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di Lavinia M. Caradonna  @laviniamcar

Davide Ferrario
Scherma, Schermo.
Il regista dietro la maschera
Ad accomunare lo schermo e la scherma, al di là della parola stessa, 

c’è qualcosa che tendenzialmente non inquadriamo subito: la 
maschera. Quando recita, l’attore indossa la “maschera” 

del personaggio interpretato e ciò che accade quando 
si tira di scherma è molto simile: una maschera rende 
sensibilmente più difficile calibrare i propri movimenti 
e intercettare quelli dell’avversario, richiedendo allo 
schermidore una grande concentrazione… Proprio come 

avviene per gli attori. Per il regista Davide Ferrario, ap-
passionato di scherma, queste non sono le sole cose che le 

due “discipline” hanno in comune.

Roberto Bolaño
Lo spirito fantascienza

Rimasto inedito in Italia, è il romanzo giovanile dello scrit-
tore cileno in cui tutti i cultori potranno facilmente in-

dividuare i prodromi della sua poetica e gli elementi 
che ricorreranno nella maggior parte dei suoi scrit-
ti. Due amici cileni - uno schivo e rintanato nei ro-
manzi di fantascienza, l’altro vibrante e sempre in 
giro con la sua motocicletta - e il racconto della 
loro formazione attraverso la letteratura prediletta.

Umberto Galimberti
La parola ai giovani.
Dialogo con la generazione
del nichilismo attivo

Dalla rubrica di Galimberti per il settimanale D di Repub-
blica, Feltrinelli ha tratto una raccolta con le lettere 

maggiormente rappresentative: moltissimi giovani 
hanno scritto al filosofo e psicoanalista raccontan-
do il proprio rapporto con gli altri, con la società, 
descrivendo i propri sogni e tutte le incertezze che 
tormentano una generazione su cui, mai come pri-

ma, aleggia lo spettro del cinismo e del vedere an-
nientate le proprie possibilità.

AA. VV.

I Mercoledì di Pippo
A grandissima richiesta, torna in edicola il ciclo de I Mer-

coledì di Pippo, scritto e disegnato tra gli anni ’80 e gli 
anni ’90. Impossibile non ricordare con affetto il Pippo 

scrittore prolifico che, tutti i mercoledì, invita Topo-
lino nella propria casa costringendolo all’ascolto di 
un manoscritto ogni volta diverso, fantasiose storie 
in cui i due personaggi vivono avventure di ogni ge-
nere. Se eri tra gli appassionati lettori di Topolino, i 

volumetti della Disney Panini sono l’ideale per un pia-
cevole tuffo nel passato.

 
Le anticipazioni di
Manuela Sicuro

TEATRO/1 • Un affresco teatrale 
che fa riflettere sulla nostra epo-
ca, Quello che non ho di De André, 
diventa uno spettacolo di teatro 
canzone che sarà agli Arcimboldi 
da giovedì 22 febbraio alle 21.00. 
La pièce con Neri Marcorè prende 
ispirazione dalla canzone di Fabri-
zio De Andrè, dal concept album Le 
nuvole e dalle visioni di Pier Paolo 
Pasolini, contenute nel poema fil-
mico La rabbia. Biglietti da 29,90 a 
36,80 euro su ticketone.it.

TEATRO/2 • Al Teatro Leonardo 
da Vinci, da giovedì 22 febbraio alle 
20.30, arriva uno spettacolo forte e 
coraggioso, che nasce nel Nuovo 
Teatro Sanità, un luogo nel cuo-
re di Napoli dove oggi si cerca di 
costruire e immaginare un futuro 
migliore. La paranza dei bambini 
racconta la realtà di molti giova-
ni a contatto con la Camorra ed è 
tratto dal nuovo romanzo di Rober-
to Saviano che, con Mario Gelardi, 
firma un nuovo progetto teatrale 
dopo quello di Gomorra. Ingresso 
da 11,80 a 25,80 euro acquistabile  
su ticketone.it.

DANZA • La bella addormentata, 
un classico del balletto con le mu-
siche di Čajkovskij, torna in scena 
in due atti al Teatro Nuovo giovedì 
22 febbraio alle 20.45. Il Balletto 
Almatanz ripercorrerà in punta di 
piedi i momenti più belli di que-
sta fiaba resa celebre dai fratelli 
Grimm e della storia di Aurora, 
risvegliata dal sonno e dall’incan-
tesimo grazie al bacio del suo 
giovane principe Filippo. Biglietti 
da 34,50 a 44,50 euro disponibili  
su teatronuovo.it.

MUSICA • Sono considerati gli 
eredi di Black Flag, Fugazi e Drive 
Like Jehu, ma negli anni si sono 
fatti notare anche per la loro lirica 
musicale complessa e ricercata, 
come i testi e gli arrangiamenti. Gli 
At The Drive-In tornano insieme, 
dopo la reunion del 2016, a Milano 
sul palco dell’Alcatraz di via Valtel-
lina giovedì 22 febbraio dalle 19.30. 
Ingresso a 40,25 euro acquistabile 
su alcatrazmilano.it.

BIGLIETTI, PREGO

ADD Editore
144 pagine

13 euro

Disney
Panini Comics

128 pagine
4,50 euro

Adelphi
206 pagine

18 euro

Feltrinelli
323 pagine
16,50 euro


