Una doppia riflessione, dunque, quella
proposta in occasione dell’evento: sugli eterni temi
del Poema e sulle suggestioni potenzialmente infinite che gli artisti di oggi ne possono ricevere”.
Ludovica Onorati

Nell’ambito delle “Giornate della Danza
dell’Accademica Filarmonica Romana”, realizzate in
collaborazione con il teatro capitolino, oggi alle ore
21,00 andrà in scena al Teatro Olimpico di Roma, in
Piazza Gentile da Fabriano 17, la prima di “SHINE
Pink Floyd Moon”, opera rock del coreografo/regista russo-belga Micha van Hoecke creata sulle canzoni della leggendaria band inglese, eseguite dal vivo
dai “Pink Floyd Legend”, noti per i successi ottenuti
con la serie di spettacoli tematici sull'universo “floydiano”, ed interpretate dai solisti e corpo di ballo
della “Compagnia Daniele Cipriani” (repliche fino
all’8 marzo). Dopo il successo di pubblico e critica
alla prima mondiale al Ravenna Festival nel giugno
2019 e durante la recente tournée che ha toccato varie
città italiane, “SHINE”, con un cast complessivo di
una trentina di componenti, animerà il palcoscenico
con musiche, luci e danze psichedeliche ispirate alle
canzoni senza tempo, ponte tra rock e musica classica, dei Pink Floyd. Punto di partenza nella creazione
di “SHINE Pink Floyd Moon” è il celeberrimo brano
“Shine on You Crazy Diamond” in cui i quattro Pink
Floyd (Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright e
David Gilmour) rendevano omaggio al loro compagno Syd Barrett, che si era perso nelle regioni sconosciute della “luna”, intesa come malattia mentale,
mirabilmente interpretato da Denys Ganio, già étoile
del Balletto di Marsiglia ed interprete dal famoso
“Pink Floyd Ballet” di Roland Petit, balletto cult che
debuttò nel 1973, in piena epoca pop, con la band
inglese che suonava dal vivo. “Shine” è dunque un
viaggio nella luna vista non solo come luogo di follia
e senno smarrito bensì come simbolo di poesia, di
fantasia, di vita. Da qui la scelta di trasformare lo spazio scenico, attraverso un sapiente gioco di luci, laser
e videoproiezioni, in una surreale luna abitata da
personaggi come Pierrot Lunaire e Petrushka, gli
esseri “lunari” che catturarono la fantasia di

Schönberg e Stravinsky, e da maschere uscite dai
sipari della Commedia dell’arte. Nello spettacolo
Syd/Ganio ha nel giovane e guizzante ballerino
Mattia Tortora, affiancato dai solisti e dal corpo di
ballo “Compagnia Daniele Cipriani”, un suo alter
ego come Pink Floyd il cui sound psichedelico - ipnotico, in qualche maniera astrale - sono oggi interpretate (sempre dal vivo) dalla band italiana “Pink
Floyd Legend” (direttore musicale Fabio Castaldi).
Musicisti, vocalist, ballerini intrecciano sapientemente, in totale simbiosi, le loro arti in palcoscenico a
creare visioni oniriche di mondi siderali a noi molto
vicini e sollecitare nello spettatore l’impressione,
come ha sottolineato Micha van Hoecke, che “il canto
è una danza che si sente e la danza è un canto che si
vede”. “Shine”, spiega Micha, è “un lavoro intriso di
speranza, in cui la fantasia diventa l’arma per combattere il materialismo che imperversa, il potere e la
brama che incombono oggi”. Lo spettacolo è prodotto da “Daniele Cipriani Entertainment” s.c. e “Menti
Associate” di Gilda Petronelli, in coproduzione con
la “Fondazione Pergolesi Spontini” di Jesi.
Jolanda Dolce

SHINE Pink Floyd Moon

L’opera Rock in scena a Roma al Teatro Olimpico

