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Spettacolo n° 8
Mercoledì 1 2 febbraio

ore 9.30 lingua inglese - ore 1 1 .00 lingua italiana

VISITA GUIDATA DEL TEATRO DELLA PERGOLA

Un percorso al l 'interno del più antico teatro al l 'ital iana ancora in
attività, che svela non solo la storia di un edificio ma anche
quel la del l 'arte teatrale stessa.
Prezzi: intero 8 € - ridotto 6 €

Giovedì 1 3 febbraio - ore 1 8:00

Fil ippo Timi e la Compagnia incontrano il pubblico
Coordina Gabriele Guagni
In col laborazione con Teatro Everest
Ingresso libero

Durata dello spettacolo: 2 h e 20' intervallo compreso

Spettacolo n° 10

Domenica 1 6 febbraio - ore 1 0.00/1 1 .00/1 2.00

Compagnia delle Seggiole

IN SUA MOVENZA E' FERMO - VISITA SPETTACOLO

Un viaggio nel percorso museale, arricchito da vere e proprie
presenze teatral i . Misteriose apparizioni che sbucano da i più
riposti angol i degl i spazi segreti per raccontare in prima
persona le vicende del la Pergola, tra impresari, cantanti
bizzose, macchinisti e sartine.
Prezzi: intero 15 € - ridotto 12 €

«

«

Don Giovanni conosce la sua fine, è solo

questione di rincorsa. Don Giovanni è
l ’umanità volubile e insaziabile, l ’umanità fi-
nalmente priva di quel le moral i colpevol i
del l ’assurdo destino verso cui stiamo precipi-
tando. E la colpa non è certo del la storia, o di
tutti quei Cristi che c’hanno professato amore,
ma la nostra: la fame di potere insita nel l ’uo-
mo, nessuno escluso, la fame di resistere, di
mistificare, di ingannarsi piuttosto che so-
pravvivere. Megl io morire da idioti ma tutti
insieme che svegl iarsi e di colpo comprendere
l ’errore? Evidentemente sì . Don Giovanni è

un’intera Storia dell’umanità che muore.

Finalmente, dopo la sua rincorsa, dopo
mil lenni di fame, eccolo pagare il conto. Non
c’è scampo: se neppure un’umanità svegl ia e
godereccia, fuori dal le regole e concentrata
sul piacere come Don Giovanni, non può esi-
mersi dal suo più importante appuntamento
con la morte, al lora, neppure noi possiamo più
far finta di nul la. Don Giovanni non brucia

mai veramente, desidera bruciare, pro-

mette l’inferno, la sua arte è teatrale, recita
così bene la promessa che è impossibile non
credergl i o ancora meglio non desiderare cre-
dergl i . Donna Elvira è il passato, è la

conquista difficile, la conquista di un tempo
lento, l ’amore vero, la prima donna, l ’amore
che ritorna a chiedere il compenso di una
promessa già fatta. Donna Anna è l’amore

ingannatore, violento, un errore semi-calco-
lato, è l ’amore che l ibera dal vecchio incubo e
rende la donna l ibera di scendere verso un
incubo ancora più cosciente, è l ’amore
compulsivo, immediato, sbagl iato per defini-
zione. Zerlina è l’improvvisazione, la dia-

lettica della seduzione, è l ’amore invidioso,
la vogl ia di portare via la donna al marito, i l
desiderio di ritrovare quel la purezza semplice
di sposare la figl ia del farmacista. Ognuno ha
la propria storia, io la mia, tu la tua, voi la vo-
stra e Don Giovanni ha la sua. Non l ’ha scelto
lui di nascere Mito, gl i è capitato, e lui non si
sottrae dal l ’essere se stesso. Ecco in cosa è
grande. Non perché accetta la morte, deve per
forza, come tutti. E’ grande perché accetta a
pieno le conseguenze, inevitabil i , del l ’essere
nient’altro che se stesso.

Note di regia



di Angela Consagra

LA CONDANNA DEL DESIDERIO

I
l suo Don Giovanni è stato definito “un

lavoro poco mozartiano, quasi niente

molieriano, molto alla Timi”. A quali rife-

rimenti ha attinto per la messinscena?

Della storia del Don Giovann i di Mozart con il
l ibretto di Da Ponte ho mantenuto l ’intreccio e
i personaggi, però poi lo spettacolo è to-
talmente riscritto. Secondo me Don Giovanni,
più che nel la sua tensione verso l ’innamora-
mento, va inteso nel suo rapporto con
l ’immortal ità. Don Giovanni non ne può più di
questa fame insaziabile e del l ’accumulo del la

di Riccardo Ventrella

dal palco 25 I

La cosa più interessante che
ricaviamo da questo Don

Giovanni è che non è un
Don Giovanni. Perché Don
Giovanni è per sé e di per sé.
Non è riconducibile al la sto-
ria, o a una storia, perché fa
parte di una storia sua pro-

pria.

