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È tornato su Canale 5 al saba-
to sera in prima serata uno dei 
programmi di maggior succes-
so delle ultime stagioni che, 
fi n dalle prime puntate, anche 
quest’anno sta letteralmente 
sbaragliando gli ascolti: “Ita-
lian’s got talent”. Formato an-
glosassone adattato al mercato 
italiano, il programma è un ta-
lent show che, rispetto agli altri, 
non è monotematico ma punta 
a trovare dei talenti in tutte le 
manifestazioni dello spettacolo. 
Chi ritiene di avere estro artisti-
co nella danza, nel canto, nella 
recitazione, nel cabaret, nella 
giocoleria, nei numeri da circo, 
nelle imitazioni, ecc. può chie-
dere di partecipare alle selezio-
ni e poi al programma. Largo 
quindi a gente comune che sale 
sul palco di “Italia’got talent” e 
si sottopone all’insindacabile 
giudizio dei tre giurati: Maria de 
Filippi, Gerri Scotti e Rudy Zer-
bi; i primi due decisamente più 
morbidi del terzo che, quando 
deve dare un giudizio negativo, 
è sempre piuttosto “acido”. Ecco 
quindi un susseguirsi di vicini 
della porta accanto che portano 
il loro numero sperando di non 
essere eliminati. Di puntata in 
puntata, attraverso promozioni 
ed eliminazioni, si restringe la 
rosa di talenti fi no alla puntata 
fi nale che, come nelle scorse 
edizioni, eleggerà l’artista in 
erba dell’anno. Attorno alle esi-
bizioni c’è, di tanto in tanto, quel 
minimo di cornice un po’ pole-
mica fra giudici (leggi “X Fac-
tor”) giudici e concorrenti, quel-
le mezze liti che fanno molto 
“reality show” e che piacciono 
tanto al pubblico. Non manca-
no, inoltre, fra i partecipanti tan-
ti “casi umani” strappalacrime 
che, come le liti, piacciono tanto 
ai telespettatori e commuovo-
no il buon Gerri Scotti. Siamo 
davanti ad una trasmissione 
che diverte, dove davvero si 
vedono talenti interessanti, una 
trasmissione che sembra una 
evoluzione della nostra vecchia 
“Corrida” che, però, aveva meno 
ambizioni ma era decisamente 
più genuina.

Federico Benna

Osservatorio tv

Fin dal suo primo fi lm, “Il giardino delle vergini suicide”, Sofi a Coppo-
la ha dimostrato di avere una capacità particolare nel trattare le storie 
di giovani adolescenti. Storie di ragazzi e ragazze (soprattutto) alle 
prese con i problemi di un’età delicata come quella. La fi glia del gran-
de Francis Ford Coppola ha da subito dimostrato di avere un tocco 
delicato e sensibile nel descrivere le ansie, i sogni, i desideri, le paure 
di chi si sta affacciando all’età adulta. Ma se in quel fi lm d’esordio 
la gioventù raccontata era una gioventù ingenua e positiva, debole 
per la troppa sensibilità, osteggiata dai genitori, in una società bigot-
ta e perbenista, oggi, che i tempi sono decisamente cambiati (sono 
passati quasi 15 anni da quella pellicola) il ritratto degli adolescenti 
che ci disegna “Bling Ring” è decisamente più pessimista, cupo, di-
sincantato. Los Angeles, un gruppo di adolescenti si dedica a un’atti-
vità piuttosto inconsueta. Irresistibilmente attratti dal glamour della 
vita delle star individuano le loro abitazioni e, in loro assenza, rubano 
tutti gli oggetti che, ai loro occhi, appaiono come status symbol. Lo 
sguardo della sempre più adulta Sofi a non condanna i propri prota-
gonisti. Compie un’azione ancor più dolente e incisiva: li osserva e 
descrive con il senso d’impotenza di chi ha ben chiare le cause dell’a-
moralità che li pervade e, al contempo, si chiede se e come si possa 
tornare alla “sana” trasgressione che ha segnato in tutte le epoche 
la fase dell’adolescenza. Perché ciò che più sconcerta, insieme alle 
loro dichiarazioni a posteriori, desolatamente vere, è il compulsivo 
bisogno di Nicki, Sam, Mark, Chloe e Rebecca non di opporsi al mon-
do degli adulti ma di conformarvisi attraverso quegli oggetti e quei 
gadget che ne identifi cano il potere. È come se il potere illusionistico 
dell’omologazione non avesse più dinanzi a sé alcun ostacolo. Perché 
le vicende che qui si raccontano sono accadute negli Stati Uniti ma 
avrebbero potuto trovare cittadinanza pressoché ovunque. Da quan-
do il desiderio di avere ha di gran lunga surclassato quello di essere, 
un virus sembra essersi annidato in ciò che resta delle coscienze. Ciò 
che conta è apparire, i nuovi giovani sono ossessionati dalla super-
fi cie, dal luccichio (“bling” in inglese signifi ca proprio qualcosa di 
luccicante), non c’è spazio per nient’altro: discorsi vuoti, stordimento 
con alcool e droghe, amicizie deboli, legate solo dalla condivisione 
di una vita basata sull’apparenza, assenza di ogni fi gura genitoriale, 
scolastica o religiosa. Un quadro desolato. Il quadro dei nostri tempi 
postmoderni, dove sempre più forte è l’emersione del nulla.

