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Lavori in corso su Dino Campana
“Avevo accettato di partire. Andiamo!Senza entusiasmo e senza esitazione.

Andiamo. L'uomo o il viaggio, il resto o l' incidente. Ci sentiamo puri. Mai

c'eravamo piegati a sacrificare alla mostruosa assurda regione. I l paese natale:

quattro giorni di sguattero, pasto di rifiuti tra i miasmi della lavatura grassa.

Andiamo!”

Parallelamente a Zoom festival parte il laboratorio attoriale volto alla

rielaborazione dello spettacolo “Un poeta in fuga”, testo di Roberto Carifi

ispirato ai Canti Orfici di Dino Campana e messo in scena per la prima volta

dalla compagnia Krypton nel '94 a cui fece seguito una seconda edizione nel

2005. Campana passò la sua vita in continuo movimento tra più paesi,

svolgendo numerosi lavori per mantenersi, ma ogni sua fuga finiva con

l’arresto e il ricovero in manicomio. I l muoversi sarà il punto cardine dello

spettacolo? Roberto Carifi affronta la produzione del poeta di Marradi come

«una riflessione intorno al rapporto essenziale tra poesia e destino, intorno al

distacco e all'abbandono che l'esperienza poetica comporta, l'addio perenne

che lascia vedere le cose per la prima e l'ultima volta». Dal 3 al 7 novembre

vedremo 1 2 attori sotto la guida di Giancarlo Cauteruccio. Giorno per giorno si

svilupperà l' idea di questa nuova messa in scena che vede impegnati questi

“girovaghi” dell'opera. Come Campana anche noi siamo costantemente in

movimento e siamo sempre alla ricerca di qualcosa che ci soddisfi, il parallelo è

suggestivo e forse è questo il collegamento che si cercherà di fare con “Un

poeta in fuga”. Campana è l'oscillazione tra la notte, il viaggio e il ritorno e

forse rispecchia quel miscelarsi delle arti a cui fa appiglio il teatro di oggi.

Zoom, con la sua “Oscillazione”, ne sarà l'esempio?

Simone Baldassari

La città pendolare

Quest’anno il tema scelto per

Zoom Festival è “Oscillazioni”, un

concetto che richiama lo

spettatore a contemplare il tema

dell’«oscillazione linguistica» nei

progetti artistici delle «molteplici

realtà teatrali italiane di nuova

generazione», come spiega il

direttore artistico del Festival e del

teatro. Nell’arco della settimana,

dal 3 all’1 1 novembre, si

alterneranno ogni sera sul palco

spettacoli teatrali , di danza e

performance, caratterizzati da

un’attitudine interdisciplinare.

I l Teatro Studio di Scandicci, da

sempre attento al legame tra arte

e società, si colloca in una realtà

cittadina ancora più aperta alla

contemporaneità, in un dialogo

crescente e attivo con la

popolazione locale.

I l pendolo, l’oscillazione continua

tra Firenze e Scandicci, scandita

dall’andatura regolare della

tramvia, unisce le due città ma,

questa settimana, ha un nuovo

capolinea, quella fermata

Resistenza già titolo di una delle

passate edizioni del festival. I l

nuovo centro civico è infatti

diventato il Piazzale della

Resistenza che accoglie il Comune,

l’auditorium, la nuovissima Galleria

La Maschera, composta da 1 2

negozi commerciali , e la tramvia,

un collegamento essenziale con

Firenze che colloca Scandicci non

più come satellite o quartiere del

capoluogo toscano, ma, al

contrario, come città indipendente

e autonoma. Da oggi il pendolo

punta direttamente al Teatro

Studio che sul palco diventa

specchio della cittadinanza; vivere

il Festival e i suoi spettacoli

significa guardare il mondo e,

quindi, se stessi e i desideri

nascosti riproposti dagli artisti

sulla scena.

In questo contesto territoriale e

artistico s’inserisce, dunque, un

festival che si rivolge a un pubblico

eterogeneo, con proposte sempre

più aggiornate nell’ambito della

“new performing art”.

La rassegna apre stasera con la

performance Macelleria di Marcelo

Cordeiro, in prima nazionale,

dando il via a 8 giornate di

spettacoli con 1 4 giovani

formazioni di teatro e danza.

Giulia Farsetti

Quando un fascio di luce investe le

notti d'estate e si lancia dal

firmamento, sappiamo che l'arcata

luminosa porterà verso terra i nostri

desideri, o almeno la minuscola magia

di pensarli avverati. Un giorno invece

accendiamo la tv e una voce

preoccupata dice che un frammento ha

bucato l'atmosfera e si è scaraventato

a terra, rischiando di colpire case,

villaggi, città. Nel primo caso parliamo

di stella cadente, nel secondo di

meteorite. Pur trovandoci di fronte allo

stesso fenomeno. Immaginare e vivere,

“dormire – o – forse sognare” direbbe

Amleto, lasciano scie luminose o

frantumi di galassia, secondo il

pensiero o il sentimento che

accompagna le azioni. Una meteora

affascina nell'alto del cielo stellato, ma

spaventa quando si conficca al suolo.

Con le parole si può fare lo stesso:

lanciarle come un soffio scintillante o

piantarle come una spada nel terreno.

Scrivere è uno “zoom”, avvicina e

allontana la materia. Starà alla

redazione di questa “Meteora” vederci

una stella che ha scelto di lanciarsi

oltre la propria statica apparenza o

detriti di una pietra impazzita. Saranno

molte le esplosioni e le sembianze?

Simone Nebbia

Editoriale
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Scarnificare la realtà

Incontro Massimo Bevilacqua in una

stanza al terzo piano del Teatro

Studio di Scandicci. Un lungo tavolo

e qualche sedia, ci sediamo e

iniziamo la chiacchierata chiarendo

il suo ruolo all’interno di Zoom

Festival, a cui si avvicinò come

spettatore occasionale. Ciò fece

nascere in lui una grande passione

per il teatro, tanto da portarlo a

ricoprire numerosi ruoli: dal filmare

gli spettacoli diventa assistente di

regia, collabora alla direzione

artistica al fianco di Giancarlo

Cauteruccio e ai lavori di

comunicazione, fino a realizzare

anche alcuni spettacoli da regista.

