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Estemporanea d’arte a Chiusa Pesio

Stavo facendo una cosa del tutto improbabile, come sistemare le sedie per le
proiezioni cinematografiche all’aperto che si terranno per tutta l’estate nel cortile del
Palazzo Reale a Torino. Come ci fossi finito è cosa che intendo lasciare avvolta in un
alone di mistero, ma non taccio invece che la cosa mi ha consentito di arrivare in
macchina fin dentro i Giardini Reali e posteggiare con nonchalance sul retro del Palazzo
Reale: siamo in pochi viventi a poter dire di averlo fatto.

Stavo lì accovacciato ad infilare lunghe stecche di metallo dentro apposite guide delle
sedie in modo da ancorarle l’una all’altra, quando uno dei tecnici che trafficava mi dice:
“Somigli a Moebius.” Devo averlo guardato sbalordito: giudicate voi, difatti, se somiglio
a Jean Giraud alias Moebius (Moebius è il vecchietto a sinistra), 

ma lui rincara la dose: “Conosci Moebius?” mi domanda. Al che, col tatto che mi
contraddistingue, ho risposto: “Ragazzo, quando io leggevo Moebius tu avevi ancora il
pannolino.”

Ed è così che ho conosciuto Michele Di Erre, e tramite lui Stefano di Lorito,
“L’estemporanea d’arte a Chiusa Pesio” e la cabalinguistica.

"Estemporanea d’arte a Chiusa Pesio" forse è stato un evento artistico, ma per quel
che mi è dato sapere è il titolo di un poemetto che Stefano di Lorito, pittore e
cabalinguista, ha composto con 27 versi che sono altrettanti anagrammi del titolo.

A complicare l’esercizio ci si è messo Michele Di Erre, che ne ha tratto 27 illustrazioni
che collocano ciascuno di questi anagrammi dal sapore ermetico ed esoterico in un
universo senza tempo a metà strada tra un esopianeta di Moebius e un paesaggio
metropolitano di Crumb.
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#cabalinguistica#fumetti

Qui potete trovare il programma delle serate a Palazzo Reale; qui i dipinti di Stefano di
Lorito; qui il suo poema “Estemporanea d’arte a Chiusa Pesio”; qui la produzione di
Michele Di Erre; qui le 27 tavole del poemetto; qui cosa è la cabalinguistica. 

Nell’immagine, una mia semplice cattura di schermo, una delle tavole di Michele Di
Erre.
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