Paola Dalla Torre

“Bling ring”, omologazione pura

Gli adolescenti
di Sofi a Coppola

Film

Solo la natura è capace di reinventarsi conti-
nuamente, di esibire una performance sem-
pre nuova. L’artista, talvolta, può ammirarne 
a tal punto i prodigi da desiderare non solo 
di evocarla nelle proprie opere ma anche di 
‘superarla’.  Questo non è certo possibile in 
termini di fantasia creativa ma lo diventa 
con la rielaborazione concettuale.
«Io continuo a partire dal paesaggio, che è 
solo un pretesto: mi interessano la Natura, il 
paesaggio, perché sono il sistema formale 
più complesso. 
Io voglio entrare in competizione con il 
sistema formale più complicato e aperto»: 

una vera dichiarazione d’intenti con cui 
l’artista torinese Pierluigi Pusole (1963) 
fornisce all’osservatore la chiave di lettura 
dei suoi dipinti. “I.S.D. 2013” è l’esposizione 
personale – visitabile presso la Galleria “In-
terno18” (via Beltrami,18) – appositamente 
pensata per il pubblico cremonese: un’in-
stallazione ‘site specifi c’ defi nita da Pusole 
‘modulare’ poiché ogni unità – corrispon-
dente a un preciso formato del foglio da di-
segno -, dotata di senso autonomo, è parte 
indispensabile della struttura, allestita su 
un’unica parete.
I panorami che si offrono all’osservatore 

rimandano immediatamente ad una di-
mensione metafi sica, ove sentieri, distese, 
fronde, sembrano farsi custodi di una realtà 
‘altra’. La percezione dell’ignoto viene en-
fatizzata da due espedienti: “una pittura li-
quida e sospesa in uno stato amniotico pre 
o post naturale” e l’inaspettata comparsa 
pittorica di corpuscoli fi lamentosi, creature 
di elementare consistenza, ben integrate 
con l’ambiente. Talvolta, a queste insolite 
presenze si sostituiscono fasci di luce, porte 
dimensionali o bolle aeree in sospensione. 
L’interesse di Pusole per il sapere scientifi co 
motiva tale indagine.

In ogni singolo scenario, gravano tinte 
plumbee richiamanti atmosfere lunari e 
fantascientifi che, le cui differenti gradazio-
ni (verdi e grigie) defi niscono gli elementi 
naturali.
L’artista pare additarci una realtà nascosta, 
sottostante quella immediatamente espe-
rita dai sensi, ma attiva e coglibile solo da 
uno sguardo curioso che non si accontenta 
di dati di superfi cie e indaga il profondo.
--------
Orari: da martedì a sabato 10.30 – 13.30 / 16 
– 20; domenica 16 / 20. Fino al 17 novembre.

Miriam Bergamaschi

CREMONA, “INTERNO 18”. Personale pittorica di Pierluigi Pusole

Realtà... oltre naturaLa mostra

Su Canale 5

Italians
talent

NOVITÀ IN LIBRERIA. Editrice Exòrma

Critico-artista: pas à deux
È nata la collana TAC - Tomografi e d’Arte Contemporanea

