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Il Mattino

La performance

Camorra, live act in cento immagini
Renna e Salvia al Browse Photo Festival di Berlino con «Le voci di dentro»
Ida Palisi

U

ncadaveredietroicassonetti della spazzatura, e l’indifferenza di
due persone alla finestra. Un boss che alza
lebracciaammanettate per nascondere il volto. E ancora: la
follachesiaccalcaabloccareunavolante dei carabinieri. Scene di cronaca nera,crude,dirette,vere.Scenechevogliono scuotere dall’assuefazione alla violenza, dall’accettazione passiva e dalla
de-responsabilizzazione. È un’idea sociale,fortementeeticaquellachehaispirato Le voci di dentro, l’opera multimediale sulla camorra firmata dal fotoreporternapoletanoStefanoRennacontesti del giornalista e scrittore Marco Salvia, presentata ieri a Berlino. Due ore di
performance con oltre cento immagini
scattatedaRennanellaguerradicamorra, affiancate dalle narrazioni di Salvia e
dalle sue poesie in dialetto (inedite), e
una video-installazione creata con musica originale di Fabrizio Alessandrini,
curatadall’artista MillyCoppola.
Nella capitale tedesca l’opera, che
piùcheunamostraèunliveactdaguardare, ascoltare, ricordare, ha affascinato il pubblico di
L’opera
fotoreporter e apScene
passionati da tutto
di cronaca
il mondo al prestiviolenta tra
gioso Browse PhotoFestival, larasseversi inediti
gna internazionale
e un video
di fotografia dove è
con musica arrivata dopo aver
originale
toccatoRomae Parigi. Per metterla a
puntocisonovolutidieciannieunagrandedeterminazione,inassenzadispaziedifinanziamenti:«Nelfrattempocisonostati2691morti di camorra – dice Stefano Renna – Oggi la nostra speranza è che la carovana
itinerantedelprogettochiudailsuopercorsoaNapoli».L’operahacomeprotagonisti vittime e carnefici della camorra
etrasformaleimmaginiscattatedaRenna in trent’anni di lavoro e di testimonianza diretta sul campo, in un universo che avvolge lo spettatore con suoni,

Foto choc Uno degli scatti di Stefano Renna su una delle tante morti di camorra
inserita nella performance presentata anche a Roma e Parigi, non a Napoli

Al Plart

Nuovi modelli urbani tra scienza e creatività
Città della Scienza in
collaborazione con
Fondazione Plart e il
dipartimento Ideas
della Seconda
Università di Napoli,
presentano «Making
Together», un
workshop per
stimolare sinergie per
progetti d’impresa
all'insegna
dell'innovazione,
della scienza e della
creatività. Un
progetto europeo in

cui scienziati, artisti e
giovani collaborano
per la creatività e
l’innovazione per
sviluppare nuovi
modelli di
incubazione in nove
città europee: Napoli,
Grenoble, Londra,
Dublino, Göteborg,
Amsterdam, Lubiana
e Barcellona. Il
workshop «Making
Together», che si
terrà al museo Plart
(via Martucci 48) il 27

giugno dalle ore 16
alle 19, prevede un
affondo sul tema del
co-design, dei maker
e dell’autoproduzione
con interventi di
Paolo Cascone,
Marco Petroni e
Francesca La Rocca.
Prenderà parte
all'incontro anche
Kent’s Strapper,
un’impresa che
progetta e costruisce
macchine per la
stampa 3D.

