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RASSEGNA MILANESE ANCHE A GALLARATE

MILANO - La fotografia d’autore ha da 16 anni a que-
sta parte la sua rassegna cult. Si chiama Photofesti -
val e va in scena da domani al 31 ottobre.
In cartellone ci sono oltre 150 mostre, in presenza e
per la prima volta in virtuale, insieme a incontri e ini-
ziative per un festival diffuso che ha come quartier
generale Milano e il suo territorio metropolitano ma
si espande anche nelle province di Monza, Pavia,
Lecco e Varese.
Quest’anno il coinvolgimento del Varesotto si limita
però a un’unica mostra organizzata da Il Sestante di
Gallarate (dal 2 al 10 ottobre). Nella storica e centrale
sede di via San Giovanni Bosco, i fotografi del foto-
club si esibiscono in una collettiva dal titolo Cemento
verde. Da qui la scelta di immortalare la natura che si
fa strada attraverso i suoi passaggi silenziosi (nella
foto): una piantina che cresce in una crepa; un ani-
male che fa capolino dove regna l’uomo; un ramo

che taglia un’architettura. E La natura e la città. Segni
di un tempo nuovo è il tema centrale di Photofestival
2021 che propone un’importante riflessione sui temi
che questo difficile periodo ha portato in primo pia-
no: il ritorno alla natura, il cambiamento degli stili di
vita e la riconquista degli spazi urbani, con la cresci-
ta della coscienza dell’urgenza verde.
Il palinsesto espositivo della kermesse, che ha co-
me curatore artistico Roberto Mutti, accosta alle pro-
poste dei galleristi quelle di produzione Photofestival
e vede affiancati come di consueto grandi autori an-
che internazionali a talenti emergenti. Sono presenti
importanti fotografi contemporanei come Mario Te-
stino, Maurizio Galimberti, Michael Dressel e Sandro
Miller, e del passato quali Tina Modotti, Giovanni Ver-
ga e Nadar. Ma Photofestival scommette anche su
autori emergenti come Kim Dupond Holdt e Claudio
Comito.
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Photofestival
Il Sestante c’è

«La mia strada è cercare parole»
BUSTO ARSIZIO Nada al BAFF : «L’arte deve interrogare. Adoro Bergman»

di ANGELA GRASSI

«L’arte deve inquietare, deve
smuoverti qualcosa dentro, per
capire anche quello che da solo
non capisci. Per questo amo il ci-
nema di Bergman, ne sono at-
tratta perché apre mille interro-
gativi».
Nada Malanima nella seconda
serata del BAff 2021 racconterà,
venerdì sera al Teatro Sociale di
Busto Arsizio, il suo rapporto
con scrittura e cinema dialogan-
do con il direttore artistico Steve
Della Casa (ancora posti disponi-
bili prenotando su www.baff.it,
sold out la serata inaugurale al
Fratello Sole con Selfiemania di
Elisabetta Pellini).
Nada, una vita piena di succes-
si, a partire da Ma che freddo fa
a Sanremo 1969. Come guarda
alla sua carriera?
«Sono stufa di parlarne. Del pas-
sato non parlo».
D’accordo. Ci spiega però que-
sta costante ricerca di nuove
vie artistiche, mettendosi
sempre in discussione?
«Più che di cambiare avverto
ogni volta l’esigenza di avere di
fronte cose da esplorare, da ca-
pire, da inventare. Siamo esseri
umani, in evoluzione continua.
Dobbiamo evolverci, purtroppo
non tutti ci riescono altrimenti
sarebbe un mondo perfetto. La
mia natura è questa: faccio que-
sto lavoro da tantissimi anni e mi
sento come al primo giorno. Se
non mi sentissi così avrei cam-
biato, avrei fatto altro. In questi
tre anni sono successe in me tan-
te cose. È cambiata la mia visio-
ne, ho ascoltato musica nuova e
cose vecchissime trovando un
altro significato. Mi ritengo for-
tunata ad avere la possibilità di
esprimermi, di creare. Per me è
naturale ricercare: ogni volta mi
dico basta, ho detto tutto, come
farò a scrivere altro?. Invece non
è così, si vive, si crea».
La pandemia ha lasciato il se-
gno?
«È una parentesi drammatica
che sconvolge tutti ma noi siamo
in movimento, anche se non ce
ne rendiamo conto. Se ti muovi
trovi sempre una posizione da
cui puoi vedere le cose in un al-
tro modo, fai un disco diverso se
no canti sempre la stessa canzo-

