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Cultura
 Tempo libero

Memorie
La ricostruzione
del Teatro alla Scala
Dietro le quinte di una storia
milanese, con la mostra «Lorenzo
Luigi Secchi e la ricostruzione del
Teatro alla Scala», vernice oggi
alle 12.30 allo Spazio Mostre

Politecnico di Milano, via
Candiani 72 (fino al 14 ottobre,
lun.-ven. ore 9.30-17). La Scala
(foto) fu semidistrutta dai
bombardamenti nell’agosto del
’43. Non tutti conoscono l’artefice
del suo ripristino: l’architetto
Secchi (1899-1992), noto
soprattutto per i progetti delle
prime piscine pubbliche come la

Ponzio, la Cozzi e il Lido. Ma
Secchi, per 50 anni, fu anche
appassionato conservatore della
Scala: ne diresse la rinascita in
soli 3 anni, fino al concerto
inaugurale di Toscanini nel
maggio del ’46. In mostra
fotografie, documenti, bozzetti e
costumi. (c. v.)
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V

Team rosa

alentina non è
mai stata così in
forma come in
quest’ultimo periodo. Da quando, un anno fa,
sono iniziati i festeggiamenti
per i suoi cinquant’anni gli
eventi — mondani ed editoriali — che la vedono protagonista si susseguono a ritmo serrato. Domani al caffè Colibrì di
via Laghetto 9 alle ore 18.30 si
inaugura Valentina Comics
Party mostra in cui sono esposti pannelli disegnati da Guido
Crepax in cui Valentina incontra alcuni storici personaggi
del fumetto da Corto Maltese a
Diabolik, da Tarzan fino a
Flash Gordon, tratti dalla storia «Valentina nel Metrò».
In quell’occasione sarà presentato in maniera informale
(la presentazione ufficiale si
terrà alla Feltrinelli di Piazza
Piemonte mercoledì 15) il libro
«Viva Valentina!» edito da Bd
Edizioni a cura di Micol Beltra-

Disegnatrice
Lola Airaghi: «Mi hanno
sempre affascinato la
dovizia di particolari
e l’eleganza del tratto»
mini (sceneggiatrice anche di
due delle storie). Il volume ripercorre la saga dell’eroina di
Crepax decennio per decennio
grazie a tavole originali, articoli di note firme del giornalismo italiano e cinque nuove
storie illustrate da giovani autori contemporanei: Corrado
Roi, Maurizio Rosenzweig,
Tuono Pettinato, Lola Airaghi,
Adriano De Vincentiis (autore
della copertina è invece il belga Gilles Wranckx).
Un’idea, quella di far rivivere Valentina, che prima d’ora
non era mai stata approvata
dagli eredi di Crepax, i figli
Antonio, Caterina e Giacomo
responsabili dell’Archivio, ma
che hanno abbracciato con entusiasmo questo progetto perché «si tratta di un lavoro a più
mani — spiega Caterina —,
non stiamo cercando l’erede di
papà ma semplicemente di fare emergere nuovi “spiriti” di
Valentina, per questo abbiamo

Da sinistra
l’illustratrice
Lola Airaghi,
Caterina
Crepax,
figlia di Guido,
e la curatrice
Micol
Beltramini
(foto Piaggesi)

Valentina è tornata
Un libro a più mani ne ripercorre 50 anni di storia
E una mostra propone tavole originali di Crepax
lasciato massima libertà agli
autori, non vogliamo cloni».
Lola Airaghi unico autore donna racconta quest’esperienza.
Qual è la cifra stilistica del
lavoro di Crepax che più ammira?
«La dovizia di particolari. È
qualcosa che mi ha affascinato
fin da quando, quindicenne,
ho iniziato a leggere le sue storie. Dettagli degli ambienti,
degli abiti, delle auto che creano una storia nella storia. Il fumetto acquisisce più livelli interpretativi. Una peculiarità
che connota il mio lavoro».
Lei ha disegnato prevalentemente eroi maschili, Morgan Lost, Brendon, Dylan

Ieri e oggi
A sinistra, una
tavola di Guido
Crepax,
a destra uno
dei nuovi
disegni creati
da Lola Airaghi

Dog. Cosa cambia nell’avere a
che fare con una donna?
«Non amo fare differenze di
genere, però devo ammettere
che disegnare personaggi
femminili mi diverte di più.
Con Valentina ho giocato a vestirla e svestirla, a cambiarle
pettinatura, e così via».
A proposito di sensualità
Crepax era bravissimo a disegnare il corpo…
«Sì un vero maestro. Amava
cimentarsi con situazioni inusuali: corpi arrotolati, contorti,
espressioni di dolore, di disgusto. Sempre connotati da
un tratto pulito, elegante».
Com’è nata la sua passione
per il fumetto?
«Mio padre Antonio lavorava al “Corriere della Sera” e
portava a casa il “Corriere dei
Piccoli” e anche “Linus”… tutto è nato da lì».
Silvia Icardi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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