Buone nuove per gli appassionati 
d’arte contemporanea. È stata pre-
sentata nei giorni scorsi a Roma, nel-
la sede dell’Istituto Nazionale per la 
Grafi ca, la collana TAC - Tomografi e 
d’Arte Contemporanea (in edizione 
bilingue: italiano-inglese) è ‘fi glia’ 
della casa editrice Exòrma, che ha 
coraggiosamente scommesso sull’ar-
te contemporanea. La collana TAC, 
a cura di Michela Becchis, propone 
libri dal taglio non convenzionale, pensati come 
strumento di comprensione della stratifi cazione del 
presente, così come raccontato dagli artisti.
Ognuno dei volumi sinora pubblicati nasce dall’in-
contro speciale fra un artista e un critico, persona-
lità note e di rilievo internazionale. L’idea è quella 
di dare di volta in volta ad un critico la possibilità 
di leggere la trama del quotidiano attraverso l’atti-
vità di un artista che conosce bene, con il quale ha 
scambiato più volte pensieri e punti di vista sulla 
realtà che circonda entrambi.
Da questo confronto inedito e originale, un pas à 
deux che è quasi un corpo a corpo, prendono forma
tandem di esperienze offerti ai lettori in una dupli-
ce veste: quella di saggio, la prima parte del libro, a
delineare il lavoro e il pensiero dell’artista, e quel-
la del diario di bordo, la restante, che si dipana in 
uno stretto colloquio con l’autore, una conversa-
zione-rifl essione non solo sullo stato dell’arte, ma 
anche sulle problematiche e i nodi irrisolti della 
contemporaneità. Una selezione di circa 30 opere 
arricchisce, nel mezzo, il testo.
Ideati e realizzati con una grafi ca ed una veste edi-
toriale curata e elegante, i volumi monografi ci di 
“TAC” sono sinora usciti in gruppi a cadenza re-

golare, con una rotazione di proposte 
orchestrate da critici affermati e da 
“talent scout” emergenti.
Ad oggi sono stati pubblicati:
Arianna Di Genova - Mandana Mo-
ghaddam; Elena Del Drago - France-
sco Arena; Francesco Franco - Bal-
do Diodato; Lorenzo Fusi - Alfredo 
Jaar; Oscar Cosulich - Vittorio Giar-
dino.
A corredo di alcune delle opere edi-

te, e a partire da una intuizione di Michela Bec-
chis, sono stati realizzati tre video in cui gli artisti 
si confrontano con personaggi noti del mondo del-
la cultura. I video hanno l’obiettivo di espandere i 
contenuti dei libri e sono fruibili gratuitamente in 
rete nel canale YouTube della casa editrice (www.
youtube.com/user/exormaedizioni).
Riportiamo dalla quarta di copertina: “Sul terreno 
accidentato e segnato della Storia e della sua at-
tuale accelerata rappresentazione, si tende da su-
bito un fi lo generativo e virtuoso tra i due, perché 
il critico conosce davvero l’artista, non solo attra-
verso le opere; emerge, dunque, il racconto vivo di 
un’esperienza vagliata oltre le gallerie, le mostre, 
i media. In questa serie di pas à deux attraverso 
la scelta attenta e condivisa delle opere e la nar-
razione prodotta dall’incontro-dialogo, viene data 
al critico la possibilità di mettere a fuoco “attimo” 
e “storia”, l’inserzione testimoniale e partecipata 
dell’agire artistico nella Storia. Chi è impegnato a
porsi di fronte alle cose, agli oggetti e alle opere, 
troverà in ognuno di questi libri un progetto arti-
stico testimonianza del nostro tempo. Un signifi ca-
tivo colpo d’occhio sulla contemporaneità”.

A cura di G. Reb.

di Angelo Rescaglio

Proprio così, per la prima 
volta nella identità del 
Premio Campiello, ha 

trionfato uno scrittore che già 
prima ci aveva lasciato ed ha 
vinto la dignità e fragilità delle 
donne, cui Ugo Riccarelli  ave-
va dedicato il suo romanzo, che 
si apre con una rifl essione di 
Federico Garcìa Lorca (“Muo-
iono d’amore i rami”).
“Signorina, la fragile, tenera e 
determinata protagonista del 
romanzo è una sorta di eroina 
del quotidiano come milioni di 
donne”, aveva detto l’Autore. 
Una trama semplice, ma pro-
fondamente esemplare, con 
al centro appunto una donna 
umile, fi glia di un caposta-
zione in un piccolo paese di 
provincia. Dall’apparizione 
di un omino dai gesti umili, 
che sbuca improvvisamente 
dal treno (pag.16), un giorno 
speciale, e che gli fa scoprire, 
quasi improvvisamente, la sua 
attitudine a diventare quasi una 
stilista, sembra aprirsi per lei 
un futuro nuovo; purtroppo, 

