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MARINA MAFFEI

L’
energia del giallo, 
che  aveva  impre-
gnato delle sue sfu-
mature cariche di  

energia il cortometraggio «Zo-
na  gialla»,  ideato  e  diretto  
dall’artista  Giovanni  Saldì  e  
lanciato a maggio, fuoriesce 
dagli schermi per colorare, ve-
nerdì alle 18,30, la promena-
de  des  artistes  di  Conzano.  
Protagonista sarà la scultura 
in asfalto «Stephanie», creata 
da Saldì e prodotta dal mae-
stro Angelo Casalone, scom-
parso quest’anno. 

«Stephanie», che è stata an-

che ripresa dal regista Giaco-
mo Capra nel film «L’origina-
le», nel settembre 2019 è stata 
la prima opera posta ad inau-
gurare quella che sarebbe poi 
diventata una passeggiata tra 
installazioni d’arte. 

Venerdì, al belvedere adia-
cente alla chiesa di Santa Lu-
cia,  con un atto performati-
vo-teatrale, la scultura verrà 
dipinta con toni di giallo, men-
tre alcuni attori che hanno pre-
so parte al progetto, suoneran-
no, canteranno e reciteranno 
dal vivo per restituire l’atmo-
sfera delle notti vissute insie-
me, girando le scene del corto-
metraggio.

«Saranno  presenti  alcuni  
dei trentadue artisti che han-
no fatto parte della squadra 

di “Zona gialla”, lavoro nato 
nel periodo in cui le arti e le 
attività hanno dovuto fermar-
si o reinventarsi, e che ha fat-
to seguito al corto “Zona ros-
sa” di gennaio, altra esperien-
za  di  creazione  collettiva.  
Amo i  progetti  corali»,  dice 
Saldì, artista e restauratore 
casalese di 44 anni.

L’idea di «Zona gialla» è na-
ta una sera di pochi mesi fa. 
«Passavo da una zona indu-
striale della città quando sono 
rimasto affascinato da un di-
stributore immerso nella neb-
bia: non c’era nessuno in giro 
e questa ambientazione così 
particolare, ed in totale solitu-
dine, mi ha portato alla mente 
una immagine romantica  di  
Edward Hopper. Quest’imma-
gine nei giorni seguenti è tor-
nata più volte a trovarmi e da 
lì ho pensato potesse assume-
re un significato sociale, di ri-
carica e ripartenza. In que-
sto  viaggio  che  necessaria-
mente non potevo fare da so-
lo, ma che doveva essere in 
compagnia. Ho quindi fatto 
una chiamata attraverso i so-
cial domandando ad altri ar-
tisti di lavorare con me e ho 
avuto subito una generosa e 
forte risposta, anche dal re-
sto d’Italia, ma io volevo che 
questo  video  appartenesse  
di più al territorio». 

I trentadue artisti piemonte-
si che hanno partecipato a «Zo-
na gialla», di varia età ed estra-
zione sociale, hanno così dato 
vita a un viaggio nell’immagi-
nazione lasciandosi trasporta-
re oltre l’isolamento per ap-
prodare alla zona gialla della 
primavera e del sole. «Il distri-
butore è diventato un simbolo 
dell’incertezza  di  quel  mo-
mento, quando tutti sognava-
mo di ripartire ma eravamo 
fermi, con il serbatoio vuoto», 
spiega Saldì.

«Vivo da sempre nel mo-
mento – aggiunge l’artista – 
e ho voluto che anche da un 
evento negativo come il co-
vid venisse fuori qualcosa di 
positivo. Per tutti noi è stato 
un viaggio che ci ha condot-
ti, come nel traghettamento 
delle anime, fuori da questo 
trambusto e dal limbo delle 
incertezze».

Una dimensione, quella del 
fluire nel  presente,  che è al  
centro dell’opera di Saldì: «I 
miei sono progetti in divenire, 
la metamorfosi mi sembra co-
sa dovuta e si manifesta nell’e-
voluzione naturale dell’opera 
installativa.  Le  mie  sculture  
cambiano, così come cambia-
mo noi, interagiscono con il 
mondo  esterno,  non  sono  
esenti dalla contemporaneità 
e dagli eventi. “Stephanie” a 

Conzano lo dimostra, venerdì 
diventerà gialla, ma in futuro 
continuerà a cambiare».

