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CULTURA

Con Giovanni candida il libro debutto di Clara Amodeo
Primo Carpi

Èla guida culturale del percorso di WallsOfMilano, il foto-
grafo che ha fatto entrare nella storia la Street Art di

Milano. “Il burrone e il salto” (Meltemi Editrice) è un libro pre-
sentato nell’ambito di Book City 2021 dai suoi due co-autori.
Giovanni Candida alias Gianfranco alias WallsOfMilano, foto-
grafo e collezionista di opere di Street Art e Writing, classe
1958, e Clara Amodeo, giornalista e critica dell’arte all’Uni-
versità degli Studi di Milano. Classe 1989.
È un generoso album fotografico con cento esempi di graf-
fitismo e arte urbana milanese negli anni 2006-2020.
Graffiti e murales di tutti i tipi, di tutte le misure, di tutte
le tendenze. Perché il graffitismo nasce solitario, ripetitivo
sino all’ossessività, espressione di malessere e di insoffe-
renza che viene spesso condannata, a volte anche penal-
mente perseguita. Ma poi diventa più complesso, tematico,
corale… diventa Street Art.
Come dice nella presentazione il libro è… “una pura im-
mersione nella street photography, o meglio: nella street
art e nel mondo del writing a Milano di cui Candida è di-
ventato narratore ufficiale. Un bellissimo reportage fatto di
arte murale, di colore, di amicizia e storie cittadine. WallsofMila-
no è proprio questo: il racconto della scena della street art
milanese”. Come si legge sulla copertina del libro, in esso
“si susseguono spazi occupati, quartieri, gallerie d’arte ed

eventi dove l’Arte Urbana ha trovato la sua naturale collo-
cazione e dove gli artisti… hanno avuto modo di conoscere
WallsOfMilano, di apprezzare la sua poetica fotografica, di
vivere esperienze condivise e di stringere vere e proprie
amicizie.”

Il titolo è appunto il verso finale di un poemetto dedicato a
WallsOfMilano da parte di uno di questi, ivan (i rigorosa-
mente minuscola…) autore, tra l’altro, del recente grande
murale dell’Isola, il volto di Aida, modella del maestro
Messina, alto quanto un caseggiato. “Se noi siamo il burro-
ne, Giovanni, tu ne sei il salto.” Il libro diventa pertanto un
prezioso filo di Arianna per entrare nel labirinto, per quasi
tutti noi assolutamente sconosciuto, di squadre (crews) e di
eroi solitari della Street Art.
I miei primi sessant’anni, Luoghi abbandonati e recupera-
ti. Le più epiche scorribande. Eventi e interventi. Dal mon-
do a Milano. Protagonisti di una collezione. Scattare le pri-
me foto. Sono i capitoli che scandiscono l’opera, vero e pro-
prio viaggio a ritroso nella vita artstica di WallsOfMilano”.
Ma tutta questa testimonianza di opere e di eventi reste-
rebbe muta senza il lavoro di cucitura e di contestualizza-
zione di Clara.Tutti i capitoli iniziano con la sua voce nar-
rante, limpida, partecipe, documentata in modo chiaro con
riferimenti, nomi, date e… aneddoti. Calma, documentata,
onnipresente, Clara si muove, come benvoluta testimone e
preparata e già matura studiosa, nella matassa di riferi-
menti storici, culturali, cronachistici, affettivi che affolla il
volume. Dando anima e senso all’incredibile flusso visivo
delle pagine.

Ricordando Berlinguer in un film di Veltroni
Sergio Ghittoni

“Quando c’era Berlinguer”,
questo il titolo del film-docu-

mentario proiettato il 22 novembre
al Teatro della Cooperativa, su ini-
ziativa della Fondazione Quercioli e
con la partecipazione del Teatro stes-
so e della Cooperativa Abitare con la
Fondazione Abitiamo.
La Fondazione Quercioli raccoglie in-
fatti l’eredità materiale e ideale del
Partito Comunista Italiano, il cente-
nario della cui nascita a Livorno ricor-
re proprio quest’anno, e la proiezione
di questo film è un modo per celebrar-
ne la lunga storia. Non va dimentica-

to inoltre che l’anno prossimo cadrà un altro centenario,
quello della nascita di Enrico Berlinguer e questo film quin-
di centra entrambi gli obiettivi.
Di fronte a un pubblico inferiore alle attese, forse per via del
brutto tempo, ha avuto luogo la celebrazione. Due parole di pre-