fascismo, povertà, discussioni 
in famiglia, i divieti, e quindi, 
tragicamente, la guerra impe-
discono di dare voce alle sue 
aspirazioni. Quando, infi ne, 
anche lei individua il suo essere 
donna e conosce l’amore, com-
prende che il sogno è di breve 
durata, dietro nuove fatiche, 
con una prova più diffi cile: “…
un fi glio nato troppo presto e 
nato malato”. Nella nuova con-
dizione esistenziale, Signorina 
lotta ancora, con coraggio e de-
terminazione, “per far nascere 
suo fi glio una seconda volta, 
forte e capace di respirare da 
solo”.
Il romanzo ha pagine che si 
leggono volentieri, in cui spic-

cano i sentimenti di questa gio-
vane donna, che prepara, fati-
cosamente, il suo futuro. Una 
famiglia con i suoi problemi, 
dove la “Maria aveva sposato 
Delmo quasi come un’evenien-
za naturale, dopo che la sua pri-
ma moglie, la Luisa, era morta 
in seguito al parto dell’Ada” 
(così, “Cresciute insieme nel 
podere del Castiglione, le due 
ragazze erano tanto amiche da 
considerarsi pressoché sorelle, 
condividendo ansie e desideri, 
segreti, aspirazioni, in un le-
game che era continuato anche 
dopo il matrimonio della Luisa, 
cosicché quando l’Ada se ne era 
venuta al mondo straziando le 
viscere di sua madre e lascian-

do Delmo da solo con un bam-
bino di sei anni, Leone, la Ma-
ria aveva trovato cosa normale 
prendersi cura di quella fami-
glia disgraziata ...” (pag. 17).
L’arrivo di Signorina segnò la 
storia di quel nucleo familiare 
... e il padre Delmo ebbe a dire 
“Sono stato uno stupido…e non 
ho pensato alle conseguenze” 
(la Maria “impallidì e fi ssò sua 
fi glia con uno sguardo imba-
razzato…Dentro di sé si sentì  
morire” e continuò: “ ‘Che dite, 
Delmo?’...ebbe appena il corag-
gio di biascicare. ‘In qualche 
modo faremo e la Provvidenza 
ci aiuterà’”). 
Risentiamo questo “passo” 
relativo alla nascita del fi glio 

Ivo di mamma Signorina: “In-
tanto che il dottore bisbigliava 
con Beppe di polmoni forse 
non completamente sviluppati, 
Ivo  s’accoccolò dentro le mani 
di sua madre e a lei parve di 
sentire la voce di Delmo che 
la chiamava, mentre lo sferra-
gliare ritmato di una locomo-
tiva riempiva la stanza” (pag. 
146). E verranno “i timori del 
dottor Rossio”, per mamma Si-
gnorina… (“Ci fu un periodo 
della sua vita in cui Signorina 
credette che il tempo le sarebbe 
stato alleato, e che, se lei avesse 
resistito a difendere quello che 
amava, tutto si sarebbe rinfor-
zato e sarebbe rimasto unito e 
vivo”, pag. 157 ).

Commovente il tono di questa 
pagina: “La musica fu l’isoletta 
sulla quale Ivo si rifugiò negli 
anni in cui, nella speranza di 
venire a patti con la malattia, fu 
confi nato nel collegio in riva al 
mare”. Di fronte, alla fi ne, alla 
consapevolezza del fi glio che 
i segni del tempo rimangono 
impressi nelle vite e nei desti-
ni individuali, Ugo Riccarelli 
sapientemente conclude: “Per 
non essere capace di resistere 
all’amore” (e la mamma “con-
vinse Beppe a comprare un 
pianoforte da mettere accanto   
al letto di Ivo, cosicchè lui po-
tesse suonarlo a suo piacimen-
to, tornando ad alleviare con 
la musica la durezza dei suoi 
giorni”). Il trapianto dei pol-
moni rimarrà per Ivo un grande 
traguardo (“I giorni trascorsi 
in Inghilterra ad aspettare il 
respiro per Ivo furono uno spa-
zio buio, nel quale Signorina 
si orientò soltanto con la forza 
dell’impegno che aveva preso 
con se stessa…).
Dovunque “bocconi d’amore”, 
per una madre che continua a 
sperare…

LETTO PER VOI.“Campiello” da non dimenticare per Ugo Riccarelli

Omaggio alle donne
“L’amore graffi a il mondo” sopravviverà al suo autore, morto prima della serata fi nale


