PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(658571)

PAGINE :1;14

AUTORE :Livia Grossi © Rip…

SUPERFICIE :34 %

2 luglio 2020 - Edizione Milano

ViaSolf

Cultura &Tempo libero

«Cisiamoscopertisolidali»
Severgninielerivelazionidiquestastranaprimavera
di Livia Grossi
a pagina 14

Al Parenti Severgniniraccontai mesidelCovidconpoesieecanzoni

«Lanostrastranaprimavera»
Sulpalcoconil giornalistal’attriceMartaRizzieil musicistaCarloFava
«Il coronavirusha cambiato non solole persone,maanche Milano, una città che
amo. Questospettacoloè dedicato a lei». BeppeSevergnini torna in scena in vestedi
autore-attore con «Unastranissima primavera», una serata di racconti, poesiee canzoni per riflettere su ciò abbiamo vissuto in questi mesi
di pandemia. Al fianco del
giornalista l’attrice Marta Rizzi con due poesie di Luciano
Erbae Vittorio Sereni,e il musicista doc CarloFavasul palco con settecanzonitra cui la
sua nuovissima «Lockdown
the instant song».
Lo spettacoloè una sortadi
cronacapoetico-musicalenel
quale i temi, dalla sanitàlombarda allo smartworking, si
alternano intrecciando linguaggi differenti. «Nessun
diario ai tempi del Covid —
sottolinea Severgnini— piuttosto una riflessione su ciò
che è accaduto e su quanto
siamo cambiati».Conun tono
lontano da analisi politiche

lontano da analisi politiche
(«lo faccio già sul “Corriere”e
in tv»), l’autoreragiona quindi sulla nostra «stranissima
primavera» e sulle reazioni
avutedagli italiani durantela
graveemergenzache ha colpito la nostra regione. «In
questi mesi ho sentito, come
ha registrato il sindacoSalae
tanti cittadini, una spiacevole
sensazione,una sorta di “vi
stabene” in rispostaa cinque
anni in cui la città andavaa
gonfievele».
Trai momenti più divertenti della serata,la riflessionesu
tecnologia e smartworking:

«in Italia in tre mesi si è fatto
ciò chenormalmente si fa in
tre anni, ma ora si corre il rischio opposto,stiamoall’erta:
lavorare insieme agli altri è
importante».
E la conversazionesi dirige
sui nostri cambiamenti interiori. «Come in ogni grande
crisi, anche il coronavirus è
una macchinadella verità:qui
parliamo delle ricadutepsicologiche chehanno colpito chi

logichechehanno colpito chi
è stato solo, ma anche della
capacitàdi esseresolidali, le
nostre reti sociali in America
sele scordano.Trale coseche
abbiamo imparato in questo
periodo c’è anche l’amicizia,
una parola che si utilizzava
troppo in fretta. Ora basta
guardare le nostre chat da

febbraio a maggioper capire
chi c’èdavvero:non c’èniente
di male a eliminare il superfluo, è un comportamento
utile e fisiologico».
Tra le varie «rivelazioni»,
Beppe Severgninine aggiunge una di costume: «credo
che gli italiani abbiano scoperto di essere più seri di
quanto in realtàvoglianoammettere,forse temono soltanto chedicendoloci si rovini la
reputazione».
E infine, nella speranzache
questa indimenticabile e
«stranissimaprimavera»non
si ripresenti in versione autunnale («Non sarebbeaccettabile farsi trovareimpreparati») una domandasul cambiamento delle nostre priorità:
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«Non so se abbiamo capito
veramentequali sono le cose
importanti, non so se siamo
andati avanti,ma certamente
non siamo andatiindietro. Da
un punto di vistaeconomico,
invece,la questione è chiara.
Finorail Governosel’è cavata,
ma ora gli Stati Generalinon
devono diventare “generici”.
Non si può prendere tempo
mentre i contratti di lavoro
saltano,non si possonodeclinare le responsabilità perché
poi sappiamo bene che da
noi, comedel restoin ogni Paese, c’è sempre qualcuno
pronto politicamente a cavalcarel’ondadellarabbia edello
scontento».
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In pillole

« Lo
spettacolo
«Una
stranissima
primavera» di
Beppe
Severgnini, sul
palco con Carlo
Fava (nella
foto) e l’attrice
Marta Rizzi è In
scena da oggi
ai Bagni
Misteriosi del
Teatro Franco
Parenti (via Pier
Lombardo 14,
ore 21.30,
biglietti 25
euro)
« Prenotazioni:
tel.
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L’autore BeppeSevergnini,63 anni. «Ilcoronavirusha cambiatonoie la cittàche amo: lospettacoloè dedicatoa Milano»

Tutti i diritti riservati

