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Le porcellane piacentine a Firenze
Nella settecentesca Palazzina del Cavaliere al Giardino di Boboli

La Palazzina del
Cavaliere al
Giardino di

Boboli

! E’ il museo che custodisce
alcune delle più belle porcellane
d’Europa: si tratta della settecen-
tesca Palazzina del Cavaliere,
nella parte alta del Giardino di
Boboli di Firenze, recentemente
riaperta al pubblico, dopo lavori
di adeguamento impiantistico.
In quello che al tempo dei Medi-
ci era un casino di delizie, dove si

riunivano gli Accademici del Ci-
mento e l’ultimo del casato, Gian
Gastone, prendeva lezioni di
francese, sono infatti raccolte le
collezioni di Pietro Leopoldo e
Ferdinando III di Lorena, che
cercarono di acquisire quanto di
meglio il mercato dell’epoca po-
teva offrire, ma si trovano anche
le porcellane del ducato di Par-

ma e Piacenza, trasferite dopo il
1860 a Palazzo Pitti, quando la
monumentale residenza fioren-
tina venne riadattata per ospita-
re gli appartamenti sabaudi ed e-
videntemente si sentiva il biso-
gno di aumentare la dotazione
dell’arredamento. L’attuale ria-
pertura ha visto pure la ricollo-
cazione delle sette statuine in bi-

scuit danneggiate nell’incidente
provocato in settembre da un vi-
sitatore. Le sculture, che fanno

parte di una serie di fine Sette-
cento, della Real Fabbrica di Na-
poli, rappresentano donne in co-

stume regionale ispirate a goua-
ches commissionati da Ferdi-
nando IV di Borbone e donati ai
granduchi di Toscana. Ferdinan-
do era figlio di Carlo di Borbone,
duca di Parma e Piacenza prima
di salire nel 1731 sul trono di Na-
poli (e responsabile di un’altra
consistente spogliazione del du-
cato, in quanto portò con sé o-
pere d’arte e archivi). In quello
stesso anno Gian Gastone de’
Medici, suo tutore (insieme alla
nonna Dorotea Sofia di Neu-
burg), lo aveva fastosamente ac-
colto a Palazzo Pitti.

An. Ans.

Vent’anni in scena
Anche questa volta 
il ricavato sarà devoluto
a scopi benefici

Le bugie di un donnaiolo incallito
Allegra Combriccola: sabato a Borgonovo la nuova commedia

La presentazione della nuova
commedia dell’Allegra
Combriccola (foto Bersani)

BORGONOVO - Sabato prossimo, 5
aprile, l’Allegra Combriccola di
Borgonovo sale di nuovo sul pal-
co e festeggia con un nuovo spet-
tacolo, Una bugia tira l’altra, i
suoi primi vent’anni di attività.
Ad accogliere gli attori diretti da
Francesco Romano sarà come
sempre il cinema teatro Capitol,
che dalle 20.30 ospiterà la nuova
rappresentazione il cui ricavato
sarà devoluto a scopi benefici. Le
offerte raccolte serviranno infat-
ti a sostenere la Caritas parroc-
chiale, in favore dei più bisogno-

si, e gli Amici dell’hospice per la
realizzazione della sesta camera
del cosiddetto “nucleo gracer”
(pazienti con gravi disabilità ac-
quisite).

La commedia dialettale in tre
atti, come ha spiegato il regista

Romano durante la presentazio-
ne del nuovo spettacolo, è ispira-
ta ad una farsa francese rivisitata
e adattata dal napoletano Pa-
squale Calvino e dallo stesso regi-
sta borgonovese. La trama ruota
attorno ad un incallito donnaio-
lo, Dante, che racconta improba-
bili frottole per spillare soldi alla
moglie. Si sa però che le bugie
hanno le gambe corte e che spes-
so e volentieri una bugia tira l’al-
tra. Alla fine il risultato sarà quel-
lo di ritrovarsi in un turbine di e-
quivoci, proprio come accade al
protagonista della commedia
che andrà in scena al Capitol.

«Ritroverete persone e am-
bientazioni borgonovesi» ha
spiegato Romano, che ha ricor-
dato gli esordi, due decenni fa,
della compagnia grazie anche al
supporto del parroco don Paolo

Buscarini. In occasione del ven-
tennale anche un artista borgo-
novese, Franco Corradini, ha da-
to il suo contributo ideando la
grafica dei manifesti. Un plauso è
arrivato anche dal sindaco di
Borgonovo Roberto Barbieri, il

quale ha ricordato il ruolo della
compagnia. «Da vent’anni - ha
detto - contribuisce in maniera
benefica devolvendo quanto ri-
cava a favore di attività e iniziati-
ve solidali».