Raccontandoci del festival, per cui

svolge molte mansioni, si sofferma

sulla connessione che si crea tra le

varie compagnie, scambio di

nozioni, tecniche, pensieri, modi di

fare, quelle oscillazioni di linguaggi

che quest'anno identificano

l'edizione numero IX.

Ci racconta poi di quanto sia

importante il processo creativo per

comporre uno spettacolo. Ce lo

descrive come momento

fondamentale perché l’idea diventi

realizzazione, cioè la

trasformazione del messaggio che

l’autore vuole trasmettere a chi

guarda nella messa in scena finale,

affinché il teatro non sia

intrattenimento per soddisfare le

aspettative, ma sappia suscitare

interrogativi.

Durante una delle edizioni del

festival gli fu data la possibilità di

creare una performance marginale

che fu collocata all’interno della

sala di regia. Consisteva nel leggere

frasi tratte da una mailing list tra

politici di sinistra con l'utilizzo della

voce sintetica, come fosse quella di

un navigatore satellitare. Lungo le

scale del Teatro Studio, dove

salivano gli spettatori, erano appesi

dei fotomontaggi di un'attrice,

Laura Bandelloni, con uomini

politici; una volta in scena c'era lei,

in carne e ossa, che interpretava le

parole solo con i suoi movimenti,

muta, come il pesce lì vicino che

nuotava in un’ampolla piena

d’acqua. Rigorosamente: “rosso”.

Andrea Di Biagio

Un caffè
con...

Corpi squartati, carni esposte,

viscere: Nelson Rodrigues

propugnava un “teatro dello

sgradevole”, e Marcelo Cordeiro

sembra voler seguire la stessa

strada in un continuo dialogo tra

teatro, musica, danza e visual art. È

con una prima nazionale che apre

questa sera la IX edizione di Zoom

Festival: “Macelleria”, una

produzione Inbilico Teatro, scritto a

quattro mani da Cordeiro e Natalia

Bavar, coadiuvati da Francesca

Della Monica. La performance si

pone come tappa intermedia di un

laboratorio che il regista tiene,

dallo scorso ottobre, proprio al

Teatro Studio, avendo come fonte

di ispirazione l'opera di Rodrigues,

scrittore e drammaturgo

modernista brasiliano tra i più

importanti del secolo scorso. Una

“performance in progress”, nelle

parole di Cordeiro, che nel

fagocitare diversi linguaggi ed

esperienze offre inediti sguardi

sulla contemporaneità e sulla

manipolazione a cui l’eros, i corpi e

le pulsioni sono sottoposti in una

società asettica, schiava di una

ragione moralizzatrice. Sul palco

undici performer affronteranno una

progressiva liberazione dalle

sovrastrutture linguistiche,

psicologiche, fisiche - e dalle stesse

convenzioni attoriali - alla ricerca di

una carnalità celata, di una verità

nascosta.

Alessandro Iachino

È arrivato all'edizione numero IX

Zoom Festival, progetto del Teatro

Studio Krypton diretto da

Giancarlo Cauteruccio. In 8

giornate si presenteranno 1 4

giovani formazioni nell'ambito del

teatro, della danza e della

performance, radunando nella sua

programmazione artisti nazionali e

internazionali. I l programma è

ricco e declina molti aspetti della

realtà contemporanea.

La proposta teatrale comprende,

al suo interno, sia la riscrittura dei

classici che la drammaturgia

collettiva. I l Progetto Brockenhaus

"... di Giulietta e il suo Romeo" e

"Gioco di specchi" di Uthopia/Tra

cielo e terra, invitano alla

riscoperta dei grandi pilastri della

letteratura fondendo contenuti

universali , senza tempo, con quelli

più attuali. Con "Io sono felice" di

Bandelloni/Martinoli e "I l borghese

gentiluomo" di Kanterstrasse si

lavora invece sulle problematiche

esistenziali dell'uomo

contemporaneo, approfondendo

anche sui giochi di esclusione e

sulle dinamiche culturali come

appare in "Stato di Grazia" di Silvia

Costa. In bilico tra teatro e poesia,

"Del sordo rumore delle

dita_trascrizione" di Clinica

Mammut, sviluppa il pensiero

pasoliniano nell' ibridazione dei

linguaggi e delle forme. I l

programma include anche

un'opera per i più giovani

spettatori: " In viaggio tra cielo e

mare" di La Bottega dei Mondi

Impossibili , nato come un gioco di

luci, animazione, musica e

narrativa.

Con la danza il corpo diventa

protagonista assoluto del festival,

individuando nuovi linguaggi

all' intero di percorsi inconsueti. Da

una parte è medium o strumento

per esprimere le fluttuazioni

dell' io e per dare una nuova forma

all' inconscio della nostra intimità,

come in "(Zero) work in progress"

di Elisabetta Lauro_Cuenca/Lauro,

nella danza per la sopravvivenza

del Collettivo di Pirate Jenny in

"Pollicino 2.0" e nel giocoso

rincorrersi di "Tame game"

proposto da Moreno Solinas.

Dall'altra parte diviene prodotto

finito e liberazione del corpo dai

limiti individuali. I l lavoro di Cani

con "Good vibrations", oppure

quello del Collettivo Cinetico con

"Miniballetto n°1 " ne sono il

manifesto. La ricerca di

un'espressività inusuale accomuna

tutti gli spettacoli di questa

edizione di Zoom, comprese le

performance in programma:

"Macelleria" di Marcelo Cordeiro e

"Solo piano con donna #1 " della

Compagnia Fosca, lavori

interdisciplinari che connettono

diversi linguaggi e che ruotano

attorno alla trilogia parola-musica-

azione.

Torna ancora Zoom a mettere a

fuoco la platea dalla scena. Siamo

pronti ad essere osservati?

