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nione e sostegno antiCovid. Lo sa bene
Samuele Cavallo:
entrato lo scorso dicembre nella
soap di Rai 3 Un posto al sole. Aveva
appena ricevuto la notizia della
conferma che il suo personaggio
avrebbe continuato a far parte del
cast (interpreta Samuel Piccirillo,
aiuto chef al Caffè Vulcano), quando
il set è stato chiuso per l’emergenza
coronavirus. In attesa che il set
riapra lui non si è perso d’animo e si
è messo al lavoro per trasformare la
pausa forzata in un’opportunità.
Così, visto che oltre ad essere attore
è anche musicista, ha ripreso in
mano una canzone che aveva
composto nel 2009 e l’ha
trasformata in una sorta di inno
degli artisti al tempo del Covid-19. Il
brano, che in origine si chiamava
Come noi, ora è diventato Here We
Are Together ed è appena uscito su
YouTube: «La canzone è nata in un
pomeriggio romano come tanti.
Mentre Flavio Gismondi suonava, io
ho iniziato a scrivere le parole. Il
brano è rimasto da parte per un paio
d’anni finché è comparsa prima
nell’ultima puntata della serie web
One Month e, poi, come sigla di un
talent romano per giovani artisti
emergenti». A quel punto il percorso
della canzone sembrava finito. Ma
poi è arrivato il Coronavirus e gli
artisti, con il blocco di tutte le attività
dal vivo e non, si sono ritrovati senza
lavoro. Molti anche senza tutele, a
dispetto del pensiero comune che li
vorrebbe tutti ricchi e privilegiati.
Così Samuele ha pensato di
recuperare la sua Come noi e farne
una nuova versione: «Abbiamo
coinvolto performer di ben dieci
Paesi in quattro continenti, bloccati
a casa come noi. Ciascuno ha
tradotto la sua strofa, poi l’ha
eseguita con i propri strumenti e ce
l’ha mandata via web». Il lavoro non
è stato facile («Con tutti fusi orari
differenti a volte comunicare era
davvero complicato») ma, alla fine, il
risultato è stato raggiunto e da
qualche giorno HereWe Are Together
sta girando sui canali social: «Il
nostro obiettivo è accendere i
riflettori su un mondo, quello
artistico appunto, fatto per la
maggior parte di persone che se non
lavorano non mangiano ma che non
vogliono vivere di sussidi. Nessuno
di noi vuole vivere senza fare niente,
come un vegetale, aspettando un
bonifico. Siamo artisti e vogliamo
tornare a fare il nostro lavoro». Si
tratta, insomma, di un incentivo alla
ripartenza: «Sì, perché non è vero,
come qualcuno in passato ha
sostenuto, che con la cultura non si
mangia». HereWe Are Together è
disponibile su vari link. Sempre in
Rete è possibile ascoltare l’Inno alla
vita contro il coronavirus, brano di
Alessandro Crasta, avvocato con una
passione della musica che ha deciso
di mettere al servizio della ricerca. Il
ricavato delle donazioni ottenute
grazie al suo Inno alla vita, infatti,
aiuteranno la ricerca del Campus
Bio-Medico di Roma, attualmente
impegnato nel verificare l’impatto
del profilo genetico individuale sulle
caratteristiche cliniche e sulla
progressione della malattia di Covid19. Crasta spiega: «È stato un lavoro
di squadra. Io ho composto la
musica, mia sorella Linda le parole,
liberamente ispirate a quelle di
Madre Teresa di Calcutta, e Stefania
D’Ambrosio è la raffinata interprete
del brano». L’avvocato-musicista
aggiunge: «Il virus non è stato
ancora sconfitto e la vera ripartenza
sarà segnata solo dalla scoperta del
vaccino e di cure efficaci per
fermarlo. Per guardare con fiducia e
speranza al futuro è di
fondamentale importanza sostenere
le attività di ricerca scientifica sul
Covid-19».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli auguri
di Zuppi
a Guccini
Un augurio speciale
a Francesco
Guccini, che compie
80 anni, arriva dal
cardinale di Bologna
Matteo Zuppi. In una
lettera l’arcivescovo
della città ripercorre
la loro amicizia e i
profondi valori
condivisi. «Ecco
perché ci siamo
incontrati
Francesco: stiamo
insieme alla ricerca
dell’uomo, dentro di
noi e fuori di noi,
dell’uomo vero che
irragionevolmente e
anche
misteriosamente
vuole vivere bene,
che cerca la
giustizia, che non si
rassegna», scrive il
cardinale al
cantautore nella
lettera pubblicata ieri
dall’Osservatore
Romano.

Da Jovanotti
a Vanoni: aiuti
alla musica
Da Ermal Meta a
Laura Pausini,
Emma Marrone,
Levante, Daniele
Silvestri, Jovanotti,
Piero Pelù, Vasco
Rossi, Ornella
Vanoni e tanti altri
sui social con
l’hashtag
#iolavoroconlamusic
a per chiedere che la
politica sostenga gli
emendamenti al Dl
Rilancio a tutela dei
lavoratori del settore
della musica,
duramente colpiti
dall’emergenza
coronavirus.
Un’iniziativa
lanciata da “La
musica che gira” per
sensibilizzare il
pubblico e
soprattutto il
governo sulle
difficoltà
economiche che il
settore sta
affrontando.

Il diario
inedito
di Morrison
È tornato alla luce
un inedito diario
parigino di Jim
Morrison (1943–
1971), il leader
carismatico e
frontman della
band statunitense
The Doors, fondata
nel 1965 con
Robby Krieger
(chitarrista), Ray
Manzarek
(organista) e John
Densmore
(batterista). Il “Paris
Journal”, scritto su
un taccuino poco
prima della morte
del cantautore, sarà
offerto all’asta, con
una stima che
oscilla tra 80.000 e
100.000 dollari dalla
casa Julien’s
Auctions di Beverly
Hills, in California,
venerdì prossino.

IL PERSONAGGIO

Inni anti-Covid
di Crasta
e Cavallo

arcamenarsi. Destreggiarsi fra le perigliose
onde delle disposizioni, prescrizioni mediche e misure di sicurezza. Vincere
l’amletica titubanza e «prender armi contro il mare d’affanni» affrontando l’ignota
procella a viso aperto. Riaprire da domani i teatri, ripartire dopo quasi quattro mesi
con festival e spettacoli dal vivo esige eroismo perché i legacci sanitari e burocratici rischiano di inibire ogni velleità
artistica. Eppure queste inedite incertezze stimolano oltremodo Valerio Binasco fiero
di rispondere «non lo so» a chi
chiede lumi sul futuro del teatro nell’era del «distanziamento». In effetti per il direttore artistico del Teatro Stabile di Torino l’esiguità del tempo a disposizione unitamente alle limitazioni e alle inderogabili regole che stabiliscono il numero degli spettatori
in sala, l’aerazione degli spazi, il divieto dei contatti fra gli
attori e tutte le asfittiche misure previste dal protocollo
potranno rappresentare una
prova e uno sprone: «Ci sarà la
possibilità di verificare – osserva Binasco – se il teatro è
ancora necessario per chi lo
fa e per chi lo fruisce e bisognerà, in una fase di tatto sospeso, inventare soluzioni alternative. Una vera sfida per
l’immaginazione». Obiettivo:
allestire una stagione che non
sia «rimediata» ma con un cartellone rigoroso e articolato.
16 produzioni, altrettanti “appuntamenti extra” e 100 recite complessive sono infatti i
numeri di Summer Plays per
tre mesi di programmazione
ininterrotta dal 15 giugno al
13 settembre. Tutti gli spettacoli si basano su testi di drammaturgia contemporanea. A inaugurare la rassegna L’intervista di Natalia Ginzburg che
Binasco dirige e interpreta
con Arianna Scommegna e
Giordana Faggiano. Se a Torino si barcamenano dunque
intraprendenti ed efficienti ad
Ancona Marco Baliani impavido come il capitano Achab
guarda in faccia la “balena
bianca”, in questo caso una
società distopica senza teatro
in cui la cultura è reietta e il
Pil è il re. Gli attori di prosa sono dei paria rinchiusi in scatoloni trasparenti esposti al
pubblico distratto ludibrio. È
questo l’inquietante ma nemmeno troppo avveniristico
contesto in cui si sviluppa
L’attore nella casa di cristallo
da domani fino al 28 giugno
nel piazzale antistante il Tea-
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Si riapre il sipario
ma come sta il teatro?
Dopo quattro
mesi di stop,
l’eroismo di chi
prova a ripartire
con opere dal vivo
Le esperienze
nel territorio
Valerio Binasco,
dello Stabile
di Torino: «Così
capiamo se è
un’arte necessaria»

tro delle Muse di Ancona. Prodotto da Marche Teatro, da
un’idea di Velia Papa, testo e
regia dello stesso Baliani,
verrà offerto a un numero selezionato di spettatori i quali
si troveranno di fronte a due
imponenti teche di vetro due
metri per due con all’interno
l’attore ingabbiato nello spazio e nella sua mente, avviluppato in un ciclico loop interpretativo coatto. Da questi
asettici parallelepipedi grazie
a un auricolare monouso si
potranno percepire lacerti di
memorie, brandelli di testi letterari e utilizzando una radio
ricevente si potrà fare zapping
da una teca all’altra. Insomma si mette in atto l’annichilimento di qualunque unità
teatrale di luogo, tempo e azione. Dal “chi è di teca?” di

