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di GRETA MARIANI

n CREMA Accendere la spe-
ranza, per mettere fine a ogni
buio. Lo ha fatto ieri sera nel
piazzale della stazione di Cre-
ma, sperando che possa diven-
tare un’azione quotidiana an-
tidoto alle sofferenze del mon-
do, lo spettacolo Hope, apertu-
ra dell’edizione numero 25 del
Franco Agostino Teatro Festi-
val, che sarà intitolata Tutto
scorre. Hope ieri sera ha stre-
gato centinaia di spettatori,
con le soluzioni sceniche d’im -
patto emotivo e visivo portate
da Pietro Chiarenza. Possono
le stesse gabbie che negano la
nostra libertà, la nostra visione
aperta sul mondo, diventare
strumenti di gioco, di condivi-
sione, di solidarietà con l’alt r o,
tanto da riaccendere la luce
della speranza e illuminare ciò
che nell’oscurità sembrava es-
sersi perduto? Ieri sera è stato
possibile e può funzionare an-
cora, basta non smettere di
sperare. Lo spettacolo è nato
due anni fa, nel pieno di una
pandemia che sembrava aver
spazzato via la parola speranza
da ogni angolo del mondo, co-
me performance improvvisata
ed estemporanea in Belgio,
quando Chiarenza e i suoi figli
Ander s eMilo sono usciti di ca-
sa e, nel bel mezzo della via,
hanno dato vita a una magia di
luce, gioco e fuoco che riscal-
dasse i cuori impauriti. Primi
spettatori, i vicini, che ne han-
no testimoniato l’assoluto fa-
scino. A breve, una proposta di
collaborazione di una realtà
teatrale belga molto importan-
te e la possibilità di rendere
Hope una produzione esporta-
bile, più strutturata e in grado
di comunicare il proprio mes-
saggio anche in giro per il mon-
do. L'apertura del Fatf con tanti
bambini e famiglie di ieri ha

voluto abbracciare a pieno il
messaggio di Hope, che ha sa-
puto sorprendere non solo con
l’attrazione del fuoco, vero di-
scrimine scenico dell’et er na
lotta tra bene e male, bianco e
nero, suono delle sirene e della
paura e forza del sogno che
combatte le avversità. Ma an-
che con l’immagine dei giova-
nissimi protagonisti, capaci di
rendere molto bene i timori dei
momenti di tenebra e paura e
poi la spensieratezza che solo il
gioco tra bambini può dare.
Forse, la visione del mondo pu-
ra dei ragazzi, l’elemento da cui
ripartire. Salto della corda in-
fuocata, evoluzioni con la sca-
la, gli overboard, il cerchio, i gi-
rotondi, le acrobazie sui patti-
ni, equilibrismo e infine la luce
che da minacciosa diventa faro
nella nebbia. La grande scritta
infuocata Hope, che si fa spazio
e trionfa. In scena, con Chia-
renza e i figli, anche Renée An-
t hony , Michela Henle e Danie -
le Contino, su musiche origi-

nali di Michele Moi, con costu-
mi di Marie Dries e Lieve Wou-
t er s , produzione Sprookjes
Enzo in collaborazione con
Theater op de markt-Domme-
lhof e Perpodium-Tax Shelter.
Dopo Crema, Hope sarà in tour
ancora fino a febbraio, ma la
tappa cremasca rappresenta
un passaggio particolarmente
importante e sentito: «Pietro è
un amico del nostro festival da
sempre e il suo ritorno con uno
spettacolo come questo è un
enorme regalo», commenta la
presidente del Fatf Gloria An-
gelot t i , orgogliosa anche del
lavoro del suo efficientissimo
staff, le ormai famose magliet-
te rosse. Lo spettacolo è stato
dedicato da Chiarenza proprio
a Gloria per la sua capacità di
«trasformare un dolore in un
girotondo di sorrisi per gli altri,
come il festival è. E poi dedico
Hope a tutti quelli che stanno
soffrendo. La speranza c'è
s emp r e» .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Denny Lodi e Debora Tundo

Cr ema Arte, musica e danza nel fine settimana
Oggi nelle Sale Agello al via l’antologica di Donarini
n CREMA Un fine settimana al-
l’insegna della valorizzazione
del territorio, quello che oggi e
domani vedrà la cultura crema-
sca. Tra le iniziative in program-
ma, la mostra di Libero Donari-
ni , Sileat u r , nelle Sale Agello del
museo civico, con inaugurazio-
ne oggi alle 17. Oltre allo spetta-
colo di presentazione, domani
sera alle 21 al Teatro San Dome-
nico, del volume Ciao. Io sto bene.
Mi mancate, frutto del lavoro del
Centro Ricerche Alfredo Gal-
mozzi a cura di Fiorenzo Gnesi,
che ha raccolto le testimonianze
dei cremaschi in tempo di Covid.