Pia Salvatori

3,2,1 ... ZOOM! lunedì 3

IO SONO LAGGENDA

h 21 :

MARCELOCORDERIO/INBILICO TEATRO

MACELLERIA
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Perché Mascagni, hic et nunc
I l 2 Agosto saranno settant'anni dalla scomparsa del compositore livornese

Pietro Mascagni: una curiosa coincidenza temporale con la celebrazione del

maestro nel nostro festival.

Ad Orizzonti si parla di cultura mediterranea, di contaminazioni, delle energie

dei popoli che ne condividono i confini. Qual è il legame fra questo tema e la

figura di Mascagni? La risposta si trova nella sua storia, nelle sue origini e nella

estrema varietà e audacia della produzione.

I grandi maestri rimangono autenticamente vicini alle loro radici: Mascagni si

può definire il compositore della terra che fu Etruria, una terra di confine,

di cui faceva parte anche Chiusi. In apertura è stato presentato un allestimento

di Cavalleria Rusticana, i l melodramma che gli assicurerà il successo nel 1 890:

Mascagni scelse di raccontare la novella di Giovanni Verga, non solo perché

sentiva vicini i principii del narrare verista, ma – parafrasando le parole del

direttore d’orchestra Sergio Alapont – perché nella musica di Mascagni si

percepiva la necessità di avvicinarsi al sentimento più genuinamente popolare,

e capace di descrivere un mondo chiuso, a volte omertoso, ricco di passione, in

cui chi arriva da lontano può sconvolgere degli equilibri. Non si può

dimenticare, come ci ha precisato Francesca Albertini Mascagni, che il

compositore non si fermò mai al successo acquisito, ma continuò a inseguire

l’innovazione sia nella varietà drammaturgica, sia nella capacità di

spaziare nella musica per il cinema.

Mascagni si colloca nel punto di svolta del panorama musicale europeo, pur

rappresentando pienamente la cultura italiana del melodramma. La sua indole

creativa e mutevole non sempre è stata compresa e accettata: ciò lo rende

ancora più vicino alla nostra realtà e dunque contaminato, vero e

mediterraneo. Andrea Zardi

Orizzonti aperti

È appena salpata la nave su cui

viaggia l’intera civiltà

mediterranea. Sotto i mille soli

dell’Arte s’intrecciano le storie di

uomini, donne, anziani e bambini

con quelle di scrittori, musicisti e

attori: sognatori nomadi per mare

e per terra, migranti senza confini

ma con un’unica origine storico-

culturale. Tutti assieme, l’uno

affianco all’altro, verso un nuovo

viaggio della mente e del corpo

alla ricerca di altri Orizzonti da

comprendere. Una rotta di dieci

giorni, ancora mai esplorata, che

attraversa il mare profondo delle

arti performative per raggiungere

lo Zenit dove libertà e coscienza si

fondono in un connubio perfetto.

Un percorso immaginifico come

ponte tra identità culturale ed

espressione artistica dedicato alla

valorizzazione della zona

mediterranea, alla scoperta,

tramite un’indagine introspettiva,

delle radici più profonde da cui

prende vita la nostra storia

collettiva e quella delle molteplici

realtà in cui essa si ramifica. Alle

innumerevoli personalità di rilievo

presenti a Orizzonti Festival, tra le

tante quelle di Roberto Latini,

Adriana Borriello, Valter Malosti,

Pippo Delbono, Paolo Fresu,

spetta l’onere e l’onore di donare

al pubblico molteplici prospettive

analitiche approfondendo percorsi

performativi attraverso l’occhio, il

corpo, la voce. Inoltre verranno

presentate alcune opere di

affiancamento agli spettacoli in

cartellone in cui la compagnia del

festival darà voce alle questioni

sociali più impellenti nella società

liquida moderna, in particolare a

temi attualissimi come i flussi

migratori.

Diviene così necessario per ogni

artista trasmettere non solo un

messaggio di impegno civile e

culturale ma affermare la volontà

inderogabile di sentire nell’animo

il millenario retaggio

mediterraneo: sentire, dunque, di

essere parte di una cultura

comunitaria attraverso le immagini

di diverse drammaturgie, le note

d’una sinfonia, gli aromi d’un vino

prelibato per perdersi e per

ritrovarsi poi in nuove splendide

vesti. Sentire per conoscere

l’essenza profonda della Verità.

Sentire per (R)esistere perché non

siamo liberi di cessare di essere

liberi. Edoardo Borzi

Shh, silenzio! Vi siete accorti che è

arrivato il festival? Provate ad

ascoltare, a guardare, cercate di

avvicinarvi con curiosità a quello

che sta accadendo nella vostra

piccola e fortunata città. Sono

arrivati gli artisti: da lontano, da

tutta Italia, come accadeva ai

comici della Commedia. Non hanno

maschere o vestiti lisi e colorati,

non giocano con lazzi e battute ma

hanno l'ardire di creare crepe nella

quotidianità, hanno il coraggio di

sospendere la realtà e metterla in

crisi. Ci parlano di noi,

concretizzano le nostre paure,

esaltano emozioni forse sopite. Su

queste pagine ogni giorno potrete

ascoltare l'eco di un canto lirico, di

una danza lontana, di una voce che

racconta e si fa paesaggio

immaginifico. Anche noi abbiamo

bisogno dei vostri occhi per andare

oltre il gesto, le storie e i

sentimenti. Cosa c'è dentro

un'opera d'arte? Quali sono i suoi

meccanismi? Per scoprirlo abbiamo

scelto sei giovani osservatori, tra

studenti e neolaureati: hanno

passione e sguardi curiosi.

A. Pocosgnich / V. Raciti

Editoriale
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Arte oltre il palco

Tra i portici del Chiostro di San

Francesco, Adriana Borriello, poco

prima del filage del suo Col Corpo

Capisco #1 Primo studio, in scena

soltanto stasera alle 21 :30, accoglie

cordialmente una breve intervista

per la nostra redazione.

Veste in tuta, ha l’aria stanca,

estenuata dalle lunghe prove di

palcoscenico, ma non disdegna di

parlare di sé, della sua arte, della

sua vita. E tutto ciò con una

pacatezza quasi disarmante, che

scivola tra le inflessioni di una

elegante pronuncia campana.

