
Un nuovo centro culturale nasce nei boschi malcantonesi

Serate d’arte
La neonata Associazione
Lo Sgambetto propone momenti
di musica, teatro, convivialità.
Il primo domani, con concerto,
aperitivo e chissà che altro.

di Sara Rossi

Sono un gruppo di sette artisti: danzato-
ri, attori, musicisti, pittori, registi, artete-
rapisti e giramondo. Avevano bisogno di
uno spazio creativo e lo hanno trovato in
una bella casa di legno vicino ai boschi
di Curio, nel Malcantone. Ma il luogo è
talmente accogliente e le idee così tante
che hanno deciso di condividerne alcu-
ne con i curiosi che popolano questa ter-
ra: è nata così l’associazione Lo Sgam-
betto e sono iniziate le “serate senza
tema”. «Lo Sgambetto si propone di esse-
re semplicemente aperto; vuole coinvol-
gere musicisti di qualità, locali e prove-
nienti da ovunque», spiega la vulcanica
presidente dell’associazione Melanie
Haener. Per descriverla, basti dire che
anche se è vestita di grigio, voi ve la ricor-
derete con un vestito rosso fiammante.
«Ogni serata avrà uno spettacolo princi-
pale e sarà abbinata a del buon vino, a
qualche cosa da mangiare che vogliamo
offrire, perché non ci interessa lucrare
sulla cultura. Desideriamo proporre ot-
tima arte e stuzzichini deliziosi, poi la
musica, il teatro, la pittura e l’improvvi-
sazione si combineranno a seconda del
pubblico: per esempio, può darsi che
dopo il concerto previsto qualcuno di

noi decida di raccontare una storia, op-
pure si metta un po’ di musica per balla-
re o ancora che si resti fino a notte tarda
a chiacchierare... nella periferia di Curio
non si rischia di disturbare nessuno...».
Siamo andati all’inaugurazione, a inizio
autunno. Il luogo è affascinante, sperdu-
to nel verde ma a cinque minuti dal lun-
golago all’altezza di Caslano. La grande
sala è di legno, con il tetto spiovente, le
tende teatrali, una stufa a legna crepi-
tante e l’ambiente festoso. Sono arrivati
dall’Isola d’Elba due musicisti eccezio-
nali: Christian e Gaetano, che 14 anni fa
facevano cabaret per strada e oggi li tro-
vi quasi sempre in tournée, a proporre
musica come un modo per sentirsi vera-
mente vivi.

Vogliamo innanzitutto divertire
noi stessi e poi dare il godimento
dell’arte a chi viene a trovarci

Il tavolo era imbandito con salametti,
formaggi, insalata di cuscus, vini e bibi-
te. A un certo punto il concerto è stato in-
terrotto per la recita di una novella di
Boccaccio, scelta che poteva sembrare
inopportuna, dato che molti degli ospiti
si stavano scatenando sulla pista. Niente
affatto: Boccaccio, interpretato in modo
intelligente e esilarante niente meno che
da Gigio Alberti, ha ulteriormente riscal-
dato l’atmosfera. «Vedremo se sarà sem-
pre così», commenta Melanie. «Quello
che sappiamo è che non si tratta dell’en-
nesima sala da concerto o da teatro dove
si arriva cinque minuti prima dell’inizio,

si guarda lo spettacolo e appena finito si
torna a casa. Vogliamo innanzitutto di-
vertire noi stessi e poi dare il godimento
dell’arte a chiunque venga a trovarci».
Lo spazio è attrezzato per suonare, per
ballare (il pavimento è ricoperto da lino-
leum), per recitare (c’è il sipario di tenda
pesante che migliora anche il suono e le
luci adatte), per fare corsi (Lo Sgambetto
si doterà presto di grandi specchi). I cor-
si sono una delle attività principali del-
l’associazione, che affitta il suo spazio
per workshop e seminari: yoga per adul-
ti e yoga giocato per bambini, corsi di
teatro per ogni età, di pianoforte e di im-
provvisazione totale con Carlo Maria
Nartoni, di ballo e molto altro.
Domani, domenica 10 novembre, la pri-
ma serata dello Sgambetto inizia alle
17.30 con un aperitivo, mezz’ora dopo
suonano i Band and Breakfast, con Wal-
ter Martino alla batteria, Gaetano Cavic-
chioli (lo stesso del duo dell’inaugura-
zione) al basso e un pianista misterioso,
Nico Pistolesi, proponendo a tutti i pre-
senti un jazz frizzante, condito di soul,
swing e funky.
Il 23 novembre sarà la volta di un concer-
to jazz molto raffinato, con il pianista
Nartoni e il suo trio, seguito da altre esi-
bizioni “miste” prima di Natale (musica
e pittura, concerto di pianoforte e narra-
zione, strumenti e canto) e da spettacoli
teatrali per bambini e per adulti. Il 2014
dovrebbe essere inaugurato dalla bella
presenza di Claudio Taddei, al microfo-
no e allo Sgambetto. Informazioni: lo-
sgambetto@gmail.com o 076 583 50 44. L’ospite d’onore dell’inaugurazione

