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Sui cartelloni della nuova stagione
nonci sonodate,néoraristabiliti, per
il momento: i calendari definitivi sa-
ranno presentati a settembre. Ma il
ventaglio di proposte sarà ricco, con
circa 80 titoli, per venire incontro al
gusto degli spettatori. Le anticipazio-
ni?Intantoilgranritornodispettacoli
e attori già applauditi: Ben Hur e il
cabaret poetico Dove andremo a finire

di Massimo
Bagliani. I ri-
flettori in re-
gione si illu-
mineranno
ancoraperOt-
tavia Piccolo
con la pièce
su Anna Poli-
tokovskaja
Donna non

rieducabile, e torneranno Amanda
SandrellieBlasRocaRey,conNonc’è
più il futuro di una volta. Tra i nuovi
arrivi,lacommediaDaddyBluesinter-
pretata da Marco Columbro e Paola
Quattrini; I casi sono due con Carlo
Giuffrè.Siriderà,poi,conEnricoBer-
tolino, Giobbe Covatta ed Enzo Iac-
chetti e Zuzzurro&Gaspare. Sul fron-
te della produzione regionale, il Tea-
tro Incerto presenterà la nuova e per-
sonalissimarivisitazione del Don Chi-
sciotte, che debutterà a Codroipo.

Tornando ai bilanci di ieri, molto
significativa la riflessione dei vertici
Ert: «Le preoccupazioni iniziali sono
state smentite. Ciò significa sia che il
pubblico apprezza le nostre proposte,
sia come andare a teatro connoti un
mododivitadiffusointuttalaregione.
Le persone hanno voglia di investire
incultura»,haaffermatoCozzarini.E,
infatti, nelle ventidue stagioni di pro-
sasonostatirappresentati89spettaco-
li,peruntotaledi184giornaterecitati-

ve. La rappresentazione che ha entu-
siasmato maggiormente gli spettatori
quest’anno?BenHur, conil trioPaolo
Triestino, Nicola Pistoia ed Elisabet-
ta De Vito. Ma tra i più votati anche
Marco Paolini, oltre ad Amanda San-
drelli e Blas Boca Rey e a Ottavia Pic-
colo.

Ildesiderioditeatro,però,nonpro-
viene solo da chi frequenta le sale.
«Le realtà di produzione regionale
rappresentano ormai il 30 per cento
delleproposte–hacontinuatoilpresi-
dente–e ciòè unaltroindicedivitali-
tà»,attivitàaccantoallequalisiinseri-
sce il progetto Teatro-scuola, fiore al-
l’occhiello dell’Ert per la formazione
dellenuovegenerazionialpalcosceni-
coealfruiredell’arte.«Laprogettuali-
tà nelle scuole prosegue grazie alla
collaborazioneconicapoluoghiregio-
nalie oltreunacentinaiadicomuni,e
gli operatori locali (Css, La Contrada,
Cta e Ortoteatro) che consentono un
intervento organico e non tipo spot».
E nell’anno 2009-2010 settemila alun-
ni e insegnati hanno esplorato l’affa-
scinante pianeta teatro.

Lascurechesièabbattutasuifinan-
ziamenti teatrali, tuttavia, spinge a
nondormiresugliallori,nonostanteil
conforto dei numeri raggiunti. «Stan-
do al taglio pesante fatto dalla Regio-
ne, avremmo dovuto aprire a gennaio
– puntualizza il direttore Manzoni –.
Perrispettodegliabbonatinonpossia-
mo farlo: inizieremo normalmente a
novembre, perché abbiamo spalmato
i tagli su tutta la stagione 2010-2011. I
politicidevonoaverechiarocheunul-
teriore ridimensionamento economi-
co non è più sostenibile dal sistema
teatrale.Miauguro chelascelta siadi
noncolpireancorailsettore,chealtri-
menti sarebbe messo a rischio».

