
Alessio Boni da domani a Sassari con “La carne del Marmo” in replica a Cagliari e Carbonia. A destra Paolo Fresu

di Walter Porcedda
◗ CAGLIARI

Alessio Boni è Michelangelo in
"La Carne del Marmo", doma-
ni e martedì di scena al Comu-
nale di Sassari alle ore 21, in
prima regionale per il Cedac
(poi in replica il 20 al Centrale
di Carbonia e il giorno prima,
mercoledì, alle 20,30 al teatro
Massimo di Cagliari come pre-
ludio al cartellone de "La Not-
te dei Poeti". Un viaggio nella
personalità e nell'intimità del
geniale artista che ha lasciato
un segno indelebile nel Rina-
scimento e nell'arte di tutti i
tempi, fino a parlare anche
agli uomini del nostro tempo.

«Grandi come Michelange-
lo continuano a parlarci anco-
ra. Un genio come lui, che ha
dato la vita per l'arte e l'amore,
regalandoci la Cappella Sisti-
na e altre opere meravigliose
credo – dice l’attore teatrale –
può essere un esempio. Alla fi-
ne, l'uomo è quello che fa, ol-
tre quello che dice. Lui non di-
ce tanto ma fa. E quel poco che
dice lo ha scritto dentro dei so-
netti che sono una specie di
diario. Non era né un Dante
Alighieri, nè Petrarca o Boccac-
cio, che scrivevano per essere
letti. No. Michelangelo non
era uno scrittore, i sonetti li
componeva per sé. Una volta
che questi sono stati raccolti ci
si è resi conto di quanto fosse-
ro straordinari. Questo artista
era anche un poeta. Ma al di là
di ciò, la cosa fantastica è che
da queste righe viene fuori
l'uomo, con tutta la fragilità, le
disillusioni e le sue vicissitudi-
ni, sia amorose che di lavoro, e
perfino con il marmo… Tutto
ciò ce lo rende più vicino. An-
che a un genio come lui, da-
vanti alla persona che amava,
poteva capitare di non trovare
le parole o che si seccasse la
lingua? Proprio così. E' la me-
raviglia dell'uomo. E' il divino
che lui estrapola dal marmo e
fa diventare poi scultura che
gli darà poi l'appellativo di
“scultore di Dio”».

Un uomo che viveva in soli-
tudine drammi segreti e tor-
menti d'amore .

«Michelangelo Buonarotti
era un uomo che aveva dentro
una grande febbre interiore.
Un uomo che non ha potuto
vivere in libertà il proprio amo-
re, anche perchè, appena si
fosse saputo lo avrebbero bru-
ciato vivo. Purtroppo ai tempi

accadeva che gli omosessuali
venissero bruciati ed ecco allo-
ra che Michelangelo nei suoi
sonetti nascondeva l’amore
per il suo uomo dietro un "lei".
Chiamava proprio con un “lei”
quell’amore che poi si è sco-

perto negli anni fosse uno dei
suoi apprendisti».

Buonarotti,s cultore simbo-
lo di quell’epoca, è stato un
artista dotato come pochi di
spiccata capacità nell’antici-
pare i tempi contemporanei.

«Buonarotti è un genio che
anticipa di secoli quello che i
comuni mortali capiranno suc-
cessivamente. Era avanti. Si ve-
da ad esempio le Prigioni, que-
ste incredibili sculture materi-
che che poi, secondo me, Ro-

din ha copiato tantissimo: an-
cora oggi a vederle hanno un
impatto straordinario. Figurar-
si in un’epoca in cui sicura-
mente sono magari apparse
come opere incomplete, da
terminare. La pietà Rondanini

ad esempio ha qualcosa di co-
sì forte che ci parla ancora og-
gi. Si intuisce un movimento
incredibile. Ed è proprio un ar-
tista del non finito e in conti-
nua evoluzione. In questo Mi-
chelangelo è fortemente mo-
derno. Non metteva mai il
punto su niente».

"La carne del marmo" è il ti-
tolo dello spettacolo che pre-
sentate da domani in Sarde-
gna: cosa significa?

