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VARESE - Erano grandi amici: per
questo non può mancare l'omaggio
di Silvio Raffo a Maria Luisa Spazia-
ni, una delle più celebri scrittrici ita-
liane scomparsa lunedì. L'appunta-
mento di stasera al centro culturale
“La Piccola Fenice” di Masnago (via

Caracciolo 36) è tutto dedicato a lei.
Alle 21 inizierà una serata sul filo dei
ricordi tra letture e filmati ripercor-
rendo le sue opere più significative.
Spaziani fu spesso ospite del poeta

e docente varesino. L'autrice, nata a
Torino nel 1922, a soli 19 anni dirige
la rivista letteraria "Il dado", mentre
la sua prima pubblicazione è la rac-
colta “Le acque del sabato”, datata

1954. La scrittrice ha ideato il Pre-
mio Montale, riconoscimento poeti-
co dedicato al Nobel cui fu legata da
una profonda amicizia. I funerali di
Maria Luisa Spaziani si terranno og-
gi alle 16 a Roma, nella Chiesa degli
Artisti a Piazza del Popolo.

VARESE - «Hanno protossido d'azoto nel sangue ed
un serbatoio al posto del cervello».
Per parlare delle sue Diva’s, J.D. Manasseri parte da
una citazione da "Fast and Furious", citazione a tema
perché quel film - divenuto poi una saga - diretto da
Rob Cohen nel 2001, è ancora oggi un manifesto del
tuning. Ovvero il mondo in cui il produttore e creativo
varesino si muove da tempo. Facendosi accompagnare
appunto dalle Diva’s, ragazze con tanto di divisa a stel-
le e strisce, esibizioni a metà strada tra il ballo e la gin-
nastica e, naturalmente, un rapporto privilegiato con le
automobili. Più che un’ode alla velocità di marinettiana
memoria, un invito alla personalizzazione del proprio
veicolo. Questo è il tuning e "Tuning and Fanatics" il
programma che J.D. ha portato in tv tempo fa. Ora i
tempi sembrano maturi per un ritorno. E se allora toccò
a emittenti locali e canali satellitari, adesso gli orizzon-
ti si prefigurano diversi.
Una rete nazionale dal taglio giovanilistico? Manasseri
non conferma e non smentisce ma ammette: «Siamo
pronti per puntare alto». Una sfida lanciata anche sul-
l’onda dell’entusiasmo per avere trovato «la squadra
giusta».
Un team creato dopo una lunga serie di selezioni, una
formazione che parla varesino ma anche, se non soprat-
tutto, torinese. All’ombra della Mole sono infatti state
reclutate tre delle cinque componenti del gruppo. Ad
accomunarle oltre che la città di provenienza un rappor-
to con il loro fisico a dir poco invidiabile; roba del tipo
entrare nella redazione di via Tamagno della Prealpina
ed esibirsi in una spaccata. Effetti speciali ma non solo.
Milena Garreffa, in arte Milly, 26 anni, fa parte della
M.B.W Dance Company e, dopo aver interpretato San-
dy in una edizione di "Grease", sta provando per il pros-
simo spettacolo della compagnia: "Volare", un omag-
gio al grande Domenico Modugno. Del trio piemonte-
se è l’unica ad essere già stata a Varese.
«Ho girato la serie di Italia 2 dei iPantellas che ha avuto
successo e sta andando ancora in replica. Ero "ultravac-
ca" (ovvero una delle studentesse più carine - le altre
sono "le cesse" - della scuola pazza creata dai nostri
Daniel Marangiolo e Jacopo Malnati; ndr) mi sono
divertita tantissimo».
Giovanissima, Elena, in arte Ele, dà anche lei dò del tu
alla danza e non fa mistero del suo sogno: «il cinema,
non esiste nulla di più bello». Pensa invece alla moda
Emille Larissa-Birkay, in arte E.L., 18 anni (in Italia
da 14; è nata in Camerun) che vorrebbe fare la stilista.
Settore degli interessi anche di Alj, 29 anni, di Albizza-
te, nata in Ucraina e, come comprensibile, estremamen-
te sensibile ai venti di guerra che soffiano sul suo Pae-
se.
«Alj - spiega J.D. - era già nella seconda serie di "Tu-
ning and Fanatics", poi ci siamo persi di vista. L’ho in-
contrata recentemente e le ho chiesto: "Ti andrebbe di
rientrare nelle Diva’s?». «Rientrare? Ma io non sono
mai uscita» la sua brillantissima risposta».
Altra certezza la presenza di Anna Milani, in arte An-
na, 28 anni, di Riva del Garda, coreografa ufficiale del
gruppo.
«Mai avuto delle Diva’s così - chiosa Manasseri - il mo-
do migliore per festeggiare i 10 anni del gruppo».