ne. È normale che si cambi. Ho
avuto voglia di esplorare altre
cose e non è ancora finita».
Ragazza prodigio, cantante
pop e di brani d’autore, can-
tautrice e poi autrice di libri.
Cosa ama di più: inseguire le
note o le parole?
«Direi la terza fase in cui ho ca-
pito me stessa cercando le paro-

le. Non sono arrivata al punto di
arrivo, non ci si arriva mai, ma
ho capito quale sia la strada. Ho
trovato una posizione da cui po-
ter vedere, raccontare, scrivere,
immaginare. Fino ad allora ero
molto alla ricerca, lo sono in un
altro modo ma con i piedi per
terra».
Che differenza incontra nello
scrivere libri o canzoni?
«Con un libro hai libertà, puoi
scrivere all’infinito, non sei vin-
colata alla musica. Per non pena-
lizzare le parole scrivevo canzo-
ni che duravano un’ora, bellissi-
me. Poi sono arrivata a scrivere
cose in forma di canzone non pe-
nalizzando le parole. È un po’ co -
me in una coppia: un piccolo
compromesso produce qualco-
sa di buono».

A proposito di coppia, a Busto
sarà con lei suo marito Gerry
Manzoli, già bassista dei Ca-
maleonti, quanto influisce
questa relazione sul suo lavo-
ro?
«È importantissima, io scrivo ma
se lui non fosse con me non sarei
riuscita ad arrivare a fare tante
cose».
Vari ruoli da attrice, poi in Mio
fratello è figlio unico si ripren-
dono due sue canzoni. E Sor-
rentino usa Senza un perché in
The Young Pope. Qual è il suo
rapporto con il cinema?
«Ho fatto piccole cose con Boset-
ti, con la Archibugi. Ho fatto più
teatro che cinema. Hanno usato
molte mie canzoni, quello sì. L’i-
dea di Sorrentino è stata una co-
sa unica. Ho visto il mio primo
film a 13 anni, If…, un film ingle-
se. Bellissimo. Sono attratta da
cose che magari non capisco,
l’arte deve smuovere qualcosa».
Che autori predilige?
«Amo i film molto drammatici,
mi porto la carta igienica e pian-
go. Mi piace Bergman, ho tutti i
suoi film, mi fanno stare bene.
Parla dell’essere umano, di dub-
bi e ansie. Amo vedere film che
mi inquietano e interrogano.
Non seguo tanto il cinema italia-
no, vedo film inglesi e americani.
Ricordo Speriamo che sia femmi-
na, di Mario Monicelli. Mi ci sono
ritrovata».
Veniamo a La bambina che non
voleva cantare tratto dal suo
libro Il mio cuore umano. Cosa
è rimasto del Pulcino del Gab-
bro?
«Tantissimo. Mi riconosco. Sono
ancora per tanti versi quella
bambina. Ho capito meglio fragi-
lità e inadeguatezza. Ho colto il
rispetto verso le cose. Da piccola
sei inconsapevole di quel che ti
arriva addosso, oggi sono consa-
pevole ma sono rimasta un po’
così».
A cosa sta lavorando?
«Ho pronto un nuovo disco, do-
vevo registrare a luglio in Inghil-
terra con John Parrish. Andrò a
novembre. Speriamo di poter vi-
vere concerti nel 2022».
Cosa si aspetta dal Baff?
«Di incontrare persone simpati-
che, di stare bene. Se mi hanno
invitato, spero siano contenti».
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MILANO - (lu.tes.) In concomitan-
za con la Milano Art Week, s’inau-
gura oggi, al Castello Sforzesco,
una mostra dedicata ai disegni e
alle stampe di cinque maestri del
Settecento veneziano: da Giovanni
Battista e Giandomenico Tiepolo a
Giovanni Battista Piazzetta, fino a
Antonio Canal detto il Canaletto e
Bernardo Bellotto.
Le opere provengono dalla Civica
raccolta delle Stampe Achille Ber-
tarelli (uno dei maggiori archivi di
immagini al mondo, con un patri-
monio di stampe, manifesti, carto-
line e illustrazioni, stimato intorno
al milione di opere) e dal Civico Ga-
binetto dei Disegni del Castello.
Un’autentica istituzione, quest’ul-
tima, nata negli Anni Venti del se-
colo scorso per offrire un’adegua-
ta collocazione alle opere d’arte su

