
Ilcorpoumanoelavisionedellemetropoli:cuoredellaricercadiRioBranco

LospazioaccantoalSociale: ilservizioèdisponibile ilsabatoeladomenica

DOPPIO EVENTO Oggi alla Laba un talk: sarà l’ideale anteprima della sua antologica in città

Incontro con Rio Branco
Quando la fotografia
diventa poesia narrativa
«MasculinFéminin»apredaPaci il21: laprimagrandemostra in Italia
Dalla Magnum al Moma, lo sguardo è introspettivo, denso, personale

•• Mentre tutto, fuori, urla,
la poesia è bisbiglio, sussur-
ro, soffio. Il mondo scalcia e
strepita, la pagina dilata e dis-
solve, cristallizza i turbamen-
ti e li rende sopportabili, qua-
si piacenti. La cattività del fo-
glio è una catarsi. Per questo
motivo, oggi, la poesia esiste
ancora. Implacabilmente.
Non c’è nulla di più straordi-
nario da credere, nulla di più
passibile d’essere fuori moda,
nulla di più vicino al limitare
del baratro dell’«out». Tutta-
via esiste - resiste - quale ar-
caico contenitore eterno
dell’essenza umana. Sempre
uguale e sempre diverso.

Uncontenitore che si adegua
a qualsiasi sentire, ma al qua-
le non tutti i sentire si adegua-
no. Ci riesce per metà quello
del poeta Alessandro Russo il
quale, nella sua ultima opera
- «Finché il sangue non ci se-
pari», Leonida Edizioni,
2022 - imballa spunti poetici
e intuizioni interessanti in un
involucro che manca di musi-
calità. Una forma poetica pie-
na di spigoli, che sembra lot-
tare contro una dotazione
crudele di parole disarmoni-
che e prosastiche, estranee al

discorso lirico - come, per fa-
re alcuni esempi, «attitudi-
ne», «bulimico», «perlome-
no». Echi e temi celebri river-
berano fra una riga e l’altra,
costruendo una scenografica
messinscena di elementi e ri-
mandi poetici, pronti a cattu-
rare la luce riflessa dalla gran-
de lirica del passato - le scale
montaliane, i grandi numeri
dell’umanità di Mercantini, i
fulmini e le stelle pascoliane,
gli avverbi dilatanti di Da
Lentini, il pericolo dello sradi-
camento ungarettiano.

Afflati poetici che, tuttavia,
soccombono sotto il peso di
una poesia estremamente di-
scorsiva, avvolta in un miste-
ro elucubrativo o, al contra-
rio, in una distensione ai limi-
ti del triviale.

Interessante l’ultima stanza
di versi sciolti de «La muta»,
stretta in un abbraccio evoca-
tivo del colore ambrato di un
tramonto; l’epifania sintetica
di «Voci riflesse» e «Moni-
ti»; il manifesto d’amore di
«A tutte le parole»; la sugge-
stiva metafora di «Le curve
degli occhi».

L’autore, menzione d’onore
al concorso internazionale di
poesia e narrativa «Le Gra-
zie, Porto Venere - La Baia
dell’arte» - nonché vincitore
nel 2019 del premio «Lettera-

tura» dell’Istituto Italiano di
Cultura di Napoli - con la sil-
loge poetica «Sono Angelica
e sfilo col vento» - presenterà
la raccolta domani, giovedì
20 ottobre, nella sala lettura
Palazzina Campo Marte alle
17: modera l’incontro il gior-
nalista Gian Paolo Laffran-
chi (Bresciaoggi).