«Buonarotti era uno dei po-
chi geni al mondo che da un
freddo pezzo di bianco mar-
mo, grazie al divino che aveva
in sé, riusciva a trarne fuori
carne viva: vivente e tangibile
come un essere umano. Non
dimentichiamo che all'epoca
per illuminare esistevano solo
le candele. Queste opere d'ar-
te venivano poste accanto a
candelabri. Immaginiamo per
un attimo quei bicipiti e quelle
spalle, con il gioco di luce delle
candele: si muovevano. Era
davvero carne viva dentro un
blocco di marmo».

Ed è anche uno spettacolo
multimediale con i video di
Giacomo Verde, la colonna
sonora di Dario Arcidiacono
e la coreografia degli Imper-
fect dancers.

«Il regista Alessio Pizzech ha
messo insieme la modernità,
con la danza ( i ballerini sem-
brano due sculture dialoganti
tra di loro), le musiche, le luci e
i sonetti di Buonarotti per elo-
giare l'uomo e quanto ha rea-
lizzato nell’arte»

La sensazione è quella che
Alessio Boni l'attore si è tal-
mente calato in questo perso-
naggio di averlo fatto proprio
fino in fondo. Potrebbe esse-
re anche il buon viatico per
un film?

«Magari. Che vita straordi-
naria e che sfida sarebbe, quel-
la di raccontarne le frustrazio-
ni amorose e le difficoltà del vi-
vere. Si pensi ad esempio che
dopo aver fatto la Cappella Si-
stina leggeva le lettere con la
testa all'insù. Non riusciva più
cioè , a farlo normalmente. Un
uomo che con generosità ci ha
lasciato magnifiche opere d'ar-
te. Una cosa rarissima».

E tra qualche giorno appro-
derà a Sanremo per sostenere
con Alessandro Haber, Giusy
Ferreri in "Il mare d'Inver-
no". Ma canterà?

«Ma chi l'ha detto? E' una
sorpresa e non si dice. Ma di si-
curo non canterò».

di Gabriele Balloi
◗ CAGLIARI

Due universi a confronto: Be-
ethoven e Chopin. Due struttu-
re distinte: la Sonata e il Valzer.
Eppure, a guardar bene, qual-
che denominatore comune si
può trovare. Un “fil rouge” che
Roberto Cappello rintraccia
mercoledì, al Comunale perla
Stagione del Lirico. Un pro-
gramma pianisticamente mo-
numentale. Un’autentica sfida,
interpretativa e fisica, che met-
terebbe a dura prova qualun-
que virtuoso della tastiera. Im-
pegnativa, perfino all’ascolto.
Ma, teoricamente, non dovreb-
be costituire impresa troppo ar-
dua, per un pianista
“blasonato” come Cappello
che negli anni ’70 fece incetta
di riconoscimenti. Fra tutti, il
primo premio al Concorso In-
ternazionale “Busoni” nel 1976
. Nondimeno, il maestro lecce-
se non sempre è riuscito a te-
ner testa all’erculea fatica. Nel-
la prima parte del recital, una

coppia d’importanti pagine be-
ethoveniane: la «Mondschein»
(Al chiaro di luna) op.27 n.2, e
l’«Appassionata» op.57, due ca-
pisaldi della letteratura sonati-
stica. Bisogna dire che a Cap-
pello non manca certo l’impe-
to o il carisma dei grandi esecu-
tori. Il suo Beethoven ha verve,
tutto lo slancio passionale che

gli si deve imprimere. Tuttavia,
non lo si può dire “perfetto”. Se
buona è la resa del I˚ movimen-
to nella «Mondschein», per
scelta di tempo, declamazione
del tema che rintocca limpido
sull’ostinato, ipnotico arpeggio
d’accompagnamento, meno
chiaro e preciso invece è, ad
esempio, il terzo, con alcune

