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Quella della band milanese è innanzitutto una storia di amicizia

Aperto il voto per il miglior romanzo noir 2021
Riceverà il premio Giorgio Scerbanenco

Bocconi Art Gallery 2021

Un pieno di arte
per superare
la pandemia

MILANO
di Andrea Spinelli

Dai banchi del Berchet al palco
dello Sziget Festival il passo è
lungo, ma la storia dei Ministri è
innanzitutto quella di un’amici-
zia, iniziata proprio al liceo. Un
legame che in diciotto anni di
avventure musicali ha prodotto
sei album e due ep su cui saba-
to alle 20.15 punta le telecame-
re “Indie Jungle”, il viaggio nella
musica dal vivo in 11 puntate mo-
nografiche trasmesso da Sky Ar-
te.
Spetta proprio al gruppo mila-
nese il compito di aprire un’edi-
zione in cui figurano pure Mot-
ta, Joan Thiele, Fast Animals
and Slow Kids, Myss Keta, Fran-
cesco Bianconi, Melancholia,

Tutti Fenomeni, NAIP, Vasco
Brondi, Margherita Vicario. A
parlarne è Davide Autelitano,
bassista dei Ministri acclamato
dai fans come “Divi”.
Davide, ad “Indie jungle” ese-
guite tutto l’ultimo ep “Crona-
ca nera e musica leggera”,
uscito a primavera?
«Sì, ma l’ora di esibizione lascia
ovviamente spazio anche per al-
tro. Abbiamo girato tutto a giu-
gno in un teatro di Roma. Non

c’era pubblico e questo ha fini-
to fatalmente col privilegiare il
lato estetico della performance
rispetto al suo impatto emoti-
vo».
Ma i concerti in tv non stanca-
no un po’?
«Non siamo molto avvezzi a por-
tare la nostra musica in tv, per-
ché il piccolo schermo ha cano-
ni di comunicazione differenti ri-
spetto a quelli del palco. Cam-
bia la narrazione e viene meno

un po’ di spontaneità. In tempi
di pandemia, però, la televisio-
ne è un mezzo prezioso, che ti
consente di comunicare, anche
se in una dimensione diversa da
quella canonica».
Sanremo, ci provate o no?
«Visto che il Festival ha sdoga-
nato pure la nostra musica, per-
ché no? Una volta per una band
come i Ministri sarebbe stato
molto più difficile (e rischioso)
provare».
Oggi lo è molto meno.
«Dopo il successo dei Måneskin
i gruppi rock in Riviera potreb-
bero godere di qualche favore
in più rispetto al passato. Anche
se non penso che Sanremo di-
venterà per questo una succur-
sale dell’Ozzfest (il festival hea-
vy metal di Ozzy Osbourne -
ndr)».
Ma parlare di “indie” ha anco-
ra un senso oggi?
«Effettivamente nel tempo l’an-
tagonismo tra il mondo indipen-
dente e quello delle major del di-
sco s’è andato assottigliando
fin quasi a scomparire. Ancora
oggi, però, quel che cambia è
l’approccio; la realtà ‘indie’ man-
tiene come peculiarità il raccon-
to di un percorso, la narrazione
di una storia».

MILANO

Pare che il titolo provenga da
un’espressione usata per salu-
tarsi ai piedi delle Alpi, nella val-
le del Piave: «Sani!». E anche se
per attitudine personale verreb-
be da fare immediatamente gli
scongiuri, in realtà è considera-
to un augurio, una benedizione,
un viatico. Costumi locali. Di cui
si alimenta la scrittura di Marco
Paolini, gran maestro della nar-
razione e del teatro civile. I suoi
lavori si aprono al mondo ma
hanno sempre nascosti da qual-
che parte i colori, i suoni, gli
odori del NordEst. Da stasera è
di nuovo al Piccolo Teatro, dove
praticamente è di casa. In repli-
ca fino al 5 dicembre allo Stre-
hler con questo «Sani! Teatro
fra parentesi», mosaico di ricor-
di personali e collettivi che di-
venta anche una riflessione sul

rapporto con il pubblico, sul pat-
to di fiducia che si ricrea ogni
sera con gli spettatori. Ovvia-
mente un monologo, nella mi-
gliore tradizione dei suoi «al-
bum». Qui supportato dalle mu-
siche originali di Saba Anglana
e Lorenzo Monguzzi.
Varia la materia drammaturgi-
ca. Si va dalla tragicomica chiac-
chierata fra lui e Carmelo Bene,
al racconto dello storico incon-
tro a Reykjavík nel 1986 fra Rea-
gan e Gorbacëv; dalla ricostru-
zione del Friuli dopo il terremo-
to del ’76, alla ripartenza oggi
dopo la pandemia. Stralci di me-
morie. Come fossero perline co-
lorate, Paolini le infila in una lun-
ga collanina da condividere con
gli spettatori. Mentre le parole
s’intrecciano al canto. Andando
a comporre un ritmo lontano.
Che ha la forma di un’intima, an-
tica ballata.
 Diego Vincenti

