Mercoledì 26 marzo
ore 9.30 lingua inglese - ore 1 1 .00 lingua italiana
VISITA GUIDATA DEL TEATRO DELLA PERGOLA

Un percorso all'interno del più antico teatro all'italiana ancora in
attività, che svela non solo la storia di un edificio ma anche
quella dell'arte teatrale stessa.
Prezzi: intero 8 € - ridotto 6 €

28 marzo / 1 6 aprile 201 4
Mostra "ZEFFIRELLI-FILISTRUCCHI. Memorie di un
sodalizio artistico"

Spettacolo n° 16

a cura di Monica Gallai
con la collaborazione di Gabriele e Gherardo Filistrucchi
Promossa e organizzata da Associazione Osservatorio dei
Mestieri d'Arte
in collaborazione con Fondazione Teatro della Pergola
La mostra porta alla luce oltre 1 00 reperti dell'archivio
Filistrucchi recentemente ordinato e racconta una storia
professionale e di amicizia che affonda le radici nello scorso
secolo.
Ingresso libero, visitabile in concomitanza con le aperture del
Teatro.

Neil Simon

foto Filippo Manzini

Mercoledì 26 marzo - ore 1 8.00

Eros Pagni e Tullio Solenghi incontrano il pubblico.
Coordina Elisabetta De Fazio
In collaborazione con Officina Teatro O
Ingresso libero

Domenica 30 marzo - ore 1 0.30
DEDICATO A PRATOLINI: UNA STORIA FIORENTINA

Durata dello spettacolo: 2 h intervallo compreso
Programma di sala

Testi di Angela Consagra Impaginazione grafica Chiara Zilioli
Hanno collaborato
Stefania Avila, Clara Bianucci, Elena Capaccioli, Elisabetta De Fazio, Gabriele
Guagni, Orsola Lejeune, Alice Nidito

chiuso in tipogfrafia il 20/03/201 4

Un itinerario alla ricerca dei luoghi di Pratolini e del suo mondo
narrativo.
Durata 2 ore circa, partenza da Piazza Santa Croce
Prezzi: intero 8 € - ridotto 6 €

« Alle nove del mattino seguente ero di nuovo alla
mia scrivania per iniziare il secondo atto dei Ragazzi
irresistibili, e scrivevo con più convinzione che mai.
Ci sono momenti di fragilità in cui le nostre vite
prendono delle svolte notevoli»

Nel 1 971 , pochi mesi prima di partire per le
vacanze, scartabellai nell’angolo più nascosto della mia scrivania per cercare la cartella
“Inizi di commedie”. Quella cartella era
un’ultima spiaggia, da tirare fuori solamente
in un altro periodo di vacche magre. C’erano
più o meno una quindicina di abbozzi che
sembravano i prigionieri dimenticati ed esiliati di Papillon . Erano stati tutti battuti a
macchina su carta gialla, una mia vecchia
abitudine che avevo ormai smesso. Nessuno
era più lungo di venti, venticinque pagine,
alcuni anche di meno. Tre di questi testi
incompleti erano varie versioni di uno stesso
tema, ognuna in una forma diversa. Parlavano di due soci in affari. [...] La storia di questi
due veterani avrebbe potuto interessare
qualcuno? Ero bloccato e vedevo già I ragazzi
irresistibili dirigersi vero la cartella “Nuove
commedie morte”. Misi via la commedia, la
dimenticai e una settimana dopo uscii a cena
con Mike Nichols. Mike scelse un tranquillo
ristorantino familiare al Greenwich Village
dove servivano piatti straordinari. La
conversazione non aveva nulla da invidiare
alla cucina e dopo un po’ Mike mi chiese se
stavo lavorando a qualcosa di nuovo. Dissi
che ci avevo provato, ma avevo lasciato
perdere. Nonostante la mia riluttanza a
parlarne, lui insistette perché gli raccontassi
qualcosa. Penso che fossi titubante perché,
se è vero che accarezzavo ancora l’idea che
forse un giorno avrei ripreso in mano I ragazzi irresistibili, qualora Mike avesse avuto
una reazione negativa, avrei potuto rinunciarci per sempre. Però non è facile dire
di no a Mike, così gli raccontai cosa avevo
scritto nel primo atto e dove pensavo di
andare a parare nel secondo. Mi rivolse uno
di quegli sguardi con cui a volte trafigge le
persone. «Ma sei matto? È bellissimo. Mi piace un sacco. Devi finirlo». Alle nove del
mattino seguente ero di nuovo alla mia scrivania per iniziare il secondo atto dei Ragazzi
irresistibili, e scrivevo con più convinzione
che mai. Ci sono momenti di fragilità in cui le
nostre vite prendono delle svolte notevoli.
da Questa volta è la mia vita,
Edizioni Excelsior 1 881 , Milano 2007

