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LINK: https://www.linkiesta.it/2022/03/teatro-parenti-marzo/

Cultura
5 Marzo 2022

Meraviglie a teatro | La ricchissima settimana del Franco
Parenti

di Linkiesta

Eduardo De Filippo, la compagnia dei Gordi, laboratori teatrali per bambini e adulti, tanti
libri e anche una mostra

di Laila Pozzo, Teatro Franco Parenti

DOLORE SOTTO CHIAVE
SIK SIK L’ARTEFICE MAGICO. Due atti di Eduardo De Filippo
dall’8 al 13 marzo | Sala AcomeA
08/03 ore 20:30 – 09/03 ore 19:15 – 10/03 ore 20:30 – 11/03 ore 19:15 –
12/03 ore 19:15 – 13/03 ore 15:45
1 ora e 20 minuti più intervallo

Il grande maestro del Teatro Carlo Cecchi, funambolo e innovatore della
scena che ha attraversato il Novecento, restituisce con questo dittico
l’amarezza e il realismo di Eduardo De Filippo, la sua capacità di graf are
anche con una sola fulminea invenzione paradossale.

ACCEDI
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Un incontro tra due intelligenze severe, in essibili e rivoluzionarie del
palcoscenico, specchio per entrambi della realtà che si ri ette nella
 nzione e viceversa.
Carlo Cecchi offre al pubblico un doppio Eduardo: in Sik Sik ritroviamo
tutto lo sprezzante realismo del drammaturgo napoletano e il teatro come
metafora della vita.

In Dolore sotto chiave De Filippo gioca con la morte, la ridicolizza, la
esorcizza così: ridendoci e facendoci ridere sopra.
Dolore sotto chiave, nato come radiodramma nel 1958, è una girandola di
situazioni grottesche, un gioco beffardo sul senso della morte, sulla sua
permanenza nelle nostre vite. De Filippo gioca con la morte, la
ridicolizza, l’esorcizza così: ridendoci (e facendoci ridere) su. Perché è
anch’essa parte delle nostre esistenze e cercare di negarla, non
riconoscerla, signi ca negare la vita stessa.

Sik Sik l’arte ce magico è invece il primo degli umanissimi tragicomici
personaggi di De Filippo, una pietra miliare del suo teatro che conta, solo
nella città di Napoli, oltre 450 repliche. Un illusionista maldestro e
squattrinato si esibisce in teatri di in mo ordine con la moglie Giorgetta e
Nicola, che gli fa da spalla. Una sera, all’ultimo momento, è costretto a
sostituire la spalla con il primo, povero, malcapitato. In un crescendo di
inesorabili qui pro quo, la vicenda umana e comica dello spiantato
illusionista, mago da strapazzo, porta con sé il retrogusto amaro del
fallimento. In Sik Sik ritroviamo lo sprezzante realismo di Eduardo De
Filippo e il teatro come metafora della vita.

di Eduardo De Filippo
con Carlo Cecchi, Angelica Ippolito, Vincenzo Ferrera, Dario Iubatti,
Remo Stella, Marco Trotta
regia Carlo Cecchi

Dolore sotto chiave
scene Sergio Tramonti
costumi Nanà Cecchi
luci Camilla Piccioni

Sik Sik l’arte ce Magico
scene e costumi Titina Maselli
realizzazione scene e costumi Barbara Bessi
luci Camilla Piccioni
musica Sandro Gorli

produzione MARCHE TEATRO Teatro di Roma / Elledieffe

VISITE
Teatro dei Gordi, giovane compagnia selezionata alla Biennale di Venezia
2020
dal 9 al 13 marzo | Sala Grande
09/03 ore 19:45 – 10/03 ore 21:00 – 11/03 ore 19:45 – 12/03 ore 19:45 –
13/03 ore 16:15
1 ora
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I Gordi, giovane compagnia guidata dal regista Riccardo Pippa, indagano
una forma teatrale che si af da al gesto, ai corpi – con e senza maschere –
a una parola-suono scarna ed essenziale. Il loro ultimo lavoro, Pandora,
ha debuttato alla Biennale Teatro di Venezia 2020.

Dopo lo spettacolo debutto Sulla morte senza esagerare, la pièce Visite si
ispira al mito di Filemone e Bauci di Ovidio, per esplorare la metamorfosi
come segno del tempo, sguardo sul mondo, vitale necessità e dinamica
scenica. E lo fa raccontando con un linguaggio originale, una storia
semplice e comune, per cogliere, se possibile, il fondo mitico di una
quotidianità a noi vicina.

Visite fa parte del progetto La grande età, rassegna multidisciplinare in
collaborazione con Fondazione Ravasi Garzanti ideata per le celebrazioni
di #Parenti50, il Cinquantesimo anniversario del Teatro Franco Parenti.
Spettacoli, letture sceniche, incontri, laboratori e  lm con l’obiettivo di
osservare e mettere in luce tutta la forza e l’energia creativa che
contraddistinguono tutte le stagioni della vita, offrendo al tempo stesso
l’occasione per un allenamento ad uscire fuori dagli stereotipi.

ideazione e regia Riccardo Pippa
di e con Cecilia Campani, Giovanni Longhin, Andrea Panigatti, Sandro
Pivotti, Maria Vittoria Scarlattei, Matteo Vitanza
dramaturg Giulia Tollis
maschere e costumi Ilaria Ariemme
scenogra a Anna Maddalena Cingi
disegno luci Paolo Casati
cura del suono Luca De Marinis
tecnico audio-luci Alice Colla
assistente alla regia Daniele Cavone Felicioni
organizzatrice Camilla Galloni
produzione Teatro Franco Parenti e Teatro dei Gordi

Spettacolo selezionato per NEXT 2018/2019 – Laboratorio delle idee per la
produzione e la programmazione dello spettacolo dal vivo lombardo

 

CENERENTOQUA CENERENTOLA
Opera baby – da 0 a 36 mesi
dall’11 al 12 marzo | Café Rouge
11/03 ore 09:15 – 11/03 ore 10:15 – 12/03 ore 10:30 – 12/03 ore 16:00 –
12/03 ore 17:30
45 minuti
Spettacolo partecipativo di canto, movimento e musica dal
vivo, dedicato ai bambini dagli 0 ai 3 anni.
La nostra Cenerentola racconta di una bambina alle prese con la rivalità
fraterna, con quella sensazione di essere irrimediabilmente superata e il
timore di non poter conquistare l’amore e la stima dei genitori. Ma
Cenerentola è un’eroina, forte e sognatrice. Nella solitudine, impara a
scoprire grandi avventure nelle piccole cose, sa guardare e ascoltare e
ama il ritmo. Percuote e scuote e trova incredibili musiche ovunque,
canta i suoi sogni.
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Sarà proprio la musica ciò che la spronerà al cambiamento, alla
trasformazione. No, nessun principe, ma la bellezza di un sogno, la forza
di un desiderio.
In un giorno d’estate Cenerentola vincerà la sua tristezza e avrà la meglio
sulle sorelle, provando per no a ingannare il padre pur di raggiungere la
stima che merita. Cenerentola ora è sola, vincitrice, con la sua musica
solo per lei. Ma d’un tratto, realizzato il desiderio, in un sof o svanisce
anche la rivalità e Cenerentola riscopre l’amore per il padre e le sorelle,
quattro note singole unite per sempre in una meravigliosa quartina.

Spettacolo con musicista e attrice
tratto da La Cenerentola di Gioachino Rossini
regia Sara Zanobbio
drammaturgia musicale Anna Pedrazzini
con Francesca Tripaldi e Paolo Camporesi,  sarmonica
produzione AsLiCo

7 marzo | Café Rouge
INCONTRO CON ANDREA BAJANI E MICHELE BRAVI
Presentazione del libro “L’amore viene prima”
ore 18:30
Da quando è nato nostro  glio mi è stato chiesto centinaia di volte che
cosa provassi, come fosse il bambino, come mi sentissi a essere padre.
Per quanto inebetito d’amore, non ho mai saputo rispondere. L’unica
cosa che sono riuscito a fare, nel suo primo mese di vita, è stato aprire il
quaderno e appuntare piccole poesie in cui registravo gli accadimenti
minimi che, impilati, davano forma a quello sproposito che non riuscivo
a dire altrimenti.
L’evento è minimo: non pesa nemmeno tre chili, occupa uno spazio
irrisorio, ma si allarga dovunque e si mangia tutte le parole. Muti, lì
davanti, ci sono una madre sbalordita e un padre impacciato. Eredi di una
tradizione poetica dell’intimità e delle accensioni del quotidiano –
tradizione letteraria illustre e nello stesso tempo accessibile e amatissima
dai lettori più diversi, oggi testimoniata dal successo pop di una poesia
intima e quotidiana, tra canzone e meditazione – queste brevi, splendide,
poesie di “accadimenti minimi” sanno cogliere e dare forma ai primi gesti
di vita e di cura, ai cambiamenti grandi e piccoli e a tutta la sconcertante
sorpresa per un  glio che arriva.
E soprattutto, trionfante a ogni pagina, quel misterioso amore,
quell’impreparata devozione, che si prova al primo mese di un neonato,
quando i bambini sono ancora cuccioli di umani, fagotti disposti per
casa, odore di legno nuovo, bisogni primari, un sogno e un bisogno
perenne.
Sulla soglia del libro, Andrea Bajani ci accompagna con una premessa
che ne racconta la genesi e l’urgenza – e non c’è modo migliore per
capire di quale materia, calda e dolcemente trasognata, siano fatte queste
pagine: Quello che ho provato a far volare in queste strofe è quell’amore
unico che si prova soltanto per chi ci segue sulla riga del tempo: è unico
perché viene prima, persino prima che il bambino faccia la sua
apparizione. Un  glio, questo solo mi sembra di poter dire con certezza, è
l’unico essere umano che si è disposti ad amare – che si ama di un amore
sconsiderato – prima ancora di averlo incontrato.
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In occasione della pubblicazione del suo nuovo libro
L’amore viene prima (Feltrinelli)
l’autore Andrea Bajani dialoga con Michele Bravi

9 marzo | Café Rouge
BOMPIANI STORY. VALENTINO BOMPIANI, AVVENTURE DI UN EDITORE
Un libro di Luca Scarlini
ore 19:00
“Anche il più sciagurato degli scribacchini ha lavorato tre o più anni per
un libro. Come non rispettare questa fatica? Per un editore la sua vita è lì:
egli cerca di fare un discorso scegliendo quelli che lo fanno meglio di
lui.”
Valentino Bompiani è tutto in questa frase, nella quale esprime con
sorniona umiltà la sua vocazione: circondarsi di donne e uomini di
talento, ampli carne le voci, dare alla loro creatività una veste
(tipo)gra ca in grado di portarli lontano – dunque pubblicare libri.
Luca Scarlini ha scavato negli archivi cartacei e digitali, ha ascoltato
testimonianze e ricostruito le tessere di un mosaico straordinario fatto di
parole: la storia di Bompiani, della sua casa editrice che fu davvero “casa”
per scrittori e intellettuali italiani e stranieri, non era mai stata raccontata
per intero ed emerge in queste pagine più viva che mai.

In occasione della pubblicazione di
Bompiani Story. Valentino Bompiani, avventure di un editore (Bompiani
Overlook)
l’autore Luca Scarlini dialoga con Ginevra Bompiani

10 marzo | Sala Grande
IL CIELO OLTRE LE POLVERI
Valentina Petrini dialoga con Diodato
ore 18:00
Fin dalla fondazione un’azienda considerata strategica per il nostro
Paese, un’industria siderurgica con alle spalle quasi settant’anni di
storia. Ma che ha visto tragedie come quella di Francesco Zaccaria,  nito
in mare con la cabina della sua gru durante una tempesta; e quella di
Alessandro Morricella, consumato vivo da una colata incandescente; e
molte altre. Periodicamente, singoli eventi emergono nella cronaca:
contaminazione ambientale, malattie, vittime sul lavoro.
Ma dietro le notizie e le vicissitudini giudiziarie si staglia, più vasta e
apparentemente senza  ne, la maledizione di un’intera città, Taranto
bella, avvelenata e impaurita, Taranto che si chiude in casa nei «Wind
Days». A ciascuno il suo dramma, per ciascuno la stessa domanda: come
cambiare il corso di questa storia?
Valentina Petrini è cresciuta proprio a Taranto, in un quartiere operaio a
ridosso dell’Ilva dove le polveri si posano sui balconi delle case e sui
giochi dei bambini. Si è trasferita a Roma per costruire una carriera.
Torna sui luoghi della sua infanzia per fare i conti con il grande racconto
nero dell’Ilva.
Lo compone in queste pagine con sensibilità e con forza, parlando con i
testimoni e i parenti delle vittime, interpellando professionisti e
istituzioni, seguendo i dibattimenti in aula, interrogando il suo stesso
passato.
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Presentazione del libro di Valentina Petrini
Il cielo oltre le polveri.
Storie, tragedie e menzogne sull’Ilva, edizioni Solferino
L’autrice a dialogo con il cantautore Diodato
Presenta l’incontro Massimo Rebotti

11-13 marzo
OPEN CLASS PER NON PROFESSIONISTI CON LAURA MARINONI
Interpretare un testo
11/03 ore 19:30-22:30 – 12/03 ore 11:00-19:00 – 13/03 ore 11:00-19:00
Il primo passaggio da affrontare è impadronirsi del testo: il linguaggio è
la materia prima dell’arte dell’interpretazione scenica. Con una maestra
d’eccezione, la grande attrice Laura Marinoni, il seminario
accompagnerà gli allievi in un percorso dalla lettura alla recitazione
attraverso la narrazione e la creazione di un carattere.
La prima parte del lavoro sarà dedicata alla lettura espressiva come
naturale trampolino per la recitazione, all’uso della voce e all’analisi del
testo per scoprirne le sfumature, per amarne il senso e il valore. Nella
seconda parte del laboratorio si passerà dal testo narrativo
all’interpretazione delle battute teatrali, lavorando sulla speci cità dei
caratteri e sulla naturalezza espressiva. Il testo di riferimento sarà tratto
da Musica per Camaleonti di Truman Capote, un piccolo capolavoro di
scrittura a metà tra il racconto letterario e la pièce teatrale, che offre
molte possibilità di esercizio.

10-27 marzo | Sala Stecca dei Bagni Misteriosi
SGUARDI
Bruno Pellegrino in mostra ai Bagni Misteriosi
Opening 10 marzo 18:00-21:30 (ingresso libero con biglietto cortesia 3,50
euro confermando la propria presenza a inviti@teatrofrancoparenti.com
Orari: lunedì-venerdì: 17:30-21:30
sabato-domenica: 12:30-21:30
Al centro dell’opera di Bruno Pellegrino volti umani, “primi piani” che si
affacciano sulla tela a evocare caratteri e modi di essere, a chiedere e
spesso restituire lo sguardo. Per la sua ricerca di una quintessenza
dell’umano che fa di ogni volto la sua unicità, la mostra milanese di
Pellegrino sarà composta da un centinaio di opere e pensata come
un’installazione, curata dal regista Fabio Cherstich, in cui i volti
appariranno come personaggi, parti di una visione immaginata,
accompagnati, attraverso un lavoro di ricerca drammaturgica, da frasi,
suoni e musiche.
Nel 2013 il Vittoriale di Roma ha dedicato a questo artista una grande
mostra, a cura di Duccio Trombadori e Paolo Portoghesi.

curatela Jean Blanchaert
allestimento di Fabio Cherstich
con la collaborazione di Diletta Ferruzzi

13 marzo | Sala AcomeA
OMAGGIO A VITALIANO TREVISAN
con Carlo Cecchi e Elia Schilton
ore 21:00
Il Teatro Franco Parenti rende omaggio a Vitaliano Trevisan: suo è il testo
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Una notte in Tunisa e suo l’adattamento de Gli innamorati di Goldoni, due
produzioni del Parenti, messe in scena da Andrée Ruth Shammah nel 2011
e 2014. Carlo Cecchi e Elia Schilton leggono estratti da Il mondo e i
pantaloni, il suo ultimo lavoro.
Un grande, e vecchio, attore drammaturgo viene insignito del premio
Nobel per la letteratura e si fa confezionare un frac. Pochi giorni prima
della cerimonia, il vecchio attore, che sta per chiudere le repliche del suo
ultimo lavoro, viene denunciato per molestie da una cameriera d’albergo,
e la cerimonia viene annullata. Alla delusione e all’amarezza del
protagonista, si aggiunge quella della moglie, che, tra l’altro, lo crede
colpevole, e la rabbia del  glio, che sperava, grazie al premio in denaro,
di sanare i suoi debiti. Alla  ne, però, il frac sarà comunque consegnato e
i pantaloni, che tanto preoccupavano il sarto, risulteranno perfetti.

Omaggio a Vitaliano Trevisan
con Carlo Cecchi e Elia Schilton
lettura da Il mondo e i pantaloni

Condividi:

Teatro Franco Parenti

    

00:00 / 00:00

Ti potrebbe interessare anche
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LINK: https://www.teatrionline.com/2022/03/carlo-cecchi-in-sik-sik-e-dolore-sotto-chiave-al-parenti-di-milano/

Home   Spettacolo   Carlo Cecchi in ”Sik Sik” e ”Dolore sotto chiave” al Parenti di...

70

Spettacolo

Carlo Cecchi in ”Sik Sik” e ”Dolore
sotto chiave” al Parenti di Milano
8 – 13 marzo.

    

8 – 13 marzo | Sala AcomeA

Dolore sotto chiave

Sik Sik l’artefice Magico

due atti di Eduardo De Filippo

con Carlo Cecchi, Angelica Ippolito, Vincenzo Ferrera, Dario Iubatti, Remo

Stella, Marco Trotta

regia Carlo Cecchi

Dolore sotto chiave

scene Sergio Tramonti

By  Redazione2  - 4 Marzo 2022 
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costumi Nanà Cecchi

luci Camilla Piccioni

 

Sik Sik l’artefice Magico

scene e costumi Titina Maselli

realizzazione scene e costumi Barbara Bessi

luci Camilla Piccioni

musica Sandro Gorli

 

produzione MARCHE TEATRO Teatro di Roma / Elledieffe

Durata 1 ora

 

Un dittico con la regia di Carlo Cecchi che riunisce due atti unici di Eduardo De

Filippo: Dolore sotto chiave e Sik-Sik, l’artefice magico. 

 

DOLORE SOTTO CHIAVE

Dolore sotto chiave nasce come radiodramma nel 1958, andato in onda l’anno

successivo con Eduardo e la sorella Titina nel ruolo dei protagonisti, i fratelli Rocco

e Lucia Capasso. Viene portato in scena due volte con la regia dell’autore, con Regina

Bianchi e Franco Parenti nel 1964 (insieme a Il berretto a sonagli di Luigi

Pirandello) per la riapertura del Teatro San Ferdinando di Napoli e nel 1980

(insieme a Gennareniello e Sik-Sik) con Luca De Filippo e Angelica Ippolito.

Lucia, sorella di Rocco, per molti mesi nasconde al fratello  – nel timore che questi

possa compiere un atto inconsulto –  l’avvenuta morte della moglie Elena e finge di

occuparsi delle cure della donna, gravemente malata. Lucia impedisce a Rocco di

vedere la moglie, con la scusa che la sua sola presenza potrebbe causare emozioni

che potrebbero esserle letali.  Rocco, esasperato dalla interminabile agonia di lei, in

una crisi di rabbia entra a forza nella stanza della malata e la scopre vuota. Lucia gli

rivela l’amara verità: la moglie è morta da tempo, mentre lui era in viaggio per lavoro.

Comincia qui un alternarsi di responsabilità e accuse fra i due fratelli; si presentano,

non voluti da Rocco,  i vicini, per sostenerlo nel lutto; infine Rocco rivelerà alla sorella i

suoi segreti.

In Dolore sotto chiave torna in scena il tema della morte, affrontato da Eduardo

in tante sue opere, in chiave comica, seria o semiseria: da Requie a l’anema soja,

al primo atto di Napoli milionaria! Fino al parodistico funerale dell’ultimo

lavoro, Gli esami non finiscono mai. In Dolore sotto chiave questo tema non è

poi così centrale come potrebbe sembrare, la morte non è la protagonista della

vicenda. A tenere la scena non sono le conseguenze della morte di Elena, ma una vita

che non è più vita proprio perché qualcuno ha deciso di sottrarre quell’evento alle sue

CERCA TEATRI:

Search
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leggi naturali. La morte fa il suo corso – sembra dire Eduardo – portando con sé un

carico di lutti, ma all’uomo non resta che affrontarla, perché anch’essa fa parte della

vita e cercare di negarla, di non riconoscerla, significa negare la vita stessa. E non c’è

mostruosità peggiore, dice l’autore per bocca del suo personaggio, che bloccare il

flusso naturale dell’esistenza, sostituire la vita vera con una artificiale e falsa, in cui

anche i sentimenti, i dolori, le emozioni risultano paralizzati (I Meridiani, Einaudi)

 

SIK-SIK L’artefice Magico

Sik-Sik l’artefice magico, atto unico scritto nel 1929, è uno dei capolavori del

Novecento.  “Come in un film di Chaplin” – dice Carlo Cecchi – “è un testo

immediato, comprensibile da chiunque e nello stesso tempo raffinatissimo. L’uso che

Eduardo fa del napoletano e il rapporto tra il napoletano e l’italiano trova qui

l’equilibrio di una forma perfetta, quella, appunto, di un capolavoro.”  Sik-Sik (in

napoletano, “sicco” significa secco, magro e, come racconta lo stesso Eduardo, si

riferisce al suo fisico) è un illusionista maldestro e squattrinato che si esibisce in teatri

di infimo ordine insieme con la moglie Giorgetta e Nicola, che gli fa da spalla. Una sera

il compare non si presenta per tempo e Sik-Sik decide di sostituirlo con Rafele, uno

sprovveduto capitato per caso a teatro. Con il ripresentarsi di Nicola poco prima dello

spettacolo e con il litigio delle due “spalle” del mago,  i numeri di prestigio finiranno in

un disastro e l’esibizione si rivelerà tragica per il finto mago ma di esilarante comicità

per il pubblico.

Con più di 450 repliche solo a Napoli, lo spettacolo ebbe un successo enorme.

Eduardo reinterpretò Sik-Sik alla fine della sua carriera; recitò per l’ultima volta

al Teatro San Ferdinando di Napoli nell’aprile del 1979 e nel 1980, al Manzoni di

Milano, affiancato dal figlio Luca e da Angelica Ippolito, si ritirò dalle scene dopo

cinquant’anni di carriera. “Partecipai all’edizione del 1980” – ricordava Luca De

Filippo in un’intervista – “Allora ero giovane, fu un momento bellissimo. Avevo già

fatto parti importanti, ma nel ruolo di Rafele riuscii per la prima volta a far ridere mio

padre”.

Carlo Cecchi, dopo aver frequentato, all’inizio degli anni Sessanta, l’Accademia

Nazionale d’Arte Drammatica come allievo attore, dal 1968, anno di fondazione

del suo proprio teatro, ha diretto molti spettacoli e recitato molti ruoli. Si ricordano

qui: Il borghese gentiluomo e Il misantropo di Molière (con le traduzioni di

Cesare Garboli), Woyzek e Leonce e Lena di Büchner, Il bagno di

Majakovski, L’uomo, la bestia e la virtù di Pirandello, Il compleanno di

Pinter, Finale di partita di Beckett e molte volte Shakespeare, fra cui una trilogia:

Amleto, Sogno di una notte d’estate, Misura per misura.

Con il Teatro Stabile delle Marche (oggi Marche Teatro), di cui è artista di

riferimento dal 2003, ha in repertorio: Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi

Pirandello, Tartufo di Molière, Claus Peymann compra un paio di pantaloni e

viene e mangiare con me di Thomas Bernhard / Sik Sik l’artefice magico di

Eduardo De Filippo e Sogno di una notte d’estate di William Shakespeare, il

dittico Troppo sbronzo da dire ti amo? di Caryl Churchill e Prodotto di Mark

Ravenhill. In tutti questi spettacoli Cecchi è protagonista e regista. Come attore ha

interpretato nel 2013 La serata a Colono di Elsa Morante diretto da Mario

Martone prodotto dalla Fondazione Teatro Stabile di Torino, Marche Teatro e

Teatro di Roma e per questo è stato premiato con l’UBU come miglior attore

protagonista. Sempre come regista e attore con Marche Teatro ha lavorato

(coprodotto anche dal Teatro Franco Parenti) ne La dodicesima notte di William

No Way Home" di Jon Watts con Tom Holland,
Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei,
J.K. Simmons, Jon Favreau, Alfred...

SERIE E PROGRAMMI TV

”Tali e Quali” – La finalissima
sabato 12 febbraio

 

Chi sarà il nuovo campione di "Tali e Quali"
Edizione 2022? Lo decreterà la finalissima dello
show condotto da Carlo Conti, in onda sabato...

TV

Redazione2 - 11 Febbraio 2022
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Previous article

I musei del Dorsoduro Museum Mile
rinnovano il sodalizio anche nel 2022

Next article

”Pescheria Giacalone” di Rosario Lisma
all’Elfo Puccini

Shakespeare (Stagioni 14, 15, 16). Nel 17/18 e 18/19 con Marche Teatro ha

portato in tournée Enrico IV di Luigi Pirandello.

 

 

 

ORARI

Martedì 8 Marzo h 20:30

mercoledì 9 Marzo h 19:15

giovedì 10 Marzo h 20:30

venerdì 11 Marzo h 19:15

sabato 12 Marzo h 19:15

domenica 13 Marzo h 15:45

 

PREZZI

I settore > intero 30€

II settore > intero 22€; under26/over65 15€; convenzioni 18€

Galleria > intero 18€; under26/over65 15€; convenzioni 15€

Tutti i prezzi sono da intendersi + prevendita

 

Info e biglietteria:

Biglietteria

via Pier Lombardo 14

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it

     SHARE  Facebook Twitter  
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SPETTACOLI

CAMBIO DI SCENA

FORZA di prendere le di-
stanze dal teatro uficiale, 
ne è diventato un protagoni-
sta. Ma a modo suo. Da irre-

golare con le carte in regola, da artista 
che mescola tradizione e suo rovescia-
mento e cova intelligenza, educata iro-
nia, splendido isolamento. Oltretutto 
Carlo Cecchi, occhi azzurri dolci, indo-
lenza seduttiva è sempre un signore di 
fascino anche a 80 anni e un attore così, 
bello, colto, in disparte, democratico e 
capace di tener vivo il buon lavoro 
dell’attore come si amava in passato, 
oggi sempre più raramente lo si vede. 