ROBERTO MUSSAPI
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na vera stagione teatrale.
Andrée Ruth Shammah risponde al virus con l’antivirale più potente e antico, nato con
le nostre origini di Homo Religiosus,
l’uomo simbolico che forse precede
anche il Sapiens. Questo antivirale e
antidoto al cedimento, all’apatia
mortale, all’accidia, è il teatro. Il rito da cui ha inizio la storia della rappresentazione dell’uomo: teatro,
nelle grotte («le prime cattedrali dell’umanità», come ha scritto Julien
Ries), il rito in cui si iniziavano gli adolescenti alla caccia: accendevano
fuochi nel buio assoluto della caverna, come una genesi dalla tenebra, musiche, danza e parole rituali, mentre le ombre dei danzatori si
confondevano con i cavalli e i bisonti dipinti sulle pareti di roccia, al
fuoco baluginante.
Antidoto oggi più che mai rischioso,
il teatro, come ogni impresa degna di
tal nome. Oggi il Teatro Franco Parenti e la sua anima e condottiera
Shammah si espongono a non pochi
rischi, tra cui uno di fondo: la presenza del pubblico. In questa particolare situazione, in un generale stato d’animo scombussolato o intorpidito, la gente verrà? Lo sforzo enorme, economico e di energia, otterrà l’esito meritato?
«Certo non si è fatto nulla, a livello
di politici e media, per affrontare la
realtà del teatro, dalla chiusura, dal
lockdown in poi e tuttora, a teatri a
un passo dalla riapertura. Si è parlato di attività a rischio, giustissimamente, ristoranti e bar, e parrucchieri, sacrosantamente, Ma del
teatro no, come se non fosse, in I-

Ancona si scende a Roma e ci
si impantana nella bonaccia
che immobilizza le piccole e
feconde realtà produttive private impossibilitate a ripartire date le norme vigenti.
Emblematico il caso del Teatro Sette gestito dall’attore e
regista Michele La Ginestra.
«Questa sala – spiega l’artista
romano – ha 144 posti a regime ridotti a 38 con il distanziamento, ho 10 dipendenti a
tempo indeterminato, poi devo mettere in atto la sanificazione degli spazi e calcolare
che non posso utilizzare il bar
interno. A queste condizioni è
impossibile ripartire». Comunque sogni, progetti, fede
e speranza di rinascita non difettano a La Ginestra. E non
mancano nemmeno al vulcanico e volitivo Dario D’Ambrosi che però in questi ultimi
mesi ha dovuto domare una
tempesta perfetta. Il fondatore del Teatro Patologico di Roma, che da 33 anni esalta la libertà espressiva della follia
coniugandola con l’arte teatrale, è preoccupato per le
conseguenze che la traumatica sospensione del percorso
di teatro–terapia ha causato
sulla salute psichica dei suoi
ragazzi disabili mentali: «Alcuni hanno avuto delle crisi
molto violente, uno di loro ha
spaccato i vetri di casa con la
testa, altri hanno sfondato la

Valerio Binasco direttore
Stabile di Torino; Marco
Baliani del Muse di Ancona

porta perché volevano uscire
per venire qui al Teatro Patologico, molti hanno dovuto ricominciare ad assumere dosaggi molto alti di psicofarmaci. E ora non poterli riabbracciare – spiega D’Ambrosi
– non poter avere un contatto
fisico con i miei “mattacchioni”, come a me piace chiamarli, rende tutto molto triste
e difficile».
Ma non ci sarà alcun naufragio; il viaggio ricomincerà, anzi sarà un’esaltante odissea.
Prevista infatti a breve all’Idroscalo di Ostia, proprio sulla spiaggia di Pasolini, la ripresa dello spettacolo Ulisse.
Sulla costa opposta adriatica
invece c’è voglia di record: al
Teatro Sperimentale di Pesaro,
infatti, a mezzanotte e un minuto del 15 giugno Ascanio
Celestini sarà il primo artista
a inaugurare la ripresa degli
spettacoli dal vivo con il suo
cavallo di battaglia Radio
clandestina. Suscita infine
simpatia e ammirazione nel
capoluogo lombardo un’iniziativa in cui si opta per l’usato piccolissimo ma sicuro: evocando il Carro di Tespi o il
Pageant medievale il teatro sale fino a settembre sull’umile
e mitica treruote, l’Apecar, e
viaggia nelle piazze, cortili,
chiostri di Milano grazie al
progetto proposto da deSidera al Teatro Oscar.
Forse tutte queste imprese, azioni e reazioni non basteranno a rendere indispensabile il
teatro. Di certo però testimoniano una peculiarità più salutare di qualunque presidio
medico che, dopo una clausura dominata da una bulimica comunicazione virtuale, si
riafferma in tutta la sua insopprimibile vitalità. A esplicitare questa prerogativa ancora una volta Valerio Binasco: «Il teatro è rimasto l’unico luogo pensato per produrre buio intorno a me e sulla
mia surrogata vita da Truman
Show, per chiudere gli occhi
sul mio quotidiano da esibire
e per creare invece un accadimento comunitario in cui l’ego si spegne e il noi si accende grazie al tappeto volante
dell’immaginazione».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Shammah: «Siamo stati abbandonati
ma se si spegne la voce, muore Milano»
talia, una realtà...». Una realtà che
Ma è unica: dalle sei di sera non sai
fa anima. «Oltre a questo è fonte di
che cosa scegliere tra presentazioni di
lavoro per un’infinità di persone:
libri, vernissage, conferenze, poi due
non ci sono solo gli attori, i registi,
ore dopo teatro ovunque, concerti,
gli scenografi, ma i tecnici, gli immusica: è magnifica per questo. Se le
piegati, amministrativi, le sartorie,
togli tutto ciò Milano muore. Allora
e poi, di riflesso, i bar e le pizzerie
molto meglio vivere in campagna».
che vivono di pre e dopoteatro, i
Sottoscrivo pienamente. E quanto
taxi...». La regista è calma, accesa
per Milano è fondamentale, non è
ma esprime la sua protesta con veeirrilevante in città più armoniose e
menza tranquilla, come postmedimeno culturalmente eccellenti: se
tazione. Certo i due mesi in camnon vive il teatro, si spegne la pulsapagna, con il fizione del cuore.
Il “j’accuse”
glio, l’hanno rilas«Niente, una città
sata, mi dice. Ma
accecata, con le
della direttrice
intanto, mi accorche ci
del Franco Parenti: mascherine
go, si caricava.
hanno chiuso la
«Niente, nessuno
Che il fare anima
bocca, una città
ci ha presi
sia concetto inarsilenziata. Se le
rivabile per i nospegni la voce Miin considerazione
stri attuali politilano si spegne. Se
Ora ripartiamo,
ci e per la magsalvo solo il corpo,
con coraggio
gioranza dei giorche cosa ho salvaSenza teatro,
nali e media, mi
to? Ma la questiopare ovvio. Che il
ne è nazionale, il
sto in campagna»
teatro sia una
teatro è ignorato
realtà che dà lavoro, gente che pain quanto tale, a livello politico.
ga le tasse, è un dato di fatto, miNon pretendevo una pronta solusteriosamente sfuggito, o ignorato.
zione, ma che ci si rendesse conto
di una grave ferita. Nel comitato
«Quello che è stato doloroso, frudi esperti non c’è un solo artista.
strante, è il fatto che la comunicazioAlla pagina “Italia ripartirà” si parne, i politici e i giornalisti non avesla solo di turismo e musei. Mai il
sero considerazione del settore. Coteatro , quelle cinque lettere, non
me se noi non esistessimo. Io mi sosono scritte nelle innumerevoli
no battuta per dare voce a questi spapagine di Rapporto per la rinascizi chiusi e occultati. Niente, nessuno
ta del paese...»
ci ha presi in considerazione. Milano
è una città non grande e non bella.
La risposta della regista e del Franco