Durata dello spettacolo: 2 h e 40' intervallo compreso

dal palco 25 I
L'abitudine sai è il peggiore dei
guai, si diventa come due vecchi
comici che non ridono più, che
non inventano più, che sono lì a
rassicurare il pubblico.
Qualcuno ce l’ha coi vecchi comici, forse perché non c’è delitto peggiore che smettere di
far ridere.
I clown sui quali il tempo ha lasciato il segno, attraversati
dalle rughe, intrappolati dalle
ritualità, dalla coazione a ripetere gesti a battute.
Non c’è nulla di più malinconico del tramonto di chi per una
vita ha fatto ridere, e magari ha
perso la memoria, è pieno di tic
e non riesce più a strappare
nell’uditorio nemmeno un attimo di buonumore.
Imperdonabile, la senilità dei
comici è imperdonabile perché
ci ricorda che le risate svaniscono, che tutto quanto fa
spettacolo davanti ha anche un
lato triste dietro, che i lustrini
volano ma finiscono per cadere
per terra, in ultimo.
Willie e Al, i ragazzi irresistibili,
sono ormai due anziani signori
sordi al mondo, metaforicamente e anche un po’ materialmente.

Q

Le commedie di Neil Simon mantengono
sempre, al di là della comicità, un’anima riflessiva?

Credo di sì e in particolare ne I ragazzi irresistibili
ad un certo punto c’è un riconoscimento, da
parte di uno dei personaggi, della bravura
dell’altro. Questa è una cosa che tra attori avviene
raramente, un momento prezioso di onestà e di
profonda umanità.

Che cos’è la comicità? Come si può definire?

In alcuni passaggi dello spettacolo l’attore si
aspetta la risata del pubblico, come risposta a
certe arguzie e sottigliezze, anche se non lo
confessa apertamente per scaramanzia. La comicità è un mistero perché si scopre strada facendo,
non ci sono terapie precise per ottenerla: esistono i tempi giusti, senz’altro, ma la comicità è una
cosa che arriva innata o impararla è davvero difficile.

foto Beppe Veruggio

di Riccardo Ventrella

uesto testo può definirsi metateatrale,
con una riflessione al suo interno sul
fare teatro e sul senso dello spettacolo?

In questo spettacolo interpreto Willie, un vecchio
attore che ha cessato l’attività, ma un’emittente
televisiva gli offre l’occasione per ricostituire
quella grandiosa coppia della scena che erano
stati Willie e Al Lewis. I due hanno lavorato insieme per più di quarant’anni e poi improvvisamente si sono divisi. Adesso hanno la possibilità
di ritornare a lavorare insieme, la cosa però non
va a buon fine e l’esperienza si interrompe. La riflessione arriva dopo, perché il testo non è
soltanto una semplice serie di eventi: si medita su
se stessi, sulla vita che si sta spengendo. Per la loro ormai veneranda età e per incompatibilità di
caratteri – sono l’uno l’opposto dell’altro – è difficile che trovino i motivi giusti per ricostituire
quella coppia che ai loro tempi teneva banco.

La voglia di creare e di divertire
il prossimo si è mutata in astio
e risentimento reciproco. Non
c’è che quell’ultima occasione,
quella possibilità di un applauso in extremis.
E no, non è un caso se in My
Way l’ultima frontiera è come
un sipario che cala: non c’è
nulla di più triste, solitario y final
di due comici che cercano
l’estremo lembo di successo,
l’ultima risata e poi come
Monsieur Verdoux caracollano
verso l’ineluttabile destino.

Eros Pagni

Come si prepara ogni sera ad interpretare questo ruolo?
Una mezz’ora prima di entrare in scena e fare lo
spettacolo preferisco rimanere da solo e
concentrarmi. Sto in silenzio e aspetto ‘quel momento’… L’unica persona che mi può stare
accanto è mia moglie, è la sola a sapere cosa deve
fare e come comportarsi. Il passo che ti porta alla
scena è quello fatidico, si va nella fossa dei leoni!

Lei è uno dei volti storici dello Stabile di Genova…
Il mio legame con il Teatro Stabile di Genova va
avanti da ben cinquantaquattro anni e spero che
continui ancora: trovo che sia uno dei pochi luoghi in cui si possa fare un certo tipo di teatro,
quello che più mi piace.

Tullio Solenghi

Q

uali sono le caratteristiche del suo
personaggio?

È lo Stan Laurel della coppia, mentre il personaggio del socio e amico interpretato da Eros Pagni è invece l’Oliver Hardy, una figura più
esuberante rispetto alla mia, che è piuttosto dimessa. Vivo di riflesso rispetto all’altro, sia nella
vita che nell’azione scenica di quando i due facevano coppia. È stato il primo tra i due a decidere
di mollare il palcoscenico perché la famiglia ha
per lui una valenza importante, a differenza del
personaggio di Eros che invece è un solitario. Per
me è stato un bell’esercizio scenico, molto divertente da interpretare perché tutto va giocato
di sfumature.

