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Leonardo Caffo
nella capanna
di Civenna

di Simone Mosca

Fuga nel bosco
Martedì 8 settembre chi confermerà
la propria presenza riceverà le coor-
dinate esatte per la presentazione
ulliciale. Ma già è gala realizzata la
Capanna nel bosco a Civenna, frazio-
ne di Bellagio sul lago di Corno, ar-
chitettura ispirata da Quattro capan-
ne (Nottetempo) di t,eonardo Caffo.
Secondo cui una capanna nel bosco
è lo spazio fisico in cui "una vita tor-
na a essere una forma di vita tra le al-
tre, alberi, terra, acqua e animali, e
l'Homo si approssima a una semplici-
Là clic va per sottrazione al midollo
delle cose". Progetto a più mani di
Nottetempo, Waiting Posthuman
Studio, Landscape Choreography,
prodotto da Semiti e realizzato da
Ebony Carpentry, appare tra gli al-
beri come un modulo lunare atterra-
to nel verde, ultima scialuppa uma-
na in un mondo sempre più difficile.

Galeotto fu il vulcano
"Caro Signor Rossellini, ho visto i
suoi film Roma città aperta ePaisà e
li ho apprezzati moltissimo. Se lia bi-
sogno di un'attrice svedese che par-
la inglese molto bene, che non ha di-
menticato il suo tedesco, non si fa
quasi capire in francese, e in italia-
no sa dire solo 'ti amo', sono pronta
a venire in Italia per lavorare con
lei". Si presentava così la diva Ingrid
Bergman al padre del neorealismo
che subito la scritturava per Strom-
boli Terra di Dio (1950). In cima a "id-
du", come chiamano gli eolianl il vul-
cano dandogli del lui, la collabora-
zione tra Rossellini e Bergman si fe-
ce amore. A documentare il film, la
passione, la vita feroce di un'isola
che grazie ai suoi scatti fece il giro
del mondo, si presentò Federico Pa-
tellani, grande obbiettivo italiano
nato a Monza nel 1911 e scomparso a
Milano nel 1977. Stromboli 1919
(Humboldt) recupera le migliori im-
magini di quel piroclastico reporta-
ge estivo conservato nel fondo Patel-
lani al Mufoco di Cinisello.

Rivoluzionar viaggiando
Paolo di 'l'arso, pioniere dell'evange-
lizzazione, Marco Polo, "mercante
con l'occhio dell'inviato speciale"
(Umberto Eco), e poi Cristoforo Co-
lombo, Magellano, Darwin. Sono 13
grandi viaggiatori che hanno cambia-
to la storia del mondo (Newton
CompLon) secondo Giorgio Pirazzi-
ni errabondo scrittore romagnolo
laureato in comunicazione. Buone
vacanze intelligenti.
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