Parenti è perentoria: una vera stagione teatrale contro la stagione del virus. Prime assolute, come Locke di
Steven Knight, diretto e interpretato
da Filippo Dini, Una vita che sto qui
di Roberta Skerl con Ivana Monti, una delle poche regine del teatro italiano, e riprese eccellenti, come Per
strada di Francesco Brandi regia
Raphael Tobia Vogel. Attori e registi
del calibro di Valter Malosti, Elio Germano, Luigi Lo Cascio, Michele Placido, uno spettacolo del Teatro dei
gordi, che scoprii e segnalai come una felicissima rivelazione... un gruppo da non perdere. E poi un’apertura che ci auguriamo felice e trionfale, Stasera si può entrare seconda edizione, spettacolo di Ruth Shammah,
produzione Parenti: «Da stasera proviamo a ripartire. Apriamo le porte
del teatro nello spazio all’aperto della piscina e cominciamo, a poco a poco, con delicatezza e senza clamore,
a ristabilire e ritrovare insieme, il rapporto che si era interrotto tra il teatro
e il pubblico, e rivivere, dopo la distanza, il contatto dal vivo».
Parole beneauguranti al paese e all’uomo, saranno recitate ai Bagni
misteriosi: la piscina, il luogo dell’acqua. Origine e mistero ultimo e
primo. L’acqua sappia ricevere
queste parole, e con queste irrorare un paese che non deve spegnersi disidratato, ma rianimarsi nella
magia del teatro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Domani nel rispetto delle norme di sicurezza, riprende l’attività da Nord a Sud. Emma Dante con gli allievi del Biondo
di Palermo porta in scena “Abbecedario della quarantena”. Sipari aperti (non tutti) anche ad Ancona, Pesaro e Napoli
IL CASO

D

a Nord a Sud, con fatica e
speranza, rabbia e desiderio, i teatranti tornano a
recitare. Ma quali sono le
condizioni e gli umori che
accompagnano la ripartenza? Come si vivono le regole
imposte dall’emergenza sanitaria? E con quali opere gli artisti
si ripresentano in scena? Da domani, rispettando le norme di sicurezza di almeno un metro di
distanza sia per il personale che
per gli spettatori (con l’eccezione dei conviventi), posti preassegnati, massimo 200 persone negli spazi chiusi e 1000 all’aperto,
e l’obbligo, per gli interpreti, di
usare la mascherina se dovessero avvicinarsi troppo, e di infilare i guanti per toccare oggetti di
scena.

I PROTAGONISTI
Marco Baliani ad Ancona, Ascanio Celestini a Pesaro, Emma
Dante a Palermo, Stefano Massini a Milano: ecco alcune proposte e ragionamenti del “Giorno
Zero”. Da sempre interessato a
cogliere le contraddizioni e le ferite del nostro Paese, attore regista e drammaturgo, Baliani, 69
anni, ha creato per l’occasione
un’opera-installazione che vuole denunciare “l’estinzione
dell’attore”. Prodotto da Marche Teatro, L’attore nella casa di
cristallo vedrà due interpreti
per sera (Eleonora Greco, Giacomo Lilliù, Michele Maccaroni,
Petra Valentini) recitare testi di
Shakespeare, Céline e Baliani
stesso, chiusi in due teche che riverberano dall’interno una luce
azzurrina d’ospedale: da domani fino al 28 giugno nel piazzale
del Teatro delle Muse di Ancona. «Gli attori non possono ve-

Massini, Baliani, Celestini
Teatro, con fatica si parte
dere gli spettatori che li ascolteranno in cuffia: come prigionieri, nelle loro teche di due metri
per due, faranno discorsi di
amore e morte».
Alla creazione concettuale di
Marco Baliani fa eco Emma
Dante, 53, che non vorrebbe
«dare al coronavirus il protagonismo che non si merita». Con i
suoi allievi della Scuola dei Mestieri dello Spettacolo del Biondo di Palermo, ha preparato un
lavoro dal titolo Abbecedario della quarantena: stasera la prova
generale in diretta streaming
sui canali social del teatro diretto da Pamela Villoresi e omani
in scena dal vivo nell’atrio di Palazzo Belmonte Riso, sempre a
Palermo. A come Autocertificazione, B come Bollettino, C come Canzoni al Balcone: su ogni
lettera dell’alfabeto, nascono le
voci legate alla pandemia, «nella speranza che si possa tornare
presto a fare teatro, quello vero,
senza limiti né distanze».

MEZZANOTTE
A mezzanotte e un minuto di
stanotte, si aprirà simbolicamente il Teatro Sperimentale di
Pesaro con Radio Clandestina di
Ascanio Celestini, spettacolo
che verrà replicato domani alle
21. «Mi auguro che ci sia più attenzione ai lavoratori dello spettacolo», dichiara l’attore e scrit-

luoghi più colpiti al mondo. Le
sirene giorno e notte mi ricordavano il latrare dei cani in campagna e ancora non riesco a liberarmene... Con il Teatro nei cortili, dal 29 giugno, vogliamo portare un po’ di speranza: saranno
i comici come Paolo Rossi a raggiungere le persone, che non dovranno fare altro che assistere
alla performance dai ballatoi
delle loro case di ringhiera».

SCENA APERTA

Un momento dello spettacolo “L’attore nella casa di cristallo”

IL PICCOLO DI MILANO
DAL 16 GIUGNO
PROPONE ”STORIE”
DELL’AUTORE DI
“LEHMAN TRILOGY”
CON PAOLO JANNACCI

tore. «Quanto alle misure di sicurezza, perché un attore dovrebbe incaponirsi a dire: io
Amleto lo devo toccare per forza? I problemi sono altri».
A Milano, Renato Sarti, direttore del Teatro della Cooperativa,
si appella alla leggerezza del comico: «Questo è stato uno dei

Il Piccolo Teatro di Milano farà
partire la stagione estiva il 16
giugno con Storie di Stefano
Massini (acclamatissimo autore anche di Lehman Trilogy), in
scena con Paolo Jannacci (al
pianoforte): nel Chiostro Nina
Ninchi. Per lo Stabile di Napoli,
la data di riapertura è spostata
al 3 luglio, quando prenderà il
via la rassegna Scena aperta con
La Chunga di Vargas Llosa, regia di Pappi Corsicato. «Abbiamo scelto di ripartire da un luogo simbolo di Napoli come il
Maschio Angioino - spiega Roberto Andò, direttore dello Stabile - Utilizzeremo il suo cortile
all’aperto per garantire al pubblico quella condizione di massima sicurezza in grado di ristabilire la relazione tra la scena e
la platea».
Katia Ippaso
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL GIORNALE DI VICENZA

Martedì 16 Giugno 2020

TEATRO. L’artistaapprezzatoanche nel corsodell’ultimaOperaEstatea Bassanoda ieriin unaproduzione marchigiana

“Invisibili”nellacasadicristallo
Baliani mette sotto vetro gli attori
Duetechecon il pubblicoa distanza
collegatovia radioperun
messaggiochevuolearrivareal
cuoredeiproblemi vissutipermesi

Lorenzo Parolin

Due teche, ognuna delle quali ospiterà un attore. Il pubblico a distanza, collegato
via radio. Sullo sfondo un
teatro, significativamente
ancora chiuso: è “L’attore
nella casa di cristallo”, lavoro di Marco Baliani prodotto da Marche Teatro, in cartellone da ieri sera davanti al
teatro delle Muse di Ancona. Uno spettacolo, quello
del 69enne regista nativo di
Verbania, che andrà in scena tra i primissimi in Italia
dopo quattro mesi di pausa
forzata che l'autore sintetizza in un oggetto: la teca di
vetro, a dire l’isolamento delle ultime settimane, ma anche a mettere in mostra un’umanità, quella del teatro,
che i mesi di quarantena
hanno portato sull’orlo

“

Illavoro
poggiasudue
temi:ilrapporto
conlospazioela
collocazione
sociale dell’artista

dell’estinzione. Tutto questo, tessendo un filo ideale
con un lavoro di grande impatto già applaudito nel Vicentino: “Una notte sbagliata”, andato in scena un anno
fa a Bassano per Operaestate festival.
Quanto c’è di quest’ultimo periodonellasuaCasadicristallo?

“C’è molto, a partire dal distanziamento per il pubblico, disposto a raggiera attorno ai contenitori di vetro nei
quali si esibiranno gli attori,
e dalla comunicazione che
avverrà via radio, con la possibilità per gli spettatori di
passare da una voce all’altra,
un po’ com’è accaduto a tutti
noi in questi mesi, costretti a
comunicare via web”.

“L’attorenella casadi cristallo”comeloha pensato MarcoBaliani davantialteatro delleMusedi Ancona

in poi dovessimo considerare noi stessi una specie ormai rara, in via d’estinzione”.

Ma non sarà solo un lavoro d’occasione…

E per quanto riguarda la costruzione dello spettacolo? Com’è
riuscito,concretamente,astrutturarlo?

“Spero proprio di no, anche
perché con Velia Papa che
ha fornito l’idea, abbiamo voluto che poggiasse almeno
su due temi universali”.
Qualitemi?