Il suo Caccioppoli in Morte di un 

matematico napoletano, il primo ilm 
di Mario Martone (1992), fa parte del-
la storia del cinema italiano. Cecchi 
ha lavorato anche con Bertolucci, Ava-
ti, Özpetek, Valeria Golino e Pietro 
Marcello per Martin Eden. Ma è il 
teatro lo spazio del suo talento, a lun-
go il più giovane dei grandi attori. I 
suoi Shakespeare, Molière, Pinter, 
Bernhard, oggi sono scuola, e così gli 
Eduardo, con il Living Theatre, uno dei 
pilastri della sua formazione e con cui 
lavorò nel ‘69. E da Eduardo Cecchi 
riparte in questa stagione, regista e 
interprete dei due atti unici Sik-Sik, 

l’arteice magico, già recitato più vol-
te, e Dolore sotto chiave. Lo spettaco-
lo con i suoi attori, quelli  storici e  
quelli giovani – Angelica Ippolito, 
Vincenzo Ferrera, Dario Iubatti, Remo 
Stella, Marco Trotta – e la produzione 
di Marche Teatro con Teatro di Roma 
e Elledieffe, debutterà il 6 febbraio a 
Cagli (Pesaro Urbino), poi dal 12 a Mi-
lano al Teatro Franco Parenti, dall’11 
marzo al Nuovo di Napoli e dal 25 
all’Argentina di Roma. 
Cecchi, è tornato a un vec-

chio amore?

«E meno male. Vengo da an-
ni pesanti. Dopo Il lavoro di 

vivere di Hanoch Levin con la 
regia di Andrée Ruth Sham-
mah, bellissimo ma faticoso, 

RICOMINCIARE
DA EDUARDO
E DA UN PO’
DI LEGGEREZZA

DOPO IL PESO DI UN ENRICO IV PIRANDELLIANO, CARLO CECCHI 
PORTA IN SCENA SIK-SIK, L’ARTEFICE MAGICO E DOLORE SOTTO CHIAVE. 
«HO LAVORATO CON DE FILIPPO MA IO NON HO NESSUN MAESTRO»

come un imbecille, anzi come uno privo 
di idee, mi sono inguaiato nel tunnel 
orrendo dell’Enrico IV di Pirandello. 
Chiúmmo, dicono a Napoli. Cioè piom-
bo, dell’anima e del corpo. Dopo tre 
stagioni, per la mia salute mentale ho 
detto basta coi problemi dell’apparire 
e dell’essere. Voglio qualcosa di legge-
ro. Ho pensato subito a Sik-Sik, capo-
lavoro del ‘900, bello come l’Histoire du 

soldat di Stravinskij. Scritto nel ‘29 è la 

A

di Anna Bandettini

«FUORI DALLA 
COMPAGNIA ERA 

UN UOMO PIÙ 
CHE SIMPATICO 

E INTERESSANTE. 
MA COME 

CAPOCOMICO...»

A
N
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radice da cui nasce tutto il teatro di 
Eduardo, diverso da Dolore sotto chia-

ve, di quasi 30 anni dopo, radiodramma 
nel ‘58, poi in scena nel ‘64».
Li ha mai recitati accanto a Eduar-

do?

«Con lui feci Le voci di dentro e Sa-

bato, domenica e lunedì. Poi dovevamo 
preparare Il Monumento, che non si 
fece. C’erano contrasti tra lui e Valen-
tina Cortese che aveva scelto per il ruo-
lo di Sabina, scritto per Anna Magnani. 
Erano due mondi teatrali troppo diver-
si. Così a ine stagione me ne andai per 
fare la mia compagnia». 
Che ricordi le sono rimasti? 

«C’erano due Eduardo, uno fuori 
dalla compagnia, più che simpatico e 
di grande interesse. Altra cosa era il 
capocomico. Un capocomico, appun-
to».
Si considerava un suo allievo? 

«Mai stato allievo di nessuno. Lo 
apprezzavo molto. Chi mi inluenzava 
in quegli anni erano semmai le letture: 
Mejerchol’d, Brecht per lo strania-
mento... A Napoli vedevo a teatro 
Beniamino Maggio, Trottolino e 

pensavo: “Accidenti più brechtiani di 
questi non ce n’è”». 
È nata lì la passione per il teatro 

napoletano? 

«A Napoli frequentavo l’Istituto 
orientale, c’erano tanti teatri e mi pia-
cevano. Eduardo, Scarpetta, Petito...
Per me era la tradizione con cui con-
frontarmi, come non era certo il teatro 
in lingua, anche nelle sue forme più 
alte, Visconti, che da ragazzino mi pia-
ceva. Contro l’inautenticità di quel te-
atro Carmelo Bene si batteva con la 
parodia del grande attore ottocente-
sco. Io che strada avevo, se non imboc-
care il teatro napoletano?».
Ma lei è iorentino...

«Infatti non pensavo che avrei mai 
potuto recitarlo. Fu proprio Eduardo a 
spingermi, vedeva in me un Felice Scio-
sciammocca. E confrontarmi con la 
forza dei suoi attori è stato fondamen-
tale. Prenda Sik-Sik: quel prestigiatore 
scalcagnato ha un lato irresistibilmen-
te comico, ma grazie alla recitazione di 
Eduardo non eri in grado di distingue-
re se fosse comico o tragico. Quell’aura 
nera di Sik Sik è, anzi, l’aspetto che più 
mi interessa». 
Qualcosa di simile c’è anche in Dolo-

re sotto chiave: Lucia fa credere al 

fratello che sua moglie è ancora gra-

vemente malata mentre invece la 

poveretta è morta da tempo... C’è un 

che di pirandelliano.

«Sì, un Pirandello senza le chiac-
chiere e con un momento straordina-
riamente comico, alla maniera espres-
sionista, quando i vicini di casa ven-
gono a fare le condoglianze. In Dolore 
c’è da chiedersi se Lucia sia una santa, 
una criminale o una pazza. Secondo me 
agisce per volontà di potenza sul fra-

tello. Non certo per bontà».
È vero che fu Elsa Morante a spin-

gerla al teatro? E alla regia? 

«Ci conoscemmo grazie al Living 
Theatre. Ma sulla regia io mi reputo un 
regista strano. Mi occupo soprattutto 
degli attori e non, come spesso fa il 
regista, mettendogli la camicia di for-
za. Il teatro è l’autore, l’attore, il pub-
blico in un tempo presente. Infatti è 
l’unica cosa che non può andare su 
internet o sui social. Una registrazione 
forse, ma non l’accadimento. Volete il 
teatro? Fate lo sforzo, trovate l’energia 
di uscire di casa». 
Torniamo alla Morante. 

«È stata un’amicizia di più di 20 an-
ni, anche se io ero più giovane. Diversa 
da quella con Cesare Garboli. Entram-
bi però hanno contribuito a quello che 
sono. Elsa più di Garboli e in modo più 
conlittuale. Ma quando incontri una 
persona tragica, e Elsa lo era, la trage-
dia è sempre estrema, ne vivi paradiso 
e inferno. Oggi mi appaga sapere che, 
dopo molto impegno e fatica, sono riu-
scito a depositare le sue carte, i suoi 
libri alla Biblioteca Nazionale di Roma, 
dove sono consultabili. Il teatro ci ha 
unito molto, sì. E pensare che da ragaz-
zino mi immaginavo regista di cinema. 
Sarebbe stato meglio».
Perché?

«La vita di un attore, di cinema o di 
teatro che sia, non è felice in Italia. 
Eduardo mi diceva: “Peccato, sei arri-
vato tardi, già io sono l’epilogo”, con-
sapevole di essere l’ultima incarnazio-
ne di quel teatro».
Lei si sente un epilogo?

«Non mi sento niente. Anche per in-
differenza. Quello che succederà non 
mi riguarda. Mi interessa altro. Anda-
re in Africa, per esempio».
A fare cosa?

«Do il mio sostegno a progetti mira-
ti, attraverso persone del luogo. L’Afri-
ca per me è la natura. Abbattono le 
foreste, ma poi attraversi i giganteschi 
iumi tra le mangrovie e la natura è lì. 
Intatta». 
E l’Europa?

«Per carità. Gli occidentali li trovo 
brutti. Brutti, ottusi, stolidi».

Carlo Cecchi 

(80 anni) 

e Angelica 

Ippolito (75 

anni) durante 

le prove 

di Sik-Sik, 
l’arteice magico 

che il 6 febbraio 

debutterà 

a Cagli 

(Pesaro Urbino)
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«QUANDO INCONTRI 
UNA PERSONA 

TRAGICA, E 
ELSA MORANTE  

LO ERA,  
LA TRAGEDIA  
È ESTREMA»
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DA DOMANI

Carlo Cecchi porta allo Storchi
la magia del teatro di Eduardo

MODENA. Da domani a domeni-
ca (giovedì e venerdì ore
20.30, sabato 19.00 e domeni-
ca 16.00) sul palco del Teatro
Storchi di Modena va in scena
un dittico che riunisce Dolore
sotto chiave e Sik-Sik, l'artefi-
ce magico, gli atti unici di
Eduardo De Filippo. Carlo Cec-
chi dà loro corpo e voce, fir-
mando anche la regia.: due
maestri per due testi in cui co-
micità, teatro di tradizione na-
poletana, poesia e toni noir

Un momento dello spettacolo

convivono. Un'occasione per
apprezzare il teatro di De Filip-
po, fra divertimento e riso ama-
ro. In scena accanto a Cecchi i
suoi attori storici—Angelica Ip-
polito e Vincenzo Ferrera — e i
nomi più giovani Dario Iubat-
ti, Remo Stella e Marco Trotta.
Dolore sotto chiave nasce co-

me radiodramma nel 1958 ed
è andato in onda l'anno succes-
sivo con Eduardo e la sorella Ti-
tina nel ruolo dei protagonisti,
i fratelli Rocco e Lucia Capas-

so. Lucia per molti mesi na-
sconde al fratello la morte del-
la moglie Elena e finge di occu-
parsi delle cure della donna,
gravemente malata. Nel Dolo-
re sotto chiave torna in scena il
tema della morte, affrontato
da Eduardo in tante sue opere,
in chiave comica, seria o semi-
seria: da Requie a l'anema so-
ja, al primo atto di Napoli mi-
lionaria! fino al parodistico fu-
nerale dell'ultimo lavoro, Gli
esami non finiscono mai.

Sik-Sik l'artefice magico, scrit-
to nel. 1929, è uno dei capola-
vori del Novecento da cui na-
sce tutto il teatro di Eduardo.
«Come un film di Chaplin — af-
ferma Carlo Cecchi — è un testo
immediato, comprensibile da
chiunque e nello stesso tempo
raffinatissimo. L'uso che
Eduardo fa del napoletano e il
rapporto tra il napoletano e l'i-
taliano trova qui l'equilibrio di
una forma perfetta, quella, ap-
punto, di un capolavoro».
Sik-Sik è un illusionista mald e-
stro che si esibisce con la mo-
glie Giorgetta e la spalla Nico-
la. Una sera il compare non si
presenta in tempo e Sik-Sik de-
cide di sostituirlo: ma con il ri-
presentarsi di Nicola poco pri-
ma dello spettacolo, i due ini-
ziano a litigare e i numeri di
prestigio finiscono in disastro.
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Modena
Doppio omaggio al teatro di Eduardo
Da domani a domenica allo Storchi «Dolore sotto chiave» e «Sik Sik l'artefice magico» con la regia di Carlo Cecchi
Un dittico che riunisce 'Dolore
sotto chiave' e 'Sik Sik l'artefice
magico', gli atti unici di Eduar-
do De Filippo. Un omaggio alla
comicità e al teatro di tradizio-
ne napoletana di cui De Filippo,
uno dei più importanti autori
teatrali del Novecento, si è fatto
portavoce nella sua lunga carrie-
ra. Da domani a domenica sul
palco del Teatro Storchi di Mo-
dena va in scena questo spetta-
colo 'doppio' che riunisce i due
atti unici di De Filippo di cui so-
pra: sarà Carlo Lecchi a dare lo-
ro corpo e voce, firmando an-
che la regia dei due testi in cui
convivono comicità, teatro di
tradizione napoletana, poesia e
toni noir. Un'occasione per ap-
prezzare il teatro di De Filippo,
fra divertimento e riso amaro. In
scena accanto a Cecchi i suoi at-
tori storici - Angelica Ippolito e
Vincenzo Ferrera - e i nomi più
giovani Dario lu batti, Remo Stel-
la e Marco Trotta. Il primo atto
unico, 'Dolore sotto chiave', na-
sce come radiodramma nel
1958 ed è andato in onda l'anno
successivo con Eduardo e la so-
rella Titina nel ruolo dei protago-
nisti, i fratelli Rocco e Lucia Ca-

Un'immagine tratta da 'Sik Sik l'artefice magico' di Edoardo De Filippo

passo. Lucia per molti mesi na-
sconde al fratello - per paura
che possa compiere un gesto di-
sperato - la morte della moglie
Elena e finge di occuparsi delle
cure della donna, gravemente
malata. Nel 'Dolore sotto chia-
ve' torna in scena il tema della
morte, affrontato da De Filippo
in tante sue opere in chiave co-
mica, seria o semiseria: da 'Re-
quie a l'anema soja' al primo at-
to di 'Napoli milionaria!', fino al
parodistico funerale dell'ultimo

lavoro, 'Gli esami non finiscono
mai'. In questo atto unico a tene-
re la scena non sono le conse-
guenze della morte di Elena, ma
una vita che non è più tale per-
ché qualcuno ha deciso di sot-
trarre un lutto alle sue leggi na-
turali. Quanto a 'Sik-Sik l'artefi-
ce magico', scritto nel 1929, è
uno dei capolavori del Novecen-
to da cui nasce tutto il teatro di
Eduardo: «Come un film di Cha-
plin - afferma Carlo Cecchi - è
un testo immediato, comprensi-

bile da chiunque e nello stesso
tempo raffinatissimo. L'uso che
Eduardo fa del napoletano e il
rapporto tra il napoletano e l'ita-
liano trova qui l'equilibrio di una
forma perfetta, quella, appunto,
di un capolavoro». Sik-Sik (in na-
poletano 'sicco' significa secco,
magro) è un illusionista malde-
stro e squattrinato che si esibi-
sce in teatri di basso ordine con
la moglie Giorgetta e la spalla Ni-
cola. Una sera il compare non si
presenta in tempo e Sik-Sik deci-
de di sostituirlo: ma con il ripre-
sentarsi di Nicola poco prima
dello spettacolo, i due iniziano a
litigare e i numeri di prestigio fi-
niscono in un disastro. Con più
di 450 repliche solo a Napoli, lo
spettacolo ebbe un successo
enorme, Eduardo De Filippo
reinterpretò Sik-Sik alla fine del-
la sua carriera e recitò per l'ulti-
ma volta al Teatro San Ferdinan-
do di Napoli nell'aprile del 1979
e nel 1980, al Manzoni di Mila-
no, affiancato dal figlio Luca e
da Angelica Ippolito. «Parteci-
pai all'edizione del 1980 - le pa-
role di Luca De Filippo - allora
ero giovane, fu un momento bel-
lissimo».

c. mas.

Spettacoli
Doppio orna • • io al teatro di Eduardo
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LA RECENSIONE

Quell'omaggio a De Filippo
che fa riassaporare
il piacere di andare a teatro
Un dittico di atti unici
che rappresenta l'incontro
tra due napoletanità
quella ormai classica
e quella più intellettualistica

ANDREAMARCHESELLI.,
F

un omaggio a Eduar-
do come pochi altri
avrebbero saputo rea-

  lizzare quello messo
in scena da Carlo Cecchi con
il dittico di atti unici, "Dolore
sotto chiave/Sik Sik, l'artefi-
ce magico", portato in scena
al teatro Storchi questa setti-
mana, fino a domenica 16
gennaio. Si tratta, in fondo,
dell'incontro fra due "napole-
tanità": quella ornai classi-
ca, divenuta quasi archetipo
di una visione di Napoli che
vada al di là delle cartoline
più stereotipate, tutte pizza e
mandolino, corrisponde a De
Filippo; quella filtrata da una
ricostruzione più intellettua-
listica, ma altrettanto autenti-
ca, la visione di Cecchi. Che
misurandosi oggi con la
drammaturgia eduardiana
vuole presumibilmente rievo-
care le proprie origini, essen-

do lui partito proprio dalla
compagnia di Eduardo, pri-
ma di abbracciare la ricerca
che negli anni sessanta e set-
tanta lo avrebbe condotto a
sperimentare la fusione fra
teatro popolare partenopeo e
avanguardia. La scelta dei
due atti unici, rispetto maga-
ri a titoli più celebrati, non è
certo casuale: "Dolore sotto
chiave" condensa in un testo
pressoché perfetto le peculia-
rità dell'opera eduardiana,
nel suo raffinato rigore, nella
sua arguzia strutturale, nella
vocazione a un umorismo
che ripropone vizi e difetti
dell'umanità, in certa misura
giustificandone i comporta-
menti pur mettendoli alla ber-
lina; "Sik, Sik, l'artefice magi-
co", è di fatto un classico del
suo periodo anteguerra, il cui
protagonista è sempre rima-
sto nel cuore del suo creatore
tanto da sceglierlo come spet-
tacolo col quale congedarsi
dal proprio pubblico, a inizio

anni ottanta. In quell'occasio-
ne De Filippo aveva accanto a
sé la brava Angelica Ippolito,
che ora ritroviamo assieme a
Cecchi, per rimarcare l'idea
della continuità nella ricerca
e probabilmente costituire
un indefettibile filo condutto-
re. Rivivono, pertanto, sulla
scena, momenti di assoluto
divertimento misto allo scon-
certante imbarazzo che pos-
sono creare le situazioni vis-
sute dai protagonisti, al limi-
te del nonsense ma anche per
questo del più totale reali-
smo. Il modo col quale Rocco
scopre di essere vedovo nel
momento in cui di fatto sce-
glie di liberarsi di una moglie
che la sorella gli ha fatto cre-
dere essere moribonda da
mesi è tra il comicamente tra-
gico e il tragicamente comi-
co; il tentativo, da parte del
mago Sik Sik, di insegnare a
un giovane improvvisato il
ruolo di spalla ai suoi trucchi
e poi il grottesco svolgimento

Carlo Cecchi e Angelica Ippolito in uno dei due episodi che compongono lo spettacolo"Dolore sotto chiave"

dello spettacolo di magia so-
no la summa di un'idea del
teatro allegoria dell'esisten-
za e dell'arte di arrangiarsi
nelle difficoltà. Con Cecchi e
Ippolito sulla scena Vincenzo
Ferrera, Dario Iubatti, Remo
Stella e Marco Trotta seguo-
no con competenza attoriale
la direzione segnata dal regi-
sta che in questo caso, peral-
tro, convince più in questa ve-
ste che non in quella di inter-
prete, forse un po' troppo am-
miccante le movenze, le in-
flessioni, i tempi e le espres-
sioni del grande maestro. "Fa-
re l'Eduardo" è sempre un po'
pericoloso, o almeno lo sarà
finché esisterà un pubblico
che ha negli occhi la recitazio-
ne personalissima di Eduar-
do, poiché il confronto è diffi-
cile che non sia schiacciante.
Ma lo spettacolo, nel suo in-
sieme, non ne risente affatto,
perché vola con una piacevo-
lezza davvero rara di questi
giorni.
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Foto di Alberto Conti

Prosa

Dolore sotto chiave – Sik Sik
Dal 12 febbraio al 1° marzo al Teatro Franco Parenti, Milano

di Eduardo De Filippo

con Carlo Cecchi, Angelica Ippolito, Vincenzo

Ferrera, Dario Iubatti, Remo Stella,  Marco

Trotta

regia Carlo Cecchi

produzione MARCHE TEATRO / Teatro di Roma /

Elledieffe

***

DOLORE SOTTO CHIAVE

scene Sergio Tramonti

costumi Nanà Cecchi

luci Camilla Piccioni

personaggi e interpreti:

Rocco Capasso Vincenzo Ferrera

Lucia Capasso Angelica Ippolito

La Signora Paola Dario Iubatti

Il Professor Ricciuti Carlo Cecchi

Il Fotografo Musella Remo Stella
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Lo Scultore Tremoli Marco Trotta

Dolore sotto chiave nasce come radiodramma nel 1958, andato in onda l’anno successivo con Eduardo e

la sorella Titina nel ruolo dei protagonisti, i fratelli Rocco e Lucia Capasso. Viene portato in scena due

volte con la regia dell’autore, con Regina Bianchi e Franco Parenti nel 1964 (insieme a Il berretto a

sonagli di Luigi Pirandello) per la riapertura del Teatro San Ferdinando di Napoli e nel 1980 (insieme

a Gennareniello e Sik-Sik l’artefice magico) con Luca De Filippo e Angelica Ippolito. 

Lucia, sorella di Rocco, per molti mesi nasconde al fratello – nel timore che questi possa compiere un atto

inconsulto – l’avvenuta morte della moglie Elena e finge di occuparsi della donna, gravemente malata.

Lucia impedisce a Rocco di vedere la moglie, con la scusa che la sua sola presenza potrebbe causare

emozioni che potrebbero esserle fatali. Rocco, esasperato dalla interminabile agonia di lei, in una crisi di

rabbia entra a forza nella stanza della malata e la scopre vuota. Lucia gli rivela l’amara verità: la moglie è

morta da tempo, mentre lui era in viaggio per lavoro. Comincia qui un alternarsi di responsabilità e accuse

fra i due fratelli; si presentano, non voluti da Rocco, i vicini, per sostenerlo nel lutto; infine Rocco rivelerà

alla sorella i suoi segreti.

In Dolore sotto chiave torna in scena il tema della morte, affrontato da Eduardo in tante sue opere, in

chiave comica, seria o semiseria: da Requie a l’anema soja, al primo atto di Napoli milionaria! Fino al

parodistico funerale dell’ultimo lavoro, Gli esami non finiscono mai. In Dolore sotto chiave questo tema

non è poi così centrale come potrebbe sembrare, la morte non è la protagonista della vicenda. A tenere la

scena non sono le conseguenze della morte di Elena, ma una vita che non è più vita proprio perché

qualcuno ha deciso di sottrarre quell’evento alle sue leggi naturali. La morte fa il suo corso – sembra dire

Eduardo – portando con sé un carico di lutti, ma all’uomo non resta che affrontarla, perché anch’essa fa

parte della vita e cercare di negarla, di non riconoscerla, significa negare la vita stessa. E non c’è

mostruosità peggiore, dice l’autore per bocca del suo personaggio, che bloccare il flusso naturale

dell’esistenza, sostituire la vita vera con una artificiale e falsa, in cui anche i sentimenti, i dolori, le emozioni

risultano paralizzati. (I Meridiani, Einaudi)

———-

SIK-SIK L’ARTEFICE MAGICO

scene e costumi Titina Maselli

realizzazione scene e costumi Barbara Bessi

luci Camilla Piccioni

musica Sandro Gorli

personaggi e interpreti:

Sik Sik Carlo Cecchi

Giorgetta Angelica Ippolito

Rafaele Dario Iubatti

Nicola Vincenzo Ferrara

Sik-Sik l’artefice magico, atto unico scritto nel 1929, è uno dei capolavori del Novecento. “Come in un

film di Chaplin” – dice Carlo Cecchi – “è un testo immediato, comprensibile da chiunque e nello stesso

Beethoven Egmont Supermagic torna con
“Illusioni”
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L’uomo calamita

tempo raffinatissimo. L’uso che Eduardo fa del napoletano e il rapporto tra il napoletano e l’italiano trova

qui l’equilibrio di una forma perfetta, quella, appunto, di un capolavoro.”

“Con De Filippo, attraverso le disavventure di un disgraziato prestigiatore, è messa in scena nel suo

accadere, quell’invenzione che, grazie al genio dell’autore, fece nascere dalla tradizione del teatro

napoletano la maschera-personaggio di Eduardo e quindi tutto il suo teatro successivo.”

Sik-Sik (in napoletano, “sicco” significa secco, magro e, come racconta lo stesso Eduardo, si riferisce al

suo fisico) è un illusionista maldestro e squattrinato che si esibisce in teatri di infimo ordine insieme con la

moglie Giorgetta e Nicola, che gli fa da spalla. Una sera il compare non si presenta per tempo e Sik-Sik

decide di sostituirlo con Rafele, uno sprovveduto capitato per caso a teatro. Con il ripresentarsi di Nicola

poco prima dello spettacolo e con il litigio delle due “spalle” del mago, i numeri di prestigio finiranno in un

disastro e l’esibizione si rivelerà tragica per il finto mago ma di esilarante comicità per il pubblico.

Con più di 450 repliche solo a Napoli, lo spettacolo ebbe un successo enorme. Eduardo reinterpretò Sik-

Sik alla fine della sua carriera; recitò per l’ultima volta al Teatro San Ferdinando di Napoli nell’aprile del

1979 e nel 1980, al Manzoni di Milano, affiancato dal figlio Luca e da Angelica Ippolito, si ritirò dalle

scene dopo cinquant’anni di carriera. “Partecipai all’edizione del 1980” – ricordava Luca De Filippo in

un’intervista – “Allora ero giovane, fu un momento bellissimo. Avevo già fatto parti importanti, ma nel ruolo

di Rafele riuscii per la prima volta a far ridere mio padre”.

