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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

IO SONO LAGGENDA

h 1 8 Giardini del duomo

Mediterranea. Il vino nella cultura etrusca

h20TeatroMascagni

Lanotte

h 21 ,30Chiostro San Francesco

Colcorpocapisco#1

h 22,30 Piazza XX Settembre

Suoni dal festival

F
ot

o
di

F
la

sh
at

i©

Z



ZENIT Quotidiano di informazione e critica di Orizzonti Festival 201 6 - Chiusi
Anno 2. Numero 1

30

LUGLIO

Curato da Teatro e Critica (Andrea Pocosgnich e Luca Lòtano)  www.teatroecritica.net
Progetto di formazione: Campus per uno spettatore critico

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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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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Volteggiando dal caos alla specie
Un lampo di luce irrompe nell’oscurità. Un’energia diventa fermento, poi

pulsazione, poi essere. Con le membra che vibrano come la pelle percossa del

tamburo e il fiato che va all’unisono col respiro di un flauto, un corpo nudo

prende forma e impara a muoversi nello spazio, poi a correre, poi a ergersi. I l suo

avanzare, come per una necessità sconosciuta e istintiva, è circolare. Disegnando

un cerchio si muove Ziya Azazi, l’artista turco che ha portato sul palco del Teatro

Comunale di Todi l’affascinante tradizione delle danze sufi. “Neodervish” gioca

con luci oniriche, virtuosismi elettronici, percussioni e taipan per coinvolgere gli

spettatori in un percorso che, attraversando antiche tradizioni e rivisitazioni

audaci, tende alla purificazione e all’estasi, come previsto dalle danze dei

dervisci. Imprescindibile è la musica live che, con la complicità della scala

pentatonica, diventa fluida e ipnotica. Cercando di congedare il caos universale

da cui è nato e cercando di sfuggire alla confusione della contemporaneità in cui

l’uomo è immobilizzato dalla frenesia delle strutture artificiali, l’artista

contrappone il nudo e semplice movimento circolare, simbolo di armonia e

perfezione.

Il volteggiare, ossessivo e inebriante, restringe di minuto in minuto la

circonferenza del suo cerchio e “scala” quella che sembra essere la candida rosa

dantesca per giungere nel centro, dove trovare «l’amor che move il sole e l’altre

stelle». La danza diventa dunque un ciclone nel cui occhio l’anima è libera di

spogliarsi da ogni sovrastruttura per poter ascendere; ma questo ripudio della

contingenza e della corporalità, che tradizionalmente vive in una dimensione

spesso collettiva ma non performativa, può davvero esistere, senza tradire se

stessa, davanti a una folla che plaude al virtuosismo? Sara Suriano

Generazione X o Y ?

"Generazione XX" e "Tropicana"

invaderanno il palco di Todi Festival,

questa sera. Si chiama “Generazione

Y” quella che comprende tutti i nati

tra il 1 980 e il 2000. Pare incredibile

che modi di vita tanto vari convivano

nella stessa definizione, tuttavia un

aspetto caratterizza quest’ultimo

ventennio: lo stare in mezzo. Non più

appartenenti alla cultura dei ’70,

reduci della caduta del Muro, con

tutti gli strascichi e le cadute

conseguenti. Non nativi, ma

“trapiantati digitali”. Perfettamente

in mezzo. Una generazione che tenta

di ritagliarsi un angolo identitario tra

due colossi culturali inespugnabili.

Spaesati, indecisi, cerchiamo le

domande da porre e la direzione su

cui stabilire un’identità. Lo facciamo

tramite una cultura assorbita di

riflesso di cui a stento riusciamo a

liberarci perché subdola, non

affermata ma radicata lentamente. Si

parla di generazione senza padri a cui

ribellarsi, senza partiti da ribaltare,

senza ideali. Figli dell’epoca del

disordine politico, culturale,

economico, insieme forzatamente

inglobati in una contemporaneità

frenetica e mutevole, in una

dimensione sensoriale e sociale

esplosa, minacciosa.