sbavature nei passaggi più osti-
ci, ma soprattutto la pedalizza-
zione a tratti eccessiva. Simil-
mente nell’«Appassionata», i ri-
sultati sono un po’ discontinui:
si alternano fraseggi eroici e tra-
scinanti, ad altri fin troppo pre-
cipitati e sbrigativi che perdo-
no talvolta in nitidezza; a delle
ottime definizioni di contrasto
coloristico, s’affiancano alcune
piccole défaillance tecnico-ese-
cutive. Le stesse in qualche
punto riscontrate, purtroppo,
nell’opulenta silloge dei valzer
chopiniani: dalla «Grande Val-
se brillante op.18» all’“L’adieu”
op.69» e così via. Però, indub-
bio pregio di Cappello è stato
quello di farci intravedere, nel-
la sua pur valida lettura, una cu-
riosa consanguineità estetica
fra i due autori. In Beethoven,
alcuni ripiegamenti rapsodici e
intimistici che paiono preco-
nizzare la temperie chopinia-
na. E in Chopin una premura
alla coesione formale, certa-
mente memore della lezione
beethoveniana.

Cappello, tra Beethoven e Chopin
Il celebre pianista protagonista di un concerto con luci e ombre al Comunale

◗ ORISTANO

Le avventure di “Pinocchio”
nell'intrigante rilettura di Ugo
Chiti per l'Arca Azzurra Tea-
tro, in tournée nell'Isola sotto
le insegne del Cedac approda-
no questa sera al teatro
“Garau”. Il capolavoro di Col-
lodi rivive sulla scena tra il rea-
lismo di un moderno roman-
zo di formazione e elementi
magici e fantastici, riflessi di
un mondo contadino e segni
della contemporaneità.Il ra-
gazzo di legno, insofferente al-
le regole e in fondo libero di
scegliere il suo destino, preferi-
sce la libertà; amorale e quindi
innocente, scappa da casa e
dalla scuola, finisce nel paese
dei balocchi, salvo poi rinun-
ciare alla sua vita da monello
per amore del padre e della fa-
ta bambina, soggiogato dall'
idea di una famiglia e di un fo-
colare, e spinto da un bisogno
di “normalità”.

Lo spettacolo dell'Arca Az-
zurra Teatro, interpretato da

Paolo Cioni (nel ruolo del bu-
rattino)con Giuliana Colzi, An-
drea Costagli, Dimitri Frosali,
Massimo Salvianti, Lucia Soc-
ci, Alice Bachi e Paolo Ciotti
(musiche di Johnatan Chiti e
Vanni Cassori)segue fedel-
mente la traccia del romanzo,
con minimi scarti e variazioni
che consentono di avvicinarlo
al presente. “Pinocchio” sarà
replicato domani alle ore 21 al
teatro del Carmine a Tempio e
infine martedì alla stessa ora
al cine teatro Olbia di Olbia.

L’arte e la passione
Michelangelo, genio
del nostro tempo
Alessio Boni parla dello spettacolo “La carne del Marmo”
domani al Comunale di Sassari poi a Cagliari e Carbonia

Per il quarto anno consecutivo
Time in Jazz bandisce il
concorso "Time Out", ideato
per selezionare tre gruppi o
progetti musicali da proporre
al jazz club del festival, che
dall'8 al 16 agosto vivrà la sua
edizione numero ventisette a
Berchidda.La selezione è
aperta a dj e formazioni
musicali di tre componenti al
massimo, mentre sono
ammessi generi musicali come
jazz, blues, folk, bossa nova,
lounge, elettronica, rock in
sintonia con il contesto e
l'atmosfera del club.
Per partecipare, gli
interessati dovranno inviare
entro il 15 maggio alla
segreteria di Time in Jazz (c/o
Centro Laber - via Milano, 18 -
07022 Berchidda OT) un demo
audio in formato digitale che
sia rappresentativo della
propria proposta con la
registrazione di almeno
quattro brani, per una durata
minima complessiva di venti
minuti.Tra tutti i materiali
pervenuti, la commissione
artistica del concorso
selezionerà tre progetti,
ognuno dei quali sarà
chiamato a esibirsi dal vivo a
Berchidda in una serata, tra il
13 e il 15 agosto, nello spazio
jazz club al Centro Laber, dopo
i concerti in programma sul
palco centrale in Piazza del
Popolo.(info 079704731)

Time in Jazz,
via al concorso
per gruppi e dj

Il pianista Roberto Cappello al Comunale di Cagliari (foto Mario Rosas)

teatro

“Pinocchio” il burattino di legno
approda al “Garau” di Oristano

Una scena da “Pinocchio”
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