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Il Mattino

Le strategie

Il giallo

Di Palma e Colinet consulenti di Dragone

Il commissario
Melillo
Si delinea la nuova squadra per il Teatro Festival, allo Stabile verso l’accordo sul Cda tra le rovine
del terremoto
Luciano Giannini

I

tre fronti del teatro napoletano:ilNapoliTeatroFestivalItaliaconilnuovodirettore,Franco Dragone; il governo dello
StabileTeatroNazionaleconla
ricerca di un presidente del
Cda;laprotestadimoltigruppiecompagnie esclusi per il prossimo triennio dai
contributiministeriali. Cominciamo da
Dragone.Appenanominato,l’illustreregistairpino,naturalizzatobelga,sièmesso al lavoro. Prima di partire ha visto alcune location festivaliere come Castel
Sant’Elmo,laCertosadiSanMartino,lo
spazioopenairdellaMostrad’Oltremare che ha ospitato la Fura dels Bauls nel
giugnoscorso,ealcunivecchi magazzinidelporto.Haparlatoconisuoipredecessori, Luca De Fusco e Renato Quaglia,haconquistatolacollaborazionedi
LucaDeFilippoperirapporticonlatradizione napoletana. E, soprattutto, ha
cominciato a scegliere i collaboratori –
chiamiamolivicedirettori–cheloaffiancheranno nell’impresa, ambiziosa, di
«fardiventarelarassegnaimportantecomequelladiAvignone»(parolesue).
Uno di questi sarà un attore e regista
comeClaudioDiPalma,giàsceltodaldirettoreDeFuscoper
farpartedellaneonata compagnia stabile del Teatro Nazionale, intenso Lopachin nel «Giardino
dei ciliegi» e, a fine
novembrealMercadante, Apollo e
l’Araldo in «Orestea» di Eschilo. Di
PalmadovrebbeocLa protesta
cuparsi, per DragoI teatranti
ne, dei rapporti con
in Comune
il mondo teatrale
contro i tagli
campano. Altri due
del Ministero
«vicedirettori» dovrebbero essere Filippo Ferraresi, stretto collaboratore di
Dragone,eildirettoredelTeatroNazionale di Bruxelles (francofono)
Jean-Louis Colinet, dal momento che
egliintendefarcrescereilfestivalsuldoppioversantedelpreziosopatrimoniolocaleediprestigiosiospitistranieri.
Quanto a Luca De Filippo, ha già
espressoaDragoneladisponibilitàafargli da «consulente». Un altro incontro
importantel’eredediEduardol’haavutoiericonilgovernatoreDeLuca.Deltutto diverso l’argomento: i minori a rischio, tema che vede Lucasensibile come il padre. Non a caso, per celebrare i
30annidallasuascomparsa,haorganizzato per il 30 e 31 ottobre un convegno
internazionale che prenderà le mosse
dalla norma regionale dell’87, nota come«LeggeEduardo»(«interventiafavoredellacondizionegiovanileinCampania»), mai più finanziata dal 2006 per
mancanzadifondi.«Selofossestata-ha
dichiarato ieri Luca - forse la situazione
oggisarebbediversa».Così,neiduegiornidelconvegno,«cercheremodicapire

Ugo Cundari

S

simo Milone (giornalismo); Raffaele Giammetti (tesi di laurea).
La targa del presidente della Repubblica, Mattarella, destinata
ad una istituzione che opera per
ilprogressoeconomico,socialee
culturaledelMezzogiorno, èstataquest’annoassegnataall’associazione per la storia sociale del
Mezzogiornoedell’areamediterranea di Potenza fondata da GabrieleDeRosaeattualmentepresiedutadaBrunoPellegrino.
La commissione giudicatrice
è composta da Andrea Amatucci,presidentedelcomitatoscientifico dell’associazione Dorso;
Gaetano Manfredi, rettore
dell'universitàdiNapoli«Federico II» e presidente della Conferenza dei rettori delle università
italiane(Crui);LuigiNicolais,presidente del Cnr eNicola Squitieri
presidentedell’associazioneDorso.