Il gruppo di Alessandro Di Murro e

Frigoproduzioni sono due poli

collaborativi giovani, creati e diretti

da artisti under 35, esponenti di una

realtà teatrale forte, estesa, che vive

di espedienti e che trova solo nei

bandi dedicati una breve via di fuga.

Breve e sterile. Perché al di là di quei

35, di quella generazione che ci

apprestiamo a superare, sta il nulla.

Sta l’inesistenza di un sistema

organizzato in cui potersi inserire, di

una formazione progettuale da

conquistare e sviluppare; sta la

mancanza di spazio per la

sperimentazione, di luoghi dove

scoprire il futuro dell’arte. Quella di

fare teatro e tramite il teatro cercare

di scivolare nei meandri di una

generazione è una scelta ribelle e

rischiosa. Le giovani compagnie,

ereditando i metodi del teatro tardo

novecentesco, tentano di definire il

proprio specifico pop tramite ciò che

pop non è affatto. Il teatro off si

presta particolarmente a questa

ricerca “anarchica”, stimolando una

creatività di sopravvivenza da un lato,

ma anche, dall’altro, un distacco non

sempre prolifico dal mondo

istituzionale. Nel tentativo di definire

ciò che siamo risiede il bisogno di

costruire un futuro di certezza, di

studiarsi dall’interno, di capire

innanzi tutto che cosa abbiamo fatto

fin ora per decidere dov’è che

vogliamo andare. Fiduciosi,

cominciamo da qui. Angela Forti

«I bambini dovrebbero fabbricarsi da sé

i propri giocattoli», scriveva John

Locke. Il gioco è una delle pratiche con

cui i bambini ci insegnano a essere

adulti. E proprio da un gioco parte

Teatro e Critica LAB, per la prima volta

in Umbria. Per sette giorni

“giocheremo” a comporre una

redazione giornalistica. Osserveremo il

festival, guarderemo gli spettacoli,

racconteremo in questo foglio

quotidiano contraddizioni e istanze,

mantenendoci liberi, come ogni pratica

critica chiede. I nove partecipanti

provengono da sette diverse regioni

d’Italia; nove pianeti che orbitano nella

galassia del sistema delle arti e si

fermano a Todi. Forse Todi è davvero

«la città più vivibile del mondo», come

sostiene l’urbanista Richard Levine; di

certo è «una piccola città nel centro

dell’Italia», come recita un titolo di Liv

Ferracchiati, che conduce una delle

masterclass, accanto a Roberto Latini e

Paola Lattanzi. Attorno ai grandi eventi

proposti da Todi Festival per il secondo

anno si snoda la rassegna Todi Off;

quelle pile di libretti blu da cui ammicca

il tratto dei Ceccobelli svelano artisti

provenienti dall’Italia e dall’Europa di

ieri e di oggi. La geografia, tuttavia, è

equivoca: il mercato della cultura

sottrae all’artista la propria

appartenenza. Forse il paese di nascita

scritto sul nostro documento non

definisce del tutto la nostra identità?

Sergio Lo Gatto e Ilaria Rossini

Editoriale
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Switch OFF!

Passeggiando per la cittad ina

d i Todi abbiamo incontrato

gente del luogo e gestori delle

attività commerciali , abbiamo

chiesto un'opin ione riguardo a

Todi Festival.

Un ristoratore risponde: «Quasi

tutti noi tuderti ne sappiamo

poco o nulla . I l programma è

forse troppo d’élite, troppo a

circu ito chiuso. Anche se fossi

interessato, non potrei

partecipare a causa del lavoro

che mi tiene impegnato fino

alle undici d i sera . Gli

organizzatori potrebbero

condividere quest’esperienza

con noi , sarebbe interessante

creare degli incontri nei nostri

spazi nel pre e post festival».

I commercianti , in coro: «Non

sempre un festival porta

indotti , forse i l cartellone deve

ancora trovare i l modo di

rapportarsi a un grande

passato e alle richieste del

presente. Sarebbe bello essere

contattati e coinvolti in

qualche modo

nell’organizzazione; credo che

una rassegna debba occuparsi

da vicino di valorizzare i l

territorio e la città».