“Il rapporto tra l'attore, nel
senso di corpo fisico, e lo spazio e la collocazione sociale
di chi fa il nostro mestiere.
Negli ultimi mesi siamo diventati invisibili, e non solo
perché i teatri erano chiusi;
non vorrei proprio che d’ora

Balianiin “Unanotte sbagliata”, loscorsoanno aBassano CECCON

“Tanto web, tante videoconferenze, in una situazione di
“prossimità distante” che ha
avuto anche dei tratti surreali. Tratti che abbiamo colto
insieme agli attori trasformandoli in un punto di forza, specie dal punto di vista
dell’interazione – se così la
possiamo chiamare – tra i
protagonisti”.

Laperformance

Inmezz’ora
c’è l’attuale
condizione
Duesettimane direpliche per
direcon chiarezzanon
equivocabileche lagente di
teatrovuole tornare dopo
quattromesidiisolamentoa
calcareil palcoscenico:daieria
domenica28,sempre dalle21,
ilpiazzale delteatro delleMuse
diAnconaospiterà
l’allestimentodi“L’attorenella
casadicristallo”.Lo spettacolo
èunaproduzionediMarche
Teatrosutesto eregiadi
MarcoBaliani,nata daun’idea
diVeliaPapa conscenografia e
lucidiLucio Diana e costumidi
StefaniaCempini. Ognisera,
dueattori edueattrici, rinchiusi
dentrounateca trasparente e
circondatida poco più di30
spettatori,offrirannola propria
artealpubblico.Lo farannoin
unaperformance diuna
trentinadiminuti pensata per
rappresentarel’attuale
condizionedelmondodel
teatroincui artisti epubblico
devonomantenersi separatie
nelqualel’interazione è
mediatada strumenti
tecnologici.Le coppie diattori
chesialterneranno sullascena
sarannoformatedaPetra
Valentinie MicheleMaccaroni
(ieri,il 17-19-21-24-26e28e
daEleonoraGrecoe Giacomo
Lilliù(oggi, il 18-20-23-25 e
27).Ogniattore intreccerà
branidimonologhi classici a
testicontemporaneie potrà
essereascoltatovia radiodagli
spettatoriche, sintonizzandosi
sulcanale abbinato alla singola
tecapotrannocostruire un
propriospettacolo,unicoenon
riproducibile. L.P.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Riesce a farli dialogare da una
tecaall’altra?

“Dialogheranno virtualmente, sulla base delle scelte dei
singoli spettatori, liberi di
sintonizzarsi via radio con
chi preferiranno, ascoltando
ora un monologo classico,
ora un testo inedito. L’idea
era accentuare la frammentarietà, anche per riecheggiare ciò che abbiamo appena
vissuto”.
C’è un antecedente preciso di
“L’attore nella casa di cristallo”
nelsuo percorso?

C’è, ed è “Una notte sbagliata”, cronologicamente, ma
non solo, il lavoro più vicino.
Lavoro nel quale siamo partiti dalla fisicità di un atto di
violenza, per sviluppare un’analisi sul rapporto tra istinti
e ragione e sulla portata dei
sentimenti. Anche lì, come
nello spettacolo che porteremo ad Ancona, c’è l’idea di
un attore che non domini la
scena, ma la attraversi, raccogliendo e rielaborando”.
Dopo il piazzale del teatro delle
Muse è pronto a rientrare in sala?

“Se riapriranno… In realtà
non è un problema di collocazione spaziale, ma di considerazione sociale. Abbiamo
visto tanti elenchi di beni e
attività essenziali negli ultimi mesi, spiace non aver mai
letto la parola “teatro”, l’unica cura in grado di farci comprendere in profondità questi giorni così strani, trasformando le nostre paure in
energia per ripartire”.

“

© RIPRODUZIONERISERVATA

Inostri
performer
dialogheranno
virtualmentesulla
basedellescelte
deglispettatori
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L

uci blu scandivano gli archi e le
colonne sulla facciata del teatro
delle Muse, lunedì sera. Come
quella notte del 2002, pochi mesi prima dell’inaugurazione,
quando Pepi Morgia fece muovere ombre cinesi dietro le finestre illuminate di azzurro. Una nuova inaugurazione, quella dell’altra sera, dopo la reclusione e la lunga interruzione dello spettacolo dal vivo, e altrettanto emozionante,
con “L’attore nella casa di cristallo”.

Infermieri o carcerati
Nel piazzale oscurato, due cubi dalle pareti trasparenti all’improvviso si accendono, su due giovani figure in divisa da
infermieri. O da carcerati. Sono gli attori
Petra Valentini e Michele Maccaroni, cui
è affidata la “prima” dello spettacolo, che
Velia Papa ha ideato per la fatidica data
del 15 giugno, fissata dal Governo per la
ripresa degli spettacoli dopo la pandemia. Un evento “time specific”, pensato
come metafora calzante della condizione in cui il popolo del teatro ha vissuto
questi mesi di blocco forzato delle attività. Marco Baliani, attore, drammaturgo e
regista, ha scritto i testi e dirige la messinscena di questo apologo. I due attori che
fino al 28 giugno si alterneranno con
un’altra coppia - Eleonora Greco e Giacomo Lilliù – esprimono, ognuno
nell’isolamento
della sua teca di
cristallo, l’angoscia di un mestiere negato, di un
impossibile rapporto col pubblico. Tornano indietro nella memoria, a recuperare emozioni
vissute e grandi
testi classici recitati, sul filo di ricordi irripetibili.
E anche se tutti si augurano che presto
sia di nuovo possibile che i sipari si alzino, “L’attore nella casa di cristallo” è
amara constatazione di come vivremmo
senza teatro. Per dimostrarlo, Papa e Baliani hanno congegnato un bellissimo
“pezzo di teatro”.
Le mascherine
All’aperto, davanti a 34 spettatori distanziati, seduti sul portico, sulla scalinata e
tutt’attorno alle teche. Con le mascherine sul volto; negli orecchi gli auricolari
per ascoltare le voci degli attori. Lacrime
di pioggia lieve, giù dal cielo nero, sembravano alludere alla tristezza di scoprire che il teatro si può fare solo così: con
gli attori reclusi, a dibattersi tra quelle
quattro pareti, ignari di chi li guarda, appoggiati al vetro, che urtano, accarezzano, baciano, usano come specchio per
truccarsi, maledicono… Due anime per-

Il teatro La “prima” dello spettacolo di Velia Papa
Valentini-Maccaroni show con le Muse sullo sfondo

Nelle gabbie
l’angoscia
da lockdown
Lospettacolo
davanti
al Teatro
delle Muse di
Ancona, sotto
la performer
PetraValentini
e, al centro
nelle foto
piccole,
Michele
Maccaroni

Da sapere
Una produzione
originale
di Marche Teatro

se nella loro solitudine, isolate dal mondo, a confrontarsi solo con la memoria di
un mestiere tanto amato, recitando, cantando, bisbigliando lacerti di un patrimonio di cultura, che fino a ieri risuonava
sotto i soffitti decorati dei teatri storici,
davanti al pubblico assiepato nel buio
della platea e dei palchetti. Le battute
eterne dall’Amleto e dall’Otello di Shakespeare, dal Don Giovanni e dalla Pentesilea di Kleist, e poi i versi di Leopardi, che
Michele Maccaroni ripete come un mantra, per evocare una donna, la partner del
passato che non può avere accanto.

NEL 2002 PEPI MORGIA
CON OMBRE CINESI
DIETRO LE FINESTRE

L’amore
Il tema che Baliani ha scelto per lui è
l’Amore. Anzi, la mancanza dell’amore,
in questa stanza trasparente in cui è rinchiuso. Petra Valentini interpreta il rimpianto per il suo mestiere. Si dipinge gli
occhi, per una recita impossibile, e per
posare di fronte a invisibili fotografi, sul
viso la nostalgia dolorosa di non vedersi
più davanti spettatori ammirati. Poi, con
la bella voce, dagli accordi dolenti di Edith Piaf, intona l’Hymne à l’amour, e gli
occhi di chi assiste, e ascolta, a scelta, ora
l’uno ora l’altro dei due attori, si accendono di stupore. E quando, sulle note di Yellow Submarine, che Petra pronuncia sottovoce, Maccaroni, nell’altra “stanza”, si
accoccola sconsolato abbracciandosi, cala il buio nelle teche e in piazza. Commozione di tutti, sotto le mascherine.
Lucilla Niccolini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

