
BIBLIOTECA CASANATENSE

Rinascita Agosta (viale Agosta 36 -
Prenestino) ospita alle 18.30, per il ciclo
«Evento, parliamo di...» un incontro su
«Pane e cultura - Investire in cultura per
superare la crisi». Ne discutono lo scrittore
e Senatore del Pd Gianrico Carofiglio e
Marco Miccoli, Pd Roma, assieme ad
operatori culturali ed esperti del settore.

Campione di «ingegno e costru-
zione», come recita il sottotitolo
della mostra aperta da oggi e fino
al 20 marzo nel museo Maxxi (tel.
06.39967350, www.fondazionema-
xxi.it) e dedicata a uno dei grandi
geni italiani del Novecento, Pier
Luigi Nervi (1891-1979): ingegnere,
architetto, costruttore e inventore
di 40 brevetti, tra cui quelli del fer-
rocemento e della prefabbricazio-
ne strutturale.

Volte a nervature incrociate, pila-
stri rigati, sagome a sbalzo, ma an-
che giochi plastici e di luce che han-
no disegnato un alfabeto visivo do-
ve, pur nel rigore di base, si rintrac-
cia ancora oggi un sistema di for-
me tra le più eleganti del secolo.
Nervi fu infatti in grado di plasma-
re magistralmente qualsiasi forma,
facendo «cantare» il cemento a fa-
vore di una «architettura come sfi-
da», titolo di questa mostra dove si
ripercorre buon parte della sua car-
riera internazionale pur concen-
trandosi in particolare sulle grandi
opere da lui realizzate in soli quat-

tro anni per le Olimpiadi di Roma
del 1960.

E se è giusto celebrare il genio,
sarebbe anche altrettanto auspica-
bile promuovere una campagna
per la manutenzione o per un ripri-
stino filologico di questi stessi ca-
polavori, considerando lo stato di
degrado in cui versano, a partire
dal viadotto di Corso Francia, con
l’infilata di piloni a sezione variabi-
le invasa dai prefabbricati dell’atti-
guo Auditorium e i nastri luminosi
che correvano lungo il tracciato
scomparsi già da decenni.

La mostra, va detto, ha una sua
componente spettacolare che la
rende fruibile anche da parte di un
pubblico di non addetti ai lavori,
tra documenti video, foto recenti o

d’epoca e un sistema touch screen
con cui scorrere album d’archivio e
centinaia tra disegni e progetti, al-
cuni dei quali mai realizzati, come
quello di un ponte sullo stretto di
Messina.

Esposti, tra i tanti materiali, pla-
stici, carteggi con Giò Ponti o Mar-
cel Breuer, foto con Le Corbusier e
Grace Kelly in visita a Roma per le
Olimpiadi (dove suo fratello John
gareggiava come canottiere nella
nazionale Usa), un film girato da
Folco Quilici e la motobarca di fa-
miglia «La Giuseppa», in ferroce-
mento e con lo scafo spesso solo
un centimetro e mezzo, unica so-
pravvissuta tra le tante imbarcazio-
ni progettate dal maestro e ora re-
staurata da Italcementi, tra i part-
ner di questa esposizione, curata
dal Maxxi Architettura diretto da
Margherita Guccione, da Carlo Ol-
mo, Sergio Poretti e Tullia Iori.

La mostra racconta anche del
Nervi teorico (e pratico) della realiz-
zazione in tempi brevi e in econo-
mia. Come Perret e Hennebique pri-

ma di lui, comprese infatti l’impor-
tanza di essere al tempo stesso pro-
gettista e costruttore con una sua
impresa, in modo da garantire
un’economia imprenditoriale a bas-
si costi (il Palazzetto dello Sport a
Roma fu realizzato in un anno e co-
stò 200 milioni, circa 2,5 milioni di

euro). Inaugurata al Maxxi anche la
mostra «Cantiere d’autore», raccon-
to fotografico sulla costruzione del
museo di Zaha Hadid tramite gli
scatti di grandi fotografi, da Gianni
Berengo Gardin a Olivo Barbieri.