Secondo i residenti :

«L’ in iziativa è interessante, ma

non è abbastanza

sponsorizzata sia a livello

reg ionale che nazionale. Più

che altro, questo progetto

dovrebbe osare di più e

dimostrare interesse a

raggiungere noi cittad in i».

Tuttavia , una coppia d i turisti

afferma: «Noi siamo appena

arrivati e abbiamo proprio

approfittato di questa

occasione per visitare Todi .

Stasera andremo a vedere

"Generazione XX". Abbiamo

scoperto grazie a voi che esiste

anche una sezione OFF gratu ita

e daremo sicuramente

un’occhiata». Michela Facciolo

Foyer

Ostinato e tenace, sotterraneo e

silenzioso torna per il secondo anno

al Todi Festival quel contenitore

impazzito di nuovi linguaggi oggi

definito “teatro Off”. Un’etichetta

che sfugge a una precisa

significazione, rimanendo spesso

oscura ed estranea al cosiddetto

spettatore “On”.

Dal momento che la maggior parte

delle esperienze artistiche italiane

più rilevanti nasce dalla ricerca del

circuito indipendente, è

indispensabile parlare, oggi più che

mai, di “Off”. "Off" come esperienza

oltre il confine. Sistematico

tentativo di rottura. La condizione

di disagio data dalle incertezze

finanziarie costringe le compagnie a

un perenne stato di nomadismo che

inevitabilmente interviene nel

processo creativo e ne modifica i

linguaggi. Un teatro che esce dagli

spazi e dai discorsi convenzionali

per costruire un dialogo con la

comunità che sia vivo e acceso sul

presente. Un teatro “fuori luogo”,

alla continua ricerca di un pubblico

che una sera, inciampandoci per

caso, gli sorrida o lo rifiuti. Spazio

privilegiato in cui pulsa la necessità

dell’intervento artistico e in cui

tutto ciò che accade è concesso,

fino al punto di arrivare a smettere

di tacere e (perché no?) pronto a

diventare “On”. Valentina Cirilli

Succede ogni volta. Ogni volta un

discorso ammiccante e la cosa prende

senso. Ma se questa volta la cosa

rimanesse ancorata allo stomaco, alla

bocca tremante, un pugno di ricordi

dell’infanzia o quel senso di angoscia

che proprio-non-sai-il-perché? Senza

una chiara declinazione concettuale. Se

non ce l’ha insegnata il catechismo, di

questa cieca fede dobbiamo pur

farcene qualcosa. Cominciamo proprio

da noi. A cadere nel flusso e a rimanerci

un po'. E sarà inutile dimenarsi, pregare

per la delucidazione intellettuale che

plachi queste onde. Tanto di bagnini,

qui a Todi, non se ne scorgono

facilmente. Basta scattante ingenuità

per aggrapparsi alla mano del regista, e

rimanere a galla.

Ieri, al teatro Nido dell’Aquila, si è

tenuta la prima performance

d’apertura “Oh, Gregor”, inserita nel

ciclo del Festival urbano Todi Off.

Teatro di sperimentazione nato da

frammenti laboratoriali, viene cucito

assieme dal tenero filo del filantropo

Danilo Cremonte. Gli interpreti sono di

giovani emozioni e le differenze

culturali li uniscono in una frenesia

universale che non necessita linguaggio

verbale: bazzicano Russia, Germania,

Persia e compaesane che gridano

all’insetto in napoletano verace. Dalla

visione si esce frastornati; il cuore si è

fatto più pesante; anche la testa accusa

gravità, in piena attività di ricerca. Gira

voce che il gruppo si ispiri a Kafka, ai

suoi racconti, in particolare a “La

metamorfosi” e a “La tana”, che la

scelta della musica verta su una

manciata di Lieder. E poi? Le

interpretazioni diventano variegate:

sono demoni e angeli, perversioni

simboliste che macchiano il palco,

magari, folgorazioni esistenzialiste che

infiammano il regista. Ma è sufficiente

un successivo confronto con il gruppo,

un discorso ammiccante, perché la cosa

prenda senso. O anzi, diventi una

lezione. Per noi spettatori: il motivo

primitivo per cui l’arte, a tutto tondo,

sopravvive. Il Sentire. I sensi. E

l’ossigeno che muove il nostro tempo. E

quel maledetto contratto implicito che

ogni regista, o artista perché no, stringe

con il pubblico. La loro è una richiesta

spontanea, ma di gran coraggio: la

fiducia; meglio, la fede; oppure, se

preferiamo la terraferma, il nostro

ascolto. Immaginiamoci un amico che ci

telefona: ha bisogno semplicemente di

cianciare, sfogarsi e non di una seduta

psicanalitica di ipnosi regressiva che

scacci a calci in culo tutti gli scheletri che

infestano il suo armadio. Sarebbe

ridicolo quanto invasivo. Ed è così che

deve essere. Le clausole sono semplici:

la comprensione, senza rischio di

impresa. E non siate egoisti: il teatro è

sempre sveglio per le nostre chiamate

notturne.MatteoGavotto

Contratto indeterminato lunedì 27
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Haiku
Udire o odiare. Il titolo con cui Ceccobelli

battezza la sua antologia quarantennale,

organizzata come offerta alla sua città

prediletta, suona come un paradosso che

non può non essere preso in

considerazione. “T’odi”. Un’alta passerella

corre intorno a un campo che ricorda un

antico scavo, dove poggiano le opere

dell’artista. Queste costruiscono la sua

identità come le fondamenta dei templi

antichi sorreggono le nostre costruzioni.

T’odi, dunque. Ciò che sembra sollevarsi,

insieme all’osservatore sulla passerella, è

la tensione interrogativa a conoscersi e a

riconoscersi, a non sentire più e a odiare

tutto questo silenzio, a essere allo stesso

tempo il soggetto che odia e l’oggetto

odiato. Ma t’odi, dopotutto, è il miglior

invitoche l’artepossa dare.ElenaLunghi
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L'angelo dalle ali bruciate
Le azioni di una quotidianità contadina, la lentezza e la pazienza del
curare la terra; la fine della giornata, il rientro, il sole che tramonta; da
qualche parte dietro, piccola, non vista, nell’indifferenza di una vita che
inesorabilmente continua si conclude la tragedia di un giovane uomo; le
sue gambe affondano nell’acqua verde del mare. Così Bruegel il Vecchio
figurava il mito nella 'Caduta di Icaro' (1 558 ca., Musées Royaux del
Beaux-Arts, Bruxelles) . Una collettività curiosa e meravigliata, invece,
quella che accoglie il piccolo angelo dalle ali bruciate, caduto e, questa
volta, salvato. Qui ' Icaro caduto' di Gaetano Colella e Enrico Messina
rinasce e cresce, coltivando dentro di sé il rancore per una madre perduta
e, soprattutto, per un padre – Dedalo - mai avuto davvero, scienziato
pronto a sacrificare il proprio figlio sul Sinai della propria disciplina, di
quella scienza che vuole dare ali agli uomini e finisce per dare sangue alle
gole assetate dei potenti. Come per giocare Icaro tenta di toccare il sole,
nello sfrenato desiderio di farsi qualcosa d'altro, di più; ad accoglierlo non
sarà lo splendore di quel sole, ma la profondità scura del mare. La stessa

oscurità avvolge il palcoscenico e l’attore: luci soffuse e precise ne
mettono in risalto le espressioni, cambiano con l’atmosfera e con il ritmo
del racconto, come intorno ad un fuoco si avvicendano volti differenti.
Colella sfrutta il ritmo stretto della rima incatenata per raccontare il
viaggio verso un’età adulta, attraverso le tappe inevitabili della crescita:
è il confronto con il genitore, con la presenza della famiglia; la necessità
di tagliare, dividere, uccidere qualcosa che unisce col sangue. Le ali di
Icaro, le certezze, le abitudini costruite nel nido protetto della famiglia e
dell’infanzia, si sciolgono: è il diventare uomo, farlo da soli, la vera caduta
nel vuoto. Nel corpo e nell’abile voce dell’attore prendono vita
personaggi caratteristici e parche quasi shakespeariane: tra di loro Icaro
costruisce domande, quesiti, accuse, condanne; tutto svanisce, infine,
nell’incontro con un padre ormai anziano, malato, pentito, ormai umano.
I l figlio è diventato uomo, il racconto finisce. Padre e figlio lasciano il
palcoscenico con nuove e indistruttibili ali : quelle del perdono, della
comprensione, dell’amore. Angela Forti