——-

ORARI

mercoledì 12 febbraio h 19:15; giovedì 13 febbraio h 20:00; venerdì 14 febbraio h 20:30

sabato 15 febbraio h 21:00; domenica 16 febbraio h 15:45; martedì 18 febbraio h 20:30 mercoledì 19

febbraio h 19:15; giovedì 20 febbraio h 20:00; venerdì 21 febbraio h 20:30; sabato 22 febbraio h 21:00;

domenica 23 febbraio h 15:45; martedì 25 febbraio h 20:30; mercoledì 26 febbraio h 19:15; giovedì 27

febbraio h 20:00; venerdì 28 febbraio h 20:30; sabato 29 febbraio h 21:00; domenica 1 marzo h 15:45

PREZZI

Prime file > intero 38€

Platea > intero 30€; under26 15€; over65 18€; convenzioni 21€

Galleria > intero 21€; under26 13€; over65 15€; convenzioni 21€

Last Minute under 26 – 10€

———-

INFO

Biglietteria

via Pier Lombardo 14

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it
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Ci sono due certezze nella vita: la prima è la morte
e la seconda è che, anche quelli che si dicono duri
e puri,...
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Straordinario Carlo Cecchi, artefice magico nel condensare, in
due brevi atti unici, tutto il teatro di Eduardo De Filippo

13 Febbraio 2020 by Redazione

MILANO, giovedì 13 febbraio ► (d i

Paolo A. Paganini) – Al Teatro Franco

Parenti, con Carlo Cecchi e la sua affiatata

compagnia, nei quaranta minuti del primo

dei due atti unici di Eduardo, “Dolore sotto

chiave” (1964), è già un tragico e intenso

compendio del teatro di Eduardo. Sia nella

forma sia nella sostanza, aprirebbe discorsi

all’infinito. Limitiamoci a un paio di punti.

I l  dolore. Anche nelle sue farse più solari,

emerge sempre un ripiegamento dolente sul mistero della vita. E, d’altra parte, la vita di Pulcinella

non è poi così allegra e spensierata come amiamo credere. Qui, dunque, nel “Dolore sotto chiave”,

Eduardo rivendica il diritto di soffrire. La morte dell’adorata moglie è avvenuta da undici mesi. Ma, al

marito, Rocco, architetto, assente per lavoro in tutto quel tempo, sua sorella Lucia, anche a funerali

avvenuti, officiati con grande sfarzo, ne nasconde la scomparsa. Inventa le malattie più tragiche più

dolorose più infauste della moglie, compresi i suoi strani silenzi, per non dare al fratello la ferale

notizia. Ma quando Rocco torna, la finzione si svela. Lui quasi impazzisce, non per il dolore, ma

perché gli è stato sottratto il diritto al dolore, come legge naturale quando la morte ha ormai fatto il

suo corso. Ora è troppo tardi, inutile il pianto.

In tutte le “cantate” di Eduardo, pari o dispari che siano, tutto, tanto o poco, si intride di dolore, da

“Natale in casa Cupiello” a “Non ti pago”, da “Napoli milionaria” a “La grande magia”, da “Questi

fantasmi” al “Sindaco di Rione Sanità”. Non manca mai la piega amara del dolore, anche quando è

pudicamente mascherato dall’ironia e dalla comicità.

Il rito. Alcune occasioni e ricorrenze trovano camei di intensa felicità espressiva, e liberatoria. In

particolare, si tratta di piccoli piaceri domestici: la buona tavola, soprattutto, il caffè. Famoso il rito

del caffè, con i suoi sacri paramenti preparatori, quando il “becco” Pasquale lo spiega al Professor

Santanna, sul balcone di fronte, in “Questi fantasmi”. Qui, invece, nel “Dolore sotto chiave”, c’è la

spiegazione di una classica ricetta napoletana, spiegata al telefono dall’ottuso e mortifero parolaio

Professor Ricciuti (ah, che straordinario Carlo Cecchi), mentre Rocco (una superba, convincente,

disperata interpretazione di Vincenzo Ferrera), nel salotto a lutto, attende una telefonata dalla sua

giovane amante, che sta per lasciarlo.

Nel teatro di Eduardo, come nell’antica fame di Pulcinella, le ricette, prima dei piatti amari, sono

gaudioso cibo dell’anima.

L’inespresso. Spesse volte, i più tragici significati sono inespressi. A volte basta un gesto. E, negli

ultimi anni l’inimitabile gesto di Eduardo arrivava prima della sua voce bronchitica. Una di queste

scene di intensa drammaticità è qui, nel finale del “Dolore sotto chiave”. L’attesissima telefonata

arriva. Ma il destino ha già tirato i suoi fili. Rocco ascolta. E, in silenzio, mette giù tristemente la

cornetta, un oggetto ormai morto. E, in quel gesto c’è già tutto. Dolore, disperazione, rassegnazione,

inutilità. Che stupenda botta di teatro.

Il secondo atto unico di Eduardo, di tutt’altra

natura, “Sik Sik l’artefice magico”, di 45

minuti, è un divertissement del 1929, un

archetipo di tutto il teatro eduardiano. È una

farsa tragica. Storia d’un povero illusionista,

pasticcione, maldestro, squattrinato (Carlo

Cecchi, in uno straordinario pastiche italo-

partenopeo), con moglie incinta che gli fa da

spalla (e perbacco, che tragicomica spalla di

classe Angelica Ippolito). Si esibisce nei
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teatrini più infimi e malfamati dell’italica provincia del sud. E quella fatidica sera, per l’assenza del

compare-complice nei trucchi, sostituito con un avventizio spettatore di buona volontà ma

inesorabilmente imbranato, con una serie di numeri, uno più catastrofico dell’altro (il lucchetto d’un

baule che non si apre, la moglie incinta all’interno; e poi una colomba che s’invola e fugge: e,

all’ultimo momento, il “miracolo” della colomba, che, a insaputa dell’artefice magico, è stata

sostituita con una gallina, eccetera). Da tenersi la pancia dal ridere. Eppure…

Eppure, ci piace riportare un ricordo della sorella Titina, che, “con la sua sensibilità di donna e la

sua intelligenza di artista”, rivelò: “Erano le prime volte che sentivo recitare Eduardo. Mi sembrava

così fresca quella sua comicità. Mi accorgevo che, a volte, provavo stranamente pena per quel viso

scavato, pallido, per l’espressione di quegli occhi nei quali sembrava brillasse una lacrima…”

Titina aveva già, da subito, capito tutto.

E Maurizio Giammusso (in “Vita di Eduardo”, Mondadori Editore, 1993), con acuta tenerezza,

annota: “… Non sarà un caso che, proprio con questo primo personaggio di successo, Eduardo

chiuderà significativamente la sua storia di attore nel 1981…”

DOLORE SOTTO CHIAVE, di Eduardo De Filippo. Regia Carlo Cecchi. Scene Sergio

Tramonti. Costumi Nanà Cecchi. Con Vincenzo Ferrera (Rocco Capasso),  Angelica

Ippolito (Lucia Capasso), Dario Iubatti La Signora Paola), Carlo Cecchi (Il  Professor

Ricciuti), Remo Stella (Il Fotografo Musella), Marco Trotta (Lo Scultore Tremoli) .

SIK-SIK L ’ARTEFICE MAGICO, di Eduado De Filippo. Regia Carlo Cecchi. Scene e

costumi Titina Maselli. Con Carlo Cecchi (Sik Sik),  Angelica Ippolito (Giorgetta) ,  Dario

Iubatti (Rafaele), Vincenzo Ferrara (Nicola) .

Al Teatro Franco Parenti, via Pier Lombardo 14 – 02 59995206 – Repliche fino a

domenica 1 marzo
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Giovedì, 30 Settembre 2021

 Nubi sparse con ampie schiarite

 Accedi
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"Dolore sotto chiave / Sik Sik l’artefice magico" di Eduardo De
Filippo con Carlo Cecchi e Angelica Esposito al Duse

    

  

DOVE
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Via Nicolò Bacigalupo, 6
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20,30 | giovedì e sabato 19,30 | domenica 16
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«I

Redazione

30 settembre 2021 14:07

l teatro è l’autore, l’attore, il pubblico in un tempo presente»: sono parole che riassumono lo stile, l’arte, il genio di Carlo Cecchi.

Artista inimitabile, erede non solo dell’avanguardia teatrale ma anche alfiere di un teatro popolare e indomabile, come quello che fonda

la tradizione comica del Novecento. In lui risuonano Beckett e Totò, Molière e il Living Theatre, De Filippo e Shakespeare, Pinter e Brecht:

sono queste le anime, gli umori, che rendono sempre più unico il percorso creativo di Cecchi, che torna in scena con due atti unici scritti da

Eduardo. "Dolore sotto chiave / Sik Sik l’artefice magico" arriva al teatro Duse dal 4 al 9 gennaio 2022.

Il primo, Sik Sik l’artefice magico, del 1929, divertente e commovente pièce tra magia e miseria del teatro: è un cavallo di battaglia per Carlo

Cecchi, che lo ha già affrontato più volte sempre con grandissimo successo. A questo, Cecchi unisce un testo aguzzo e sulfureo come Dolore

sotto chiave, nato come radiodramma nel 1958. Nelle scene di Titina Maselli e di Sergio Tramonti, si muovono dunque i personaggi creati da

De Filippo, a disegnare un’umanità che si confronta con i temi a lui cari: in Dolore sotto chiave è la morte, affrontata da Eduardo in tante sue

opere, in chiave comica, seria o semiseria. Spiega Cecchi: «La morte fa il suo corso – sembra dire Eduardo – portando con sé un carico di

lutti, ma all’uomo non resta che affrontarla, perché anch’essa fa parte della vita e cercare di negarla, di non riconoscerla, significa negare la

vita stessa». E a proposito di Sik Sik, Cecchi aggiunge: «Come un film di Chaplin, è un testo immediato, comprensibile da chiunque e nello

stesso tempo raffinatissimo. L’uso del napoletano e il rapporto tra il napoletano e l’italiano trova qui l’equilibrio di una forma perfetta, quella di

un capolavoro».
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SPETTACOLI
Giovedì 18 Novembre - agg. 10:56

Carlo Cecchi riparte in tournée da
Ancona con due atti unici di Eduardo
De Filippo, lo spettacolo ripreso da Rai5
SPETTACOLI

Giovedì 18 Novembre 2021

C

E

B

ANCONA - Riparte da Ancona la tournée di “Dolore sotto chiave” / “Sik Sik l’artefice

magico” di Eduardo De Filippo con Carlo Cecchi, Angelica Ippolito, Vincenzo

Ferrera, Dario Iubatti, Remo Stella, Marco Trotta, regia di Carlo Cecchi. La

produzione è di Marche Teatro , Teatro di Roma, Elledieffe. Lo spettacolo riallestisce

ad Ancona e sarà in scena al Teatro delle Muse da oggi, 18 novembre, a domenica

21 come quarto appuntamento della stagione teatrale (giovedì 18, venerdì 19 ore

20,45, sabato 20 ore 16 e ore 20,45 e domenica 21 ore 16,30). Lo spettacolo

durante le repliche di Ancona sarà ripreso da Rai5 per una prossima messa in onda

su Rai5, canale 23 del digitale terrestre.

 

 

Il radiogramma

“Dolore sotto chiave” nasce come radiodramma nel 1958, andato in onda l’anno

successivo con Eduardo e la sorella Titina nel ruolo dei protagonisti, i fratelli Rocco e

Lucia Capasso. Viene portato in scena due volte con la regia dell’autore, con Regina

Bianchi e Franco Parenti nel 1964 (insieme a Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello)

per la riapertura del Teatro San Ferdinando di Napoli e nel 1980 (insieme a

Gennareniello e Sik-Sik l’artefice magico) con Luca De Filippo e Angelica Ippolito. In 

“Dolore sotto chiave” torna in scena il tema della morte, affrontato da Eduardo in tante

sue opere, in chiave comica, seria o semiseria: da ”Requie a l’anema soja”, al primo

atto di ”Napoli milionaria!” fino al parodistico funerale dell’ultimo lavoro,  “Gli esami

non finiscono mai”. La morte fa il suo corso – sembra dire Eduardo – portando con sé

un carico di lutti, ma all’uomo non resta che affrontarla, perché anch’essa fa parte

della vita e cercare di negarla, di non riconoscerla, significa negare la vita stessa.

L’artefice magico

“Sik-Sik l’artefice magico”, atto unico scritto nel 1929, è uno dei capolavori del
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Novecento. «Come in un film di Chaplin” - dice Carlo Cecchi - è un testo immediato,

comprensibile da chiunque e nello stesso tempo raffinatissimo. L’uso che Eduardo fa

del napoletano e il rapporto tra il napoletano e l’italiano trova qui l’equilibrio di una

forma perfetta. Con De Filippo, attraverso le disavventure di un disgraziato

prestigiatore, è messa in scena nel suo accadere, quell’invenzione che, grazie al

genio dell’autore, fece nascere dalla tradizione del teatro napoletano la maschera-

personaggio di Eduardo». La biglietteria è aperta un’ora prima dell’inizio degli

spettacoli. Prenotazione gruppi o scuole 07120784222, info@marcheteatro.it.
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Cecchi e la lezione di Eduardo
"Scappai, lui voleva bastonarmi"
Stasera a 82 anni debutta ad Ancona con due atti unici di De Filippo. "In gioventù lo mollai, gesto sconsiderato"

di CLAUDIO

   

  Home >  Magazine >  Cecchi E La Lezione Di Eduardo...

di Claudio Cumani Dalla compagnia di Eduardo De Filippo se ne andò

      EXPO METEO GUIDA TV SPECIALI ◢ ABBONATI LEGGI IL GIORNALE ACCEDI
1
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Il Black Friday 2021 è tornato: ecco
le offerte e le promozioni da non
perdere

spedendo un telegramma. "Fu un gesto sconsiderato di gioventù – racconta
ridendo Carlo Cecchi – Volevo interpretare una commedia nuova come Il
monumento e mi ritrovai fra Le voci di dentro e Sabato, domenica e lunedì.
Non mi andava un granché, scappai. Eduardo non mi rispose ma a Angelica
Ippolito disse che, se mi avesse incrociato, mi avrebbe preso a bastonate.
Quando capitò non lo fece". Carlo Cecchi, 82 anni, fiorentino, mostro sacro
della scena ﴾"a me però non lo ha mai detto nessuno"﴿, protagonista
cinematografico di assoluto rispetto, torna a teatro con due atti unici di
Eduardo: Sik Sik l’artefice magico ﴾che ha già allestito accostandolo in
passato all’atto unico di Thomas Bernhard Claus Peyman compra un paio di
pantaloni e viene a mangiare da me﴿ e Dolore sotto chiave che realizza per
la prima volta. Il dittico, prodotto da Marche Teatro, debutta oggi ad
Ancona per proseguire in una...

M A G A Z I N E

O F F E R T E  B L A C K  F R I D A Y
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SPETTACOLOANDREA CARNEVALI DEL 22 NOVEMBRE 2021

Due atti unici di De Filippo al Teatro delle Muse

Fervore in platea venerdì sera, al Teatro delle Muse, alle 20,45, per lo spettacolo

«Dolore sotto chiave». Il testo di De Filippo è stato scritto nel 1958 come

radiodramma, ma fu riadattato ad atto unico nel 1964. Discussioni durante il primo

intermezzo che ha fatto rilasciare giudizi positivi sulla messa in scena. Scambi di

idee, invece, tra il pubblico all’uscita dal teatro per il secondo atto unico «Silk Silk

l’artefice magico» per l’ironia.

Il pubblico è apparso d’accordo su tutto: l’interpretazione di Cecchi e l’affiatamento

con gli altri attori ha permesso di assistere ad Ancona una singolare e originale

esecuzione di due situazioni di vita che hanno risvolti tragicomici.

La profonda e significativa commedia di De Filippo ci è stata rappresentata nella

prima parte della messa in scena dove lo strazio della malattia della moglie di

Rocco Capasso rende la vita di tutti un inferno. Lo spettacolo è stato vivificato dalla

spiritualità di Pirandello di cui si sente l’influsso delle novelle fino alla stesura dei

«Sei personaggi» del 1921. Il dramma famigliare, che si consuma nell’interno delle

mura domestiche, tra i sussurri di Lucia, sorella di Rocco, la sofferenza di Elena,

ormai allettata, cui non si può neanche rivolgere la parola, diventa insopportabile.

Attanagliato Rocco che preso da un moto d’ira, entra nella stanza della moglie ma

non la vede. Pensa, allora, che sia fuggita con un altro uomo. Così Lucia è costretta

a rivelargli la verità: Elena è morta.

L’amara notizia nasconde un’altra verità. Rocco si è innamorato di un’altra donna

che è diventata la sua amante, ora è in cinta. La situazione di clandestinità l’avrebbe

spinta ad allontanarsi da lui. Il fatto che cerchi di recuperare il rapporto con la sua

Medio Oriente, il disimpegno
americano e le sue
conseguenze

“In Medio oriente, non vogliamo grane”.
Questo, in sintesi, il messaggio, s’intende
ufficioso, che dirigenti ed esperti
dell’Amministrazione americana
trasmettono…

DI ALBERTO BENZONI – 22 NOVEMBRE 2021
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donna, la storia si svincola dalla commedia pirandelliana. Diventa una commedia

moderna per il linguaggio scenico contaminato dall’inquietante tecnologia. La

telefonata finale di Rocco alla sua amante, non rivela nulla. Si rimane nel non detto.

Lo spettatore non può sentire che la voce solo del protagonista al telefono: il che

trasforma la struttura del testo da atto unico in monologo in poche frazioni di

secondo e prima del finale.

Nel 1980 «Dolore sotto chiave» andò in scena con «SIK SIK L’artefice magico» al San

Ferdinando di Napoli così come abbiamo potuto rivedere nel primo appuntamento

della tournée al Teatro delle Muse. La commedia «SIK SIK L’artefice magico» è «un

testo immediato, comprensibile da chiunque – ha detto Carlo Cecchi – e nello

stesso tempo raffinatissimo. L’uso che Eduardo fa del napoletano e il rapporto tra il

napoletano e l’italiano trova qui l’equilibrio di una forma perfetta, quella, appunto,

di un capolavoro» (così da c. stampa).

Gli attori di questa ottima compagnia recitarono con signorilità e con armonia

degne di elogio. Tanto che alla fine dei due atti si ebbero grandi applausi ad

Angelica Ippolito, Vincenzo Ferrera, Dario Iubatti, Remo Stella, Marco Trott e

dimostrazioni di affetto per Cecchi che, chiamato più di una volta in palcoscenico,

dovette presentarsi varie volte al proscenio. La produzione è di Marche Teatro/

Teatro di Roma / Elledieffe.

Andrea Carnevali

Angelica Ippolito  Dario Iubatti  De Filippo  Emilio Cecchi  Marche Teatro  

Marco Trott  Pirandello  Remo Stella  Teatro delle Muse  Teatro di Roma  

Vincenzo Ferrera
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Il direttivo provinciale ha terminato i suoi
lavori sabato 20 Novembre alle ore 20.
30, dopo un ampio e costruttivo…
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DI MAURO DEL BUE – 22 NOVEMBRE 2021

Scrive Adalberto Andreani:
Anomalie e paradossi della
storia del socialismo

DI LETTERE DIRETTORE – 22 NOVEMBRE 2021

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

22/11/2021 16:18
Sito Web



LINK: https://operaincasa.com/2021/11/27/dolore-sotto-chiave-sik-sik-lartefice-magico/

    

  

  

  

L'opera oggi
Opera today

Opera Today L’OPERA OGGI Composers/COMPOSITORI Time line/CRONOLOGIA

Conductors, directors, soloists etc./DIRETTORI, REGISTI, CANTANTI… Reviews/CRONACHE

Opera Houses/I TEATRI Music without stage/LA MUSICA SENZA SCENA

Stage without music/LA SCENA SENZA MUSICA Back  aps/RISVOLTI DI COPERTINA ★☆

©

Dolore sotto chiave / Sik Sik l’arte ce
magico

27 novembre 2021 Prosa

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

27/11/2021 10:45
Sito Web L'opera oggi

https://operaincasa.com/2021/11/27/dolore-sotto-chiave-sik-sik-lartefice-magico/


∙

Eduardo de Filippo, Dolore sotto chiave / Sik Sik l’arte ce

magico

Regia di Carlo Cecchi

Torino, Teatro Gobetti, 26 novembre 2021

In una serata condensato il teatro di Eduardo

Due atti unici di Eduardo per la stagione del Teatro Stabile di

Torino. Sik Sik l’arte ce magico è del 1929 e appartiene alla

“Cantata dei giorni pari” (quelli fortunati in cui alla  ne tutto  la

liscio), la raccolta di atti unici per il teatro di rivista napoletano

scritti tra il 1920 e il 1942. Sik Sik l’arte ce magico è la vicenda di

un illusionista da strapazzo in un teatro di in mo ordine, a cui

poco prima di andare in scena viene a mancare la spalla, il

complice “scelto” tra il pubblico. Il Rafele che riesce a  rimediare

all ’ultimo momento, «tipo di uomo malandato e misero»,

scombinerà un po’ i suoi piani ma alla  ne l’astuto guitto la

sfangherà: nessuna delle sue routine riuscirà, ma l’arte ce magico

riuscirà a dare un senso ai suoi giochi.  «Lo sforzo disperato che

compie l ’uomo nel tentativo di dare alla vita un qualsiasi

signi cato, questo è Teatro» disse una volta Eduardo. La comicità

de l l a  pièce oltre che nelle situazioni sta nelle invenzioni

linguistiche del protagonista quando abbandona il suo verace

dialetto napoletano per esprimersi in termini che vorrebbero

essere colti: «Faccio il prestigiatore e lavoro in questo tiatro. Il mio

a i u t an t e…  i l  m i o  sigritario non  è  venuto ,  ha  manca to

all’appuntamento… Io avrebbe bisogno di una persona che lo

rimpiazzerei…».

Alla “cantata dei giorni dispari” (quelli negativi), i drammi scritti

dopo  la  guer ra ,  appart iene  invece  Dolore sotto chiave,

radiodramma del 1959 in cui Lucia Capasso nasconde al fratello

Rocco la morte della moglie Elena,  ngendo di occuparsi della
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donna malata, per non farlo soffrire. Ma la scoperta della verità

porta a galla rancori celati da mesi e il fratello accusa la sorella di

una cattiveria inspiegabile:  l ’uomo è arrivato a odiare la

moglie che con la sua malattia gli rovinava l’esistenza. Il dramma

vira nel grottesco di un irresistibile humour macabro con la visita

dei vicini di casa che vengono per “confortare” il vedovo. Nella

messa in scena di Carlo Cecchi il  nale è modi cato e, se possibile,

ancora più amaro: Rocco non corre a fermare la donna di cui si era

nel frattempo innamorato e che lo lascia con il suo  glio in

grembo. Qui si accascia catatonico sulla sedia mentre la sorella gli

ripete la domanda dell’inizio: «Ti ho preparato il brodo di pollo. Ci

metto dentro un uovo?».

L’allestimento è essenziale nelle ef caci scenogra e di Sergio

Tramonti (Dolore sotto chiave) e Titina Maselli (Sik Sik l’arte ce

magico) e punta giustamente sulla recitazione: la bravissima

Angelica Ippolito, l’intenso Rocco di Vincenzo Ferrara, l’irresistibile

vicina Signora Paola e il maldestro Rafele di Dario Iubatti, Remo

Stella e Marco Trotta, fotografo e scultore in Dolore sotto chiave.

Per sé Cecchi si riserva la parte dell’invadente Professor Ricciuti di

Dolore sotto chiave e dell’Arte ce magico, il personaggio con cui

Eduardo aveva signi cativamente concluso la sua carriera di

attore nel 1981.

SEGNALA QUESTO ANNUNCIO

Annunci
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CULTURA & SPETTACOLI

Carlo Cecchi al Teatro Niccolini nel segno di
Eduardo De Filippo
di Redazione -  29 Novembre 2021

Home   Cultura & Spettacoli

FIRENZE – Innovatore della scena che ha attraversato il
Novecento, Carlo Cecchi è stato protagonista di molte
stagioni del Teatro Niccolini di Firenze. E su questo
palcoscenico torna, da giovedì 2 a domenica 5 dicembre,
portando con sé due perle del repertorio eduardiano, “Dolore
sotto chiave” e “Sik sik l’artefice magico”, un dittico sul mondo
del teatro come metafora della vita. Con Carlo Cecchi, che cura
anche la regia, salgono sul palco Angelica Ippolito, Vincenzo
Ferrera, Dario Iubatti, Remo Stella e Marco Trotta. Inizio
ore 19,30 (domenica 5 dicembre ore 16).
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Lo spettacolo

“Dolore sotto chiave” è una girandola di situazioni grottesche, un gioco beffardo
sul senso della morte, sulla sua permanenza nelle nostre vite, sulla sua esistenza
nella nostra quotidianità. C’è un po’ di morte in ogni vita, sembra dirci il
drammaturgo, e lo fa con irresistibile comicità. Nasce come radiodramma nel
1958 con Eduardo e la sorella Titina nel ruolo dei protagonisti, i fratelli Rocco e
Lucia Capasso. Viene portato in scena due volte con la regia dell’autore, con
Regina Bianchi e Franco Parenti nel 1964 e nel 1980 con Luca De Filippo e
Angelica Ippolito.

“Sik Sik l’artefice magico”, atto unico scritto nel 1929, è uno dei capolavori del
Novecento. “Come in un film di Chaplin – spiega Carlo Cecchi – è un testo
immediato, comprensibile da chiunque e nello stesso tempo raffinatissimo. Si -Sik
(in napoletano, “sicco” significa secco, magro e, come racconta lo stesso Eduardo, si
riferisce al suo fisico) è un illusionista maldestro e squattrinato che si esibisce in
teatri di infimo ordine insieme alla moglie Giorgetta e Nicola, che gli fa da spalla.
Una sera il compare non si presenta per tempo e Sik Sik decide di sostituirlo con
Rafele, uno sprovveduto capitato per caso a teatro. Con il ripresentarsi di Nicola
poco prima dello spettacolo e con il litigio delle due “spalle” del mago, i numeri di
prestigio finiranno in un disastro e l’esibizione si rivelerà tragica per il finto mago
ma di esilarante comicità per il pubblico.

Carlo Cecchi restituisce con questo dittico l’amarezza e il realismo di Eduardo De
Filippo, la sua capacità di graffiare anche con una sola, fulminea, invenzione
paradossale. Un confronto tra due intelligenze inflessibili e rivoluzionarie che
hanno da sempre combattuto, dentro e fuori la scena, per un “teatro vivente”. Un
rigoroso esempio di coscienza critica nel classico gioco “del teatro nel teatro”,
proprio attraverso quella contrapposizione tra realtà e finzione, spinta oltre
l’asfittico dibattito tra vita e forma.

