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Il Mattino

«Il rossetto color amaranto»

Il caso

«Scabec? Resto solo se nulla cambia»

Una donna
un dramma
La Boldoni dopo le dimissioni: «Ho lasciato per consentire massima libertà a De Luca» e la scrittura
ritrovata
Davide Cerbone

P

arla dopo un silenzio lungo
quantounaferita.«Misembrava la cosa più corretta da fare»,
spiega. Ma adesso che la burrasca
sembraessersiplacata,PatriziaBoldoni racconta la sua versione. La presidente dimissionaria spiega la crisi di
Scabec dal suo personalissimo punto
divista.Quello,cioè,dichi,conunpiede fuori dalla porta, attende dall’alto
(leggasi:De Luca) una parola definitiva. Lo fa alla vigilia di un cda che si
annunciava infuocato soprattutto in
vista della selezione di nuovi profili
professionali e che, invece, sarà probabilmente di transizione. Per motivi
diopportunitàpolitica,infatti,l’exmoglie di Corrado Ferlaino rinvierà al 31
marzo la discussione sui nuovi contratti. Ma quel cda, a dispetto di chi
giàs’arrovellavasullasuccessione,sarà ancora lei a presiederlo.
Signora Boldoni, le vicende che la
riguardano non hanno nulla a che
vedere con Scabec. Perché, allora, si
è dimessa?
«Intanto, avevo
parlato a De Luca
di questa causa già
un anno e mezzo
fa, quando mi propose di collaborare
con lui. Entrando
nel merito: ho perso in primo grado,
davanti alla Commissioneprovinciale, una causa tribuOggi il cda
tariapereventirisaMa rinviata
lenti alla vendita
al 31 marzo
la discussione del Calcio Napoli.
Parliamodi oltre15
sui contratti
anni fa. Questo, e i
contenziosi anche
penali da essa derivanti, è stato sufficiente a scatenare una bagarre non
giustificabile. Ero “ladyscudetto”, ma
tutta la città sa che ero intestataria,
per così dire “familiare”, di una parte
della società calcistica; tutta la città sa
cheilmioruoloèstato,inquellacircostanza, di braccio operativo e non altro.Mentresonocertacheigiudizitributari faranno giustizia, distinguendo la rabbia e il dolore di una moglie
sulle soglie della separazione dal proprio marito da motivi diversi, non sonoaltrettanto certa che chi ha emesso
sentenze mediatiche troppo facili abbia voglia di rivederle. Comunque,
unodeglieffettidellasentenzatributaria è stata la richiesta di sequestro degli emolumenti da me percepiti dalla
Scabec e ad essa notificata, come si è
letto con tanta precisione sulla stampa. Questo, com’è evidente, non ha
nullaachefareconlasocietàregionale. Ho ritenuto comunque opportuno
dimettermi per consentire la massi-

Da Frames

Con Cecioni
tra grafica
e prog rock
Vernissage, alle 19
presso
FramesArsArtes
(corso Vittorio
Emanuele 423), per
«Desart», mostra di
Marco Cecioni che
esporrà suoi lavori
in ceramica, opere
di grafica e dipinti a
olio, ma si
presenterà anche in
veste musicale.
L’artista, mezzo
napoletano e
mezzo svedese,
promette infatti di
far ascoltare anche
il Balletto di Bronzo,
storico gruppo
progressive rock
degli anni Settanta,
da lui riformato con
Lino Ajello in
occasione della
pubblicazione di
«Cuma 2016 dC»,
album così
intitolato perchè
registrato nella
cittadina flegrea ma
anche per rendere
omaggio alle radici
partenopee del
gruppo, a
quarantaquattro
anni di distanza dal
precedente «Ys».

La polemica Patrizia Boldoni. A sinistra, Sebastiano Maffettone

ma libertà di movimento al presiden«Buoni, come sempre».
te De Luca».
Che situazione ha lasciato a ScaGlielo ha chiesto il presidente?
bec?
«Mi ha detto che era la cosa miglio«Direi molto buona: sono poste le
re da fare, anche per me».
premesse dell’affidamento di tutto il
Si sente vittima di una faida inter- programma Itinerari, che dovrà coana?
gulare l’offerta culturale della Regio«Iltermine“faida”evocaeventiim- ne per i prossimi due anni, nonché
portanti; questo mi sembra un fatto per l’affidamento della valorizzaziocosì meschino che non voglio curar- ne dei siti Unesco. Ho lavorato per la
mi dell’autore o dell’autrice. Mi basta modificadelledisposizionirelativeallacoscienzadiaveradempiutoall’im- laleggeregionalesulturismoe,intotapegno preso».
leaccordoconl’assessoreMatera,abDi cosa discuterete oggi?
biamo trovato una logica di divisione
«Solo di atti indifferibili, come l’ap- e di condivisione delle competenze.
provazione della previsione
In fondo, devo aver lavorafinanziaria. Inoltre, sono
toconuncertosuccesso,viall’ordine del giorno i pro- La società
sto che anche i giornali che
getti Itinerari e Artecard».
attaccano riconoscono
«Mi era stato mi
Potrebbe accettare un
alla Scabec un più ampio
nuovo incarico? Se sì, a chiesto
orizzonte, tanto da poter
di liquidarla
quali condizioni?
pensare ad inglobare le al«Le mie condizioni sono La stiamo
trerealtà culturalidellaRequelle di poter continuare a trasformando gione, dalcinema al teatro.
seguire il progetto iniziale».
Di qui la scelta di un ufficio
Come definirebbe oggi i in un hub
più grande, vicinissimo alsuoi rapporti con il presi- culturale»
la sede di Santa Lucia, che
dente della Regione?
sarà pronto a fine gennaio.

