TAM TAM IX

IL GIORNALE DI VICENZA

Martedì 3 Gennaio 2012

L'INTERVISTA

di Alessandra Agosti

LAZONTA

Unanuovasfida:
dopo“Salomé”
oratoccaa“Macbeth”

C

on “Salomé” di
Oscar Wilde hanno
sorpreso il pubblico
e anche se stessi,
ottenendo un successo tanto
ampio quanto inatteso. Ora,
dopo una parentesi di
(relativo) relax con “Arsenico
e vecchi merletti” di Joseph
Kesselring, gli attori de La
Zonta di Thiene hanno deciso
di riprendere la strada dei
classici: sconnessa, ricca di
insidie... ma vuoi mettere la
soddisfazione?
La scelta è caduta su
“Macbeth” di William
Shakespeare, tragedia a tinte
forti che, d’istinto, sembra
davvero perfetta per le corde
del gruppo thienese: vuoi per
la sua componente surreale e
magica, vuoi soprattutto per
la complessa rete psicologica
che si cela sotto la scorza dura
di questo dramma dal sapore
scozzese.
Il debutto dovrebbe tenersi
come tradizione a ottobre.
Quanto alle prove, non
inizieranno prima di marzo:
per altri impegni in corso

Unmeticoloso
lavorosultesto
partendodauna
traduzioneadhoc
perritrovare
ilritmooriginario

d’opera, ma soprattutto per il
delicato lavoro sul testo
affidato a Giampiero Pozza (il
pluripremiato Erode di
“Salomé”). È a lui, che curerà
anche la regia con Mauro
Lazzaretti, che abbiamo
chiesto qualche anticipazione
su questa nuova avventura de
La Zonta.

Perché proprio “Macbeth”?

Da un lato perché volevamo
ricambiare l’ospitalità che il
Comune di Thiene ci assicura
per le nostre attività con un
altro lavoro di spessore come
“Salomé”. Dall’altro perché
Shakespeare è il sogno di tutti
quelli che fanno teatro e ora,
pur con le dovute cautele,
penso che la nostra
compagnia possa affrontarlo.
L’opera è stimolante: dà ampi
spazi all’immaginazione ed è
ricca di sfumature, perché è
un mix di crudo realismo e
visionarietà.

Come già avvenuto in
“Salomé” state pensando a
qualche collaborazione?

Sicuramente sì. Lavoreremo
con la compagnia di danza di
Lucy Briaschi, che da sempre
segue una strada simile alla
nostra sul fronte delle
contaminazioni tra arti; con
Lucy abbiamo già lavorato in
passato, in particolare per “La
rossa luce nel pozzo”,
rappresentata a Villa Godi
Malinverni di Lugo. L’idea è

quella di dare, attraverso
interventi coreografici, un
sapore diverso ai momenti
più esoterici dell’opera.

Unmomento dellafortunatissima"Salomé"di Oscar Wilde

In effetti, quando si è deciso
di mettere in scena
“Macbeth” si è presentato il
problema della traduzione:
quale scegliere? Ne ho
visionate parecchie, ma
nessuna era come volevamo,
perché guardava troppo al
significato delle parole e
troppo poco al rispetto del
ritmo del testo.

Già con i tagli dai una
direzione a lavoro, perché
scegli cosa tenere e cosa no.
Ma qui davvero andiamo ben
oltre: l’obiettivo principale è
quello di rispettare il ritmo
dato da Shakespeare in lingua
originale, nel senso che
spesso le traduzioni cercano
di evidenziare tutti i
significati che una parola o
un’espressione possono
avere, ma così facendo
normalmente allungano la
frase; nella nostra traduzione,
invece, rispettiamo il senso
dato da Shakespeare ma
mettiamo al primo posto il
ritmo: “Macbeth” ha un testo
“rozzo”, è uno spettacolo di

RoméoeJuliette
trai baulieGiselle
lavora infabbrica
Rilettureoriginali, traVicenza e
Thiene,dei dueballetti romantici

Ma il grosso del lavoro è in atto
sul testo e vi si sta dedicando
lei...

Un lavoro, quindi, che sta
andando ben al di là dei soli
tagli comunque necessari...

DANZA. Appuntamentinel corsodigennaio

AncoraLa Zontainscena (Erodeè GiampieroPozza)
nervi e una frase breve deve
rimanere una frase breve. È
un’operazione difficile e
lentissima: lavori un’ora e ti
ritrovi solo qualche battuta,
ma ne varrà la pena.

Questo potrà far storcere il
naso a qualche purista...

Forse, ma pensiamo che la
cosa più importante sia
ricreare l’essenza di questa
tragedia. Inoltre, stiamo
lavorando sulla singola
parola, compiendo un lavoro
di analisi profondo e
dettagliato come non mai: lo
stiamo realmente plasmando
su misura per noi.

Cosa volete portare alla luce?

Macbeth è un dramma
dell’ambizione, ma è molto di
più: ci sono la solitudine del
potere, la tragedia di un
grande amore segnato da una
scelta scellerata, l’amicizia e il
senso dell’onore. Il nostro
tentativo è di ricreare, pur
asciugando il testo, tutti quei
colori che Shakespeare ha
dato ai suoi personaggi: e
questo spetterà
all’interpretazione.

