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Romanzo «p.s. Tre poni verdi» di Tito Olivato. Presentazione oggi a Busseto

Dolori e amori chiusi in una casa

S
i avvia alla con-
clusione la prima
parte del progetto
biennale «Imme-
diatamente mi-
to», ideato dal-

l’associazione culturale Loft,
Libera organizzazione for-
me teatrali, e finanziato dal-
la Fondazione Pizzarotti per
il bando «Trovarsi 2020».
Un’attività laboratoriale im-
prontata alla scrittura creati-
va e teatrale che, dalla fine
del 2020, ha coinvolto diver-
se classi degli istituti scola-
stici di Parma (Fra Salimbe-
ne, Ferrari, Vicini) e il Centro
giovani Casa nel parco, ac-
cogliendo fra i partecipanti
studenti di seconda media e
gruppi di adolescenti di di-
versa estrazione.
Il progetto, nato per indaga-
re il significato moderno di
mito – vivificando al tempo
stesso l’importanza della re-
lazione fra i giovani nel con-
trastare il fenomeno della
dispersione scolastica – è
stato guidato in presenza dal
drammaturgo Matteo Bac-
chini, coaudiuvato nel lavo-
ro dall’attrice Francesca Gri-
senti, e ha portato alla stesu-
ra di quattro monologhi tea-
trali che in questo periodo
sono stati presentati dagli
artisti di Loft agli alunni del-
le classi partecipanti.
A questa prima rappresenta-
zione in ambito scolastico, a
cui seguirà l’evento pubbli-
co programmato mercoledì
1° giugno alle 21 al Teatro
Europa, è stato coinvolto an-
che il giornalista e scrittore
Cesare Pastarini, da sempre
promotore di dibattiti e ini-
ziative a sostegno dei giova-
ni, oltre che grande appas-
sionato di teatro.
«Gli artisti di Loft hanno rea-
lizzato davvero dei bellissimi
monologhi – ha dichiarato
Pastarini – grazie all’impe-
gno di questi ragazzi e ragaz-
ze, delle professoresse, ma
anche grazie alla sensibilità

di un drammaturgo come
Bacchini e al talento degli at-
tori Elisa Cuppini, Savino
Paparella, Francesca Grisen-
ti e Carlo Ferrari, che hanno
portato in classe quattro miti

molto diversi fra loro: Cri-
stiano Ronaldo, Chiara Fer-
ragni, Samantha Cristoforet-
ti e Pinky, un personaggio
misterioso ma non troppo.
Nei giovanissimi spettatori
c’è stata subito una reazione
di stupore: riconoscevano
nel testo le loro parole, rac-
colte durante i laboratori, e
sono stati conquistati dalla
capacità degli artisti di inter-
pretare così efficacemente
quei loro pensieri. È stato in-
teressante instaurare insie-
me, dopo il momento teatra-
le, un dialogo libero, senza
pregiudizi, per confrontarci
su quanto visto e ascoltato».

Pedagogia

La scena

come vita

In alto,
un attore
di Loft
Te a t ro
interagisce
con gli alunni
di una
scuola
media.

Modelli

I ragazzi
hanno
indicato
q u a t t ro
personaggi
che per loro
sono simboli
di intra-
p re n d e n z a :
e positività:
i «miti»
Chiara
Ferragni
(nella foto
sotto),
Cristiano
Ronaldo,
Samantha
C r i s t o f o re t t i
e un perso-
naggio
immaginario
inventato
dai ragazzi:
P i n k y.

Rai Storia
Regina Vittoria,
documentario
sul suo impero

‰‰ Ultimo capitolo della serie «L’impero della Regina Vit-

toria», in onda stasera alle 22.10 su Rai Storia. La ri-

costruzione ruota attorno a due personaggi che rappre-

sentano i due poli di questa epopea lunga un secolo: il

generale idealista Charles Gordon e l’avido colonialista Ce-

cil Rhodes.