sentazione della Fondazione e poi un intervento da remoto del
regista Walter Veltroni, che ha illustrato le qualità di Berlin-
guer: la sua timidezza, la sua dirittura morale, la sua visione po-
litica e soprattutto il suo coraggio, che gli consentì di affrontare
i sovietici a muso duro a casa loro, rischiando poi anche un at-
tentato in Bulgaria qualche tempo dopo.
Per coloro che di Berlinguer ancora si ricordano e che lo hanno
seguito, il film risulta commovente, soprattutto nell’impietosa
sequenza del suo ultimo discorso a Padova, che terminò solo
grazie alla sua forza di volontà, quando era evidente la sofferen-
za che stava provando. E poi l’oceanica folla stravolta dal dolo-
re al suo funerale a Roma. E assistendo a qualcuno dei suoi in-
terventi nelle Tribuna Politica di quegli anni, in bianco e nero,
pare ancora che si risvegli il fuoco del ricordo di quelle lotte, di
quelle battaglie: il divorzio, l’aborto, le lotte sindacali, gli anni di
piombo, lo sgomento per gli attentati…
Con la scomparsa di Berlinguer finisce anche l’esperienza del Pci
ma l’eredità del grande leader comunista è ancora viva: la questio-
ne morale, una delle sue ultime parole d’ordine, è più che mai fon-
damentale ancora oggi, come il tema dell’alleanza tra le forze di

ispirazione socialista e cattolica, il “Compromesso Storico”, che poi
è l’idea alla base della nascita del Pd.
Un bel film, insomma, e un utile contributo alla comprensione del
personaggio, della sua dimensione umana, politica e morale e del
periodo storico eccezionale in cui aveva operato. Di grandissimo in-
teresse anche le testimonianze raccolte da Veltroni: Gorbaciov,
Forlani, Napolitano, Tortorella, Ingrao, Macaluso, la figlia Bianca,
persino Almirante, tra gli altri, oltre al capo della sua scorta, in la-
crime, e al segretario della Federazione di Padova del Pci che non
riusciva a perdonarsi di avergli permesso di tenere il discorso quan-
do era evidente che facesse fatica anche solo a reggersi in piedi.
Alla fine della proiezione il senatore del Pd Franco Mirabelli ha ag-
giunto anche i suoi ricordi a quelli del film e a quelli delle molte te-
ste incanutite degli spettatori.
Che dire di più? Resta il rammarico nell’accorgersi che per-
sonaggi di quella caratura, capaci di suscitare quelle emozio-
ni, oggi è difficile trovarne: quello slancio ideale, quel disin-
teresse personale, quella capacità instancabile nel lavoro,
quella determinazione nella difesa degli interessi delle clas-
si lavoratrici oggi non hanno uguali.

All’Università Bicocca la mostra
fotografica “Domani” dei giovani di Brera

Loenzo Meyer

Le aspettative per il fu-
turo, come sono cam-

biate negli ultimi anni sul-
la spinta della pandemia,
come le vivono i giovani e
come le raccontano attra-
verso le immagini. Tutto
racchiuso in una parola,
“Domani”, che è il tema
portante dell’edizione 2021
del Premio BreraBicocca.
Trenta opere fotografiche
di giovani studenti dell’Ac-
cademia di Brera saranno esposte fino al prossi-
mo 22 gennaio presso l’Aula Magna dell’Univer-
sità Bicocca. Rispetto alle precedenti edizioni la
mostra concorso è stata riservata a sole opere fo-
tografiche per offrire la possibilità ai giovani ar-

tisti di raccontare la pro-
pria esperienza attraverso
le immagini come testimo-
nianza di un’esperienza, la
pandemia, che ha sconvol-
to le esistenze.
A conclusione della mo-
stra è in programma un
finissage nel corso del
quale sarà presentato il
catalogo delle opere espo-
ste impreziosito da alcu-
ne riflessioni sul tema di

quest’edizione del Premio.
Il progetto BreraBicocca è realizzato
dall’Accademia di Brera e dall’Università
Bicocca in collaborazione con l’Associazio-
ne Fratelli Arlati.

I Duperdu al Teatro Manzoni
per raccontare Milano

IDuperdu sarannodi scena il prossi-
mo 19 dicembre, ore
20.45, al teatro Man-
zoni nello spettacolo
di Leonardo Manera
e Alessandro Milan
“O mia bela Madu-
nina”, un racconto
di Milano tra ospiti,
musica e cabaret.
La serata segue quel-
la già avvenuta il 14
novembre. Ospiti dello
spettacolo saranno
Enzo Iacchetti e Ta-
ta Lucia. Aneddoti,
ricordi, momenti di spettacolo, cabaret e musi-
ca si alterneranno sul palco per creare mo-
menti di condivisione col pubblico, in una sor-
ta di intervista sui generis che permetterà al

pubblico di conosce-
re meglio gli ospiti
senza rinunciare al
piacere del sorriso e
della risata. Sul pal-
co, insieme a Milan e
Manera, anche i Du-
perdu, ovvero Marta
Marangoni e Fabio
Wolf, che avranno il
compito di far rivi-
vere al pubblico le
atmosfere musicali
di Milano, coinvol-
gendo anche il pub-
blico. Uno spettacolo
che è un omaggio al-

la nostra città e che vuole anche farne risco-
prire il fascino segreto.
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Non esistono scommesse impossibili: Serata in onore di Gino Strada

