
E
mma Dante torna nelle Mar-
che, questa sera al Teatro della
Fortuna di Fano e domani nel
rinnovato e appena inaugurato
TeatroFilarmonici diAscoli Pi-
ceno,con il suoultimoacclama-

to lavoro “La scortecata” un’esplorazio-
nedell’animoumanoapartiredauna fa-
vola popolare raccontata da Giambatti-
sta Basile ne “lo Cunto de li cunti”, un af-
fresco umano dove si mescolano Shake-
speare e commedia dell’arte. La Dante
drammatizza la fiaba facendo incarnare
leduevecchie e il redaduedei suoi ecce-
zionali interpreti, Carmine Maringola e
SalvatoreD’Onofrio, comenel teatro set-
tecentesco.
Una fiaba che come spesso accade, ci
mostramoltodelle nostre pau-
requotidiane?
«Sìassolutamente,una fia-
ba sulla vecchiaia e sulla
non accettazione della
morte. Queste due vec-
chiarellesonomolto te-
nere in questa loro vita
comunque solitaria, in
cui si tengono compa-
gniaancheusando l’esca-
motage della narrazione,
del sognoedella favola.Èan-
cheunbelmodoper aspettare la
morte quello di raccontarsi delle storie.
Le favolesi raccontanoaibambinidi soli-
to perché si pensa che solo loro possano
credere ai sogni, ma i vecchi tornano
bambini…».
E hanno bisogno anche loro di sogna-
re?
«Secondomepotrebbeessere interessan-
tepartiredaquestedue figureper raccon-
tare altre fiabe di Basile.Mi ha fatto veni-
re in mente che queste due vecchine po-
trebbero essere il tramite per un ribalta-
mento interessante, quello di raccontare
le fiabe ai vecchi per addormentarli. Po-
trebbeessereunospuntoperchédormire
è in fondo un altro modo di pensare al
sonnoeternodellamorte».
Un testo che si adatta ai corpi in scena
come nel suo stile, in questo caso due
uomini come nella tradizione del tea-
trosettecentesco,comeèstatoil lavoro
conloro?
«Non è stato difficile, lavoro da anni con
loroe c’è una frequentazioneeun’intimi-
tà checi permettedi lavorare senza frain-
tendimenti.LastoriadiBasile èmolto for-
te,ma al tempo stesso eravamosostenuti
dalla sua scrittura. È andata liscia, tutto è
natocomeungiocoe l’horiscritta».
Riscrittasui lorocorpi?
«C’è il linguaggio di Basile ma c’è una ri-
scritturacheriguardatutta l’impalcatura

che è completamente rifatta, partendo
dalla vita desolata di queste due vecchie
povere, che hanno la loro cassaforte dei
sognidadovetirerannofuoriglielementi
con cui raccontano la storia, tra cui il ve-
stitoperandaredalre».
Qualèlamorale“dellafavola”?
«EsattamentequellachediceBasile, ovve-
rol’ossessionedeivecchi,o forsepiùdelle
vecchie, perché gli uomini rimangono
sempre interessanti e non si sa perché, di
volere sempre apparire più giovani di
quello che sono. Rompere la cornice del
viso significa rompere l’armonia con il
propriocorpoeilproprioessere».
Anche questa volta lo spazio vuoto del
palco sarà riempito dalla fisicità dei
suoiattori?

«Èunospettacolofattoconpoco:
due“seggiolelle”, unmodelli-
nodiplasticadiuncastello
e una cassapanca, ma il
linguaggio di Basile è
giàtalmentericco…».
Lalinguadeisuoiatto-
ri è quella della stra-
da che convive con
una gestualità esplici-
ta che va oltre la paro-
la?

«Assolutamente comprensi-
bile sia dalla gestualità ma an-

che dalla scrittura, talmente ricca emol-
to onomatopeica i cui suoni si fanno por-
tatoridel significatodelleparole.Unaspe-
cie di danza delle parole, comequando la
danzastessa ti raccontae ti emozionanel-
lasequenzadeisuoigesti».
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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»

«I sogni senza età»

TEDxalPoliteama
diTolentino
7Tuttoesauritoper ilprimo
TEDxdellastoria inprovinciadi
Macerata.Oggi ilTeatro
PoliteamadiTolentino,dalle15
alle19,sarà lasededel talknato
negliStatiUniti ediventato
famoso in tutto ilmondo.
Settespeakersialterneranno
sulpalco,con interventidella
duratamassimadi18minuti
comevuole la formuladelTED,
perparlaredel temascelto:
RE_START,perripartireda
un’indaginesulsensoesul
valoredellecose,oltrealla
relazionetrauomoeoggetto.A
condividereleproprie ideeci
sarannoMicheleDeLucchi,
GianlucaNicoletti(nella foto),
DerrickDeKerchove,Federico
Leoni,MarinellaLevi,Letizia
DavoliedEmanueleFrontoni.
L’eventodi4oreèpresentato
RebeccaLiberati vedràla
performancediPaoloBragaglia.

Èun’esplorazionedell’animo
umanoapartire dauna favola

popolare raccontata
daGiambattistaBasile

Lospettacolotratto
daunafavolapopolare
7EmmaDante, registachehasegnato
inmodo indelebile il teatro italiano
degliultimianni,proporràquestasera
alTeatrodellaFortunadiFano,
nell’ambitodiTeatrOltre,edomaninel
nuovissimoTeatroFilarmonicidiAscoli
Piceno,nell’ambitodiApp(festival
delleartiscenichecontemporanee)“La
scortecata”trattodaunafavola
popolareraccontatadaGiambattista
Basilene“loCuntode licunti”,noto
anchecol titolodiPentamerone,La
Dante incontraquestavolta lascrittura
baroccadiGiambattistaBasileche
raccolse50fiabe, raccontate in5
giornate,cheprendonospuntodalle
fiabepopolariechegiàaffascinò
RobertoDeSimonee,alcinema,
MatteoGarrone. Info:botteghinodel
TeatrodellaFortuna0721800750,
biglietteriaApp0736-298770o
334-6634432. Iniziospettacoli:Fano
ore21;AscoliPicenoore20.30.
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Unascenadellospettacoloteatrale

Appuntamenti

MartegianiediFulvio
aSantaMariaNuova
7 Il terzoedultimoconcerto
dellaXVedizionedel900Musica
Festival,si terràdomanipresso
laSalaConsiliaredelMunicipio
diSantaMariaNuovaalle21,15
evedràprotagonisti ilduo
AlessiaMartegiani , vocee
MauriziodiFulvio,chitarra.
AlessiaMartegianièunadelle
voci italianepiùrichiesteed
apprezzatea livello
internazionaleedèspecializzata
nelrepertoriobossanovae
sambacançao.Effettuatournèe
inBrasilecollaborandocon
musicistibrasiliani, facendo
esperienzelivee instudio. Il
chitarrista-compositore
MaurizioDiFulviosvolgeuna
brillantecarrieraconcertistica
suscalamondiale inqualitàdi
solista,suonandoneimaggiori
festivala fiancodeipiù
autorevolimusicisti. Ilduo
presenteràunprogrammache
spazia framusicabrasiliana,
napoletanaeTangoargentino.
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