TAGS CARLO CECCHI EDUARDO DE FILIPPO TEATRO TEATRO NICCOLINI
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Pergola, Niccolini, Mila Pieralli

Carlo Cecchi, ritorno al Niccolini di Firenze con
due perle del repertorio eduardiano “Dolore
sotto chiave” e “Sik sik l’artefice magico”

Da giovedì 2 a domenica 5 dicembre 

Innovatore della scena che ha attraversato il

Novecento, Carlo Cecchi è stato protagonista di

molte stagioni del Teatro Niccolini di Firenze. E su

questo palcoscenico torna, da giovedì 2 a domenica 5

dicembre, portando con sé due perle del repertorio

eduardiano, “Dolore sotto chiave” e “Sik sik l’artefice

magico”, un dittico sul mondo del teatro come

metafora della vita. Con Carlo Cecchi, che cura anche

la regia, salgono sul palco Angelica Ippolito, Vincenzo Ferrera, Dario Iubatti, Remo Stella e

Marco Trotta. 

Inizio ore 19,30 (domenica 5 dicembre ore 16). Biglietti posti numerati 17/20/27 euro.

Prevendite sul sito ufficiale www.teatroniccolini.com, su www.ticketone.it e nei punti

prevendita di Box Office Toscana. Sconto per soci Coop, under 21 e over 65. Si accede con

Green Pass. 

“Dolore sotto chiave” è una girandola di situazioni grottesche, un gioco beffardo sul senso

della morte, sulla sua permanenza nelle nostre vite, sulla sua esistenza nella nostra

quotidianità. C’è un po’ di morte in ogni vita, sembra dirci il drammaturgo, e lo fa con

irresistibile comicità. 

Nasce come radiodramma nel 1958 con Eduardo e la sorella Titina nel ruolo dei

protagonisti, i fratelli Rocco e Lucia Capasso. Viene portato in scena due volte con la regia

dell’autore, con Regina Bianchi e Franco Parenti nel 1964 e nel 1980 con Luca De Filippo e

Angelica Ippolito. 

“Sik Sik l’artefice magico”, atto unico scritto nel 1929, è uno dei capolavori del Novecento.

“Come in un film di Chaplin – spiega Carlo Cecchi – è un testo immediato, comprensibile

da chiunque e nello stesso tempo raffinatissimo. Si -Sik (in napoletano, “sicco” significa

secco, magro e, come racconta lo stesso Eduardo, si riferisce al suo fisico) è un illusionista

maldestro e squattrinato che si esibisce in teatri di infimo ordine insieme alla moglie

Giorgetta e Nicola, che gli fa da spalla. Una sera il compare non si presenta per tempo e Sik

Sik decide di sostituirlo con Rafele, uno sprovveduto capitato per caso a teatro. Con il
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ripresentarsi di Nicola poco prima dello spettacolo e con il litigio delle due “spalle” del

mago, i numeri di prestigio finiranno in un disastro e l’esibizione si rivelerà tragica per il

finto mago ma di esilarante comicità per il pubblico. 

Carlo Cecchi restituisce con questo dittico l’amarezza e il realismo di Eduardo De Filippo, la

sua capacità di graffiare anche con una sola, fulminea, invenzione paradossale. Un

confronto tra due intelligenze inflessibili e rivoluzionarie che hanno da sempre combattuto,

dentro e fuori la scena, per un “teatro vivente”. Un rigoroso esempio di coscienza critica

nel classico gioco “del teatro nel teatro”, proprio attraverso quella contrapposizione tra

realtà e finzione, spinta oltre l’asfittico dibattito tra vita e forma. 

Programma e info sul sito ufficiale www.teatroniccolini.com - tel. 055 094 6404.

29/11/2021 10.01
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Spettacolo

“Dolore sotto chiave”
Da giovedì 2 a domenica 5 dicembre 2021 Teatro Niccolini - via Ricasoli, 3/5 - Firenze

    

Innovatore della scena che ha attraversato il Novecento, Carlo Cecchi è stato protagonista di

molte stagioni del Teatro Niccolini di Firenze. E su questo palcoscenico torna, da giovedì 2 a

domenica 5 dicembre, portando con sé due perle del repertorio eduardiano, “Dolore sotto

chiave” e “Sik sik l’artefice magico”, un dittico sul mondo del teatro come metafora della

vita. Con Carlo Cecchi, che cura anche la regia, salgono sul palco Angelica Ippolito, Vincenzo

Ferrera, Dario Iubatti, Remo Stella e Marco Trotta.

Inizio ore 19,30 (domenica 5 dicembre ore 16). Biglietti posti numerati 17/20/27

euro.

Prevendite sul sito ufficiale www.teatroniccolini.com, su www.ticketone.it e nei punti prevendita di

Box Office Toscana. Sconto per soci Coop, under 21 e over 65. Si accede con Green Pass.

“Dolore sotto chiave” è una girandola di situazioni grottesche, un gioco beffardo sul

senso della morte, sulla sua permanenza nelle nostre vite, sulla sua esistenza nella

nostra quotidianità. C’è un po’ di morte in ogni vita, sembra dirci il drammaturgo, e lo

fa con irresistibile comicità.

Nasce come radiodramma nel 1958 con Eduardo e la sorella Titina nel ruolo dei

protagonisti, i fratelli Rocco e Lucia Capasso. Viene portato in scena due volte con la

By  Redazione2  - 29 Novembre 2021 
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Pena di morte, in anteprima nazionale il film
iraniano censurato in patria

regia dell’autore, con Regina Bianchi e Franco Parenti nel 1964 e nel 1980 con Luca

De Filippo e Angelica Ippolito.

“Sik Sik l’artefice magico”, atto unico scritto nel 1929, è uno dei capolavori del

Novecento. “Come in un film di Chaplin – spiega Carlo Cecchi – è un testo immediato,

comprensibile da chiunque e nello stesso tempo raffinatissimo. Si -Sik (in napoletano,

“sicco” significa secco, magro e, come racconta lo stesso Eduardo, si riferisce al suo

fisico) è un illusionista maldestro e squattrinato che si esibisce in teatri di infimo ordine

insieme alla moglie Giorgetta e Nicola, che gli fa da spalla.  Una sera il compare non si

presenta per tempo e Sik Sik decide di sostituirlo con Rafele, uno sprovveduto

capitato per caso a teatro. Con il ripresentarsi di Nicola poco prima dello spettacolo e

con il litigio delle due “spalle” del mago, i numeri di prestigio finiranno in un disastro e

l’esibizione si rivelerà tragica per il finto mago ma di esilarante comicità per il pubblico.

Carlo Cecchi restituisce con questo dittico l’amarezza e il realismo di Eduardo De

Filippo, la sua capacità di graffiare anche con una sola, fulminea, invenzione

paradossale. Un confronto tra due intelligenze inflessibili e rivoluzionarie che hanno da

sempre combattuto, dentro e fuori la scena, per un “teatro vivente”. Un rigoroso

esempio di coscienza critica nel classico gioco “del teatro nel teatro”, proprio

attraverso quella contrapposizione tra realtà e finzione, spinta oltre l’asfittico dibattito

tra vita e forma.
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Angelica Ippolito: "Eduardo, mio
patrigno e maestro. Volonté è stato l’amore della
vita"
L’attrice, figlia della terza moglie di De Filippo: "A casa nostra venivano Nino Rota e Laurence Olivier". "A Gian Maria non

potevi mentire, provocava senza aggressività, per ogni film si metteva agli arresti domiciliari"

di CLAUDIO CUMANI

   

  Home >  Cronaca >  Angelica Ippolito: "Eduardo, Mio...

      EXPO METEO GUIDA TV SPECIALI ◢ ABBONATI LEGGI IL GIORNALE ACCEDI
1

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

06/12/2021 06:47
Sito Web

https://www.quotidiano.net/cronaca/eduardo-mio-patrigno-e-maestro-volonte-e-stato-lamore-della-vita-1.7117288


   

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Covid Campania, oggi 6 dicembre
2021: 782 positivi e 10 decessi

"Green pass, controlli impossibili sui
bus". Il grido d’allarme: mancano
agenti

Super green pass, è boom di
download. Cosa si può fare col
certificato base

Angelica Ippolito con Gian Maria Volonté

Eduardo De Filippo, che sposò in terze nozze sua madre Isabella
Quarantotti, è stato un altro padre. Gian Maria Volonté, di cui fu compagna
per dieci anni fino alla morte, un grande amore. Carlo Cecchi, con il quale
dal Duemila è tornata a condividere tournée teatrali, un compagno d’arte.
Quante vite, quante storie, quante utopie ha attraversato un’attrice di rango
come Angelica Ippolito? Napoletana, classe ‘44, erede di una famiglia
importante ﴾suo padre Felice Ippolito è stato il fautore dello sviluppo
dell’industria nucleare italiana﴿, Angelica ha concentrato la sua carriera
soprattutto sul palcoscenico, non rinunciando comunque almeno fino a
vent’anni fa a incursioni in cinema e in tv. Una testimone di quell’inesauribile
patrimonio che è stata la seconda metà del Novecento? "Appartengo a una
generazione fortunata – racconta – dove i giovani contavano. Ho
incontrato Penna, Pasolini, Morante...È stata una festa della vita". In questo
periodo sta portando in scena con Carlo Cecchi un dittico di Eduardo
prodotto da Marche Teatro ﴾Dolore sotto chiave e Sik Sik﴿ che lei aveva
interpretato a 30 anni con Eduardo. Il sodalizio con Cecchi è di lunga data?
"Alla fine degli anni ‘60, quando insieme fondammo la compagnia...
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Eduardo De Filippo secondo
Carlo Cecchi, un dittico al
teatro Argentina di Roma

L'attore e regista in scena con due atti unici del drammaturgo
napoletano: 'Dolore sotto chiave' e 'Sik-Sik l'artefice magico'

Carlo Cecchi al Teatro Argentina in 'Dolore sotto chiave'

Carlo Cecchi si fa in due, per interpretare Eduardo De Filippo. L'attore e
regista è in scena fino al 23 dicembre al teatro Argentina di Roma con due
atti unici del drammaturgo napoletano: 'Dolore sotto chiave' e 'Sik Sik
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l'artefice magico', affiancato in entrambe le performances da Angelica
Ippolito e, fra gli altri, da Vincenzo Ferrera. Una produzione targata Teatro
di Roma, Marche Teatro, Elledieffe. Le parole, le smorfie, i gesti, i silenzi
tipicamente eduardiani rivivono nell'interpretazione di Cecchi, che rende
omaggio al Maestro partenopeo senza tentare improbabili repliche ma
anche senza tradirne il segno distintivo.

Le due opere propongono due timbri diversi di commedia, la prima sospesa
tra l'assurdo e il farsesco, le seconda decisamente e popolarmente comica,
con al centro il tema della morte: quella fisica, nel primo caso; quella
artistica nel secondo. Se infatti in 'Dolore sotto chiave' si tratta di indagare
sugli imperscrutabili moventi che portano una sorella a nascondere per un
anno al fratello la notizia della morte di sua moglie, per non provocargli
traumi fatali a causa della scomparsa della donna amata; in 'Sik Sik
l'artefice magico' a morire fra le risate è l'arte nei giochi di prestigio di un
improbabile 'mago' a causa del suo ancora più improbabile complice
fintamente pescato a caso tra il pubblico.

"Eduardo sembra dirci che la morte fa il suo corso, portando con sé un carico
di lutti, ma all'uomo non resta che affrontarla perché anche la morte fa
parte della vita e cercare di negarla significa negare la vita stessa -
sottolinea Carlo Cecchi nelle sue note di regia - Così come la vicenda
umana e comica di uno spiantato illusionista, mago da strapazzo, porta con
sé il retrogusto amaro del fallimento", che anch'esso dopotutto confina
con la morte.

(di Enzo Bonaiuto)
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Dolore sotto chiave. Sik Sik
l’artefice magico 
In scena al Teatro Argentina di Roma fino al 23 dicembre 2021

    

Nell’audio di una versione televisiva trasmessa il 1° gennaio 1962 sul secondo canale

Rai, il cui video è andato perduto, Eduardo dichiara che quando gli veniva chiesto quale

personaggio amasse di più, fingeva imbarazzo ma, in realtà, il suo preferito era Sik

Sik.

L’atto unico scritto nel 1929 durante il viaggio in treno da Roma a Napoli per una

rivista al Teatro Nuovo, ha nel titolo la trasposizione in dialetto napoletano di ‘secco’

come era allora Eduardo, mentre il sottotitolo venne mutuato dalla definizione che

Gabriele D’Annunzio aveva dato dell’arte sublime dell’illusionista dell’epoca Gabrielli. Il

successo fu immediato, con oltre 450 repliche a Napoli e tante battute estrapolate dal

testo divennero modi di dire nella vita quotidiana.

“Dite male del cravattaro, ma spendete una parola buona per Sik Sik, capostipite di

tanti altri personaggi che vi presenterò per le trasmissioni future” dichiarava l’autore

nell’audio di presentazione, fortunosamente ritrovato.

Sik Sik è un prestigiatore spiantato e maldestro che tarda all’appuntamento col suo

By  Tania Turnaturi  - 13 Dicembre 2021 
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aiutante perché la moglie non lo ha svegliato a tempo debito. Fermi all’angolo della

strada, lui col suo sgargiante mantello cinese e lei vistosamente incinta e un po’

discinta per catalizzare gli sguardi incuriositi degli spettatori, si trascinano dietro un

valigione e la gabbia dei colombi per i giochi di prestigio, rintuzzandosi accuse e

responsabilità. Il problema sembra potersi risolvere grazie a un malcapitato passato

per caso, cui il mago spiega come utilizzare i trucchi fingendo di essere un volontario

tra il pubblico in sala.

Lo spettacolo va in scena ma, c’è l’imprevisto: arriva il vero aiutante che, indispettito,

decide di sabotare i numeri del mago. Tutto va storto, il pubblico si diverte ma

l’illusionista è silurato.

Il pubblico ride davvero e applaude a scena aperta per le battute ormai entrate nel

lessico quotidiano, per le sgrammaticature e storpiature delle parole, per le maldestre

improvvisazioni, per i patetici tentativi di rimediare agli errori, di un Carlo Cecchi in

stato di grazia.

Il genio autorale di Eduardo che coglie miserie e immaginifiche piccinerie, coniugato

alla plastica interiorizzazione del personaggio da parte di Carlo Cecchi, uno degli ultimi

maestri del teatro popolare del Novecento, ripropongono questo atto unico come un

eccelso esempio di umorismo che travalica la farsa con un personaggio tragicomico

destinato al fallimento, metafora di spicciola quotidianità.

“Come in un film di Chaplin” – dice Cecchi che cura anche la regia – è un testo

immediato, comprensibile da chiunque e nello stesso tempo raffinatissimo. L’uso che

Eduardo fa del napoletano e il rapporto tra il napoletano e l’italiano trova qui l’equilibrio

di una forma perfetta, quella, appunto, di un capolavoro”.

In scena anche Angelica Ippolito, Dario Iubatti e Vincenzo Ferrera, scene e costumi di

Titina Maselli, luci di Camilla Piccioni, musica di Sandro Gorli.

Dolore sotto chiave viene scritto come radiodramma nel 1964, inserito nella

raccolta Cantata dei giorni dispari e interpretato insieme alla sorella Titina.

Lucia nasconde per molti mesi al fratello Rocco la morte della moglie di cui finge di

occuparsi, impedendogli di vederla per tema che un’emozione possa essere fatale.

Dubitando che la moglie sia fuggita con un amante, un giorno il marito entra in

camera ma la trova vuota. Lucia è costretta a spiegare di avergli nascosto la morte

dell’ammalata avvenuta mentre lui era in viaggio di lavoro, per tenerlo al riparo dalla

sofferenza. I vicini giunti man mano descrivono il magnifico funerale che Lucia ha

riservato alla cognata, con la partecipazione di tutti come documentano le foto.

L’unico a non aver vissuto il dolore e la catarsi della morte è stato Rocco.

Può la vita essere così grottesca da escludere la morte? Impedire di affrontarla, anzi

negarla, significa non consentire di vivere una vita vera, ma un simulacro di esistenza

in cui non c’è posto per i sentimenti, è l’amara e realistica deduzione.

“Eduardo sembra dirci che la morte fa il suo corso, portando con sé un carico di lutti,

ma all’uomo non resta che affrontarla perché anche la morte fa parte della vita e

cercare di negarla significa negare la vita stessa” sottolinea Carlo Cecchi nelle note di

regia.

Gli altri interpreti sono Vincenzo Ferrera, Angelica Ippolito, Dario Iubatti, Remo Stella e

M
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Eduardo De Filippo secondo Carlo Cecchi, un dittico al
teatro Argentina di Roma

sab 11 dicembre 2021, 6:36 PM · 2 minuto per la lettura

Carlo Cecchi si fa in due, per interpretare Eduardo De Filippo.

L'attore e regista è in scena fino al 23 dicembre al teatro Argentina

di Roma con due atti unici del drammaturgo napoletano: 'Dolore

sotto chiave' e 'Sik Sik l'artefice magico', affiancato in entrambe le

performances da Angelica Ippolito e, fra gli altri, da Vincenzo

Ferrera. Una produzione targata Teatro di Roma, Marche Teatro,

Elledieffe. Le parole, le smorfie, i gesti, i silenzi tipicamente

eduardiani rivivono nell'interpretazione di Cecchi, che rende

omaggio al Maestro partenopeo senza tentare improbabili repliche

ma anche senza tradirne il segno distintivo.

Le due opere propongono due timbri diversi di commedia, la prima

sospesa tra l'assurdo e il farsesco, le seconda decisamente e

popolarmente comica, con al centro il tema della morte: quella

fisica, nel primo caso; quella artistica nel secondo. Se infatti in

'Dolore sotto chiave' si tratta di indagare sugli imperscrutabili

moventi che portano una sorella a nascondere per un anno al

fratello la notizia della morte di sua moglie, per non provocargli

traumi fatali a causa della scomparsa della donna amata; in 'Sik Sik

l'artefice magico' a morire fra le risate è l'arte nei giochi di prestigio
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PIÙ POPOLARI

1. Carburanti, in calo i prezzi praticati alla
pompa

2. BlueBay: più propensione al rischio in
attesa di Fed e Bce

3. Azioni e fondi che pagano dividendo
mensile: ecco quali scegliere

4. Codice LEI: a cosa serve, come ottenerlo
facilmente e perché è importante
rinnovarlo sempre

5. Finanza.tech prepara lo sbarco su
Euronext Growth Milan

LE MIGLIORI AZIONI DA
ACQUISTARE OGGI

1. ›

TOP 5 TITOLI DI DIVIDENDO PER
COMPRARE

2. ›

AUTO DI PROPRIETÀ BANCARIA
IN VENDITA

3. ›

BEST APPLE IPHONE DA
ACQUISTARE

4. ›

CASE ABBANDONATE IN
VENDITA

5. ›

MIGLIOR MATERASSO DEL 20216. ›

AUTO ELETTRICHE
ECONOMICHE DA ACQUISTARE

7. ›
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AGI

E' Trieste la città che offre la qualità della vita migliore
AGI - La 32esima edizione della storica indagine sulla Qualità della vita
nelle province italiane, pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, premia Trieste,
già salita negli ultimi due anni al quinto posto della graduatoria…

Yahoo Finanza

Confesercenti, "Covid come tsunami per i consumi": ecco le
regioni in cui sono calati di più
Gli effetti del Covid-19 sui consumi degli italiani sono paragonabili a
quelli di uno "tsunami". È quanto conclude Confesercenti

Italpress

Il robot chirurgico Versius "approda" al Policlinico di Milano
MILANO (ITALPRESS) - CMR Surgical (CMR) - azienda internazionale

Cover Media

Armie Hammer lascia la rehab dopo nove mesi
Armie Hammer ha terminato il periodo di rehab dopo nove mesi.Un
legale ha confermato a E!News che l’attore 35enne ha lasciato la
struttura specializzata, dopo aver terminato il programma di recuper…

WeCanJob

Concorso per Assistenti sociali a tempo indeterminato in
provincia di Firenze
Concorso per Assistenti sociali a tempo indeterminato in provincia di
FirenzeCon pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2021,
sezione Concorsi ed esami n. 96, l'Unione montana dei Comuni del…
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di un improbabile 'mago' a causa del suo ancora più improbabile

complice fintamente pescato a caso tra il pubblico.

"Eduardo sembra dirci che la morte fa il suo corso, portando con sé

un carico di lutti, ma all'uomo non resta che affrontarla perché

anche la morte fa parte della vita e cercare di negarla significa

negare la vita stessa - sottolinea Carlo Cecchi nelle sue note di regia

- Così come la vicenda umana e comica di uno spiantato illusionista,

mago da strapazzo, porta con sé il retrogusto amaro del fallimento",

che anch'esso dopotutto confina con la morte.

(di Enzo Bonaiuto)

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per migliorare
l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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WeCanJob

Concorso per Assistenti sociali a tempo indeterminato in
provincia di Milano
Concorso per Assistenti sociali a tempo indeterminato in provincia di
MilanoCon pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2021,
sezione Concorsi ed esami n. 97, il Comune di Abbiategrasso (MI) ha…

WeCanJob

APSP Casa per Anziani Cividale: avviso per l'assunzione di
OSS
APSP Casa per Anziani Cividale: avviso per l'assunzione di
OSSL’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Casa per Anziani di
Cividale del Friuli (UD) ha bandito un avviso di selezione per la…

WeCanJob

Ministero della Difesa: concorso per 23 Tenenti in servizio
permanente nell'Esercito
Ministero della Difesa: concorso per 23 Tenenti in servizio permanente
nell'EsercitoCon pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre
2021, sezione Concorsi ed esami n. 93, il Ministero della Difesa ha…

Cover Media

“Linea Bianca”: al via la nuova edizione
Questo weekend è iniziata la nuova edizione di “Linea Bianca”.Come di
consueto la trasmissione vede al timone Massimiliano Ossini su Rai 1,
ma da quest'anno alle 15.15, in coda alla new entry “Dedicato” di…

Yahoo Notizie

Carolina Marconi: "Vorrei tanto diventare mamma. E'
difficile, ma non impossibile"
"Ho parlato con il mio oncologo. C'è la possibilità di interrompere la
cura tra un paio d'anni e avere la speranza…". Così Carolina Marconi
confessa ai suoi fan il desiderio di avere un bambino. La showgirl, che…

HuffPost Italia

Il discorso agli studenti del prof morto a Ravanusa: "La vita si
azzanna. Non abbiate paura di rischiare"
Le parole pronunciate ai ragazzi in occasione del pensionamento: "Non
siate spettatori ma protagonisti della storia che vivete oggi, e
caricatevi sulle spalle chi non ce la fa"

Yahoo Notizie Video

Miss Universo è indiana e si chiama Harnaaz Sandhu: ecco le
immagini dell’incoronazione
Era stata nominata donna più bella dell’India, ma ora Harnaaz Sandhu
può dire di essere la donna più bella dell’Universo! La ventunenne è
stata incoronata Miss Universo durante la cerimonia di premiazione…

Funweek

GF Vip, Gianmaria attaccato dalla mamma di Sophie
Codegoni. Come lo definì sui s
Gianmaria e Sophie fanno sul serio? Nel frattempo la mamma di lei
prima lo insulta e poi lo approva

Adnkronos

'Artigiano in fiera' chiude con 600.000 visitatori in 9 giorni
Con 1.800 artigiani, su 7 padiglioni, provenienti da 80 Paesi e l’adesione di 600.000 visitatori si è chiusa ieri sera a
Fieramilano (Rho) la venticinquesima edizione di 'Artigiano in Fiera'. “Si è così affermato il desiderio della micro e
piccola impresa - spiega il presidente di Ge.Fi.-Gestione Fiere Spa, Antonio Intiglietta - di voler ripartire da…

Adnkronos
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Green pass mezzi pubblici, c’è diritto a rimborso
abbonamento?
Green pass obbligatorio per salire su autobus e metro dal 6 dicembre
in Italia. Ora come ora quindi è possibile prendere un mezzo pubblico
solo se si è vaccinati contro il covid, dopo aver contratto il virus ed…

Italpress

Il Pallone Racconta - Inter in fuga, Atalanta a -3>
Per la rubrica "Il Pallone Racconta", l'editorialista di Italpress, Franco
Zuccalà, analizza i temi dell'ultima giornata di campionato. fz/mc/red

Euronews

Scholz-Morawiecki, accoglienza tiepida a Varsavia: temi
comuni e tensioni sullo stato di diritto
Secondo viaggio ufficiale (dopo l'Eliseo) per il nuovo Cancelliere
tedesco Olaf Scholz. Accoglienza tiepida a Varsavia: alcuni temi
comuni con il primo ministro polacco Morawiecki, ma anche tensioni…

AGI

L'Istat registra oltre 505mila occupati in più in un anno,
+121mila nel terzo trimestre
AGI - Nel terzo trimestre dell'anno, l'input di lavoro, misurato dalle ore
lavorate, è aumentato dell'1,4% rispetto al trimestre precedente e del
4,1% rispetto al terzo trimestre 2020; il Pil è aumentato del 2,6% in…

Funweek

GF vip, Manuel fa toccare a Lulù il punto in cui gli è entrato il
proiettile
Al GF Vip, Manuel Bortuzzo ha ritrovato una certa intimità con Lulù
Selassié: le ha fatto toccare il punto in cui è entrato il proiettile

Yahoo Notizie Video

Fedez mostra la coreografia di Sapore sui social, Alessandra
Amoroso fa il tifo per lui
Il rapper più social d’Italia non ha certo uno spiccato talento per la
danza e lo abbiamo visto nei molti video condivisi dalla moglie Chiara
Ferragni, ballerina altrettanto inesperta, sui social. Questa volta Fede…
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Prosa PROSA ROMA

Teatro Argentina, Carlo Cecchi in
Dolore sotto chiave e Sik Sik,
l’artefice magico
Carlo Cecchi rilegge Eduardo in due atti unici, dal 10 al 23 dicembre al Teatro Argentina di
Roma

    

Dal 10 al 23 dicembre torna in scena al Teatro Argentina di Roma il grande

Carlo Cecchi che dirige e interpreta il dittico di due atti unici di Eduardo De Filippo:

Dolore sotto chiave e Sik Sik, l’artefice magico, due tra i lavori più preziosi della

tradizione eduardiana, riflessione sul mondo del teatro come metafora della vita.