Sul legame tra Mediterranea – tema

del Festival – e il punto d’arrivo del

suo percorso di creazione

coreografica, Borriello fa capolino

nel passato per raccontare «il

ritrovo delle radici di cultura

popolare» divenute poi veri e propri

«strumenti compositivi sapienti e

pensanti».

Lo spettacolo Chi è devoto (2006) ne

è un emblema e, nello stesso

tempo, l’input per riscoprire il

«linguaggio puro della danza». La

memoria cede il posto alla

sperimentazione di Col Corpo

Capisco, nella quale la coreografa

avellinese lavora sulla «sapienza del

corpo, dell’esserci», sottolineando il

suo legame trentennale con la

filosofia tai-chi.

Un invisibile filo rosso conduce,

allora, all’«antropologia del

movimento», tanto sostenuta da

Borriello: la fusione degli studi di

danza con quelli relativi alle arti

marziali l’ha portata a «imparare a

essere qui ed ora», verso una

tecnica “spiritualizzata” dell’atto

performativo. Marco Argentina

Un caffè
con...

Non solo live performance per la

quindicesima edizione di Orizzonti

Festival, anche l’arte figurativa

trova posto all’interno di

#Mediterranea201 5. Durante il

primo giorno sono state inaugurate

due mostre visitabili per l’intera

durata del Festival. I l primo

appuntamento è con

l’OpenSpaceArt Museum collocato

in due punti della città, La Casa

della Cultura e la Sala Expo in

Piazza Duomo. La mostra collettiva

comprende dipinti e sculture di

venti artisti che completano, con la

loro arte, il percorso culturale

proposto dal Festival. Tutte le

opere si ricollegano mediante il

confronto, l’analisi e la riscoperta di

un territorio culla della tradizione

occidentale, il punto di incontro,

luogo fertile attraversato da

tecniche e materiali molto

differenti tra loro. Emozioni

traslate su ferro, pietra, plastica e

macchinari industriali . Fino al 31

agosto, invece, al Museo Nazionale

Etrusco sono esposte le opere di

Guido Buganza che, con i suoi

Reperti privati, porta alla vista dello

spettatore le orme dell’esistenza

umana, il vuoto che rimane un

attimo dopo l’aver abbandonato un

luogo, ancora carico della vita

intensa appena passata. Sulle tele

sedie, lavabi e letti sfatti, pieni della

malinconia che lo stesso Buganza

tende a marcare fino a renderla

tangibile, quasi fisica. Micol G.

Ferrigno

Davanti ai portici della Piazza del

Duomo #Orizzonti1 5 conclude il

suo primo giorno con l’opera

verista per eccellenza: Cavalleria

Rusticana (1 890) di Pietro

Mascagni. Basato sulla novella

omonima del poeta siciliano

Giovanni Verga, l'atto unico del

compositore livornese fin dal suo

debutto è stato un grande

successo e non ha più

abbandonato i palcoscenici dei

teatri italiani e internazionali. La

scelta dell’opera e della messa in

scena è frutto del Concorso di

regia e di allestimento lanciato

dalla Fondazione Orizzonti il cui

vincitore è il francese Lucas Simon

affiancato dal Maestro Sergio

Alapont che conduce molto

abilmente i solisti, l’Orchestra

dell’Opera Italiana e il coro Schola

Cantorum Labronica. La richiesta

del concorso di attualizzazione

dell'opera è stata messa in atto

attraverso un allestimento

composto da giganti lettere sul

palcoscenico (altrimenti privo di

ulteriori elementi) , usate come

paraventi per mutare o delimitare

gli spazi scenici. Come in un gioco

di anagrammi, coristi e solisti

modificano le posizioni delle

lettere svelando di volta in volta il

trittico omertà, amore e morte –

dove la “t” funge in varie scene da

croce cristiana. Novità rispetto il

testo originale è la connotazione

di mamma Lucia (Luciana Pansa),

vista non come signora anziana,

ma come donna giovane, sensuale

e brusca nei confronti della povera

Santuzza (Agostina Smimmero al

debutto in questo ruolo), donna di

nero vestita. In nero anche il coro

che, come nella tragedia greca,

commenta e dialoga senza

interagire fisicamente. Felice

l’intuizione di mostrare nel

Preludio un ipotetico esito

dell’opera: Turiddu (Max Jota)

appare quasi come suicida anziché

venire ammazzato da Alfio (Emilio

Marcucci) . È questo il momento,

con il canto della Siciliana – celebre

aria dialettale – dove il

personaggio appare dilaniato tra il

senso del dovere nei confronti di

Santuzza e l’amore per Lola

(Alessandra Palomba). Grandi

applausi per Santuzza al termine

della Romanza per il duetto con

Alfio e naturalmente per

l’orchestra a fronte di un

bellissimo intermezzo musicale. Ed

è qui che emerge un’immagine

originale del regista: Turiddu entra

in scena accompagnato da una

bambina con un palloncino,

probabile figlia avuta da Santuzza.

O è forse la morte che lo guida per

mano? Tuttavia si rileva

un'eccessiva staticità nella

conduzione dei personaggi, la

postura formale dei solisti rimane

ancorata ai cliché da melodramma

distanti dal carattere verista di

Cavalleria. Molto fedele

all’intenzione di Mascagni è la

lettura musicale del Maestro

Alapont, il quale, con un’orchestra

ridotta nel numero degli archi, si è

trovato a dover contrastare brusio

e voci provenienti dagli spazi

antistanti. Ma anche ciò fa parte

della scommessa di rappresentare

un’opera in piazza.