Quella di Alessandro Russo
resta una poesia divisiva, che
non può appassionare il letto-
re avvezzo alle rime e alla cu-
ra per la metrica. Tuttavia
può incantare quello in gra-
do di rincorrere il filo srotola-
to delle riflessioni e dei pen-
sieri dell’autore, l’amante del
puro concetto piuttosto che
quello della forma. Poesia è
anche questo.  •.
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•• Chi non ha mai sognato
di potersi immergere nelle at-
mosfere shakespeariane, da
«Il mercante di Venezia» a
«Sogno di una notte di mezza
estate», o di seguire le peripe-
zie dell’Ignota pirandelliana
di «Come tu mi vuoi» senza
dover organizzare con mesi
di anticipo una complessa at-
tività di babysitteraggio? O
senza chiedere ad amici e pa-
renti il favore di intrattenere
pargoli, non abbastanza gran-
di, ancora, da poter assistere
in modo continuativo a ogni
proposta dei teatri cittadini?
Ebbene il Centro Teatrale
Bresciano ha pensato alle fa-
miglie offrendo per la Stagio-
ne 2022/2023 un nuovo ser-
vizio che è stato chiamato la
«Nursery del Teatro».

Uno spazio di gioco accanto
al Sociale ideato proprio per
permettere ai genitori di assi-
stere in tranquillità agli spet-
tacoli del Ctb affidando i bam-
bini dai 5 agli 11 anni ad ani-
matori specializzati: servizio
attivo per le recite del sabato
e della domenica, con preno-
tazione obbligatoria sul sito
centroteatralebresciano.it

Due animatori saranno im-
pegnati a coinvolgere i bambi-
ni in atmosfere di fiaba e sto-
rie di fantasia con letture ani-

mate ad alta voce. E sarà an-
che l’occasione per inventare
giochi con i libri e laboratori
di creatività, merenda com-
presa, in gruppi costituiti al
massimo da 15 bambini.

La «Nursery» - parte del
progetto «Grandi Famiglie»
finanziato da Fondazione Ca-
riplo e realizzata con ABI-
book - è in piazzetta Bruno
Boni: è aperta da questo au-
tunno a maggio 2023 (31 di-
cembre escluso), il sabato dal-
le 19.45 e la domenica dalle
14.45, fino a fine recita.

Il servizio è gratuito per gli
abbonati a posto fisso (ossia
Fedeltà, Stagione di prosa, Al-
tri percorsi, Nello spazio e nel
tempo, Serie gialla e azzurra)

e per tutti i possessori di altre
tipologie di abbonamento o
di biglietti singoli il costo è di
5 euro a bambino (ma ovvia-
mente è dedicato in via esclu-
siva a chi è in possesso di ab-
bonamenti o biglietti alla Sta-
gione del Ctb).

La prenotazione è obbligato-
ria entro le 12 del venerdì pre-
cedente il giorno di cui si in-
tende usufruire; è già possibi-
le prenotare, di settimana in
settimana. Bisogna compila-
re il form sul sito. Per infor-
mazioni 030 2928617 o in-
fo@centroteatralebrescia-
no.it. Per comunicazioni ur-
genti e disdette il sabato, c’è
lo 030 2808600 attivo dalle
16 alle 19.  •. Cente

•• Attraverso un istante di
luce esprime l’essenza di tan-
ti mondi: «La sua fotografia
è quasi un materiale fisicizza-
to, una fusione di corpo e spi-
rito che fa emergere dinanzi
allo sguardo una tensione,
quella del nucleo segreto del-
la vita…è come un teatro mu-
to dove non c’è spazio per la
magia della ripresa, ma solo
la casualità della cruda real-
tà». Miguel Rio Branco en-
trerà nel dettaglio introspet-
tivo riavvolgendo opere, scat-
ti, pensieri e altri frammenti
di vita oggi pomeriggio
nell’aula magna dell’Accade-
mia di Belle Arti Laba.

Nella sede di via Don Ven-
der, in città il celebre fotogra-
fo brasiliano sarà ospite alle
16 per un talk pubblico che lo
vedrà protagonista di un’i-
dealeanteprima della sua pri-
ma grande mostra italiana:
un’esposizione in program-
ma da venerdì 21 ottobre, do-
podomani, alla galleria Paci
Contemporary di Borgo Pie-
tro Wuhrer 53, sempre a Bre-
scia (vernissage alle 18).