Nasce Don Giovanni, ed è
irrimediabilmente costretto
a interpretarsi: i l che è un po’
diverso dal nascere vampiro,
fatto che permette una
gamma di possibil ità se-
mantiche più ampia.

Ecco, come il vampiro non
scegl ie di non morire, così
Don Giovanni non ha scelto
di vivere. Ci si è trovato, è
nato attore, e per questo si è
sentito destinato ad
interpretarsi in una (spesso
stanca) ri-novel lazione che
ogni giorno ricomincia da
capo, diverso tutti gl i anni
ma tutti gl i anni uguale. Co-
me il teatro, del resto.

La vita ha abusato di lui,
mettendolo al mondo Don
Giovanni, e lui abusa anno-
iato del la vita che gl i ripro-
pone Donna Anna, Zerl ina e
l ’Inferno come menù quoti-
diano.

Ci fosse la morte, come anti-
doto, ma non c’è, non è pre-
vista, fa solo parte di una
finzione dissacrante reite-
rata infinite volte. E Don
Giovanni la dipinge e basta.
In fuga dal la morte, abusato
dal la vita, recita il copione di
una modernità che non pas-
sa, la condizione mai anzia-
na di un commediante di
quel l ’erotismo fine che è il
sopravviversi.

Intervista a Filippo Timi

C'era una volta...
«Don Giovanni, più

che nella sua
tensione verso

l'innamoramento,
va inteso nel suo

rapporto con
l'immortalità»

Intorno a Don Giovanni sono stati scritti fium
i d’inchiostro e tanto sono i

registi e gli attori che vi si sono
cimentati. Senza andare tropp

o indietro

nel tempo, possiamo senz’altro
ricordare il Don Giovanni involontario di

Vitaliano Brancati portato in scena da Nando Gazzolo con la regia di

Giorgio Albertazzi nella stagion
e 1 972/73.

Dal capolavoro di Molière invece possiamo ricordare l’allestimento di

Don Juan ad opera del Théatre des Quartiers d’Ivry diretto da Vitez

Antoine nel 1 978; mentre è più
recente il Don Giovanni di Glauco Mauri

e Roberto Sturno che risale inv
ece alla stagione 1 990/91 .

Infine è del 2005 l’ultimo allestimento alla Pergola del capolavoro mo-

zartiano targato Maggio Music
ale Fiorentino. Con la direzione di Zubin

Mehta e la regia di Jonathan Miller, il cast annoverava tra g
li altri Ma-

riella Devia, Barbara Frittoli ed
Erwin Schrott nel ruolo del pro

tagonista.

Da IL DON GIOVANNI... Le donne
"Le tre donne, in relazione all’incontro con Don Giovanni, rappresentano tre diverse situazioni

femminili: io, Donna Elvira, sono quella sedotta e abbandonata, dove l’atto d’amore è già avvenuto;

conquista: è faticoso non riu-
scire a essere mai soddisfatti,
essere sempre al la ricerca del
desiderio. Non a caso lo
spettacolo comincia con Don
Giovanni che cerca di suici-
darsi perché in lui combatto-
no due istanze: essere un
uomo ed essere un mito al lo
stesso tempo. Al la fine capi-
sce che non potrà mai restare
soltanto un uomo e scegl ie di
morire come un mito. È la
storia di una sconfitta. Tutti
puntano il dito sul bastardo

che è Don Giovanni, ma lui è un bastardo ‘oltre
sé’, al di là del la sua volontà.

Ma Lei ha detto che Don Giovanni, come

Amleto che ha interpretato nella scorsa sta-

gione, è un personaggio con una coscienza

di sé.

Sì , Don Giovanni ha una profonda coscienza di
sé. Amleto e Don Giovanni appartengono al lo
stesso percorso di ricerca. Amleto è un uomo
che ha aperto gl i occhi e si accorge che tutto è
rappresentazione; anzi, secondo Stanislavskij è

il primo personaggio che prende coscienza di
sé perché, ad ogni repl ica, rivive la tragedia
del la sofferenza. Amleto sa perfettamente di
essere un ruolo, così come Don Giovanni è
conscio di non poter fare a meno di essere un
seduttore. Si può dire che nessuno dei due rie-
sca ad uscire dal proprio ruolo. Don Giovanni
al la fine del l ’opera non si pente del suo ope-
rato, rimane coerente con le sue scelte perché
non può fare altro. La sua è una condanna, non
dimentichiamolo: credo che chiunque, po-
tendo decidere, proverebbe a non andare

al l ’Inferno e invece Don Gio-
vanni non riesce a pentirsi. È
la parte più estrema in lui che
lo costringe ad andare
al l ’Inferno ed è anche quel lo
che lo rende affascinante.

