
.

1 / 4

Data

Pagina

Foglio

   03-2020
104/07HYSTRIO

biblioteca

Milo Rau
in un instant book
Milo Rau
Realismo globale
traduzione e cura di Silvia Gussoni e Francesco Alberici
Imola (Bo), Cue Press, 2019, pagg. 110, euro 25

Come fosse una (lunga) con-
versazione con Milo Rau. II
cui pensiero emerge con for-
za da questa raccolta di in-
terventi e interviste interna-
zionali. Quasi un instant
book, già ben accolto all'este-
ro, dal titolo vagamente fi-

' sheriane. Che intercetta mi-
to e teorie di uno degli artisti
più amati e di moda del con-

temporaneo. Edizione italiana curata e tradotta da
Francesco Alberici e Silvia Gussoni, quest'ultima in-
troduce la pubblicazione, focalizzandosi immediata-
mente sul concetto di re-enactment, parola intradu-
cibile che rimanda al concetto di rievocazione, ma
con ramificazioni molto più estese nella sfera socio-
logica, estetica, storica, filosofica. Peraltro da sem-
pre ambiti d'indagine del regista svizzero, il cui tea-
tro pare letteralmente emergere dalle scienze sociali
e dalle esperienze sul campo (con rimandi a quella
«sete di realtà» trasmessagli da Bourdieu, ma anche
agli anni giovanili da attivista). Felice anche la scelta
di non gravare il testo con un eccesso di note: tanti i
rimandi, a volte fumosi, altri di notevole ampiezza te-
orica, al lettore la curiosità di approfondire Foucault,
Barthes, Baudrillard, Althusser, Houellebecq e
quant'altri. Molta Francia. A comporre un orizzonte di
pensiero che si muove a proprio agio fra critica mar-
vista, strutturalismo, post-modernismo, costruttivi-

sino. A tutto attingendo ma nulla sposando. Dettaglio
indicativo. Un'unica ossessione: la realtà. Concetto
prismatico. In cerca di un'Gm)possibile risoluzione
sul palco. Innumerevoli gli spunti: dalla fantasia so-
ciale al fraintendimento sul ruolo di documentarista,
dalla fatica esistenziale allo spazio pubblico eroico,
fino al concetto di "tuttavia" o alla dimensione media-
tica della storia. E questo per rimanere alle prime
pagine... Meglio quindi addentrarsi con calma. Per-
ché c'è molto in questo volumetto. Compresa la
percezione chiarissima di avere di fronte a sé uno
degli artisti più importanti della sua generazione,
geniale in scena quanto abile nella comunicazione (e
manipolazione), capace di svicolare di fronte alle
ambiguità, ammaliante nel pensiero,
intelligentemente autoironico. Prezioso conversarci
insieme. E il libro dona un po' questa sensazione. Riu-
scendo a unire il documento teorico con il ritratto
d'artista. Diego Vincenti
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a cura di Ilaria Angelone e Albarosa Camaldo

Italia e festival,
lo stato dell'arte
Edoardo Donatini e Gerardo Guccini (a cura di)
La funzione culturale dei festival. Un seminario
Imola (Bo), Cue Press, 2019, pagg 124, euro 24,99