L’intervista

Credo, poi, di aver consolidato ottimi
rapporti con interlocutori di rango,
dai soprintendenti e direttori museali
campaniilluminaticomeBellenger,fino a sottosegretari alla Cultura e ambasciatori italiani all’estero; da politici che rappresentano con forza istanze dei territori campani a rappresentanze di piccole associazioni culturali».
A che punto è la metamorfosi della società in house?
«Dalpuntodivistasocietario,latrasformazioneècompiuta. È chiaro che
va modificata ed integrata la struttura; le funzioni che prima erano svolte
dai privati oggi sono tutte in carico alla Scabec. Se a questo si aggiungono
le prospettive possibili di crescita, c’è
molto lavoro da svolgere».
È vero che quando la nominò il
presidente le aveva chiesto di chiudere Scabec?
«Mi era stato detto, un anno e mezzofa,diliquidarelaScabec,nataecresciuta sotto amministrazioni diverse
dall’attuale,concompaginisocietarie
diverse, con una logica d’incidenza
sul territorio più elitaria e meno aperta ai bisogni reali dei campani, quindi
“altra” da quella attuale. Io, ho tenuto
duro, insistendo ingenuamente sulle
professionalità e scommettendo sulle
competenze della società; la fiducia
mostratadalpresidentenelmiogiudizio e il suo sprone a proseguire mi ha
spinto a ingaggiare qualsiasi battaglia
per confermare la mia convinzione».
IlprofessorMaffettonedice chela
trasformazione in unico hub culturale della Regione richiede tempi
lunghi. Quanto sarebbe servito per
portarla a termine?
«Maffettone ha ragione; per di più,
va detto che i tempi della volontà e
dell’impegnononsonoquasimaiaderenti a quelli della politica, e conciliare in un’unica traiettoria velocità diverse non è semplice. Per quanto mi
riguarda, so che ce l’avrei messa tutta».
Con le sue dimissioni il progetto
potrebbe anche subire una frenata?
«Sì,comesuccedeognivoltachebisogna ricominciare da zero».
Il progetto Scabec è molto ambizioso.Aquestopunto,potrebbeessere ridimensionato o addirittura cassato?
«A me non spaventano i progetti
ambiziosi, a patto di restare con i piedi a terra. Il peccato originale non è
progettare,mafarlosenzarigoreepulizia: io mi sono giocata molto perché
ci credevo. Bisognerebbe che altri ci
credessero per non correre questo rischio».
Dove si vede tra un anno?
«Che domanda! Di fronte al mio
Mac, credo».

siste un genere di narrativa in
cuilostilericercato,soppesatofinanchenellecongiunzionienellevirgole,siriempieanchediriflessioni,
pensierivolutamenteprofondi.Appartieneaquestoambitoanchel’ultimoromanzo della giornalista Dora Celeste
Amato,Ilrossettocoloramaranto(Guidaeditori,pagg.102,euro8),nonprivo
inalcunepagineanchedicitazionipoetiche,diDickinsoneOrtese.Laprotagonista, Greta, ha molti tratti in comune
conl’autrice,viveunamoreselvaggioe
improvvisoconunuomopiùgrandedi
lei per il quale nutre rispetto ma anche
una sorta di timore, rimane vedova, ripensaallasuavitae«sollecitatapermoltotempo,sola,dopoanni,ripreseascrivere, riprese a pensare. Così uscì da sé,
daquellungomomentodifogliaalvento e cominciò a ricostruire. Ricordando.Certo».Edaallorailpianotemporale si fa più sfocato, il ricordo si mescola
al presente e così abbiamo anche la visione di un tempo che non ha alcun
centro attorno al
quale ruotare, tutIl romanzo todiventacontemDora Celeste poraneomaanche
vecchioeancoradi
Amato
làdavenire.Emencita Ortese treseguiamoglisvie Dickinson luppiimprevedibidi una vita che si
con uno stile lidipanadapiùfinericercato
stre cronologiche,
e profondo sappiamo sempre
più di lei, di Greta,
quasi ne diventiamoconoscitoritalmente accurati che potremmo prevedernelemosse,sesoloavessimolacertezzachelasuastoriacivieneraccontata in maniera lineare. Ma d’altra parte
l’autrice è stata la moglie di un grande
matematicocome Carlo Ciliberto,abituatoarimescolarelecertezzedateper
scontate a cominciare dalla sensazione,illusoria,disaperecosasialospazio
ma soprattutto cosa sia il tempo. E così
anche la morte dei parenti di Greta, in
particolare quella della madre, la più
drammatica di tutte, sembra quasi il
pretesto per investigare sul senso della
vita, più che su quello della fine di una
esistenza. «Ricordi e realtà, a volte o
sempre,sonodavverosoltantoimpossibili“convergenzeparallele”»scriveCelesteAmato.Nonacaso,inunadelleultimepaginediquestolibro-diario,l’autrice riporta un incontro apparentementefugaceconunfilosofo,ilqualesi
lasciascapparechesiriesceadassaporarelavitasoloquandosiavverteilproprioioelapropriadurata.
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Ugo Cundari