Dal punto di vista registico,

che ruolo assume la musica

nei suoi spettacoli?

La musica per me è come la
scena, come i costumi: è uno
degl i elementi che fa da
col lante al lo spettacolo; i l
tessuto musicale in alcuni ca-
si commenta, in altri crea un

contrappunto oppure diventa perfino sceno-
grafia. La scena del lo spettacolo è abbastanza
nuda: un pavimento retroil luminato che è spa-
zio puro, fatto di luce. In questo Don Giovanni

cercavo un barocco contemporaneo e quindi
ho mischiato molto i generi: dal l ’aria di Ridi,
Pagliaccio a Claudio Vil la, fino ai Queen. Anche
le proiezioni diventano parte integrante del la
messinscena. Alcune sono tratte da Youtube
per dare un’idea di contemporaneità, di un vi-
rus che contagia tutti, mentre un video al l ’ini-

zio ritrae mia mamma: è come un ricordo, un
filmino di famigl ia, e del resto la mamma è la
prima donna di Don Giovanni.

Nello spettacolo gli attori vanno verso la

platea e incontrano il pubblico…

È uno spettacolo super barocco, quindi
l ’aspetto del divertissement è molto alto e il
pubblico ne diventa parte integrante. Ma, al lo
stesso tempo, io dico anche: fino a un certo
punto! Piano piano sto virando la direzione
del lo spettacolo per dare anche del le steccate
al pubblico. Secondo me così tutto diventa più
interessante e non ci si annoia. E io, in genere,
quando vado a teatro mi annoio tantissimo.
Del resto ho capito alcune cose facendo que-
sto Don Giovanni, però non è detto che siano
le stesse cose che capisce il pubblico. È bel lo
perché la visione è ampia, ognuno può tro-
varci quel lo che più desidera.

«Tutti puntano il dito sul
bastardo che è Don
Giovanni, ma lui è un
bastardo 'oltre sé',
al di là della sua volontà»

Lucia Mascino

Elena Lietti

Marina Rocco

la seduzione di Zerlina avviene in scena e invece con Donna Anna siamo di fronte ad uno stupro. Fino alla fine dello spettacolo Donna

Elvira prega per Don Giovanni e cerca disperatamente di salvarlo, di fargli capire che è anche un essere umano, non solo un mito. Lei tenta

di ricondurlo su un piano umano, ma alla fine non ce la fa. Il bello dei personaggi disegnati da Filippo Timi è che sono tutte figure che as-

somigliano a dei terremoti o a dei venti, non si tratta di semplici individui che puoi incontrare per strada".

"Più che definire il rapporto con i costumi utilizzati nello spettacolo, davvero estremi, sarebbe più appro-

priato chiedere al mio costume che rapporto ha con me… Il vero protagonista a determinare Donna Anna

è il suo costume. Grazie a Fabio Zambernardi e a Filippo stesso, il costume rappresenta meravigliosamente la psicologia di questa donna.

Indosso delle zeppe alte venti centimetri e quando adesso, mentre dormo, mi capita di fare dei sogni, io calzo sempre quelle scarpe!".

LA PAROLA AL PUBBLICO
“

”

Ecco cosa è stato per me il Don Giovanni di Fil ippo Timi: una
riflessione sul la fine di un’umanità resa l ibera dal vizio.
Accetteremo la morte un po’ più contenti, un po’ più leggeri, un
po’ più l iberi da un fottuto giudizio che attanagl ia una società
ubriaca.

Simona, dopo lo spettacolo

"Filippo Timi scrive per gli attori, quindi capita che magari prenda un aspetto che ci appartiene nella

vita e lo metta dentro la finzione della scena. Il lavoro accompagna molto la vita, diventano un

tutt’uno. Rispetto al ruolo che interpretavo nell’Amleto, questo personaggio racconta una mia crescita, il bisogno di affermare una forza in

più. La Zerlina dello spettacolo esprime una vitalità molto forte, è una donna che cerca l’emancipazione. C’è un momento in cui lei rinasce

e pensa che ha voglia di stare sola, decide di non appoggiarsi a nessuno".fo
to
A
ch
ill
e
Le

Pe
ra

fo
to
A
n
th
o
n
y
Fa
va
zz
a

El
ab
o
ra
zi
o
n
e
g
ra
fi
ca
C
la
ra
B
ia
n
u
cc
i