Questo smilzo ma denso volume raccoglie gli atti
dell'omonimo seminario tenutosi nel settembre 2018
a Prato, nell'ambito di Contemporanea Festival. In
quell'occasione il gotha della società teatrale del no-
stro paese si incontrò per condividere proteiformi
esperienze e vivaci riflessioni sul tema in oggetto. I
lavori furono strutturati articolando una serie di dia
loghi tematici tenuti da un direttore di festival e da un
critico, seguiti da discussioni aperte ai presenti (a
numero chiuso e su invito). I temi spaziarono dal sen-
so del fare un festival oggi al rapporto tra pubblico e
comunità locali, dagli obblighi istituzionali al sostegno
agli artisti, dal multilinguismo alla formazione, fino
alla contestualizzazione dei festival nel "sistema-tea-
tro". Affatto significativo l'elenco dei partecipanti, le
cui consolidate biografie professionali hanno dato
consistenza alle molteplici riflessioni sullo "stato
dell'arte" messe in campo. Acca, Ariotti, Canziam, D'Ip-
polito, Donati, Ferraresi, Fumarola, Giovannelli, Gra-
ziani, Marino, Masi, Naccari, Nonni, Nicolai, Papa, Pro-
vinzano, Regondi, Ricci. Sacchettini, Scaglione,
Settembri, Sofia, Sommadossi, Tafuri, Toppi e Zani. ol-
tre ai curatori Donatini e Guccini. La polifonia che il
volume raccoglie ha un orizzonte ontologicamente bi-
fronte: si tratta di una pubblicazione destinata esclu-
sivamente agli addetti ai lavori e, al contempo, ha co-
me esplicito referente la (o, meglio, le) società entro e
per cui le proposizioni festivaliere hanno luogo. In tal
senso pare appropriato l'in-
quadramento preliminare,
che analizza le «vicissitudini
semantiche della parola "fe-
stival"» intrecciandole al pro-
liferare di «festival di appro-
fondimento culturale».
Riflessioni forse utili a «ispi-
rare cambiamenti - come av-
verte Tafuri - a partire dal lin-
guaggio». Michele Pascarella

La funz e
culturale 
dei festival

Lo spettatore al centro
Lucia Franchi e Luca Ricci
Lo spettatore è un visionario
Spoleto (Pg), Editoria & Spettacolo, 2019, pagg. 166,
euro 15

«Un'avanguardia di cittadini aveva accettato di
mettersi in relazione reciproca e farsi comunità
usando l'arte come occasione»: un frammento

del bellissimo racconto delle
anime promotrici ciel format
Visionari può essere utile a
introdurre il progetto che,
originatosi al Festival da loro
inventato nel 2003 - Kilowatt
a Sansepolcro - ha fecondato
decine di altre realtà, in Ita-
lia et ultra. Questo appassio-
nato e appassionante volu-

me ricorda certe auto-narrazioni dal sapore epico e
semplice di Marco Martsnelli, del quale si ritrovano,
in queste pagine, oltre a un analogo procedere in-
trecciando riferimenti colti ed esempi minuti, ampi
orizzonti di senso e descrizioni di fallimenti e con-
quiste, una medesima attitudine nel concepire
brechtianamente le stratificata relazioni tra teatro,
cultura e società. La caratteristica dei Visionari, sia
detto in estrema sintesi. è quella di affidare a grup-
pi di cittadini (volontari, operatori non professioni-
sti del settore) la selezione di una parte degli spet-
tacoli da programmare a un dato festival. La volontà
di «mettere gli spettatori al centro di un pensiero
sull'arte» richiede, da parte della direzione artisti-
ca, fiducia nelle persone, lungimiranza e disponibili-
tà a rinunciare almeno parzialmente al potere che
la funzione ricoperta inevitabilmente dà. Per contro
i benefici che si possono ottenere - e che il libro am-
piamente racconta - attengono alla possibilità di in-
clusione dei pubblici (plurale non casuale) in azioni
culturali realmente condivise e. dunque, massima-
mente vive e vivificanti. II volume si chiude con una
bibliografia tematica aggiornata, che spezia dall'uu-
dience development alla politica attiva, dalla creati-
vità al marketing, dalla pedagogia alle nuove tecno-
logie, fino alle scienze sociali: c'è del metodo in
questa visione. Michele Pascarella

Teatro delle donne,
una questione aperta
Maria Morelli (a cura di)
Il teatro cambia genere
Sesto San Giovanni (Mil. Mimesis, 2019, pagg 86,
euro 9