7“L’attore nella casa di cristallo” è
una produzione originale di Marche
Teatro. Testo e regia sono di Marco
Baliani, da un’idea di Velia Papa; le
scene e le luci di Lucio Diana, i
costumi di Stefania Cempini. Ogni
sera, fino al 28 giugno, una
performance che rappresenta
l’attuale condizione del mondo del
teatro. Gli attori in scena saranno
due per ogni serata e si
alterneranno: Petra Valentini, con un
testo sul mestiere dell’attore, e
Michele Maccaroni, sull’amore, nei
giorni 15, 17, 19, 21, 24, 26 e 28
giugno. Dopo ieri sera, l’esibizione di
Eleonora Greco, sul tema del corpo,
e di Giacomo Lilliù, a ragionare della
fine, continua nei giorni 18, 20, 23, 25
e 27 giugno. Il pubblico potrà
assistere in numero limitato e con la
mascherina, due volte per sera (ore
21 e 21,45). Sarà fornito un
auricolare personale e una radio
ricevente per ascoltare gli attori.
Biglietti e prenotazioni: geticket.it,
071 52525, dal lunedì al venerdì
dalle 9,30 alle 13,30, oppure
scrivendo a info@marcheteatro.it.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SPETTACOLI
Il teatro Dal 15 al 28 giugno nel piazzale delle Muse va in scena “L’attore nella casa di cristallo”
Quattro artisti si alterneranno a coppie, ognuno in una teca di plexiglas, davanti alla scalinata

Il dramma della reclusione

A

ncona torna a teatro, il giorno che segna la ripresa delle
attività di spettacolo. Anzi,
davanti al suo teatro. Si terrà infatti nel piazzale delle
Muse “L’attore nella casa di
cristallo”, la prima rappresentazione
dopo la lunga quarantena da Covid.
«Siamo i primi, in Italia e forse in Europa, a mettere in scena il dramma della
reclusione, che tutti abbiamo vissuto
per tre mesi». Marco Baliani, attore,
drammaturgo e regista, è l’autore di
questa performance. Velia Papa, direttore di Marche Teatro, gli ha affidato la
realizzazione della sua idea: mostrare
al pubblico, finalmente di nuovo “a teatro”, un apologo della pandemia.

Il gioco delle coppie
Le sere dal 15 al 28 giugno, quattro gio-

In alto le prove
dello
spettacolo
in programma
da lunedì
al Teatro
delle Muse
di Ancona
A sinistra
Marco Baliani
regista della
produzione
di Marche
Teatro
da un’idea
di Velia Papa

BALIANI: «NON SONO NUOVO
AD AMBIENTAZIONI ORIGINALI
MA UNA COSÌ MAI FATTA»
vani attori – Eleonora Greco, Giacomo
Lilliù, Michele Maccaroni e Petra Valentini – si alterneranno a coppie, ognuno in una teca di plexiglas, posizionata
davanti alla scalinata delle Muse. Nel
suo box trasparente, ciascuno interpreta la nostalgia del palcoscenico della
tradizione, e torna col ricordo alle sue
esperienze sulle scene. I testi sono stati
scritti, sulla base della loro memoria
personale, da Marco Baliani, che cura
anche la regia. «Non sono nuovo ad
ambientazioni originali – chiosa il regista, prima di iniziare le prove “dal vivo”
– ma una cosa così non l’ho mai fatta.
Saranno in piazza, davanti agli occhi di
tutti, fingendo che nessuno li guardi, e
senza vedere cosa succede fuori. È interrotto il rapporto vitale tra attore e
spettatore, com’è successo in questi
lunghi mesi». Però, il pubblico ora può
finalmente assistere di nuovo a uno
spettacolo. «Ero ferma dall’8 marzo.
Che felicità ricominciare a recitare nella mia città».

La nostalgia
Petra Valentini, cui è
affidato, il 15, il monologo sul mestiere
dell’attore, ha ritrovato nel suo testo tutto lo struggimento
della nostalgia. «Non
mi ero mai accorta di

Il corpo
«Il mio tema è il corpo – aggiunge Eleonora Greco, la quarta interprete – e,
danzatrice, sono abituata a gestire il fisico in qualunque luogo. Mi occorrerà
molta energia e molta concentrazione,
per restituire l’angoscia della reclusione”. Sognando la libertà del palcoscenico».
Lucilla Niccolini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mission L’ideatrice Velia Papa guarda avanti, obbligatoria la prenotazione su geticket.it

«Da ora più impegno per qualità e territorio»

«C

+

Trova più
informazioni su
www.
corriere
adriatico.it

quanto mi mancasse la mia famiglia,
sempre altrove, in tournée». Con lei, a
inaugurare le recite, lunedì sera ci sarà
Michele Maccaroni, con il tema
dell’amore. Salta, si agita, nella casa di
cristallo, rievocando spettacoli in cui
aveva al suo fianco un’attrice molto cara. «Mi pare di vederla vicino a me, in
questo “ascensore” trasparente, monade in cui dobbiamo ignorare il pubblico. Altro che “quarta parete”». «Tu non
vedi gli spettatori, ma loro ti guardano
– osserva Giacomo Lilliù. - E non puoi
nasconderti dietro una quinta, non
puoi barare. In un’agorà, come il cortile del Tribunale in cui abbiamo messo
in scena, con Baliani, “Paragoghé”, ma
ora, in realtà, in una piazza implosa,
due metri per due». Nel suo testo, cita
una frase di Achab, da “Moby Dick”: “il
vento è così dolce, e il cielo ha un colore
così tenero, e l’aria è profumata come
se spirasse da prati lontani; debbono
avere tagliato il fieno chi sa dove sotto i
pendii delle Ande”. «È il momento per
me più emozionante, che evoca spazi
liberi». Come quello della piazza, da
cui sono esclusi.

Velia Papa di Marche Teatro

i stiamo riprogrammando, come tutta la società, nei temi e
nelle modalità di spettacolo».
Velia Papa guarda avanti. «Il
teatro riparte, ma gli spettatori restano
fuori, con tutte le precauzioni sanitarie». Il
pubblico entrerà alle Muse dal portone laterale, e dopo un breve percorso interno,
uscirà dall’ingresso principale sulla piazza. 34 posti a sedere, nel porticato, sulle
scale e attorno alle teche trasparenti, due
parallelepipedi a base quadrata, rinchiusi
nei quali reciteranno due attori per sera: visibili a tutti, pronunciando le parole udibili
solo al pubblico pagante, cui sarà fornito
apparecchio ricevente e auricolari sigillati.

«Una volta finito l’allarme – sospira la Papa – dovremo ripensare l’offerta teatrale,
con più attenzione ai tanti operatori del
settore, che provengono dalla nostra regione. Da ora in poi, mi auguro, meno consumismo culturale, affrettato e indifferenziato. E più impegno per la qualità e il territorio». La prenotazione on line è obbligatoria su geticket.it. Biglietto euro 9, incluso
l’auricolare monouso che rimarrà allo
spettatore. Info sul sito marcheteatro.it e
in biglietteria, aperta dal lunedì al venerdì
(9,30-13,30) e ogni sera, un’ora prima delle
recite.
l. nicc.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SPETTACOLI
Lo show Presentata la nuova produzione di Marche Teatro che vede la regia di Marco Baliani
Velia Papa: «Il 15 giugno ripartiamo con gli spettacoli dal vivo nel piazzale delle Muse di Ancona»

“L’attore nella casa di cristallo”

C

ome animali rari, in via di
estinzione, attori esposti al
pubblico in teche di cristallo
esprimono la loro disperazione: non sanno quando, e se,
potranno calcare di nuovo le
scene. Ha immaginato un mondo distopico, Velia Papa, direttrice di Marche
Teatro, per inaugurare ad Ancona la ripresa, il 15 giugno, degli spettacoli dal vivo. S’intitola “L’attore nella casa di cristallo”, la performance che sarà presentata nel piazzale antistante il Teatro delle Muse, ogni sera, a partire dalle 21, fino
al 28 giugno. Ne ha affidato la realizzazione a Marco Baliani, autore e regista
che sa usare gli spazi inediti. L’ha dimostrato con “Paragoghè”, rappresentato
l’anno scorso nel Tribunale di Ancona.

Giacomo Lilliù

Petra Valentini

Eleonora Greco

Michele Maccaroni

lentini daranno vita a un testo, ironico e
doloroso, che Baliani ha scritto per
esprimere le memoria stessa del teatro,
con citazioni che contrappuntano il
viaggio personale di ognuno, tra esperienze e riflessioni.

trascorse chiusa in casa, che comunque
ho avuto la fortuna di condividere con la
famiglia». In piazza, come in scena, ma
in una stanza, come in un reality. Per
Giacomo Lilliù sarà uno stimolo in più,
«un approccio intimistico, in cui sei solo
con te stesso, e non puoi barare». In abiti
da reclusi, come nel “Racconto dell’ancella” della Atwood, disegnati da Stefania Cempini, «ci sembrerà di stare in un
ascensore bloccato – chiosa Michele

Il regista Marco Baliani e sotto
la direttrice di Marche Teatro Velia Papa

Lo spettacolo
Quattro attori, due per sera, rinchiusi in
box di cristallo, daranno vita all’elaborazione del lutto, della trasformazione indotta dalla pandemia: l’impossibilità di
recitare come di consueto, per il rispetto

LA PRENOTAZIONE ON LINE
È OBBLIGATORIA. BIGLIETTO 9 EURO
INCLUSO L’AURICOLARE MONOUSO
delle norme di sicurezza, lontani tra loro
e dagli spettatori. «Una teca di vetro – riflette Velia Papa – mi è sembrata la metafora più calzante di questa strana condizione, in cui ci troviamo. Ho immaginato una nuova era, che mi terrorizza, in
cui il teatro della tradizione sia proibito». Il pubblico, opportunamente distanziato nella platea all’aperto, ascolterà le
loro parole con l’auricolare, assisterà al
loro rimpianto di un’epoca, in cui il rapporto dell’attore col suo pubblico era diretto, in presenza, vivificato da quella
corrente di emozioni che lo anima dal
suo nascere. E li vedrà muoversi, reclusi,
come in gabbia nelle scatole trasparenti,
disegnate per loro da Lucio Diana.

