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ANTONELLA ZAMBELLONI

U
n artista poliedrico dalla
penna raffinata e dalla sensi-
bilità peculiare: Cristiano
Mattia Ricci.

Classe 1978, dopo avere conseguito
la laurea in architettura, si è dedica-
to alla sua carriera artistica. Ha ini-
ziato esponendo le sue opere in spa-
zi pubblici, centri sociali e culturali,
dopodiché, tra il 1995 e il 2003, i
suoi interessi si sono focalizzati
principalmente sulla scrittura e la
poesia. Ha pubblicato alcuni dei
suoi lavori su riviste di poesia, anto-
logie ed edizioni d'arte (Nuovi con-
fini, Il teatro del tempo, edizioni
Largonauta, Pulcinoelefante, loso).
Nel 2000 ha fondato il Cerchio az-
zurro, un gruppo che esplora i colle-
gamenti tra tutte le espressioni e i
linguaggi d'arte.
Da una settimana è stata pubblicata
la sua raccolta “Il cineamatore”. Si
tratta di una edizione numerata in
cento copie che raccoglie una sele-
zione delle sue poesie sino al 2003.
Le edizioni sono i Quaderni di Can-
tarena di Mario Fancello (l'ideatore).
Uscirà il prossimo mese "Ritratto
Disarmatico" con le edizioni Sigi-
smundus di Davide Nota.

Di cosa parla la tua ultima raccolta

poetica? 

Il libro si divide in due sezioni, la
prima dal titolo “Ritratto Disarmati-
co” è un poemetto che affronta in
modo ironico e surreale la tematica
del ritratto-autoritratto, spostando
di continuo il punto di vista. I riferi-
menti sono i più disparati e vanno
dall’arte visiva, alla musica popola-
re fino ovviamente alla poesia. La
seconda parte, “Immagine di una
partita a basket”, è invece una rac-
colta di poesie singole. 
La prefazione è del poeta milanese
Giovanni Schiavocampo; la citazio-
ne iniziale è del poeta scomparso
nel 1996, Dario Villa e internamente
una seconda citazione tematica è
tratta da un testo del mio carissimo
amico Alessio Luise, poeta e cantau-
tore prima sestese e oggi residente a
Concorezzo.

Autori amati e che ti ispirano?

Ho sempre pensato che il praticare
arte sia principalmente una forma
di grande amore per la vita che si
manifesta di continuo attraverso
una fortissima curiosità. L’arte viene
quasi sempre da altra arte. Tra i poe-
ti che recentemente sto leggendo e
amando ci sono: Octavio Paz, Jorge
Eielson, Derek Walcott, Charles Bu-
kowski, Wallace Stevens, Salvatore
Toma, Catullo, Villon. Amo una

poesia di tematica attuale e com-
prensibile, ma anche il surrealismo.

Che cosa significa per te fare poesia

oggi?

La necessità di scrivere poesia per
esprimere ciò che di meglio sentia-
mo, di meno banale e più autentico
credo che sia sempre la stessa. Posso
dire che per me fare poesia, significa
soprattutto fare resistenza. Resistere
alla banalità, al denaro, alla stupidi-
tà, al calcio, alla televisione, all’ac-
quisto facile, all’essere più furbi de-
gli altri, alla fama senza meriti. Re-
sistere per ribadire l’importanza
dell’espressione individuale asso-
ciata a quella del fare cultura oggi.
Ho avuto la fortuna di vedere da
bambino una società “artistica” che
era migliore di quella attuale e che
mi ha influenzato durante la mia
formazione personale. La nostra cit-
tà aveva un alto numero di artisti vi-
sivi e poeti e per me questo è stato
un fenomeno importante. Io sono
tra quelli che credono che gli artisti
sono uno dei tramiti con la cono-
scenza dell’irrazionale. Sono un ec-
cezionale medium e una risorsa per
le nostre società.

Progetti futuri?

