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Gordon con la sua parrucca bionda riderà sull’universo femminile
In serata spazio alle testimonianze di Mariella Enoc e Fiamma Satta 

Domosofia tra amore
speranza e ironia
nel segno delle donne

CINZIA ATTINÀ
DOMODOSSOLA

O
ggi si riderà con chi
dell’ironia ha fatto
un cavallo di batta-
glia, ma ci si adden-

trerà anche nei segreti del-
l’amore e si concluderà con
una riflessione con Mariella 
Enoc e Fiamma Satta. Questi
sono solo alcuni dei temi che
Domosofia propone oggi, nel-
la terza giornata di un’edizio-
ne che sta riscuotendo parti-

colare successo. Quasi 700 
persone giovedì sera al cine-
ma Corso sono state coinvolte
dallo psichiatra Raffaele Mo-
relli in un viaggio tra sogni,
immagini e simboli nella psi-
coanalisi, argomento che vie-
ne ripreso oggi alle 19 in cap-
pella Mellerio in un confronto
tra neuroscienze con Giovan-
ni Frazzetto e Paolo Fabene e
psicoanalisi con lo psichiatra
Piero Parietti. A portare una 
testimonianza inedita il game
designer Luca Borsa. 

Si parte alle 16,30 con un
doppio appuntamento. In

piazza Chiossi la conferenza 
«Cervelli in amore, luci e om-
bre dell’innamoramento» che
mette in dialogo la psichiatra
Donatella Marazziti col crimi-
nologo Marco Monzani, il tut-
to con la presenza della scrit-
trice Annarita Briganti. In 
cappella Mellerio invece spa-
zio alla scienza con una rifles-
sione su Galilei tra fantasia e
scienza a cura del filosofo Fa-
bio Minazzi e del matematico
Massimo Galuzzi. Di contorno
un momento artistico, con
l’arpa di Isabella Cambini e la
voce narrante di Paolo Tollini.

EVENTO

I L  G I O R N A L I S T A  M A T T I O L I  I E R I  A  D O M O D O S S O L A

“Verdi fu l’unico a descrivere
come sono davvero gli italiani”

BEATRICE ARCHESSO
DOMODOSSOLA

Ieri a Domosofia è stato il mo-
mento del giornalista de La 
Stampa Alberto Mattioli che ha
raccontato l’amore per Verdi. 
«Innanzitutto bisogna liberare
Verdi dai verdiani, perché il 
troppo amore uccide» ha esor-
dito Mattioli, esperto e amante
dell’opera che ha divertito con
il suo racconto il pubblico di 
piazza Rovereto. L’ultimo libro
del giornalista «Meno grigi più
Verdi» è stato lo sfondo su cui 
riscoprire il compositore. «Ver-
di - ha detto Mattioli - è stato 
uno dei pochi che ha descritto
gli italiani per come sono dav-
vero e non come pensavano o 
volevano essere». 

Opera come spettacolo, ma
da vivere con approccio consa-
pevole e disilluso: «Se prestate
attenzione ai temi di Verdi sco-
prite che tutto è rimasto ugua-
le: i bamboccioni, il difficile 
rapporto tra cittadini e Stato, 
tra Stato e Chiesa. Il teatro 

d’opera non è evasione, perché
semplicemente non è nato per
questo. Il teatro non dà risposte
ma fa domande. Verdi non va 
messo nella teca, non è un rito
e non è consolatorio». Anzi, «ha
fatto l’Italia non solo a livello 
politico ma le ha dato coscien-
za, identità e ne ha scritto la co-
lonna sonora». Mattioli ha anti-
cipato il titolo del prossimo li-
bro: «Il gattolico praticante», 
dedicato alla passione per i gat-
ti. Dopo il giornalista modene-
se piazza Rovereto è rimasta 
piena per ascoltare Giulio Gio-
rello tracciare il profilo poetico,
ma anche storico e filosofico, di
Giacomo Leopardi. 

La mattinata si era aperta con
un evento per gli studenti delle 
superiori con le testimonianze di
Matthew Watkins, Gianmarco 
Veruggio, Guido Smider, Anna-
maria Testa e Luigi Ballerini. —
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1) Il giornalista Alberto Mattioli 2) L’ingegnere 
Gianmarco Veruggio con gli studenti 3) Il figlio
di Audrey Hepburn, Luca Dotti 4) Il filosofo 
Giulio Giorello 5) La ricercatrice Silvia Casu

Doppio appuntamento alle 
18: in cappella Mellerio si par-
lerà di musica e creatività col
compositore Fabio Vacchi e il
neuro scienziato Paolo Fabe-
ne, mentre in piazza Rovereto
protagonista sarà Gordon che
con la sua parrucca bionda ha
reso celebri scenette comiche
sul mondo femminile, su Fa-
cebook conta oltre un milione
di iscritti alla pagina. Con lui
il talent scout Eugenio Scotto.

Spettacolo di Aristofane
La giornata si concluderà con
due appuntamenti alle 21: in
piazza Chiossi lo spettacolo
teatrale «Le donne in Parla-
mento» di Aristofane a cura
del gruppo My Fermi del liceo
di Arona con un’esibizione dal
vivo di finger painting digitale
dell’artista canadese Matthew
Watkins. In cappella Mellerio
spazio alle testimonianze. 

Non si sono sottratte alle
sfide le due protagoniste: la 
giornalista Fiamma Satta pre-
senterà il suo libro «Io e lei»,
storia di un contrasto quoti-
diano con un’invadente riva-
le, la sclerosi multipla, e la 
manager Mariella Enoc, presi-
dente dell’ospedale Bambino
Gesù di Roma e vice presiden-
te di Fondazione Cariplo. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATILa manager Mariella Enoc Gordon spopola su Facebook
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Lo psichiatra Raffaele Morelli con il sindaco Lucio Pizzi
ALBERTO LORENZINA
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