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n

apparenza sembra tutta

una storia di letti: otto protagonisti e nessuno che si corichi univocamente. Per cui le
signore scuotono il capo, nella platea del Petruzzelli di Bari, perplesse sulla storia molto esplicita, nel
libretto e nella musica, mentre ai
mariti I'intreccio piace e i giovani,
inbuon numero, discutono anima-

Ironia

tamente. Siamo alla terza replica dí

sulle
passlonl
di coppia

Lo stesso marc, brtrîa, assoluta di Fa-

bio Vacchi su libretto di Amos Oz,
dal romanzo. In superficie un mosaico ditessere erotiche, di vati colori; in sostanza un'accorata fiflessione su scdttura e creatività.
Il soggetto è splendido. La partiturateatralefelice e divertita. Il tocco iorte, da architetto, di GaeAulen-

ti

decisivo per l'interpretazione.

ff distraÍe da amplessi e
alcove. Li distribuisce in qualche
Lei non si

LAPRrMADlvaccr .Unq
dí

Gqe

che hq

scend

Aulenti nel nuovo spettacolo
debuttqto dI Petruzzelli

cantuccio, ai margini. Mentre invece erge a protagoniste della scena
quattro vertiginose scale rosse, che
tagliano inveft icale lo spazio. Colate dipassione, ma anche di diabolica ironia, perché tutti, primao poi,
quei 30 gradini pericolosi li dorranno scendere (o salire). E senza cinture di sicurezza, come usano inab-

bondanzaauto e taxi a Bad.
Tre ore, divise in tre atti, su un
continuo orchestrale sfaccettato,
af fidato alla gestualità accesa di Albe o Veronesi- Dinamismo e stasi, contrappunto e bagliori etnici,
austera serietà e maliziose strizzate d'occhio sui mimetici amplessi.
Ampio spazio alle voci. Tre parla-

no, semplicemente. Microfonate

ni) canta indifferente, puro macho,
mentre Dobi (Danilo Formaggia)
sciorina il ficco vocabolario comico del brutto perdent€. Rico (Alessandfo Castellucci) è ilpiù enigmatico, perché è il figlio giovane, che
scappa dopo lamorte dellamadre e
la sua voce auiva solo o deformata

dall'elettronica o muta, via mail
proiettate. Alla recitazione minuta,
da prosa, di Federico Tiezzi si aggiunge iltocco di movimenti ginnici di giovani in tute mimetiche, nei

costumi di Giovanna Buzzi. Perché
siamo a Tel Aviv, perifeda. Mare,
deserto e poi un muro di velzufa
come sfondo. Tre repliche tle, e
semprè gfan successo.Lo stesso main Israele e a NewYork. Da
riprendere anche da noi.

re andrà

L() STESSO MARE
Fabio vacchi

dilettore A. Veronesi, regia F. îiezzi
Bari, Teatro Petruzzelli

IL DISCO DEL SOLE

come inradioctonaca. E si capisce
chelabral'ura del Narratore 1, San-

dro Lombardi, abbia impedito
qualche taglio alla lunga nalrazione. Mentle il Na[atore 2, ciovan-

naBozzolo, rende perfettail ruoto
di commento, atemporale, classico, e il Nallatore 3, G raziarro Piaz-

za, incarna

il

presente: scompi-

glio, dubbi, diyenire.
Cliottocantanti cevonociascuno uno stile, che è poi il carattere.
Anche qui con mano abilissima. Co-

sìAlbert 0ulian Tovey)

è

I'incarna-

zione di dubbi e fascino (autobiograJico?) del sessantenne, capace
beato lui di svadate notti insonni.
piccante Dita (Yulia Aleks]'uk)

La

fi-

danzata del figlio, sta in perenne
svolazzo,traacuti e lenzúola, incredibile energia, Bettin (Chaira Tai-

gi), ha vocalità centratissima,

è

l'amica coetanea di Albert, amoro-

sa e rassicurante, Nadia (Sabina
Macculi) la moglie morta da poco,
per un cancro, è il ruolo che piìr
commuove, perché pur defunta
canta piìl di tutti, da inizio a fine.
Ma è l'qnica la cui tinta cambia, da
petulante, sentenzíosa, a soffio
smaterialìzzato, angelico. Midam
(ciovanna Lanza) ha un'Aria chiusa,

la

ARIE DA ()PBR.E E STNFONIE
di Alessondro Sca atti
D qnield. B arcellofiq. corfi qlto
Concerto de' cavalied
direúore Mo.rcello Di Lisq.
Deutsche harmonia mundi

esotica, stupenda: iI riscatto del-

prostituta. chighi (Stefano Pisa-

{
e

Lei è la grande interprete di Rossini
del barocco: Daniela Barcellona.

Lui, Alessandro Scarlatii, ptincipe

della scuola napoletana, è stato
invece quasi del tutto dimenticato.
Attrazione elettiva maSgiore non si
sarebbe potuta immaginare: nel
nuovo progetto dìscografico 5ony, a
lungo corso, il contraflo triestino
ripercorrerà inediti e capof avori.
Si parte con cinque opere in prima
registrazione mondiale, offerte per
Arie scelte. Volo magico, voce
arnbrata e conturbante, strumentisti.
clavicembalo in testa, I raffÌa nt i
ed eccitati.

-C.M,

