
.

RASSEGNA DI ARTI VARIE PER NUTRIRE IL TEMPO LIBERO

IL GENIO DEL POP
VISTO DA ricino

I quadri diAndy W arhol (i928-1987), come il suo ritratto coni capelli bianchi impazziti, li abbiamo visti
tutti così spesso - anche riprodotti sulle t-shirt - che è difficile ricordarsi di avere a che fare con un artista

vero, secondo Achille Bonito Oliva «il Raffaello della società di massa». La mostra milanese La pubblicità

della Forma restituisce invece con insolita ricchezza la varietà e l'originalità del suo percorso, dalle immagini

commerciali degli anni 'so ai celebri ritratti delle star, ai lavori di ispirazione religiosa dell'ultimo periodo: 300

opere divise in 7 aree tematiche. Alla Fabbrica del Vapore dal 22 ottobre al z6 marzo. fabbricadelvapore.org

Sopra. Untitled (Flowers). 1483-85, di Andy Warhol. serigrafia ispirata ai fiori di ibisco. una delle 'serie" più famose dell'artista.
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Annalisa Monfreda. autrice
di Ho scritto questo libro invece
di divorziare (Feltrinelli).

IL FEMMINISMO
COMINCIA

in CUCINA
Si intitola Ho scritto questo
libro invece di divorziare
(Feltrinelli Urra, 5 curo), ma

nonostante il titolo curioso è un

saggio femminista in piena regola.
ilautrice, la giornalista Annalisa

Monfreda, è partita da sé: durante

il lockdown si è resa conto di

come, nonostante abbia sposato

un uomo che si è sempre dato

da fare in casa e l'ha supportata

nella carriera, la maggior parte

del carico mentale della famiglia

pesasse comunque su di lei.

Osservazione che ha dato origine a discussioni, interviste,

letture, e infine a questo libro..

Lei è una giornalista conosciuta: è stata coraggiosa a rivelare

così tanto della sua vita privata. Perché l'ha fatto?

«Di teoria, suI carico mentale, ne abbiamo tanta e spesso

è difficile metterla a terra. lo mi accorgevo della mia

frustrazione nel non riuscire ad arrivare a una vera parità e a

un vero equilibrio nonostante fossi nelle migliori condizioni
possibili, dato l'uomo che ho al fianco. Ma molte delle

donne che intervistavo replicavano: "Non mi posso proprio

lamentare, ci sono casi ben peggiori_.".1 lo pensato che

solo mettendo in campo ciò che provavo, solo raccontando

quello che succedeva in casa mia e sottolineando quanto

non fosse affatto normale, avrebbero capito che nemmeno

la loro situazione lo era. 11 titolo mi è stato ispirato dalla

prima rubrica di Joan Didion su Life, in cui scrisse: "Siamo su

quest'isola in mezzo al pacifico invece di chiedere il divorzio".

Per la gioia di legioni
di fan, è in arrivo
la quarta stagione di BORIS,
la serie italiana ambientata
nel backstage di una serie tv
italiana low budget
che dovrà confrontarsi
con il mondo degli
influencer (a destra, il cast).
Dal 26 ottobre su Disney -.

idee

Dopo la pubblicazione tutti iniziarono a chiederle se il marito

fosse al corrente del suo pensiero: lei rispose che non solo lo

conosceva, ma Io approvava. Erano una coppia intimamente

paritaria. 1-lo pensato che se mio marito avesse accettato che

io parlassi della nostra storia e utilizzassi questo titolo, sarebbe

stato il segno di una parità raggiunta, del suo aver capito

l'importanza di ciò che facevo».

Parla del fallimento del "femminismo aziendale" che si è con-

centrato sul lavoro delle donne fuori casa «lasciando irrisol-

to tutto ciò che succedeva dentro le quattro mura». Ma non è

stato un passaggio indispensabile?

«Certo. Il femminismo è talmente complesso che non ci

sono cose da tenere e da buttare: solo con la distanza ci si può

accorgere degli errori di valutazione commessi. 11 femminismo
ci è servito per appropriarci dello spazio nel inondo del lavoro.

Solo che per dimostrare di esserne capaci, ci è sembrato giusto

entrarci accettandone le regole, al posto di cambiarle. Che è

ciò che dobbiamo fare ora».

Scrive che, anche nel caso di una coppia paritaria, l'equilibrio

si rompe con la nascita di un figlio. Ci spiega meglio?

