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La città rende omaggio all'inventore della «Teresa» a cento anni dalla nascita

Dall'armadio dei ricordi di Felice Musazzi
fl ritratto inedito di un grande legnanese

LEGNANO (asr) Un libro, una
tavola rotonda, una mostra,
una rassegna di incontri-rac-
conti nei cortili per «dare a
Musazzi, cento anni dopo, tut-
ta l'attenzione che merita».
Sono i primi appuntamenti

in calendario per il centenario
di Felice Musazzi, il program-
ma che, Covid permettendo,
renderà omaggio, a un secolo
dalla nascita, all'attore, regista
e fondatore, insieme a Tony
Barlocco, della celebre com-
pagnia teatrale dialettale I Le-
gnanesi, nonché ideatore del-
la Teresa, la loro maschera più
celebre.
Un programma ricco e ar-

ticolato, che l'assessorato alla
Cultura del Comune di Le-
gnano e il Comitato per il cen-
tenario di Felice Musazzi han-
no messo a punto con la col-
laborazione del Comune di
Parabiago (paese natale
dell'artista), della Famiglia Le-
gnanese e dell'Università degli
studi di Milano, e con il con-
tributo della Bcc di Busto Ga-
rolfo e Buguggiate, della Fon-
dazione comunitaria Ticino
Olona e della Regione Lom-
bardia.

«Il programma del cente-
nario è stato pensato con
un'attenzione particolare a
tutti coloro che non hanno
avuto modo di conoscere di-

rettamente Felice Musazzi -
spiega Alessandra Musazzi,
figlia dell'attore e presidente
del comitato: è la storia della
sua "storia", usando come te-
stimonianze le parole, le fo-
tografie, gli audiovisivi, la ri-
proposta dei suoi spettacoli,
l'edito e l'inedito raccolti in un
ciclo di eventi. Il progetto si
prefigge un duplice scopo: da
una parte, quello di restituire
una nuova conoscenza di Fe-
lice Musazzi e del suo tempo,
importante protagonista della
vita culturale di Legnano e
non solo. Di fornire, cioè, un
approfondimento dell'avven-
tura umana e professionale di
un uomo che ha dedicato con
passione e profonda dedizio-
ne la propria vita alla diffu-
sione delle tradizioni locali.
Dall'altra, quello di recuperare
il valore del passato, sia a li-
vello linguistico sia culturale e
di tutto quel patrimonio che
ha costituito la base della vita
sociale lombarda, dal dopo-
guerra a oggi, e che rappre-
senta, al tempo stesso, la pre-
messa per la comprensione
della nostra identità contem-
poranea».

Tutto è iniziato, e non solo
in senso figurato, dall'apertura
di un armadio chiuso dal 1989:
«Questo centenario è il frutto
di un lavoro durato quasi tre
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Felice Musazzi (1921-1989), fondatore, capocomico e regista dei Legnanesi

anni - ha spiegato Francesca
Giudici, nipote di Musazzi e
componente del comitato, du-
rante la presentazione alla
stampa del calendario delle
iniziative - La famiglia si è
subito impegnata a recuperare
tutto il materiale che nessuno
aveva visto: abbiamo aperto
un armadio che nonna Maria
aveva chiuso nel giorno della
morte del nonno e nel quale
per vent'anni ha custodito ge-
losamente i ricordi dell'artista
e dell'uomo». Ricordi che nel-
le mani del comitato nato per
l'occasione (del quale, oltre ad
Alessandra Musazzi e Fran-
cesca Giudici, fanno parte an-
che Mauro Chini, Roberto
Clerici, Cristina Masetti, Lu-
cia Musazzi e Gabriella Ne-
buloni) permettono ora di
presentare un ritratto a tutto
tondo, che sveli «non solo la
figura pubblica, ma anche
quella intima e personale di
Felice Musazzi» .
Legnano ha già vissuto un

prequel delle celebrazioni del
centenario il 10 gennaio, data
di nascita dell'artista, quando
la facciata del palazzo che sor-
ge all'angolo tra via 4 Novem-
bre e la via che porta il suo
nome ha ospitato una maxi-
proiezione di immagini rie-
vocative, ripetuta per un mese
dalle 18 alle 22. «Allora,

nell'impossibilità di program-
mare eventi per le incertezze
legate agli sviluppi della pan-
demia, abbiamo festeggiato
così il compleanno di Felice
Musazzi, ma eravamo già al
lavoro per costruire un intero
calendario di eventi - ha di-
chiarato l'assessore alla Cul-
tura Guido Bragato - Oggi,
mentre viviamo una riparten-
za che speriamo si consolidi,
presentiamo un programma
ricco, articolato, in cui emerge
chiaro l'approccio che inten-
diamo dare alle iniziative cul-
turali. C'è un'eccellenza le-
gnanese che ha dato lustro alla
nostra città nel Paese, ci sono
eventi diffusi sul territorio in-
torno al nucleo della mostra a
Palazzo Leone da Perego, c'è il
coinvolgimento forte dell'Am-
ministrazione unito all'impe-
gno di altre realtà cittadine per
dare a Musazzi, cento anni
dopo, tutta l'attenzione che
merita».

«Celebrare Musazzi è per
tutti noi una grande oppor-
tunità e un grande onore - ha
aggiunto Paolo Scheriani,
consigliere comunale incari-
cato alla valorizzazione dei
luoghi della cultura - Ad ap-
prezzare il suo talento sono
stati grandi del calibro di Ar-
basino, Rossellini, Fellini e
Strehler che avrebbe voluto la-
vorare con lui ed ebbe a dire
"Peccato che la più grande
attrice italiana sia un uomo"».

Serena Agostani
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