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Il teatro Emma Dante con “La scortecata” oggi a Fano e domani ad Ascoli
La drammaturga: «Qui si mescolano Shakespeare e commedia dell’arte»

Appuntamenti

«I sogni senza età»
mma Dante torna nelle Mar- che è completamente rifatta, partendo
che, questa sera al Teatro della dalla vita desolata di queste due vecchie
Fortuna di Fano e domani nel povere, che hanno la loro cassaforte dei
rinnovato e appena inaugurato sogni da dove tireranno fuori gli elementi
Teatro Filarmonici di Ascoli Pi- con cui raccontano la storia, tra cui il veceno, con il suo ultimo acclama- stito per andare dal re».
to lavoro “La scortecata” un’esplorazio- Qual è la morale “della favola”?
ne dell’animo umano a partire da una fa- «Esattamente quella che dice Basile, ovvevola popolare raccontata da Giambatti- ro l’ossessione dei vecchi, o forse più delle
sta Basile ne “lo Cunto de li cunti”, un af- vecchie, perché gli uomini rimangono
fresco umano dove si mescolano Shake- sempre interessanti e non si sa perché, di
speare e commedia dell’arte. La Dante volere sempre apparire più giovani di
drammatizza la fiaba facendo incarnare quello che sono. Rompere la cornice del
le due vecchie e il re da due dei suoi ecce- viso significa rompere l’armonia con il
zionali interpreti, Carmine Maringola e proprio corpo e il proprio essere».
Salvatore D’Onofrio, come nel teatro set- Anche questa volta lo spazio vuoto del
tecentesco.
palco sarà riempito dalla fisicità dei
Una fiaba che come spesso accade, ci suoi attori?
«È uno spettacolo fatto con poco:
mostra molto delle nostre paudue “seggiolelle”, un modellire quotidiane?
«Sì assolutamente, una fiano di plastica di un castello
ba sulla vecchiaia e sulla
e una cassapanca, ma il
non accettazione della
linguaggio di Basile è
morte. Queste due vecgià talmente ricco…».
chiarelle sono molto teLa lingua dei suoi attoeccezionali interpreti
nere in questa loro vita
ri è quella della straCarmine Maringola
comunque solitaria, in
da che convive con
e Salvatore D’Onofrio
cui si tengono compauna gestualità esplicignia anche usando l’escata che va oltre la parosul palcoscenico
motage della narrazione,
la?
del sogno e della favola. È an«Assolutamente comprensiche un bel modo per aspettare la
bile sia dalla gestualità ma anmorte quello di raccontarsi delle storie. che dalla scrittura, talmente ricca e molLe favole si raccontano ai bambini di soli- to onomatopeica i cui suoni si fanno porto perché si pensa che solo loro possano tatori del significato delle parole. Una specredere ai sogni, ma i vecchi tornano cie di danza delle parole, come quando la
bambini…».
danza stessa ti racconta e ti emoziona nelE hanno bisogno anche loro di sogna- la sequenza dei suoi gesti».
Elisabetta Marsigli
re?
«Secondo me potrebbe essere interessan© RIPRODUZIONE RISERVATA
te partire da queste due figure per raccontare altre fiabe di Basile. Mi ha fatto venire in mente che queste due vecchine potrebbero essere il tramite per un ribaltamento interessante, quello di raccontare
le fiabe ai vecchi per addormentarli. Potrebbe essere uno spunto perché dormire
è in fondo un altro modo di pensare al
sonno eterno della morte».
Un testo che si adatta ai corpi in scena
come nel suo stile, in questo caso due
uomini come nella tradizione del teatro settecentesco, come è stato il lavoro
con loro?
«Non è stato difficile, lavoro da anni con
loro e c’è una frequentazione e un’intimità che ci permette di lavorare senza fraintendimenti. La storia di Basile è molto forte, ma al tempo stesso eravamo sostenuti
dalla sua scrittura. È andata liscia, tutto è
nato come un gioco e l’ho riscritta».
Riscritta sui loro corpi?
«C’è il linguaggio di Basile ma c’è una riscrittura che riguarda tutta l’impalcatura
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È un’esplorazione dell’animo
umano a partire da una favola
popolare raccontata
da Giambattista Basile

Da sapere
TEDx al Politeama
di Tolentino

Lo spettacolo tratto
da una favola popolare
7Emma Dante, regista che ha segnato
in modo indelebile il teatro italiano
degli ultimi anni, proporrà questa sera
al Teatro della Fortuna di Fano,
nell’ambito di TeatrOltre, e domani nel
nuovissimo Teatro Filarmonici di Ascoli
Piceno, nell’ambito di App (festival
delle arti sceniche contemporanee) “La
scortecata” tratto da una favola
popolare raccontata da Giambattista
Basile ne “lo Cunto de li cunti”, noto
anche col titolo di Pentamerone, La
Dante incontra questa volta la scrittura
barocca di Giambattista Basile che
raccolse 50 fiabe, raccontate in 5
giornate, che prendono spunto dalle
fiabe popolari e che già affascinò
Roberto De Simone e, al cinema,
Matteo Garrone. Info: botteghino del
Teatro della Fortuna 0721 800750,
biglietteria App 0736-298770 o
334-6634432. Inizio spettacoli: Fano
ore 21; Ascoli Piceno ore 20.30.

Martegiani e di Fulvio
a Santa Maria Nuova
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Una scena dello spettacolo teatrale

7Tutto esaurito per il primo
TEDx della storia in provincia di
Macerata. Oggi il Teatro
Politeama di Tolentino, dalle 15
alle 19, sarà la sede del talk nato
negli Stati Uniti e diventato
famoso in tutto il mondo.
Sette speaker si alterneranno
sul palco, con interventi della
durata massima di 18 minuti
come vuole la formula del TED,
per parlare del tema scelto:
RE_START, per ripartire da
un’indagine sul senso e sul
valore delle cose, oltre alla
relazione tra uomo e oggetto. A
condividere le proprie idee ci
saranno Michele De Lucchi,
Gianluca Nicoletti(nella foto),
Derrick De Kerchove, Federico
Leoni, Marinella Levi, Letizia
Davoli ed Emanuele Frontoni.
L’evento di 4 ore è presentato
Rebecca Liberati vedrà la
performance di Paolo Bragaglia.

7Il terzo ed ultimo concerto
della XV edizione del 900Musica
Festival, si terrà domani presso
la Sala Consiliare del Municipio
di Santa Maria Nuova alle 21,15
e vedrà protagonisti il duo
Alessia Martegiani , voce e
Maurizio di Fulvio, chitarra.
Alessia Martegiani è una delle
voci italiane più richieste ed
apprezzate a livello
internazionale ed è specializzata
nel repertorio bossa nova e
samba cançao. Effettua tournèe
in Brasile collaborando con
musicisti brasiliani, facendo
esperienze live e in studio. Il
chitarrista-compositore
Maurizio Di Fulvio svolge una
brillante carriera concertistica
su scala mondiale in qualità di
solista, suonando nei maggiori
festival a fianco dei più
autorevoli musicisti. Il duo
presenterà un programma che
spazia fra musica brasiliana,
napoletana e Tango argentino.