Valentina De Marchi

Omertà, amore e morte sabato 1 agosto
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Lunga vita a Macadamia
Specchio della generazione “forever young” l’onda d’urto di Macadamia nut

brittle, in replica stasera al Mascagni, a più di sette anni dal suo debutto (nel

2009 per la rassegna Garofano Verde di Rodolfo Di Giammarco) riesce a

mantenere la stessa intensità: corpi viscidi si intersecano con violenza e la

parola si isola in monologhi a volte struggenti, disegnando la scena apocalittica

del nostro status. I quattro divoratori di Häagen-Dazs – in scena Anna Gualdo e

Giuseppe Sartori, storici performer della compagnia Ricci/Forte, Piersten

Leirom e Fabio Gomiero – diretti da Stefano Ricci (coautore insieme a Gianni

Forte) corrono la loro staffetta per vincere la solitudine, sciogliendosi per

adeguarsi in un nuovo contenitore, proprio come il gelato che ingurgitano. In

un momento difficile, in cui gli stessi Festival chiedono sempre nuove

produzioni, Macadamia resiste (più di cento repliche in Italia e all’estero). La

struttura della messa in scena rimane invariata, ma in un momento di pura

improvvisazione, i quattro protagonisti logorroicamente raccontano una storia

estemporanea arricchita dai fenomeni del momento, dai Pokémon a Balotelli ,

in un “passa mano” letteralmente cadenzato dall’accendersi di una luce rossa.

A rimanere invariato è Il linguaggio, il percorso e lo sguardo generazionale, noi,

fermi nel limbo della giovinezza, che a 30 come a 40/50 anni continuiamo a

pensare di essere eterni, di avere ancora tutta la vita davanti: non crescere è

una condizione che non solo ci riguarda da vicino, ma continua ad alimentarsi e

far lievitare il nostro ego, nutrendosi di serie tv e social network. «La voglia di

capire chi siamo attraverso le relazioni fittizie è qualcosa che ancora ci

riguarda in maniera più decisa del passato, e quindi questo spettacolo resta

attuale – commenta Ricci – non si sente il senso del tempo e possiamo trovarci

tutti i germi della nostra grammatica, è rappresentativo del nostro universo,

difatti tra gli spettacoli di Ricci/Forte è il più

richiesto anche all’estero».

Siamo pazzi, arrendetevi!

Tra i ventidue arcani dei tarocchi

troviamo la carta del folle. Esso

rappresenta l’incoscienza e

l’irrazionale ed è raffigurato di

spalle mentre col suo fagotto si

avvia chissà per quale destinazione

con un gattaccio che lo morde alla

gamba incitandolo a partire.

Adesso abbiamo tutte le carte in

regola, è proprio il caso di dirlo,

per predire il futuro di Orizzonti

Festival 201 6. Varrà la pena

partecipare? Vedere opere di cui

non si capisce bene il nome o

comprare un biglietto per uno

spettacolo sconosciuto?

I l borgo chiusino ha subito una

trasformazione tangibile degli

spazi. Le vie sono adesso corridoi

per raggiungere piazze divenute

teatri, palcoscenici e sale stampa

per interviste; una rapida

metamorfosi che unisce la vita

quotidiana della cittadina con

l’arte e gli artisti, questi ultimi

provenienti da differenti campi e

generi ma tutti, chi più chi meno,

accomunati dall’essere poco inclini

alla cosiddetta “normalità”. Da

questa comunione è possibile

prevedere anche l’intenzione di

Orizzonti: presentarci un fou che

non sia lo stereotipo dell’artista

sconsiderato, del genio e

sregolatezza, ma piuttosto colui

che possieda la virtù di ribaltare la

realtà, di uscire fuori dagli schemi

convenzionali per mostrarci una

via diversa da quella battuta da

tutti. Lo ha fatto a suo tempo Alda

Merini, poetessa contemporanea

tra le più amate, a cui è dedicata la

mostra fotografica – Nell’assoluto

demone azzurro – di Enzo Eric

Toccaceli, lo ha fatto ieri sera la

giovane regista Angelica Dettori,

autrice di una rivisitazione

operistica de La Traviata in chiave

pop. Superfluo ora elencare tutti

gli appuntamenti in programma,

basterà passeggiare per Chiusi per

vederla sommersa da manifesti,

dépliant ed enormi espositori.

Pertanto chiusini di tutto il

mondo, e non solo, unitevi e fatevi

contagiare da questa follia che

avete a portata di mano: la carta

del folle è già nel mazzo, a voi è

data la possibilità di giocarla o di

nasconderla. Per le critiche e gli

elogi ci sarà sempre tempo.

Intanto, stasera venite a scoprire

la letteratura di Fabio Genovesi,

vincitore del Premio Strega

Giovani 201 5, guardatevi allo

specchio con Ricci/Forte, lasciatevi

sedurre dall’Amleto di Roberto

Latini e Heiner Müller. Siamo

pazzi, arrendetevi.

Salvatore La Mendola

Ancora, la carta! Per il secondo

anno consecutivo Zenit, giornale

gestito da sei studenti universitari

e curato da Teatro e Critica, torna

a Chiusi per raccontare l’edizione

201 6 di OrizzontiFestival. Riapre

così la redazione “a tempo” in

piazza XX Settembre n. 7 – veniteci

a trovare, a parlare, a raccontarci

cosa cerca un festival come il

vostro – per mostrare come Chiusi

presti la pietra, gli occhi, alla

parola, alla danza, alla musica. A

voi il teatro dunque, e la carta,

come testimonianze archeologiche

dimenticate, concrezioni del

linguaggio e del pensiero umano

che ci permettano – in presenza –

di dialogare con il presente, di

immaginarci un futuro. Usiamolo

questo festival allora, e questo

giornale, stropicciamolo, diamogli

voce, una direzione, orientiamolo

tra le mani per chiederci ancora

dove, assieme, stiamo andando;

perché questo foglio impaginato in

uno dei vostri edifici storici sia

strumento di una comunità: la

messa in parola di alcuni e l’ascolto

prezioso di molti. Follia?

Luca Lòtano

Editoriale
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Valeria Bonacci



Chiusi dentro una radio

Andrea Cigni, quest’anno c’è follia

nell’aria.

Ogni progetto artistico nasce da

una scintilla, e la scintilla contiene

una sorta di follia: quell’incoscienza

è ciò che mi interessa. In qualità di

direttore artistico ho proposto di

approfondire il tema attraverso

nuove produzioni e rielaborazioni di

vecchi allestimenti, arricchiti dal

rapporto col territorio.

