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IL LIBRO

Un respiratore per la “Principessa sul pisello”

L’immagine di copertina del libro di Marina Garaventa ed Emilia Tasso

VERRÀ presentato oggi pomerig
gio alle ore 18, nella sala stampa di
Mentelocale, a Palazzo Ducale, il vo
lume “La vera storia della principessa
sul pisello”, di Marina Garaventa ed
Emilia Tasso (De Ferrari Editore, 10
euro). Il libro, che ha una prefazione
di maurizio Maggiani, sarà raccontato
oltre che dalle due autrici, da Alessan
dra Costante, giornalista del Secolo
XIX, e Giovanni Meriana, già asses
sore genovese alla cultura. Toccherà
all’attrice Carla Peirolero leggere al
cuni brani tratti dal volume.

La celebre fiaba citata nel titolo è

solo il pretesto per raccontare una
storia vera: quella quella di Marina
Garaventa che del libro, oltre che co
autrice, è dunque anche protagonista.
Una donna “speciale”, come racconta
lei stessa: «Sono sempre attiva ed en
tusiasta della vita nonostante dal
2003 sia attaccata ad un respiratore.
La mia esistenza da allora è cambiata
totalmente ma il mio spirito no. Vivo
in simbiosi col mio personal compu
ter che mi fa parlare, leggere, lavorare
e, soprattutto, comunicare». Una
donnadeterminata,dallacaparbiavo
lontà di non autocompiangersi, di
guardare i suoi problemi e la malattia
conunocchioironicoatratti,nellepa
gine del libro, addirittura “divertito”.

Il titolo di “principessa”, datole
dagli amici, lo portava fin dal tempo
delle vacanze in Sardegna, prima degli
avvenimenti che l’hanno inchiodata

nel letto, ed era stato suggerito forse
dalla sua aria di nobildonna, magari
un po’ decaduta. Il “pisello” è venuto
dopo, quando ha incominciato ad
avere la necessità di riposare su letti
comodi, pieni di morbidi cuscini e
dalla sua attenzione al mondo della
favola, dalla quale ha tratto il titolo
questo libro.

«Questo non è un romanzo ma non
è neppure un testo tecnico o un sag
gio: è il racconto, per brevi immagini,
schizzi e riflessioni, di quattro anni
che hanno dato un senso e un corso
nuovo alla mia vita. Come vedete, la
storia è scritta a due mani e l’altra è
quella di Emilia Tasso che, a dispetto
del cognome da bestia, è una proprio
“tosta”. Lei è la parte “cerebrale” e “fi
losofica” del libro, io son la voce “ter
rena” e viscerale».

L’idea che ha guidato Marina era

quella di far ridere e, sorprendente
mente, in certi momenti ci riesce, no
nostante il dolore e la disperazione di
una condizione di vita decisamentye
difficile.

Marina Garaventa è nata a Genova
in una famiglia di musicisti e si è sem
pre occupata di musica. Oggi vive a Sa
vignone, dove, nonostante la grave in
fermità, continua la propria attività e
coltiva un’intensa vita di relazioni,
anche attraverso il suo blog (www.la
principessasulpisello.splinder.com).
Emilia Tasso è nata alla Spezia dove
ha intrapreso la carriera sportiva ago
nistica nell’atletica leggera e nel calcio
femminile, dirottando la propria for
mazione e futura professione
sull’educazione fisica. E’ docente
presso la facoltà di Medicina e Chirur
gia.
E. M.

Viene presentato oggi
a Mentelocale il libro che
Marina Garaventa, resa
invalida da una malattia,
ha scritto con Emilia Tasso

Una carrellata di fotografie di Ico Gasparri che fanno
parte della mostra che il fotografo toscano sta por
tando in giro per le città italiane

DONNE
al muro
Si inaugura giovedì a Palazzo Rosso la mostra
“Chi è il maestro del lupo cattivo?” sull’“uso”
del corpo femminile nei messaggi pubblicitari

ECCOLA, la mercificazione del
corpo femminile. Non c’è bisogno di
scendere nell’inferno di qualche bor
dello orientale o guidare l’auto in una
delle tante strade a luci rosse della
provincia italiana. Ico Gasparri dimo
stra che per trovare donneoggetto
basta passeggiare lungo qualsiasi mar
ciapiede, acquistare il giornale in una
qualsiasi edicola, guardare il pano
rama urbano di una qualunque città.
Donne ammiccanti nude o con qual
che raro scampolo di abbigliamento
intimo sono sempre di fronte a noi. Sui
manifesti murari, sui cartelloni pub
blicitari, sulle video pubblicità della
metropolitana.

Ico Gasparri da vent’anni fotografa
le pubblicità di grande formato per le
strade delle metropoli, senza identifi
care temi specifici. Col passare del
tempo, però, ha concentrato la sua at
tenzione su un messaggio tanto vio
lento quanto spudoratamente indi
sturbato:donnealmuro.Neènatauna
raccolta di bellezze “orribili” per il
messaggio che offrono e una mostra
itinerante: “Chi è il maestro del lupo
cattivo?”, vero proprio atto di denun
cia firmato con la macchina fotogra
fica.