Edoardo Sassi
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«Fuori catalogo»,
Bontempelli introvabile

Cuccioli e Natale:
«Portami via con te»

Presentazione questo pomeriggio del libro
fotografico «Franco Zeffirelli. L'opera
completa», voluto e realizzato dal regista e
recentemente pubblicato dalla casa editrice
De Agostini. L'incontro si terrà nel Salone
Monumentale della Biblioteca Casanatense
in via S. Ignazio 52 alle 18. Con
straordinarie fotografie e disegni originali, il

volume illustra per la prima volta l'intera
opera di Zeffirelli, dalla regia dei primi
spettacoli ai più recenti e maestosi
allestimenti. Interverranno, oltre a Franco
Zeffirelli, Giorgio Albertazzi, Masolino
d'Amico, Giovanni Gavazzeni, Francesco
Maria Giro, Renata Polverini, Lina
Wertmuller. Coordinerà Roberto Gervaso.

RINASCITA AGOSTA

Chi non ha mai sognato di trovare sotto l'albe-
ro di Natale un cane o un gatto, magari con un
bel fiocco rosso al collo? Ma non necessariamen-
te un cucciolo o un animale di razza. L’importan-
te è che sia pronto a diventare un amico fedele,
sia che scodinzoli sia che faccia le fusa. E allora
perché non salvarne qualcuno dal destino del ca-
nile?

È proprio per questo che l'Associazione volon-
tari canile di porta Portese, che gestisce dal 1997
le quattro strutture comunali (Muratella, Vitinia
ex Poverello, valle dei Cuccioli a villa Borghese e
ponte Marconi ex Cinodromo), ha organizzato di-
verse iniziative sotto il periodo natalizio, con la
speranza che molti dei 1.200 ospiti dei canili ven-
gano adottati.

Così, sabato 18 dicembre si
terrà «A Natale portami via
con te»: in alcune delle princi-
pali vie dello shopping (ad
esempio viale Marconi e via
Appia) ci saranno dei tavoli in-
formativi in cui, oltre a simpa-
tici gadget, verrà distribuito il
calendario «Vite randagie
2011». Domenica 19 poi, il cani-
le di ponte Marconi (in lungo-
tevere Dante 500) rimarrà
aperto eccezionalmente dalle
10 alle 17 per la Festa di Nata-
le: un brunch natalizio, giochi
e, si spera, tante adozioni.

Infine, nel giorno della Be-
fana, questa volta nella struttu-
ra della Muratella (via della
Magliana 856), si terrà la se-
conda edizione della «Cagno-
lata dell’Epifania». Una tombola davvero specia-
le, per grandi e per piccini, in cui al posto dei clas-
sici numeri verranno chiamati i nomi di 90 cani
in cerca di adozione, mentre su un maxi schermo
saranno proiettate le loro foto.

«L’obiettivo di queste iniziative è festeggiare il
Natale del 2010 con i romani - ha spiegato Simo-
na Novi, presidente di Avcpp - ma è pure ringra-
ziare i cittadini che accorrono in canile quando
desiderano un "amico per la vita". Anche nel me-
se di novembre infatti sono usciti dai canili comu-
nali di Roma più animali di quanti ne sono entra-
ti».

Clarida Salvatori
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Obiettivo adozioni Nei canili romani

Inturbantate: un po’ madonne, un po’ tuareg. So-
no le donne africane di Angèle Etoundi Essamba,
icone della mostra «Dévoilées», allestita fino al 20
dicembre negli spazi del Centro Culturale San Luigi
di Francia (largo Toniolo 21-22, 06680262). Nata in
Camerun, classe 1962, Essamba è emigrata in Fran-
cia all'età di dieci anni, per poi trasferirsi in Olanda
dove ha studiato fotografia. Acclimatata a latitudini
e stile di vita occidentali, con l’obiettivo ha riscoper-
to il fascino della sua terra: quell’aura misteriosa,
densa di contraddizioni, palpabile negli sguardi vel-
lutati delle sue modelle. I ritratti sono primi piani
frontali o di profilo, tutti con l’ovale incorniciato da
smaglianti foulard: blu elettrico, rosso fuoco, nero e
oro. Scelta obbligata, prevedibile, se non fosse che
l'artista si sottrae ai cliché (eurocentrici) sull’uso del
velo. Imposto, eppure connotativo: non solo di una
cultura e di una religione diverse, ma di bellezze «al-
tre». La trappola dell'esotismo, ennesimo topos, è
dietro l'angolo ma la fotografa riesce a schivarla. Co-
me? Lasciando parlare quei visi color ebano, semi-
nascosti dall’ampio panneggio che fa intravedere
gli occhi, uno zigomo, parte del naso. Ed ecco che il
paradosso del velo, sinonimo di forzatura e negazio-
ne, si scioglie nel suo opposto: lo svelamento. Sì per-
ché il magnetismo è tanto più irresistibile, quanto
più è paludato. Essamba lo coglie nella fierezza, nel-
la sensualità implicita delle sue femmes: fatali sen-
za stratagemmi seduttivi, solo con l'ambiguità tra il
vedo e non vedo. Motivo per cui l'orpello diventa
quasi fashion: vuoi per le tinte flamboyant, vuoi per
le vezzose treccine che sbocciano sotto il copricapo.
Personalizzato con borchie e perline, ben oltre la
semplice vanità: dettagli estetici, che rivendicano il
diritto a esprimere la propria femminilità. Nono-
stante i diktat.

