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La pièce debutta domani a Sassari e mercoledì sarà a Cagliari
È uno spettacolo multimediale che scava nel Buonarroti
scrittore attraverso la parola contenuta nei Diari e nelle Rime

er tutta la vita inseguì la
bellezza del corpo umano.
Non dipinse o scolpì altro,

il sommo Michelangelo Buonar-
roti, che, nel corso della sua
lunga vita (morì a novant’anni),
fu anche architetto, poeta e
scrittore. Così, La Carne del
Marmo, in scena per il Circui-
to Cedac domani e dopo a Sas-
sari nel Nuovo Teatro Comuna-
le, mercoledì a Cagliari al Tea-
tro Massimo per l’anteprima de
“La notte dei poeti”, e giovedì al
Centrale di Carbonia, scava
nell’animo del maestro toscano
simbolo del Rinascimento, at-
traverso la parola contenuta nei
Diari e nelle Rime.

Sul palco, a traghettare gli
spettatori in un viaggio multi-
mediale, ideato e diretto da
Alessio Pizzech, fatto di letture,
movimento, musica, immagini,
saranno Alessio Boni e due dan-
zatori della compagnia Imper-
fect Dancers. «Tutti conoscono
Michelangelo come grandissi-
mo scultore e pittore, pochi pe-
rò hanno letto i suoi sonetti»
precisa l’attore bergamasco.
«Non essendo uno scrittore, co-
me ad esempio lo era Dante,
non aveva l’esigenza di divulga-
re i suoi componimenti e met-
teva giù dei pensieri attraverso
la forma del sonetto. Pensieri
appartenenti al quotidiano, che
riguardavano tante cose: l’amo-
re, la difficoltà di riuscire a mo-
dellare un pezzo di marmo, la
dilatazione di una venatura, la
bellezza, il tempo che passa, la
vecchiaia, la morte». 

LLoo  ssppeettttaaccoolloo  vviivvee  aanncchhee  ddii

P iimmmmaaggiinnii……
«Attraverso i tagli di alcune

opere, sarà possibile cogliere gli
elementi corrispettivi del rac-
conto. Opere che verranno se-
zionate e scomposte dall’artista
visuale Giacomo Verde, che ri-
percorrerà il passaggio dalla

materia grezza al prodotto fini-
to».

NNeellllaa  ppiièèccee  ssii  ppaarrllaa  aanncchhee  ddii
tteemmppoo  cchhee  ppaassssaa::  lloo  ssccoorrrreerree
ddeeggllii  aannnnii  llaa  ssppaavveennttaa??

«Purtroppo siamo fagocitati
da una società che fa di tutto
per farti dimenticare il passato,

proiettandoti in un futuro che
oggi il più delle volte ci terro-
rizza. In questo modo, spesso ci
si dimentica di vivere il presen-
te».

VViissttoo  ccoommee  vvaannnnoo  llee  ccoossee,,  ccii
vvoorrrreebbbbee  uunn  aallttrroo  RRiinnaasscciimmeenn--
ttoo..

«Sì, ci permetterebbe di scac-
ciare una crisi che non è solo
economica, ma etica e morale.
Gli ultimi trent’anni sono stati
gli anni dell’indifferenza, del-
l’implosione. Se non cerchi di
collegarti a qualcun altro in mo-
do generoso, sei destinato a fal-
lire». 

CC’’èè  qquuaallccoossaa  cchhee  iill  tteeaattrroo  llee
ddàà  iinn  ppiiùù  rriissppeettttoo  aall  cciinneemmaa  oo
aallllaa  tteelleevviissiioonnee??

«Il teatro è una delle poche
arti che ti dà il lusso di poter
“perdere” del tempo su delle
scene. Al cinema quella scena
la devi fare per forza, a teatro
puoi continuare a scavare».

AA  qquueessttaa  ssoocciieettàà  iill  tteeaattrroo  sseerr--
vvee  aannccoorraa??

«Il teatro è il termometro del
periodo storico che stai viven-
do, è una sorta di terapia di
gruppo, un’intensità che ap-
prendi e ti porti a casa».

