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2APPUNTI E SPUNTI

Rivive l’atmosfera di un tempo a Torricella Sicura (Te), nella Villa Capuani-
Celommi, recentemente restaurata, grazie al ‘Canone inverso’ di Gianni Tarli, arti-
sta dalle ‘molteplici luci’, e ad altre iniziative culturali sulla scia di Fulvia
Celommi.  

Il corpus composito di Gianni Tarli, presentato al pubblico il 30 novembre
nella Villa Capuani Celommi a Torricella Sicura, apre con una retrospettiva
degli anni 2001-2007 dedicata a Emilio Vedova in un gioco di grovigli mate-
rici e memoriali, di luce e ombre;  ‘labirinto’ in nuce prima di esplodere nel
‘Canone inverso’ (2013). Imbrigliati nel labirinto di Tarli, in cerca di un istan-
te di luce (Borges), catturano i ‘modi’, le serie di quadri volutamente untitled
in armonia dissonante con intersecazioni di linee che sfuggono ad ogni rigo-
re logico: una sorta di mappa-reticolo apparente che dilegua verso un oltre
indefinibile con piglio espressionista, mentre il colore, in antitesi, sfiora
appena le sfumature pastello della ‘pop art’. Gli incroci e le dicotomie cro-
matiche, il frammentarsi di linee in cerca di errore - come denuncia l’artista
- dialogano, sia nelle composizioni semplici che in quelle complesse con la
musica di Francesco Marchetti: onde di effimero, brevi sussulti, frammenti
emotivi che assecondano la linearità contorta dell’artista e che celano attimi
di reale sfuggente dietro pannelli di luce. Il suo canone inverso è omaggio alla

creatività e alla mutevolezza insondabile dell’essere, alla plasmabilità di
materiali essenziali (carta stagnola, legno, policarbonati), segno evidente di
una spiccata sensibilità d'artista (aistesis). Negli spazi della Villa, fruscii,
suoni, emozioni incantano i visitatori, sboccia l'atmosfera di un tempo, la
grazia elegante di Fulvia Celommi, intellettuale carismatica che aveva già
eletto la Villa a polo culturale per la valorizzazione delle arti (“Tutte le arti con-
tribuiscono all'arte più grande di tutte: quella del vivere”). Passeggiando tra le
cromie delicate di Tarli, riaffiorano ricordi ed emozioni che l’artista insegue
con fervore ed entusiasmo sulla scia di Fulvia. Lungo il percorso aleggia il
respiro dialettico del Canone inverso in tele acriliche con una miriade di inter-
scambi, reticoli sfaccettati di possibilità interpretative. Altre opere in poli-
carbonato sembrano danzare nell’aria, come la silhouette elegante ispirata
alla ballerina di Crocetti, cui l’artista ha impresso un’anima, accartocciando
la materia in un abbraccio possente che sfiora il divino, palpabile in lamelle
di materie via via più sgranate e trasparenti nel segno modellato a 650 gradi,
teso al curvilineo. Un modo per ribadire il canone inverso e la ricerca di luce.
E i quattro elementi, ancelle dello spazio e del tempo, si avvinghiano per
sfuggire in modo caparbio alla staticità compositiva.  Modi infiniti di imba-
stire emozioni in fili cromatici come le onde musicali sottese.

Grazia Di Lisio

La terra dei cuochi

Un istante di luce

L’Impresa Spaziale Privata Liberalizzata è una
felice realtà scientifica, giuridica, politica,
economica, tecnologica, sociale e culturale,
negli Stati Uniti, grazie alla collaborazione
della Nasa e del Congresso, sulla base del
Commercial Crew Program. Il 2014 sarà l’an-
no dei primi voli suborbitali commerciali frut-
to della liberalizzazione dell'impresa spaziale.
Se l’Unione Europea è immersa nel suo più
blando torpore tra i fumi inebrianti dell'auto-
compiacimento narcisistico burocratico pala-
ziale, nella capitale degli Stati Uniti in questi
giorni, al Summit Astronautico Mondiale
della International Astronautical Academy,
non si è parlato né di spread né di legge elet-
torale né di tangenti ma di vera Politica, di
vera Scienza, di vero Diritto Spaziale, di vera
Esplorazione robotica ed umana del Sistema
Solare ed oltre, al servizio dell’umanità. Tutto
questo accade perché i Politici americani, la
Nasa e gli industriali privati dello spazio
(anche quelli europei e italiani in fuga!) rie-

scono a far capire finalmente al mondo che
pensare in grande per uscire dalla crisi eco-
nomica non è peccato. I vertici delle agenzie
spaziali pubbliche della Terra si sono incon-
trati nella capitale Usa, non per discutere a
vuoto ma per progettare il futuro dell’esplo-
razione spaziale. Dopo anni di crisi è giunto
il momento di tornare a guardare avanti per
affrontare sfide difficili ma possibili che pos-
sono essere vinte con la partecipazione di
tutti. Sale l’interesse sullo sfruttamento
minerario privato degli asteroidi ricchi di
ogni ben di Dio. Compagnie e consorzi pen-
sano di recuperarne i metalli preziosi e rari
che lassù sono letteralmente a cielo aperto,
con ingenti guadagni. Il discorso però si
estende anche alle possibilità di intercettare
risorse capaci di compensare il progressivo
depauperamento delle risorse terrestri. È
senz’altro iniziata una nuova era anche se c'è
ancora molto da fare.