E qual è il rapporto del festival

con Chiusi?

Chiusi ha un passato da polo

culturale, ruolo che ha perduto

dopo il boom economico e che

adesso sta recuperando anche

grazie a un festival come Orizzonti

che aiuta a ricostruire un’abitudine

alla fruizione artistica. I numeri sono

in aumento: 250 artisti in residenza,

4400 pasti serviti, 1 700

pernottamenti, più repliche ed un

pubblico più interessato.

Intorno ad Orizzonti gravita anche

una forte realtà di formazione.

Largo ai giovani! L’orchestra è

costituita da tre conservatori: l’età

media è 23 anni. I giovani critici

vengono invitati a spese del

festival. Stagisti da università e

accademie finalizzano qui il loro

percorso di formazione. È una

grande possibilità per entrare in

contatto lavorativo con nomi che

costituiscono l’ossatura del teatro

in Italia.

Anche io sono tra quei giovani.

È una cosa a cui tengo molto. Ho 42

anni, non mi sento vecchio, ma

nemmeno vorrei rimanere attaccato

alla poltrona fino a 80 anni. Per

allora spero di essere morto. E se

non sono morto spero di avere un

orto da coltivare, perché devono

arrivare i giovani. Poi quando io ne

avrò 80, tu ne avrai 60.

E sarò già pronto a lasciare.

Esatto. Buon festival e buon lavoro.

Un caffè con...

«Perché non creare una web radio

dedicata interamente al Festival?».

Sfida accettata: ieri, in diretta dagli

studi siti all’interno della sede della

Fondazione Orizzonti d’Arte, alle

ore 1 2, è andata in onda la prima

puntata di Radio Orizzonti.

Venticinque minuti di interviste,

approfondimento e curiosità.

Una cronaca di ciò che accadrà in

questi giorni nella città toscana, ma

in chiave divertente ed ironica.

Radio Orizzonti infatti vuole essere

«una trasmissione dove le persone

si prendono poco sul serio, dove si

ride e si scherza»: parola di Roberto

Catalano e Lorenzo Cutuli, ideatori

e conduttori del format. Entrambi,

estranei fino ad ora al mondo della

web radio – Roberto è regista,

mentre Lorenzo si occupa di

scenografie e costumi – accolgono

giorno dopo giorno nel loro

“salotto radiofonico” gli artisti e i

membri dello Staff ai quali viene

chiesto di giocare e di rilassarsi. Tra

gli ospiti del primo appuntamento

Andrea Cigni, direttore artistico del

Festival, Silva Pompili , Presidente

Fondazione Orizzonti d’Arte e

Angelica Dettori, regista de La

Traviata. Per seguire la trasmissione

è semplicissimo: basta collegarsi

sulla pagina Facebook di Orizzonti

Festival alle ore 1 2 e cliccare sul link

#RadioOrizzonti. I l progetto è in

crescita e diventerà multimediale

anche grazie alle dirette video:

«provvederemo ad inserire nella

stessa pagina il link per seguirci in

diretta video», rivela Roberto.

Sold out da 300 posti, sedie

aggiunte e una piazza Duomo

gremita di gente. Venerdì 29 luglio

è andata in scena l'anteprima

nazionale de La Traviata, il nuovo

esperimento che ha incuriosito il

pubblico di Chiusi.

A presentare l'allestimento è

l'esordiente regista Angelica

Dettori, vincitrice del concorso per

l' ideazione di un progetto di regia

e allestimento per l'opera,

accompagnata dai musicisti

provenienti dai Conservatori di

Reggio Emilia, Siena e Cremona:

un'orchestra giovane quella

guidata e curata dal Maetro Sergio

Alapont.

«Dare una nuova lettura alla

celebre opera verdiana», queste le

parole utilizzate da Dettori

nell' incontro pomeridiano

avvenuto nei Giardini del Duomo: è

la grande sfida che ha

caratterizzato l' innovativo lavoro

della regista, spinta dal desiderio

di ambientare La Traviata in una

società contemporanea che può

far paura, in grado di deviare le

menti di numerosi giovani alla

conquista del tanto acclamato

successo.

L'eccellente interpretazione del

soprano Anna Corvino, colma di

pathos e intensità, vede una nuova

Violetta spogliarsi dei gonnelloni e

bustini ottocenteschi,

abbandonare le vesti da cortigiana

e calarsi in abiti colorati e parrucca

blu elettrico: una star del pop, alla

ricerca e alla rincorsa della fama,

sedotta dai riflettori, nell'arido

mondo dei media.

La Violetta di Dettori è un

personaggio contemporaneo, una

giovane non incline alla

frustrazione dell'attesa – vittima

del “tutto e subito” –, che

abbandona i sentimenti per noia;

così il cantato travolgente e

passionale dell'opera classica

volge al disincanto di un

personaggio lontano

dall' interpretazione classica di

Verdi in cui la passione,

struggente, bastava a se stessa per

alimentare e credere all'amore.

Nonostante ciò, l'allestimento è

rimasto coerente e connesso con

l'originale, così come la scelta da

parte del Maestro Alapont di

rimanere fedeli e rispettosi della

partitura attenendosi dunque ai

reali recitativi scritti da Verdi. Le

nuove chiavi di lettura e i nuovi

punti di vista sono stati quindi

affidati oltre che ai costumi, alla

scenografia – caratterizzata da

impalcature, specchi e luci come in

un vero e proprio set

cinematografico – e

all' interpretazione delle arie e dei

recitativi in accordo con il mutare

del contesto storico; non sempre

in maniera agevole, così come

affermato da Corvino «è difficile

assecondare la voce a tempi più

camminati andando incontro ad un

lavoro di costruzione e di

cambiamento del personaggio».

Esperimento riuscito quello di ieri

sera? Questa lettura de La Traviata

può rappresentare nuova linfa per

una forma d'arte classica, un

motivo che spinga il pubblico

incuriosito – così come successo a

Chiusi – a riscoprire l'Opera. Gli

amanti della tradizione, d'altro

canto, probabilmente saranno

rincasati con qualche punto di

domanda. Per chi ancora non

l'avesse visto, intanto, domenica

31 luglio La Traviata tornerà a

cantare in Piazza Duomo.