Quasi 1400 persone hanno riempito il teatro Dal Verme di Milano
il 16 novembre (foto sopra) per ricordare il fondatore di EMER-

GENCY Gino Strada attraverso le sue parole. Nel corso della sera-
ta, condotta da Fabio Fazio, hanno letto brani tratti dai libri e articoli
di Gino Strada Luca Zingaretti, Claudio Santamaria, Neri Marcoré,
Marco D’Amore, Teresa Mannino, Valerio Aprea, Valenti-na
Carnelluti, Carla Signoris, Michele Serra, Camilla Raznovich e
Daniele Silvestri. Luca Zingaretti ha aperto con una lettura su cosa si-
gnifichi essere un chirurgo di guerra, tratta dal libro “Pappa-galli
Verdi. Cronache di un chirurgo di guerra”; Valentina Carnel-luti ha in-
terpretato il Manifesto scritto nel 1955 da Russell ed Einstein; Marco
D’amore ha portato il pubblico in Afghanistan con una lettura tratta
dal libro “Buskashì. Viaggio dentro la guerra”. Neri Marcoré ha riper-
corso il discorso preparato da Gino Strada quando ricevette il Premio
Nobel Alternativo “Right Livelihood Award”; Teresa Mannino ha rilet-
to l’ultimo articolo pubblicato il 13 agosto da Gino Strada su La
Stampa, poco prima dell’ingresso dei talebani a Kabul; Claudio
Santamaria ha riportato la platea ai giorni del G8 di Genova, con una

lettura tratta dalla Rivista trimestrale di EMERGENCY; Valerio
Aprea ha invece recitato “Il mondo che vogliamo”, manifesto di
EMERGENCY del 2010; il cantautore Daniele Silvestri ha recita-
to “I cessi di Oslo”, un brano scritto da Gino per Smemoranda;
Carla Signoris ha parlato di libertà, portando sul palco la prefa-
zione scritta da Gino al graphic novel “Pugnali Neri. Aenigma, il
saltimbanco che beffò il fascismo”; Michele Serra ha riportato la
serata all’attualità, ripercorrendo l’ultima intervista sul sistema
sanitario che Gino aveva rilasciato a Marco Damilano; infine,
Camilla Raznovich ha trasportato il pubblico in Sierra Leone ai
tempi dell’epidemia di Ebola. Non sono mancati i ricordi, con le
parole di Rossella Miccio, presidente di EMERGENCY e Simonet-
ta Gola, responsabile della comunicazione, ma anche dei cari ami-
ci Massimo Moratti, Renzo Piano ed Ennio Rigamonti. La serata
si è conclusa con la presenza di Dori Ghezzi sulle note dell’inter-
pretazione di Neri Marcoré e Daniele. Silvestri de “La guerra di
Piero” di Fabrizio de André e con la voce di Gino che, intervistato
in occasione del 25esimo anniversario di EMERGENCY, ricordava che

non esistono scommesse impossibili. (Testi e foto di Stefano Parisi)
• Blue Note al femminile
Questo mese per i lettori di Zona Nove ho seguito al Blue Note due
concerti di altrettante straordinarie interpreti: Lakecia Benjamin e
Carmen Souza.
• La sassofonista Lakecia Benjamin, (foto al centro) di New York, è
la nuova star internazionale del funk/R&B/jazz. Vanta nella sua car-
riera partecipazioni al fianco di mostri sacri del jazz quali Clark Terry
e Rashied Ali, solo per citarne alcuni, senza trascurare partecipazioni
nel mondo della Soul Music al fianco di Stevie Wonder, Macy Gray e
molti altri. Durante la serata al Blue Note ha presentato il suo terzo
album “Pursuance; The Coltranes” dedicato a John ed Alice Coltrane.
• Carmen Souza è senza dubbio una delle voci più interessan-
ti della world music attuale (foto a destra). Nata a Lisbona da
una famiglia capoverdiana, la sua musica è ricca di tanti diver-
si generi musicali, dalla Morna al Batuke al Jazz al Soul, tutti
ben rappresentati durante la partecipatissima serata al Blue
Note. (Testo e foto di Stefano Parisi)


