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La musica

Musica Lo shoegaze degli Obree

Concerti Tra rockabilly, country e blues

Band milanese attiva dal 2015, gli Obree propongono un
mix di dream pop e shoegaze influenzato da Cocteau
Twins e Washed Out. Propongono il disco d’esordio
Gaze, alla Santeria Paladini, ore 17,30, ingresso libero.

La band Don Diego & The Two Steps, formata da Diego
Geraci alla chitarra, Matteo Cominetti al contrabbasso e
Marco Betti alla batteria, propone un sound rockabilly,
country e blues. Al Bonaventura Jazz, ore 21, ingr. libero.

La mostra

Il teatro

Moda e Apocalisse
il mondo di Owens
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CRISTIANA CAMPANINI

Il cameo di Rossi
scalda il pubblico
nel “Pipistrello”
che non convince
ANGELO FOLETTO

G

li ingredienti c’erano,
e giusti. Cantanti
bravi, simpatici e
disinvoltamente
bilingui nei parlati.
Direttore giovane e sofisticato,
con un feeeling speciale e ben
collaudato con la partitura. Un
attore-regista cresciuto nella più
squisita tradizione austriaca
(Cornelius Obonya che ha firmato
il vivace spettacolo, su scene di
Heike Scheele, con la moglie
Carolin Pienkos). Il coreografo di
grido (Heinz Spoerli) per il corpo
di ballo e la coppia di acrobati
volanti da brivido.
L’ambientazione nataliziasciistica, dalle parti di Kitzbühel,
era adatta al tono spensierato,
satirico (anche un po’ satiresco) e
alcolicamente euforico degli
equivoci librettistici. Alla base il
carburante musicale ineffabile di
Johann Strauss. Eppure, al gusto,
all’ascolto e alla vista, il piatto ha
scontentato: l’attesa prima
produzione di
Fledermaus/Pipistrello alla Scala
(ultima replica l’11 febbraio), per
quanto da non snobbare perché
vale la serata, ha cavato qualche
sorriso ma non ha convinto. Non
mancava sul piano strettamente
esecutivo ratificato anzi dalla
lettura asciutta, precisa e
stringata eppure avvincente di
Cornelius Meister, ma il tono
teatrale complessivo ha tradito lo
“stile” operettistico fatto di
nostalgia e ritmi da musical, di
leggerezza mordace non di gusto
barzellettante e uggioso nei
dialoghi. Certo, la compagnia è di
prima classe (Eva Mei, Markus
Werba, Peter Sonn, Daniela Fally,
Elena Maxinova, Giorgio Berrugi,
Michael Kraus, Kresimir Spicer e
Anna Doris Capitelli) e legittima
sia la tenorilità giovanile di
Eisenstein sia il non-travestimento
maschile di Orlovsky ma sembra
“prestata” a Fledermaus:
diligentemente intenta a “fare
Strauss” più che predisposta a
mettersi in gioco nel formato
operettistico. Brillanti ma non
spontanei, quasi robotizzati al
momento di indossare i panni e
vivere le battute dei personaggi,
tant’è che solo quando c’è in scena
il lunare Paolo Rossi, col suo
sobrio ma velenoso cameo del
terzo atto, la temperatura di
palcoscenico si alza, e tutti paiono
più in parte.
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na nuvola nera ci
sovrasta. Musica
industrial techno
martella. Le luci sono
come fendenti. Lo
scenario è post apocalittico. Lo
abitano umanoidi affusolati e
inespressivi arrampicati su
piedistalli verticalissimi.
Dominano alieni, un paio di
metri sopra i nostri nasi.
Quei manichini-scultura
indossano creazioni di Rick
Owens, pirata della moda
americana alla sua prima
retrospettiva, un allestimento
ruvido e potente che corre a
piano terra lungo la manica
curva in Triennale, fino al 25
marzo. Tutto è firmato da lui:
oggetti, libri, teche e manichini
stessi con volti sfregiati, gli abiti,