«Se La norma impone che I'uomo stia a casa con il bambino

per io giorni, mentre la donna per cinque mesi, di fatto lei

diventa esperta e lui no. Non esiste nessun istinto che la renda

capace di fare le cose meglio di un uomo, solo una pratica

quotidiana lunga cinque mesi. Nei Paesi industrializzati
la donna diventa Í'unica esperta nella gestione del figlio

e della casa e così, istintivamente, inizia a non accettare

l'imperfezione del partner, a non lasciargli spazio. La società
finisce per recepire i cambiamenti che i singoli mettono in

atto, dunque sta a ciascuno di noi, nel proprio piccolo, iniziare

una rivoluzione». I Gabriella Grasso

di I ELLE
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(COOL)tura

Casadilego, arte
senza giudizi

di Carlotta Sisti

Elisa Coclite, in arte Casadilego,
ha occhi enormi e uno sguardo
limpido, che posa sul mondo cercando
di «non giudicare gli altri». Così, con

gentilezza e comprensione, ha trattato

Anita, la i7enne immersa in uno studio

matto e disperatissimo di pianoforte

classico, che a un certo punto viene

catapultata nella casa al mare di una

norma sui generis, per trascorrere lì la sua

soul summer che dà il titolo al film di Fabio

Mollo. Nel suo debutto cinematografico,

Casadilego è sorprendente fin dalla prima

battuta. La vincitrice di X Factor 2020 (che

ha impreziosito la pellicola con due brani

inediti, Oceano di cose perse e Edinburgh

attempt no. 2) ha un talento genuino ma

potente, e con una naturalezza che sfugge

ad attrici più esperte, in My soul summer (in

anteprima a Roma adAlice nella città il 24,

z5 e 26 ottobre) ci fa strada in una storia di

formazione, piena di svolte e personaggi

destinati a prendervi il cuore.

Guardare My sodi/ summerè stata una

boccata d'aria: lei crede davvero nella

forza salvifica dell'arte in periodi cupi?

«Sì, lo è sempre stato. La musica e l'arte

in generale sono l'àncora, in primis per

chi le fa, ma anche per tutte le persone

che ne godono. Per me saranno sempre

importantissimi i valori della condivisione

e della rappresentazione».

Anita: com'è andato l'incontro con lei? É

stato comodo calarsi nei suoi panni?

«Mi piace che abbia usato la parola

"incontro", perché è successo proprio

questo con Anita, che è una ragazzina per

certi versi straordinaria, per altri confusa e

sola. Incontrarla è stato utile e bellissimo,

perché mi ha permesso di scoprire tante

cose, anche di me».

Per esempio?

«Andare a conoscere Anita sospendendo

il giudizio mi ha insegnato a conoscere

meglio me stessa, senza giudicarmi».

Suona difficile, la censura del giudizio.

«Sì, ma credo che per fare arte si

debba cercare eliminare questo vizio

interiorizzato, per quel che si può. Si può

lottare con il proprio ego, si può tenerlo a

bada, per dare aria e spazio ad altro».

Altre storie
ABBANDONATA di Anny
Romand, La Lepre, pp. 120,C
12. In quanti modi gli uomini
abbandonano le donne? Mentre
Annie, adulta, bussa alla porta
del padre mai conosciuto, in
parallelo scorre la storia di sua
madre, lasciata da lui alla notizia
della gravidanza. Solo il coraggio

dà senso a certi destini. M.C.

ELLE 132

IL GRANDE CERCHIO di
Maggie Shipstead, Rizzali, pp.
712, € 21. In un romanzo dalla
costruzione ambiziosa ma
senza traccia di cedimenti, la
storia di un'aviatrice della prima
metà del'900 e dell'attrice che
deve interpretarla in un film di
oggi. Entrambe personaggi di
invenzione, ma sembrano uscite
dalla cronaca. M.C.

libri

cinema

E su di sé, che ha vinto X Factora soli

17 anni, quanto lo ha avvertito, questo

giudizio?

«Tantissimo, sopratutto da parte degli

adulti. Ma era così anche prima della tv.11

mio rapporto con il mondo dei grandi è da

sempre complesso. Ho incontrato persone

meravigliose, come il mio maestro di

musica, e sono incappata in altre parecchio

nocive. Queste ultime, io credo che

soffrano del fatto che più si cresce e meno

è facile lavorare sulle proprie ferite. E più

si è feriti, più scatta un giudizio rancoroso

verso gli altri, in particolare i più giovani».

Adulti feriti come Vins, interpretato da

Tommaso Ragno, il rocker che pungola la

parte più selvaggia di Anita.

«Esatto. Tutti nella vita abbiamo

incontrato una di quelle persone

dall'energia potentissima, che può essere,

a seconda dei momenti, positiva o tossica.

Vins è un meraviglioso non guarito».

Anita, invece, è una che sacrifica e si

sacrifica: questa cosa vi accomuna?