In vista di venerdì, Saldì ha 
lanciato una nuova chiamata 
all’arte aperta a  tutti  coloro 
che  desiderano  parlare  ed  
esprimersi  attraverso  le  arti  
performative e non sono riu-
sciti a suo tempo ad entrare in 
«Zona gialla». «Chi lo deside-
ra può contattarmi sui social 
per essere coinvolto nella per-
formance». 

Sponsor e  partner  che ha  
studiato  e  creato  apposita-
mente le tonalità di giallo cata-
rifrangente  che  rivestiranno  
la scultura, è la conservatrice 
di opere d’arte Ilenia Sosso in 
collaborazione con il colorifi-
cio Kromia Kolors di Casale. 
Durante  l’atto  performativo  
verranno  inoltre  installate  
due nuove opere sulla prome-
nade, della fotografa Ambra 
Pegorari e dell’artista e poetes-
sa  conzanese  Iris  Devasini,  
che darà vita alla performan-
ce accanto a Saldì, creando tra-
mite la narrazione una vera 
pièce teatrale.

Al termine del percorso il  
sindaco di Conzano, Emanue-
le  Demaria,  presenterà  uffi-
cialmente il corto «Zona gial-
la», visibile anche sul canale 
youtube di Saldì. —
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Un momento delle riprese di “Zona gialla”, cortometraggio ideato da Saldì per invitarte alla ripartenza dopo il duro periodo di isolamento per la pandemia

SIMONA RESSICO La condirettrice artistica di Attraverso Festival: “L’Alessandrino ci ha offerto nuovi spazi”

“Capossela a Gavi con il suo Dante
E Paravidino farà il profeta in patria”

BRUNELLO VESCOVI

«L
o scorso anno 
la soddisfazio-
ne  per  Attra-
verso  Festi-

val, è stato il buon risultato 
nonostante le condizioni di 
emergenza in cui si è lavora-
to. E ora ripartiamo il 4 luglio 
da Morbello, con un reading 
di Ascanio Celestini sui gior-
ni del Covid. L’Alessandrino 
ci regala due nuove location 
che ci fanno molto piacere. 
Tortona,  città  che  ha  uno  
splendido teatro dove ha fat-
to importanti stagioni, ci met-
te a disposizione uno spazio 
in pieno centro. E poi Gavi, 
l’altra new entry, ci ha riser-
vato una sorpresa: da Vinicio 
Capossela è arrivata espres-
samente la richiesta di porta-
re nel Forte, luogo da cui è ri-
masto affascinato, il suo con-
certo dantesco “Bestiale co-
medìa”: il 23 luglio sarà dav-
vero un evento». Parole di Si-
mona Ressico, che con Paola 
Farinetti condivide la direzio-
ne artistica di Attraverso, fe-
stival diffuso che abbraccia 
Langhe e Monferrato, Roero 

e  Appennino  Piemontese,  
toccando paesi piccoli e gran-
di,  con  un  programma  di  
spettacoli, che bene si sposa-
no con luoghi di sicura sugge-
stione. Come il Parco Capan-
ne di Marcarolo, dove ci sarà 
un altro evento legato alla Di-
vina Commedia: Moni Ova-
dia porterà il 31 luglio la sua 
particolare lettura del canto 
XXVI dell’Inferno: «Dante. Il 
coraggio di assumere il pro-
prio destino», in cartellone a 
settembre  anche  a  Casale.  
«Per  arrivare  all’Ecomuseo  
di Bosio, dove avremo un al-
tro evento, questa volta a te-
matica ecologica, serve una 
breve camminata e questo è 
nella nostra filosofia: oltre al-
le contaminazioni di linguag-
gi, il gusto di fare un po’ di 
movimento  nella  natura»  
prosegue Simona Ressico. 