Il teatro è servito

Una traversa del Corso
Garibaldi di Castrovillari è
pervasa da un pungente odore
di cannella, una delle spezie
presenti nella torta di mele.
Una prima è già stata sfornata.
Attorno a un grande tavolo
centrale, tre mensole su cui
sono disposte ciotole, teglie,
una spianata con un mattarello,
canovacci e quattro panetti di
pasta fresca a riposare:
«Abbiamo iniziato stamattina
alle 8:30. È stato già fatto il
primo impasto di tagliatelle e
poi le palline per tirare le
sfoglie che devono riposare
fino alle 1 2:1 5», dichiara
Stefano Pasquini del Teatro
delle Ariette - fondato con
Paola Berselli e Maurizio
Ferraresi - che prende il nome
dal podere dove «c'è una casa,

noi viviamo lì dall’89 e coltiviamo
la terra attorno». È importante
calcolare bene i tempi, la riuscita
dello spettacolo è strettamente
determinata dai tempi di cottura
degli alimenti. «In questo primo
atto c'è tutta la preparazione del
cibo: impasti, devi far lievitare,
devi far riposare, devi cuocere.
Questa parte inizia 4 ore e mezza
prima dell'arrivo degli spettatori».
Stefano ha il grembiule in vita e
sulle mani la farina. È secca e
mentre parla cerca di grattarla via.
Mancano due ore allo spettacolo
‘Attorno a un tavolo - piccoli
fallimenti senza importanza’ che
abbatte il muro della distanza tra
attore e spettatore, collocando
quest'ultimo nel ruolo
partecipativo del commensale:
«prepariamo il cibo per mantenere
l' intimità della tavola. Preferiamo

avere a che fare con degli
spettatori piuttosto che con un
pubblico. Poter mantenere
l' individualità e il contatto con
ognuno attorno alla tavola,
stando in una dimensione
teatrale evocativa: fai vedere
come fare la tagliatelle e che
dopo te le mangi anche». Un
massimo di 30 commensali
assiste a una liturgia, prima che
venga loro servito il cibo:
«parole, azioni, suoni, profumi,
gesti della cucina che trovano nel
teatro un forte valore rituale».
Lavoro autobiografico iniziato
vent'anni fa come ‘Teatro da
mangiare?’, trova la sua svolta
con Armando Punzo che, invitato
ad assistere allo spettacolo
consiglia «“Perché non lo fate
anche facendo le tagliatelle?”.
Paola non era d'accordo» («Ma
solo perché io non so fare le
tagliatelle», aggiunge lei) .
All' improvviso si alza di fretta per
controllare la cottura delle
focacce. I tempi stringono.
Maurizio affetta la soppressata e
la provola locale, Paola ha
iniziato a truccarsi. «Questo
teatro l'abbiamo voluto chiamare
‘Attorno a un tavolo’ perché non
c'è solo il cibo, ma cibo su un
tavolo. Attorno a quello che noi
chiamiamo tavolo si condivide
molto di più che un alimento».

Miriam Guinea

Seminare. Raccogliere.
Seminare. Raccogliere. E poi
ancora seminare. Verbi.
All’infinito. Perché a ogni verbo
sa legarsi un’azione e di azioni, il
mondo, ha bisogno per
progredire. Torniamo qui, dove
ci eravamo lasciati. Abbiamo
recuperato quanto rimasto per
via, rimesso a lustro i
macchinari, pulito le maglie di
un setaccio che sappia fare filtro
ai pensieri e vaglio alle
intenzioni, schiudere i semi
affinché sappiano trasformarsi
in frutti. È questo il senso della
nostra forma maieutica di
esperienza, interpretare i talenti
e farne valori, veicolare i segni
rintracciati perché sappiano
fare, di una strada, un percorso.
U Crivu, setaccio di Calabria,
vuole dire di una terra e con la
stessa terra parla, attraverso il
teatro sceglie, divide, si fa carico
di una giudizio e lo compatta
nelle parole di questo giornale.
Seminare. Raccogliere. Scrivere.
Si impara dai verbi, quella
pratica antica che chiamiamo
vita.