Maria Morelli s'assume l'onere e l'onore di curare
un volume che si presenta come un'introduzione al
teatro delle donne in Italia tra gli anni Settanta e
Ottanta, che sovente ha intersecato quello di ma-
trice dichiaratamente femminista, facendone pro-
prie ideologie e istanze. Per ricostruire questa pa-
gina negletta dalla storia del teatro del Novecento.
Morelli propone quattro saggi, vergati da altret-
tante studiose e testimoni• si alternano così il con-
tributo del 1995 di Sharon Wood sui differenti ap-
procci di tre autrici-cardine di quella tempere
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(Ginzbur•g, Maraini, Rame). il

memoir ideologico di Man-

cia Boggio, drammaturga e

regista, che offre uno

sguardo dall'interno sul mo-

vimento delle donne e sulla

pratica teatrale "di genere"

presso il Teatro della Mad-

dalena di Roma, il saggio di

Laura Mariani sul teatro di

Maraini e l'intervento con-

clusivo di Daniela Cavallaro

dedicato alla riscrittura delle tragedie greche da

parte di Boggio. Più volte viene ripetuto, nell'intro-

duzione e in seno ai capitoli che compongono la

pubblicazione, che il teatro delle donne in Italia,

pur rappresentando un unicum nel panorama in-

ternazionale coevo, è stato poco investigato, docu-

mentato, ricostruito scientificamente e non sor-

prende che i contributi citati risalgano (fatto salvo

quello di Cavallaro (2011)1, ad almeno quindici anni

fa. In franchezza si avverte il trattamento quasi

archeologico della materia cne non viene esaurita

a dovere - proprio a causa della scarsità di fonti

note - e manca un appiglio con le pratiche teatrali

"di genere" del presente. Il volume accenna un

percorso, ricco di spunti e stimoli che merita di

essere ulteriormente battuto e definito, per resti-

tuire una visione piena di una stagione che ha sa-

puto rivoluzionare la società civile anche grazie

alla scena. Giulia Morelli

iL TEAIR0 aMRiE GENERE
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Alzati e passeggia
Giulio D'Antona (a cura di)

Stand-up Comedy,

Torino, Einaudi Stile Libero pagg.'Ad, euro 16

In una certa misura, la stand-

up 
 

 comedy è la resurrezione
del teatro di base (basico). Ma,

misura per misura, in quale

misura? Cominciamo a misu-

rare le parole. Lo specifico ge-

nere pop made in Usa definito

stand-up comedy quanto e co-

me si differenzia dal cabaret?

Tanto quanto il cabaret si di-

stingue dal kabaret. Per capir-

si: Karl Kraus sta a Giancarlo Bozze quanto Zehg di

Woody Allen sta allo Lelig di NoLo, Milano. Già: quel

che evidenzia l'antologia di cui parliamo è proprio

un problema di testi. E di testa Un esempio: «Sarei

la Chiara Ferragni delle minchie» (Martina Catuzzi).

L'antologia è piacevole e indica le potenzialità di un

format spettacolare cne richiede, al più, un micro-

fono a gelato o sull'asta e uno sgabello: ottima oc-
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casione di visibilità per un attore indipendente Ma
per crescere e raggiungere il livello di comedians

della caratura di Dario Fo e Paolo Rossi ha bisogna

della sua drammaturgia: aspettiamo un avvocato

Goldoni con la smania della punteggiatura che tra-

sformi gli stand-up commedianti dell'aria fritta in

protagonisti di una Sera di Pioggia a Milano (o a

Roma). Nel frattempo, cominciamo a conoscere, in-

sieme alla già citata Catuzzi, Alessando Ciaccl, Edo-

ardo Confuorto, Francesco De Carlo, Daniela Delle

Foglie, Nicolò Falcone, Edoardo Ferrario, Francesca
Frascà, Michela Giarud, Velia Lalli, Valerio Lundini,

