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ESTATETEATRALE. Mercoledì debuttaalteatro Romanolacommediadi Carlo Goldoni peril teatro Stabiledel Veneto

«Lebaruffe chiozzotte» ai tempi
deisentimenti realie presunti
Laregia è di Paolo Valerio, che ha scelto un allestimentofuori dai luoghi
comuni,manon hacambiato unavirgoladeltesto.«Vi farò divertire»
Simone Azzoni

na. Chioggia ha questa apertura.

Da mercoledì 19 al 22 luglio
alle 21.15 al teatro Romano
vanno in scena «Le baruffe
chiozzotte» di Carlo Goldoni
nell’allestimento del Teatro
Stabile del Veneto - Teatro
Nazionale. L’ultima volta
trent’anni fa fu con Gianfranco De Bosio e in quell'edizione c'era pure Paolo Valerio,
che oggi è il regista del nuovo
allestimento.
«Ho accolto felicemente la
proposta dello Stabile, ho già
frequentato come attore questo testo e non sono nuovo a
Goldoni. È un testo che ci lega alla città di Verona perché
Renato Simoni lo allestì nel
1936».

LasuaChioggiaèariosaeluminosa,unvolteggiare leggerodi veli.
Nientedistinzionetraclassi?

Partiamo dal tempo. Che tempo
scorre a Chioggia? Attesa? Passaggio?

Sono partito dall'idea che il
tempo atmosferico e quello
personale abbiano una grande valenza nel testo. C'è il
tempo meteorologico, con
cui inizia il copione e c'è il
tempo dell'attesa: le donne
attendono marito e vogliono
dare seguito a questa urgenza e necessità; gli uomini
stanno lunghi mesi in mare.
È un tempo dilatato nello spazio ed è il tempo dei sentimenti reali e presunti.
E Chioggia? Un decentramento
proletariorispetto a Venezia?

Per i veneziani è sentito come marginale. Il periodo che
Goldoni ha passato a Chioggia era di attesa. Il suo desiderio era lavorare a Venezia. Però al tempo stesso Chioggia
rappresenta uno spazio aperto al mare e all'infinito, un
contrasto rispetto alla lagu-

Volevo allontanarmi dall'immaginario che normalmente
si ha di Chioggia, l'arrivo della barca, le casette, le scene
delle donne che litigano nelle
finestre. Avevo negli occhi la
versione con le scene di Luzzati e poi quella di Pierluca
Donin. Mi piaceva usare il
bianco, quello delle lenzuola
che si mettono sui mobili in
disuso e poi i piani inclinati
che danno profondità sì ma
anche disequilibrio.

La lingua di Goldoni è quella
di Chioggia ed è di meravigliosa musicalità. Gran parte
del successo di questa commedia è legata alla lingua così gioiosa e onomatopeica
che diventa assolutamente
perfetta nell'essere portata in
scena.
Quindi il lavoro sul testo di PiermarioVescovo?

La lingua è ruvida e divertente, ha una musica interna che
noi cerchiamo di enfatizzare.
È l'unica opera che Goldoni
ha scritto in questo modo così particolare. Tante volte il
gioco nasce semplicemente
dall'uso di questa lingua che
diventa fisico, per le ripetizioni, i dittonghi. Non abbiamo
voluto cambiare una sillaba
del testo, che è rimasto perfettamente godoniano.

Per la costruzione dei personaggi: l'equilibrio pende inevitabilmenteverso il femminile?

Isuoi riferimenti iconografici?

Anchela lingualo è..

PaoloValeriodopodomanial TeatroRomano
Unfedeltàfilologicachechiudei
pertugialcontemporaneo?

Per i costumi ho scelto Stefano Nicolao che è un creativo
e ha una importante sartoria
a Venezia. Si siamo rimasti fedeli. La contemporaneità sta
nella scelta delle relazioni tra
personaggi. L'apertura dello
spazio influenza anche i rapporti e questo gioco di spazi
aperti dà al testo una sua for-

“

Pericostumi
misonoaffidato
aunsarto
veneziano
Contemporaneità
nellerelazioni

Gli«Spettri»diIbsen,
laforzadellaverità
distruggecomeilfuoco

te vitalità e attenzione all'oggi.