Simone Nebbia
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L'amore (non troppo) molesto

A ccumincia il Festival

diciannovesimo signori

P rego avvicinatevi ca c’è da vìdiri e

da sèntiri

A nche se col nero al braccio

st’annu accumincia

O h! non avessimo mai volutu

sèntiri

L a notizia mala e devastanti

A l centro del cuore e di la menti

S i ! Scialis Paoletta ci ha lasciato

C he tanto al teatro ha datu e dato

I nsiemi tutti sti siri a Festival la
ricordamu

A rti passioni vita e misteru

L a bella e il suo sorriso leggendario

I n quel mattino rosso e amaro
S i ni la vita mai sapremo il vero.

N Racco cantastò

Proverò, con la mia esperienza

cantastoriale, a dare visione della

Primavera usando versificazione,

estemporanea o ragionata, di/in questo

contesto di pensiero e lavoro collettivo

che è U Crivu. Festival è anzitutto festa

dell’ incontro fra artisti, progetti, sogni,

timori di fallimento, esaltazioni

momentanee e non. Scorreranno

attraverso i nostri sensi spettacoli,

laboratori, pensieri, tutto materiale utile

per un attore che una volta tanto non è

osservato ma impegnato osservatore.

Grande impegno, etico oltre che poetico.

Ma, amaramente, la prima composizione

che vi appare non avrei mai voluta

scriverla! È il saluto e il ricordo della cara

Paola Scialis, collega e compagna di

teatro, con cui abbiamo condiviso mille

ore di idee e progetti, all’ex Convento dei

Cappuccini di Belmonte Calabro per tutto

il teatro, le feste e le scialate. Negli ultimi

anni, assieme al suo compagno Stefano

Cuzzocrea, Paola aveva raggiunto un

equilibrio e una maturità che Le avevamo

ben espresso in un sudato dopo-

spettacolo. Poi arriva qualcuno o

qualcosa e dice rudemente “stop, la

ricerca è finita!” e a noi – per citare una

certa parola apparsa nell’intenso Icaro

Caduto – non rimane che il Mistero.

A Paola
Scialis

Due amanti, un uomo e una
donna, descritti da una
sfrenatazza sessuale irrispettosa
e un desiderio malsano, ci
incuriosiscono e ci trasportano
nel corso del disvelamento di
quest’opera teatrale. Sin
dall’inizio dello spettacolo si
viene catapultati in questa fitta
trama ricca ed eccessiva. I due
protagonisti assumono due ruoli
ben diversi, la sensualità e la
bellezza femminea della donna
diventano un oggetto sessuale,
violentato e usurpato da un
uomo machista e crudele.
I dialoghi sono sempre accesi e
mai risolutivi, rabbiosi e inclini
alla violenza che diventerà la
base di questa relazione
morbosa e priva di prospettive
costruttive edificanti. Ogni volta
che i due corpi si avvicinano,

nonostante affamati dal
desiderio d’amore, riescono ad
unirsi solo in una dimensione
irrazionale e incline all’odio.
Lo spettacolo ‘Amore ricucito’,
opera del drammaturgo
Anthony Neilson, lascia
utilizzare ai suoi due
protagonisti un linguaggio
scandito da parolacce infantili ,
poco scandalose, riprodotte
molto spesso da una sonorità
eccessiva e fuori luogo.
Così la regia di Gaddo Bagnoli si
allontana sempre più dalla
dimensione drammatica, emersa
dalla complessità della trama, e
dall’intenzione evocativa.
I due corpi – Mirko D’Urso e
Ylenia Santo – sono affettati e
poco liberi di esprimere quella
crudezza e indesiderabile unione
che li descrive, il sesso è fisico,

sensuale, somiglia più a un atto
di intimità comune, non dettato
da un’ossessione o da una
precarietà esistenziale e
straziante, una corporeità, sì
cruda e forte, ma poco
dirompente o dissacrante.
Le scelte sceniche, come l’uso di
un vibratore per rappresentare il
neonato e l’ennesima unione
fisica della coppia, spesso si
rivelano rozze e poco efficaci.
Non si sprigiona quel senso
provocatorio e destabilizzante
di quelle situazioni scomode ma
possibili e verosimili . Quello che
esce dal teatro è un pubblico
non abbastanza provato e
scosso, che non riesce a sentire
sulla propria pelle la ferita del
dolore altrui.

