Cultura e Spettacoli

I

n molti conoscono Il signore degli anelli, pilastro del
genere fantasy scritto da
J.R.R. Tolkien e pubblicato
in tre volumi tra il 1954 e il 1955,
e portato di recente sul grande
schermo da Peter Jackson. In
pochi, però, sanno che il libro, e
un po’ tutta l’opera tolkeniana,
si presta ad una lettura “francescana”. «Francescana sia nel
senso di Francesco d’Assisi, che
di Papa Francesco». A dirlo è
Andrea Monda, insegnante di
religione, scrittore, saggista e
volto noto di Tv2000. Monda sarà
ospite dell’incontro in programma martedì 6 marzo a Nove, con
inizio alle 20.30 nella sala Pio X.
L’incontro da parte della rassegna “La terra ci precede – Pratiche possibili a partire dalla sfida
di Papa Francesco”, organizzata
dall’Unità Pastorale di Nove e
Marchesane. E l’incontro con Andrea Monda partirà proprio da Il
signore degli anelli.
«C’è un legame molto forte tra
Tolkien e San Francesco – spiega
Monda -. Lo testimonia anche il
fatto che nel 1955 Tolkien fa un
viaggio in Italia, e una delle sue
tappe è proprio Assisi». Circa 730
anni prima della visita di Tolkien,
San Francesco aveva composto il
celebre Cantico delle creature.
«Un’opera nella quale il creato
che parla del Creatore e svela la
nostra natura di creature – spiega Monda -. Il tutto animato da
sentimenti di meraviglia e gratitudine». Un punto, questo, che è
uno dei tratti salienti della lettura
“francescana” de Il signore degli
anelli. «Questo legame con il creato è incarnato da vari personaggi
– spiega Monda -. Il libro si apre
e si chiude con Sam, uno hobbit
che per lavoro fa il giardiniere,
cioè colui che si prende cura della
terra e ne fa crescere i germogli.
Alla fi ne del romanzo, sarà proprio lui a ridare vita alla contea
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Il libro

DEGLI ANELLI
Un inno
alla custodia
del creato

Chi è

Andrea Monda,
scrittore, saggista e insegnante di religione,
vive a Roma, è sposato
e ha un figlio. Collabora con diverse testate
giornalistiche, tra le
quali Avvenire, e scrive
recensioni per La Civiltà
Cattolica. Dal 2006
tiene un seminario su
religione e letteratura
presso la Pontificia
Università Lateranense
ed è autore di saggi
letterari dedicati a
Tolkien e Lewis

Lo scrittore britannico John Ronald Reuel Tolkien

Frodo, interpretato da Eliah Wood nel film diretto da Jackson

devastata con i semi donatigli da
Galadriel, regina degli elfi». Dai
tratti prettamente francescani è
il personaggio di Tom Bombadil,
«una sorta di folletto che saltella
e canticchia – spiega Monda -. È

il padrone della vecchia foresta e
vive in mezzo alla natura, ma è un
signore “che serve”».
Da un Francesco all’altro. Anche l’enciclica Laudato si’ sulla
cura del creato, scritta da Papa

Bergoglio, riecheggia nell’opera
tolkeniana. «Anzitutto nel confronto tra lo stregone Saruman
e Barbalbero, il pastore di alberi
– spiega Monda -. Il primo rappresenta quella tecnologia che manipola e soggioga la natura e che il
secondo defi nisce come uno che
“ha la testa piena di ingranaggi”,
tanto per dire quanto è a sua volta
succube della tecnologia».
Ma Il signore degli anelli “illumina” un ulteriore tratto saliente
non solo della Laudato si’, ma
dell’intero pontificato di Papa
Francesco. «È l’idea che il mondo
è un tutto connesso – prosegue
Monda -. La contea, da cui parte il
racconto, è un luogo naturalistico,
idilliaco, verdeggiante ma “insidioso” perché è un luogo falso,
un Eden artificiale. I pochi che
decidono di partire sono persone
inquiete e presto capiscono che
la pace della contea è dovuta ad
altri fattori. In loro matura la convinzione che tutti dovranno fare
la loro parte per salvare la Terra
di mezzo, la loro “casa comune”».
Andrea Frison

La storia de Il signore degli anelli
ruota attorno ad
un anello forgiato dal malefico
Sauron che dona l’invisibilità
a chi lo indossa
ma, soprattutto, il potere di
soggiogare gli
abitanti della
“Terra di mezzo”,
dove si svolge il
romanzo. L’anello finisce tra le
mani dell’hobbit
Frodo, un essere
alto poco più
di un metro e
dai grandi piedi
pelosi che vive
nella pacifica
contea assieme
ai suoi simili, i
quali considerano tutto ciò che
viene da fuori
del loro paese
una minaccia.
Contattato dallo
stregone Gandalf (a fianco,
nell’illustrazione),
assieme ad alcuni compagni
hobbit, al nano
Gimli, all’elfo
Legolas e agli
uomini Aragorn
e Boromir, Frodo
accetta di portare l’anello nel
cuore del regno
di Sauron, Mordor, e di gettarlo
nel fuoco del
vulcano che lo
ha forgiato.
Ricco di avventure, intrecci e
personaggi, Il signore degli anelli
accompagna da
anni milioni di
lettori.