Aurora Malta
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Il thriller di Mauro Tonino
oggi alla libreria Moderna

Dire gol in marilenghe:
si presenta il libro dell’Arlef

Le notti insonni di Poe:
riecco il teatro del Rifo

Il ritorno di Moratto
con le poesie di “Isulis”

UDINE.Arrivadomani,alle
21,nellachiesadiSanFrance-
sco uno spettacolo tra i piú at-
tesidiUdinEstate2010.Sitrat-
ta di Orlando Furioso, un lavo-
ro multidisciplinare da un
adattamento dell’opera diLu-
dovico Ariosto, prodotto dal-
l’associazione culturale
Espressione Est con il contri-
buto dell’assessorato regiona-
leallepolitichesocialiegiova-
nili.Lospettacolonasceconlo
scopo di dare voce ai giovani
dellaregioneattraversolacul-
tura e promuovere le collabo-
razioni tra associazioni cultu-
rali presenti sul territorio. Il
progetto,chesisvilupperànel-
l’arco di tre anni, propone co-
mesuodebuttol’epopeacaval-
leresca dell’Orlando Furioso.

«Questa versione del capo-
lavoro ariostesco – afferma il
giovane regista Cristian Fino-
ia – estrapola in particolare la
storiadell’uomoOrlandoedel-

la vicenda che lo vede pazzo
per amore della bella Angeli-
ca. La forma narrativa classi-
ca del poema, bloccata simbo-
licamentenellafoggiarinasci-
mentale,vienescompostaere-
sa contemporanea attraverso
la musica e la danza, permet-

tendocicosídidecontestualiz-
zare le diverse parti dell’av-
venturadiOrlandoediriorga-
nizzarle su diversi piani emo-
zionali».

Lo spettacolo non vuole es-
sere una messa in scena com-
pletadell’OrlandoFurioso,ma

una sua traduzione in senti-
menti e sensazioni, affrontan-
do i grandi temi dell’amore,
della follia, della magia e del-
labattaglia.Lastrutturasceno-
grafica è anch’essa elemento
drammaturgico,conunagran-
de piattaforma mobile posta
al centro dell’azione scenica:
circo, giostra d’esposizione,
luogo di battaglie e relazioni
amorosedeglieroidelpoema,
che amplifica il frenetico pas-
saggiodalmotoallastasi,para-
frasi del pensiero strutturale
delpoemaedellavita.Unape-
dana sopra la quale ruotano
porte che spingono alla ribal-
te i corpi degli attori e dei bal-
lerini, con i loro sentimenti e
stati d’animo, come pupi sici-
liani che narrano la propria
storia attraverso la voce di chi
li manovra. Uomini marionet-
te/pupi vestiti d’armature do-
rate, narratori in foggia rina-
scimentale, musiche antiche

contemporaneizzate. Molto
nutrito il cast diretto da Fino-
ia, che firma anche le scene,
mentre i costumi sono di Cri-
stina Moret le musiche di Gio-
vanniFloreani, le coreografie
di Cinzia Pitta. Gli attori sono
MariaFrancesca Gussetti, Pa-
olo Mutti e Alessandro Maio-
ne.La musica èaffidata a Gio-
vanniFloreani,ErmesGhirar-
dini, Lorenzo Marcolina, Ma-
riano Bulligan violoncello, di-
rezionecorale,NuGroovinIm-
proChoirdelleOfficineGiova-
ni, soprani Sarah Del Medico
e Fernanda Carine Belig Nta-
fa; contralti Marta Vigna, Vio-
la Bearzi, tenore Lorenzo Te-
renzani, bassi Giovanni Ber-
nardieTomasoBulligan.Dan-
zatori Francesca D’Alonzo,
Gloria Palmino, Simone Pao-
letti, Lavinia Zamaro, Sara
BernardieFrancescaD’Alon-
zo. Il coordinamento danza è
di Elisabetta Ceron. (r.c.)
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TRIESTE. Prima nazionale
trionfaleperEvitaalRossetti,de-
gna chiusura della stagione
2009-10. Parterre sontuoso di
ospiti.Numerosi iragazzi, fracui
una piccola parte del cast friula-
no de Il Piccolo Re Leone, e poi il
direttoredello Stabile regionale,
Antonio Calenda, affiancato dal
presidenteParisLippi,alcunipo-
liticilocali,mentredall’Inghilter-
ra sono arrivati Max Finbow, ge-
neral manager della David Ian
Productions, una delle principa-
li produzioni del West End, il re-
sponsabile delle produzioni del-
la Bill Kenwright, David
Stothard e lo scenografo di Evita
Matthew Wright.