Il regista
«Ho accolto la proposta di Velia – aggiunge Marco Baliani – perché simbolica della perdita di empatia che questo virus ha indotto nei nostri comportamenti, nelle relazioni sociali». Lo spettatore
potrà scegliere di ascoltare l’uno o l’altro
attore, o potrà tornare le sere successive,
affascinato da questo inedito esperimento di drammaturgia, per seguire tutti e
quattro gli attori. Eleonora Greco, Giacomo Lilliù, Michele Maccaroni e Petra Va-

Gli attori
Petra Valentini non teme di sentirsi in
gabbia: «Nessuna teca mi potrà sembrare claustrofobica, dopo tante settimane

Maccaroni – a cercare dentro di noi armonia positiva. Sarà eccitante». La prenotazione on line è obbligatoria su geticket.it. Biglietto euro 9, incluso l’auricolare monouso che rimarrà allo spettatore.
Info sul sito marcheteatro.it e in biglietteria, aperta dal lunedì al venerdì
(9,30-13,30) e ogni sera, un’ora prima
delle recite.
Lucilla Niccolini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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'L'attore nella casa di cristallo in prima 15 giugno a Ancona
(ANSA) - ANCONA, 05 GIU - Se il teatro è l'essenza stessa
della socialità, chiudere gli attori in una teca di cristallo
significa sopprimere ogni forma di comunicazione. È questa,
dopo la pandemia che ha interrotto tutti i rapporti sociali,
l'idea della direttrice di Marche Teatro Velia Papa per lo
spettacolo originale affidato alla regia e ai testi di Marco
Baliani 'L'attore nella casa di cristallo, in programma dal 15
giugno, quando ufficialmente possono ripartire gli spettacoli
teatrali, al 28 giugno nel piazzale del Teatro delle Muse di
Ancona.«Volevamo mettere in scena - ha spiegato Papa in un
incontro stampa on line - il senso di spaesamento e di
solitudine causato negli individui dal lockdown, durante il
quale abbiamo guardato gli altri come nemici da cui difenderci».
Così i due attori che recitano vestiti come prigionieri, sono
rinchiusi in altrettanti cubi di vetro di due metri e mezzo,
dove accennando passi di danza, declamano alla rinfusa
brandelli di testi e brani di canzoni per non perdere la memoria
del loro antico mestiere. Una performance confusa e distopica,
che gli spettatori potranno ascoltare solo attraverso auricolari
monouso collegati a radio riceventi distribuite dal personale
del teatro. Ogni recita (ore 21) durerà mezz'ora e ci si potrà
collegare all'una o all'altra teca, dopodiché queste verranno
coperte da teli, gli spettatori invitati ad andare via e
comincerà un altro spettacolo di mezz'ora che concluderà la
serata. Ad alternarsi nei cubi ci saranno gli attori Eleonora
Greco, Giacomo Lilliù, Michele Maccaroni e Petra Valentini, che
fino ad ora hanno provato la performance via web e si
incontreranno ad Ancona solo il 13 giugno prossimo. La
scenografia e le luci sono di Lucio Diana, i costumi di
Stefania Cempini. All'evento, nel rispetto delle norme
anticontagio, potrà assistere solo un numero limitato di
spettatori su prenotazione, che potrà essere effettuata alla
biglietteria delle Muse. (ANSA).
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ALLA REGIA MARCO BALIANI
I PROTAGONISTI SARANNO
CHIUSI IN TECHE TRASPARENTI
DAVANTI ALLE MUSE

di Talita Frezzi

I

l teatro si desta. In concomitanza
con la data clou di ritorno degli
spettacoli dal vivo, Marche Teatro
torna in scena con una produzione
originale in cui testo e regia sono firmati da Marco Baliani su un’idea del
direttore di Marche Teatro Velia Papa.
Dal 15 al 28 giugno, nel piazzale del
teatro Delle Muse quattro giovani
attori marchigiani rinchiusi in teche
trasparenti interpreteranno “L’attore
nella casa di cristallo”, allestimento
originale che trasfonde l’attuale condizione del mondo del teatro in cui artisti e pubblico devono rigorosamente
mantenersi separati.
Gli attori/prigionieri che si alterneranno nelle teche esposte al pubblico
sono: Petra Valentini e Michele Maccaroni, Eleonora Greco e Giacomo
Lilliù. «Siamo felici di poter riprendere
le attività dal vivo - dice Velia Papa la nostra priorità sarà il pubblico che
dovrà assistere agli spettacoli sentendosi a proprio agio e in un ambiente
sicuro». E dalla condizione di reclusi
è nata quindi l’idea dello spettacolo.
«Siamo partiti proprio dalla condizione di reclusione patita in questi ultimi
mesi e soprattutto dalla chiusura delle
attività teatrali. Abbiamo, quindi, immaginato un futuro distopico in cui il
teatro avrebbe perso la propria funzione sociale e gli attori fossero rinchiusi
in gabbie trasparenti condannati a ripetere, ormai solo a sé stessi, brandelli
di repertorio, per non dimenticare il
senso del proprio mestiere». La regia
è affidata a Marco Baliani, scrittore
straordinario non solo di testi teatrali
ma anche di opere letterarie, aperto a
sperimentare soluzioni teatrali inedite. «Appena sarà possibile tornare ad
usare i teatri a piena capienza, si torneranno a programmare le stagioni con
compagnie numerose provenienti da
altre città italiane o dall’estero – conclude il direttore di Marche Teatro
- ma in questo periodo abbiamo imparato a fare più attenzione al nostro
territorio, offrire occasioni importanti
di formazione e lavoro alle migliori
risorse artistiche locali e usare sempre
meglio le tecnologie digitali sia per costituire una memoria degli spettacoli
rappresentati sia per stimolare nuovi
progetti che sappiamo intrecciare i
due ambienti dello spettacolo: dal vivo
e riprodotto».

Una produzione originale di Marche Teatro dal 15 al 28 giugno

Gli attori sono imprigionati
LE INFORMAZIONI

Serve la mascherina

Le direttive per
lo spettatore

L

In alto, Velia Papa e la facciata del teatro delle Muse. Qui sopra, il regista Baliani
A destra in colonna gli attori: Petra Valentini, Michele Maccaroni, Eleonora Greco
e Giacomo Lilliù