carta. Con il tempo il patrimonio si
è andato ad arricchire e oggi risul-
tano raccolti circa 35mila disegni
di maestri italiani e stranieri, dal
Quattrocento ai giorni nostri.
L’esposizione, che proseguirà fino
al 19 dicembre prossimo, si terrà
nelle sale dell’antico Ospedale
Spagnolo e sarà a ingresso gratui-
to.
I disegni e le stampe esposte in due
sale, per un totale di 48 opere, pro-
vengono da alcune celebri colle-
zioni private milanesi come quelle
di due grandi storici dell’arte, il se-
natore Giovanni Morelli e il suo al-
lievo Gustavo Frizzoni, ma anche
dalle raccolte dell’aristocrazia mi-
lanese come la collezione Trivul-
zio e quella di Antonio Guasconi.
A Giambattista Tiepolo
(1696-1770) e al figlio Giandome-

nico (1727-1804) è invece intera-
mente dedicata la prima sala: dise-
gni di caricatura, animali e scene
mitologiche ma anche le splendide
serie incise all’acquaforte dei Ca-
pricci di Giovanni Battista e delle
Idee Pittoresche di Giandomenico.
Un repertorio di altissimo livello
che comprende alcune delle mi-
gliori prove grafiche dei due mae-
stri.
Il percorso espositivo prosegue
nella seconda sala con uno dei ca-
polavori di Giovanni Battista Piaz-
zetta: il Ritratto del feldmaresciallo
Mathias von der Schulenburg, pro-
veniente dalla collezione Trivulzio
e giunto al Castello Sforzesco nel
1935. Seguono alcune vedute reali
e immaginarie di Padova e Vene-
zia, incise dal Canaletto.
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Il ‘700 veneziano in 48 stampe

Lo “Studio
di pipistrelli
e scatoletta aperta
che Gian
Domenico Tiepolo
realizzò nel 1790
è tra le opere
esposte
allo Spedale
degli Spagnoli
di Milano da oggi
fino al prossimo
19 dicembre:
ingresso gratuito

Nada
Malanima

sarà ospite
del Busto

Arsizio film
festival

venerdì 17

CU LT U R A &
SP E T TA C O L I oltre

l da Gustare l Lifestyle
Di asina, di alce, di
maiale, di cammello e
di yak ecco gli outsider
dei formaggi, quelli al-
ternativi perché fatti
con diversi tipi di latte.

La macchina per cuci-
re compie 170 anni ed
è il nuovo oggetto del
desidero dei giovani
che hanno riscoperto
l’arte del fai da te.

-

DOMANI
su

l da Fare
Una passeggiata in Val
Veddasca al Lago Delio
dove due leggende nar-
rano di un antico paese
che è stato sommerso
dalle acque.

l da Vedere
Parte da Villa Panza a Va-
rese la mostra itinerante
di arte contemporanea
della Collezione Genesi
che poi si sposterà in al-
tre città d’Italia.

«Con un libro hai
libertà, ho imparato a
scrivere canzoni non
penalizzando i testi.

Presto il nuovo disco»
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