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Berardi e Casolari
la crisi nel paese
vista con nuovi occhi
LA NOVITÀ CON LA REGIA DI CÉSAR BRIE

FINALE EMILIA

Andrea Adriatico
rilegge
le premonizioni
di Koltès

Al Teatro TeTe un affresco dell’Italia contemporanea
ben diverso da quello che viene proposto dalle fiction
di Ilaria de Lillo
A Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari sono stati necessari due anni di studio, tra
racconti al bar e scambi di opinioni per strada, tra un caffè
con un ex operaio e una giornata di campionato, per capire l'atmosfera attuale dell'Italia. Il duo pugliese ha raccolto
il ricordo di questi incontri e
le sensazioni che questi hanno lasciato sulla loro pelle,
nello spettacolo "In fondo agli
occhi", che presentano questa sera alle ore 19 al TeTe
Tempio (in replica sabato alla
stessa ora e domenica alle
22.30). Risultato di un interessante collaborazione con il regista César Brie, di nuovo a
Modena dopo il ultimo suo
successo "Karamazov", il lavoro di Berardi e Casolari offre
una riflessione sulla vita quotidiana diversa da quella che
le fiction ci propinano, aderente al vero perché colta alla
radice, letta dagli stessi occhi
degli italiani. Il tentativo è di
dipingere il quadro generale
del paese in una latente crisi,
partendo direttamente dal popolo, protagonista o vittima
della storia. Dopo un salto indietro nel passato con "Briganti", rappresentazione del
brigantaggio
meridionale
post unitario, e "Io provo a volare", biografia di Modugno,
ora Berardi e Casolari portano
sul palco la vicenda di Italia e
Tiresia, due frequentatori di
un bar di provincia, per antonomasia il luogo dell'incontro. Lei donna di mezz'età delusa e abbandonata dal proprio uomo, lui, suo socio e

amante, troppo stanco per
portare avanti una relazione
affettiva, troppo arrabbiato
col mondo per poter reagire.
Uno spettacolo di mimesi e
ed empatia: gli occhi degli attori saranno quelli dell'Italia e
la crisi della coppia protagonista specchio della crisi del paese. Berardi, ipovedente, interpreta Tiresia, il poeta vate
cieco dell'archetipo classico, i
cui occhi sono qui la chiave
per osservare e prendere coscienza delle sorti del paese. Il
desiderio di Berardi e Casolari
di non essere indifferenti alla
realtà in cui viviamo si sposa

UFoto montaggio con i volti dei due protagonisti Casolari e Berardi

con l'idea di Brie, veterano del
teatro civile, di poter raccontare la storia attraverso il teatro. Attraverso i corpi degli attori, che saranno quelli della
variegata Italia, si coglie
l'aspetto poetico della storia
attraverso il teatro, senza imitare schieramenti politici o
ideologismi. Come una metonimia lo spettacolo cattura
una parte per il tutto: gli attori

a Casalecchio di Reno

si immergeranno nel tessuto
sociale, si mimetizzeranno
con la gente per portare sul
palco un sentire comune, in
modo che il pubblico potrà
non solo osservare, ma anche
percepire e prendere coscienza di quel malessere diffuso in
tutto il paese. E la conoscenza
della malattia sarà forse l'occasione per scoprire quale
possa esserne la cura.

"Conoscevo questo quartiere,
una volta. Cercavo un posto
che mi somigliasse". Maurice
è un uomo d'affari che vuole
suicidarsi buttandosi in un fiume. Siccome è maldestro si fa
accompagnare da una donna
che guida la sua Jaguar fino alla sponda del fiume, in un
quartiere abbandonato, vicino a un hangar derelitto, in
una notte d'inchiostro. "Quai
Ouest" di Koltès, firmato nella
regia da Andrea Adriatico da
questa sera in scena in prima
assoluta (fino a lunedì ore
21:30 Piazza Garibaldi, Finale
Emilia), è il testo tragico che affronta i temi più vibranti presenti nel suo teatro (scambi,
commerci, traffici) capaci di
ruotare attorno alla dolorosa
condizione in cui vivono gli
immigrati privi di permesso di
soggiorno. Tutti coloro che
poggiano i piedi su terreni malfermi, tanto che Adriatico lo
dedica "agli aquilani (suoi concittadini), agli emiliani e a chi
trema".
Agnese Doria

all’herberia di rubiera

Nicolaï nell'inferno di Paul Sartre Plini, Juan Mayorga e la Shoah:
il regista adatta "A porte chiuse" una visione più critica della realtà
Una porta chiusa, tre sedie e
quattro attori. Serge Nicolaï,
già membro del Théâtre du Soleil e ora regista di "A puerta
cerrada", adattamento del testo sartriano in prima nazionale stasera al Pubblico di Casalecchio di Reno (ore 21), non
vuole vedere nient'altro in scena. Nient'altro che non sia il
muro etereo ma impenetrabile della coscienza rimasta sola
con sé stessa, nient'altro che
non siano gli "Altri", inferno
quotidiano che ci scorre accanto e che condiziona celatamente la nostra esistenza. I
protagonisti del dramma sono
morti, ma non riposano in pace: costretti in una stanza, si ri-

trovano prigionieri dei loro
stessi sguardi che li ossessionano, inchiodandoli al confronto con i propri errori e con le
proprie scelte. Braccati dal rimorso, si agitano e si disperano in un crescendo inarrestabile di accuse e giustificazioni,
fino a comprendere che ciò a
cui cercano di sfuggire è, semplicemente, la propria libertà.
La "porta chiusa" del titolo, infatti, è sempre rimasta aperta,
come a dire che anche la morte, in fondo, non è che una
scelta. Replica domani alle
17.30, con navetta in partenza
un'ora prima dal Teatro delle
Passioni di Modena.
Francesco Brusa

Storia o critica dell'attualità?
Marco Plini debutta a Rubiera
al Teatro Herberia alle ore 19
con Himmelweg - La via del
cielo. Dopo Freddo di Lars Norén e Ifigenia in Aulide di Euripide, il regista ed ex assistente
del maestro Massimo Castri si
cimenta con un'altra opera di
rilievo. Lo spettacolo, in replica domani sera alle 21, riprende il successo omonimo che
nel 2003 ha fatto meritare a
Juan Mayorga, massimo rappresentate del teatro castigliano, i maggiori riconoscimenti
del teatro spagnolo. Lo sfondo
è quello storico della Shoah e
del campo di internamento di
Theresienstad, piccolo inse-

diamento nei dintorni di Praga, scelto dai nazisti come villaggio modello da mostrare ai
delegati europei, vedeva gli
ebrei addestrati per assumere
una naturalezza accuratamente studiata dai loro aguzzini.
Lo spettacolo, però, più che
una rappresentazione storica
vuole offrire uno stimolo per
riflettere sui temi più profondi
della memoria, la responsabilità, la manipolazione e la forza
del linguaggio che usiamo. Un
testo che di base istiga lo spettatore a una presa di coscienza
che si rifletta in una visione
più critica e responsabile della
realtà di tutti i giorni.
Alessia Rosa Avallone