Erminia Giordano

Pop Opera: Traviata sold out sabato 30 luglio

IO SONO LAGGENDA
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Vittoria per Castrovillari!
La Primavera dei Teatri quest’anno raggiunge la maggiore età e per
festeggiare questi diciotto anni sceglie un luogo d’eccezione, il Teatro
Vittoria. Chiuso da oltre trent’anni, questo che è un luogo simbolo di
Castrovillari rinasce a nuova vita (si spera!) . Dopo un lungo abbandono
diviene il centro nevralgico di questo Festival che è ormai un faro nel
panorama delle arti performative a livello nazionale. Gli spettacoli, finora
sempre svolti al Teatro Sybaris, all’interno del Protoconvento
Francescano, cominceranno così ad abitare un altro luogo della città. La
riqualificazione e il riutilizzo di questo teatro si inserisce infatti all’interno
di una strategia più ampia di diffusione non solo spaziale. Uscire dai soliti
luoghi e cercarne di nuovi significa cercare un pubblico sempre diverso
nel tentativo di arrivare anche a chi non frequenta abitualmente il teatro.
Tutte le mattine alle 1 2 la conferenza stampa all’aperto, lungo Corso
Garibaldi, ricorderà a tutti i cittadini che in questi giorni Castrovillari non è

solo al centro dell’attenzione nazionale ma diventa una lente speciale
attraverso cui guardare il mondo. L’obiettivo di quest’anno sembra
infatti quello di coinvolgere il più possibile la comunità, rendendola
partecipe di un evento che è già una risorsa ma che può diventare una
vera fonte di ricchezza tanto economica quanto culturale. I l Festival è
infatti un laboratorio di resistenza, un esempio luminoso di
sopravvivenza all’interno di un territorio considerato sterile e che,
invece, in questi giorni di primavera si scopre fertile e vivo. La riapertura
del teatro è dunque una "vittoria" per l’intera comunità che si riappropria
di un luogo e torna a riempirlo di personaggi e storie, di contenuti e
speranze. Prima fra tutte la speranza che una volta trascorsa la
Primavera, il Vittoria non si spenga di nuovo insieme alle luci e ai
riflettori, non torni al buio dell’incuria e della dimenticanza, non torni
all’abbandono dal quale è stato salvato. Aretina Bellizzi

Il teatro è casa nostra

Ci siamo. Primavera dei Teatri
apre il sipario del Festival che
scopre i linguaggi della nuova
scena contemporanea, giunto
alla 1 8a edizione. Diventa
maggiorenne il festival di Scena
Verticale - Dario De Luca e
Saverio La Ruina con il
coordinamento di Settimio
Pisano - noto al mondo della
critica e del teatro ben oltre i
confini della Calabria e di
questa cittadina ai piedi del
Pollino. La città si trasforma in
un’officina di creatività e lavora
al cambiamento, cambia look
agli edifici, per le strade e
trasmette il suo messaggio più
bello: l’utopia è reale. Comincia

dal contatto tra le idee,
dall’innesto tra esperienze, dallo
scambio delle relazioni, dalle
storie formano le identità dei
luoghi. Per una settimana, il
centro del mondo è qui. Passeggia
per il nostro centro, frequenta i
nostri locali , scopre le nostre
tradizioni, mangia il nostro cibo,
s’interessa al nostro dialetto, ci
dice chi siamo. E non siamo una
periferia culturale. Siamo un luogo
che scommette sulla bellezza,
convinto che il teatro possa
risanare la società, la mentalità,
perfino la politica. Siamo il
coraggio di credere alla
sperimentazione, ai talenti, ai
giovani, siamo il desiderio di

raccontare nuove storie
ospitando produzioni culturali
innovative, di cui la comunità
gode, con la felicità di quando si
riceve un regalo ad una festa.
Siamo la civiltà che riscopre i suoi
valori autentici, primo tra tutti
quello dell’accoglienza. E che
riceve in cambio le narrazioni
dell’umano, analizzando i temi
che dall'origine gli
appartengono, interpretandoli
alla luce della cocente attualità e
della difficile, a volte impossibile,
quotidianità. S’impara dal teatro,
anche se non si studia, s' impara
quanto la fantasia occorra al
reale, quando il reale supera la
fantasia. Si scopre in teatro
quanto migliore possa essere il
mondo fuori dalle cronache.
Quanto sia attuale il linguaggio
degli eroi fuori dal tempo, perché
universali sono le sue fragilità, le
sue contraddizioni, la sua miseria.
Questo il ruolo della cultura e
dell’arte, il bisogno di
disobbedire per educare, di
invertire le rotte per tornare alle
origini, di sovvertire il sistema
per venire a patti con il mondo e
capire che i luoghi sono le
persone e i loro (bi)sogni. Ci
siamo. Noi, tutti, ci siamo.

Lorena Martufi

Setacciare è un’operazione
meticolosa, la conosciamo per
la pazienza con cui la
praticavano i nostri nonni, il
gesto attento e cadenzato che
sembrava rendere interessante
più il processo del loro lavoro
che non il risultato. Lo sguardo
di una redazione passa
attraverso questo tempo
parallelo, le sue linee
trasversali , i segni anomali di
quel che rimane a galla.
Primavera dei Teatri a
Castrovillari esibisce questo
potenziale della separatezza,
l’extraterritorialità, la voluta ed
esibita marginalità da custodire
come preziosa conquista. E
ancora i tempi lenti con cui
riesce a imporre uno sguardo
trasversale, ma allo stesso
tempo globale. La periferia si fa
allora prospettiva privilegiata
attraverso cui guardare il
mondo; una porta aperta sul
teatro: può entrare chiunque
abbia la voglia di esserci.
Benvenuti a Castrovillari.