Carlo Cecchi, tra i maestri del teatro italiano, funambolo e innovatore della scena che

ha attraversato il Novecento, restituisce l’amarezza e il realismo di Eduardo De

Filippo, la sua capacità di essere graffiante a partire anche da una sola invenzione

paradossale. Si incontrano così sulla scena due tra le più grandi personalità più

rigorose e rivoluzionarie del teatro, che da sempre hanno combattuto, dentro e fuori

la scena, per un “teatro vivente”.

Dolore sotto chiave

Dolore sotto chiave nasce come radiodramma nel 1958, andato in onda l’anno

successivo con Eduardo e la sorella Titina nel ruolo dei protagonisti, i fratelli Rocco e

Lucia Capasso. Lucia, sorella di Rocco, per molti mesi nasconde al fratello – nel timore

che questi possa compiere un atto inconsulto – l’avvenuta morte della moglie Elena e

By  Fabiana Raponi  - 13 Dicembre 2021 
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finge di occuparsi delle cure della donna, gravemente malata, finché Rocco stesso non

scopre la menzogna e affronta con la sorella e i vicini il lutto e suoi stessi segreti. Con

Dolore sotto chiave De Filippo torna ad occuparsi del tema della morte, come aveva

già fatto in tante sue opere, inscenando un gioco beffardo su suol senso,

ridicolizzandola, esorcizzandola, perché è anch’essa parte delle nostre esistenze e

cercare di negarla significa negare la vita stessa.

Sik Sik, l’artefice magico

Sik Sik, l’artefice magico, atto unico scritto nel 1929, è uno dei capolavori del

Novecento, in cui ritroviamo lo sprezzante realismo di Eduardo De Filippo che

trasforma il teatro in metafora della vita. Sik-Sik (in napoletano, “secco secco”) è un

illusionista maldestro e squattrinato che si esibisce in teatri di infimo ordine insieme

alla moglie Giorgetta, e alla sua spalla Nicola. Una sera è costretto a sostituire Nicola

con il primo malcapitato, dando vita a un crescendo di inesorabili qui-proquo: i numeri

di prestigio finiranno in un disastro e l’esibizione si rivelerà tragica per il finto mago ma

esilarante per il pubblico. Con più di 450 repliche solo a Napoli, lo spettacolo ebbe un

successo enorme. Eduardo reinterpretò Sik Sik per l’ultima volta nel 1980 al Manzoni

di Milano, per poi ritirarsi dalle scene dopo cinquant’anni di carriera.

foto Filippo Ronchitelli

Produzione Marche Teatro, Teatro di Roma – Teatro Nazionale, ELLEDIEFFE
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DOLORE SOTTO CHIAVE/SIK-SIK L’ARTEFICE
MAGICO

Il teatro di Eduardo vive!

Carlo Cecchi: The Theater’s Dolmen! Così ci appare l’anziano
protagonista, all’età di ottantadue anni, nel suo multiruolo di regista-
attore per il suo ultimo lavoro in scena al Teatro Argentina di Roma
fino al 23 dicembre: Dolore sotto chiave/Sik-Sik l’artefice magico, due
atti unici del grande Eduardo De Filippo. Sì, perché, in fondo, un gigante
è tale quando sa far rivivere, rigenerandolo, un mostro sacro come il
raffinato teatro edoardiano del secolo scorso, tramandandone ai tempi
d’oggi la forza dello spirito critico e la vis teatrale. Cecchi è
quell’Interprete-Dolmen, cioè, la figura anziana ed esperta che non sta
sulla scena ma che attira la scena su di sé, sull’espressione quasi
immobile del proprio viso, secondo forme che provocano correnti
umorali ed emotive assoggettate a un moto lento, spiraleggiante. Tale,

insomma, da far convergere tutta l’attenzione sulla mimica del volto e sulle frasi stentoree che si diffondono come neve leggera
nello spazio teatrale della Quarta Parete, richiamando in Terra un mondo marziano. Quell’universo, cioè, lontano e perduto
delle autentiche radici popolari dell’arte dal vivo, disperse ormai nel grande vuoto siderale in cui si muovono i linguaggi social e le
forme espressive dell’arte contemporanea, dove l’unico dio è l’originalità fine a se stessa e il conformismo portato all’eccesso, nel
rispetto ossequioso del pensiero unico mainstream.

La prima parte dello spettacolo, completamente autonoma dalla seconda, è un’attenta esecuzione ed esaltazione del paradosso
esistenziale, per cui quando si crede in buona fede di sferruzzare la calza della vita per il trionfo del bene, accade che talvolta si
operi, in realtà e nostro malgrado, per la massimizzazione del male e del danno individuale nei confronti del presunto
beneficiario. La storia è semplice e lineare. La scena iniziale (del tutto essenziale e statica, con separé e pannelli mobili che
offrono un sostegno leggero e trasparente per porte in legno che si aprono e si chiudono) vede un fratello e una sorella, Rocco e
Lucia Capasso, che si ritrovano nella sala da pranzo della casa di lui, architetto, rientrato dopo un anno di lavoro in Sardegna,
convinto di avere a che fare con una moglie morente, amorevolmente accudita da Lucia. Vietato fare qualsiasi rumore nella
casa, per non disturbare la quiete sempre precaria della malata di cuore, senza speranza di guarigione. Vietato, nei lunghi mesi di
assenza coniugale, parlarle o attendere da lei una qualsiasi frase scritta, sempre intermediata dalla cognata in risposta alle
insistenti domande del fratello. In realtà, la poveretta risultava già morta a soli venti giorni dalla partenza del marito. Lucia aveva
tenuto all’oscuro Rocco del luttuoso evento, per tutta la durata del soggiorno del fratello sull’isola, convinta in buona fede di
operare per il suo bene, sapendolo profondamente innamorato della cognata e, quindi, in quanto tale, persona che difficilmente
a suo giudizio avrebbe tollerato l’idea della scomparsa della propria moglie, arrivando persino a commettere ipotetici gesti
disperati.

Per rendere credibile il tutto, Lucia aveva tenuto in piedi la storia della malata cronica inventando mille scuse per tenere lontano il
fratello, come il continuo ricorso ai medici e ai farmaci che sconsigliavano qualsiasi emozione o contatto fisico qualora il marito
fosse tornato, e così via. Quando però un esasperato Rocco fa volare tovaglia e stoviglie con un gesto d’ira, avendo intuito e poi
scoperto l’imbroglio con un’invasione a tutto campo nella stanza matrimoniale, ovviamente vuota, Lucia è costretta a confessare.
Per poi rendersi conto del grave danno causato a fin di bene al fratello, perseguitato per un intero anno dai sensi di colpa,
convinto di aver tradito con un’altra donna la moglie malata, che era arrivato a odiare, in quanto ostacolo vivente al pieno e felice
godimento della sua nuova coppia. E, ovviamente, non sapendo di essere vedovo e della sua sopravvenuta qualità di uomo di
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nuovo matrimoniabile, Rocco arriva a perdere la sua adorata amante, che decide nel frattempo di sposare un altro. Attorno al
suo doppio lutto, si agita un gruppo di fastidiosi vicini che tenta, in tutti i modi, di approfittare del suo dolore di vedovo per fini
del tutto venali. La seconda parte dello spettacolo, invece, rappresenta una riflessione pirandelliana sul teatro, costruendo una
sorta di piano interpretativo di complessità due (in informatica la definizione riguarda programmi che creano altri programmi).

Tra l’altro, Sik-Sik è una forte contrapposizione di linguaggi, dialettale e volgare, laddove il primo ha volutamente (per volontà
dell’Autore) ancora più bias di quello originale del dialetto parlato, per cui lo stesso popolano ignorante che interagisce con il
mago non riesce a capirne i suggerimenti. Del resto, l’illusionista è una sorta di guitto magrissimo (sik-sik = secco-secco) che
calca i più scalcagnati palcoscenici di provincia per poche lire, avvalendosi di una “spalla”, o complice, confuso tra la gente in
platea, per finalizzare i suoi maldestri giochi di prestigio. Quindi, nella metafora, l’attore è un manipolatore della credulità del
pubblico, rispetto al suo ruolo e alla situazione scenica che lo inviluppa, mentre veste i panni dei vari personaggi. A complicare il
tutto, il controcanto di ben due “spalle” litigiose, una occasionale e l’altra per così dire strutturata, che segue cioè regolarmente
l’illusionista e sua moglie nelle varie tournèe.

Per un equivoco, i due finti spettatori si trovano in contemporanea sul palcoscenico, non volendo l’uno concedere il pubblico
all’altro. Classica situazione, in metafora, dell’inutile rivalità tra prime donne dello spettacolo in genere che, oltre a farlo fallire
rendendolo ridicolo, cambiano natura e carattere alla rappresentazione stessa, che però ha ugualmente successo presso il
pubblico all’oscuro di quelle beghe interne, proprio a causa delle molte nature del teatro dal vivo, per cui lo spettatore ignaro si
convince che si tratti di una vicenda e di una rappresentazione preconfezionata, e non casuale. Perché, poi, il teatro nel teatro è
ancora “realtà”! Spettacolo per tutti, grandi e piccini!
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D
“olore sotto chiave” e “Sik Sik, lʼartefice magico” sono i

due testi di Eduardo De Filippo diretti da Carlo Cecchi nello

spettacolo in scena al Teatro di Roma dal 10 al 23

dicembre. Un uomo di teatro, punto di riferimento del

panorama teatrale nazionale sin dagli anni Sessanta, si scontra con uno

degli autori più prolifici e profondi del nostro Novecento nei due atti unici.

Cecchi dirige e interpreta i due testi di Eduardo scegliendo il primo da

“Cantata dei giorni dispari” e il secondo da “Cantata dei giorni pari”. Due

raccolte che nellʼidea eduardiana racchiudono, rispettivamente, le

commedie dal sapore amaro scritte in età matura e le commedie più

leggere, che raccontano dei “giorni pari”, quelli baciati dalla fortuna.

L̓ impostazione di Cecchi rivela una fedeltà talmente estrema al testo, da

tradire un certo timore reverenziale o un amore spassionato per il classico

Cecchi interpreta Eduardo de Filippo al Teatro di
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magico”
 Debora Troiani • 15 Dicembre 2021 Last Updated: 15 Dicembre 2021  2 minutes read
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napoletano. Lʼunica libertà che il regista si concede è di invertire lʼordine

cronologico delle due opere: prima quella pensata nel ʼ58 (con la prima

solo nel ʼ64) e poi lʼatto del 1929.

Eduardo De Filippo nella regia di Cecchi: i
due atti unici

“Dolore sotto chiave”

“Dolore sotto chiave” si impone allʼinizio dello spettacolo: Cecchi sceglie

di aprire con lo spettacolo più cupo. Forse per lasciare il pubblico con una

nota di allegria, forse perché le risate della commedia da “giorni pari” non

avrebbero costituito la giusta premessa per la sottile ironia drammatica del

testo del ʼ64.

Lʼatto comincia e si esaurisce in una sala da pranzo e, al di là di una

spiacevole intrusione di vicini invadenti, nel dialogo tra fratello e sorella.

Lucia è riuscita a nascondere per undici mesi la morte della moglie del

fratello Rocco, convincendolo che questa fosse malata di unʼagonizzante

malattia che la costringe a restare confinata in camera. Lui non la vede da

undici mesi e soffre: è un dolore ovattato, diluito nel tempo, soffocante. Un

dolore sotto chiave.

La menzogna crolla davanti ad un gesto esasperato di Rocco e la

situazione si fa sempre più grottesca. Il pubblico ride, ma percepisce il

dramma di Rocco. La tensione tra fratello e sorella è realizzata in maniera

magistrale e lascia trasparire, oltre al trauma dellʼuomo, un drammatico

rapporto fratello-sorella, la difficoltà di Lucia di lasciar andare le persone e

di resistere al volerle proteggere sotto una campana di vetro, tenendosele

vicine. L̓ ultima immagine che ci dà Cecchi di questo atto è decisamente

eloquente.

“Sik Sik, lʼartefice magico”

Il secondo testo è unʼesplosione di pura comicità. È la storia di un goffo

illusionista che quando realizza che il suo assistente è troppo in ritardo,

decide di addestrare velocemente e alla buona un passante qualunque,

Rafele, per fargli da “palo” quella sera stessa.
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Anche questo atto a suo modo mette in scena un dramma, quello del

mago Sik Sik che non si rende conto della sua decandenza, della sfiducia

del pubblico e di quanto appaia ridicolo. Sik Sik appare come una figura

patetica che si incastra da solo in situazioni da cui non può che uscire nel

peggiore dei modi e che costringono il pubblico (quello ideale, come

quello reale) al riso. Le soluzioni grottesche, che volta per volta trovano lui

e Rafele, finiscono per ledere pezzo per pezzo la sua credibilità sul palco e

la sua dignità artistica e personale, in una metafora della vita che, ancora

una volta, passa per il metateatrale.

Debora Troiani

Seguici su : Facebook, Instagram, Metrò
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Eduardo superstar di stagione
Tra Cecchi, Castellitto e Servillo

16/12/2021 15:05 CET | Aggiornato 1 ora fa
      

In questo scorcio di prima parte della stagione teatrale, ecco che si staglia a

sorpresa, ancora una volta, la figura poliedrica di Eduardo De Filippo. Sono

passati ormai quasi 40 anni dalla sua scomparsa, ma in tutta Italia si recitano le

sue commedie e il suo teatro.

ANSA

-

In un elenco non completo, a settembre, abbiamo visto al cinema “Qui rido io” di

Mario Martone sulla vita del padre, Eduardo Scarpetta, magistralmente

interpretato da Toni Servillo. E ora, sempre in sala, è il film di Sergio Rubini a

raccontare “I fratelli De Filippo”, mentre su Rai1 è Sergio Castellitto a firmare le

ultime versioni di “Sabato, domenica e lunedì” e “Non ti pago”.

ANSA

Ma soprattutto c’è il teatro. La Compagnia di Luca De Filippo, capitanata da
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Miozzo (Cts):
“Drammatico che
le scuole siano
ancora chiuse”

Carolina Rosi e Gianfelice Imparato, è in tournée in queste settimane con

“Ditegli sempre di si”, per la regia di Roberto Andò.

A Roma, invece, è Carlo Cecchi il mattatore di due atti unici come “Dolore sotto

chiave” e ”Sik Sik l’artefice magico”, che danno una originale angolatura

all’interpretazione dell’opera di Eduardo. In cartellone all’Argentina fino a Natale,

entrambe poggiano sull’interpretazione magistrale di Cecchi che ne firma anche

la regia.

UFFICIO STAMPA/FILIPPO RONCHITELLI

-

Scritta nel 1964, “Dolore sotto chiave” è la storia amara di una famiglia che si

sfascia per le menzogne di Lucia, sorella di Rocco. Per molti mesi la donna

nasconde al fratello l’avvenuta morte della moglie e finge di occuparsi ancora

delle cure della donna gravemente malata. L’uomo, esasperato dalla

interminabile agonia di lei, in una crisi di rabbia entra a forza nella stanza della

malata e la scopre vuota.

Di ben altra temperatura comica è “Sik Sik l’artefice magico”, del 1929, che

qualcuno ha paragonato a un film di Chaplin e che sicuramente ha segnato

l’inizio della fortuna della Compagnia dei De Filippo. È un testo tutto comico e

insieme un felice scontro linguistico fra l’Italiano e il napoletano. Protagonista è

Sik Sik, un napoletano “secco secco” come diceva Eduardo, alla costante

ricerca di cibo. Illusionista maldestro e squattrinato, si esibisce in teatri di infimo

ordine insieme alla moglie Giorgetta e a Nicola, che gli fa da spalla. Ma una

sera, il compare non si presenta per tempo e Sik Sik decide di sostituirlo.

VIDEO
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foto di F. Ronchitelli

Due atti unici di Eduardo De Filippo
18 DICEMBRE 2021 
FONTE: CITTÀ NUOVA

Condividi: 

Carlo Cecchi è regista e interprete del dittico eduardiano, una riflessione
sul mondo del teatro come metafora della vita.

foto di Filippo Ronchitelli

«Atto unico perfetto» lo ha definito l’attore e regista Carlo Cecchi, il quale, a distanza di anni,
torna a questo spettacolo in un ruolo interpretato più volte. Sik Sik, l’artefice magico è uno dei
primi testi scritti da Eduardo De Filippo. Qui si gode di un teatro popolare allo stato purissimo
seguendo le disavventure di uno squattrinato illusionista ciarlatano, cinico e malmesso, con
accanto la moglie, alle prese con assistenti anche più cialtroni di lui, tra colombi che diventano
polli e casse con donna dentro che non si aprono.

Tutto inizia quando entra in scena uno
sprovveduto passante, un’occasione da acciuffare
al volo per l’illusionista rimasto senza il complice
di vecchia data che gli tiene bordone per i suoi
trucchi. Poi arriva lui, il palo ritardatario, guappo e
sbruffone pronto a rivendicare il suo ruolo con un
secco «Amico, qua ci debbo stare io»… L’atmosfera
si fa surreale nel ping pong di battute fatte di
battibecchi, malintesi, vocali storpiate e buffe
espressioni idiomatiche da avanspettacolo retro.
Tutto qui, in Sik Sik, per dare corpo a una triste
caricatura della miseria umana, cui dà mostra un

Cecchi sempre carismatico per quella naturalezza e “indolenza” del suo stare in scena.

di Giuseppe Distefano /
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Scarica l’articolo in 

La breve commedia Dolore sottochiave, nata come radiodramma nel 1958 (con lo stesso
autore e la sorella Titina), è un altro atto unico di De Filippo inserito nella raccolta Cantata dei
giorni dispari, e messo in scena per la prima volta nel 1964 insieme a Il berretto a sonagli di
Pirandello. È un copione tragicomico di fine anni ‘50 che Cecchi sfronda dagli eccessi
melodrammatici.

Storia bizzarra, dolorosa e sarcastica, quella di
Lucia, zitella di casa, e del fratello Rocco, in
perenne viaggio d’affari. Durante uno di questi
muore la moglie dell’uomo e, per paura che egli
soffra troppo e che, per disperazione, si lasci
andare a un gesto incontrollato, la sorella gli
nasconde per un anno la notizia del decesso
adducendo che la consorte è gravemente malata e
costretta a non poter ricevere alcuna visita poiché
ogni minima emozione potrebbe esserle fatale.
Mantenendo chiusa a chiave la porta della
“moribonda”, la cognata interdice l’accesso alla
stanza fino a quando, non resistendo alla limitazione, in uno scatto di nervosismo l’uomo entra
e scopre la verità. Il suo dolore, che sarà equivocato per quello di un vedovo prima dalla
sorella, poi da degli invadenti vicini di casa, presto rivelerà ben altro motivo: l’aver, cioè,
sciupato l’innamoramento nato nel frattempo nei riguardi di un’altra donna che però l’ha
abbandonato non tollerando più l’attesa dell’uomo inconsapevolmente vincolato ancora alla
moglie della quale egli, in tutto quel tempo, desiderava la morte.

Di questa folgorante sintesi del teatro di Eduardo
dai forti echi pirandelliani il regista ne fa un
gioiello farsesco e amaro della morte
esorcizzandola, «perché è anch’essa parte delle
nostre esistenze e cercare di negarla significa
negare la vita stessa».

“Dolore sotto chiave / Sik Sik, l’artefice magico”, regia
Carlo Cecchi, con Carlo Cecchi, Angelica Ippolito,
Vincenzo Ferrera, Dario Iubatti, Remo Stella, Marco
Trotta. Produzione Marche Teatro, Teatro di Roma –
Teatro Nazionale, Elledieffe. Al Teatro Argentina di

Roma fino al 23 dicembre 2021, e in tournée.
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opportunità per una risata nascono semplicemente osservando con occhio arguto la misera realtà che
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ci circonda. La grandezza del teatro di Eduardo De Filippo nasce proprio dalla capacità di esaminare
con la curiosità e la partecipazione di un entomologo la tragicommedia quotidiana, cogliendola e
sviluppandola attorno a un semplice espediente narrativo. Carlo Cecchi assieme ad Angelica Ippolito,
Vincenzo Ferrera, Dario Iubatti, Remo Stella e Marco Trotta portano in scena due quadri di inganno e
miseria umana, nei quali l’apparenza si sgretola mostrando la ridicola banalità dei costrutti sociali. Nel
primo dei due atti unici l’illusione creata da Lucia viene infranta solo dall’atto pseudo-omicida di Rocco
portato all’esasperazione dalla farsa interpretata, e quindi costretto a subire il teatrino del lutto. Rocco,
la vittima del raggiro è in realtà vittima dei luoghi comuni nei quali si adagia, che hanno indotto la
sorella a nascondergli la morte della moglie. La parata dei conoscenti e creditori “addolorati”
esemplifica la pantomima ipocrita del cordoglio originata dalle regole della buona creanza. Nella
seconda parte del dittico, l’illusione stessa della messinscena viene infranta dal metateatro che smitizza
l’immagine del prestigiatore Sik Sik, mostrando la banalità dell’inganno con cui irretisce gli spettatori:
basta mostrarsi nel modo giusto e avere un complice nel pubblico, però quando questo complice si
rivela incapace di modellarsi sull’impostura la magia si infrange e il trucco è svelato.

Ma la magia sicuramente accompagna per tutto il tempo i
membri della Compagnia di Carlo Cecchi, artefici di uno
spettacolo travolgente sia per gli estimatori del teatro
Eduardiano che per chi va in cerca di umorismo intelligente. A
uscire trionfante dalla serata è proprio l’Arte della Commedia,
portata a lustro dal cast eccezionale e da uno spettacolo
tecnicamente impeccabile e capace di indurci a  sorridere e
riflettere sulla meschina e tragicomica natura umana.

Il mago d’Uriente e l’arte della commedia. Carlo Cecchi in ‘Dolore sotto
chiave/Sik Sik’ di Eduardo al Niccolini di Firenze
Il mago d’Uriente e l’arte della commedia. Carlo Cecchi in ‘Dolore sotto chiave/Sik Sik’ di Eduardo al Niccolini di Firenze @
Mattia Aloi, 14‐12‐2021   Riuscire a far ridere è a mio avviso una delle sfide più difficili nell’ambito dello spettacolo, eppure le
opportunità per una risata nascono semplicemente osservando con occhio arguto la misera … Leggi tutto
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Forte e originale personalità del teatro italiano, Carlo Cecchi porta a Genova

“Dolore sotto chiave” (1963) e “SIK SIK l’artefice magico” (1930), sintetica

rilettura di due atti unici di Eduardo De Filippo, determinante per la sua

formazione. Dopo novanta minuti di spettacolo, risultano meritati i lunghi

applausi del pubblico, gratificato dal rigore registico e dall’efficacia

interpretativa dello stesso Cecchi e dell’intera Compagnia. In apertura

“Dolore sotto chiave”, nato come radiodramma nel 1958, pone al centro della

scena Rocco (Vincenzo Ferrera) e la sorella Lucia (Angelica Ippolito) cui

spetta l’amaro compito di comunicare al fratello, assente da tempo, la

morte della moglie. La tetra atmosfera viene smorzata dall’arrivo dei vicini

che, nell’intento di confortare il vedovo, innescano una girandola di

situazioni farsesche. Su tutte la telefonata del Professor Ricciuti (Carlo

Cecchi), eccellente nella dettagliata dettatura di una ricetta gastronomica.

Come pure l’ingombrante presenza della Signora Paola (Dario Iubatti) nel

far scegliere a Rocco le migliori foto del funerale della moglie, attorniata

dallo stesso Fotografo (Remo Stella) e dallo Scultore Tremoli (Marco Trotta).

E se in questo primo segmento Carlo Cecchi ha riservato per sé un semplice

ma efficace cameo, in “SIK SIK” diventa protagonista “magico”. Un semplice

prestigiatore che con la moglie Giorgetta (Angelica Ippolito) deve esibirsi a

teatro con la spalla Nicola (Vincenzo Ferrera), assente ingiustificato

sostituito casualmente da un Rafele di passaggio, ovvero Dario Iubatti nei

divertenti panni della spalla di fortuna. Due testi del “grande” Eduardo che

condensano farsa, comicità e umorismo affidati alla acuta consapevolezza di

Carlo Cecchi nel coordinare un bel cast a produrre uno stile di recitazione

distaccato, defilato e ironico.

Al Teatro Duse fino a domenica 9 gennaio.

GenovaSeguici su: CERCA
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magia di Eduardo De
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Residenze
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Il teatro vivente di Eduardo.
Cecchi porta in scena Dolore
sotto chiave e Sik-Sik
A Modena dal 13 al 16 gennaio, poi a Ravenna

13 gennaio 2022

A distanza di oltre cento anni dalla nascita di Eduardo De Filippo, la sua

eredità artistica è più attuale che mai, come dimostra la popolarità

raggiunta dai recenti film di Sergio Rubini e Mario Martone dedicati

appunto, ciascuno secondo una sua prospettiva, alle famiglie d’arte

Scarpetta e De Filippo. Tanto più imperdibile è allora l’occasione di vedere

i testi del grande drammaturgo e attore partenopeo portati a teatro, nel

loro spazio d’elezione, riletti e riattraversati da grandi attori capaci di

rispettare e insieme reinventare la tradizione. È il caso di Carlo Cecchi,

maestro della scena, protagonista di innumerevoli allestimenti di testi di

autori straordinari, da Pirandello a Molière, da Bernhard a Morante, che

firma adesso la regia di un dittico con due atti unici di De Flippo: Dolore

sotto chiave e Sik-Sik, l’artefice magico. Lo si vedrà dal 13 al 16

gennaio (giovedì e venerdì ore 20.30, sabato 19 e domenica 16) sul palco

del Teatro Storchi di Modena poi a Ravenna, al Teatro Alighieri, dal 20 al

23 gennaio alle 21 (domenica ore 15.30).