Arianna Cives

Una “strana combinazione
astrale” l’intreccio di fili rossi che
si va annodando in questi giorni,
come “tessere di un puzzle che
sanno poi mettersi insieme da
sole”.
I l direttore artistico Dario De
Luca così spiega come spettacoli
frutto di scelte individuali −
basate sull’impatto emotivo,
sulla poetica, o sullo stile
drammaturgico – finiscano per
caso a concatenarsi nella
programmazione. Se di “caso” si
può parlare.
Si può definire un “caso” se
indipendentemente da volontà
gli spettacoli finiscono per
richiamarsi vicendevolmente,
addirittura nella stessa giornata?
Qualcuno potrebbe chiamarlo
“destino”, altri “aria che tira”,
qualcosa di grande e oscuro e
troppo complesso da cogliere
tutto insieme, qualcosa che
aleggia nell’atmosfera, e si fa

captare.
I l mosaico di apertura di
Primavera dei Teatri ci ha parlato
di territorio e oggi, cambiando
prospettiva, vuole svelarci non
del Meridione di cui spesso si
parla, ma dei tanti “meridioni” e
di alcuni mali comuni.
Insieme alle ultime repliche (una
per pranzo e una per cena) del
nuovo spettacolo 'Attorno a un
tavolo' del Teatro delle Ariette, il
lunedì di Castrovillari ci propone
due paia di “occhiali da sud”:
'Simu e Pùarcu', di e con Angelo
Colosimo diretto da Roberto
Turchetta, e 'Per prima cosa',
nuovo debutto della Compagnia
Teatrale Petra.
Prende forma da un reale
episodio di cronaca nera il primo,
da un immaginario rapporto di
soffocante quotidiano il
secondo, ma entrambi sembrano
concordare su una cosa:
“nessuno si può tirare indietro da

questo tipo di condizione” –
afferma Colosimo – e
comunque “anche chi denuncia
in realtà non è lucido e non è
una persona innocente” –
richiama Saccomanno,
drammaturgo di Petra. Da un
lato l’indagine su “che cosa
muove una persona a uccidere
un’altra vita” condotta da
Colosimo, di contro la
radiografia di “un uomo, una
donna, due fratelli in una
stanza, in una casa” che si
immobilizzano, accartocciati su
loro stessi.
Carnefice il primo protagonista,
vittime i secondi, gli spettacoli
ci aiuteranno a comporre il
quadro di una “condizione”
meridionale in continuo
mutamento eppure sempre con
lo stesso strano retrogusto di
rassegnazione.
Ma non basta avere coscienza
di essere malati per guarire,
bisogna anche sperimentare
nuove cure. Neanche questo ci
fa mancare la XIX edizione del
Festival: oggi infatti comincia
Dentro la bottega di Geppetto,
laboratorio di costruzione di
pupazzi del Teatro della
Maruca, che insieme ai più
piccoli (all’anagrafe e non)
costruirà con materiali di riciclo
i personaggi di Pinocchio,
scrivendo e raccontando
questo percorso in un unico
foglio di carta gigantesco.

Elena Zeta

Con gli occhiali da sud lunedì 28 maggio

IO SONO LAGGENDA

h 1 3 h 22 Sala Varcasia

Attorno a un tavolo - piccoli fallimenti senza

importanza (70')

Teatro delle Ariette

Ph Angela Forti
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h 20 30 Teatro Vittoria

Per prima cosa (50')

Compagnia Teatrale Petra

h 1 9 Sala Consiliare

Simu e Pùarcu (60')

Angelo Colosimo


