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di PIERO DEGLI ANTONI
– MILANO –

UNA, CENTO, mille Anna Oxa.
Dopo infinite trasformazioni arti-
stiche, estetiche, sentimentali
(per ora totalizza 3mariti e 2 figli)
l’artista pugliese torna domani al
Dal Verme dove debutta con un
nuovo tour dal titolo curioso: “Vo-
ceAcustica”, un apparente pleona-
smo. Nello show ripropone i suoi
cavalli di battaglia, indispensabili
per attirare il pubblico non più
giovanissimo che la segue intrepi-
do una svolta dopo l’altra: da “Pa-
gliaccio azzurro”, a “Donna con
te”, da “Senza pietà” a “Quando
nasce un amore”, a “Un’emozione
da poco”, insomma tutti i brani
che - bisogna comunque ricono-
scere - hanno punteggiato la sto-
ria recente della musica leggera
italiana.

PERSONAGGIOnon facile, An-
na Oxa: ne sa qualcosa Silvia Tof-
fanin i cui proverbiali pazienza e
garbo sono stati messi a dura pro-
va, pochi giorni fa, durante “Veris-
simo”. Di fronte a un’ospite (la
Oxa) che come al solito a ogni do-
manda sfugge proponendo un
frammento delle sue filosofie as-
sortite, la conduttrice è sbottata:
«Forse dovete chiamare qualcun
altro perché io non sono in gra-
do di fare questa intervista».
D’altronde Anna Oxa non ha
mai avuto remore a esprimere il
proprio pensiero. I concorrenti
dei talent? «Si assomigliano un
po’ tutti. Immaginate un giardino
completamente arido: appena
spunta una piantina sembra una
meraviglia». C’è un’altra Anna
Oxa? «io non l’ho vista». FabioFa-
zio a Sanremo invitava a ‘non ave-
re pensieri’? «Uno dei più grandi
pensieri era proprio lui e il suo
staff». Senza contare la denuncia

di stalking ai danni di un medico
milanese. Anna Oxa appare e
scompare, come un fiume carsico
della musica. Nel 2006 cantò a
Sanremo “Processo a me stessa”
per immergersi in seguito di nuo-
vo nel buio e riapparire 4 anni do-
po con due fugaci apparizioni ad
“Amici”, dissolversi e ricompari-
re con uno spettacolo teatrale for-
temente autobiografico, “Histo-
ry”, poi un altro Sanremo e un
“Ballando sotto le stelle”. Sempre
uguale, sempre diversa. Altro si-
lenzio, e ora rieccola, on the road
again nonostante i 54 anni appena
compiuti che nasconde in modo
meraviglioso, probabilmente, so-
lo grazie a un patto con uno o pro-
babilmente più diavoli.

DOPO MILANO il tour si sposta
a Roma (12 maggio) e Padova (il
15). L’artista ha voluto spiegare
così il senso della sua prossima ap-
parizione: «Voce Acustica è l’in-
siemedeimiei brani che il pubbli-
co ama e conosce.L’obiettivo è far
vivere l’ascolto in maniera così
profonda da portare lo spettatore
a fondersi insieme al suono. Viag-
giando sulla stessa frequenza ci si
catapulta, come se fosse unamac-
china temporale, in altre dimen-
sioni. In questa libertà espressi-
va la voce diventa la danza
dell’anima».
Domani alle 21 al Teatro Dal

Verme, via San Giovanni sul
Muro 2
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    Giù
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MI PIACE

– ACQUI TERME –

NON A CASO definita “città del
benessere e della conoscenza”,Ac-
qui Terme vanta fra le numerose
eccellenze culturali il biennale
Premio Acqui Ambiente. Orgo-
gliosa di un record rispetto alle
precedenti edizioni, con 50 volu-
mi in concorso, la Giuria del Pre-
mio si è pronunciata sui libri fina-
listi che si contenderanno uno fra
i più ambiti premi ambientali eu-
ropei, che ha l’onore di fregiarsi
della citazione “Con l’adesione
del Presidente della Repubblica”.

SI CONTENDERANNO il rico-
noscimento:ChiccoTesta e Patri-
zia Feletig con il volume “Contro
(la) natura. Perché la natura non è
buona né giusta né bella”, Marsi-
lio Editori; Brando Quilici con
“Il mio amico Nanuk”, Sperling
&Kupfer;GiordanoBrunoGuer-
ri eLorenzoCapellini con il volu-

me “ConD’Annunzio al Vittoria-
le”, Minerva Edizioni; Maurizio
Pallante con “Monasteri del terzo
millennio”, Lindau; Paolo Porto-
ghesi con “Il sorriso di tenerezza -
Letture sulla custodia del creato”,
Libreria Editrice Vaticana. Sol-
tanto agli inizi di giugno si cono-
sceranno i vincitori della sezione
dedicata alle opere a stampa, del
PremioKenSaroWiwa e i “Testi-
moni dell’Ambiente”.