«Vent’anni sono un bellissimo

traguardo» ha commentato Ro-
berto Caritatevoli, una delle “co-
lonne portanti” dell’Allegra, che
ha citato le varie realtà e iniziati-
ve che sono state sostenute gra-
zie agli spettacoli organizzati di
anno in anno. All’allestimento
della commedia sabato darà co-
me sempre il suo supporto anche
il Gruppo alpini di Borgonovo,
presente in conferenza il capo-
gruppo Piero Bosini, la Pro loco e
il Comune. Monica Patelli (Ami-
ci dell’hospice) ha ricordato le fi-
nalità cui verranno destinate le
offerte mentre il parroco don
Paolo Buscarini ha ricordato il
valore e l’importanza di far rivi-
vere il passato «come motore - ha
detto - per vivere meglio il pre-
sente, oggi attraversato da una
crisi profondissima».

Mariangela Milani

vani, ma già talentuosi, profes-
sionisti. Grazie al timbro di voce
sorprendentemente molto simi-
le a quello di Faber, Ingiulla ha
quindi eseguito un programma
musicale ben collaudato ed ap-
prezzato dagli estimatori di can-
zoni come: La guerra di Piero o 
Via del Campo, o Creuza de ma
in dialetto genovese.

I Faber Four in Quintetto E-
sposto sono: Matteo Ceragioli, E-
doardo Baroni, Luca Capoferri,
Federico Brembati, Nicola Ro-
mano. Per l’occasione si è ag-
giunto al gruppo, per suonare
l’armonica, anche Rolando
Giambelli, che, oltre ad essere
stato amico personale di Fabri-
zio De André e della sua famiglia,
è stato anche autore della mostra

FIORENZUOLA - Primo commento,
quello a caldo, afono e senza vo-
ce dopo una serata spesa per Fa-
ber, è quello che esce dalla boc-
ca entusiasta di Rolando Giam-
belli, anima e voce dei Beatlesia-
ni d’Italia Associati: «Rifacciamo-
lo».

Grande successo dunque, se-
condo tutti e secondo i com-
menti che siamo riusciti a racco-
gliere fra il pubblico di soli inten-
ditori. Il concerto Fabrizio De
André Alive, inserito nella Stagio-
ne Teatrale 2013/2014, con il pa-
trocinio del Comune di Fioren-
zuola, è quindi piaciuto ai pre-
senti. E a quindici anni dalla
scomparsa di Fabrizio De André,
quello del Verdi di Fiorenzuola, è
stato un tributo più che dovuto,
riuscito, che ha visto unire gli
sforzi artistici della grande e,
purtroppo non sufficientemen-
te nota, voce di Ninè Ingiulla (un
catanese che canta bene anche
in genovese) e i gruppi musicali
Faber Four in Quintetto Esposto.

La serata, ideata e proposta
dai Beatlesiani d’Italia Associati,
è stata dunque magistrale e mol-
to applaudita per ogni brano
proposto e ha spaziato, pur nel-
la limitatezza del tempo, in un
buon ventaglio del repertorio
deandreiano, proposto e inter-
pretato dalla bella voce di Ninè
Ingiulla, ottimo chitarrista, ac-
compagnato da una band di gio-

fotografica a lui dedicata che è
stata allestita nel foyer del teatro.

Per dare ulteriore valore alla
rappresentazione dell’arte di De
André, in apertura di concerto
Ninè Ingiulla ha recitato i versi
del canto V dell’Inferno della Di-
vina Commedia di Dante Ali-
ghieri, eseguendo la canzone 
Dolcenera, canzone, a nostro av-
visto, simbolo della poetica di
Faber.

E’ stato poi presentato da
Giambelli il nuovissimo libro De
André in classe di Massimo Le-
pratti, ancora fresco di stampa,
con la prefazione di Don Andrea
Gallo, un volumetto didattico
studiato proprio per dare ai gio-
vani studenti una base seria per
entrare nel mondo artistico di

De André. A coordinare l’orga-
nizzazione del sodalizio Beatle-
siani d’Italia che, evidentemente,
non solo di Beatles si occupa, è
stato Rosario Bersanelli, associa-
to di Fiorenzuola che ha mante-
nuto costantemente i contatti
con l’assessorato alla cultura del
Comune. La responsabile del-
l’ufficio cultura Donatella Brac-
chi, a fine concerto, ha entusia-
sticamente elogiato lo spettaco-
lo per l’interpretazione di Ninè
Ingiulla e, «garantiscono da Li-
verpool», la stessa sta prenden-
do in considerazione la proposta
dell’organizzatore Giambelli di
replicare lo spettacolo dedicato
a De André molto presto, maga-
ri la prossima estate.

Davide Montanari

A sinistra Faber
Four in
Quintetto
Esposto.A
destra Ninè
Ingiulla alla
chitarra (foto
Lunardini)

Applaudite al Teatro Verdi le interpretazioni di Ninè Ingiulla e Faber Four in Quintetto Esposto

Tributo all’indimenticabile Faber
Grande successo a Fiorenzuola per la serata organizzata dai Beatlesiani
d’Italia Associati. E si sta già pensando di riproporre il concerto in estate

RIVA DEL GARDA (TRENTO) - «Per
me questo premio ha un va-
lore diverso e non solo perché
Mario Rigoni Stern e le sue
pagine mi hanno commos-
so». Ad affermarlo è stato
Mauro Corona, che ha rice-
vuto a Riva del Garda il Premio Mario Rigoni
Stern per la letteratura multilingue delle Alpi
con l’opera La voce degli uomini freddi, edito
Mondadori. «La mia scalata - ha aggiunto - è
stata una scalata al contrario e per me, questo
premio dedicato a Mario è il riscatto da una vi-
ta scellerata. Quando questa notte tornerò a ca-

sa e mi guarderò allo spec-
chio, mi dirò che forse ce l’ho
fatta a uscire dall’inferno».

