Mercoledì 29 gennaio
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€

Mercoledì 29 gennaio - ore 1 9.00 - Spazio Alfieri
PROIEZIONE DEL FILM PROFONDO ROSSO di Dario Argento
Introduce Glauco Mauri
Coordina Riccardo Ventrella
Ingresso libero

Domenica 2 febbraio - ore 1 0.30
CREA IL TUO STEMMA - attività per famiglie

Spettacolo n° 8

Breve storia dell'araldica e delle famiglie nobili fiorentine per
conoscere e giocare con i simboli e i colori e per tornare a casa
con un fantasioso titolo nobiliare e il proprio stemma.
Prezzi: 4€

Scheda dello spettacolo

Lunedì 3 febbraio - ore 21 .00 - Spazio Alfieri
PROIEZIONE DEL FILM ESSERE RICCARDO... E GLI ALTRI di
Giancarlo Scarchilli
Introduce Alessandro Gassmann
Coordina Riccardo Ventrella
Ingresso libero

Giovedì 30 gennaio - ore 1 8:00

Glauco Mauri e gli attori della Compagnia incontrano il
pubblico.
In collaborazione con Officina Teatro O
Coordina Titti Giuliani Foti
Ingresso libero

Domenica 2 febbraio - ore 1 0.00/1 1 .00/1 2.00
VISITA GUIDATA DEL TEATRO DELLA PERGOLA

Durata dello spettacolo: 2 ore e 1 5' intervallo compreso
Programma di sala

Testi di Angela Consagra Impaginazione grafica Chiara Zilioli
Hanno collaborato a questo numero
Elisabetta De Fazio, Gabriele Guagni, Orsola Lejeune, Alice Nidito

chiuso in tipogfrafia il 22/01 /201 4

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€

Quando Una pura formalità di Giuseppe Tornatore uscì nel
1 994 fu accolto, per la sua inquietante novità, con una certa
difficoltà da parte della critica. Oggi è considerato uno dei
suoi film più belli in assoluto (lo stesso autore ne è convinto),
un “piccolo capolavoro”, ne erano protagonisti Gérard
Depardieu e Roman Polanski con un giovanissimo Sergio
Rubini.
Nell'allestimento teatrale Roberto Sturno è lo scrittore Onoff
e Glauco Mauri il Commissario, con loro in scena: Giuseppe
Nitti, Amedeo D'Amico, Paolo Benvenuto Vezzoso, Marco
Fiore. Le scene sono di Giuliano Spinelli, i costumi di Irene
Monti, le musiche di Germano Mazzocchetti.
Tema centrale di Una pura formalità: la ricerca della memoria.
Gli squarci che si aprono nella mente del protagonista
durante il serrato interrogatorio in uno "strano"
commissariato ricostruiscono il suo passato, risalgono alle
sue origini con continui colpi di scena, e come in un thriller lo
spettatore arriva alla verità con un inatteso finale.
"L’intensità del racconto, il suo ritmo, illuminato da
emozionanti colpi di scena, una razionale e al tempo stesso
commossa visione della vita – dice Glauco Mauri – mi hanno
spinto, in pieno accordo con Tornatore, ad una libera
versione teatrale.
Ho cercato di far rivivere tutta la forza drammatica della
sceneggiatura modificandone quelle parti che si
presentavano con dei connotati troppo cinematografici,
preservandone al tempo stesso quell’intensità che dall’inizio
ci avvolge nel suo misterioso intreccio. Il racconto rimane
oscuro fino al suo sconvolgente epilogo dove i pezzi lacerati
di una vita si compongono in una serenità inaspettata e
commovente: un capovolgimento radicale di quello che
sembrava un giallo.
Un delitto è stato commesso e ne viene accusato un celebre
scrittore, Onoff.
Tutto si svolge in una sperduta stazione di Polizia. Ma lo è
veramente? E dove si trova? E quelle strane persone al suo
interno, sono poliziotti? Cosa aspettano?
La storia fa nascere numerosi interrogativi ed è pervasa di
'misteriosi perché'. Il cinema ha le sue ricchezze espressive, il
teatro ne ha altre che sono sue proprie. E su un palcoscenico,
nel nostro caso, la parola assume un valore non solo di
racconto ma anche di invito alla fantasia e alle domande.
Domande necessarie all’uomo per aiutarlo a cercare di
comprendere quel viaggio a volte stupendo e a volte
terribile ma sempre affascinante che è la vita."