La mostra arriverà a Genova giovedì
prossimo (inaugurazione alle 17.30) e
resterà allestita a Palazzo Rosso, in via
Garibaldi, fino al 28 marzo (dal mar
tedì al venerdì dalle 9 alle 19, sabato e
domenica dalle 10 alle 19; ingresso li
bero). In esposizione ci sono decine di
immagini, scattate soprattutto a Mi
lano, dove Ico Gasparri si è trasferito a
vivere nel 1990. Da allora ha conti
nuato a scattare foto dei cartelloni in
seriti nel contesto urbano: cartelloni
che affiggessero e affliggessero l’im

magine femminile.
«Non un repertorio completo – rac

conta  perché questo non era il mio
scopo. Mi sono soffermato sulle situa
zioni più indicative, spettacolari nella
loro crudezza, a volte addirittura rac
capriccianti magari per accostamenti
semplicemente casuali». Una regi
strazione fredda e ossessiva di un dato
di comunicazione che non si presta a
troppi distinguo e giustificazioni.
Nelle sue foto si vedono centinaia di
donne nude, provocanti, allusive, die
tro ogni curva, sulle fiancate dei tram,
in cima a una scala mobile, sulle fac
ciate dei cantieri.

Gli uomini, giovani e meno giovani,
sono ormai abituati a tanti corpi di
donna “gettati al muro”. In questo
modo  suggeriscono le immagini di
Gasparri  i maschi italiani vengono
(inconsapevolmente?)allevatinell’in
differenza generale a diventare dei
lupi cattivi. Le fotografie formano un
racconto, che farà riflettere su quanto
di violento si nasconda nella tribù dei
“creativi”, quelli per i quali l’impor
tante è trovare l’argomento giusto per
ottenere buoni risultati sul mercato.
Ed ecco allora che l’immagine della
donna diventa un oggetto da usare, un
soggetto disponibile e consenziente.
Nelle fotografie di Gasparri, accanto ai
cartelloni pubblicitari si scorgono fi
nestre di palazzi, automobili che pas
sano, gente che torna verso casa. Im
magini di vita quotidiana che creano
uno stridente contrasto con la cruda
mercificazione cui alludono gli spot.

La mostra, promossa dai musei ci
vici genovesi all’interno del progetto
GenovaFotografia in collaborazione
con la Provincia di Genova, nell’am
bito del progetto “Io scelgo. Rifiuto la

pubblicitàdiscriminante”,ospitaoltre
50 opere in bianco e nero e a colori. Si
tratta di una selezione dei circa 3.000
scatti raccolti in questi 18 anni da Ico
Gasparri: squarci di città e frammenti
di cartelloni stradali su cui l’occhio at
tento e mai ironico dell’artista ha im
mortalato un’incredibile galleria di
corpi, usati ed abusati per reclamiz
zare i prodotti più vari o per alludere a
concetti astratti.

Una sezione, ine
dita, del percorso
espositivo è dedi
cata alla ricerca con
dotta da Gasparri a
Genova, su commis
sione dell’Assesso
rato alle Pari Oppor
tunità della Provin
cia.

Per l’inaugura
zione, fissata alle
17.30 di giovedì, è in
programma un con
certo con musiche
originali di Emanuele Scataglini, ese
guite alla chitarra dall’autore con Bar
bara Rosenberg voce recitante e per
cussioni. Un concerto inframmezzato
dalla lettura di alcuni testi a cura di
Max Parazzini, Serafina Tarantini,
Angelo Galiotto e dello stesso foto
grafo.

Ico Gasparri è nato nel 1959 a Cava
de’ Tirreni, è archeologo, progettista
editoriale e fotografo dal 1977. Dopo
una prima fase di riprese sul patrimo
nio artistico del Mediterraneo, ha pro
dotto nel 1986 la prima mostra in
bianco e nero “Architetture dise
gnate”, basata sull’astrazione archi
tettonica e l’uso esclusivo del teleo
biettivo. Nel succes
sivo percorso ha in
dagato
maggiormente i vo
lumi, le linee e la luce
dell’architettura. Pa
rallelamente, ha svi
luppato una ricerca
dal titolo “Pubbli
città”, incentrata sul
suo impatto, spesso
devastante, nel con
testo urbano. Questo
lavoro si è concen
trato dal 1990
sull’utilizzazione
dell’immagine femminile in pubbli
cità per le strade di Milano. Il ricco ar
chivio ha generato la mostra “Chi è il
maestro del lupo cattivo?”, giunta alla
sua terza edizione e che, dopo Genova,
toccherà altre città italiane.
EDOARDO MEOLI
edomeoli@tiscali.it

IL PROGETTO

Ico Gasparri da
vent’anni fotografa
le pubblicità
di grande formato
nelle metropoli

IL MESSAGGIO

Le fotografie fanno
riflettere su quanto
di violento si
nasconda negli
spot pubblicitari

Le immagini in mostra sono state
scattate in gran parte a Milano