Maria Egizia Fiaschetti
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Alle 18.30 Monica Cirinnà e Lilli Garrone
presentano il loro libro «101 storie di gatti che non ti
hanno mai raccontato». Insieme alle autrici
intervengono Silvana Mazzocchi e Paolo Conti
Legge alcuni brani Veronica Pivetti.

Libreria Assaggi, via degli Etruschi 4 (San
Lorenzo), ore 18.30

Zeffirelli, l’opera completa: foto
e disegni dalle prime regie ad oggi

Carofiglio/Miccoli
«Pane e cultura»

«Fuori catalogo Letture da Massimo
Bontempelli» è uno spettacolo in corso
in questi giorni al Teatro San Genesio
(via Podgora 1, prossime repliche stasera
e domani, il 21, 22 e 23 dicembre). Sul
palcoscenico Elisa Palagi, voce e Nicola
Puglielli, chitarra; mentre le scene sono
di Emanuele Scoppola. Cinque gioielli
della letteratura italiana scritti un secolo
fa e quasi introvabili. Gran parte
dell’opera di Massimo Bontempelli
risulta infatti fuori catalogo. È il caso dei
libri da cui sono tratti i brani scelti per lo
spettacolo, con l’eccezione del romanzo
«Vita e morte di Adria e dei suoi figli»
(ripubblicato nel 2007 da liberilibri) il
cui incipit apre le letture. I due racconti
che seguono si trovano nei volumi
dell’epoca «L’Eden della tartaruga»
(Edizioni d'arte Fauno, 1926) e «Mia vita
morte e miracoli» (Casa editrice Alberto
Stock, 1931), ripubblicato da Mondadori
nel 1958 come Miracoli e poi esaurito. La
raccolta di saggi del 1931 Stato di grazia,
da cui è tratto il quarto brano sulle
«Epoche del mondo», ha avuto un'unica
riedizione da Sansoni nel 1942. A
chiudere, una sintesi del capolavoro del
realismo magico «La scacchiera davanti
allo specchio», disponibile ormai solo in
un volume di opere scelte dopo l'uscita
dal catalogo dell'edizione Sellerio.

Cirinnà, Garrone
e i loro «101 gatti»

Centro culturale San Luigi dei Francesi

LIBRERIA ASSAGGI

Nervi, l’uomo che sapeva
far cantare il cemento

Teatro San Genesio

Molte iniziative proposte
dall’Associazione

volontari canile
di Porta Portese:

sono 1.200 gli ospiti delle
quattro strutture comunali

ABBIAMO
SCELTO

Dévoilées, la donna
secondo Essamba

«Cantiere d’autore»
Da Berengo Gardin a Barbieri,
venti fotografi raccontano la
nascita del museo

Maxxi Mostra su uno dei grandi ingegneri e architetti del ’900

Roma 1960 Ginnasta agli anelli sotto la volta del Palazzetto dello Sport

su misura
Laboratorio Artigiano

Un regalo di qualità
per una persona di classe

Via Santa Cecilia, 12 - 00153 Roma Tel. 06 89016941

www.cravattasumisura.it

10 Tempo Libero Mercoledì 15 Dicembre 2010 Corriere della Sera
RM 

Codice cliente: 213015

Vaio
Rectangle

Vaio
Rectangle

Vaio
Rectangle

Vaio
Rectangle