A breve mi piacerebbe trovare
un'occasione pubblica per presenta-
re con letture e accompagnamento
musicale, una selezione delle mie
poesie meno recenti, appena edite
dalle Edizioni di Cantarena di Ge-
nova. In questo periodo, mi sto inol-
tre dedicando intensamente alla pit-
tura che è un altro aspetto fonda-
mentale del mio lavoro artistico. Da
due anni ho anche un gruppo musi-
cale, I Giardini King Kong, con il
quale stiamo dando vita a delle can-
zoni che ho in testa da una ventina
d’anni, di cui sono autore sia della
parte musicale che dei testi.
Per maggiori informazioni è possi-
bile visitare il sito www.cristiano-
mattiaricci.com.

IRENE MILAZZO

M
ercoledì 17 ottobre la reu-
nion dei Led Zeppelin ir-
rompe sul grande scher-
mo. Alle ore 21.15, in con-

temporanea mondiale, per un solo
giorno e in sale selezionate, tra le
quali quella del cinema Rondinella,
si potrà assistere all'inedito della
leggendaria band inglese “Live
from London 2007”. 
Registrato il 10 dicembre 2007 alla
O2 Arena di Londra, il concerto ha
tutti i numeri per essere un evento
di portata epocale, basti pensare che
è entrato nel Guinness dei primati
come singolo evento live più richie-
sto nella storia della musica: sono
state registrate 20 milioni di preno-

IRENE MILAZZO

I
l cinema della mutazione e del
virus di David Cronenberg pro-
tagonista al cinema Rondinella
nelle serate del 19 e del 26 otto-

bre. In due lezioni serali Claudio
Bartolini, esperto cinefilo, avvalen-
dosi dei suoi studi sul cinema di
Cronenberg, e supportato da una
ricca antologia filmica, esplorerà gli
snodi teorici portanti della comples-
sa opera del cineasta canadese. 
Si ripercorrerà una filmografia lunga
quarant'anni che nel suo insieme
rappresenta un vero macrotesto in
continuo sviluppo. In particolare
l'attenzione sarà rivolta su “Cosmo-
polis”, l'ultimo lavoro del regista
tratto da un romanzo di Don DeLil-
lo. Salutato dalla critica come il con-
temporaneo “Ulysses”, Cosmopolis
narra, nei tempi dilatati di un'unica
giornata e nello spazio  di una li-
mousine, l'epopea del post capitali-
smo attraverso la vicenda umana di
un giovane miliardario nell'era della

finanza in crisi. Questo non è che il
primo appuntamento del ciclo Pia-
neta Cinema: ogni mese, fino a mar-
zo del 2013, il Rondinella propone
dei corsi di approfondimento. 
A novembre si riscoprirà il cinema
degli anni ottanta; a dicembre sarà il
turno di Ken Loach e di altri autori
britannici della stessa generazione; a
gennaio, in contemporanea con
l’uscita dell'attesissimo “Django Un-
chained”, una panoramica sull’ope-
ra di Quentin Tarantino.
Febbraio, con un'antologia ampia e
non convenzionale, approfondirà il
tema del sogno nel cinema, mentre il
mese di marzo scoprirà il nuovo ci-
nema made in USA con i film del re-
gista statunitense Wes Anderson. 
I temi dei corsi sono scelti sia in base
agli interessi e alle specializzazioni
dei curatori sia per il loro aggancio
con le novità cinematografiche più
interessanti. I prezzi si aggirano tra i
30 € e i 50 €, per le iscrizioni telefo-
nare allo 0222478183 oppure scrivere
a info@cinemarondinella.it.

L’EVENTO: la reunion della storica band ingle

Una proiezione unica che avviene in contempo

“Live from London 200
dei Led Zeppelin è di s

Poesie cineamatoriali

LEZIONI: fino a marzo in viale Matteotti
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Conoscere il cinema
e i suoi maestri