Diego Pisati

ALLA PICCOLA FENICE

Ecco le Diva’s che cercavo
J.D. Manasseri lancia una nuova sfida: «Torno in tv con il tuning puntando in alto»

Silvio Raffo ricorda l’amica poetessa Maria Luisa Spaziani

MILANO - Dopo il David di Donatello e il Na-
stro d'argento vinti per la sua interpretazione di
un finanziere senza scrupoli nel film, made in
Varese, "Il capitale umano" di Paolo Virzì, Fa-
brizio Gifuni tornerà a vestire i panni del ban-
chiere a teatro, nella saga "Lehman Trilogy"
che Luca Ronconi porterà in scena al Piccolo
di Milano dal 29 gennaio al 15 marzo 2015.
«Lehman Trilogy - anticipa l'attore all'ANSA -
è l'epopea della Lehman Brothers, da quando il
patriarca alla fine del 1800 lasciò la Baviera al
commercio di stoffe, di cotone e caffè, fino alla
gigantesca banca d'affari». Nei due spettacoli,
che ripercorrono la saga dei fratelli Henry,
Mayer ed Emanuel Lehman dalla fondazione
della società al suo crollo, Gifuni interpreta uno
dei protagonisti, al fianco di Massimo Popoli-
zio e Massimo De Francovich. «C'è nell'aria
qualcosa per cui mi devo quasi occupare di que-

sta materia - scherza l'attore - se "Il capitale
umano" ha avuto successo, oltre che perchè è un
bellissimo film, è anche perchè ha intercettato
una domanda: l'economia e la finanza non ave-
vano mai interessato nessuno fuori dai loro am-
bienti, ma da qualche anno sono diventati dei
temi che si traducono sui corpi dei cittadini e
tutti siamo costretti a farci i conti. Non è un caso
che Ronconi se ne stia occupando».
In attesa di vederlo nei panni di un Lehman
Brother, Gifuni oggi apre la stagione dell'Expo
del Teatro Franco Parenti, a Milano, con il rea-
ding "Lo straniero, un'intervista impossibile"
tratto da L'Etranger di Albert Camus. La lettu-
ra-spettacolo, con Gifuni solo sul palco insieme
a un musicista, traduce in nove quadri gli 11 ca-
pitoli del romanzo cardine dell'esistenzialismo.
Il reading «è un racconto in soggettiva, attraver-
so gli occhi e i pensieri di Meursault, che è il

protagonista del romanzo, scritto in prima perso-
na». Gifuni non è nuovo al trattamento teatrale
di testi letterari: «in questi anni ho lavorato mol-
tissimo su materiali provenienti dalla letteratura
e adattati alla scena, da Gadda a Pasolini. Fac-
cio difficoltà a distinguere tra corpo statico e
movimento: per me quando il corpo in scena è
attraversato dalla tensione, il lavoro non cam-
bia, anche se in altri spettacoli magari c'è più
dispendio di energie». Questo anche perchè, se-
condo Fabrizio, «suonare un testo ad alta voce è
assolutamente naturale: le parole degli scrittori,
dei poeti, vengono dai loro corpi fisici, solo per
renderle visibili si depositano su un supporto.
L'attore fa compiere alla parola il tragitto oppo-
sto, rimettendola in verticale attraverso il suo
corpo». Così, rispetto al testo di Camus, «non
mi sta a cuore dare una lettura di un qualche ti-
po quanto piuttosto vedere ciò che accade facen-

dosi carico di quelle parole, anche perchè è un
testo straordinariamente adatto alla scena: le
sue quattro grandi aree - il funerale e la veglia -
l'omicidio - il processo - il carcere - sono intera-
mente abitate dai sensi ed è su questo che si ba-
sa il lavoro dell'attore».
Nello sprofondare nello sguardo di Meursault
per raccontarne l'esperienza, Gifuni non è solo:
«il pubblico per me è decisivo, non assiste, ma
fa lo spettacolo. Sono convinto che ciò che con-
ta è il campo magnetico che si crea tra il corpo
dell'attore e quello degli spettatori: se si crea si
compie il rito del teatro, altrimenti si crea qual-
cosa di estetico o intellettuale di cui presto sbia-
disce la memoria».
Una sfida che si rinnova ogni sera: «anche solo
in scena non mi sento solo, lo spettacolo - con-
clude scherzoso - lo facciamo in tanti».

Gioia Giudici

Dal Capitale umano a Lehman, Gifuni e il potere dei soldi
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