Entrambe le iniziative vanno ad
arricchire un weekend caratte-
rizzato anche dalla sagra della
Bertolina (tipico dolce locale) e
dagli ultimi appuntamenti col
cinema al bosco del tempo, con
le sue proiezioni all’aperto, nel
quartiere di Ombriano. Tornan-
do alla mostra di Donarini, con
Sileatur sarà offerta ai visitatori
la possibilità di ammirare un
centinaio di opere realizzate
dalla metà degli anni ’60 a oggi.
U n’autobiografia figurativa, in-
somma, per l’artista di Trescore
Cremasco, passato dall’isp ira-
zione data dai grandi maestri al-

l’astrattismo più puro. Obiettivo
principale: riuscire a dipingere il
silenzio, declinato di volta in
volta in soggetti che per Donari-
ni sanno evocarlo. La mostra re-
sterà in città sino al 25, visitabile
sempre dal martedì alla dome-
nica. Il Centro Galmozzi sarà in-
vece protagonista con il massic-
cio lavoro di ricerca e raccolta
delle testimonianze dirette dei
cremaschi di uno dei periodi più
difficili dell’umanità: la pande-
mia di Coronavirus, della quale
il Cremasco è stato uno dei ber-
sagli principali. Nella serata di
domani, al San Domenico, non

solo letture tratte dal volume di
300 pagine o dai video realizzati
da Michele Mariani, ma soprat-
tutto musica e danza che cer-
cheranno di interpretare i senti-
menti di quel periodo e la voglia
di ricominciare. Sul palco, infat-
ti, anche il danzatore e coreo-
grafo Denny Lodi, i musicisti
Alessandro Lupo Pasini, Fabio
Crespiatico, Claudio Giaco-
maz z i e le voci di Debora Tundo
e Gio Bressanelli. Ingresso alla
serata con sottoscrizione di 10
euro e possibilità di prenotare i
posti in platea.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FATF 2022
Quella speranza
accende il buio
Crema, Hope di Chiarenza apre il festival nel segno dell’emo z io n e

DOMANI AL CASTELLO DI PANDINO

n PANDINO Arrigo Barbaglio, scrittore, viag-
giatore e filmaker, presenterà domani alle
17 in castello «Cieli affollati» la sua ultima
narrazione per immagini. Appuntamento
nella sala Affreschi, per un vernissage mul-
timediale incentrato sulle attività dell’au t o -
re. In primis la presentazione suo romanzo
giallo illustrato «Il silenzio mi salverà». In
collegamento esterno, la poetessa Renat a
Bos elli , oltre a brevi letture dell'attrice Ales -
sia Parolari e all’esibizione musicale della
violinista Elena Marazzi. Poi il taglio del na-
stro dell’antologica «Cieli affollati» visita-
bile sino al 27. Ci sarà anche un’ant ep r ima

dei luoghi fotografici del prossimo romanzo
instant-book «Il poeta e i carrarmati». Sen-
za dimenticare tre mostre già allestite in gi-
ro per il mondo: «Talking sky», «Gli abitan-
ti delle nuvole» e «Altre sonorità». In ag-
giunta, la proiezione di due corti d’au t or e
partecipanti a film festival internazionali:
«L'uomo che parla coi muri», girato a Lio-
ne, e «Il mistero della medusa di Fez» (Ma-
rocco). Prevista anche una reunion di ex
studenti e alcuni docenti del Pacioli e del li-
ceo scientifico Da Vinci di Crema. «Sarà an-
che l’occasione per ricordare coloro che ci
hanno lasciati», sottolinea Barbaglio.

I Cieli affollati di Barbaglio

Due momenti
di Hope
( Fo t o liv e
Jaco p o
Zan in elli )
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