PPrroossssiimmii  iimmppeeggnnii??
«Riprenderò Il visitatore, dia-

logo tra Freud e Dio, che porto
in scena con Haber. In marzo,
al cinema, uscirà Mal d’amore,
con Zingaretti, Angiolini, Cuci-
notta, Luisa Ranieri. Mentre
per la televisione, ho fatto quat-
tro puntate del Ritorno di Ulis-
se».

Carlo Argiolas
RIPRODUZIONE RISERVATA

Walter Veltroni, ex segretario
nazionale del Pd, politico con
una passione manifesta per il
cinema (ha fondato si può di-
re il Festival di Roma), scrit-
tore, debutta alla regia nel se-
gno della politica. 
Quando c’era Ber-
linguer, un titolo
che molti militan-
ti di sinistra trove-
ranno in queste
ore particolar-
mente malinconi-
co, è un documen-
tario che racconta
Enrico Berlinguer
segretario del Pci
dal ’72 alla sua morte duran-
te un comizio, l’11 giugno
1984, a Padova. Prodotto dal-
la Palomar di Carlo Degli
Esposti, uscirà in sala il 27
marzo dalla Bum e successi-
vamente andrà in prima visio-
ne tv su Sky il 6 giugno. Spie-
ga Veltroni. «Il titolo ha un

doppio significato: racconta-
re che cosa è stato quel perio-
do e rivivere la forza di un
grande disegno strategico. C’è
un ricco materiale d’archivio,
con pezzi inediti su Berlin-

guer politico. Poi
ci sono le intervi-
ste ai protagonisti,
come quelle a Na-
politano e a Gor-
baciov. Infine ho
girato una parte
del film nei luoghi
di Berlinguer, nella
Sardegna che lui
amava», spiega al-
l’Unità. Il film si

concentra sul tempo della sua
segreteria, dall’inizio degli an-
ni Settanta fino alla sua mor-
te nell’84. Per Veltroni, «que-
sto film è un atto di risarci-
mento. La scelta politica fon-
damentale della mia vita è av-
venuta perché c’è stato Ber-
linguer».

A marzo il film di Veltroni
su Enrico Berlinguer

XCINEMAX

Da martedì Depeche Mode in tour in Italia
Parte dal Palaompico di Torino, martedì, la mini
tournee italiana dei Depeche Mode. Le altre 2 da-
te il 20 al Mediolanum Forum di Milano e il 22 al-
l’Unipol Arena di Bologna. Il gruppo inglese, padre
dell’elettropop, porterà sul palco, in particolare, i
brani dell’ultimo album uscito l’anno scorso, “Del-
ta Machine”. Un modo, per Dave Gahan (voce),
Martin Lee Gore (chitarra e tastiere), e Andy Flet-
cher (tastiere, basso) di celebrare 30 anni di car-
riera e 100 milioni di album venduti.

Fiorello alla radio con lo smartphone
«L’unico programma nel-
la storia della radiofonia
italiana fatto interamente
con le note audio di uno
smartphone»: è “Fuori
Programma”, il nuovo
show di Fiorello, al via su
Radio2 domani. «Se-
guendo l’esperimento
dell’Anteprima di Edicola
Fiore, registrata e inviata
via email dal bar con il
mio smartphone, partire-
mo con questo nuovo
spettacolo radiofonico iti-
nerante all’insegna della libertà», spiega Fiorello.
Gli orari: alle 7.20 l’Anteprima e alle 7.58 circa
Fuori programma. Si replica alle 10.35 e con il
Best della settimana nel weekend alle 8.40 e alle
13.

A Sanremo è arrivata Laetitia Casta
Laetitia Casta è tornata a Sanremo, dopo 15 an-
ni. Ieri la modella e attrice francese è arrivata con
tutta la sua squadra con un aereo da Nizza. Da og-
gi inizierà le prove. La Casta sarà all’Ariston con
Fabio Fazio e Luciana Littizzetto la prima serata
del Festival, martedì 18 febbraio. Ma è ancora top
secret quello che farà una volta sul palco.

Fiorello

In breve

TEATRO.ARRIVA IN SARDEGNA “LA CARNE DEL MARMO”

Con Alessio Boni
viaggio nel genio
di Michelangelo

pettacoli
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