E

Torniamoa«Quartieridivita».
Soddisfatto?
«Lesalesonosemprestatepiene.È
vero,l’ingressoeragratuito,manelle
zoneincuiabbiamooperatononc’è
alcunaeducazionealteatro;alla
Sanità,alNest,aSalerno,enonsolo,
abbiamoorganizzatorepliche
teatrointernazionale,aquello
straordinarie.Altrasoddisfazione:il
nazionale,ealleesperienzedeigiovani pubblicononeradiimportazione,ma
edegliindipendenti.Ameinteressail
compostodallagentedelquartiere.
dialogotralaculturateatrale
Terzoaspettosorprendente:molti
napoletanaequelledelmondo...».
ragazzi-attorihannodimostrato
MaancheDragone...
talento.Nonparlodella
«Vedretecheciòavverràinmododel
predisposizionegeneticadelpopolo
tuttooriginale.Etraiprimiobiettivi
napoletanoaessereteatrale,madi
metteròquellodellaformazione,per
adolescenticheaquellainclinazione
insegnareaigiovaniimestieridella
hannoaggiuntodisciplinae
scena».
consapevolezza.E,nondirado,si
Porteràglispettacolianchenella
trattadigiovaniedonneconsituazioni
regione?
famigliariesocialicompromesse.
«Pensodisì,madipendesempre
Nonacaso,quellechehannolavorato
dall’aderenzatraunospettacolo,il
aForcellaoall’Annunziata,per
luogosceltoperrappresentarloela
esempio,hannorappresentatose
cittàstessa.PerchéCasertanonè
stessee,avolte,inluoghi,
Benevento».
comel’Annunziataappunto,chele
videospiti,tantiannifa,
comeorfane.Oramichiedo:
Esperienze checosaattiraqueste
personeversolascena?Io
«Un lavoro
pensosialasensazionedi
sulla città:
essereviste.Neiloro
i teatri forti
quartieri,ormaihannopiù
unafunzionecheun
antagonisti
nome…lospacciatore,la
della deriva
sentinella,laprostituta...
sociale»
ateatro,invece,esistono».

Cappuccio: «Così il Festival hariempito i teatri dei quartieri»
Il bilancio
Il nuovo direttore artistico:
«Il denaro pubblico deve avere
anche una destinazione etica»
Luciano Giannini

«P

er la primavoltaquestofestivalhaparlatocongli
umili,idiseredatiegli
oppressi,perchéildenaropubblico
deveavereancheunadestinazione
etica».Epoi:«Delprogramma2017già
avviatodaDragoneresterà
pochissimo,mavoglioprima
rendermicontodeirapportigià
intrapresidalmiopredecessorecon
compagnie,registi,attori...Dico
“pochissimo”perchélasualinea
editorialenoncoincideconlamia».
NominatodirettoredelNapoliTeatro
FestivalItaliail2novembre,Ruggero
Cappucciotiralesommedelprimo
progettodaluifirmato,«Quartieridi
vita»chedal9dicembreaoggi,in21
spettacoliesvariatilaboratori,ha
coinvolto450giovaniedonnecon

I numeri
In 21 spettacoli
coinvolti 450
giovani e donne
che a volte hanno
messo in scena
se stesse

“

Si chiude
«Le nostre canzoni»
con Renato Salvetti
ultimo spettacolo
della rassegna

problemisocialioeconomici,sale
situateinzonedifficilidicittàeregione,
eartisti,gruppieoperatorichecon
coraggioinesseoperanofacendodel
teatrounostrumentosociale:
parliamodelNestdiSanGiovannia
Teduccio,delTandiPiscinola;del
TrianonVivianidiForcella;del
Succorpodell’Annunziataalla
Duchesca;edirealtàsimiliaSalernoe
Caserta.«Quartieridivita»siconclude
con «Lenostrecanzoni»,oggialle
16.30alNuovo,dove RenatoSalvetti
mostreràirisultatidellaboratoriocon
gliallievidell’istitutocomprensivo
PestalozzidiSant’Antimo.
Cappuccio,comesaràlasualinea
editoriale?
«Stolavorandoperpresentareil
cartelloneentrofinefebbraio,anche
peravereiltempodiattirareilturismo
culturale.Loscoprireteallora.Oggi
possodireche“Quartieridivita”
continuerà;potremmoconsiderarloil
primocapitolodiunlavorosuuna
città,incuiiteatrisonofortiantagonisti
delladerivasociale».
Qualcheanticipazionedelcartellone
estivo?
«Ilfestivaldaràgrandeattenzioneal
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