C'è un equilibrio già scritto.
Ci sono queste cinque donne
che sono il punto di partenza
della storia. Sono il punto azimutale dei momenti di gioco
sia verbale inizialmente e fisico. Le baruffe sono nell'universo femminile. Le scene
più divertenti sono femminili. L'apertura e la chiusura è
delle donne. Ma questi uomini, sia i giovani che i meno
giovani, hanno caratteristiche peculiari tali da prendersi la scena. Paron Fortunato
è un elemento di grande comicità e di grande gioiosa
semplicità ad esempio. Un
personaggio innocente, divertente.

Nel lavoro di Strehler del '64
l'idea sociale era molto presente, là c'era la diversità dei
luoghi nelle classi sociali
chioggiotte. Qui lo scenografo Antonio Panzuto ha voluto creare una sorta di luogo
immaginario. Io volevo abbattere i muri e portare i luoghi familiari nella scena. Mi
sono ispirato al film Dogville: abolire gli spazi, le loro costrizioni. Le ragioni sciali ci
sono e sono negli scalini, nelle pedane. È un luogo che è
reale e immaginario al tempo stesso attraversato dal vento che alimenta le passioni di
questi uomini e queste donne.

InCortileMontanari

Quindi il motivo conduttore che
emergerà qualesarà?

Il divertimento. Rapporto
stretto con il teatro. Il finale è
volutamente gioioso e giocoso. Le coreografie di Monica
Codena, con cui ho fatto il Deserto dei Tartari, mi hanno
aiutato molto, così come Antonio di Pofi con le musiche,
Enrico Berardi con le luci e
l'indispensabile presenza di
Paola De Giuli. È un eccellente lavoro di squadra.E si capisce dallo spettacolo. •

Unascena di «Spettri»inCortile Montanari
Francesca Saglimbeni
Glispettri del passatotornano
sempre.Tuttine abbiamo.Tutti
losiamo, per quantia lorovolta
ciseguiranno. Sonomenzogne,
omissioni,misfatti, chenel
tempoincui si sono consumate
hannoinciso nella carneviva -al
momentoanestetizzata da
convenzionio falsimoralismi dialtriesseri umani,e della
stessacomunitàcivile.
Promettendodiricomparire a
tempodebito, informa di
profondecicatrici.
Èuntestodenso di
provocazioni,tensioni,
riflessioni,quellodel
drammaturgonorvegese
HenrikIbsen,«Spettri»,in
scenaieri seraper l’ultima volta
nelCortileMontanari,
nell’allestimentodella Nuova
CompagniaTeatrale diretta da
EnzoRapisarda.Untesto
contemporaneo,ancorché si
statoscritto nel1881, da cui gli
interpretihanno saputo tirare
fuoriunagrandecarica
emotiva,favorita da una
ricercata regiae scenografia.
Ese daunlatosi imponeil
talentoartisticodelgiovane
MarcoVallarino, impegnato a
darecorpoe anima a un
passionalee tormentato

LARECENSIONE. Il«Rigoletto»diretto dall’affidabileJulian Kovatchevconcomprimari di lusso

CarlosAlvarez, goffo conanima
Siurina, uncrescendo positivo
Ilbaritono malagueñoha timbro
scuroeunasolida presenza
Angela Bosetto

Giuseppe Verdi non teme
Robbie Williams. Se il concerto del cantante inglese del 14
luglio ha congestionato le
strade attorno a Verona,
l’Arena replica con vistose code fuori dall’anfiteatro per vedere «Rigoletto» e, soprattutto, per ascoltare Carlos Álvarez, che proprio in questo ruolo esordì nell’anfiteatro nel
2003.
Il baritono malagueño dal
timbro scuro e dalla solida
presenza non tradisce le attese: l’espressività tormentata,
la classe recitativa e la sensibilità tragica fanno sì che assistere a una sua recita nei panni del buffone goffo (di cui gli
interessa restituire più lo stra-

zio genitoriale che l’indole alla vendetta) significhi soffrire con e per lui. Si disimpegnano i nuovi debuttanti areniani, il soprano Ekaterina
Siurina e il tenore Arturo
Chacón-Cruz. Lei, fatta eccezione per alcune imprecisioni nel corso del primo atto,
conclude la serata in positivo
crescendo, incarnando una
Gilda trasognata, ma credibile nel passaggio dall’illusione
amorosa al sacrificio. Lui
sfoggia esuberanza attoriale,
sicurezza negli acuti e pure il
perfetto physique du rôle da
«giovin, giocondo, sì possente, bello»: peccato che qualche problema nella gestione
dei fiati e la tendenza a preoccuparsi più delle note che delle parole lo portino a dare del
Duca di Mantova un’interpre-