LA CERIMONIA di premiazio-
ne si svolgerà nell’incomparabile
atmosfera di Villa Ottolenghi il
28 giugno 2015 e a rendere tale
edizione del Premio di ulteriore
rilievo all’interno del panorama
culturale italiano ed europeo sarà
proprio il principio ispiratore del-
la manifestazione, ovvero il dirit-
to a un ambiente sano, in perfetta
linea con l’asse principale dell’Ex-
po 2015 in corso.
 Federica Balza

LaVoceAcustica
diAnnaOxa

In concerto alDalVerme

I concorrenti dei talent?
Si assomigliano un po’ tutti
Immaginate un giardino arido
Appena spunta una piantina
sembrameravigliosa

– LODI –

È TUTTO PRONTO per l’edizione 2015 del «Festival dei com-
portamenti umani» di Lodi. La rassegna cittadina organizzata dal
Comune propone una serie di appuntamenti tra incontri, mostre e
spettacoli teatrali in cui verrà affrontato il tema - quantomai attua-
le - della condivisione della terra e delle risorse. Stasera aprirà il
Festival Pierangelo Sequeri, teologo,musicista e scrittore, che pre-
senterà al Liceo Verri, il suo ultimo libro dal titolo “Custode non
tiranno. Per unnuovo rapporto tra persona e creato”. «Parlerò del-
la Bibbia attraverso esempi concreti in cui viene spiegata l’impor-
tanza di condividere la terra con gli altri - anticipa Pierangelo Se-
queri -. La condivisione è un tema della Bibbia». Le altre «star»
della sesta edizione dei Comportamenti umani sono Aldo Bono-
mi, sociologo ed editorialista de Il Sole 24 ore, atteso aLodi doma-
ni alle 21 in sala Rivolta dove parlerà di equità nella distribuzione
delle risorse tra i popoli; Tessa Gelisio, presentatrice tv ed esperta
di ecologia, che racconterà di alimentazione sostenibile sabato alle
18 nell’aula magna del liceo Verri e Farian Sabahi, scrittrice di
padre iraniano e madre italiana che sabato alle 21 in sala Rivolta
presenterà il suo ultimo libro “Noi donne di Teheran”. L’incon-
tro in programma domenica alle 17 nella sala Rivolta sarà dedica-
to, invece, al dramma dei profughi nel Mediterraneo attraverso la
testimonianza del giornalista Rai Davide Camarrone, autore del
libro “Lampaduza”, e l’esperienza vissuta daGiusiNicolini, sinda-
co di Lampedusa e Linosa.
Il programma del Festival dei comportamenti umani 2015 è di-
sponibile sul sito Internet: www.festivalcomportamenti.org
 Carlo D’Elia

NONMI PIACE

COMPLICE Lewis Payne
che prese parte all’assassinio

del presidente Abramo Lincoln
e tentò di uccidere nel 1865
il segretario di Stato Seward

di GIAN MARCOWALCH
– MILANO –

«JOHN BROWN giace nella tomba là nel
pian / dopo una lunga lotta contro l’oppres-
sor»: l’hanno cantata tutti, da Pete Seeger, im-
pegnato folksinger americano, ai boyscout no-
strani, la canzone popolare nata nel 1861 per
celebrare l’attivista anti-schiavismo, di pelle
bianca, che era stato impiccato due anni pri-
ma per aver attaccato l’arsenale federale di
Harper’s Ferry, in Virginia, allo scopo di pro-
vocare una rivolta degli schiavi neri, azione in
cui morirono duemarines e dieci suoi compa-
gni. Per salvarlo si mosse persino, dalla lonta-
na Europa, VictorHugo: «Il suo omicidio sarà
un peccato imperdonabile». Sul fronte oppo-
sto qualcuno si è spinto a definirlo «il padre

del terrorismo americano». La marcia dedica-
ta a John Brown venne adottata come inno di
battaglia informale dalle truppe nordiste du-
rante la successiva guerra di secessione.

UN ICASTICO dagherrotipo di John Bro-
wn, dipinto amano, realizzato nel 1848 dal fa-
moso fotografo afroamericano Augustus Wa-
shington, peraltro figlio di uno schiavo libera-
to, aprirà sabato, alla Casa di Vetro, «Nordisti
contro Sudisti», singolare fascinosamostra fo-
tografica che, in anteprima per l’Italia, raccon-
ta la guerra civile americana. Curata da Ales-
sandro Luigi Perna, l’esposizione ricorda in
54 riproduzioni digitali di negativi e stampe
dell’epoca lo scontro che oppose non solo gli
Stati dell’Unione (il Nord) e i Confederati (il
Sud), ma due visioni opposte del mondo e del

progresso: da un lato, la fiducia nel nascente
capitalismo, nella grande industria, appoggia-
ta daiRepubblicani; dall’altro, le rendite di po-
sizione, frutto dello sfruttamento del lavoro a
costo zero di milioni di neri, di un pugno di
latifondisti, sostenuti dai Democratici.
Davvero ambiguo, in quel contesto, l’intrec-
cio di interessi. Provenienti dagli Archivi Na-
zionali e dalla Libreria del Congresso di Wa-
shington, le preziose immagini appartengono
alla collezione di Matthew B. Brady, uno dei
padri storici del fotoreportage, o furono scatta-
te da suoi colleghi nordisti. Pochi gli scatti dal
puntodi vista del Sud: iConfederati non volle-
ro lasciare troppe tracce della sconfitta.
La Casa di Vetro, Milano, via Luisa Sanfeli-
ce 3. Dal 9 maggio al 28 giugno. Info:
02.55019565.