Saverio Raimondo, Stefano Rapone, Luca Ravenna,

Daniele Tinti. Augurando loro di crescere fino a que-

sto livello: «Non credo in una vita ultraterrena: co-

munque porto sempre con me la biancheria di ri-

cambio». Allan Stewart Kdnigsberg ha cominciato

così. Fabrizio Sebastian Coleffi

Famiglie arcobaleno
prendono la scena
Tindaro Granata

Familiae

Irnoia (Bo), Cue Press. 2019, pagg. 112, euro 16,99

Giugno 2016. Era da poco sta-
to approvato il decreto Ci-

- rinnà quando, nel teatro di

Castrovillari, al festival Pri-

mavera dei Teatri, debuttò o,
per meglio dire, deflagrò,

l'anteprima nazionale di Gep-

petto e Cappotto, lavoro pre-

zioso e delicatissimo di e con

Tindaro Granata, Angelo Di

Genio e un gruppo di attori
affiatati, che racconta in maniera estremamente

semplice e reale la situazione delle famiglie omogeni-

toriali e le loro vicissitudini. Lo spettacolo in questi

anni ha riscosso grande successo di pubblico in

tutt'Italia, spesso accompagnato da dibattiti pubblici

con autore e compagnia. Mentre Familiae, raccolta

inedita dei testi Antropolaroid e Invidiatemi come io

ho invidiato voi e la prima edizione di Geppetto e Gep-

petto di Tindaro Granata, è uno dei libri teatrali più

richiesti nelle grandi librerie Da qui la decisione da

parte della Cue Press di rieditare la raccolta con

l'aggiunta della versione definitiva della fortunata

drammaturgia Geppetto e Geppetto. I tre testi, ac-

compagnati dall'introduzione di Damiano Pignedoli e

la postfazione di Carmelo Rifici, sono un tuffo nell'u-

niverso drammaturgico del talentuosissimo auto-at-

tore siciliano - dal monologo in dialetto stretto, ritmi

co e cantilenante di Antropolaroid, al parlato

scomposto di una lingua naufragata in Invidiatemi

BIBLIOTECA

come io ho invidiato voi, fino al linguaggio quotidiano,

emotivo e reale del nucleo familiare di Luca e Tony, i

due padri di Geppetto e Geppetto. Al centro delle di-

verse scritture che presentano stili e dispositivi
drammaturgici diversi, il perenne incontro/scontro
tra identità, famiglia, società e il dispiegarsi lieve e

lirico di esistenze in bilico e al limite, tra libertà e ne-
cessità, spinta vitale e dogmi, che seno alla base di
quello che chiamiamo Teatro. Francesca Saturnino

Primo amore: il teatro
Angela Di Maso
Teatro

prefazione di Pupi Avati, introduzione di Enzo Moscato
Napoli, Guida Editori, pagg. 240, curo 18

Ho incontrato Di Maso e scoperto in lei «the hot
thing on stage» conferendole il Premio Ruzante
2017 nella categoria "i duettanti" per il monologo a
due Primo amore: un uomo e una donna sul diva-
no. Situazione classica boulevardier, esecuzione
contemporanea tra Lelouch e John Cage. La parti-

colarità di questa nuova commediografa campana
è di giocare a campana con i media creativi e i
messaggi nell'era post-McLuhan. Nel suo Bartoluc-
ci, il Maestro di Musica, risuona l'eco della Sinfo-
nia Fantastica di Hector Berlioz, per esempio, tra-
scritta non nel dialogo. ma nel suo ritmo, nei suoi
movimenti. Insomma, buone, vivaci basi ruzantiane
e intelligente sviluppo della contemporaneità ruc-

celliana: Angela vince infatti anche il premio di

drammaturgia intitolato ad Annibale. Ecco dunque

che questa raccolta di testi è una tentazione di
rappresentazione alla quale il teatro non dovrebbe
resistere. Alla Di Maso regista, formatasi a Milano
con Gaetano Oliva, suggerisco di dirigere reperto-
rio altrui, non il suo. Se ne gioveranno i rappresen-

tati, la sua esperienza, il suo feedback di scrittura.
Ho prima citato il "grande Lelouch", romantico cre-
atore della saga cinematografica Un homme et
una femme e il beckettiano Cage, omologo musica-

le del Samuel di Atto senza parole can i suoi 15' di

silenzio. Un silenzio impossibile, eloquente in quan-

to impossibile, tanto quant'è inespresso eppur
loquace l'amore tra un uo-

mo e una donna (o un altro

uomo, un burattino, un ca-

ne, un sogno). È il cocktail

shakerato da Di Maso per il

suo Negroni sbagliato

drammaturgico. Fatto di

personaggi che sono attrici

e attori della propria identi-
tà in cerca di spettatore.

Leggere per credere.

Fabrizio Sebastian Gale ffi
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