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LE PICCOLE SALE

Il cinema indipendente
si organizza in rete
per un futuro «equo»

Il Magnificat della Merini dal Sacro Monte al web
VARESE - Le parole di Alda Merini torna-
no nell’interpretazione del Magnificat
proposta da Arianna Scommegna con
Giulia Bertasi alla fisarmonica e con la
regia di Paolo Bignamini. Per rivederla
basta collegarsi da questa mattina alla

pagina Facebook di Tra Sacro e Sacro
Monte: il festival varesino prosegue in-
fatti con l’iniziativa “I giovedì Fuori Fe-
stival”, che ripropone sul web gli spet-
tacoli più intensi delle passate stagioni.
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CU LT U R A &
SP E T TA C O L I

Il teatro va sui balconi
Tra social e strade Karakorum non si arrende: ecco Yak Around
VARESE - Una piccola, grande rivoluzione
culturale: a presentarla, ieri mattina, in un’in -
tensa e affollata conferenza stampa virtuale du-
rata un’ora e mezza, è stata l’associazione cul-
turale Karakorum Teatro, diretta da Stefano Be-
ghi, che si occupa anche di Spazio YAK, ormai
da qualche anno uno dei punti di riferimento del
teatro sperimentale varesino.
Alla videoconferenza hanno partecipato anche
il sindaco di Varese Davide Galimberti, l’asses -
sore ai quartieri Francesca Strazzi, Alessandra
Valerio, Area Arte e Cultura di Fondazione Ca-
riplo, Massimiliano Pavanello, Segretario gene-
rale della Fondazione Comunitaria del Varesot-
to Onlus, la drammaturga Angela Demattè, Giu-
lia Tollis, artista del progetto Stranger Teens,
Anna Moro, del Politecnico di Milano, e Miche-
la Estrafallaces di B.Plano Cooperativa Sociale
Onlus.
Beghi ha esordito con parole lapidarie: «Abbia-
mo deciso di non riaprire Spazio Yak al pubbli-
co». Una frase piuttosto forte, che però poco do-
po ha corretto con alcune precisazioni: «Alme-
no, non lo apriremo come abbiamo fatto nelle tre
stagioni precedenti». Modalità nuove, insom-
ma, differenti forme di fruizione, necessità di ri-
pensare il valore intrinseco del teatro: questi i
concetti emersi durante la videoconferenza, che
è servita per lanciare il nuovo progetto “Yak
Around”, progetto che in realtà era maturato già
l’anno scorso, in tempi non sospetti e quando il
Covid-19 non esisteva: a giugno 2019 è nato
questo progetto, che ha per sottotitolo “Il teatro
attraverso lo spazio fragile” e prevede spettacoli
nelle strade, sui balconi, nelle periferie.

«Nasceva - ha spiegato Beghi - dalla necessità di
rinnovare il modello gestionale e organizzativo
per potenziare il suo lavoro trasformativo sulla
periferia della città». A settembre il progetto è
pronto, si struttura su 2 anni e coinvolge una rete
formata dal Politecnico di Milano, dal Comune
di Varese e dalla Cooperativa B-Plano. Tra gli
obiettivi primari c’è quello di mettere il pubbli-
co al centro, favorendo la partecipazione attiva.
Il 20 febbraio il progetto è selezionato da Fon-
dazione Cariplo nell’ambito del bando aperto
agli Spazi di Innovazione Culturale e riceve un
finanziamento di 140.000 euro per un valore di
progetto di 200.000 euro. Quattro giorni dopo,
Spazio Yak viene chiuso per l’emergenza sani-
taria. L’idea però, di fatto profetica, comincia ad
attecchire: il pubblico reagisce con molta soli-
darietà, non vuole che lo Spazio chiuda e orga-
nizza una raccolta fondi, #adottaunattore, che
raccoglie circa 2000 euro.
Intanto nascono tanti progetti paralleli in digi-
tale (in attesa di rivedersi dal vivo con nuove for-
me teatrali) tra cui: “Kowid 19”, gioco-spetta-
colo thriller per attori in webcam; “Lily e
Adam”, webserie teatrale per bambini (di De-
matté e Susanna Miotto, regia di Beghi), il sa-
bato alle 10 e alle 11 su Zoom (prenotazione ob-
bligatoria); “Stranger Teens”, pensato per i tee-
nager (domani alle 21 su Zoom). Intanto Kara-
korum sta anche lavorando alla nuova piattafor-
ma digitale in collaborazione con Bam!-Strate-
gie Culturali di Bologna. Per tutte le informazio-
ni basta cliccare su www.karakorumteatro.it.

Vesna Zujovic
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MILANO -Piccole sale. Indipendenti. Coraggiose.
Molto apprezzate dal pubblico ma poco sostenute
dalle istituzioni e schiacciate dai grandi circuiti distri-
butivi. Anche loro in lockdown hanno sofferto. Ma ora
chiedono attenzione per impostare un futuro del ci-
nema «plurale, sostenibile ed equo». Una “Lettera
aperta per il sostegno all’esercizio cinematografico
indipendente italiano” circola da alcuni giorni
(www.lasci.cloud) e ha già raccolto 6mila consensi
on line. A scriverla hanno contribuito Monica Naldi e
Paola Corti che da anni gestiscono a Milano il cinema
Beltrade e animano, con altri validi promotori, il cine-
forum “Cin&Città” che a Rho conta 900 abbonati.
«Il panorama dei cinema è variegato – spiega Moni-
ca Naldi – Il mercato tende a favorire chi fa parte di
grandi circuiti distributivi o esercenti proprietari di di-
verse sale. Ovviamente sono in crisi anche loro,
adesso, ma hanno le spalle più forti. La lettera è nata
perché, dopo la chiusura forzata, gli spettatori ci
chiedevano come potessero sostenerci. Lì è nata l’i-
dea di un canale a pagamento con biglietto respon-