o spettacolo si svolge dal 15
al 28 giugno nel piazzale
antistante il teatro delle Muse,
con inizio alle 21 e alle 21,45.
Ogni spettacolo durerà 30
minuti con due repliche a sera.
L’audio dello spettacolo verrà
tori con gli auricolari forniti
opportunamente confezionati
in bustine singole. Gli attori in
scena saranno due per ogni serata e si alterneranno: Valentini/
Maccaroni 15-17-19-21-2426-28 giugno; Greco/Lilliù 1618-20-23-25-27 giugno (off 22
giugno). La capienza è limitata
e la prenotazione obbligatoria.
E’ consigliata la prevendita
on line sul sito www.geticket.
it (da lunedì 8 giugno), posto
unico numerato 9 euro (con
auricolare omaggio). L’ingresso
del pubblico sarà da via della
Loggia (lato portineria), nel
rispetto di tutte le normative di
ga il pubblico di presentarsi
all'ingresso almeno 15 minuti
prima dell’inizio di ogni spettacolo, che sarà all’aperto ma gli
spettatori devono essere muniti
di mascherina. Info: info@
marcheteatro.it - biglietteria
Teatro delle Muse 071 52525
dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 13,30. ta.fre.
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ANSA nazionale
10 GIUGNO 2020
Dal 15 si può tornare in scena. Attori di Baliani sono in teca
(di Daniela Giammusso)
(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Da Ascanio Celestini finalmente «dal
vivo» a Monica Guerritore e Gabriele Lavia ancora solo sullo
schermo. È il weekend numero zero per il Teatro italiano,
ancora solo digital fino a domenica. Ma che da lunedì 15 giugno
per decreto potrà tornare ad alzare il sipario, seppure tra
ingressi contingentati e misure sanitarie che ancora tengono
chiusi quasi tutti i palcoscenici. Una situazione in cui si
dovrà trovare una strada, per ora simbolicamente incarnata dagli
attori nei cubi di vetro di Marco Baliani ad Ancona. Ecco gli
appuntamenti da seguire nel weekend.
PESARO - Il primo, primissimo ad andare in scena «dal vivo» sarà
Ascanio Celestini. Inizierà a mezzanotte e un minuto, sessanta
secondi dopo la fine del lockdown teatrale, sul palco del Teatro
Sperimentale di Pesaro, il suo «Radio Clandestina», opera basata
sul libro di Alessandro Portelli, «L'ordine è già stato
eseguito», che segnò vent'anni fa il suo debutto. Ormai un
cavallo di battaglia, che racconta l'occupazione nazista a Roma
partendo dall'eccidio delle Fosse Ardeatine, per dare voce alle
migliaia di famigliari e amici colpiti dalla morte delle 335
persone assassinate. Il 15 giugno.
ROMA - Era il 14 giugno 1986 quando andava in scena a Villa
Medici il primo spettacolo che avrebbe dato il via al Romaeuropa
Festival, fondato e presieduto da Monique Veaute. Per
festeggiare il suo 35/o compleanno (e in attesa della sua 35/a
edizione prevista dal 23 settembre al 22 novembre), il festival
regala ai suoi spettatori lo streaming integrale gratuito di un
evento unico e irripetibile che ha segnato profondamente la
storia del teatro contemporaneo: «Mount Olympus. To glorify the
cult of tragedy», la leggendaria opera monumentale di Jan Fabre
della durata di 24 ore, presentata in esclusiva durante il Ref
2015 al Teatro Argentina e premiata nel 2016 con il Premio Ubu
come Miglior Spettacolo Straniero presentato in Italia. Una
fusione totale tra le arti, con 27 instancabili interpreti tra

musicisti, danzatori e attori davanti a un pubblico altrettanto
infaticabile (sul sito romaeuropa.net/streaming dalle 20 del 14
giugno).
ROMA - Tra i primissimi ad alzare nuovamente il sipario nella
capitale, il Teatro Lo Spazio con «Fase Show», maratona di
teatro musicale con Attilio Fontana ed Emiliano Reggente, che
proporrà brani di repertorio dei due artisti, gag, canzoni e
interazioni a norma con il pubblico, accompagnati da Franco
Ventura alla chitarra e Roberto Rocchetti al pianoforte. Nove
repliche in programma in tre giorni, dal 15 al 17 giugno.
TORINO - A più di 20 anni di distanza dalla stagione teatrale e
poi dal set realizzato a Torino, arriva in prima serata sul
palcoscenico di Rai5 «Scene da un matrimonio», spettacolo che
Gabriele Lavia trasse dal capolavoro di Ingmar Bergman,
interpretandolo insieme a Monica Guerritore, al tempo ancora sua
moglie. Al centro la storia di una coppia apparentemente ideale,
che invece si avvia verso la fine del loro rapporto. Il 13
giugno.
BOLOGNA - Nel giorno della riapertura dei teatri è Lino
Guanciale, per Emilia Romagna Teatro Fondazione, a leggere in
diretta alle 21 dalla Sala B di Via Asiago su Rai Radio3 i
«Dialoghi di profughi» di Bertolt Brecht. Un testo nato da un
altro stato d'emergenza, che oggi ben rappresenta l'attuale
orizzonte di indeterminatezza della scena nazionale. Con la
violinista Renata Lack. Il 15 giugno.
ANCONA - Due attori-attrici simbolicamente rinchiusi ciascuno
dentro una grande teca trasparente, in una performance che
rappresenta l'attuale condizione del mondo del teatro in cui
artisti e pubblico devono rigorosamente mantenersi separati. Ô
«'L'attore nella casa di cristallo», spettacolo con testi e
regia di Marco Baliani con cui Marche Teatro torna ad alzare il
sipario, lunedì, nel piazzale del Teatro delle Muse di Ancona.
In scena, il senso di spaesamento e solitudine causato negli
individui dal lockdown, tra brandelli di testi, brani di
canzoni, passi di danza. con cui gli attori cercano per non
perdere la memoria del loro antico mestiere. Protagonisti,
alternandosi, Eleonora Greco, Giacomo Lilliù, Michele Maccaroni
e Petra Valentini. Dal 15 al 28 giugno. (ANSA).
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Marco Baliani. Foto di Marco Parollo.

Un evento e mero, che si consuma nel qui e ora, che si appoggia alla
potenza dello sguardo e che in ogni sguardo trova un signi cato di erente:
ogni atto teatrale è unico, diverso ogni sera e nella stessa sera. Per questo
è impresa di cile riuscire a declinare tale potenza emotiva in scrittura. Lo
hanno fatto, riuscendoci, Marco Baliani e Velia Papa mettendo su carta
L’attore nella casa di cristallo uno spettacolo senza precedenti e per questo

Mi piace

Invia u

irripetibile andato in scena il 15 giugno scorso, data storica che segnava la
riapertura dei teatri dopo il lockdown. Marco Baliani, qui nella veste di
autore e regista, e Velia Papa, direttrice di Marche Teatro che ha prodotto
questa esperienza, sono stati arte ci di questo progetto di resistenza
teatrale, che ha preso vita nella piazza antistante il Teatro delle Muse di
Ancona,

creando

una

drammaturgia

nuova,

spietata,

che,

come

sostengono nel volume edito da Titivillus, «ha messo al centro proprio la
clausura appena subita, le perdite a ettive e relazionali, l’incertezza e
l’inquietudine di questi passati ma ormai già epocali mesi di lockdown». E lo
hanno fatto ingabbiando 4 attori in altrettante teche di cristallo: in uno
spazio di due metri per due ogni artista ha portato avanti un soliloquio
mentre il pubblico, debitamente distanziato, poteva ascoltare, grazie agli
auricolari, quanto accadeva in ogni teca, passando da una gabbia all’altra,
senza mai però poter ascoltare quelle voci in contemporanea. Marco
Baliani ci ha raccontato le ri essioni dalle quali questo libro è scaturito e
quale è stata la forza vitale che ha animato tutto il progetto.
Che ricordi hai di quel 15 giugno 2020?
Di uno squarcio di luce nel buio della depressione che aveva avvolto tutti
noi artisti di teatro. Quando Velia Papa mi ha telefonato per propormi
questo progetto performativo un po’ folle da mettere in scena nel giorno
simbolico della riapertura dei teatri è come se si fosse aperto uno spiraglio
di speranza che arriva quando pensi che tutto sembra impossibile. Il
ricordo quindi è molto bello perché è un ricordo di creatività.

“L’attore nella casa di cristallo” di Marco Baliani e Velia Papa, edizioni
Titivillus.

Com’è stato provare con gli attori a distanza, online attraverso un video, per te
che sei abituato a un lavoro sugli attori molto sico?
Non avrei mai pensato di poterlo fare, mi sembrava una bestemmia
proprio per questo, perché di solito il mio lavoro è molto legato anche allo
spazio, agli oggetti, alle cose che accadono. Lì invece eravamo in una
camera di decompressione, quasi in un laboratorio di anatomia: loro
stavano nelle loro case, ognuno si è costruito un quadrato di due metri per
due all’interno della propria stanza però tutto intorno avevano i loro libri, i
loro oggetti, la loro vita, ed è una cosa molto di cile da fare. Sono stati
però bravissimi perché concentrarsi in quelle condizioni è davvero molto
faticoso. Un altro aspetto interessante è stato anche il contributo che
ognuno di loro ha portato alla drammaturgia del testo, cosa che non faccio
nel senso che di solito io registro, scelgo, seleziono, distillo tutto ciò che
avviene lavorando con gli attori per poi trasferirlo nel testo. In questo caso
però avevamo tempi contingentati perché dovevamo mettere in piedi uno
spettacolo in dodici giorni. Gli incontri online in un certo senso hanno
accelerato questo processo perché l’essere faccia a faccia davanti a uno
schermo ha permesso una concentrazione maggiore e quindi anche il testo
è venuto fuori abbastanza facilmente. Ho chiesto agli attori di portarmi
qualcosa che sarebbe piaciuto fare loro, poesie, cose anche diversissime
fra loro, che ho montato assieme a pezzi miei. Da qui nasce un testo che
non ha una consequenzialità di causa-e etto, avvengono più accadimenti,
e l’occhio non sa dove posarsi né è guidato a compiere un percorso
univoco.

Petra Valentini in una scena dello spettacolo. Foto di Alessandro Cecchi.