La voce degli uomini freddi,
ha spiegato Corona, «è un li-
bro che è un omaggio alla mia
gente, che viveva con una

semplicità assoluta, e che avevo in mente da
tempo». Corona ha ribadito più volte l’impor-
tanza dell’educazione per la «costruzione di u-
na società nuova. Noi - ha proseguito - siamo
già contaminati. Siamo freddi. Solo ridotto alla
fame l’uomo potrà tornare indietro e inginoc-
chiarsi alla terra».

A Riva del Garda

A Mauro Corona il Premio
Rigoni Stern:«Forse sono

uscito dall’inferno»

“Incroci di civiltà”:
premio ad Abdolah
Il 5 aprile al festival letterario a Venezia
! Oltre venti scrittori prove-
nienti da diciassette Paesi a
rappresentare la ricchezza de-
gli “Incroci di civiltà”, ai quali è
dedicato il festival letterario in
programma dal 2 al 5 aprile a
Venezia, città che nella sua sto-
ria e nelle sue
pietre ha im-
presso le possi-
bilità di dialogo
tra oriente e oc-
cidente.

Tra gli autori
che più si sono
rivelati abili co-
struttori di pon-
ti c’è sicura-
mente l’esule i-
raniano Kader
Abdolah, che ha
scelto di scrive-
re nella lingua
della terra che
lo ha accolto, l’Olanda, affer-
mandosi come una delle voci
più interessanti della letteratu-
ra contemporanea, conosciuta
in Italia grazie alla casa editrice
Iperborea, fondata nel 1987
dalla piacentina Emilia Lodi-
giani, il cui contributo alla dif-
fusione della cultura riceverà
nel capoluogo veneto un ulte-
riore riconoscimento nell’ap-
puntamento conclusivo di “In-
croci di civiltà”, con l’assegna-
zione il 5 aprile del Premio Ava
per la cultura durante la ceri-
monia conclusiva all’Audito-
rium S. Margherita, ospite la
scrittrice statunitense di origi-
ne indiana Jhumpa Lahiri, Pre-
mio Pulizter per la narrativa
nel 2000 con la raccolta di rac-
conti L’interprete dei malanni
(Marcos y Marcos, poi Guanda
presso i cui tipi sono usciti an-
che i romanzi successivi).

Già esauriti intanto i posti
per l’incontro con Kader Abdo-
lah il 4 aprile alla Fondazione
Querini Stampalia, a conferma
del favore che ormai l’Italia ri-
serva all’autore de La casa nel-
la moschea (Premio Grinzane
Cavour 2009 e Premio del pub-
blico olandese nel 2010), di cui
Iperborea ha pubblicato otto

titoli, l’ultimo dei quali, Il
corvo, immerge esplicitamen-
te nel tema già affrontato auto-
biograficamente ne Il viaggio
delle bottiglie vuote, con l’ac-
cento però questa volta sui fe-
condi colloqui che ciascuno di

noi, sentendosi
straniero in un
Paese straniero,
può instaurare
con l’altro attra-
verso i capola-
vori della lette-
ratura. Non è
comunque un
turista il prota-
gonista de Il
corvo, ma un
immigrato per
motivi politici
che passa attra-
verso le diffi-
coltà di una so-

spensione della vita trascorsa
in attesa di aiuti presunti che
non arrivano, viaggi tremendi
nella completa precarietà, si-
stemazioni di fortuna, fino alla
decisione di imparare la lingua
con cui trasmettere il proprio
sentire, trasformandosi così in
un ambasciatore dei valori u-
niversali della poesia e della
cultura non solo della madre-
patria, ma degli stessi Paesi
Bassi, dal Secolo d’Oro al No-
vecento.

L’architettura delle pagine de 
Il corvo, come avveniva fin dal
2003 nello straordinario affre-
sco contenuto ne La scrittura
cuneiforme, è talmente co-
struita guardando a Max Have-
laar di Multatuli da rendere i-
nevitabile la lettura di quella
poderosa denuncia dei mali
del colonialismo olandese che
Iperborea ha riportato in libre-
ria nel 2007, per il suo venten-
nale. Il corvo costituisce in sé
l’ennesima consacrazione per
Kader Abdolah: è infatti il
boekenweekgeschenk della
Settimana del Libro nederlan-
dese che dal 1930 commissio-
na a un grande scrittore un rac-
conto.

Anna Anselmi

Lo scrittore Kader Abdolah con
l’editrice Emilia Lodigiani
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