ono anni che il commissario
MarioMelillo,inservizionella
sede avellinese della QuesturaincorsoEuropa,nonaffrontacasi
diomicidioocomunquevicendecriminali, così si limita a mettere ordine negli archivi dei casi risolti e di
quelliancorasenzacolpevole.Idirigentilohannoquasiestromessodel
tuttodaogniincaricoeluinonaspetta altro che andarsene in pensione.
Francescaèunafotografa,hainiziatoafarsileossaadiciannoveanni,in
occasione del terremoto del 1980
quandofusopraffattadall’ideadidocumentaretuttoconlasuareflex.Così,combattendocontroleresistenze
deifamiliariincapacidicapirecome
potessemettersi in marciaperpaesi
rasi al suolo dal sisma, inizia a immortalare palazzi crollati e cadaveri
sottolemacerie.Levitedelcommissario e della fotografa cambieranno
quandoilorodestini,nel1985,siincroceranno, cosa che succederà nel
momentoincuilamadrediFrancescavarcheràlasogliadellaQuestura
perdenunciarelascomparsadellafiglia. La trama del nuovo romanzo
delgiornalistaFrancoFesta, Ilconfinedell’oblio(Mephite,pagg.262,euro 13), si snoda nell’immediato dopo terremoto, con protagonisti, insiemealcommissarioeallafotografa,politicicorrottieonorevolifurbetti, mentre a pagare il prezzo più alto
sarannoinnocentiegiovaniillusi.In
questo clima sconfortante in cui le
acque si intorpidiscono ancora di
più con la morte violenta del portaborsediunpotentedeputatodellaalloraDemocraziacristianaeconuna
catena di abusi
sessuali, l’eroe
chetoglielascenaatuttièancoraunavoltaMelillo, già al centro di altri gialli
scrittidaFesta.
Stavolta però
lasuafigurarisaltaancoradi più,
perché l’aria
che si respira
La lettura
Ne «Il confine pertuttaladurata del romanzo
dell’oblio»
èasfissiante,codi Franco
me se si venisse
Festa anche catapultatiinun
chiuuna giovane labirinto
so, dalle pareti
fotografa
spesse in cui
irpina
manca l’aria. In
questa macchia
nera brillano
l’umanità,laluminositàdisentimentielapurezzadicuoredelnostroMelillo,chepurehaunavitaquotidiana
tutt’altro che facile, con un amore
mai consumato alle spalle e, sì e no,
un paio di veri amici e colleghi
(un’amante?).Ladebolezzadelpersonaggio di Melillo viene fuori solo
quandol’autorescrivedellafotografa,figuraliberamenteispirataallafotografa Francesca Woodman, mortasuicidaasoli22anni.
Si nota fin da subito che Festa,
contravvenendo a una delle regole
deiromanzierisecondolaqualeper
ipropripersonagginonbisognanutrire sentimenti profondi, adora la
suaFrancesca.Perlui«èbella,molto
bella», e la sua bellezza celata sotto
maglioni comodi e jeans neri, invece che passare inosservata, stuzzica
ancora di più. In fondo in questo libro Francesca è anche un simbolo
perturbante. Perché, come le dice il
suo amico Marco, quando lei va in
giro a fotografare gli effetti del terremoto «non cerca le ferite di fuori, la
verità della città, ma cerca dentro di
sé, cerca sé stessa». E in un caleidoscopiodovelosforzodiguardarefuorisitramutainunguardarsiallospecchio, questa ricerca incessante di sé
stessi pare anche l’invito che l’autore vuole fare al lettore. Ulteriore elementocherendeaffascinateIlconfinedell’oblioèlainterpretazionenarrativadimoltimisterichehannogravatosullacomunitàirpina,enonsolo,dopoilterribileterremoto.
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Il convegno
Luca De Filippo
incontra
De Luca
per un progetto
sui minori
a rischio

Il nuovo direttore Franco Dragone responsabile del Napoli Teatro Festival Italia

”

Il team
Di Palma
affiancherà
Dragone
nei rapporti
con la scena
campana

com’è cambiato il problema in questi
anniecomeloaffrontanolealtrenazioni.Allafine,metteremotuttoinunlibro
da presentare alle forze politiche». E De
Luca:«Ladrammaticaesigenzaeducativacispingea•farepropostepersostenere la formazione dei giovani. Le risorse•europee potrebbero essere in parte
utilizzateperpromuovere•progettidestinatialle nuove generazioni e sollecitare
l’occupazione».MalaRegione–haconclusoilgovernatore–«intendecontribuireatuttal'azionedellaFondazioneintitolataaEduardo».
SulfrontedelloStabile TeatroNazionale, invece, il sindaco e il governatore

non hanno ancora trovato un accordo
sulnomedelpresidentedelCda,chedovrà sostituire Adriano Giannola. L’economista, rappresentante del Comune,
cheperòglihatoltolafiducia,èsulpiede
di partenza, anche se – ribadisce – non
andrà via finché Regione e Comune
nonsceglierannoinarmoniailsuccessore. E questo «per assicurare comunque
la governance», spiega. Intanto, però,
hagiàaccettatodifarpartedelnuovoComitatod’IndirizzodellaFondazioneValenzi.
Infine, i tagli a decine di imprese che
svolgono una preziosa attività teatrale
ed educativa soprattutto a Napoli. Ieri

mattinanellaSalaNugnesdelConsiglio
comunale imprenditori, gestori di teatro,attorieregistivittimedeitaglihanno
incontrato la Commissione Cultura del
Comune,conl’assessoreNinoDaniele,
protestandocontrolariformadellaprosa e chiedendo sostegno politico. Nulla
dinuovo rispettoall’incontrodiun mese fa nel foyer dell’Augusteo, con la richiestaalMinisteroditornaresulleproprie decisioni e consentire alle imprese
di ripresentare domanda di finanziamento prima della scadenza del triennio. Ma il Mibac, almeno finora, ha dimostratodiessereserenamentesordo.
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Il presidente
Giannola
in attesa
del sostituto
nominato alla
Fondazione
Valenzi

Cerimonia in Senato

Il premio Dorso a Cantone
Martino, Piccolo e Milone

D

aGiovanniLeoneaGiorgioNapolitano,daRenato Dulbecco a Franco
ModiglianiedaPasqualeSaraceno. Sono tanti i nomi illustri
nell’albo d’oro del premio «Guido Dorso», promosso dall’omonimaassociazionepresiedutada
Nicola Squitieri i cui riconoscimenti segnalano studiosi del
Mezzogiorno ed esponenti del
mondoistituzionale,economico
e culturale che hanno contribuito con la loro attività a sostenere
le esigenze di sviluppo del Sud.
InSenato,ieri,laconsegnadeiriconoscimenti al presidente
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,RaffaeleCantone(istituzioni), all’ex ministro Antonio
Martino(economia)ealloscrittore Francesco Piccolo (cultura).
DestinataridellealtresezioniRiccardoLanari(ricerca);BiagioMataluni (imprenditoria privata);
BrunoSiciliano(università);Mas-
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