«Le cose migliori della mia vita sono

arrivate grazie al sacrificio, soprattutto

quello che richiede la musica classica. In

questo sì, io e Anita siamo identiche».

Per essere un debutto, la sua è una prova

d'attrice notevole. Quali sono i suoi

riferimenti cinematografici?

«Fin da piccolissima sono una fan del

cinema d'animazione giapponese, in

particolare quello di Hayao Miyazaki. Ha

una poesia dolorosissima che adoro».

ARRIVA L'ORITTEROPO di
Jessica Anthony, Edizioni Sur,
pp. 200, € 17. Tra un deputato
repubblicano con una segreta
relazione gay e un imbalsamatore
dell'Inghilterra vittoriana pare ci
sia qualcosa in comune, a iniziare
da un oritteropo impagliato.
Eccentrica satira sociale piena
di ritmo e humor. A.Bar.

:lRRANI,gl\' ATA JFItICA ANIII!PNY

ARRIVA
1 ORITTEROPO
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La rinascita dei bar, luoghi simbolo dell'incontro, dopo
il lockdown, dà il titolo al Calendario Lavazza 2023 appena

presentato alla Triennale di Milano: Yes, we're open!
Lo firma, anzi lo mette in scena (sopra) la fotografa Alea Prager.

La scrittrice statunitense
Erin Kate Ryan,
autrice di Quantum girl
(Neri Pozza).

Che FINE
HA FATTO

PAULA JEAN?
Pochi eventi come la scomparsa di

una ragazza sanno colpire la nostra

immaginazione in profondità. In

Quantum girl (Neri Pozza, €18)

Erin Kate Ryan parte dal caso, reale

e insoluto, di Pacala Jean Welden,

sparita nel 1946 a 18 anni, per

immaginarne i possibili destini in una

serie di mondi paralleli. Un romanzo

denso e disturbante che unisce tematiche queer e femministe,

tensioni razziali ed elementi horror per scalzare i preconcetti. Ne

abbiamo parlato con l'autrice.

Da dove nasce il suo interesse per le ragazze scomparse?

«Spesso spariscono dalle loro stesse storie, che si concentrano

invece su chi resta. Shirley Jackson, che occupa un posto speciale

nella nostra letteratura, nel racconto Missing girl parla di questo.

Quando ho scoperto che si era ispirata a Pacala Jean Welden, che

all'epoca era studentessa al Bennington College dove insegnava il

marito, stavo facendo un master proprio Iì. Ci ho scritto la tesi, ma

poi Pacala è rimasta con me: mi chiedeva di darle voce».

Secondo la sua "teoria quantistica quando una donna sparisce

diventa tutto ciò che gli altri s'immaginano. Serve a nutrire la

scultura

Uguali
e perfetti
Un'installazione

composta da novanta
sculture dedicate
all'utopia (o alla

speranza) dell'ugua-
glianza di genere è

in mostra al Castello
Maniace di Siracusa
fino al 31 dicembre.
Si intitola In un mon-
do perfetto e la firma
Davide Dall'Osso,
che l'ha realizzata
recuperando gli

scarti di un polimero
industriale, il policar-
bonato, con il quale
lavora da 25 anni.
davidedallosso.it

libri

speranza o è un'ulteriore violenza?

«Entrambe le cose. Cito la meccanica quantistica perché

immaginare il destino di una ragazza di cui non si sa più nulla è

come evocare mondi alternativi che si sostituiscono alla verità».

Il suo è un romanzo femminista?

«Lo è in quanto parla di una donna emarginata dalla sua stessa

scomparsa: la mette al centro, le dà il libero arbitrio. Immagina le

vite di Paula affinché non sia più una pallina da flipper nel gioco di

qualcun altro. Contribuisce a rendere più complesso lo stereotipo

della ragazza scomparsa, basato sulla sua innocenza, la giovinezza,

la bellezza, l'assenza di disabilità».

Molte sono state uccise, di solito da un uomo. E gli uomini nel

suo romanzo sono violenti, minacciosi...

«Così come lo sono molte versioni di Paula Jean. Tutti i personaggi,

uomini e donne, agiscono per interesse personale. Temono il

cambiamento, hanno paura di perdere un potere immeritato».

Ha finito di scrivere Quantum girl a Minneapolis, durante le

rivolte del 2020. Hanno influito sul libro?

«Mi hanno spinto a mostrare con maggiore chiarezza coree ha

sempre operato la supremazia bianca negli Usa. È un problema

antico: nel romanzo mostro con quanta facilità gli anni '6o

possono ancora insanguinare il 2022». Adelaide Barigozzi

.3 I ELLE
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