Durata dello spettacolo: 1 ora e 40 ' atto unico

UNA PURA UMANITÀ

di Riccardo Ventrella

om’è nata l’idea di trasportare la storia di un film sul palcoscenico?

Nel corso del mio lavoro ho fatto varie
traduzioni teatrali, anche da opere letterarie
importanti: ho ridotto Delitto e Castigo e anche
Faust, ma è la prima volta che mi impegno in
una versione teatrale tratta da un film. Quello
che mi ha colpito di questa opera di Tornatore
- avevo già affrontato Delitto e Castigo come
regista e anche interpretando il ruolo di Porfirij, il commissario che
interrogava Raskol’nikov – è
stato il rapporto tra il
Commissario e Onoff: questi
personaggi mi hanno emozionato perché mi hanno ricordato molto Porfirij e
Raskol’nikov, i personaggi di
Dostoevij. Questa è una mia
lettura personale della storia del film: credo che ogni
interprete debba mantenere un rispetto per l’opera
che va a rappresentare e,
allo stesso tempo, prendersi
la libertà di interpretarla a
modo suo, con i propri
sentimenti e la propria
sensibilità.

E come si svolge la trama
di Una pura formalità?

comprensibilità umana: un uomo che aiuta un
altro uomo a conoscere se stesso e la propria
vita, un individuo che aiuta chi gli sta accanto
a capirsi, profondamente. Il Commissario vuole
fare scoprire le cose belle, e a volte terribili, che
compongono l’esistenza di ognuno di noi.
All’inizio questo film era stato quasi non
compreso, invece adesso è diventato un film
simbolo della cinematografia: molti ci hanno
sentito l’eco pirandelliano del Fu Mattia Pascal
o dei rimandi a Il processo
di Kafka.

«Il teatro deve
tirare fuori
dall'anima, dalla
coscienza degli
spettatori, le
domande che non
si erano mai posti
prima, quelle
vibrazioni che non
avevano mai
sentito»

E’ la storia di un rapporto tra
due esseri umani: il Commissario cerca, attraverso l’ironia e a volte anche la cattiveria, di far
sì che l’imputato Onoff scopra dentro di sé una
verità, quella di un passato che lo stesso Onoff
ha voluto dimenticare. C’è una grande

“

Frequento la Pergola da oltre 25 anni e il mio primo impatto con il teatro è
stato in galleria, dietro una colonna, per Natale in casa Cupiello… La magia di
Eduardo - il fatto di farti capire l’atmosfera delle sue opere con le pause e con
i silenzi - arrivava anche lassù, davvero in alto! Ricordo la fila interminabile
per accaparrarsi il biglietto… Successivamente sono passato in platea, in
fondo, e ci sono stato per quasi vent’anni: passava il tempo ma non riuscivo
mai ad avanzare di posto… Ora sono abbonato in seconda fila e finalmente
posso apprezzare le varie sfumature degli attori. La tonalità della voce ti
arriva direttamente e così il teatro ha veramente la capacità di farti entrare
nelle parole dei testi.

”

Lei ha detto che il film di
Tornatore ha già, nella
sua struttura, un carattere prettamente teatrale…

“

proprio quella di farle emergere.
Qual è il messaggio che Una pura formalità
Si tratta di un tema che, da anni, è alla base
del mio lavoro: la cosa più importante della
vita è il rapporto tra gli uomini. In una battuta
Onoff dice qualcosa di veramente importante:
“Gli uomini, per non morire d’angoscia e di
vergogna, sono eternamente costretti a dimenticare le cose sgradevoli della loro vita, e
più sono sgradevoli, più si apprestano a dimenticarle”. Questo testo, secondo me, vuole
far capire agli spettatori che bisogna avere il
coraggio di aprirsi e di conoscersi perché solo
così possiamo davvero comprendere che
cos’è la nostra esistenza. E’ difficile riuscire a
guardarsi dentro, come uno specchio
dell’anima, e capire quali sono i nostri errori,
le cose brutte e le cose belle che abbiamo
fatto. Anche se è più facile nascondersi è necessario invece affrontare i nostri lati più intimi, per arrivare alla propria verità, all’essenza
della vita.