le acconciature e le sedute
brutaliste (forse la cosa meno
convincente). Anche la nuvola
che si gonfia a tratti e ci
accompagna, è un conglomerato
di cemento e altri feticci
privatissimi, come gigli, sabbia
dell’Adriatico e capelli
dell’autore, un blob straboccante
e angoscioso che diventa anche
l’autoritratto simbolico di un ego
sproporzionato.
Owens, infatti, adora i gigli, ha
casa al Lido a Venezia, oltre a
Parigi; e ha una vera ossessione
per i capelli, in particolare i suoi,
liscissimi e neri (oltre che per i
suoi muscoli). Losangelino,
classe 1961, di madre messicana
(ottima sarta), è cresciuto in
clima post punk. Studia pittura
per dedicarsi alla moda. Ai primi

anni Novanta, inizia a
confezionare pezzi unici da
stock di abiti riciclati
dell’esercito. Dieci anni dopo è a
Parigi, per la prima sfilata, a 41
anni. Per la sua potenza onirica
viene coniato il termine Glunge,
crasi tra glamour e grunge. È un
immaginario techno-gotico ben
in linea con lo spirito di quegli
anni. Magnetico e spaventoso.
Le sue visioni da un futuro
arcaico remixano Brancusi e
Richard Serra al cyber punk,
vezzi da biker ed eccessi da rave,
ascetismi vari (ricorre la
mancanza totale di trucco sui
volti delle modelle) e feticismi
sessuali assortiti, tema caro
all’immaginario di Owens come a
quello della sua iconica moglie e
musa, Michèle Lamy, strega
altrettanto gotica con denti di
metallo e rughe ben ostentate, di
diciassette anni più anziana.
L’allestimento in Triennale
potrebbe gareggiare con quello
di altre mostre internazionali
che si stanno dedicando ai
grandi creatori della moda
contemporanea (vedi la
retrospettiva di Rei Kawakubo al
Met di New York l’anno scorso).
In questo caso, senza alcuno
spiraglio confortante, si
conferma come la moda abbia
molto da dire, anche in una
dimensione statica, da museo.
Da non perdere.
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ROCK NOTES

CHI SALE, CHI SCENDE

DIETRO LE QUINTE

Il nuovo disco
dei Calibro 55
si ispira ancora
ai poliziotteschi

L’orologio di Dalì
in San Babila
ha fatto
il suo tempo

Diventano chat
i dialoghi
tra Freud
e le pazienti

MANFREDI LAMARTINA

CHIARA GATTI

SARA CHIAPPORI

TORNANO I MILANESI FUNK
S’intitola Decade il nuovo album
dei Calibro 35, band funk milanese
che si ispira alle colonne sonore
dei film poliziotteschi anni
Settanta. Il disco, in uscita il 2
febbraio, potrà essere ascoltato
martedì 30 alle 21,30 al Santeria
Social Club.

BEL MUSEO
Il Museo Messina si rifà il look. Un
ponteggio issato in questi giorni
annuncia il rifacimento della
facciata della ex chiesa di San
Sisto, dietro via Torino, che
ospita le opere del grande
scultore che qui aveva lo studio.
Addio a macchie di umidità,
muffe e graffiti. I lavori
dureranno un paio di mesi.
Tornato a vivere grazie a un
programma costante di mostre,
aveva bisogno di un restauro.
Grazie al cielo.

OTELLO CONTRO LA VIOLENZA
Anziché cambiare i finali dei classici
per eccesso di zelo politcally correct
come è successo con la Carmen del
Maggio Fiorentino, si può pensare di
usarli per ragionare. “Questo nostro
amore”, il progetto a cura di Jacopo
Boschini e della psicopedagogista
Valerie Morretti, prende Otello e lo
trasforma in uno strumento per
indagare e raccontare la violenza
nelle relazioni di coppia. Il risultato è
l’infodrama Io non sono quel che
sono, all’Elfo Puccini il 12 febbraio.