Rassegna Al via nella città laniera il calendario organizzato con Vicenza

La rete della danza “cattura” Schio
Danzatrice

Primo appuntamento
in scena il 10 marzo
al Teatro Civico
Tocca ora a Schio “aprire le
danze”. Danza in Rete, la prima
edizione del festival promosso
dalla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e dalla Fondazione Teatro Civico di Schio,
tra pochi giorni entra nel vivo
nella città laniera.
Dopo il primo appuntamento
a Vicenza, tenutosi sabato 24
febbraio, giorno di inaugurazione del festival, si procede con
nuove coreografie non solo in
Sala Maggiore, al Ridotto, nella Sala Menodue, nel Foyer del
Teatro Comunale di Vicenza e
a Palazzo Chiericati, sede della
Pinacoteca di Vicenza, ma anche nei luoghi dell’archeologia
industriale dell’Alto Vicentino, al
Teatro Astra di Schio, nella Sala
Calendoli e sul palco del Teatro
Civico di Schio. Come è il caso di
Tiziana Bolfe che, con il progetto
“Hybrid”, inserito nella sezione
Danza in Rete Off, dedicata ai
nuovi percorsi artistici, andrà in

Tiziana Bolfe,
nella foto,
presenterà
al Teatro Civico
di Schio il suo
spettacolo
“Hybrid”.
L’appuntamento
è per sabato
10 marzo alle
19. Per ulteriori
informazioni,
visitare il sito
www.tcvi.it

scena al Teatro Civico di Schio
sabato 10 marzo, alle 19.
Due mesi intensi di spettacoli,
dal 24 febbraio scorso al 22 aprile. «Un sogno coltivato da anni

che fi nalmente si avvera - così
Pier Giacomo Cirella, direttore
artistico del festival con Loredana
Bernardi -. Con Loredana c’è una
vera e propria “associazione a de-

linquere” sul tema danza. Vogliamo che il festival sia una novità
in ambito regionale e nazionale».
Come evidenziato dal Presidente della Fondazione Teatro
Comunale Città di Vicenza, Roberto Ditri, una progettazione di
eventi di danza in grado di valorizzare la ricchezza artistica del
territorio viene avviata nel 2018,
Anno Europeo del patrimonio
culturale. La stessa “rete”, parola
distintiva del festival, assume
una molteplicità di significati
indicando la rete territoriale che
si sviluppa tra la città e la provincia grazie alla convenzione tra la
Fondazione TCVI e Fondazione
Teatro Civico di Schio, la rete
di spettatori, la rete di poetiche
presentate.
«Schio crede nel fare rete commenta l’assessore alle Politiche Giovanili del Comune di
Schio Barbara Corzato, 27 anni
-, crede nel fare cultura e crede
nel coinvolgimento dei giovani.
Portare artisti emergenti e giovani sul palco significa avere anche
ragazzi in platea».
«È una rete, quella tra Vicenza
e Schio, che non annulla le peculiarità di una o dell’altra realtà,
ma le esalta», così il Presidente
della Fondazione Teatro Civico
di Schio Silvio Genito.

Danza in Rete affonda le sue
radici nella storia consolidata di
Vicenza Danza, la rassegna che,
da 22 anni ad oggi, ha presentato
evoluzioni del genere in campo
nazionale e internazionale.
Forte di questo rapporto solido
con il pubblico e con il territorio, il festival offre, in un tempo concentrato, 26 spettacoli e
performances con artisti italiani
e internazionali, comprendenti
6 coreografie in prima nazionale, 4 anteprime nazionali, 4
coproduzioni, 4 produzioni del
Festival, 3 spettacoli dedicati
alle scuole dell’infanzia e alle
scuole primarie, e iniziative di
approfondimento per il pubblico.
Un festival dal triplice obiettivo: quello di proporre un progetto artistico di alta qualità,
con un occhio ai nuovi linguaggi
di danza, quello di qualificare le
comunità di pubblici attraverso l’attenta partecipazione alle
performances degli autori e l’attivazione di processi di audience
development per la crescita di
consapevolezza negli spettatori,
e quello di diventare un polo
integrato per la danza, una sorta
di incubatore culturale, punto
d’incontro tra linguaggi, artisti,
coreografi e spettatori.
Margherita Grotto