Un attore come si avvicina a questo tipo di
personaggi? Come si prepara?

Spesso mi documento, più che farmi ispirare.
Cerco di analizzare tutto quello che è stato realizzato di quel particolare testo in precedenza.
Sono informazione preziose, riuscire ad avere
oggi la possibilità di vedere chi ha percorso lo
stesso cammino prima di te, osservare come lo ha
fatto, anche se alla fine cerco di cancellare la memoria e di fare qualcosa che è soltanto mia. Il mio
personaggio supera di almeno quindici anni la
mia vera età anagrafica, per cui la fase del trucco
è fondamentale. Mi occorrono più di quaranta
minuti per calarmi nel ruolo e trasformarmi in
una persona più anziana: bisogna modulare il
tremore della voce, la lentezza dei movimenti,

«La comicità è saper
ridere di se stessi,
mantenere un sano
distacco dalle cose»

insomma intraprendere quello che è il vero mestiere di ogni attore.
Anche Moscheta, lo spettacolo interpretato

nella scorsa stagione, aveva un’elaborata fase
preparatoria del trucco?

Sì, è vero. Questa è una caratteristica tipica del
Teatro Stabile di Genova che si avvicina molto ai
teatri esteri, soprattutto al National Theatre: in
compagnia si ha il ruolo fisso della truccatrice,
mentre nel nostro Paese in genere non esiste,
escluso appunto lo Stabile di Genova dove questa
figura mantiene ancora una sua specificità. In
questa fase preparatoria la mente è preda della
vita del camerino, mentre il mio corpo si sta
adattando al trucco. Non sono un attore stanivlaskiano, quindi non comincio ad entrare in parte
già quando parto da casa o dall’albergo per
andare a teatro: l’interpretazione scatta nel momento di andare in scena. Il trucco è un grandissimo aiuto, una sorta di transfert, con cui si vola nel
personaggio.

Le commedie di Neil Simon hanno un lato
brillante, legato alla comicità, insieme ad attimi di riflessione, anche malinconici. In particolare I ragazzi irresistibili può definirsi un
testo metateatrale, che contiene al suo interno
una riflessione generale sul senso del teatro e
dello spettacolo?
Sì, lo spettacolo preserva un aspetto legato alla riflessione: sul mondo dello spettacolo e sul crepuscolo della vita. I protagonisti sono due anziani
pensionati che vivono ormai la stagione del tramonto, con tutte le problematiche che questa fase comporta. Infatti per la messinscena, insieme
al regista Marco Sciaccaluga, abbiamo pensato ad
un autore come Cechov: nel testo di Neil Simon la
vita volge al declino, così come in alcune pièce di
Cechov dove è una classe intera ad andare al declino… Anche se a prima vista possono sembrare
molto lontani, c’è un richiamo fra i due autori:
certe sfumature li imparentano.

Una sua definizione di comicità.

Per rispondere prenderei a prestito una frase di
Guareschi: la comicità, o meglio l’ironia, è riuscire
a saper ridere di se stessi. E l’obiettivo è riuscire a
farlo oggi, non quando è già passato del tempo.
Per affrontare la vita e salvaguardarsi, l’ideale sarebbe mantenere un sano distacco dalle cose.

Il suo rapporto con lo Stabile di Genova parte
da molto lontano…
Lo Stabile di Genova è un ritorno a casa per me,
l’ho lasciato ormai sono già trentasette anni… È
stato un esodo, una fuga provvidenziale perché
dopo l’esperienza con lo Stabile come attore
drammatico mi sono sentito libero di sperimentare in altri settori, con successo, ed è andata come
è andata… Oggi ritornare al fianco di Eros Pagni a
recitare allo Stabile di Genova, il teatro della mia
città, è la quadratura del cerchio, veramente un
sogno.

di Angela Consagra

Illustrazione Dalila Chessa

L'ARTE DELLA
COMICITÀ

«La comicità è un mistero,
perchè si scopre strada
facendo»

LA DOMANDA AL PUBBLICO
Qual è il tuo primo ricordo legato al TEATRO?

“

Un piccolo spazio, luci e ombre, sono seduta e incantata dagli odori,
dal rumore delle persone che si siedono e si muovono in attesa
dell’inizio. Come un ospite invitato a cena, aspetto qualcosa insieme
agli altri commensali. Buio. Spalanco gli occhi. Luce. Chiudo gli occhi.
Improvvisamente sono circondata di parole, di emozioni, di respiri, di
vita. Un flusso di energia che mi attraversa. Da li non ho più potuto
smettere di amare.

”

C'era una volta...
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