LE BREVI

Kafka secondo Haneke
Oggi alle 18, al cinema Forum, quarta
proiezione della retrospettiva Michael
Haneke dei cineclub ticinesi. Sarà pro-
iettato l’inedito ‘Das Schloss’ (‘Il castel-
lo’, 1992), adattamento per la tv del-
l’omonimo romanzo di Kafka. Versione
originale con sottotitoli in francese.

Questa sera, tutti giù!
Questa sera alle 21.10, Rsi La1 propone
in prima tv il film, prodotto da Imago-
film Lugano, ‘Tutti Giù’ del giovane regi-
sta Niccolò Castelli con Lara Gut, Yanick
Cohades e Nicola Perot.

Wolfgang Laib
Due esposizioni della Galleria Bu-
chmann dedicate all’artista tedesco
Wolfgang Laib. Lo spazio Buchmann
Lugano, in via della Posta, accoglie
un’opera realizzata in situ dall’artista
mentre gli spazi della Galleria di Agra
ospiteranno una selezione di ‘Reishäu-
ser’ e un’opera in tre parti realizzata in
cera d’api. Vernissage con l’artista oggi
alle 13 a Lugano e alle 16 ad Agra.

Gotthard Schuh
Domenica alle 11 allo Spazio Officina di
Chiasso, visita guidata gratuita alla mo-
stra dedicata al fotografo Gotthard
Schuh.
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di Ivo Silvestro

Un racconto scritto per una rivista
sportiva e mai pubblicato. Il racconto
rimase per un po’ nel cassetto, finché
l’autrice – l’attrice Egidia Bruno – non
decise di provare a inviarlo al Premio
Massimo Troisi.
‘La Mascula’ – questo il titolo del rac-
conto e dello spettacolo – non solo vin-
se il premio, ma due anni dopo diventò
un monologo teatrale che, dopo il de-
butto al Piccolo di Milano, da quasi die-
ci anni continua a venir rappresentato
e che domani alle 17 arriverà a Lugano,
al Teatro Il Cortile (www.ilcortile.ch,

prenotazioni via sms allo 079 337 20 52
o info@ilcortile.ch).
Un successo merito dell’indiscutibile
bravura di Egidia Bruno, ma per ‘La Ma-
scula’ c’è anche da aggiungere la regia di
Enzo Jannacci. Il cantautore milanese
«mi aveva voluto per l’allestimento di un
suo testo, per cui si era già instaurato un
rapporto professionale e anche umano,
perché con Jannacci non può esserci un
rapporto di lavoro e basta». Intenzionata
a trasformare il racconto in un monolo-
go, Egidia Bruno si rivolse quindi a Jan-
nacci che «lo lesse e gli piacque molto».
Ma non solo: «Jannacci ritenne che io
fossi molto brava a cantare e non solo mi

fece cantare, ma mi regalò tre pezzi scrit-
ti apposta per ‘La Mascula’».
Ma chi è questa Mascula? «La protagoni-
sta è una ragazzina che ha una peculiari-
tà. Siamo tra la fine degli anni Settanta e
l’inizio degli Ottanta, nel periodo in cui
l’Italia vinse i Mondiali di calcio, e questa
ragazzina, a differenza delle sue coeta-
nee, sa giocare a calcio». La comunità del
piccolo paesino del Sud dove vive la
guarda «con sospetto e timore, perché
tutto si poteva pensare tranne il fatto che
una ragazzina potesse appassionarsi al
pallone».
Momento clou del racconto e dello spet-
tacolo è «quando lei, con la sua bravura,

farà la differenza» permettendo alla
squadra del paese di vincere, per la pri-
ma volta da tanti anni, la sfida calcistica
con il paesino vicino.
C’è tanto meridione, nella ‘Mascula’, ma
– racconta Egidia Bruno, lucana di na-
scita – «non c’è stato bisogno di spiegare
niente a Enzo Jannacci» che, nonostante
la sua milanesità, ha subito capito e sen-
tito come suoi i temi. Jannacci, conclude
Egidia Bruno, ha portato alla ‘Mascula’
«la sua caratteristica leggerezza, che
non è mai superficialità, e quel modo un
po’ surreale di vedere le cose. Sono orgo-
gliosa che ci sia il segno della poetica di
un artista come Enzo Jannacci».Egidia Bruno domani al Cortile