Intanto, un altro Shakespeare
è alle porte...

Un progetto bellissimo, tutto
da inventare: “Pene d’amor
perdute” con i ragazzi del
Liceo Corradini di Thiene,
pronto per fine maggio.

Non mancano gli appuntamenti con la grande danza in
questo avvio d’anno.
Al Teatro Comunale di Vicenza, la stagione vede in cartellone, sabato 28 alle 20.45 con replica domenica 29 gennaio alle 18, “Roméo et Juliette” con il
Malandain Ballet Biarritz
(Francia), per la coreografia di
Thierry Malandain, su musiche di Hector Berlioz.
Originale la messinscena proposta per questo grande classico del balletto, in un intreccio
continuo di passione e morte.
Numerosi bauli in alluminio,
posti sulla scena, emanano
continue vibrazioni di suoni,
di luci e di riflessi, che suscitano emozioni e richiami negli
spettatori. Gli elementi portanti del racconto originario
sono esaltati dalla semplicità
degli elementi circostanti, a cominciare dagli abiti dei protagonisti, di estrema essenzialità, mirati a rendere pressochè
neutri personaggi e interpreti
e di conseguenza universali:
ecco allora che ogni spettatore
diventa Romeo e Giulietta e così pure ogni ballerino e ballerina della compagnia, chiamata
infatti a dare corpo in forma
collettiva ai due protagonisti,
portandone all’estremo le passioni.
Ma grande danza, qualche
giorno prima, anche a Thiene.
Sabato 21, sul palcoscenico del
Teatro Comunale alle 21, sarà
infatti di scena “Giselle”, altra
colonna del repertorio ballettistico romantico. Quella attesa
a Thiene sarà una rivisitazio-
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ne firmata da Enzo Celli, staccata dal tempo e dallo spazio
originari per accostarsi al contemporaneo e collocarsi, in
una lettura sociologica surreale (ma non troppo) che porta
molto lontano rispetto all’originale, in un Paese in cui la vita è regolata dai ritmi di una
fabbrica, scelta come simbolo
e scenario delle relazioni tra i
personaggi. Ecco allora due
gruppi, quello degli operai e
quello dei dirigenti, muoversi
in un mondo nel quale sempre
più il potere prende il sopravvento sulla cultura, sulla fantasia, sulla libertà. È in questo
ambiente che Giselle, sedotta
e abbandonata, travolta dalla
follia uccide involontariamente un operaio. Scatta per lei
l’inevitabile condanna a morte, che la porterà a incontrare
personaggi e situazioni al limite del surreale f

STAGIONI. Molto riccodi proposteil cartellonedi gennaio deiprincipali teatri dellaprovincia,tra i qualisegnaliamo alcuni titoliinteressanti

Una“Bottega” filologica,MolièreeShakespearerivisitati
Ripartono con diversi appuntamenti di interesse i cartelloni di prosa dei teatri maggiori
della provincia. Cominciamo
dal Comunale di Vicenza, dove si possono segnalare il 12 e

il 13 gennaio “La bottega del
caffè” di Carlo Goldoni con
Marina Bonfigli, Antonio Salines, Virgilio Zernitz e Massimo Loreto, per la filologica regia di Giuseppe Emiliani, seguito il 24 e il 25 da Marco Paolini e il suo “I.t.i.s. Galilei”, scritto con Francesco Niccolini.
Sempre al Comunale, ma per
Luoghi del Contemporaneo, il
20 gennaio Annamaria Guar-

nieri in “Eleonora, ultima notte a Pittsburg”, di Ghigo De
Chiara, per la regia di Maurizio Scaparro, lavoro dedicato
a Eleonora Duse, che proprio
nella città americana morì il
21 aprile 1924.
Sempre a Vicenza, ma al Teatro Astra, La Piccionaia presenta “L’avaro in blues”, originale rilettura musicale della
celebre opera di Molière.

Passiamo a Bassano. La stagione Comunale al Teatro Remondini prevede martedì 10 e
mercoledì 11 gennaio “Maratona di New York” di Edoardo Erba, con Giorgio Lupano e Cristian Giammarini. Tra i titoli
da segnalare poi il “Romeo e
Giulietta” di Shakespeare diretto da Paolo Valerio, il 30 e il
31 del mese.
Thiene propone dal 17 al 19

“La resistibile ascesa di Arturo
Ui” di Bertolt Brecht con Umberto Orsini; dal 31 gennaio al
2 febbraio appuntamento invece con “Signorina Giulia” di
August Strindberg, con Valeria Solarino, Valter Malosti e
Federica Fracassi.
A Lonigo, il 21 gennaio, la versione teatral-musical di “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare firmata da

un nutrito cast formato da artisti provenienti dalla scuderia
di Zelig, affiancati dalla cantante Petra Magoni e dal contrabbassista Ferruccio Spinetti.
Passiamo infine all’Astra di
Schio, dove il 13 Maria Amelia
Monti e Gianfelice Imparato
proporranno “Tante belle cose” e il 27 il Teatro del Carretto
firmerà “Amleto”. f

Paolini FOTO M. CASELLI NIRMAL

GW11703

La Piccionaia riproporrà
“L’avaro” in chiave blues, un
gruppo di attori di Zelig si
confronterà con il “Sogno”

