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TEATRO. Larappresentazione,affidata alTeatroStabiledel Veneto,da stasera asabatoalle 21.15

Quandol’arteaccende ilsorriso
Riecco«LeBaruffechiozzotte»
PresentatainComunelacommediachevainscenaalTeatroRomano
Paolo Valerio: «Grande lavorodi squadra: sarà uno spettacolopopolare»
Simone Azzoni

Sarà uno spettacolo divertente, giocoso. E l’atmosfera è
quella anche nella conferenza stampa di presentazione
delle «Baruffe Chiozzotte» in
scena da stasera fino al 22 luglio al Teatro Romano alle
21.15. La prima per l’assessore alla Cultura Francesca
Briani che si augura che Verona sia una città di teatro e «sicuramente lo sarà l’anno
prossimo quando si ricorderanno i settant’anni del Festival Shakespeariano». Stagione quest’anno ancora diretta
da Giampaolo Savorelli che
con le Baruffe ha voluto valorizzare «il meglio della realtà
artistica della regione».
Terzo anno con lo Stabile
del Veneto (dopo il Giulio Cesare e i Rusteghi). Ma la prima volta che lo Stabile produce questo Goldoni e «ne siamo contenti», ha sottolineato il suo presidente Massimo
Ongaro.
Importante lo sforzo per
uno spettacolo costruito sulla lingua e quindi sul lavoro
dell’attore a cui è andato il
ringraziamento del regista
Paolo Valerio: «Sarà uno
spettacolo popolare, le Baruffe sono un progetto di squadra, quindi la ricerca degli attori è stato un momento fondamentale del lavoro».
Il gruppo, coeso dopo un
mese di prove, nasce su vecchie amicizie e nuovi compagni di viaggio. Paolo Valerio,
nella parte di Beppo nella versione firmata da De Bosio nel
1888, ritrova qui anche Michela Martini (allora Lucietta e oggi Madonna Pasqua):
«la coreografa Monica Codena ci ha costretti a ballare e a

Ilcast delle «BaruffeChiozzotte» riunitoin Comune FOTO BRENZONI

cantare, un grandissimo sforzo di vitalità e di energia per
me, di cui ne sono assolutamente contenta», ha sottolineato l’attrice.
Ma da quell’esperienza di
trent’anni fa anche Stefania
Felicioli (allora Checca e oggi
Madonna Libera): «Ho ritrovato un entusiasmo dimenticato», ha aggiunto l’attrice.
«Le Baruffe richiedono un lavoro rigoroso e la coralità nel
linguaggio teatrale è più difficile di altri linguaggi. Ma c’è
una compagnia all’altezza
del lavoro che molto ha riguardato il corpo». Anche
Piergiorgio Fasolo non è nuovo a Goldoni. In questa versione è nei panni del Cogitore. «Dovrebbero darmi il premio fedeltà, e credo che sarebbe giusto, creare una compagnia come in Francia, con un
repertorio goldoniano».

PaoloValerioè ilregista dellospettacolo

Gli attori già ci sono. Assieme ai decani anche Giancarlo Previati, Marta Richeldi,
Francesco Wolf, Riccardo
Gamba, Valerio Mazzucato,
la veronesissima Francesca
Botti, pimpante ed energica
come sempre, e poi Margherita Mannino, Leonardo De
Colle anche lui veronese ma
con poche frequenze sui palchi nostrani, Luca Altavilla, e
Vincenzo Tosetto di recente
adozione in terra veneta.
Non veneto è anche Antonio di Pofi che ha curato le
musiche: «Non si può far
una musica di teatro senza sapere colori e forme della scena. Ho avuto la fortuna di trovare una compagnia di giovani che cantano bene. È tutto
un grande gioco e la musica
l’ha sottolineato usando il pizzicato degli archi. Poi con la
Codena ci siamo divertiti a
tessere un tessuto strumentale canoro che portasse in evidenza la vitalità giovanile e infantile del testo».
E così sarà, rudezza e leggerezza, aria e terra per un lavoro sognante e di grande immaginazione.
Il rumore nei Campi di
Chioggia è generato da litigi
e gelosie in una piccola colonia di pescatori. Toffolo offre
della zucca cotta a Lucietta,
fidanzata di Titta Nane.
Gesto che scatena chiacchiere e maldicenze fra Checca
(che ama Toffolo) e Lucietta
da una parte e Titta Nane e
Toffolo dall’altra. Nello spirito elementare di questi personaggi la chiacchiera diventa
dramma, si sguainano i coltelli, si misurano minacce e
vendette. Ci penserà un bonario Cogitore a calmare gli animi e a benedire con le nozze
dei giovani una pace lunga
«finché non si romperà».
La compagnia incontrerà il
pubblico domani alle 17,30
in Biblioteca civica. Condurrà Maria Teresa Ferrari. •

ILPERSONAGGIO. Domani alle 21.15

LellaCosta è staseraa VillaVenier

Questionidi cuore
LellaCostasbarca
aVilla Venier
Amore,tradimenti,pregiudizi:
che intrighi nelle lettere alla Aspesi
Francesca Saglimbeni