La mascula e Enzo Jannacci

Il legittimo proprietario degli oltre 1’400
quadri venuti alla luce nell’eccezionale
ritrovamento in un appartamento a
Monaco, è probabilmente lo stesso Cor-
nelius Gurlitt, 80 anni, figlio del mercan-
te d’arte Hildebrandt Gurlitt che traffi-
cava per conto dei nazisti, a casa del
quale sono stati scoperti i capolavori
d’arte.
Ne è convinto il rinomato esperto Uwe
Hartmann, direttore della sezione che
indaga sulla provenienza delle opere
d’arte dei Musei statali di Berlino. “In
molti casi non si tratta di quadri rubati

dai nazisti, bisogna ritenere che il si-
gnor Gurlitt ne sia entrato in possesso
legalmente”, ha dichiarato Hartmann
all’agenzia Dpa.
Nell’appartamento di Gurlitt a Monaco
erano state ritrovate circa un anno fa ol-
tre 1’400 opere di maestri del ’900, e più
antiche, in buona parte considerate
scomparse o sconosciute e mai catalo-
gate.
L’incredibile vicenda del misterioso ri-
trovamento dei quadri continua a tene-
re banco sui media tedeschi. Il rinomato
avvocato ed esperto d’arte Peter Rau

propone in dichiarazioni al ‘Tagesspie-
gel’ un patto: Gurlitt lascia le opere allo
Stato e in cambio non viene perseguito.
Tuttavia, precisa Rau, va chiarito se e
quante opere appartengano veramente
a lui. Egli insiste anche che i quadri ven-
gano messi in internet per facilitare la
ricerca degli eventuali proprietari. Idea
che viene respinta dalla procura di Au-
gusta, competente per il caso. “Chi voles-
se ricercare da solo la provenienza di ol-
tre 1’400 quadri ci metterebbe, stimando
ottimisticamente dieci giorni per opera,
40 anni”, ha criticato Rau. ATS Qui l’eccezionale ritrovamento KEYSTONE

Forse i quadri non sono (tutti) rubati

Dal Piccolo Principe
al Mago di Oz

Fine settimana all’insegna della fanta-
sia e dell’immaginazione a LuganoIn-
Scena.
Questa sera alle 20.30 al Palazzo dei
Congressi andrà in scena ‘Il Piccolo
Principe’, riuscito adattamento teatrale
del capolavoro di Antoine de Saint-
Exupéry, mentre domani, domenica,
alle 17.30 sarà la volta di ‘Il Mago di Oz’,
tratto dal romanzo di L. Frank Baum.
Entrambi gli spettacoli sono opera del-
la compagnia di Italo Dall’Orto. Biglietti
in vendita su www.ticketcorner.ch. Magia in scena a Lugano PIETRO SANTORO

Celebration Day
dei Led Zeppelin

Domenica alle 18 prende il via al Cine-
ma Teatro di Chiasso ‘Move to Music’, la
rassegna dedicata al cinema che parla
di musica. Il primo film in programma è
‘Led Zeppelin-Celebration Day. Il con-
certo’. Il 10 dicembre 2007 i Led Zeppelin
sono saliti sul palco della O2 Arena di
Londra per un tributo dedicato al loro
caro amico Ahmert Ertegun, fondatore
dell’Atlantic Records. Ora Nexo Digital e
Warner Music offrono sul grande scher-
mo lo storico evento.
Per info: www.chiassocultura.ch.

Gli architetti Adamini
a Pietroburgo

Il volume ‘Gli architetti Adamini a Pie-
troburgo. La raccolta dei disegni con-
servati in Ticino’ del professor Nicola
Navone verrà presentato questo pome-
riggio alle 17.30 nella Sala Caffè Bocca-
doro a Montagnola. Un’occasione per
conoscere la storia di Tomaso Adamini
e dei suoi figli Leone e Domenico, nativi
di Bigogno d’Agra, tra i principali archi-
tetti ticinesi attivi a Pietroburgo
Presenterà la serata Alessandro Soldi-
ni, presidente della Fondazione cultu-
rale Collina d’Oro.