Ilbaritono CarlosAlvarezconvince in«Rigoletto» di Verdi

Osvald,eredediun’ancestrale
colpadeipadri, dall’altrosi
riconfermalozelo espressivo di
RitaVivaldi(nel ruolodella
risolutaHelene,madre diOsvald)
elostessoRapisarda (ilbigotto
pastoreManders),assistitidagli
altrettantodecisiDomenico
Veraldie Anna Rapisarda.
Tuttisconteranno, prestoo tardi,
iloropeccati,volutamente
commessio edipicamenteinsiti
nella proprianatura,colpevolidi
esserenati e cresciuti nella
menzognaaltrui.
Einfinevintidalla forza della
verità,distruttivacomeil fuoco
chebrucia,e purifica, ognicosa.
Comele dissolutezze delcapitano
Alving,il cui sanguescorre nelle
vene diOsvald,vizi compresi.
Interessantel’elementoscenico
della serra,emblema della natura
chemuoree rinasceda se stessa,
chefada contraltare alla
corruttibilitàe fragilità umana,e
da sfondoalle pene delgiovane,
ormaimalato terminale.
Ilquale,nellospegnersi tra le
bracciamaterne apreil complesso
dibattitosull’eutanasia.
Sulconflitto tra vita e morte
dignitosa.Unmomentodialto
drammain cui traesistenza e
teatrononesistono piùsipari.
Lospettacolo erainseritonel
cartellodi«Ilteatro è servito
sottole stelle».

JULIETSUMMER FEST
tazione adeguata, ma poco
personale. Comprimari di
lusso il mefistofelico Sparafucile di Andrea Mastroni e la
sensuale Maddalena di Anna
Malavasi. Bene anche il resto
del cast, composto da Alice
Marini (Giovanna), Nicolò
Ceriani (Monterone), Marco
Camastra (Marullo), Francesco Pittari (Matteo Borsa),
Dario Giorgelè (Conte di Ceprano), Marina Ogii.
Se il fronte vocale può contare sul richiamo popolare di
Álvarez (il più applaudito della serata), non va sottovalutato l’impatto dell’allestimento
di Ivo Guerra, spettacolo che,
grazie alla magnifica scenografia di Raffaele Del Savio
(basata sullo storico «Rigoletto» progettato nel 1928 da Ettore Fagiuoli) e ai bei costumi di Carla Galleri, recupera
il fascino kolossal e la complessità dell’impianto tridimensionale d’altri tempi, per
ricreare una Mantova dove si
intrecciano infimo e sublime, realtà e fantasia, vizio e
virtù. Sul podio rimane sempre l’affidabile Julian Kovatchev, così come Vito Lombardi alla guida del coro.
Il prossimo e penultimo appuntamento con «Rigoletto» sarà mercoledì. •

Lareplica

Unascena di Rigoletto

RIGOLETTO.torna in
Arenadopodomani. La
letturache ilregista Ivo
Guerraoffre al pubblicoè
fedeleal librettoe alle
indicazionidella partitura,
eprende ispirazionedalla
primarappresentazione
areniana del1928, come
omaggioaigrandiosi
allestimentidei primi
festivallirici. Lamessain
scenaètradizionale con
elementidimodernità
evidenziatisia dalla
scenografiapittorica, ad
operadi RaffaeleDel
Saviocheriproduce
l’aspettorinascimentale
dellacittà diMantova.

LaBisbetica
domata
sull’Adige
Secondo appuntamento del
Juliet Summer Fest – Shakespeare by the river, che domani alle 21.30 porterà in scena,
sulle sponde dell’Adige,
«The taming of the Shrew»
(la Bisbetica domata), produzione di Shakespeare in Veneto, in lingua inglese, per la regia di Solimano Pontarollo,
su adattamenti testuali di Andrea de Manicor.
Il raduno degli spettatori è
a Castelvecchio alle 19. Con
la discesa in rafting sull’Adige si raggiungerà l’ex Dogana, dove sarà offerto un piatto tipico veneto accompagnato dai sonetti shakesperiani.
«Lo spettacolo serale si svilupperà creando una geometria sorprendente e stupore
dell’inaspettato; così come
inaspettati sono i sentimenti
dei protagonisti». Interpreti:
Giulia Cailotto, Claudia Novati, Andrea de Manincor,
Michele Bonvini, Solimano
Pontarollo. Informazioni: info@casashakespeare.it;
3400523801. • F. SAG.