 

Proprio con la compagnia di Eduardo De Filippo, Carlo Cecchi ha iniziato a

Napoli, nei primi anni ’60, la propria storia di attore, così come Angelica
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Ippolito, che lo affianca in scena in questi due atti unici assieme a

Vincenzo Ferrera e i più giovani Dario Iubatti, Remo Stella e Marco

Trotta. Fra divertimento e riso amaro, il dittico è una esplosione di

comicità, poesia e toni noir. Dolore sotto chiave nasce infatti come

radiodramma nel 1958 ed è andato in onda l’anno successivo con Eduardo

e la sorella Titina nel ruolo dei protagonisti, i fratelli Rocco e Lucia

Capasso. Lucia per molti mesi nasconde al fratello – per paura che possa

compiere un gesto disperato – la morte della moglie Elena e finge di

occuparsi delle cure della donna, gravemente malata. Sik-Sik l’artefice

magico, scritto nel 1929, è invece uno dei capolavori del Novecento, un

cavallo di battaglia che Eduardo recitò fino alla fine della sua carriera, con

oltre quattrocentocinquanta repliche solo nella città di Napoli. “Come un

film di Chaplin – afferma Carlo Cecchi – è un testo immediato,

comprensibile da chiunque e nello stesso tempo raffinatissimo. L’uso che

Eduardo fa del napoletano e il rapporto tra il napoletano e l’italiano trova

qui l’equilibrio di una forma perfetta, quella, appunto, di un capolavoro”.

Sik-Sik è un illusionista maldestro e senza un soldo che si esibisce in teatri

di quarto ordine con la moglie Giorgetta e la spalla Nicola. Una sera il

compare non si presenta in tempo e Sik-Sik decide di sostituirlo: ma con il

ripresentarsi di Nicola poco prima dello spettacolo, i due iniziano a litigare

e i numeri di prestigio finiscono in un disastro. L’esibizione si rivelerà

tragica per il finto mago ma esilarante per il pubblico.

 

Quello tra Eduardo è Cecchi è un incontro tra due intelligenze severe,

capaci di mescolare tragico e comico in un teatro sempre “vivente” capace

di parlare a epoche e pubblici anche molti diversi. Del teatro di Eduardo e

delle convergenze tra i due artisti si parlerà peraltro nel pomeriggio di

sabato 22 gennaio, alle 18, quando Carlo Cecchi incontrerà il pubblico alla

Sala Corelli dell’Alighieri in dialogo con Marco De Marinis.
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“Che mal ‘e capa”: tre atti di Eduardo De Filippo in
scena al teatro Enzina Conte del Vertigo

SUL PALCO LA COMPAGNIA TEATRALE TRISETMAS

 20 Gennaio 2022   0

Pubblicato ore 12:00

LIVORNO – Dopo il successo di pubblico di MarConte Show 2.0, il teatro
Enzina Conte del Vertigo ospita lo spettacolo dal titolo “Che mal ‘e
capa“, tre atti unici di Eduardo De Filippo: “Pericolosamente”,
“Amicizia” e “Sik-Sik, l’artefice magico”, vera e propria colonna portante
dello spettacolo. Quest’ultima è la storia di un povero illusionista da
quattro soldi che poco prima di andare in scena è costretto a sostituire
il suo “compare”, il “palo” con un passante, ma quando inizia lo
spettacolo il vero assistente torna creando non pochi problemi al
miserabile mago, si ride molto ma è una risata amara. La parabola di
Sik-Sik ricorda la situazione del teatro ai giorni nostri che si è ritrovato
suo malgrado in una condizione disastrosa.

Questo spettacolo vuole essere un messaggio di speranza ma non
rinuncia a una riflessione amara sulla società utilizzando le parole di
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 CHE MAL 'E CAPA EDUARDO DE FILIPPO TEATRO ENZINA CONTE VERTIGO
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“Piero è passato di qui”: un
itinerario colmo di fascino nel
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Pupella Maggio,
indimenticabile
“Filumena Marturano”

uno dei più grandi drammaturghi del secolo scorso.

In scena la Compagnia teatrale TrisEtMas. Regia Luca Negroni. Con:
Fabio Camassa, Luca Carrieri, Valeria D’Angelo e Pierantonio Savo
Valente. Luca Carrieri dopo essere stato una colonna della compagnia
livornese e dopo essersi diplomato all’accademia internazionale di
Roma, torna a “casa” con uno spettacolo del suo mentore Eduardo de
Filippo.
Prenotazione obbligatoria la numero 0586210120.
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Cultura & Spettacoli Ravenna

Carlo Cecchi incontra il pubblico
1121 Gennaio 2022 

Sabato 22 gennaio alla Sala Corelli dell’Alighieri

In occasione di “Dolore sotto chiave / Sik Sik l’artefice magico” ospite de La Stagione

dei Teatri, Carlo Cecchi e la compagnia incontrano il pubblico in dialogo con Marco De

Marinis, già professore ordinario di Discipline Teatrali nel Dipartimento delle Arti

dell’Università di Bologna. Appuntamento il 22 gennaio, ore 18, Sala Corelli del Teatro

Alighieri di Ravenna. L’ingresso è libero ed è consentito con green pass rafforzato.

Informazioni: Ravenna Teatro 0544 36239 / 333 7605760;

info@ravennateatro.com

Carlo Cecchi in "Dolore sotto chiave" (foto Filippo Ronchitelli)
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In occasione di Dolore sotto chiave / Sik Sik l’arte ce magico ospite de La
Stagione dei Teatri, Carlo Cecchi e la compagnia incontrano il pubblico, in
dialogo con Marco De Marinis, già professore ordinario di Discipline Teatrali
nel Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna.

Appuntamento alla Sala Corelli del Teatro Alighieri, sabato 20 gennaio alle
ore 18.

L’ingresso è libero ed è consentito con green pass rafforzato.

Info: Ravenna Teatro 0544 36239 / 333 7605760 info@ravennateatro.com
RavennaNotizie

CARLO CECCHI INCONTRA IL
PUBBLICO DI RAVENNA
22/01/22
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“Una MASSA di risate”. Nino
Taranto porta in scena “La mia
donna è di erente”
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RAVENNA. In occasione di “Dolore sotto chiave” / “Sik Sik l’artefice magico” in scena
all’Alighieri di Ravenna per la Stagione dei Teatri, Carlo Cecchi e la compagnia oggi
alle 18 alla sala Corelli incontrano oggi il pubblico in dialogo con Marco De Marinis,
già professore ordinario di Discipline Teatrali nel Dipartimento delle Arti
dell’Università di Bologna. L’ingresso è libero ed è consentito con green pass rafforzato.
Info: 0544 36239; 333 7605760
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Ravenna, Carlo Cecchi incontra
il pubblico
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Ravenna, Stagione dei teatri 2021/22 - Teatro Alighieri
Dolore sotto chiave / Sik Sik l’artefice magico

Carlo Cecchi riesce ad esprimere, da grande interprete, tutto il grottesco e l'umano
delle due opere di Eduardo

Bologna, 24/01/2022 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)
Ravenna, Stagione dei teatri 2021/22 - Teatro Alighieri

Dolore sotto chiave / Sik Sik l’artefice magico

due atti unici di Eduardo De Filippo
regia Carlo Cecchi
con Carlo Cecchi, Angelica Ippolito, Vincenzo Ferrera, Dario Iubatti, Remo Stella,
Marco Trotta.

Dolore sotto chiave
scene Sergio Tramonti
costumi Nanà Cecchi
luci Camilla Piccioni

Sik Sik l’artefice magico
scene e costumi Titina Maselli
realizzazione scene e costumi Barbara Bessi
luci Camilla Piccioni
musica Sandro Gorli

Produzione Marche Teatro, Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Elledieffe

Carlo Cecchi riesce ad esprimere, da grande interprete, tutto il
grottesco e l'umano delle due opere di  Eduardo.
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Dolore sotto chiave 

Dolore sotto chiave  è un insieme  situazioni grottesche, un gioco beffardo
sulla morte e sulla vita, perchè morte e vita stanno assieme, sempre. E,
comunque, la sofferenza è parte dell’esistenza umana, e quindi inevitabile

Qui il ruolo del protagonista Rocco Capasso, vedovo a sua insaputa, è affidato a
Vincenzo Ferrera, più confacente per età al personaggio descritto, con
sentimenti ed emozioni contrastanti, con Cecchi presenza definitiva, al tempo
tragica ed ironica..

 Sik Sik l’artefice magico

SIK-SIK L’artefice Magico,  pietra miliare del  teatro di Eduardo,  mostra un
crescendo di qui pro quo, una vicenda umana e comica di uno spiantato
illusionista, Nel suo "spettacolo" nulla funziona a dovere ma, poi,  c’è sempre la
possibilità che le cose volgano al meglio, che tutto diventi banalità.

 

Ufficio Stampa
Giancarlo Garoia

 RETERICERCA (Leggi tutti i comunicati)
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Giovedì, 20 Gennaio 2022

 Nuvoloso con locali aperture

EVENTI  / TEATRI

Teatro Vertigo, sabato 22 e domenica 23 gennaio in scena "Che
male 'e capa"

    

  

 Accedi

DOVE

Teatro Vertigo

Via del Pallone, 2

QUANDO

Dal 22/01/2022 al 23/01/2022

Sabato alle 21, domenica alle 17

PREZZO

Intero 12 euro, ridotto (bambini fino a 12 anni e allievi Vertigo) 7 euro

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web vertigoteatro.it

After Life 3, grazie Ricky Gervais per averci regalato questa serie gioiello
 Claudio Pizzigallo

Armi: quattro cose da fare per evitare licenze "facili" alle persone sbagliate
 Andrea Maggiolo
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Redazione

20 gennaio 2022 9:46

abato 22 alle 21 e domenica 23 gennaio alle 17 al teatro Enzina Conte del Centro Vertigo andrà in scena la compagnia

teatrale TrisEtMas (regia Luca Negroni) con "Che male 'e capa", tre atti unici di Eduardo de Filippo.

Lo spettacolo porta in scena gli atti unici "Pericolosamente", "Amicizia" e "Sik-Sik, l'artefice magico" vera e propria colonna portante dello

spettacolo: è la storia di un povero illusionista da quattro soldi che, poco prima di andare in scena, è costretto a sostituire il suo "compare", il

"palo", con un passante, ma quando inizia lo spettacolo il vero assistente torna creando non pochi problemi al miserabile mago. La parabola di

Sik-Sik ricorda la situazione del teatro ai giorni nostri, che si è ritrovato suo malgrado in una condizione disastrosa. Questo spettacolo vuole

essere un messaggio di speranza ma non rinuncia a una riflessione amara sulla società utilizzando le parole di uno dei più grandi drammaturghi

del secolo scorso. 

Per il Vertigo un gradito ritorno, quello di Luca Carrieri. Dopo essere stato una colonna della compagnia livornese  e dopo essersi diplomato

all'accademia internazionale di Roma, torna a "casa" con uno spettacolo del suo mentore Eduardo de Filippo. Con lui alcuni colleghi di

accademia: Fabio Camassa, Valeria D'Angelo e Pierantonio Savo Valente. Una grande soddisfazione per la scuola di arti sceniche Enzina

Conte, vedere che un suo ex allievo che ritorna da professionista. 

Per Info

Per prenotazioni 0586.210120. Obbligo mascherina Ffp2 super green pass.

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Teatro Vertigo

Partendo ora

Da INDICAZIONI

Linee che fermano vicino a Via del Pallone, 2
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Circo Millennium, in città arriva lo spettacolo "Italian Emotions": come avere i biglietti scontati

    

 Torna su

I più letti

Circo Millennium, in città arriva lo spettacolo "Italian Emotions": come avere i biglietti scontati1.
PORTA A TERRA

Mercatino di Natale in piazza della Repubblica, appuntamento dall'8 al 23 dicembre2.
GARIBALDI

Faro di Livorno, domenica 14 novembre visite guidate gratuite: come prenotare3.
PORTO

Halloween Party a Porta a Mare, animazione e giochi a tema horror4.
PORTA A MARE

Halloween nel bosco, il 31 ottobre passeggiata lungo l'Acquedotto leopoldino5.
EVENTI

A proposito di Teatri, potrebbe interessarti

dal 21 al 30 gennaio 2022

Parcheggio Modigliani Forum

Potrebbe interessarti

TEATRI
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LINK: https://www.ravennatoday.it/eventi/weekend/cosa-fare-citta-21-22-23-gennaio-2022.html

Giovedì, 20 Gennaio 2022

 Molto nuvoloso o coperto

Weekend prelibato con De Filippo, la sagra del sabadone, Moonlighters
e la Toscanini
Concerti, sagre, mostre e spettacoli ravvivano il fine settimana ravennate: si celebrano San Peval di Segn e il teatro di Eduardo, ma ci sono anche le canzoni di Francesco

Baccini e la comicità di Nino Taranto

Matteo Pezzani
Collaboratore

20 gennaio 2022 14:54

  

 Accedi

WEEKEND

Una riflessione sul fenomeno "podcast" da parte di chi ne fa uno
 Matteo Fabbri

After Life 3, grazie Ricky Gervais per averci regalato questa serie gioiello
 Claudio Pizzigallo
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N on mancano gli eventi in provincia di Ravenna, con tanti appuntamenti fra teatro e musica, ma anche qualche festa golosa. Ci sono poi

tante mostre da vedere, autori da scoprire e qualche bella visita per ammirare i segreti del nostro territorio.

In concerto: Baccini, Moonlighters, la Toscanini e de Maistre

Cominciamo dai concerti. Venerdì Francesco Baccini presenta tutto il meglio del suo repertorio in un live piano e voce al Teatro Socjale di

Piangipane. Sabato un revival degli anni '70 e '80 con i Moonlighters al Mama's club di Ravenna, mentre al Teatro Masini di Faenza si esibisce

la Filarmonica Toscanini insieme all'arpista Xavier de Maistre.

A teatro: De Filippo secondo Cecchi e l'ironia di Nino Taranto

Il teatro non si ferma. Venerdì un appuntamento tutto da ridere alla Sala del Carmine di Massa Lombarda, con il comico Nino Taranto che

racconta a suo modo il mondo femminile. Per tutto il fine settimana al Teatro Alighieri di Ravenna si potrà ammirare Carlo Cecchi che, alle

prese con Eduardo De Filippo, porta in scena "Dolore sotto chiave" e "Sik Sik". Spazio anche a una fiaba che nasce da un'antica leggenda

cinese: sabato al Teatro Chiari di Cervia si assiste allo spettacolo Il seme magico.

I sabadoni di San Peval

Massa Lombarda non rinuncia alla festa del patrono: si celebra San Peval di Segn con un ricco calendario di iniziative che, da venerdì, si

arricchisce con la sagra del Sabadone. Oltre ai mitici dolci romagnoli, negli stand gastronomici non mancano altre delizie come polenta e piadine.

Visite, autori e laboratori

Ci sono ancora altri appuntamenti in programma fra visite e cultura. Sabato parte un tour fra i luoghi simbolo della persecuzione razziale a

Faenza, con partenza dalla sede della Pro Loco. Sabato e domenica doppio appuntamento al Museo del Sale di Cervia, con la visita alla mostra

Cervia ritrovata e il laboratorio di pittura con il sale. Sabato il “Dizionario del bibliomane” di Antonio Castronuovo apre la nuova stagione del

Caffè letterario di Lugo alla biblioteca Trisi, mentre a il gesuita Jean-Paul Hernadez arriva alla basilica di San Giovanni Evangelista di Ravenna

per parlare del Vangelo nei mosaici.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, guardate quanti appuntamenti ci sono per voi. A Ravenna ci sono: i manifesti delle "Visioni di Eterno" in via Zirardini, nella

biblioteca Classense "Il cammino dell’eroe" con Dante, Alice e altri viaggiatori, la mostra Dante e Faruffini e l'opera "Me and Him" di

Alessandro Pessoli, al Pr2 "L’umano fervore" di Tina Modotti e nelle vetrine dell'ex negozio Bubani a Ravenna la mostra Book folding. Al

Museo del Sale di Cervia la mostra Cervia Ritrovata. Al Mic di Faenza le opere di  Gioia di ber. Alle Pescherie della Rocca di Lugo la

mostra Auschwitz-Birkenau racconta gli orrori della Shoah. Alla Bottega Matteotti di Bagnacavallo c'è la Sublimazione del tempo di Simone

Zaccarini. Al Palazzo Sforza di Cotignola la mostra Novena, le Riflessioni riflesse al Museo civico San Rocco di Fusignano e alla Sala del

Carmine di Massa Lombarda Natura-Dissesti di Mirna Montanari.

E allora cinema!

Infine, date uno sguardo alla programmazione dei cinema.

© Riproduzione riservata
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SPETTACOLI - Giovedì 24
febbraio: Carlo Cecchi porta in
scena "Dolore sotto chiave/Sik

Sik l'artefice magico" di
Eduardo De Filippo, al Teatro

Nuovo di Napoli

Giovedì 24 febbraio 2022, Teatro Nuovo di Napoli
 
Dolore sotto chiave/Sik Sik l’artefice magico di Eduardo
De Filippo
 
Carlo Cecchi porta in scena due piccoli gioielli della
tradizione
 
eduardiana, riflessione sul mondo del teatro come
metafora della vita
 

L'EDITORIALE
di Antonio Petrazzuolo

NAPOLI - Bene, ma non
benissimo. Dopo il gol di
Zielinski, e l'ottima
gestione del campo nel
primo tempo, seppur al
Camp Nou,... Continua a
leggere >>

IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

CAGLIARI - Walter
Mazzarri, allenatore del
Cagliari, ha rilasciato
alcune dichiarazioni in
conferenza stampa alla
vigilia del... Continua a
leggere >>
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L'EDITORIALE - ANTONIO PETRAZZUOLO:
"NAPOLI BELLO A METÀ, CON QUALCHE

INTERROGATIVO IRRISOLTO, LA PERLA DI
ZIELINSKI PROVA A RINVIARE LA FESTA"

CAGLIARI - MAZZARRI: "SAPPIAMO IL
VALORE DEL NAPOLI, NON VOGLIO

VEDERE CALI DI CONCENTRAZIONE CHE
COSTANO PUNTI, SPALLETTI? ACQUA

PASSATA, C'È UN OTTIMO RAPPORTO"

Live Match

Serie A
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Uniti dalla stessa passione... 
...Online dal 24 dicembre 1998

www.napolimagazine.com 
ideato da Antonio Petrazzuolo

20.02.2022 13:01 di Napoli Magazine
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20.02 13:01 - SPETTACOLI - Giovedì 24
febbraio: Carlo Cecchi porta in scena
"Dolore sotto chiave/Sik Sik l'artefice
magico" di Eduardo De Filippo, al Teatro

Riflessione sul mondo del teatro come metafora della vita, Dolore
sotto chiave/Sik Sik l’artefice magico, due gioielli della tradizione
eduardiana, saranno in scena, giovedì 24 febbraio 2022 alle ore
21.00 (repliche fino a domenica 27) al Teatro Nuovo di Napoli per
la regia di Carlo Cecchi, anche interprete assieme ad Angelica
Ippolito, Vincenzo Ferrera, Dario Iubatti, Remo Stella, Marco
Trotta.
 
Maestro del teatro, funambolo e innovatore della scena che ha
attraversato il Novecento, Carlo Cecchi restituisce con questo
dittico l’amarezza e il realismo di Eduardo De Filippo, la sua
capacità di graffiare anche con una sola, fulminea invenzione
paradossale.
 
Presentato da Marche Teatro, Teatro di Roma-Teatro Nazionale ed
Elledieffe, il lavoro di Cecchi mette in scena due storie scritte a
molti anni di distanza l’una dall’altra, che si legano fluide come due
atti di un unico spettacolo.
 
Dolore sotto chiave è un gioco beffardo sul senso della morte
portato in scena con irresistibile comicità. Nasce come
radiodramma nel 1958, con Eduardo e la sorella Titina nel ruolo
dei protagonisti, i fratelli Rocco e Lucia Capasso. Viene
rappresentato a teatro due volte, con Regina Bianchi e Franco
Parenti nel 1964 per la riapertura del Teatro San Ferdinando di
Napoli, e nel 1980 con Luca De Filippo e Angelica Ippolito.
 
Sik Sik l’artefice magico, atto unico scritto nel 1929, è uno dei
capolavori del Novecento. “Come in un film di Chaplin - racconta
Cecchi - è un testo immediato, comprensibile da chiunque e nello
stesso tempo raffinatissimo. L’uso che Eduardo fa del napoletano
e il rapporto tra il napoletano e l’italiano trova qui l’equilibrio di
una forma perfetta, quella, appunto, di un capolavoro”.
 
Sik -Sik (in napoletano, “sicco” significa secco, magro e, come
racconta lo stesso Eduardo, si riferisce al suo fisico) è un
illusionista maldestro e squattrinato che si esibisce in teatri
d'infimo ordine insieme con la moglie Giorgetta e Nicola, che gli fa
da spalla. Una sera il compare non si presenta per tempo e Sik Sik
decide di sostituirlo con Rafele, uno sprovveduto capitato per caso
a teatro. Con il ripresentarsi di Nicola poco prima dello spettacolo
e con il litigio delle due “spalle” del mago, i numeri di prestigio
finiranno in un disastro e l’esibizione si rivelerà tragica per il finto
mago ma di esilarante comicità per il pubblico.
Un rigoroso esempio di coscienza critica nel classico gioco “del
teatro nel teatro” attraverso quella contrapposizione tra realtà e
finzione, spinta oltre l’asfittico dibattito tra vita e forma. Due
anime artistiche vigorose si saldano così sulle tavole del
palcoscenico, per entrambi “specchio” in cui la realtà si riflette
nella finzione e viceversa.
                                                                                                
 
Dolore sotto chiave/Sik Sik l’artefice magico di Eduardo De Filippo
Giovedì 24>domenica 27 febbraio 2022, Teatro Nuovo Napoli
Inizio spettacoli ore 21.00 (giovedì), ore 18.30 (venerdì e
domenica), ore 19.00 (sabato)
info 0814976267 email botteghino@teatronuovonapoli.it

ULTIMISSIME CULTURA & GOSSIP

NAPOLI - Lorenzo Insigne,
capitano del Napoli, è
stato protagonista
dell'ultima storia della
puntata del sabato di "C'è
posta... Continua a leggere
>>

LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine

NAPOLI - "Per me lui
continua a essere famiglia.
Come mai è tra noi è
finita? Le crisi sono le mie
ma poi le subiscono anche
... Continua a leggere >>

TUTTI IN RETE
con Rosa Petrazzuolo

NAPOLI - Emozioni forti al
Camp Nou. Nella notte
europea davanti a 75mila
tifosi sugli spalti, il Napoli
ha sfidato il Barcel...
Continua a leggere >>

L'ANGOLO
di Diego Armando Maradona

MARANELLO - La F1-75, la
monoposto realizzata
dalla Scuderia Ferrari per la
stagione 2022 del
Campionato del Mondo di
Formula... Continua a
leggere >>
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VIAGGIO PER TUTTA LA FAMIGLIA"

BOMBA SEXY - ELODIE

IL FLASH - ROSA PETRAZZUOLO: "IL
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ORA TESTA AL CAGLIARI"

20 FOTO + VIDEO 19 MINUTI - F1, LE
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F1-75 CON BINOTTO, LECLERC E SAINZ
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LINK: http://www.napoliclick.it/portal/teatro/15284-al-teatro-nuovo-di-napoli-in-scena-dolore-sotto-chiave-e-sik-sik-l'artefice-magico.html

Articoli correlati

Se lo dice Eduardo…
Un breve viaggio nelle commedie di Eduardo attraverso le sue citazioni più celebri, i suoi personaggi più famosi. Tweet

Il ragù, la massima istituzione per i napoletani

Al Teatro Nuovo di Napoli in scena Dolore sotto chiave e Sik Sik l’artefice magico
Pubblicato Lunedì, 21 Febbraio 2022 12:55

Una riflessione sul mondo del teatro come metafora della vita: giovedì 24 febbraio alle 21 al
Teatro Nuovo di Napoli in scena Dolore sotto chiave e Sik Sik l’artefice magico, due gioielli della
tradizione eduardiana. La regia è di Carlo Cecchi, anche interprete assieme ad Angelica Ippolito,
Vincenzo Ferrera, Dario Iubatti, Remo Stella, Marco Trotta.

Maestro del teatro, funambolo e innovatore della scena che ha attraversato il Novecento, Carlo
Cecchi restituisce con questo dittico l’amarezza e il realismo di Eduardo De Filippo, la sua
capacità di graffiare anche con una sola, fulminea invenzione paradossale.

Presentato da Marche Teatro, Teatro di Roma-Teatro Nazionale ed Elledieffe, il lavoro di Cecchi
mette in scena due storie scritte a molti anni di distanza l’una dall’altra, che si legano fluide come
due atti di un unico spettacolo.

Dolore sotto chiave è un gioco beffardo sul senso della morte portato in scena con irresistibile comicità. Nasce come radiodramma nel 1958, con Eduardo e
la sorella Titina nel ruolo dei protagonisti, i fratelli Rocco e Lucia Capasso. Viene rappresentato a teatro due volte, con Regina Bianchi e Franco Parenti nel
1964 per la riapertura del Teatro San Ferdinando di Napoli, e nel 1980 con Luca De Filippo e Angelica Ippolito.

Sik Sik l’artefice magico, atto unico scritto nel 1929, è uno dei capolavori del Novecento. “Come in un film di Chaplin - racconta Cecchi - è un testo
immediato, comprensibile da chiunque e nello stesso tempo raffinatissimo. L’uso che Eduardo fa del napoletano e il rapporto tra il napoletano e l’italiano
trova qui l’equilibrio di una forma perfetta, quella, appunto, di un capolavoro”.

Sik -Sik (in napoletano, “sicco” significa secco, magro e, come racconta lo stesso Eduardo, si riferisce al suo fisico) è un illusionista maldestro e squattrinato
che si esibisce in teatri d'infimo ordine insieme con la moglie Giorgetta e Nicola, che gli fa da spalla. Una sera il compare non si presenta per tempo e Sik
Sik decide di sostituirlo con Rafele, uno sprovveduto capitato per caso a teatro. Con il ripresentarsi di Nicola poco prima dello spettacolo e con il litigio
delle due “spalle” del mago, i numeri di prestigio finiranno in un disastro e l’esibizione si rivelerà tragica per il finto mago ma di esilarante comicità per il
pubblico.

Un rigoroso esempio di coscienza critica nel classico gioco “del teatro nel teatro” attraverso quella contrapposizione tra realtà e finzione, spinta oltre
l’asfittico dibattito tra vita e forma. Due anime artistiche vigorose si saldano così sulle tavole del palcoscenico, per entrambi “specchio” in cui la realtà si
riflette nella finzione e viceversa.     