sabile: la gente sceglie tra 1,70 fino a 9 euro. Siamo
stati i primi, altri hanno realizzato qualcosa di simile.
A quel punto è nato un confronto».
Alla lettera hanno aderito 129 realtà in tutta Italia. E la
cosa attira attenzione all’estero, ha il sostegno di Eu-
rope Cinema, di Hollywood Reporter e altre testate.
Cosa chiedete? «Come è successo in tanti settori, la
crisi ha fatto venire i nodi al pettine – risponde Naldi –
Certi meccanismi poco equi vengono accettati d’a-
bitudine perché non c’è volontà comune di cambiare
le cose, quando ci si confronta e si riconosce che si è
in tanti a condividere le stesse problematiche, diven-
ta importante fare qualcosa. I temi variano dalla im-
possibilità di fare multiprogrammazione alla difficol-
tà di accedere ai film. In una situazione non di libero
mercato la protezione esiste per i più grandi anziché
per i più piccoli». Ora si mettono in comune anche
idee per la riapertura, molti guardano a rassegne al-
l’aperto ma si cerca anche di studiare una modalità
per ridurre le spese (realizzando magari tutti insieme
i bollini per segnare sulle poltrone dove sedersi e do-
ve no). Ci si prepara a precisare le regole del sistema
cinema Italia, intanto si affronta un mare resta in tem-
pesta, come evidenzia la grafica di Salvo Ricceri.
Angela Grass

Lo spazio delle Bustecche
non riaprirà e il gruppo

varesino lancia idee nuove

Qui sopra, Stefano Beghi durante
la conferenza stampa virtuale di ieri
Nella foto in alto, il direttore di Karakorum
Teatro impegnato in uno spettacolo
nello spazio delle Bustecche, ora chiuso

di VERONICA DERIU

C’è una nuova eroina della scena noir. «Stan-
gona con troppa adrenalina in corpo», capelli
corti, Xenia vive a Grado Pineta, viale delle
Pleiadi: nella stagione calda dorme in giar-
dino, in un letto sotto un vecchio tiglio per la
claustrofobia che la perseguita. È il commis-
sario protagonista di “Borderless”, il roman-
zo edito da e/o dello scrittore tedesco ma trie-
stino d’adozione Veit Heinichen. Xenia Ylenia
Zannier ha perso i genitori appena nata, en-
trambi sono morti durante il terremoto che ha
devastato il Friuli nel 1976. È stata adottata
dalla zia materna e dal marito, che avevano
già un figlio di dieci anni, Floriano, da subito
affezionato alla bambina che lo considererà
sempre l’amatissimo fratello maggiore. Nel
1990 Floriano, nel frattempo entrato nella
Guardia di finanza a Trieste, viene processato
e ingiustamente accusato di tentato omicidio

e tre giorni dopo l’udienza si impicca in cella.
La strada di Xenia, oggi commissario a Gra-
do, incrocia ripetutamente quella della sena-
trice Romana Castelli de Poltieri, donna sen-
za scrupoli corresponsabile della morte del
fratello e implicata in una rete di corruzione
internazionale. Con l’uccisione dell’amico e
giornalista austriaco Jordan S. Becker, le in-
dagini portano Xenia all’intelligence tedesca
e al traffico di armi con base in Croazia. A
fare da sfondo, la xenofobia di Patria Nostra
che istiga all’odio verso gli stranieri. Un an-
golo d’Italia considerato lontano e distante.
Spesso dimenticato dove esiste un’isola, nel

mare del Friuli Venezia Giulia, con 10 chi-
lometri di spiaggia sabbiosa, circondata da
16.000 ettari di laguna punteggiata da oltre
100 isolotti, da esplorare pedalando lungo i
suoi 40 chilometri di piste ciclabili sui quali
sventola la Bandiera Gialla della Fiab con 5
bike smile, ottenuti solo da 6 Comuni in Italia.
L’isola si chiama Grado e si sta attrezzando
per affrontare nel modo più adeguato e sicuro
la stagione estiva, e accogliere i turisti con il
suo consueto alto standard di ospitalità, per
rendere la loro vacanza piacevolissima, unica
e realmente salutare. Dichiarata dagli Asbur-
go spiaggia imperiale fin dal 1892 e stazione

termale riconosciuta a livello internazionale,
Grado, località dimenticata, può essere risco-
perta in questo 2020. Sarà l’anno per scoprire
il Centro sabbiature unico in Italia, che sfrut-
ta i positivi effetti della sabbia ricca di mi-
nerali benefici. Suggestivo borgo di pescatori
dall’antichissima storia, trasformatosi negli
anni in una vivace ed elegante località turi-
stica, Grado è oggi conosciuta come l’Isola
del Sole. La sua interminabile spiaggia rivol-
ta a sud e sempre assolata, l’aria ionizzata del
mare, gli ampi spazi sono l’ideale di questi
tempi. Da scoprire la cucina marinara, i pro-
dotti a km zero, buon vino, riposo, divertimen-
to e relax: l’elisir di lunga vita in un indi-
menticabile “luogo dell’anima”, come lo de-
finì il grande regista e poeta Pier Paolo Pa-
solini, innamorato dell’isola: scelse la sua la-
guna per girare Medea, uno dei suoi capo-
lavori.
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La nuova eroina del noir ci porta a Grado
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