TeC
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Teatro tra la gente

La sezione Kids di Primavera dei
Teatri, a cura di Libroteca La
Freccia Azzurra, propone uno
spazio speciale e magico: il
teatro diventa momento di
condivisione per quei sogni che
ogni bambino riconosce come
propri e che ogni adulto ha
attraversato almeno una volta
nella propria storia. Un percorso
speciale, quello proposto dalla
1 8a edizione, pensato per i
giovanissimi, ma anche per
chiunque senta ancora
profondamente come suo il
fascino unico della narrazione.
"Kamishibai: Laboratori di
Narrazione", in programma dal
30 maggio al 4 giugno ogni
pomeriggio alle 1 8 e che inizia
dal Cos'è di Eleonora Cumer, è
un'occasione preziosa per
individuare e condividere quei
linguaggi e segnali che col
tempo sono spesso tralasciati, se
non dimenticati.
I piccoli abitanti di Castrovillari e
i giovani visitatori del festival,
quindi, potranno valersi dei sei
appuntamenti attraverso i
laboratori di narrazione che
animano il percorso di crescita.
In tempi sempre più veloci e
individuali , dediti alla necessità
di colmare le urgenze dettate
dalla quotidianità, il Festival
vuole donare un contributo
importante riservando alle
famiglie un tempo lento da
assaporare.
Un tempo da (non) perdere in cui
le emozioni rallentano i ritmi
frenetici della nostra
quotidianità, dentro cui i
genitori avranno la possibilità
unica di intraprendere un
viaggio assieme ai loro bambini,
condividendo coi piccoli fruitori
del teatro e della cultura il
diritto di godere appieno la
magia della lettura come
esplorazione dell'anima.

Katia Colica

A misura

di bambino

La gente in Teatro – Teatro tra la
gente. È questo che mi ha
colpito oggi nel trovarmi a
Castrovillari in Corso Garibaldi –
davanti al Comune – dove si
teneva una conferenza stampa,
la prima di questa edizione.
Dario De Luca che parlava in
diretta, bambini che passavano e
lo salutavano e lui che
rispondeva al saluto. Questa è
l’immagine che mi si è
presentata.
“Non credo assolutamente
all’arte come entità metafisica a

cui si debba assicurare una
specie di culto continuo da parte
della gente” scrisse C. G. Argan.
È allora sempre più importante
che l’arte si faccia raggiungere
con più facilità dalle persone,
che non rimanga nei propri spazi
e solo tra chi è già interessato,
ma che vada nelle strade e che
arrivi ad un maggior numero di
persone, che stimoli l’interesse
anche di chi non ha avuto ancora
l’occasione d’incontrarla, di
conoscerla. L’arte ha la capacità
di regalare bellezza. “L’arte vive

di riflesso. Riflette con metodica
precisione ogni oscillazione
minima della vita vissuta” –
diceva Rocco Tunno – e la
trasforma. Così lo spettatore, il
fruitore può trovare una parte di
sé, del suo quotidiano in ciò che
vede e può aiutarlo a ritrovare in
essa quella bellezza che nel suo
quotidiano non vede o alla quale
non presta più attenzione
perché ormai abitudine. La
società oggi necessita ancora di
più di Arte, in tutte le sue forme.

Rosa Maria Alario

Sarà Caprò del Teatro Immediato
di Pescara a inaugurare questa
edizione di Primavera dei Teatri.
Ma non solo. Allo spettacolo –
scritto da Vincenzo Mambella e
diretto e interpretato da
Edoardo Oliva – anche il compito
di aprire le porte dello storico
Teatro Vittoria al pubblico
castrovillarese, inattivo da 31
anni. Caprò, inizialmente in
programmazione quest'oggi alle
1 9 presso il Teatro Sybaris, è
stato posticipato alle ore 21 .00
proprio nello storico teatro e
sostituirà il Macbettu di
Alessandro Serra, saltato per un
malore dell'attore principale.
Edoardo Oliva, a confronto con il
pubblico, ha evidenziato la scelta
del proprio dialetto, quello
abruzzese, come una costante
riconferma della propria identità
e appartenenza alla propria
terra, aggiungendo tuttavia che
la lingua dello spettacolo, per
essere compresa da tutti, poggia
in realtà su più larghe "sonorità

meridionali, quindi già note".
Caprò prende vita da un evento
realmente accaduto, quello
dell'Utopia, un bastimento
inglese che - partito da Trieste -
portava con sé 81 3 emigranti in
maggior parte italiani. Arrivato
davanti allo Stretto di Gibilterra
la notte del 1 7 marzo 1 891 ,
causa il maltempo, entrò in
collisione con il rostro di una
corazzata e affondò nel giro di
pochi minuti. Le vittime stimate
furono 576, tutti viaggiatori di
terza classe. Edoardo Oliva narra
la storia di questo naufragio in
prima persona, è un contadino
che parla a se stesso e racconta
la propria vita, ma Caprò si
adatta a un'esperienza che
supera i confini territoriali e
temporali e va a incastrarsi in un
altro mare e in un'altra terra,
contestualizzandosi in una
contemporaneità che sfila
davanti ai nostri occhi
quotidianamente: i viaggi dei
migranti sui gommoni che, partiti

dalle zone devastate dalla
guerra, solcano i mari nella
speranza di approdare sulle
nostre coste. È un viaggio che,
nell'ancestralità delle lingue e
dei luoghi, adatta il suo
carattere tragico a una
linguaggio universale, quello
della miseria. I l Teatro
Immediato, compagnia di
riferimento tra le più
importanti nel panorama
artistico abruzzese, viaggia alla
ricerca di questa relazione tra
tradizione delle vicende
popolari e innovazione dei
connotati linguistici. Con Caprò,
lo fa proponendo una storia
che, seppur lontana, ha un'eco
che si estende nell'attualità del
racconto. Caprò è una storia
moderna. Caprò è uno
spettacolo che si interroga e
pone quesiti necessari al
pubblico. Assistiamo a un
“Caprò” tutti i santi giorni.
Stasera, sarà solo riprodotto sul
palcoscenico.

Miriam Guinea

Caprò. Tutti i santi giorni martedì 30 maggio
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