Le sorprese per gli organiz-
zatori non sono finite con la 
candidatura  di  Capossela  
per il forte di Gavi (dove il 5 
agosto arriverà anche il trom-
bettista Paolo Fresu in trio): 
Rocca  Grimalda,  che  dopo  
una pausa torna fra i luoghi 
del festival (quest’anno i Co-
muni coinvolti sono 22) ha 
proposto di ospitare il nuovo 
spettacolo di Fausto Paravidi-

no, una delle voci più impor-
tanti  della  drammaturgia  
contemporanea, che nel pae-
se dell’Ovadese è nato, e qui 
vuole presentare per la pri-
ma volta il suo lavoro «Some-
thing stupid».

«Il bello di Attraverso, do-
po cinque edizioni, è render-
si conto di aver creato aspet-

tative nei luoghi dove si è già 
stati - prosegue Simona Ressi-
co -: te ne rendi conto dalla 
curiosità del titolare del ne-
gozietto  o  dell’edicolante  
che fa la prevendita. Un entu-
siasmo che a volte si scontra 
con la carenza di spazi, ma 
noi lottiamo per trovarne di 
nuovi e valorizzarli». 

Fra gli spettacoli di Attra-
verso Festival non manca-
no i riferimenti a tematiche 
sociali,  come  il  problema  
del riciclo dei rifiuti: «Tra-
sh!... 2... 1» nasce da un’i-
dea della giornalista scienti-
fica Alessandra Viola e del 
fisico Piero Martin. E la so-
stenibilità è al centro di un 
concerto-incontro che coin-
volge il geologo, divulgato-
re scientifico e volto televisi-
vo Mario Tozzi insieme al 
jazzista Enzo Favata. 

«Saranno entrambi nel cor-
tile dell’Annunziata a Torto-
na, area che si presta alla per-
fezione per i nostri eventi, e 
infatti  ospiteremo lì  anche  
un incontro con Paolo Cre-
pet e un divertente spettaco-
lo di Enrica Tesio e Mao Gur-
lino - sottolinea Simona Res-
sico -. Così come è perfetto 
il cortile di Palazzo Lango-
sco a Casale, dove avremo 
Moni Ovadia e Umberto Ga-
limberti  con  la  sua  lectio  
magistralis, “L’illusione dle-
la libertà”. Ci piace l’idea di 
contribuire  all’apertura  di  
nuovi luoghi per eventi o al 
loro  utilizzo  in  modi  non  
pensati  prima,  per  creare  
anche una tradizione». —
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In alto Vinicio Capossela, che si esibirà al Forte di Gavi e Ascanio Celestini, che aprirà la rassegna a Morbello Sotto: Moni Ovadia, Paolo Fresu e Federico Buffa 

GIOVANNI SALDÌ L’artista organizza una performance a Conzano

“Via dall’isolamento
Per la mia opera
voglio il giallo del sole”

IL COLLOQUIO/2

Varietà di eventi

Lectio magistralis,
un documentario 
e il pranzo letterario

GIOVANNI SALDÌ
ARTISTA

Il regista e drammaturgo Fausto Paravidino

Con altri trenta artisti 
ho girato il corto 
“Zona gialla”: ne 
coinvolgerò anche 
in quest’esperienza

IL COLLOQUIO/1

“Stephanie” verrà colorataUna caratteristica di Attraver-
so è abbinare eventi leggeri, 
momenti di teatro, concerti e 
incontri  culturali.  Un docu-
mentario di Paolo Rossi sui lu-
pi a Borghetto, una lectio ma-
gistralis  di  Piergiorgio  Odi-
freddi a Rocca Grimalda («So-
rella scimmia, fratello verme. 
Gli animali e la scienza»), l’in-
contro  con  lo  piscoanalista  
Massimo Recalcati sul belve-
dere di Gavazzana (dove ci sa-
rà anche il reading calcisitico 
di Federico Buffa) che parle-
rà del disagio della giovinez-
za al tempo del Covid. Temati-
che come il vino, molto legate 
al territorio, saranno affron-
tate da Oscar Farinetti nel cor-
tile dell’Enoteca di Ovada. E a 
Libarna sarà  presentato  un 
passito,  l’Acinaticum,  men-
tre a Mornese verrà ricreato il 
pranzo di nozze di Renzo e Lu-
cia. Info www.attraversofesti-
val.it. B. V. —
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