                                                                                          

Dolore sotto chiave/Sik Sik l’artefice magico di Eduardo De Filippo

Da Giovedì 24 a domenica 27 febbraio 2022, Teatro Nuovo Napoli

Inizio spettacoli ore 21.00 (giovedì), ore 18.30 (venerdì e domenica), ore 19.00 (sabato)

info 0814976267 email botteghino@teatronuovonapoli.it

Tweet

Tags: Teatro Nuovo di Napoli | Dolore sotto chiave/Sik Sik | Eduardo De Filippo |
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‘Dolore sotto chiave – Sik Sik l’arte ce magico’
al Teatro Nuovo
Di Redazione -  21 Febbraio 2022  93

In scena dal 24 al 27 febbraio a Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Riflessione sul mondo del teatro come metafora della vita, ‘Dolore sotto chiave – Sik Sik

l’artefice magico’, due gioielli della tradizione eduardiana, saranno in scena, giovedì 24

febbraio 2022 alle ore 21:00, repliche fino a domenica 27, al Teatro Nuovo di Napoli per la

regia di Carlo Cecchi, anche interprete assieme ad Angelica Ippolito, Vincenzo Ferrera,

Dario Iubatti, Remo Stella, Marco Trotta.

Maestro del teatro, funambolo e innovatore della scena che ha attraversato il Novecento,

Carlo Cecchi restituisce con questo dittico l’amarezza e il realismo di Eduardo De Filippo, la

sua capacità di graffiare anche con una sola, fulminea invenzione paradossale.

Presentato da Marche Teatro, Teatro di Roma-Teatro Nazionale ed Elledieffe, il lavoro di

Cecchi mette in scena due storie scritte a molti anni di distanza l’una dall’altra, che si

legano fluide come due atti di un unico spettacolo.

Dolore sotto chiave è un gioco beffardo sul senso della morte portato in scena con

irresistibile comicità. Nasce come radiodramma nel 1958, con Eduardo e la sorella Titina nel

ruolo dei protagonisti, i fratelli Rocco e Lucia Capasso.

Viene rappresentato a teatro due volte, con Regina Bianchi e Franco Parenti nel 1964 per

Home   Territorio   ‘Dolore sotto chiave – Sik Sik l’artefice magico’ al Teatro Nuovo
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la riapertura del Teatro San Ferdinando di Napoli, e nel 1980 con Luca De Filippo e Angelica

Ippolito.

‘Sik Sik l’artefice magico’, atto unico scritto nel 1929, è uno dei capolavori del Novecento.

Racconta Cecchi:

Sik – Sik, in napoletano, ‘sicco’ significa secco, magro e, come racconta lo stesso

Eduardo, si riferisce al suo fisico, è un illusionista maldestro e squattrinato che si esibisce

in teatri d’infimo ordine insieme con la moglie Giorgetta e Nicola, che gli fa da spalla.

Una sera il compare non si presenta per tempo e Sik Sik decide di sostituirlo con Rafele,

uno sprovveduto capitato per caso a teatro. Con il ripresentarsi di Nicola poco prima dello

spettacolo e con il litigio delle due ‘spalle’ del mago, i numeri di prestigio finiranno in un

disastro e l’esibizione si rivelerà tragica per il finto mago ma di esilarante comicità per il

pubblico.

Un rigoroso esempio di coscienza critica nel classico gioco ‘del teatro nel teatro’ attraverso

quella contrapposizione tra realtà e finzione, spinta oltre l’asfittico dibattito tra vita e

forma. Due anime artistiche vigorose si saldano così sulle tavole del palcoscenico, per

entrambi ‘specchio’ in cui la realtà si riflette nella finzione e viceversa.

‘Dolore sotto chiave – Sik Sik l’artefice magico’ di Eduardo De Filippo

Giovedì 24>domenica 27 febbraio 2022, Teatro Nuovo Napoli

Inizio spettacoli ore 21:00, giovedì, ore 18:30, venerdì e domenica, ore 19:00, sabato

Info 0814976267 email botteghino@teatronuovonapoli.it

Giovedì 24 > domenica 27 febbraio 2022

Teatro Nuovo Napoli

Marche Teatro, Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Elledieffe

presentano

Dolore sotto chiave/Sik Sik l’artefice magico

di Eduardo De Filippo

con

Carlo Cecchi, Angelica Ippolito, Vincenzo Ferrera,

Dario Iubatti, Remo Stella, Marco Trotta

regia Carlo Cecchi

Dolore sotto chiave

scene Sergio Tramonti

costumi Nanà Cecchi

luci Camilla Piccioni

personaggi e interpreti

Rocco Capasso Vincenzo Ferrera

Lucia Capasso Angelica Ippolito

La Signora Paola Dario Iubatti

Il Professor Ricciuti Carlo Cecchi

Il Fotografo Musella Remo Stella

Lo Scultore Tremoli Marco Trotta

Sik Sik l’artefice magico

Come in un film di Chaplin è un testo immediato, comprensibile da chiunque e nello
stesso tempo raffinatissimo. L’uso che Eduardo fa del napoletano e il rapporto tra il

napoletano e l’italiano trova qui l’equilibrio di una forma perfetta, quella, appunto, di un
capolavoro.

Masaniello, il pescivendolo rivoluzionario

Sud, Conte (Leu): “Mezzogiorno

protagonista per una nuova sfida europea”

Secondigliano, l’associazione Larsec: il

grande gesto per i senzatetto

Napoli, tre studenti si versano vernice

rossa addosso davanti alla sede del Pd

Napoli: rapina davanti a ufficio postale,

arrestati 2 carabinieri

Le ultime di napolisera.it
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scene e costumi Titina Maselli

realizzazione scene e costumi Barbara Bessi

luci Camilla Piccioni

musica Sandro Gorli

personaggi e interpreti

Sik Sik Carlo Cecchi

Giorgetta Angelica Ippolito

Rafele Dario Iubatti

Nicola Vincenzo Ferrera

Dolore sotto chiave nasce come radiodramma nel 1958, andato in onda l’anno successivo

con Eduardo e la sorella Titina nel ruolo dei protagonisti, i fratelli Rocco e Lucia Capasso.

Viene portato in scena due volte con la regia dell’autore, con Regina Bianchi e Franco

Parenti nel 1964, insieme a ‘Il berretto a sonagli’ di Luigi Pirandello, per la riapertura del

Teatro San Ferdinando di Napoli e nel 1980, insieme a Gennareniello e Sik-Sik, con Luca De

Filippo e Angelica Ippolito.

Lucia, sorella di Rocco, per molti mesi nasconde al fratello – nel timore che questi possa

compiere un atto inconsulto – l’avvenuta morte della moglie Elena e finge di occuparsi delle

cure della donna, gravemente malata. Lucia impedisce a Rocco di vedere la moglie, con la

scusa che la sua sola presenza potrebbe causare emozioni che potrebbero esserle letali.

Rocco, esasperato dalla interminabile agonia di lei, in una crisi di rabbia entra a forza nella

stanza della malata e la scopre vuota. Lucia gli rivela l’amara verità: la moglie è morta da

tempo, mentre lui era in viaggio per lavoro. Comincia qui un alternarsi di responsabilità e

accuse fra i due fratelli; si presentano, non voluti da Rocco, i vicini, per sostenerlo nel

lutto; infine Rocco rivelerà alla sorella i suoi segreti.

In ‘Dolore sotto chiave torna in scena’ il tema della morte, affrontato da Eduardo in tante

sue opere, in chiave comica, seria o semiseria: da Requie a l’anema soja, al primo atto di

Napoli milionaria! Fino al parodistico funerale dell’ultimo lavoro, ‘Gli esami non finiscono

mai’. In ‘Dolore sotto chiave’ questo tema non è poi così centrale come potrebbe

sembrare, la morte non è la protagonista della vicenda.

A tenere la scena non sono le conseguenze della morte di Elena, ma una vita che non è più

vita proprio perché qualcuno ha deciso di sottrarre quell’evento alle sue leggi naturali. La

morte fa il suo corso – sembra dire Eduardo – portando con sé un carico di lutti, ma

all’uomo non resta che affrontarla, perché anch’essa fa parte della vita e cercare di

negarla, di non riconoscerla, significa negare la vita stessa.

E non c’è mostruosità peggiore, dice l’autore per bocca del suo personaggio, che bloccare

il flusso naturale dell’esistenza, sostituire la vita vera con una artificiale e falsa, in cui anche

i sentimenti, i dolori, le emozioni risultano paralizzati (I Meridiani, Einaudi)

Sik – Sik l’artefice magico, atto unico scritto nel 1929, è uno dei capolavori del Novecento.

Dice Carlo Cecchi:

Sik-Sik, in napoletano, ‘sicco’ significa secco, magro e, come racconta lo stesso Eduardo,

si riferisce al suo fisico, è un illusionista maldestro e squattrinato che si esibisce in teatri di

infimo ordine insieme con la moglie Giorgetta e Nicola, che gli fa da spalla.

Una sera il compare non si presenta per tempo e Sik-Sik decide di sostituirlo con Rafele,

Come in un film di Chaplin è un testo immediato, comprensibile da chiunque e nello
stesso tempo raffinatissimo.

L’uso che Eduardo fa del napoletano e il rapporto tra il napoletano e l’italiano trova qui
l’equilibrio di una forma perfetta, quella, appunto, di un capolavoro.
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uno sprovveduto capitato per caso a teatro. Con il ripresentarsi di Nicola poco prima dello

spettacolo e con il litigio delle due ‘spalle’ del mago, i numeri di prestigio finiranno in un

disastro e l’esibizione si rivelerà tragica per il finto mago ma di esilarante comicità per il

pubblico.

Con più di 450 repliche solo a Napoli, lo spettacolo ebbe un successo enorme. Eduardo

reinterpretò Sik-Sik alla fine della sua carriera; recitò per l’ultima volta al Teatro San

Ferdinando di Napoli nell’aprile del 1979 e nel 1980, al Manzoni di Milano, affiancato dal

figlio Luca e da Angelica Ippolito, si ritirò dalle scene dopo cinquant’anni di carriera.

Ricordava Luca De Filippo in un’intervista:

Carlo Cecchi, dopo aver frequentato, all’inizio degli anni Sessanta, l’Accademia Nazionale

d’Arte Drammatica come allievo attore, dal 1968, anno di fondazione del suo proprio

teatro, ha diretto molti spettacoli e recitato molti ruoli.

Si ricordano: ‘Il borghese gentiluomo’ e ‘Il misantropo di Molière’, con le traduzioni di

Cesare Garboli, ‘Woyzek e Leonce e Lena’ di Büchner, ‘Il bagno’ di Majakovski, ‘L’uomo, la

bestia e la virtù’ di Pirandello, ‘Il compleanno’ di Pinter, ‘Finale di partita’ di Beckett, e

molti lavori di Shakespeare, fra cui una trilogia: ‘Amleto’, ‘Sogno di una notte d’estate’,

Misura per misura’.

Con il Teatro Stabile delle Marche, oggi Marche Teatro, di cui è artista di riferimento dal

2003, ha in repertorio: ‘Sei personaggi in cerca d’autore’ di Pirandello, ‘Tartufo’ di Molière,

‘Claus Peymann compra un paio di pantaloni e viene e mangiare con me’ di Thomas

Bernhard, ‘Sik Sik l’artefice magico’ di De Filippo e ‘Sogno di una notte d’estate di

Shakespeare’, il dittico ‘Troppo sbronzo da dire ti amo?’ di Caryl Churchill e Prodotto di

Mark Ravenhill.

In tutti questi spettacoli Cecchi è protagonista e regista. Come attore ha interpretato nel

2013 ‘La serata a Colono’ di Elsa Morante diretto da Mario Martone prodotto dalla

Fondazione Teatro Stabile di Torino, Marche Teatro e Teatro di Roma. Per questo

spettacolo è stato premiato con l’UBU come miglior attore protagonista.

Sempre come regista e attore con Marche Teatro ha portato in scena negli ultimi anni ‘La

dodicesima notte’ di William Shakespeare, co-prodotto con Il Teatro Franco Parenti, e

Enrico IV di Luigi Pirandello. Nel dicembre 2021 gli è stato assegnato il Premio Ivo

Chiesa_Una vita per il teatro.

Partecipai all’edizione del 1980. Allora ero giovane, fu un momento bellissimo. Avevo già
fatto parti importanti, ma nel ruolo di Rafele riuscii per la prima volta a far ridere mio padre.

Articolo precedente

‘Il numero ventidue’ a Fortezza Est

Articolo successivo
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Il 24 febbraio Carlo Cecchi porta in scena DoloreIl 24 febbraio Carlo Cecchi porta in scena Dolore
sotto chiave/Sik Sik l'artefice magico di De Filippo,sotto chiave/Sik Sik l'artefice magico di De Filippo,

al Teatro Nuovo di Napoli, 2 piccoli gioielli dellaal Teatro Nuovo di Napoli, 2 piccoli gioielli della
tradizione eduardiana, riflessione sul teatro cometradizione eduardiana, riflessione sul teatro come

metafora di vitametafora di vita
 

visualizza eventi di Napoli

Ri essione sul
mondo del teatro
come metafora della
vita, Dolore sotto
chiave/Sik Sik
l arte ce magico, due
gioielli della
tradizione
eduardiana, saranno
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in scena, giovedì 24
febbraio 2022 alle
ore 21.00 (repliche
 no a domenica 27)
al Teatro Nuovo di
Napoli per la regia di
Carlo Cecchi, anche
interprete assieme
ad Angelica Ippolito,
Vincenzo Ferrera,
Dario Iubatti, Remo
Stella, Marco Trotta.

Maestro del teatro,
funambolo e
innovatore della

scena che ha attraversato il Novecento, Carlo Cecchi restituisce con questo
dittico l amarezza e il realismo di Eduardo De Filippo, la sua capacità di
gra are anche con una sola, fulminea invenzione paradossale.

Presentato da Marche Teatro, Teatro di Roma-Teatro Nazionale ed
Elledie e, il lavoro di Cecchi mette in scena due storie scritte a molti anni
di distanza l una dall altra, che si legano  uide come due atti di un unico
spettacolo.

Dolore sotto chiave è un gioco be ardo sul senso della morte portato in
scena con irresistibile comicità. Nasce come radiodramma nel 1958, con
Eduardo e la sorella Titina nel ruolo dei protagonisti, i fratelli Rocco e Lucia
Capasso. Viene rappresentato a teatro due volte, con Regina Bianchi e
Franco Parenti nel 1964 per la riapertura del Teatro San Ferdinando di
Napoli, e nel 1980 con Luca De Filippo e Angelica Ippolito.

Sik Sik l arte ce magico, atto unico scritto nel 1929, è uno dei capolavori del
Novecento.  Come in un  lm di Chaplin - racconta Cecchi - è un testo
immediato, comprensibile da chiunque e nello stesso tempo ra natissimo.
L uso che Eduardo fa del napoletano e il rapporto tra il napoletano e
l italiano trova qui l equilibrio di una forma perfetta, quella, appunto, di un
capolavoro .

Sik -Sik (in napoletano,  sicco  signi ca secco, magro e, come racconta lo
stesso Eduardo, si riferisce al suo  sico) è un illusionista maldestro e
squattrinato che si esibisce in teatri d'in mo ordine insieme con la moglie
Giorgetta e Nicola, che gli fa da spalla. Una sera il compare non si presenta
per tempo e Sik Sik decide di sostituirlo con Rafele, uno sprovveduto
capitato per caso a teatro. Con il ripresentarsi di Nicola poco prima dello
spettacolo e con il litigio delle due  spalle  del mago, i numeri di prestigio
 niranno in un disastro e l esibizione si rivelerà tragica per il  nto mago ma
di esilarante comicità per il pubblico.

Un rigoroso esempio di coscienza critica nel classico gioco  del teatro nel
teatro  attraverso quella contrapposizione tra realtà e  nzione, spinta oltre
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(ANSA) - NAPOLI, 21 FEB - Riflessione sul mondo del teatro come
metafora della vita, 'Dolore sotto chiave/Sik Sik l'artefice magico', due
gioielli della tradizione eduardiana, saranno in scena, giovedì 24
febbraio 2022 alle ore 21.00 (repliche fino a domenica 27) al Teatro
Nuovo di Napoli per la regia di Carlo Cecchi, anche interprete assieme
ad Angelica Ippolito, Vincenzo Ferrera, Dario Iubatti, Remo Stella,
Marco Trotta.

Presentato da Marche Teatro, Teatro di Roma-Teatro Nazionale ed
Elledieffe, il lavoro di Cecchi mette in scena due storie scritte a molti
anni di distanza l'una dall'altra, che si legano fluide come due atti di un
unico spettacolo. 
    'Dolore sotto' chiave è un gioco beffardo sul senso della morte. 
    Nasce come radiodramma nel 1958, con Eduardo e Titina. Viene
rappresentato a teatro due volte, con Regina Bianchi e Franco Parenti
nel 1964 per la riapertura del Teatro San Ferdinando di Napoli, e nel
1980 con Luca De Filippo e Angelica Ippolito. 
    Sik Sik l'artefice magico, atto unico scritto nel 1929 "Come in un film
di Chaplin - racconta Cecchi - è un testo immediato, comprensibile da
chiunque e nello stesso tempo raffinatissimo. 
    L'uso che Eduardo fa del napoletano e il rapporto tra il napoletano e
l'italiano trova qui l'equilibrio di una forma perfetta, quella, appunto, di
un capolavoro". Sik -Sik è un illusionista maldestro e squattrinato che
si esibisce in teatri d'infimo ordine insieme con la moglie Giorgetta e
Nicola, i suoi numeri di prestigio finiranno in un disastro. (ANSA). 
   

Primo Piano  Arte, cultura; intrattenimento Teatro  Nicola

Luca De Filippo Franco Parenti Bianchi Marco Trotta

Remo Stella Dario Iubatti Vincenzo Ferrera

Angelica Ippolito Carlo Cecchi Sik Sik Charlie Chaplin

Edoardo Giorgetta Titina

Taetro: Nuovo, Carlo Cecchi in due atti di
Eduardo
'Dolore sotto chiave/Sik Sik l'artefice magico' dal 24 febbraio
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Spettacolo

“Dolore sotto chiave/Sik Sik
l’artefice magico” di Eduardo De
Filippo
Giovedì 24 febbraio 2022 al Teatro Nuovo di Napoli

    

Carlo Cecchi porta in scena due piccoli gioielli della tradizione 

eduardiana, riflessione sul mondo del teatro come metafora della vita

Riflessione sul mondo del teatro come metafora della vita, Dolore sotto chiave/Sik

Sik l’artefice magico, due gioielli della tradizione eduardiana, saranno in scena,

giovedì 24 febbraio 2022 alle ore 21.00 (repliche fino a domenica 27) al Teatro

Nuovo di Napoli per la regia di Carlo Cecchi, anche interprete assieme ad Angelica

Ippolito, Vincenzo Ferrera, Dario Iubatti, Remo Stella, Marco Trotta. 

Maestro del teatro, funambolo e innovatore della scena che ha attraversato il

Novecento, Carlo Cecchi restituisce con questo dittico l’amarezza e il realismo di

Eduardo De Filippo, la sua capacità di graffiare anche con una sola, fulminea

invenzione paradossale.

By  Redazione1  - 21 Febbraio 2022 
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Presentato da Marche Teatro, Teatro di Roma-Teatro Nazionale ed Elledieffe, il lavoro

di Cecchi mette in scena due storie scritte a molti anni di distanza l’una dall’altra, che

si legano fluide come due atti di un unico spettacolo.

Dolore sotto chiave è un gioco beffardo sul senso della morte portato in scena con

irresistibile comicità. Nasce come radiodramma nel 1958, con Eduardo e la sorella

Titina nel ruolo dei protagonisti, i fratelli Rocco e Lucia Capasso. Viene rappresentato a

teatro due volte, con Regina Bianchi e Franco Parenti nel 1964 per la riapertura del

Teatro San Ferdinando di Napoli, e nel 1980 con Luca De Filippo e Angelica Ippolito.

Sik Sik l’artefice magico, atto unico scritto nel 1929, è uno dei capolavori del

Novecento. “Come in un film di Chaplin – racconta Cecchi – è un testo immediato,

comprensibile da chiunque e nello stesso tempo raffinatissimo. L’uso che Eduardo fa

del napoletano e il rapporto tra il napoletano e l’italiano trova qui l’equilibrio di una

forma perfetta, quella, appunto, di un capolavoro”. 

Sik -Sik (in napoletano, “sicco” significa secco, magro e, come racconta lo stesso

Eduardo, si riferisce al suo fisico) è un illusionista maldestro e squattrinato che si

esibisce in teatri d’infimo ordine insieme con la moglie Giorgetta e Nicola, che gli fa da

spalla. Una sera il compare non si presenta per tempo e Sik Sik decide di sostituirlo

con Rafele, uno sprovveduto capitato per caso a teatro. Con il ripresentarsi di Nicola

poco prima dello spettacolo e con il litigio delle due “spalle” del mago, i numeri di

prestigio finiranno in un disastro e l’esibizione si rivelerà tragica per il finto mago ma di

esilarante comicità per il pubblico.

Un rigoroso esempio di coscienza critica nel classico gioco “del teatro nel teatro”

attraverso quella contrapposizione tra realtà e finzione, spinta oltre l’asfittico dibattito

tra vita e forma. Due anime artistiche vigorose si saldano così sulle tavole del

palcoscenico, per entrambi “specchio” in cui la realtà si riflette nella finzione e

viceversa. 

 

Dolore sotto chiave/Sik Sik l’artefice magico di Eduardo De Filippo

Giovedì 24>domenica 27 febbraio 2022, Teatro Nuovo Napoli

Inizio spettacoli ore 21.00 (giovedì), ore 18.30 (venerdì e domenica), ore 19.00

(sabato)

Info 0814976267 email   botteghino@teatronuovonapoli.it

     

Redazione1

SHARE  Facebook Twitter  

CERCA TEATRI:

Search

LIBRI

“Controra” il nuovo romanzo di
Katia Ricci

 

«Ho scoperto la vita di un microcosmo da studiare
e analizzare per cogliere significati che vanno oltre
la storia e la cultura di quel...

Libri

Redazione2 - 18 Febbraio 2022

FILM/CINEMA

Arriva “Nu Ffischia”

Film/Cinema

“Luigi Proietti detto
Gigi”, il film evento di
Edoardo Leo

Film/Cinema

“Ghosts” il corto diretto
da (LA)HORDE con la
sceneggiatura di
Spike...

Film/Cinema

Film collettivo “La prima
onda. Milano al tempo
del Covid-19”

Film/Cinema

CINEMA TWEET

Cinema per le feste Natalizie –
18 titoli da non perdere

 

DATA CONFERMATA - 15 Dicembre - "Spider-Man:
No Way Home" di Jon Watts con Tom Holland,

Cinema

Redazione - 10 Dicembre 2021

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

21/02/2022 10:04
Sito Web teatrionline.com



22/02/22, 10:20 Teatro Nuovo, Carlo Cecchi in due atti di Eduardo

https://www.roadtvitalia.it/teatro-nuovo-carlo-cecchi-in-due-atti-di-eduardo/ 1/1

� �

 

Teatro Nuovo, Carlo Cecchi in due atti di Eduardo
>	

Due gioielli della tradizione eduardiana, saranno in scena giovedì 24 febbraio
2022 alle ore 21.00 al Teatro Nuovo di Napoli per la regia di Carlo Cecchi.

Riflessione sul mondo del teatro come metafora della vita, ‘Dolore sotto chiave/Sik Sik l’artefice

magico’, due gioielli della tradizione eduardiana, saranno in scena, giovedì 24 febbraio 2022 alle ore

21.00 (repliche fino a domenica 27) al Teatro Nuovo di Napoli per la regia di Carlo Cecchi, anche

interprete assieme ad Angelica Ippolito, Vincenzo Ferrera, Dario Iubatti, Remo Stella, Marco Trotta.

Presentato da Marche Teatro, Teatro di Roma-Teatro Nazionale ed Elledieffe, il lavoro di Cecchi

mette in scena due storie scritte a molti anni di distanza l’una dall’altra, che si legano fluide come

due atti di un unico spettacolo. ‘Dolore sotto’ chiave è un gioco beffardo sul senso della morte.

Nasce come radiodramma nel 1958, con Eduardo e Titina. Viene rappresentato a teatro due volte,

con Regina Bianchi e Franco Parenti nel 1964 per la riapertura del Teatro San Ferdinando di Napoli,

e nel 1980 con Luca De Filippo e Angelica Ippolito.

Sik Sik l’artefice magico, atto unico scritto nel 1929 “Come in un film di Chaplin – racconta Cecchi –

è un testo immediato, comprensibile da chiunque e nello stesso tempo raffinatissimo. L’uso che

Eduardo fa del napoletano e il rapporto tra il napoletano e l’italiano trova qui l’equilibrio di una

forma perfetta, quella, appunto, di un capolavoro”. Sik -Sik è un illusionista maldestro e

squattrinato che si esibisce in teatri d’infimo ordine insieme con la moglie Giorgetta e Nicola, i suoi

numeri di prestigio finiranno in un disastro.
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Carlo Cecchi porta in scena Eduardo De Filippo con Dolore sotto chiave e Sik

Sik l’artefice magico: due piccoli gioielli dal repertorio di Eduardo,

interpretati magistralmente da uno dei più grandi attori del nostro tempo, a

Teatro Due sabato 5 marzo alle ore 21 e domenica 6 marzo alle ore 16.

E proprio con la compagnia di Eduardo De Filippo Carlo Cecchi ha iniziato a

Napoli, nei primi anni ’60, la propria storia di attore, così come Angelica

Ippolito, che lo affianca in scena in questi due atti unici. Accanto a loro

anche Vincenzo Ferrera, Dario Iubatti, Remo Stella e Marco Trotta.

Dolore sotto chiave nasce come radiodramma nel 1958, andato in onda

l’anno successivo con Eduardo e la sorella Titina nel ruolo dei protagonisti, i

fratelli Rocco e Lucia Capasso. Viene portato in scena due volte con la regia

dell’autore, con Regina Bianchi e Franco Parenti nel 1964 per la riapertura

del Teatro San Ferdinando di Napoli e nel 1980 con Luca De Filippo e

Angelica Ippolito.

Lucia, sorella di Rocco, per molti mesi nasconde al fratello l’avvenuta morte

della moglie Elena e finge di occuparsi delle cure della donna, gravemente

malata. Lucia impedisce a Rocco di vedere la moglie, con la scusa che la sua

sola presenza potrebbe causare emozioni che potrebbero esserle letali.