«Questioni di cuore». Il sesto
titolo della rassegna Sensi
Unici – Musica e Arte nelle
Terre del Custoza 2017» porta la firma di Lella Costa, che
giovedì 20 luglio, alle 21.15,
calcherà il palco di Villa Venier, a Sommacampagna, per
condurre il pubblico in un intrigante itinerario epistolare.
Tra le migliaia di lettere che,
in venticinque anni, la celebre giornalista Natalia Aspesi ha ricevuto e pubblicato nella rubrica a sua cura per il Venerdì di Repubblica.
Una serata speciale, voluta
dall’assessorato alla cultura
del Comune di Sommacampagna, in collaborazione con
Arteven circuito teatrale multidisciplinare/Regione del Veneto, RetEventi e Provincia
di Verona, dove la corrispondenza sentimentale, affidata
a pareri e consigli della Aspesi, si fa spettacolo, scegliendo
la formula del gioco di contrappunti tra domande e risposte, e toccando tutte le sfumature, ovvero diversi gradi

TEATRO. InCortile MercatoVecchioin scenafinoal 21l’esibizione di Puntoin Movimento

NOTEIN VILLA

«Moltorumore» conleggerezza
Totolariempie diluce le ombre

Carnevale
omaggia
MiaMartini

Applausiperil nuovoallestimentodel capolavoroshakespeariano
C'è il sole di Messina che illumina, scalda e rallegra questo Molto rumore per nulla
firmato da Roberto Totola
per Punto in Movimento. Luce e sorrisi, gioventù e freschezza in un buon amalgama tra il verde e il meno verde che anima un cast a suo
agio nelle pericolose montagne russe del fraseggio shakespeariano.
Tutti, e li nominiamo tutti
per la coralità con cui la messa in scena è stata costruita
(Alessandro Giacomelli, Enrico Totola, Edoardo Brugnara, Vittorio Bentivoglio, Daniele Garofoli, Massimiliano
Mirizzi, Marina Furlani –
che è anche aiuto regista Giulia Guerzoni e Isabella
Rossi) assecondano il ritmo
impresso dalla regia di Totola, a suon di batteria e non solo. Marina e Roberto si rita-

Idue protagonisti della commediashakespeariana
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gliano per loro i battibecchi
di Beatrice e Benedetto, un
cammeo dialogico dentro
una festa estiva maliziosa e
spensierata. La nervatura

portante che vira al sereno le
ombre del testo (i tradimenti
e gli inganni) sono le musiche e canzoni di Franco Manzini eseguite in scena. L'atmo-

sfera è quella dei cantastorie
che riescono ad avere la leggerezza per raccontare ciò che è
già avvenuto e più non può
fare male. E poi è la danza la

di intensità e di intimità, accenti ed età. L’attrice milanese darà voce e corpo (anche
grazie agli input di Aldo Balzanelli, altro giornalista doc
della stampa italiana) a una
cernita di lettere che parlano
di tradimenti, paure, pregiudizi. Storie d’amore e passione che non cambiano nemmeno con l’evoluzione dei tempi
e dei costumi: dalla ragazzina
invaghita di un uomo molto
più grande di lei, alla donna
imbrigliata in un rapporto
tormentato, dalla signora
coinvolta sentimentalmente
in una relazione con un «uomo proibito», e la moglie tradita e abbandonata, al giovane che scopre la propria identità. Interessanti le risposte
argute, comprensive, talvolta
feroci, della Aspesi, spesso
più golose delle domande dei
mittenti.
Gli spettatori potranno ristorarsi presso un food-truck
presente all’interno del parco. Costo biglietti: 15 euro intero, 10 euro ridotto.
Info e prenotazioni al
045.8971357 (da lunedì a venerdì, solo il mattino). •

dimensione che più si addice
al nascondimento, al carnevale, al topos dell'ambiguo. Azzeccate quindi le maschere e
l'indugiare in certi momenti
sul loro uso. Balzare, oscillare, muovere i corpi, ballare
con le parole.
Messina diventa immaginaria, nulla c'è se non sedie forse da osteria, forse da Caffé
Muller: la fantasia costruisce
i luoghi e riallaccia i quadri
dei dialoghi che han la forma
di duetti e duelli, punzecchiature e pugnali. Nell’allestimento il lavoro sui movimenti e sullo spazio si prende il
suo campo, le relazioni diven-

tano un bel gioco di geometrie. Tutto è vivo sul palco, come è nella tradizione della
compagnia, nessun punto è
fermo o a riposo.
La “vastità” del calpestabile
del Cortile Mercato Vecchio
è colmata dalle corse, velocità e attenzione ai cambi. Per
volare tutto diventa lieve. E
tutto si “allivella” senza prime donne o monologhi portanti che prendano il sopravvento. Anzi, ci si scambia pure le parti e alla batteria dopo
Roberto Totola va anche il
giovane Enrico. Molto rumore per nulla si i replica fino al
21 luglio. • S.AZ.

Giovedì 20 alle 21.15 a Palazzo Cossali Sella (Via Cossali,1) a Castelnuovo del Garda
avrà luogo il quarto spettacolo della rassegna “Note in Villa“, che verrà seguito, com’è
tradizione, da un momento
conviviale.
In programma “Soltanto …
Mia”, tributo a Mia Martini,
grande interprete prematuramente scomparsa. Il concerto è affidato alla particolare
voce di Sabrina Carnevale,
vincitrice del Festival Mediterraneo nel 2009 (proprio
con un brano di Mia Martini) accompagnata dalla band
del polistrumentista Pasquale Pesce. I brani, che ripercorrono tutta la carriera della
sfortunata artista, sono tutti
riarrangiati per evitare di proporre una sterile imitazione.
In caso di pioggia il concerto
si terrà al DIM Teatro Comunale di Castelnuovo.
Per informazioni telefonare
al 3883476176 o consultare il
sito www.amicimusicalagodigarda.it. • C.Z.