voci, grida, narrazioni e musica. «Le
nuovetecnologieapplicateallacomunicazione – scrivono gli autori – ci hanno
permesso di rendere la rappresentazione di un omicidio brutale come un fatto
realeche tocca tutti noi».Il metodo usato esalta l’orrore e l’assurdo percorrendo,però,unastradaoppostaallaspettacolarizzazionefineasestessa:ricomponelarealtàtenendocontodellasuacomplessità, anche emotiva. La selezione
parte da foto scattate nell’89, attraversa
episodi noti e meno noti del fenomeno
malavitoso, dalla strage dei Quartieri
Spagnoli negli anni ’90 fino all’omicidio
di Annalisa Durante nel 2004, e si ferma
volutamenteprimadellafaidadiSecondigliano rimbalzata sui media internazionali.«Lacamorranonèsolounfenomenomediatico–spiegaRenna–maanche la storia dei luoghi, la cultura delle
persone. Noi la raccontiamo mettendo
anudolasuaveraradice,percombatterla». Perciò gli autori svelano il lato umano(nonbuono,maneanchestereotipato) della camorra e le «voci di dentro»
sonoquelledellepersonedentrolefoto,
«persone che la camorra o la fanno o la
subiscono». Come il killer che racconta,
da morto, il perché della sua scelta, o la
mamma che grida
dove la hanno ammazzato il figlio, o Il reporter
le donne del «siste- «La violenza
ma»: vite reali, che
il progetto cerca di non è solo
rendere compren- un fenomeno
sibili per il pubbli- mediatico
codiogniluogo,ar- ma anche
rivando al cuore
delle persone con la cultura
l’impatto delle im- della gente»
magini, la forza e la
musicalitàdelleparole,e le spiegazioniin inglese, francese
etedesco.
«Lacrescitadiviolenzadellacamorra
–spiegaMarcoSalvia-èilsegnopiùtangibile di come e quanto stiamo perdendo i valori veri e storici della cultura napoletana. Fotografare e raccontare la
guerra in tempo di pace serve a far capireaqueiPaesicheoggiaspiranoallademocrazia quanto è ancora lunga la via
che devono percorrere».
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La storia Con «Tre, numero imperfetto» torna Martusciello

Il giallo della Rinaldi

Il commissario Martusciello
e gli omicidi nello stadio
Davide Morganti

I

n un giallo, la ricerca della
verità,cheha sempre a che
fare tragicamente con il
male, è l’azione che muove noi
e chi indaga, paradossalmente, però, la verità è conosciuta
innanzituttodachiilmalecompie e cerca di nasconderla e alla fine, pure quando si viene a
sapere del colpevole, resta
quel malevole senso di incompletezzachelasciaunvagosensodiamarezza.Questoèquanto resta, dopo aver letto il libro
di Patrizia Rinaldi (Tre, numero imperfetto, E/O, pagg.172,
euro 16), il quale parte dalla
morte di un cantante con tanti
ex lavori alle spalle, ritrovato
morto nella porta dello stadio
San Paolo di Napoli, con l’erba
in bocca. Da qui il commissarioMartusciello,giàprotagonista di precedenti romanzi della
scrittrice napoletana, dà il via a
unacatenadisequenzedolorose più che logiche, accompagnato nella ricerca dal sovrintendente Bianca Occhiuzzi,
quasi completamente cieca.
Illibroscorrerapidosupagine che sembrano binari di un
treno, se ne sente il rumore, il
respiro della città, della gente,
dei luoghi senza sovrapporsi.
Sonosuoni stratificati, che fanno da contrappunto a una sto-
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riaintriganteedolente.Lamortediunadonna,sempre inuno
stadioeconleidentichemodalità con le quali è stato ucciso il
cantante, annodano la penisola fino a stringersi alla gola di
chi prova a spaccare la durezza
dei silenzi e delle menzogne.
LascritturadellaRinaldièavvolgente, senza mai rallentare,
sa sempre cosa fare e dove andareeillettoresilasciacondurre volentieri in quel labirinto
che diventano le parole quando si asciugano su un foglio
bianco e si sistemano secondo
quella strana nevrosi chiamata
sintassi.Siva,qui,oltreilpiacere dell’identità rivelata, è un
viaggio dentro la città e i suoi
abitanti, narrando i silenzi e le
paure. Gli omicidi sono la rivelazione che la verità, al di là dei
relativismi, esiste, per quanto,
forse, non necessariamente ci
consegnaquellocheciaspettiamo. La Rinaldi, dunque, attraverso uno dei topos più amati
in Italia, il campo di calcio, per
raccontarci con mano sicura le
nostre insicurezze. Per quanto
sia interessante scoprire chi ha
determinato il procedere del
romanzo,quasifosseun Primo
Motore Immobile, è altrettantoverocheicamminisannobisbigliare più storie di quanto
sappia fare una fine.
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