La funzione del teatro è proprio quella di
fare in modo che ci si possa riconoscere
nelle storie rappresentate…

Il teatro deve avere una funzione maieutica
perché assistendo dal vivo ad una storia
raccontata possiamo identificarci completamente con quello che accade in scena. Il
teatro deve tirare fuori dall’anima, dalla coscienza degli spettatori, le domande che non
si erano mai posti prima, quelle vibrazioni che
non avevano mai sentito. Ecco perché io credo che il teatro debba servire a rendere le
persone, anche più colte, è vero, ma soprattutto più ricche di umanità.
di Angela Consagra

«La cosa più
importante della vita è
il rapporto tra gli
esseri umani»

Ricordo Gilda e le calze verdi, spettacolo con Albertazzi: stavo in quello che
chiamano palco reale e mi sembrava di entrare in Paradiso!

”

Nonna Mary

vuole consegnare allo spettatore?

Sì, è esatto. Il film si svolge,
quasi interamente, nello
stanzone del Commissario
di Polizia e questo, dal
punto di vista della regia,
mi ha aiutato molto:
l’impostazione cinematografica è già teatrale. Naturalmente, come spesso
ripeto, più un’opera è
importante e più permette
a chi la osserva di scoprire
in essa degli aspetti nascosti, appena espressi. Ho
cercato di mantenere il
massimo rispetto nei
confronti della sceneggiatura e ho avuto
anche il piacere di conoscere Tornatore, un
grandissimo regista, ma studiando il film sono sorte in me nuove sfumature poetiche e
credo che la funzione di un interprete sia

Luigi

Elaborazione grafica di Clara Bianucci

C

Intervista a Glauco Mauri

© Manuela Giusto

Forse il desiderio più grande
che attraversa la mente e
l'inconscio dell'uomo, uno dei
piaceri più sottili che si possano immaginare (quasi più
del faustiano poter tornare
giovani) è avere l’opportunità
di prendere parte al proprio
funerale, o il vedere la propria
tomba. Per sbirciare i
commenti dei partecipanti,
magari; per capire cosa resterà
di me quando non ci sarò più;
per curiosità o per diletto, per
vizio o soddisfazione ultima,
per un voyeurismo spinto o
per
macabra
civetteria.
Purtroppo non capita mai, se
non in letteratura. Mattia Pascal vede per ben due volte,
in pratica, il proprio sepolcro,
e ne viene rigenerato. In Una
pura formalità lo scrittore
Onoff bene non si sa che cosa
veda. Forse il sacello della
propria ispirazione, forse il
calco di un'identità che non
ha mai realmente avuto.
Forse lo specchio distorto del
suo universo narrativo, o forse
un universo narrativo così
grande e fascinoso da averlo
inglobato,
col
grande
rammarico di star vivendo il
dubbio di esser sua la penna
che lo ha creato. Uccidere se
stessi è un sogno e un incubo
allo stesso tempo: come si
trova scritto nel Siracide, verso
chi mai sarà buono, chi è
malvagio verso se stesso? Pure,
non si tratta di vera malvagità
auto-inflitta perché Onoff
viaggia nel bosco oscuro
della sua stessa esistenza,
sotto la guida compiaciuta di
una Legge astratta e kafkiana
che lo precede nei ricordi.
L’interrogativo che rimane fino all’ultimo è se sarà mai restituito al sé che era prima,
Onoff, o continuerà a vagare
in terra straniera e notturna.

Qual è il tuo primo ricordo legato al TEATRO?
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dal palco 25 I

LA DOMANDA AL PUBBLICO

C'era una volta...

Rossini di Pesaro Il sign or Pun tila e il
Il 1 0 ottobre 1 981 debutta al Tea tro la
reg ia di Egisto Marcucci, interpreti
suo servo Matti di Ber tolt Brecht con
rno: con questo spettacolo inizia la
Gla uco Mau ri, Isa Dan ieli e Roberto Stupag
nia Mau ri Stu rno. Neg li oltre 30
lun ga, e inin terrotta atti vità , dell a Com
Gla uco Mau ri e Roberto Stu rno al
ann i di teatro insi eme, la presen za diinn
um erevoli son o gli spettatori che
Tea tro dell a Pergol a è stata assi dua e e, ai loro spettacoli. A dim ostraziohan no assi stito, stag ion e dopo stag ion
la Com pag nia Mau ri Stu rno a
ne del lega me con la Pergol a, è stata proprioinau gurare
Stag ion e
la
201 1 /201 2, la prim a dell a
neonata Fon dazion e Tea tro
dell a Pergol a, con Quello che
prende gli schiaffi nell a
version e di Gla uco Mau ri dal
testo di Leonid Nikolaevič
And reev, "un a 'favola' che
attraverso l’em ozione e il diver tim ento può com uni care al
pubblico la civi le util ità del
Tea tro” (Gla uco Mau ri).

