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Medea, un dolore senza tempo
TEATRO PASSIONI UN CLASSICO A VIE

Stasera alle 21 replica lo spettacolo in cui la giovane Medvedeva rilegge e attualizza Euripide
di Ilaria de Lillo
◗ MODENA

Un dolore straripante accompagnato dal desiderio subdolo di
raggiungere l’esito finale della
vita, per poi abbandonarsi al gusto della vendetta nell’attimo
che lo precede: una donna sedotta e abbandonata può ben
spiegarlo. Di questo dolore e
dell’abbandono si farà interprete Karina Medvedeva questa sera alle ore 21, nell’ultima replica
di “Medea” al Teatro delle Passioni. Laureata all’Accademia di
San Pietroburgo, vincitrice del
premio speciale “Il migliore monologo” nell’ottava edizione del
Festival Internazionale Monokl’, la Medvedeva è una delle attrici più promettenti nel panorama russo. Si presenta al pubblico di Vie con la rilettura della
tragedia di Euripide, uno dei capolavori sempiterni della storia
del teatro antico, spettacolo nato all’interno del suo percorso
accademico, poi sviluppatosi
come esibizione indipendente
con la regia di Ekaterina Khanzharova. La giovane attrice russa mette in scena la metamorfosi di una donna che da moglie
fedele e madre premurosa diventa vittima dei tormenti
d’amore. Dopo aver aiutato Giasone nella conquista del vello
d’oro e lasciato tutto per seguirlo, Medea viene ripudiata e scacciata. Umiliata due volte, sente
allora che il suo unico sollievo
per attenuare le ferite dell’anima è la vendetta, l’infanticidio,
per poi abbandonarsi alla morte. L’attrice pone come elemento cardine della vicenda il dolore e sottolinea la personalità forte e passionale di Medea, in grado di donarsi completamente
all’amato ma anche vittima della fragilità umana. Dominante e
incontenibile, la sofferenza genera desiderio di vendetta e trascina la protagonista alla follia.
Quelli della Medvedeva sono
fiumi di parole innescati dall’angoscia quando una donna perde il raziocinio e l’unica possibilità sembra essere proprio la
convinzione della morte.

Karina Medvedeva questa sera alle ore 21, nell’ultima replica di “Medea” al Teatro delle Passioni

Recensione #1

Nicolaï ci accompagna
nell'inferno di Paul Sartre
Sembra un carcere, la stanza in
cui Garcin, Inès e Estelle sono
costretti a vivere dopo la loro
morte. Un grigiore sulle pareti,
tre sedie immerse in una luce
glaciale e una porta perennemente chiusa rappresentano
l'inferno, quello di cui Serge Nicolai ci fornisce la sua tragica
visione, in "A puerta cerrada",
spettacolo tratto dall'opera
omonima di Jean-Paul Sartre.
Il punto di vista spaziale non è
precisato, per cui lo spazio scenografico potrebbe essere definito un'utopia, nella sua accezione etimologica di "non-luogo". Il senso del tempo sembra
non esistere e proprio per questo, paradossalmente, nel momento in cui la musica di sotto-

fondo lascia spazio al rumore
incessante di sempre più numerosi orologi, l'angoscia è al
massimo. A catturare lo spettatore è certamente la potente
forza espressiva degli attori, i
quali, muovendosi con una
straordinaria naturalezza, riescono a unire a quell'inquietudine momenti di straziante ironia. Questo lavoro fisico non è
concepito solo individualmente ma anche e soprattutto in relazione agli altri attori. Proprio
questo rapporto con gli altri è il
cardine della scena, oltre che
del testo, poiché tutto converge nella contrapposizione tra
necessità e orrore dello sguardo dell'altro.
Zaira Lavanga

A "Crocevie"
teatro e carcere
per reinventarsi
Dalle 16.30 alle Passioni
operatori, artisti e
rappresentanti delle istituzioni
in una tavola rotonda per
riflettere sulla relazione fra
teatro e carcere, in vista di
percorsi futuri. L'incontro sarà il
prologo del progetto autunnale
"Crocevie", da realizzarsi a
Modena con di Ert. Registi,
attori-detenuti e spettatori
potranno confrontarsi e
scambiarsi esperienze: il teatro
diventa un'occasione di crescita
e trasformazione per i detenuti,
il carcere fonte di idee per
reinventare gli statuti della
scena per gli artisti che vi
lavoreranno.
Lorenzo Donati

ULTIMA REPLICA

A Finale tornano
le esistenze
in bilico
firmate Koltès
Dopo il successo di ieri, ultima
replica questa sera per "Quai
Ouest" di Bernard-Marie Koltès, regia di Andrea Adriatico.
Ritrovo alle 21.30 in Piazza Garibaldi a Finale Emilia per poi raggiungere insieme vicine rive.
Capannoni industriali decadenti, hangar arrugginiti, città nere
come la notte che perennemente le avvolge sono gli scenari in
cui il grande drammaturgo francese ambienta la vicenda di
Maurice, uomo d'affari deciso a
porre fine alla sua esistenza gettandosi in un fiume. Adriatico
ricama attorno alla disperante
condizione dei personaggi di
Koltès una regia dalle forti suggestioni, complice anche l'inusuale cornice naturalistica che
ospita lo spettacolo. Dopo la
rappresentazione di Finale, sarà possibile vedere "Quai
Ouest" a Bologna presso i Teatri di Vita, sede di lavoro dell'ensemble guidato da Adriatico (repliche dal 30 maggio al 9 giugno, info 051 566330).
L.D.

Recensione #2

In "Se rompen las olas"
un'identità che viene frantumata
Da un lato la polvere, simbolo
del terremoto che frantuma case e famiglie, che schiaccia le
persone con il peso dei suoi
morti per poi riempirle con un
senso di vuoto. Dall'altro l'acqua, la vita che continua e si ripete ciclicamente come le onde del mare, frutto di fratture
che sconvolgono. Tra documentario e narrazione, realtà e
finzione, Mariana Silva Villegas della compagnia Lagartijas
Tiradas al Sol si presenta e ci
racconta la storia del terremoto di Città del Messico dell'85
attraverso la propria biografia.
Una visione del tutto personale, con toni spesso dissacranti
e crudi, schietti, vividi, dove i
confini tra attrice e testimone

si confondono fin quasi a
scomparire. Tra i tanti temi affrontati emergono la complessità della realtà e l'impossibilità di ricostruire una propria
identità attraverso una rilettura univoca del passato. Fondamentale è il ruolo della scenografia che, pur con pochi e
semplici elementi, riesce a trasformare il palco da stanza infantile a spiaggia, da discoteca
a strada devastata dalle macerie. Al suo interno l'immaginazione si mescola con documenti reali quali foto, video, interviste e musica. Uno spettacolo
nato per il popolo messicano
ma atto a risvegliare il pensiero
critico di tutti.
Alessia Rosa Avallone