Chi è L’attore nella casa di cristallo? È un “essere” legato a questo periodo di
pandemia oppure si potrà in qualche modo portare nel futuro?
Questa è una domanda cui solo gli dei possono dare una risposta… Io mi
auguro che non si sia costretti a rifarlo in queste condizioni. Noi abbiamo

voluto raccontare l’impedimento, quello che non era più permesso e quindi
la drammaturgia è stata la costruzione di quello che stavamo vivendo e
so rendo non solo come artisti ma proprio come essere umani, come
persone, cioè la chiusura, l’impossibilità del contatto, il respiro che diventa
pericolo, il fatto di non potersi guardare in faccia perché si indossa una
mascherina. In poche parole abbiamo raccontato quello che ancora oggi
purtroppo stiamo vivendo ovvero la progressiva perdita dell’empatia
reciproca, qualcosa che l’umanità non ha mai sperimentato in questo
modo. Da qui in poi non so cosa succederà. Spero che si torni a fare un
teatro innanzitutto corale, collettivo.
Sulla tua pagina Facebook ti batti contro il teatro in streaming sottolineando il
fatto che «l’esperienza dello sguardo dello spettatore è una esperienza
ricchissima e non omologabile a un solo punto di vista» che poi è quello della
telecamera che inquadra.
Sì, io sono contro lo streaming in una forma viscerale perché trovo
veramente pericolosa la diretta in streaming come sostituzione totale dello
spettacolo dal vivo. È pericolosa come abitudine perché una volta passata
l’emergenza Covid c’è il rischio che si continui così e non si torni più a
teatro. Credo che stiano tentando di omologare gli sguardi, magari non in
modo così consapevole ma in passato è accaduto. Del resto è la camera
che dice cosa guardi, non tu, e questo è un pericolo perché l’educazione
avviene attraverso le abitudini che si ripetono. Per esempio la televisione
degli anni Ottanta o tutto lo sfascio televisivo dei vari reality show hanno
prodotto una educazione percettiva di un certo tipo che poi ha permesso,
secondo me, di passare da cittadini a consumatori. E la cosa tragica è che
l’essere umano purtroppo si abitua a tutto per sopravvivenza: questa è la
grandezza della nostra specie e la sua terribilità.
Come si può recuperare allora questo sguardo ed evitare che lo streaming
sostituisca l’esperienza teatrale?
Devono essere gli attori e gli artisti a fare fronte comune, a fare squadra.
Purtroppo però non è così perché in tantissimi stanno abdicando, un po’
per sopravvivenza ma anche un po’ perché hanno sposato l’idea di
Franceschini di creare una Net ix della Cultura: 10 milioni di euro per
trasferire in digitale quello che era dal vivo. Tutto ciò che era vitale e in
quanto tale caotico e incontrollabile diventa così controllabile.



Locandina dello spettacolo. Foto di Alessandro Cecchi. Gra ca di Lucio Diana.

Nelle note di regia scrivi: «Siete testimoni della povertà della vostra vita da
attori, in una società che non ha bisogno del teatro». Lo pensi davvero o è solo
una provocazione?
Ovviamente è una provocazione. Abbiamo creato questi blocchi di cristallo
immaginando un mondo che non abbia più bisogno del teatro. Certo, il
rischio c’è, è reale ma io penso che non succederà perché ha resistito per
3000 anni… Quello che ci sta accadendo però è qualcosa di talmente nuovo
che cambierà proprio antropologicamente il nostro stare al mondo. Io lotto
e spero che si possa tornare a un teatro dal vivo ma anche qui il problema
non è più tornare. Io sto ri ettendo su cosa dovrebbe fare il teatro se vuole
davvero riuscire a esserci ancora, penso che dovrebbe essere capace di
raccontare il dopo-catastrofe. Questa è una bella s da per i drammaturghi,
gli scrittori, i teatranti. Il teatro è sempre stato un luogo che ha permesso
alla gente di trovarsi. Per esempio, durante la guerra, le sale teatrali di
Sarajevo erano piene perché il teatro è un luogo sociale e la nostra specie è
questo: abbiamo bisogno degli altri.
Com’è stato osservare, da un lato, gli attori che hanno recitato nel caos della
città che scorre o sotto la pioggia scrosciante e, dall’altro, gli spettatori?
La fase dell’esposizione al pubblico è stata per certi versi abbastanza
agghiacciante, quasi inquietante perché lo spettatore poteva decidere
quale dei due attori ascoltare negli auricolari. È l’idea che non tutto il
mondo è a tua disposizione, cioè la morte del consumismo. Gli attori poi
non si relazionavano con gli spettatori perché i loro erano soliloqui, non
monologhi. Lo spettatore diventa dunque una sorta di guardone, è uno che
spia dentro la vita di questi esseri ridotti ai minimi termini che balbettano

pezzi di testo, frammenti dispersi. Io stesso come spettatore ho provato
inquietudine nell’osservarli in quelle teche; poi osservavo gli spettatori che
si guardavano l’un l’altro mentre nella piazza c’era la vita di tutti i giorni:
motorini che passavano, gente che si fermava e non capiva e quindi
guardava gli spettatori, che a loro volta guardavano gli attori che si
muovevano nelle teche, non sentendo però nulla di quello che stavano
dicendo. Era una dimensione fantascienti ca, surreale, distopica che però
sono contento di aver creato anche perché con Velia abbiamo poi deciso di
riportare tutto questo su un libro che è un modo per far durare qualcosa di
e mero.
Ed è proprio nel libro che vengono riportate tutte queste emozioni anche
attraverso stralci di dialoghi fatti con gli attori in prova. Per esempio a Michele
Maccaroni dici: «Il tuo pezzo è sul ricordare, è vietato ricordare ma tu ricordi,
sei attaccato alla memoria». Marco Baliani, invece, è attaccato alla memoria?
Cosa sono per te il ricordo e la memoria?
La memoria per me è l’essenza dell’essere umano perché è una forma
narrativa dell’esistenza. La nostra memoria non è fotogra ca, non siamo
delle macchine. Noi non ricordiamo come sono andate esattamente le cose
ma ricordiamo come noi ci sentivamo immaginando di nuovo quelle cose.
La nostra è una memoria che per certi versi inventa perché siamo esseri
umani, siamo imperfetti da questo punto di vista però questa è la nostra
grandezza. E nello spettacolo gli attori capiscono che non possono avere
neanche questo. È un po’ quello che ci succedeva e che ci succede in
queste giornate di clausura: è meglio non pensare al fatto di non potersi
vedere, di non poter vedere e abbracciare i propri cari altrimenti ci viene il
magone, per non parlare delle persone che stanno morendo che è un fatto
agghiacciante.

Impossibilitati da questi eventi a programmare qualunque cosa, oggi viviamo in
un eterno presente: secondo te cosa succederà dopo? Come si vivrà?
Questo è il grande interrogativo. Il mio sogno è quello che si consumi di
meno e che questa pandemia ci abbia insegnato che si possa vivere anche
con poco, che l’essenziale, come diceva il Piccolo Principe, è invisibile agli
occhi. Sarebbe meraviglioso. Viviamo purtroppo in una società malata che
non è abituata alla rinuncia e alla elaborazione del lutto. Papa Francesco ha

ragione quando dice che bisogna rigenerare la società e non ritornare alla
cosiddetta normalità perché era una normalità malata già prima della
pandemia.
Una battuta che ricorre spesso nel tuo spettacolo Una notte sbagliata
(produzione Marche Teatro) è: «chi sei tu?». Quando hanno rivolto a te questa
domanda hai risposto che sei quello che serve in quel momento. È ancora
così? Chi è Marco Baliani oggi in questa realtà di pandemia?
Sì, è quello che continuo a pensare. Ognuno di noi indossa una maschera,
intesa però nel senso di persona non di in ngimento, di cosa in ngarda,
che in quel momento è quello che serve a te ma anche gli altri che ti stanno
intorno e che poi è un’assunzione di responsabilità. Oggi, in questa
situazione, devo dire che sono molto confuso. Progetto, scrivo, scolpisco la
creta, cerco di fare in modo di credere che si possa essere creativi, però lo
faccio in una forma autoctona e autarchica quasi perché non ho riscontri
dall’esterno, non posso dire se ciò che ho fatto ha un senso perché questo
un attore lo capisce solo quando ha un pubblico davanti a sé. La veri ca è
la cosa più bella dell’atto teatrale, l’esporsi. Io sono in una fase in cui
l’esposizione non c’è e quindi so ro molto e non credo di essere il solo.
Cosa ti auguri per questo Natale e per il 2021?
Mi auguro davvero un salto di coscienza, è un augurio stratosferico ma
spero che accada e che si capisca che il virus è arrivato perché siamo già
ammalati, perché respiriamo male, mangiamo male e che tutto il sistema
immunitario non funziona perché siamo avvelenati da quando nasciamo. Il
virus è la spia esatta della malattia della società. Mi auguro che si capisca
questo.
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