IL FOLK DI PERSIAN PELICAN
Chi segue la scena indipendente
italiana conosce bene Persian
Pelican, progetto del cantautore
marchigiano Andrea Pulcini. Folk
raffinato e insolito, sulla scia di
Lambchop e Sparklehorse.
Mercoledì 31 alle 21,30 all’Ohibò.
UN VIAGGIO PAZZESCO
Raggiungere Milano dal Sud a
volte è complicato. Come sa il
calabrese Brunori Sas: «Lamezia
Milano è un viaggio pazzesco, da
nonno Michele a mio nipote
Francesco. C’è un lupo della Sila
fra i piccioni del Duomo», canta in
Lamezia Milano.

BRUTTA PIAZZA
In piazza San Babila campeggia
la scultura posticcia ispirata ai
famosi “orologi liquidi” di
Salvador Dalì, intitolata “Nobiltà
del tempo”, posizionata per
promuovere la mostra di
un’orologeria di via Verri.
Doveva sparire a fine gennaio,
ma resterà ancora. Ahinoi.
Sembra una scenografia di
fantasilandia.

PSICANALISI SU FACEBOOK
“Temo di aver dentro non so quale
mostro”. Ekfriede H. scrive a Freud,
che le risponde “Qualunque mostro
voglia raccontarmi, è un mostro
creato per far bene”. Avviso di
notifica, altro messaggio. “L’uomo
sogna quello che desidera, sempre”.
Per lanciare Freud, spettacolo di
punta della stagione, sulla pagina
facebook del Piccolo alcuni
frammenti di dialogo sono diventati
una chat. Divertente.

Pérez Aspa
una grande prova
tra emozione
e momenti ironici
SARA CHIAPPORI
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sabel Green ce l’ha fatta. È
arrivata dove ha sempre
desiderato, sul palco del Dolby
Theatre. Dopo sette
nomination ha finalmente
vinto l’Oscar come miglior
attrice. Tiene in mano la
statuetta, ha 45 secondi per fare
il suo discorso di
ringraziamento. Dovrebbe
essere la realizzazione di un
sogno, diventa un incubo. Isabel
perde il controllo o forse ritrova
la vera se stessa, annientata dalla
folle corsa che l’ha portata a
raggiungere l’obiettivo
svuotandola di tutto il resto. Non
dice quello che dovrebbe, non
vuole più scendere dal palco,
divaga, tenta di ricomporsi ma il
tappo è saltato facendo sgorgare
la rabbia, l’angoscia,
l’inadeguatezza, i sensi di colpa,
le origini messicane rinnegate, il
figlio di cui non si è mai
occupata, le pillole per dormire e
quelle per stare sveglia,
insomma per stare al passo.
L’ansia da prestazione che
induce allo sfruttamento di sé
senza più bisogno di coercizioni
esterne non è un problema da
star di Hollywood, è una delle
emergenze del contemporaneo.
Di questo parla Isabel Green
(ancora oggi e domani all’Elfo) lo
spettacolo voluto dalla regista
Serena Sinigaglia che ha chiesto
al drammaturgo Emanuele
Aldrovandi di inventarsi una
storia per raccontare questi
nostri tempi in cui la
performance è tutto. Poco
importa quale sia lo scopo, il più
nobile o il più banale, chi si
ferma è perduto. C’era il rischio
di uno spettacolo a tesi, non lo è.
Il testo coglie i punti critici ma li
tiene a giusta distanza, la regia li
compone con cura in un disegno
pulito sulla scena disegnata da
Maria Spazzi come una grande
stella nera accartocciata, il resto
lo fa Maria Pilar Pérez Aspa, in
una delle sue migliori prove: in
un fiammeggiante abito rosso,
fuori e dentro il flusso di
coscienza, l’invettiva e la
confessione pubblica, imbarazzi
comici e punte di intensità
drammatica, con un’adesione
davvero impressionante al
personaggio di questa donna
spezzata dall’eccesso di pretesa
verso se stessa. Applausi e sold
out più che meritati.
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