Al Piccolo Teatro

Sani! In viaggio con Marco Paolini

I Ministri da Indie Jungle a (forse) Sanremo
I quattro amici che hanno iniziato a suonare al Berchet aprono sabato il viaggio musicale su Sky Arte

È online la lista dei 20 romanzi noir da votare
per determinare la cinquina dei finalisti
concorrenti all’edizione 2021 del Premio
Giorgio Scerbanenco. Sono romanzi noir
italiani editi nell’anno e scelti, tra gli oltre 100
iscritti, dal comitato selezionatore del festival.
Fino alle 23.55 di sabato 27 novembre, ogni
lettore potrà votare i suoi cinque titoli preferiti
sul sito del festival (www.noirfest.com).

Inaugurata la mostra che narra i 66 anni della storia di MM, società
pubblica, che culminerà a giugno del 2022: ‘Che impresa, fare Città
– MM per Milano. Una storia che costruisce futuro’ visitabile nella
Centrale dell’Acqua in piazza Diocleziano 5 Milano. Una mostra inte-
rattiva e in continua evoluzione, della durata di otto mesi con sette
allestimenti. «La storia di MM appartiene alla storia della città, non
solo per aver segnato le sue trasformazioni e la crescita, ma anche
per aver partecipato alle difficoltà e dimostrato la sua capacità di
rialzarsi. Dietro questa mostra c’è il racconto del lavoro, del saper
fare, del costruire» ha commentato la vicesindaco Anna Scavuzzo. E
Simone Dragone, presidente della società: «Questa mostra vuole es-
sere una testimonianza dell’impegno di MM al servizio della città».

Centrale dell’Acqua

La storia di MM (e della città) in mostra

V
Dopo il successo
dei Måneskin
i gruppi rock
in Riviera potrebbero
avere più spazio

MILANO

Domani decolla una nuova edi-
zione di Bocconi Art Gallery,
l’iniziativa di promozione dell’ar-
te contemporanea dell’Universi-
tà. Dalle 16 alle 20 porte aperte
per visite libere e guidate a un
centinaio di opere di 53 artisti e
alla presenza di alcuni di essi.
Immergersi nell’arte contempo-
ranea per dimenticare, almeno
per un pomeriggio, il dramma
della pandemia. I tour guidati so-
no realizzati in collaborazione
con MIGuidi (l’accesso a BAG è
libero e gratuito ma vige l’obbli-
go di Green Pass).
In programma anche due talk
di approfondimento con alcuni
degli artisti: alle 17,30 nell’edifi-
cio di via Roentgen 1 si confron-
teranno Fausta Squatriti, Emil
Michael Klein e Wolfram Ullrich,
moderati dal collezionista Etto-
re Buganza, mentre alle 18,45
nell’edificio di via Sarfatti 10 sa-
rà la volta di Letizia Cariello, Emi-
lio Isgrò e Pino Pinelli, moderati
dal professore della Bocconi e
presidente del Comitato per l’ar-
te contemporanea dell’Universi-
tà, Severino Salvemini. «Siamo
felicissimi di poter inaugurare la
nuova edizione di “Bag“ con
nuove opere che ancora non
hanno avuto il contatto con un
pubblico ampio», commenta
Salvemini. «Abbiamo finalmen-
te la possibilità di illustrare gli ar-
tisti che hanno contribuito a va-
lorizzare gli spazi del nuovo
campus di via Sarfatti 10». Molti
gli artisti presenti alla serata
inaugurale, insieme a collezioni-
sti e galleristi. Oltre ai protagoni-
sti dei talk, Stefano Arienti, Ales-
sandro Busci, Sonia Costantini,
Marcello De Angelis, Ivan De Me-
nis, Domenico D’Oora, Fabrizio
Dusi, Nadia Fanelli, Marco Gasti-
ni, Ariane Hagl, Luca Lombardi,
Maria Teresa Ortoleva, Robert
Pan, Roberto Pietrosanti, Silvia
Rastelli, Amedeo Sanzone, An-
na Maria Tulli, Valeria Vaccaro.
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La storia di MM (e della città) in mostra