da N. Facciolini

Spazio ultima frontiera
(segue da p. 1) I politici hanno la penna facile quando
si tratta di inventare nuove tasse, dubbi e timori infini-
ti quando si tratta di redistribuire il reddito, quasi fosse
proibito dalla legge, incostituzionale ed altre diavolerie
del genere, e non esitano a marchiare la gente che la
pensa come me con l’accusa di “populismo”, epiteto
infamante e destinato ai capipopolo da quattro soldi.
Io non credo che ci sia niente di male ad essere popu-
lista, sempre che con questo termine non si intenda
“demagogico”, perché allora si tratterebbe del tentati-
vo di rimbambire la gente con discorsi vuoti, retorici e
velleitari. Insomma, a chi piace un mondo fatto di
quattro (beh, anche otto) gatti superfortunati in
mezzo ad una marea di sfigati, tapini, massacrati dalla
sorte, e dall’indigenza?A me no e mi auguro non piac-
cia neanche a voi (speriamo)! 
Nel frattempo, mentre aspetto non so bene cosa, mi
guardo Law and Order, Cold Squad, Matlock eccetera,
sognando che quelle storie, dove tutti sono efficienti e
implacabili nello scovare i malviventi e schiaffarli in
prigione, prima o poi si avverino nel mondo reale, fos-
s’anche al venti, venticinque per cento!

Lucia Pompei , economista

Perchè guardo i telefilm

Tutto ebbe inizio nel lontano 1957 quando un indi-
menticabile Mario Soldati, scrittore e regista di
fama, condusse per la TV, ancora pioniera, una tra-
smissione itinerante che si chiamava “Viaggio nella
valle del Po alla ricerca di cibi genuini”. Un tuffo nel
costume, nell’etnia padana, nel ruolo che il cibo e,
ancor più, il buon vino, avevano ed hanno nella vita
dell’uomo. E si distendeva ai nostri occhi un rac-
conto di vita ancora austera e autentica nei valori
come nei  sapori. Questo dava all’appuntamento
televisivo un carisma particolare, una visione com-
pleta dei luoghi che, oltre alle ricette tipiche, ne
mostrava accuratamente la situazione geografica, il
tipo di insediamento e di lavoro. Dopo questa for-
tunata partenza non mancarono altre proposte
come quella del ’74 che, col titolo di “Sale, pepe e
fantasia”, vedeva alla conduzione una garbata e sof-
fice cantante della vecchia guardia: Wilma de
Angelis. Venne anche la volta di Gianni Minoli, il
giornalista arguto e curioso che noi tutti conoscia-
mo, il quale, in compagnia di Enza Sampò, iniziò a
correlare cibo, salute ed economia presentando, un
decennio dopo, il programma “Che fai, mangi?”
Ora un bel salto nel tempo e approdiamo ai nostri
giorni. Qui troveremo, prima di ogni altra cosa, la

gloriosa, inestinguibile, quotidiana “Prova del
cuoco”, feudo consolidato della bionda Antonella
Clerici che, con l’affabilità di chi è ogni giorno a
casa tua, dimostra ricette piuttosto effettuabili
dicendone anche il costo. Ma non ci si ferma dav-
vero qui. Oggi sono numerosi i “format”stranieri
che noi adottiamo in versione nazionale. Per la TV
mondiale, dunque, l’asso nella manica sembra
essere proprio la cucina. Ma non più la cucina degli
anni austeri che mostrava in tavola enormi zuppie-
re stracolme di pastasciutta – si pensi all’ appeal
degli spaghetti che un mai eguagliato Totò si cac-
ciava disinvoltamente in tasca nel film “Miseria e
nobiltà” e neanche si pensi al gigantesco tacchino
dell’americana festa del “Ringraziamento” - no, ora
i cuochi, gli chefs, sono piuttosto degli orafi, degli
scultori, dei pittori che associano forme, colori,
profumi  disegni e volontà varie in preparazioni che
oserei dire “Kandiskiane”. In talune proposte si
lavora, sempre in gara, a ricette indicate da feroci
giudici che esamineranno poi i risultati. Le pietan-
ze vengono adagiate su grandi piatti decorati coi
colori smaglianti di innumerevoli salse dove la con-
sistenza del cibo vero e proprio è realmente mini-
male e fa pensare alla nouvelle cuisine come ad una

“grande abbuffata”. Gli sprezzanti verdetti degli
esaminatori inducono, non di rado, i partecipanti
alle lacrime e tutto è studiato in modo da creare
una speciale sinergia reattiva fra partecipanti, giu-
dici e pubblico, fino a giungere qualche volta ad
una vera suspence. Questo è, un esempio per tutti,
il contenuto di Master chef , giunto alla  terza edi-
zione, che oggi appassiona più dell’ Isola dei Famosi
e del seguitissimo X Factor.
Ora mi chiedo se questo tipo di trasmissioni non si
prefigga determinati scopi: il primo quello socio-
familiare di mettere tutti in cucina (i partecipanti
sono prevalentemente dilettanti uomini); il secon-
do quello di fare spettacolo con poco, visto che non
ci sono interventi di stars né altro; peraltro, e que-
sta è la nota migliore, tutto quanto viene acquista-
to ed in parte cucinato è devoluto ad opere di
bene; terzo scopo potrebbe essere quello di farci
entrare bene nella testa che di cibo, nel nostro pia-
neta, ne resta poco, ma proprio poco e mostrare
che con qualche “inguacchio” in più anche una pic-
cola porzione può divenire una cena, con molto
aiuto da parte degli occhi e qualche giusta lamen-
tela da parte dello stomaco. 
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