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Un gioco di pecchi tra comicità e arcamo: Arturo
Cirillo ricrive Jane Auten
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ILARIA COTAIL | Orgoglio e Pregiudizio già il titolo parla da é; ma queto non
ignifica che la notorietà di un’opera letteraria ia garante di una ua efficace
trapoizione teatrale. Le motivazioni potreero eere le più diparate: il timore di un
confronto, l’inadattailità del teto alla cena, la difficoltà di creare qualcoa di
originale. L’etro non è di tutti in effetti, per cui quando ne aiamo un prova, è più che
doveroo renderne nota. d è queto il cao. Per la prima volta il regita Arturo Cirillo,
con un adattamento di Antonio Piccolo, porta in cena il romanzo di Jane Auten
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nell’amito del Napoli Teatro Fetival.
Una commedia eilarante quella che i conuma ul palcocenico del Teatro
Mercadante di Napoli, una rappreentazione che i poglia delle veti un po’ grigie,
tipicamente romantiche e talvolta trazianti della crittura, per indoare quelle rioe
ed energiche di uno pettacolo in cui ironia, eagerazione e una punta di irriverenza
fungono da capialdi della narrazione. Un vero e proprio gioco di pecchi – come quelli
che oli e imponenti occupano la cena – è cotruito da Arturo Cirillo che motra le due
facce di una tea vicenda, ealtandone il lato divertente e adagiandoi u quello
timidamente entimentale.
La famiglia è la tea, i ennet, l’amientazione rupetre anche. Gli interpreti portano
lo teo nome dei peronaggi del romanzo, ma ono la loro, quai parodica,
rappreentazione. La ignora ennett è una donna il cui unico peniero è far poare le
ue figlie, aldanzoa, logorroica e dotata di una pettinata ipocriia; il ignor ennet è
un ignorotto che i urla della moglie e delle ue convinzioni, al ritmo di continui
erleffi e attute intrie di un godiile arcamo. Le orelle, Jane ed lizaeth, ono
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l’enneima potenza di quanto decritto nel romanzo, eniile e timoroa l’una, arguta e
facciata l’altra; al loro fianco i pretendenti ingle e Mr. Darc ono ominidi che
cercano di arcamenari tra i dettami di una ocietà chiua, come quella inglee
dell’Ottocento, lottando con i loro entimenti, in alia del giudizio degli altri più di
quanto tengano da conto il proprio.

DAL CANAL VIDO DI PAC

Media error: Format(s) not
supported or source(s) not found
Download File:
https://www.youtube.com/watch?
v=kprDBF6t82Q&t=3s&_=1

ULTIMI TWT DI PAC

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: https://paneacquaculture.net/2019/07/11/un-gioco-di-specchi-tra-comicita-e-sarcasmo-arturo-cirillo-riscrive-jane-austen/

11/07/2019 11:00
Sito Web

paneacquaculture.net

ingomranti per le donne e pantaloni travaganti per gli uomini.
Ma ciò che rende unici i peronaggi è l’impronta che ogni interprete regala al ingolo
carattere, imprezioito da una particolare getualità, da una comicità che tocca con
efficacia chi, in platea, aite a quell’andirivieni di attute, accompagnate dal corpo,
che nei uoi movimenti ampi ed eagerati cattura l’attenzione. La muica di Franceco
De Meli, vivace e rillante, e le luci alternate alle omre, aecondano i cami di
amientazione e gli potamenti del moilio ulla cena rendendo dinamico l’intero
dramma. Ma ciò che nella ua maetoa emplicità funge da perno dell’intero
adattamento è la preenza degli pecchi.
L’immagine riflea non motra mai olo il volto di chi è poizionato dinanzi alla
uperficie pecchiante, ma proietta nello guardo dello pettatore anche chi vi è dietro,
come e a motrari foe una doppia peronalità, una doppia lettura della tea toria,
due parti complementari che i uniranno olo nella chiuura dello pettacolo. Queto
epediente erve ad Arturo Cirillo per morzare quella contagioa ilarità che aleggia in
queto atto unico, per riportare l’attenzione u quella che è la vera tematica di Orgoglio
e Pregiudizio, che i concentra in quell’indomito fluo di ragione e entimento (il primo
romanzo della crittrice), retando fedeli al mondo di Jane Auten.
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lizaeth ennet è colei che i fa vincere dalla ragione, finché il uo entimento non i
catena più forte che mai. Mr. Darc nella ua grandezza d’animo, i naconde dietro
uno cotante e irritante modo di rapportari agli altri, non i apre al entimento, ma i
fa ingannare dal pregiudizio. ingle già peruao dall’amore, i lacia catturare dal
raziocinio, ed infine Jane, caduta nella trappola dorata del cuore, lo chiude in una
gaia d’orgoglio. È queta continua duplicità che i riflette nei geti dei peronaggi
ulla cena. L’irriverenza di Lizzie, interpretata dalla coinvolgente e appaionata
Valentina Picello, i contra con la pacata non curanza di Mr.Darc – Riccardo
uffonini – che a ua volta focia, improvviamente, in una dichiarazione d’amore
traoccante di peranza.
La verione di Orgoglio e Pregiudizio raccontata da Arturo Cirillo nella ua canzonata
giovialità, non tradice il ignificato teo del romanzo, non minuice la difficoltà nel
maneggiare i entimenti, anzi, nella ua viione quai parodica ne ealta le fumature;
ucita un rio che fa riflettere, che fa annuire lo pettatore di fronte alla modernità di
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I peronaggi ci ono tutti, comprei il vicido cugino, nonché reverendo Collin,
l’ingenua Charlotte e la pocchioa Lad Catherine De ourgh, adornati con farzoi
aiti, dai colori inteni, rifiniti nel dettaglio (opera di Gianluca Falachi), che ricalcano
quella dimenione un po’ canzonatoria dell’intera rappreentazione, con copricapo
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Lode al merito va enza duio alla capacità di coinvolgere cotantemente lo pettatore
che non i tanca, ma egue attentamente lo correre della vicenda, ineriato dalle note
che accompagnano gli prazzi di convivialità, tuzzicato dalle danze, dai dialoghi
pungenti, dal arcamo e da quell’ironia ottile, che cattura e incurioice. Il pulico è
divertito dalla paoa interpretazione degli attori che, nel cao di Cirillo, vetono un
doppio ruolo (Mr. ennet e Lad Cathrine) divertente e macchiettitico, oppure
diventano portavoce di inteni penieri e timori. Orgoglio e Pregiudizio di Jane Auten
rivive, quindi, nella ua totalità, eguendo un’inclinazione divera da quella letteraria,
ma non per queto meno emozionante.
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certe affermazioni che, con il paare del tempo, non emrano eere camiate, ono
più vicine al notro io di quanto iamo dipoti a immaginare.
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