Il successo per la produzione
inglesediKenwright(ancheregi-
staassiemeaBobTomson),incol-
laborazione con la Really Useful
Group e Great Leap Forward, è
stato travolgente. Teatro esauri-
tissimo e un pubblico che ha ma-
nifestato il suo apprezzamento
conprolungatiapplausieovazio-
ni.

Una cosa bisogna sottolinear-
lasubito.Lasconvolgenteattuali-
tàdellastoriadiEvaDuarte,che,
al fianco del dittatore Juan Pe-
ron, è stata la first lady piú idola-
tratadituttiitempi,tantodaesse-
reancora oggi unmito (secapita-
teaBuenosAires,andatealquar-
tiere Palermo a visitare il museo
a lei dedicato: vero inno alla sua
santità!).

«Instead of government we
hadastage,insteadofideas,apri-
madonna’srage…».Questebattu-

te di Oh, What a Circus, «al posto
di un governo abbiamo un palco-
scenico,alpostodelleideeabbia-
mo le isterie di una primadon-
na»,ricordanoqualcosa?Equasi
inquietante è l’incontro di Eva e
Peron nel 1944, non per l’incon-
tro in sé, è ovvio, ma per la loca-
tion: una raccolta di fondi per le
vittimedelterremotochedistrus-
selacittàdiSanJuan.Aggiungia-
moci l’uso dei media da parte di
Eva, in particolare della radio,
che lei sfruttò sempre e potremo
intitolare il musical di Webber-
Rice a qualcuno di nostra cono-

scenza, il tu-sai-chi di potteriana
memoria.

Aldilàdiquesteconsiderazio-
ni,lamessainscenainlinguaori-
ginale è una bomba. Intanto gli
artisti.Unopiùcapacedell’altro.
IlChediMarkPowellcihadavve-
roentusiasmati.Oltreallasuapo-
tenza vocale, modula la voce e la
recitazioneasecondadellesitua-
zioni.Failcommentatore cinico,
ildiavolochecimettelacoda,ma
in qualche momento sembra un
amante respinto da parte di Evi-
ta, adombrando scatti di gelosia
per poi diventare appassionato

in Waltz for Eva and Che. Abigail
Jaye è un’Eva che diventa sem-
pre più convincente man mano
che lo spettacolo va avanti, forse
si resta spiazzati all’inizio quan-
do interpreta un’adolescentepo-
co adolescente, una versione mi-
noredellafirst ladychecontena-
cia e una volontà di acciaio co-
struìil suomito,covandosempre
peròrancoreevendettaversoco-
loro che l’avevano ostacolata. Il
recitarcantandodellaJayetocca
nel profondo, la sua interpreta-
zione di You must live me dà un
colpo di spugna a quella di Ma-
donna, appannando gli occhi a
più di qualche spettatore, men-
trefurtivisbucavanofazzolettini.
Uncuraro d’estasi la voce di Abi-
gail Matthews. Un unico pezzo in
tutta la serata, Another Suitcase
in Another Hall, ma indimentica-
bile. Esaltanti comunque il Pe-
ron di Mark Heenehan, il Magal-
di di Stephen Carlile e poi un
cammeo tutto triestino, quello di
Matilde Martino, che ha cantato
angelicamente Santa Evita. Im-
pianto scenico semplice ma effi-
cace, con accorgimenti lumino-
tecnici, firmati da Mark Howett,
digrandeeffettocomeglispotso-
pra le colonne. Ottima la nuova
orchestrazione realizzata da
Webber con David Cullen, fre-
sche le coreografie di Bill Dea-
mer,danzateinmanierasuperla-
tiva da Andrew Gordon-Watkins
ex Rocky (il Rocky Horror visto a
Trieste).Bigliettiancoradisponi-
bili per domenica sera.

Erica Culiat
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«Altri tagli
non saranno
più sostenibili»

L’esordio dello scrittore già ospite al Lingotto

Il volume di Angeli e de Agostini

IN REGIONE

Nella biblioteca di Pordenone

Nell’oratorio di S. Vito al Tagliamento

Domani alle 21
il debutto
in San Francesco

UDINE. Domani, alle 18,
alla libreria Feltrinelli di
via Canciani sarà presenta-
to il volume Gol: la lingua
dellosportdiFedericaAnge-
li e Priscilla de Agostini,
pubblicato dall’Agjenzie
Regjonâl pe Lenghe Furla-
ne (Arlef). Il testo presenta
una panoramica europea
sul rapporto tra sport e lin-
gua. Accanto alla descrizio-
ne di alcune delle manife-
stazioni a favore del ricono-
scimento dei diritti lingui-
sticisièanalizzatoancheco-
melosportel’informazione
sportiva vengano promossi
e veicolati nelle lingue mi-
noritarie.