«Masculin Féminin» questo
il titolo, è una grande antolo-
gica che ripercorre le tappe
salienti della carriera dell’ar-
tista sudamericano (1946),
con un particolare focus sui
corpi maschili e femminili.

Il lavorodi Rio Branco è pre-
sente nelle più importanti
collezioni museali internazio-
nali come - per citare alcune
delle più significative - il Cen-
tre Pompidou di Parigi, il
Moma di New York, il Peggy
Guggenheim di Venezia ed è
stato esposto alla Biennale di
SanPaolo in Brasile, all’Aper-
ture Foundation di New
York. Inoltre, proprio recen-

temente il Moma ha poten-
ziato la sua collezione di arte
Latino Americana acquistan-
do il famoso «Blue Tango» e
oltre 20 lavori storici in bian-
co e nero, che saranno espo-
sti in mostra.

Affascinato dai luoghi di
forte contrasto, Rio Branco
ha da sempre fatto del Brasi-
le, di viaggi e territori, la sua
principale fonte di ispirazio-
ne. Ne sono esempio emble-
matico alcuni dei suoi libri
più noti come le opere intito-
late «Sudor Dulce Amargo»
(1979), «Nakta» (1996), «Si-
lent Book» (1998), «Entre
los Olhos o Deserto» (1999)
o la famosa serie «Santa Ro-
sa Boxing Academy», dedica-
ta ai ritratti dei pugili «habi-
tué» della palestra di Santa
Rosa a Rio de Janeiro, in cui i
temi del corpo umano e del
ritratto si interfacciano con il
suo interesse per le metropo-
li e i ceti meno abbienti della
società.

Fotografo associato dell’a-
genzia Magnum per decen-
ni, Rio Branco è conosciuto
in tutto il mondo anche per
la qualità dei suoi lavori a co-
lori, caratterizzati da un’at-
mosfera di «umidità tropica-
le»: i tagli cinematografici
delle sue immagini e i suoi
montaggi sono un tentativo
di decostruire la realtà, non
con un intento documenta-
rio ma poetico.

La mostra, che includerà
circa un centinaio di lavori,
si pone in continuità con l’u-
scita del grande volume edi-
to da Taschen «Miguel Rio
Branco. Maldicidade» foca-
lizzato appunto sull’intera
produzione di Rio Branco:
più di quattro decenni di atti-
vità nelle più importanti cit-
tà del mondo e una serie di
mostre internazionali con le
tappe all’Instituto Moreira

Salles a San Paolo in Brasile
e al museo Le Bal a Parigi.

L’incontro odierno all’acca-
demia Laba è a ingresso libe-
ro fino a esaurimento posti;
venerdì sera durante l’inau-
gurazioneda Paci Contempo-
rary, che resterà visitabile fi-
noa fine febbraio 2023, si ter-
rà anche il book signing del
volume della mostra edito da
Silvana Editoriale, curato da
Rio Branco stesso e da Wal-
ter Guadagnini, direttore di
Camera a Torino.

La monografia conterrà
uno speciale testo introdutti-
vo scritto da Germano Ce-
lant, il critico d’arte, curatore
e docente grazie al quale la
collaborazione tra il fotogra-
fo e la galleria bresciana ebbe
inizio diversi anni fa fino a
culminare in questo nuovo
progetto.  •.
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«MasculinFéminin»èil titolodellagrandeantologicadiMiguelRioBrancocheripercorre letappesalientidellacarrieradell’artistabrasiliano

LA NOVITÀ Il servizio chiamato «Nursery del Teatro» è già attivo

Animazione per bambini
durante gli spettacoli Ctb

RACCOLTA Autore premiato dall’Istituto Italiano di Cultura di Napoli

Gli aspri versi di Russo
più concetto che metrica
«Finché ilsangue nonci separi»è editoda Leonida

MiguelRioBrancoènatonel1946
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