‰‰ Nuovo appuntamento
per la rassegna «Tebaldi
100» voluta dalla Fondazio-
ne Renata Tebaldi, oggi a
Busseto, nel monastero di
Santa Maria degli Angeli.
Giovanna Colombo, presi-
dente della fondazione, pre-
senterà alle 16, dialogando
con l’autore il volume «p.s.
Tre poni verdi» del musico-
logo Tito Olivato. Un libro a
metà fra la storia e la fiction
«noir», fra enigmi e misteri,
giocato all’interno di una
villa del varesotto di cui si è

voluto conservare l’anoni-
mato, chiamata soltanto
Bersò, a motivo del generoso
pergolato di glicine. Il giova-
ne Jacob scrive un romanzo
per la nonna Ludmilla allet-
tata da tempo e si metterà
sulle tracce della villa Bersò,
presenza viva nei ricordi
della nonna.

Scoprirà gli amori, i tradi-
menti, le sofferenze e le gioie
che la casa ha conservato
per decenni e che hanno
coinvolto anche Giuseppe
Verdi, la moglie Giuseppina

Progetto Teatro, una risposta
all'abbandono scolastico
Successo di «Immediatamente mito» grazie a Fondazione Pizzarotti

Accendere uno scambio su
un tema inusuale come il mi-
to, per nulla lontano da noi, è
stata dunque un’occasione
anche per riflettere sul pen-
siero giovanile, per compren-
derlo e capirne le prospettive,
«mettendoci dalla parte del
banco e non della cattedra».
Ma quali sono le impressio-
ni raccolte in classe, dopo
la visione dei monologhi,
da chi si è spesso confronta-
to con gli adolescenti, trat-
tando anche temi spino-
si, come quello della droga
o della violenza sulle don-
ne?
«Intanto mi ha sorpreso la
rosa dei miti prescelti – ha
proseguito Pastarini – Ro-
naldo e Ferragni me li aspet-
tavo, ma, conoscendo un
poco l’universo giovanile,
devo ammettere che alla
Cristoforetti non avrei pen-
sato, seppure anche lei sia
un mito vero e per ovvie ra-
gioni. Ho trovato geniale il
personaggio di Pinky nel
monologo interpretato da
Ferrari: credo sia il testo che
ha spiazzato di più i ragazzi,
perché parla direttamente di
loro, è come rispecchiarsi in
un coetaneo».
Grande entusiasmo e curio-
sità da parte delle classi,
dunque, per un progetto che
ha il pregio di mettere in re-
lazione anche il mondo della
scuola con il linguaggio tea-
trale e di «far riflettere – ha
sottolineato e concluso Pa-
starini – sull’essere o non es-
sere, ma soprattutto su “chi”
essere. Un richiamo alla re-
sponsabilità che oggi più
che mai tocca ognuno di
noi».
Per maggiori informazioni e
aggiornamenti si può segui-
re la pagina social ht-
tps://www.face-
book.com/LOFT-Libera-Or-
ganizzazione-Forme-Tea-
trali.
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Strepponi e la rivale Teresa
Stolz. Jacob dovrà fare pre-
sto a completare il romanzo
e, soprattutto, a sciogliere
l’enigma scritto in una fan-
tomatica lettera della Strep-
poni «ps tre poni verdi» (po-
ni senza ipsilon), perché la
nonna, l’unica e ultima testi-
mone di villa Bersò, è molto
malata.

A seguire, dalle 17, il con-
certo di «Cappella artemi-
sia», diretta da Candace
Smith, dal titolo «Il Seicento
(in)esplorato: Sisto Reina,

Felice Antonio Arconati e
Bonaventura Beretta, mae-
stri di cappella nelle più
grandi città del centro nord
Italia». L’ingresso al salone
del monastero è gratuito nel
rispetto delle norma anti-

p.s.Tre po-

ni verdi

di Tito
Olivato
Yo u c a n p r i n t
pag. 248
euro 19.

Covid. Info e prenotazioni
chiamando il 338/4890594
oppure 0524/97870 o via
mail a info@museorenatate-
baldi.it
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Vi l l a

Sant'Agata

Giuseppe
Ve rd i .
Il Maestro
è più volte
rievocato
nel libro.

I protagonisti
«Immediatamente
mito» è ideato da Loft.
A tu per tu
con gli alunni,
il giornalista e scrittore
Cesare Pastarini,
il drammaturgo
Matteo Bacchini
e quattro attori
di Loft Teatro

1° giugno

M e rc o l e d ì
alle 21
Te a t ro
E u ro p a
verranno
r a p p re -
sentati
i 4 monologhi
di Matteo
Bacchini
basati
sulla
esperienza
in classe
di «Immedia-
tamente
mito».
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