Nordisti contro sudisti
Il primo fotoreportage
LaGuerra civile alla Casa di Vetro

EROE Il dagherrotipo di John
Brown, l’abolizionista impiccato
nel 1859. A destra soldati
dell’Unione trincerati lungo
il fiume Rappahannock

IL 28GIUGNOLACERIMONIADIPREMIAZIONE

FinalistiAcquiAmbiente
Ecco imagnifici cinque

CHIHADETTO che la
Carmen non si può rileggere sul
modello della sceneggiata
napoletana? Lo schema è
semplice: Isso ama Issa, ma al
loro amore si frappone o’
Malamente, il cattivo, e finisce a
coltellate. Proprio ciò che
succede alla zingara Carmen, al
torero Escamillo e al sergente
don José nell’opera di Bizet.
Enzo Moscato e il regista Mario
Martone ci aggiungono la
trasformazione di Carmen in
metafora di Napoli; l’Orchestra
di Piazza Vittorio diretta da
Mario Tronco suona con brio;
Iaia Forte è protagonista duttile
e intensa, ben coadiuvata dagli
altri a cominciare da Roberto
De Francesco. Ne risulta uno
spettacolo musicale calibrato per
ritmi e durata, con didascalie
«formato esportazione» che
traducono il napoletano in
inglese.

Il signore tedesco seduto in
platea, però, scuoteva la testa:
«Piacere, sono Friedrich
Nietzsche» si è presentato alla
fine. «Ciò che mi esaltava nella
Carmen di Bizet era il passo
leggero, senza smorfie o
contraffazioni. Ma in quella di
Moscato ce ne sono anche
troppe. Alle bugie del “grande
stile” si sono sostituite quelle
dello stile basso, anzi: del
“basso” napoletano. Uno
stereotipo stucchevole, che la
regia di Martone s’è inutilmente
affannata ad attualizzare». Mi
è venuto il sospetto che avesse
ragione lui.
Allo Strehler fino al 17 maggio

di Roberto Barbolini

ECCELLENZAEUROPEACarlo Sburlati e Vittorio Sgarbi
presentano il concorso patrocinato dalla Presidenza della Repubblica

La vita, i personaggi, le memorie e i
sentimenti dei diversi quartieri di
Milano. Alla Galleria Previtali (via
Lombardini 14) oggi alle 18.30 il
protagonista dell’incontro dedicato a
«Porta Vittoria» sarà Tiziano Rossi. Il
ciclo è curato da Maurizio Cucchi e
Lorenzo Valentino.

Quartieri di poesia
conTizianoRossi

In occasione di Expo 2015 Pacta dei
Teatri ospita all’Oscar (via Lattanzio 58)
«Magna Italia! The eatable true story of
Italian Comedy!» (nella foto) (da stasera,
ore 21, fino al 17) con la regia di Eugenio
Allegri. Uno spettacolo satirico che
tramite la Commedia dell’Arte descrive
gli italiani agli italiani e a chi italiano non è.

Magna Italia!
da stasera all’Oscar

Un’analisi rigorosa e un vademecum di consigli
pratici, «perché il lavoro c’è, anche se non si
vede». Oggi alle 17 all’Università Bocconi (Aula
Magna, via Gobbi), e domani al Politecnico alle 16
in Aula De Donato (piazza da Vinci 32), sarà
presentato il libro “La ricreazione è finita -
Scegliere la scuola, trovare il lavoro” (Rizzoli) di
Roger Abravanel e Luca D’Agnese.

Abravanel eD’Agnese
inBocconi e al Politecnico

Una carriera trentennale. E nel 2013
hanno anche celebrato il ventennale del
loro album «Babilonia e Poesia». Il nuovo
si chiama «Punto di partenza»: loro sono
gli Africa Unite (nella foto) e domani sera
suonano al Live Club di Trezzo sull’Adda
(via Mazzini 58) alle ore 23.30.

GliAfricaUnite
suonanoal LiveClub

PROTAGONISTI Pierangelo Sequeri e Tessa Gelisio
MUSICA, TV
ESUCCESSO

“COMPORTAMENTIUMANI”

Condivisione, terra, cibo
UnFestival per capire

Carmen
di EnzoMoscato


