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l volume - promosso da AIM (Associazione Interessi Metropolitani) – nasce dal presupposto che Milano è considerata a ragione
la capitale dello spettacolo in Italia. È senza dubbio la città italiana con il più vivace e articolato sistema di teatri, studi televisivi,
società di produzione cinematografica e musicale, frequentato da un
pubblico ampio e preparato, con un’offerta di elevata e talvolta eccezionale qualità. Attraverso una serie di saggi scritti da affermati artisti, registi, critici e musicisti, il volume traccerà un profilo esaustivo
della storia dello spettacolo a Milano e della situazione presente. Ne
nasce una radiografia di quel sistema milanese che duecento anni fa
diede vita al Teatro alla Scala, che tutt’oggi rappresenta la tradizione
musicale italiana nel mondo. Ma gli attori e i registi testimonieranno
anche di una tradizione che ha visto produrre, proprio a Milano,
il primo teatro pubblico nazionale, il Piccolo Teatro, come “teatro
d’arte per tutti” ispiratore di mille esperienze diverse in Italia e anche
nel mondo. L’apparato iconografico si avvarrà, oltre che di fotografie, anche di riproduzioni di disegni, bozzetti, acquerelli autografi
di grandi artisti, da Picasso a Fellini e Zeffirelli, che hanno curato
regie e scenografie per la Scala e per altri teatri milanesi, mai finora
pubblicati.
“Questo volume ripercorre le tappe salienti di questa storia e di questa
identità e vuole restituire la fotografia del presente, puntando però diritto
sul futuro, suggerendo le linee di sviluppo che una città internazionale in un mondo in rapida trasformazione deve provare a disegnare, a
prevedere... Affinché anche le arti dello spettacolo possano contribuire a
disegnare un futuro più giusto, a rendere possibile una qualità dell’esistenza senz’altro migliore, facendo dei teatri e degli auditorium luoghi
per “pensare con il cuore e emozionarsi con la mente”.
8 Non ritengo fosse così
impraticabile sostenere con questa
formula la ricerca di coreografi
come Enzo Cosimi, Virgilio Sieni,
Julie Ann Anzillotti, Roberto
Castello, Fabrizio Monteverde,
la compagnia Abbondanza Bertoni,
Raffaella Giordano, Giorgio Rossi,
le sorelle Caterina e Carlotta
Sagna, Massimo Morricone,
Paola Bianchi, Alessandro Certini,
la compagnia Mk di Michele
Di Stefano, Monica Francia,
Clelia Moretti, Francesco Scavetta,
Paco Dècina, Simone Sandroni
(questi ultimi tre emigrati
in altrettanti paesi europei),
e molti altri, che poi avrebbero
passato i testimoni a nuovi autori,
in un ricambio costante di stimoli
e prospettive.
9 Le maisons Trussardi e Prada
si sono date all’arte figurativa,
che pare appagare di più, mentre
Armani si è impegnato nella
squadra di basket cittadina.
Eppure avremmo potuto
benissimo avere, nella città
un tempo fra le capitali del
marketing e della comunicazione,
un Armani Dance Studio
o un Prada Coreographic Center,
giusto per fantasticare. Ma questo
è tutt’altro discorso, che ci
porterebbe assai lontano.
D’altra parte, la città della moda
non ha saputo dotarsi neppure
di un museo o centro di studi
e documentazione dedicato
a se stessa.

IL CURATORE
ANTONIO CALBI, critico teatrale e direttore artistico, è ideatore
di festival e progetti culturali dedicati allo spettacolo.
ne, alle rappresentazioni, sede dellʼAterballetto, inaugurata nel 2004, recupero architettonico di una fonderia degli anni
Trenta (su progetto di Maurizio Zamboni). Cʼè da restare di stucco di tanta intelligenza e gusto internazionale in provincia e cʼè da vergognarsi di tanto provincialismo e di tante architetture di seconda mano a casa nostra.
A Milano si paga anche il limite di una politica nazionale del tutto inadeguata, se non colpevole, del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali che ha continuato a sostenere realtà ormai ammuffite, soprattutto a Roma e a Sud, senza
mettere in atto alcuna seria strategia di innovazione né avviare la creazione anche da noi di Centri Coreografici sul
modello francese. Se poi non si era in grado di dare ai nuovi fermenti sbocciati negli anni Ottanta – effetto dellʼondata di teatrodanza che da Germania e Francia contagia tutta Europa – sostegni adeguati con festival, rassegne,
strutture, sarebbe stato corretto sperimentare, come più volte personalmente suggerito, lʼaccoglimento in residenza
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