S. VITO AL TAGLIAMEN-
TO.Sembrava sparito nel nul-
la, Stefano Moratto, l’autore
del romanzo Donald dal Tili-
ment, uscito nel 2000 seguito
da una discussa riduzione ra-
diofonica firmata da Renato
Rinaldi per la Rai regionale
nel2007.InrealtàMorattonon
hamaismessodel tuttodipro-
porre sortite poetiche dal vivo
eoratornaconlanuovaraccol-
ta di poesie Isulis, che presen-
teràstasera,alle21,nell’orato-
rio parrocchiale di San Paolo
dialogando con Paolo Canta-
rutti, accompagnati dalla mu-
sica di Ulysse e i Ciclopi.
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Il presidente Cozzarin e il direttore Manzoni: «La crisi non ha fermato il nostro pubblico»

L’Ert cala gli assi della stagione:
Columbro, la Piccolo e Giuffrè

in scena nei teatri regionali

Da sinistra: Salemme, Quattrini e Co-
lumbro, Ottavia Piccolo, Carlo Giuffré
e Giobbe Covatta; sotto, gli Oblivion

UDINE.IlpubblicodelFriuliVeneziaGiuliapremiailteatro,nonostan-
te il periodo di difficoltà economica. Si chiude con il segno positivo la
stagione di prosa 2009-2010 per l’Ert (Ente regionale teatrale), spazzando
via i timori iniziali di un’affluenza ridimensionata ad apertura dei sipari:
con55.247presenzetotalie5.234abbonatièstatocopertoil77percentodei
postiadisposizione–untrendinlineaconlescorsequattrostagioni.Soddi-
sfatti per il risultato, il presidente Angelo Cozzarini e il direttore Renato
Manzonisvelanoleprimecartedelnuovoprogrammaartistico,cheassicu-
rerà ancora appuntamenti di gran rilievo, al di là dei tagli al settore (10%)
operati dalla Regione.

Bilancio e prime anticipazioni del nuovo cartellone Fvg

L’APPELLO

L’officina teatrale dei giovani
rilegge il furore di Orlando

Giovani attori di Espressione Est protagonisti con
lo spettacolo dell’Orlando Furioso

UDINE.Domani,alle18,al-
laLibreria moderna udinese
si presenta il thriller di Mau-
ro Tonino, Legami di sangue,
che è stato tra le novità del
Salone di Torino. Interviene
AdrianoDelFabro.Laquiete
familiareèinpartegiàturba-
ta dall’ambigua e inquietan-
te presenza de Il Vecchio, ma
l’improvvisa comparsa di
una figura maligna che mi-
naccia la vita di Guido deter-
minerà uno stravolgimento
dell’esistenza.Chistacercan-
do di ucciderlo e perché sono
ledomandeallequaliilprota-
gonista, in una drammatica
corsa contro il tempo, dovrà
dare una risposta.

PORDENONE. La settima
edizionedeIlteatroneiluoghi
stasera, alle 21.15, nel chio-
stro della Biblioteca civica di
piazzaXXsettembreaPorde-
none, ci propone la prima di
LenottiinsonnidiEdgarAllan
Poe, scritto e diretto da Silvia
LorussoperilTeatrinodelRi-
fo,ovveroGiorgioMonteeMa-
nuel Buttus. Per una sera lo
spirito di Edgar Allan Poe, le
atmosfere tese e l’immagina-
rio visionario di cui sono per-
meati i suoi racconti alegge-
ranno con tutto il loro potere
suggestivo come primo even-
to nell’ambito delle manife-
stazioni inaugurali dellanuo-
va sede bibliotecaria.

Al Rossetti un’Evita che di piú non si può
Spettacolo travolgente nella versione inglese, in platea lo scenografo Wright

Abigail Jaye (qui con Mark Heenehan (Peron) è un’Evita
sempre piú convincente durante lo svolgersi del musical

MessaggeroVeneto

GIOVEDÌ 10 GIUGNO 2010 11ALBUM