Rocco, esasperato dalla interminabile agonia di lei, in una crisi di rabbia

entra a forza nella stanza della malata e la scopre vuota… In Dolore sotto

chiave torna in scena il tema della morte, ma non è poi così centrale come

potrebbe sembrare. A tenere la scena non sono le conseguenze della morte

di Elena, ma una vita che non è più vita proprio perché qualcuno ha deciso

di sottrarre quell’evento alle sue leggi naturali.

La morte fa il suo corso – sembra dire Eduardo – portando con sé un carico

di lutti, ma all’uomo non resta che affrontarla, perché anch’essa fa parte

della vita e cercare di negarla, di non riconoscerla, significa negare la vita

stessa.

▲ Sik Sik l’artefice magico 

Sik-Sik l’artefice magico, atto unico scritto nel 1929, è uno dei capolavori

del Novecento.  "Come in un film di Chaplin – dice Carlo Cecchi – è un testo

immediato, comprensibile da chiunque e nello stesso tempo raffinatissimo.

L’uso che Eduardo fa del napoletano e il rapporto tra il napoletano e
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l’italiano trova qui l’equilibrio di una forma perfetta, quella, appunto, di un

capolavoro".

Sik-Sik (in napoletano, "sicco" significa secco, magro e, come racconta lo

stesso Eduardo, si riferisce al suo fisico) è un illusionista maldestro e

squattrinato che si esibisce in teatri di infimo ordine insieme con la moglie

Giorgetta e Nicola, che gli fa da spalla.

Una sera il compare non si presenta per tempo e Sik-Sik decide di sostituirlo

con Rafele, uno sprovveduto capitato per caso a teatro... Con il ripresentarsi

di Nicola poco prima dello spettacolo e con il litigio delle due “spalle” del

mago, i numeri di prestigio finiranno in un disastro e l’esibizione si rivelerà

tragica per il finto mago ma di esilarante comicità per il pubblico.

Con più di 450 repliche solo a Napoli, lo spettacolo ebbe un successo

enorme. Eduardo reinterpretò Sik-Sik alla fine della sua carriera; recitò per

l’ultima volta al Teatro San Ferdinando di Napoli nell’aprile del 1979 e nel

1980, al Manzoni di Milano, affiancato dal figlio Luca e da Angelica Ippolito, si

ritirò dalle scene dopo cinquant’anni di carriera.

"Partecipai all’edizione del 1980 – ricordava Luca De Filippo in un’intervista

–. Allora ero giovane, fu un momento bellissimo. Avevo già fatto parti

importanti, ma nel ruolo di Rafele riuscii per la prima volta a far ridere mio

padre".

 

Informazioni e biglietteria: biglietteria@teatrodue.org – tel. 0521.230242 –

www.teatrodue.org

 

 

 

Carlo Cecchi porta in scena Eduardo De Filippo con Dolore sotto chiave e Sik

Sik l’artefice magico: due piccoli gioielli dal repertorio di Eduardo,

interpretati magistralmente da uno dei più grandi attori del nostro tempo, a

Teatro Due sabato 5 marzo alle ore 21.00 e domenica 6 marzo alle ore 16.00.

E proprio con la compagnia di Eduardo De Filippo Carlo Cecchi ha iniziato a

Napoli, nei primi anni ’60, la propria storia di attore, così come Angelica

Ippolito, che lo affianca in scena in questi due atti unici. Accanto a loro

anche Vincenzo Ferrera, Dario Iubatti, Remo Stella e Marco Trotta.

▲ Sik Sik l’artefice magico 
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Dolore sotto chiave / Sik l’artefice magico
al Teatro Due

cercare di negarla, di non riconoscerla, significa negare la vita stessa. Sik-Sik l’artefice magico, atto

unico scritto nel 1929, è uno dei capolavori del Novecento. “Come in un film di Chaplin” – dice Carlo

Cecchi – “è un testo immediato, comprensibile da chiunque e nello stesso tempo raffinatissimo. L’uso

che Eduardo fa del napoletano e il rapporto tra il napoletano e l’italiano trova qui l’equilibrio di una

forma perfetta, quella, appunto, di un capolavoro.” Sik-Sik (in napoletano, “sicco” significa secco,

magro e, come racconta lo stesso Eduardo, si riferisce al suo fisico) è un illusionista maldestro e

squattrinato che si esibisce in teatri di infimo ordine insieme con la moglie Giorgetta e Nicola, che gli fa

da spalla. Una sera il compare non si presenta per tempo e Sik-Sik decide di sostituirlo con Rafele, uno
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sprovveduto capitato per caso a teatro... Con il ripresentarsi di Nicola poco prima dello spettacolo e

con il litigio delle due “spalle” del mago, i numeri di prestigio finiranno in un disastro e l’esibizione si

rivelerà tragica per il finto mago ma di esilarante comicità per il pubblico. Con più di 450 repliche solo

a Napoli, lo spettacolo ebbe un successo enorme. Eduardo reinterpretò Sik-Sik alla fine della sua

carriera; recitò per l’ultima volta al Teatro San Ferdinando di Napoli nell’aprile del 1979 e nel 1980, al

Manzoni di Milano, affiancato dal figlio Luca e da Angelica Ippolito, si ritirò dalle scene dopo

cinquant’anni di carriera. “Partecipai all’edizione del 1980” – ricordava Luca De Filippo in un’intervista

– “Allora ero giovane, fu un momento bellissimo. Avevo già fatto parti importanti, ma nel ruolo di

Rafele riuscii per la prima volta a far ridere mio padre”. Informazioni e biglietteria:

biglietteria@teatrodue.org – tel. 0521.230242 – www.teatrodue.org
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ULTIME NOTIZIE!  2 March 2022х

DOLORE SOTTO CHIAVE / SIK SIK L’ARTEFICE MAGICO

di Eduardo De Filippo 

con Carlo Cecchi, Angelica Ippolito, Vincenzo Ferrera, Dario Iubatti, Remo Stella, Marco Trotta

regia Carlo Cecchi

DOLORE SOTTO CHIAVE 

scene Sergio Tramonti 

costumi Nanà Cecchi 

luci Camilla Piccioni

SIK SIK L’ARTEFICE MAGICO

scene e costumi Titina Maselli 

realizzazione scene e costumi Barbara Bessi 

luci Camilla Piccioni 

musica Sandro Gorli

produzione

MARCHE TEATRO / Teatro di Roma / Elledieffe

 

ʖ

DOLORE SOTTO CHIAVE / SIK SIK L’ARTEFICE MAGICO_TEATRO
DUE 5 E 6 MARZO

MARZO 1, 2022 0 74 u 4 Min Read



 

Carlo Cecchi porta in scena Eduardo De Filippo con Dolore sotto chiave e Sik Sik l’arte�ce magico: due piccoli gioielli dal repertorio di

Eduardo, interpretati magistralmente da uno dei più grandi attori del nostro tempo, a Teatro Due sabato 5 marzo alle ore 21.00 e

domenica 6 marzo alle ore 16.00. E proprio con la compagnia di Eduardo De Filippo Carlo Cecchi ha iniziato a Napoli, nei primi anni ’60,

la propria storia di attore, così come Angelica Ippolito, che lo a�anca in scena in questi due atti unici.Accanto a loro anche Vincenzo

Ferrera, Dario Iubatti, Remo Stella e Marco Trotta.

 

 

Dolore sotto chiave nasce come radiodramma nel 1958, andato in onda l’anno successivo con Eduardo e la sorella Titina nel ruolo dei

protagonisti, i fratelli Rocco e Lucia Capasso. Viene portato in scena due volte con la regia dell’autore, con Regina Bianchi e Franco

Parenti nel 1964 per la riapertura del Teatro San Ferdinando di Napoli e nel 1980 con Luca De Filippo e Angelica Ippolito. 

Lucia, sorella di Rocco, per molti mesi nasconde al fratellol’avvenuta morte della moglie Elena e �nge di occuparsi delle cure della

donna, gravemente malata. Lucia impedisce a Rocco di vedere la moglie, con la scusa che la sua sola presenza potrebbe causare ʖ



emozioni che potrebbero esserle letali.  Rocco, esasperato dalla interminabile agonia di lei, in una crisi di rabbia entra a forza nella

stanza della malata e la scopre vuota… In Dolore sotto chiave torna in scena il tema della morte, ma non è poi così centrale come

potrebbe sembrare. A tenere la scena non sono le conseguenze della morte di Elena, ma una vita che non è più vita proprio perché

qualcuno ha deciso di sottrarre quell’evento alle sue leggi naturali. La morte fa il suo corso – sembra dire Eduardo – portando con sé

un carico di lutti, ma all’uomo non resta che affrontarla, perché anch’essa fa parte della vita e cercare di negarla, di non riconoscerla,

signi�ca negare la vita stessa. Sik-Sik l’arte�ce magico, atto unico scritto nel 1929, è uno dei capolavori del Novecento.  “Come in un

�lm di Chaplin” – dice Carlo Cecchi – “è un testo immediato, comprensibile da chiunque e nello stesso tempo ra�natissimo. L’uso che

Eduardo fa del napoletano e il rapporto tra il napoletano e l’italiano trova qui l’equilibrio di una forma perfetta, quella, appunto, di un

capolavoro.”  Sik-Sik (in napoletano, “sicco” signi�ca secco, magro e, come racconta lo stesso Eduardo, si riferisce al suo �sico) è un

illusionista maldestro e squattrinato che si esibisce in teatri di in�mo ordine insieme con la moglie Giorgetta e Nicola, che gli fa da

spalla. Una sera il compare non si presenta per tempo e Sik-Sik decide di sostituirlo con Rafele, uno sprovveduto capitato per caso a

teatro…

 

 

Con il ripresentarsi di Nicola poco prima dello spettacolo e con il litigio delle due “spalle” del mago, i numeri di prestigio �niranno in un

disastro e l’esibizione si rivelerà tragica per il �nto mago ma di esilarante comicità per il pubblico. Con più di 450 repliche solo a Napoli,

lo spettacolo ebbe un successo enorme. Eduardo reinterpretò Sik-Sik alla �ne della sua carriera; recitò per l’ultima volta al Teatro San

Ferdinando di Napoli nell’aprile del 1979 e nel 1980, al Manzoni di Milano, a�ancato dal �glio Luca e da Angelica Ippolito, si ritirò dalle

scene dopo cinquant’anni di carriera. “Partecipai all’edizione del 1980” – ricordava Luca De Filippo in un’intervista – “Allora ero

giovane, fu un momento bellissimo. Avevo già fatto parti importanti, ma nel ruolo di Rafele riuscii per la prima volta a far ridere mio

padre”.

Informazioni e biglietteria: biglietteria@teatrodue.org – tel. 0521.230242 – www.teatrodue.org

ARTICOLO PRECEDENTE

Riparte il progetto “Un libro tira l’altro”
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Il presidente ucraino Zelensky interviene in vid
eo all’Europarlamento
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LINK: https://www.parmareport.it/teatro-due-due-spettacoli-di-eduardo-de-filippo/



CULTURA /

1 Marzo 2022

Teatro Due: due spettacoli di Eduardo De
Filippo
Da Margherita Menozzi / 1 ora fa / Cultura / Nessun commento

I due spettacoli in scena al Teatro Due sono: Dolore sotto
chiave e Sik Sik l’artefice magico

Carlo Cecchi porta in scena Eduardo De Filippo con Dolore sotto chiave e Sik Sik l’artefice
magico: due piccoli gioielli dal repertorio di Eduardo, interpretati magistralmente da uno dei più
grandi attori del nostro tempo, a Teatro Due sabato 5 marzo alle ore 21.00 e domenica 6
marzo alle ore
16.00.

E proprio con la compagnia di Eduardo De Filippo Carlo Cecchi ha iniziato a Napoli, nei primi
anni ’60, la propria storia di attore, così come Angelica Ippolito, che lo affianca in scena in questi
due atti unici. Accanto a loro anche Vincenzo Ferrera, Dario Iubatti, Remo Stella e Marco
Trotta.
Dolore sotto chiave nasce come radiodramma nel 1958, andato in onda l’anno successivo con
Eduardo e la sorella Titina nel ruolo dei protagonisti, i fratelli Rocco e Lucia Capasso. Viene portato
in scena due volte con la regia dell’autore, con Regina Bianchi e Franco Parenti nel 1964 per la
riapertura del Teatro San Ferdinando di Napoli e nel 1980 con Luca De Filippo e Angelica
Ippolito.Lucia, sorella di Rocco, per molti mesi nasconde al fratello l’avvenuta morte della moglie
Elena e finge di occuparsi delle cure della donna, gravemente malata. Lucia impedisce a Rocco
di vedere la moglie, con la scusa che la sua sola presenza potrebbe causare emozioni che
potrebbero esserle letali.  Rocco, esasperato dalla interminabile agonia di lei, in una crisi di rabbia
entra a forza nella stanza della malata e la scopre vuota… In Dolore sotto chiave torna in scena il
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CONDIVIDI

tema della morte, ma non è poi così centrale come potrebbe sembrare. A tenere la scena non
sono le conseguenze della morte di Elena, ma una vita che non è più vita proprio perché
qualcuno ha deciso di sottrarre quell’evento alle sue leggi naturali. La morte fa il suo corso –
sembra dire Eduardo – portando con sé un carico di lutti, ma all’uomo non resta che affrontarla,
perché anch’essa fa parte della vita e cercare di negarla, di non riconoscerla, significa negare la
vita stessa. Sik-Sik l’artefice magico, atto unico scritto nel 1929, è uno dei capolavori del
Novecento.  “Come in un film di Chaplin” – dice Carlo Cecchi – “è un testo immediato,
comprensibile da chiunque e nello stesso tempo raffinatissimo. L’uso che Eduardo fa del
napoletano e il rapporto tra il napoletano e l’italiano trova qui l’equilibrio di una forma perfetta,
quella, appunto, di un capolavoro.”  Sik-Sik (in napoletano, “sicco” significa secco, magro e, come
racconta lo stesso Eduardo, si riferisce al suo fisico) è un illusionista maldestro e squattrinato che si
esibisce in teatri di infimo ordine insieme con la moglie Giorgetta e Nicola, che gli fa da spalla.
Una sera il compare non si presenta per tempo e Sik-Sikdecide di sostituirlo con Rafele, uno
sprovveduto capitato per caso a teatro… Con il ripresentarsi di Nicola poco prima dello spettacolo
e con il litigio delle due “spalle” del mago, i numeri di prestigio
finiranno in un disastro e l’esibizione si rivelerà tragica per il finto mago ma di esilarante comicità
per il pubblico. Con più di 450 repliche solo a Napoli, lo spettacolo ebbe un successo enorme.
Eduardo reinterpretò Sik-Sik alla fine della sua carriera; recitò per l’ultima volta al Teatro San
Ferdinando di Napoli nell’aprile del 1979 e nel 1980, al Manzoni di Milano, affiancato dal figlio Luca
e da Angelica Ippolito, si ritirò dalle scene dopo cinquant’anni di carriera. “Partecipai all’edizione
del 1980” – ricordava Luca De Filippo in un’intervista – “Allora ero giovane, fu un momento
bellissimo. Avevo già fatto parti importanti, ma nel ruolo di Rafele riuscii per la prima volta a far
ridere mio padre”.

Informazioni e biglietteria: biglietteria@teatrodue.org – tel. 0521.230242 –
www.teatrodue.org
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LINK: http://www.pegasonews.info/joomla/index.php/teatri/76531-milano-teatro-franco-parenti-dolore-sotto-chiave-e-siksik-l-artefice-magico-due-att...

Tweet

8 – 13 marzo | Sala AcomeA

Dolore sotto chiave

SikSik l’artefice Magico

due atti di Eduardo De Filippo

con Carlo Cecchi, Angelica Ippolito, Vincenzo Ferrera, Dario Iubatti, Remo Stella, Marco Trotta

regia Carlo Cecchi

Dolore sotto chiave

scene Sergio Tramonti

costumi Nanà Cecchi

luci Camilla Piccioni

SikSik l’artefice Magico

scene e costumi Titina Maselli

realizzazione scene e costumi Barbara Bessi

luci Camilla Piccioni

musica Sandro Gorli

produzione MARCHE TEATRO Teatro di Roma / Elledieffe

Durata 1 ora

  02 MARZO 2022

MILANO, TEATRO FRANCO PARENTI: DOLORE SOTTO CHIAVE E
SIKSIK L’ARTEFICE MAGICO, DUE ATTI DI EDUARDO DE FILIPPO
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Un dittico con la regia di Carlo Cecchi che riunisce due atti unici di Eduardo De Filippo: Dolore

sotto chiave e Sik-Sik, l’artefice magico. 

 

DOLORE SOTTO CHIAVE

Dolore sotto chiave nasce come radiodramma nel 1958, andato in onda l’anno successivo con Eduardo e

la sorella Titina nel ruolo dei protagonisti, i fratelli Rocco e Lucia Capasso. Viene portato in scena due

volte con la regia dell’autore, con Regina Bianchi e Franco Parenti nel 1964 (insieme a Il berretto a

sonagli di Luigi Pirandello) per la riapertura del Teatro San Ferdinando di Napoli e nel 1980 (insieme

a Gennareniello e Sik-Sik) con Luca De Filippo e Angelica Ippolito.

Lucia, sorella di Rocco, per molti mesi nasconde al fratello  – nel timore che questi possa compiere un

atto inconsulto –  l’avvenuta morte della moglie Elena e finge di occuparsi delle cure della donna,

gravemente malata. Lucia impedisce a Rocco di vedere la moglie, con la scusa che la sua sola presenza

potrebbe causare emozioni che potrebbero esserle letali.  Rocco, esasperato dalla interminabile agonia

di lei, in una crisi di rabbia entra a forza nella stanza della malata e la scopre vuota. Lucia gli rivela l’amara

verità: la moglie è morta da tempo, mentre lui era in viaggio per lavoro. Comincia qui un alternarsi di

responsabilità e accuse fra i due fratelli; si presentano, non voluti daRocco,  i vicini, per sostenerlo nel

lutto; infine Rocco rivelerà alla sorella i suoi segreti.

In Dolore sotto chiave torna in scena il tema della morte, affrontato da Eduardo in tante sue opere, in

chiave comica, seria o semiseria: da Requie a l’anemasoja, al primo atto di Napoli milionaria! Fino al

parodistico funerale dell’ultimo lavoro, Gli esami non finiscono mai. In Dolore sotto chiave questo tema

non è poi così centrale come potrebbe sembrare, la morte non è la protagonista della vicenda. A tenere

la scena non sono le conseguenze della morte di Elena, ma una vita che non è più vita proprio perché

qualcuno ha deciso di sottrarre quell’evento alle sue leggi naturali. La morte fa il suo corso – sembra dire

Eduardo – portando con sé un carico di lutti, ma all’uomo non resta che affrontarla, perché anch’essa fa

parte della vita e cercare di negarla, di non riconoscerla, significa negare la vita stessa. E non c’è

mostruosità peggiore, dice l’autore per bocca del suo personaggio, che bloccare il flusso naturale

dell’esistenza, sostituire la vita vera con una artificiale e falsa, in cui anche i sentimenti, i dolori, le

emozioni risultano paralizzati (I Meridiani, Einaudi)

 

SIK-SIK L’artefice Magico

Sik-Sik l’artefice magico, atto unico scritto nel 1929, è uno dei capolavori del Novecento.  “Come in un film

di Chaplin” – dice Carlo Cecchi – “è un testo immediato, comprensibile da chiunque e nello stesso tempo

raffinatissimo. L’uso che Eduardo fa del napoletano e il rapporto tra il napoletano e l’italiano trova qui

l’equilibrio di una forma perfetta, quella, appunto, di un capolavoro.”  Sik-Sik (in napoletano, “sicco”

significa secco, magro e, come racconta lo stesso Eduardo, si riferisce al suo fisico) è un illusionista

maldestro e squattrinato che si esibisce in teatri di infimo ordine insieme con la moglie Giorgetta e

Nicola, che gli fa da spalla. Una sera il compare non si presenta per tempo e Sik-Sik decide di sostituirlo

con Rafele, uno sprovveduto capitato per caso a teatro. Con il ripresentarsi di Nicola poco prima dello

spettacolo e con il litigio delle due “spalle” del mago,  i numeri di prestigio finiranno in un disastro e

l’esibizione si rivelerà tragica per il finto mago ma di esilarante comicità per il pubblico.

Con più di 450 repliche solo a Napoli, lo spettacolo ebbe un successo enorme. Eduardo reinterpretò Sik-

Sik alla fine della sua carriera; recitò per l’ultima volta al Teatro San Ferdinando di Napoli nell’aprile del

1979 e nel 1980, al Manzoni di Milano, affiancato dal figlio Luca e da Angelica Ippolito, si ritirò dalle scene

dopo cinquant’anni di carriera. “Partecipai all’edizione del 1980” – ricordava Luca De Filippo in

un’intervista – “Allora ero giovane, fu un momento bellissimo. Avevo già fatto parti importanti, ma nel ruolo
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Avanti 

di Rafele riuscii per la prima volta a far ridere mio padre”.

Carlo Cecchi, dopo aver frequentato, all’inizio degli anni Sessanta, l’Accademia Nazionale d’Arte

Drammatica come allievo attore, dal 1968, anno di fondazione del suo proprio teatro, ha diretto molti

spettacoli e recitato molti ruoli. Si ricordano qui: Il borghese gentiluomo e Il misantropo di Molière (con le

traduzioni di Cesare Garboli), Woyzek e Leonce e Lena di Büchner, Il bagno di Majakovski, L’uomo, la bestia

e la virtù di Pirandello, Il compleanno di Pinter, Finale di partita di Beckett e molte volte Shakespeare, fra

cui una trilogia: Amleto, Sogno di una notte d’estate, Misura per misura. Con il Teatro Stabile delle Marche

(oggi Marche Teatro), di cui è artista di riferimento dal 2003, ha in repertorio: Sei personaggi in cerca

d’autore di Luigi Pirandello, Tartufo di Molière, Claus Peymann compra un paio di pantaloni e viene e

mangiare con me di Thomas Bernhard / SikSik l’artefice magico di Eduardo De Filippo e Sogno di una

notte d’estate di William Shakespeare, il dittico Troppo sbronzo da dire ti amo? di Caryl Churchill

e Prodotto di Mark Ravenhill. In tutti questi spettacoli Cecchi è protagonista e regista. Come attore ha

interpretato nel 2013 La serata a Colono di Elsa Morante diretto da Mario Martone prodotto dalla

Fondazione Teatro Stabile di Torino, Marche Teatro e Teatro di Roma e per questo è stato premiato con

l’UBU come miglior attore protagonista. Sempre come regista e attore con Marche Teatro ha lavorato

(coprodotto anche dal Teatro Franco Parenti) ne La dodicesima notte di William Shakespeare (Stagioni 14,

15, 16). Nel 17/18 e 18/19 con Marche Teatro ha portato in tournée Enrico IV di Luigi Pirandello.

 

ORARI

martedì 8 Marzo h 20:30; mercoledì 9 Marzo h 19:15; giovedì 10 Marzo h 20:30; venerdì 11 Marzo h

19:15; sabato 12 Marzo h 19:15; domenica 13 Marzo h 15:45

 

PREZZI

I settore > intero 30€

II settore > intero 22€; under26/over65 15€; convenzioni 18€

Galleria > intero 18€; under26/over65 15€; convenzioni 15€

Tutti i prezzi sono da intendersi + prevendita

 

Info e biglietteria:

Biglietteria

via Pier Lombardo 14

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it
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COPERTINA
8  TUTTOMILANO

mo discendente della gloriosa 
stirpe dei capocomici, ci sono 
Angelica Ippolito, Vincenzo 
Ferrera, Dario Iubatti, Remo 
Stella, Marco Trotta. Al Franco 
Parenti (via Pier Lombardo 14), 
dall’8 al 13 marzo. ◆

di S.CH.

S
ik Sik è un illusionista. Un 
po’ cialtrone, un po’ mal-
destro, sempre squattri-
nato, tira a campare esi-
bendosi qua e là in teatri 
di infimo ordine con la 

moglie Giorgetta e Nicola, che 
gli fa da spalla. La sera in cui 
Nicola non si presenta, Sik è 
costretto a sostituirlo con Raf-
faele, un poveraccio raccattato 
per caso. Inutile dirlo, tra co-
lombi trasformati in polli e 
fanciulle chiuse in casse che 
non si aprono, lo spettacolo 
sarà un disastro. Anche perché 
a un certo punto ricompare 
pure Nicola, che pretende il 
suo posto in scena. Sik Sik 

L’artefice magico, atto unico di 
Eduardo De Filippo, piccolo 
capolavoro di comicità, argu-
zia teatrale e fatale malinco-
nia, di nuovo in scena con il 
migliore dei suoi interpreti 
possibili, Carlo Cecchi che tor-
na regolarmente all’appunta-
mento con questo testo perfet-
to per la sua magnifica indo-
lenza, pari solo all’irrequietez-
za del suo talento ombroso.  
Lo presenta in un dittico 
“eduardiano” montandolo in 
un unico spettacolo con Dolore 
sotto chiave. Atmosfera com-
pletamente diversa, in questo 
testo breve (scritto come ra-
diodramma e portato in teatro 
soltanto dopo), che corteggia 
la morte, o meglio le strategie 
che mettiamo in atto per tene-
re a bada la paura che ne ab-
biamo. La moglie di Rocco è 
morta mentre lui era in viag-
gio di lavoro, la sorella Lucia 
gliel’ha tenuto nascosto fin-
gendo che la malata sia ancora 

DOVE E QUANDO

Teatro Franco Parenti, 

via Pier Lombardo 14,

dall’ 8 al 13 marzo

info e prenotaz. su

tatrofrancoparenti.it

           DOPPIO EDUARDO FIRMATO   
DALL’8 MARZO L’ATTORE IN UN DITTICO CON I TESTI DI DE FILIPPO:

UN SOLO SPETTACOLO CON L’”ARTEFICE MAGICO” E “DOLORE SOTTO CHIAVE”

nella sua stanza, così debole e 
provata da non poter essere 
disturbata da nessuno. La sco-
perta della menzogna, e delle 
sue conseguenze, trasforma il 
tinello in un campo di batta-
glia. In scena con Cecchi, ulti-

Carlo Cecchi in scena
nel dittico eduardiano
al Teatro Parenti
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