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20 ottobre>24 novembre

IL BESTIARIO DELL’IMMAGINAZIONE

Mostra real izzata dagl i studenti del l ’Accademia di Bel le Arti di

Firenze: instal lazioni scenografiche, teatrini, sagome dipinte e

personaggi del l ’immaginario.

Sala Oro.

Ingresso libero in concomitanza con le aperture del teatro.

Mercoledì 20 novembre

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 21 novembre - ore 1 8:00

Stefano Accorsi e Marco Bal iani incontrano il pubblico.

Ingresso libero

Domenica 24 novembre - ore 1 0.30

CREA IL TUO STEMMA

Una breve storia del l ’araldica accompagna l ’attività ludica per

famigl ie. Colori e forme, simboli da conoscere e inventare. I

grandi e i piccini torneranno a casa con un creativo e nuovo

titolo nobil iare da esibire.

Prezzo 4€

Giovedì 28 novembre - ore 1 8:00

Pierfrancesco Favino e gl i attori del la compagnia incontrano il

pubblico

Ingresso libero

Spettacolo n° 2Venerdì 29 novembre - ore 1 8:45

IO, PIRANDELLO LUIGI

Atto unico di Vincenzo Arnone

Regia e allestimento Ugo De Vita

In Io, Pirandel lo Luigi l 'autore recupera dimensione intima

del lo scrittore agrigentino nei canoni del teatro di parola di

senso rel igioso.

Secondo appuntamento del ciclo sul la spiritual ità promosso

da Teatro del la Pergola e Opera di Santa Maria del Fiore.

Prezzi intero 12€ - ridotto 10€

Rimini, Pippo, moderno Arlecchino, ha appena perso il

lavoro e si ritrova senza la possibil ità di poter mangiare.

Disperato, comincia a cercare un nuovo mestiere e dopo

vari tentativi accetta di lavorare contemporaneamente al le

dipendenze di due diversi padroni.

Una riflessione diversa su un classico del teatro, I l servitore

di due padroni di Carlo Goldoni, Servo per due si presenta

come una commedia comica, con attori che cadono dal le

scale, che sbattono le porte, che fanno battute a doppio

senso e interagiscono con il pubblico.



di Angela Consagra

ARMATI DI STORIE

D
a Furioso Orlando - lo spettacolo che

avete portato in scena la scorsa sta-

gione - a Giocando con l'Orlando,

com'è cambiato il suo modo di confrontarsi

con un autore come l'Ariosto?

M. In questa versione ho giocato molto di più

sul gioco e penso che la struttura narrativa

del l 'Ariosto si possa piegare bene ad una

struttura più ludica e corporea. L’aspetto fisico

diventa predominante e presenta molte so-

prese legate al le parole e al l ’improvvisazione

sul le rime, recuperando la tradizione che c’è in

Toscana e Sardegna del canto in rima. Anche se

noi non cantiamo in scena, l ’idea è di infilare

dentro la struttura del l ’Ariosto tante possibil ità

di digressione in rima che sembrano portarti

via dal racconto, ma che in realtà ti riconduco-

no sempre al fi lone centrale che è l ’amor

contrastato. Abbiamo creato dei pezzi nuovi ri-

spetto al lo scorso anno, rivisitando l ’Ariosto:

raccontiamo la storia del l ’innamoramento di

Rinaldo per Angel ica, di Orlando che va a l ibe-

rare Olimpia dal l ’orca assassina… Quel lo che

emerge vedendo lo spettacolo è soprattutto il

senso del gioco che è sempre molto fisico e

quasi infantile. L’idea di questa versione è nata

mesi fa ad Asti, un giorno che non erano arri-

vate le scene del Furioso Orlando e l ’attrice, Ni-

na Savary, non ce l ’aveva fatta ad arrivare da

Parigi. C’erano più di ottocento persone pa-

ganti e così , siccome the show must go on, io e

Stefano abbiamo cominciato ad improvvisare e

a giocare molto in scena. Ed è proprio quel la

sensazione unica che cerchiamo di ricreare in

scena, quel senso di sospensione dato

dal l ’inconsapevolezza, non sapendo in prece-

denza quale strada intraprendere.

S. Quest’anno siamo io e Marco Bal iani in sce-

na, l ’approccio è molto giul laresco e fisico, con

un rapporto forse più maschile verso la materia

narrativa. La traccia è simile – si racconta

sempre la storia di Orlando e Angel ica, così co-

me quel la di Ruggero e Bradamante – ma il ta-

gl io è giocoso, quasi comico: i l nostro è un

modo di giocare con il testo e anche con le

convenzioni del teatro, rendendo così i l

pubblico più partecipe dei nostri meccanismi

scenici.

Uno dei temi principali di Giocando con

l’Orlando è l'amore; vedendo lo spettacolo,

che cosa si comprende di questo senti-

mento?

M. Sicuramente che l 'amore è un contrasto

sempre, anche quando due si amano. Inoltre

oggi esiste un elemento maschile concupi-

scente in eccesso, molto compulsivo e passio-

nale: pensiamo, per esempio, ai femminicidi e

l ’Orlando Furioso è un prototipo di questo

discorso. Per fortuna Orlando non ammazza

Angel ica ma soltanto perché non la riconosce,

altrimenti la farebbe a pezzi! E’ i l meccanismo

del la gelosia che nasce dentro l ’animo maschi-

le e anche nel l ’amore, bel lo, tra Bradamante e

Ruggero si innesca l ’elemento maschile:

Ruggero insegue tutte le gonnel le che vede,

quindi è espressione del l ’uomo che non riesce

ad essere fermo nel l ’unico amore del la sua vita

e anzi ha bisogno di fuggire immaginandosi

altre storie.

S. Nello spettacolo si beve e ci si innamora di

una persona, si beve da un’altra parte e scatta

un nuovo innamoramento… Credo che si

capisca che l ’amore è una parola che racchiude

tante cose. A volte si chiama amore tutto ciò

che in realtà non lo è, ci si innamora senza i

giusti motivi. L’amore dipende da tante cose

che sono in noi, cose che dobbiamo ancora

comprendere e regolarizzare in noi stessi. E poi

nel l ’Orlando c’è la gelosia, i l tema di come

l ’amore possa anche essere, a volte,

ingannatore.

di Riccardo Ventrella

dal palco 25 I

Introducendo l ’edizione

del l ’Orlando ospitata nel la tra-

scorsa stagione di prosa, sotto-

l ineammo presso il nostro

pubblico l ’estrema e moderna

bizzarria di questo perso-

naggio, forse il primo protago-

nista veramente “sradicato”

del la letteratura di ogni tempo.

Non animato da ideal i rel igiosi,

e nemmeno troppo caval lere-

schi; non da amor di patria,

non da bel l ica virulenza. Inca-

pricciato di una donna e

fondamentalmente proteso

verso fantastiche fughe insie-

me ai suoi compagni e

avversari d’avventura. Tornia-

mo oggi a citare I talo Calvino,

appassionato studioso

del l ’Orlando, per ricordare co-

me il grande scrittore conside-

rasse gl i oltre trentottomila

versi del l ’Ariosto una grande

monade, una galassia auto-

sufficiente navigabile di per sé,

senza cercare troppi riferimenti

nel la produzione letteraria

passata e successiva. Un galeo-

ne che naviga in un grande

mare infratestuale popolato di

figure e situazioni, una terra

che si va scoprendo rotonda e

non piatta proprio come avve-

niva nel l ’epoca in cui Ariosto

componeva il poema, una

temperie di cambiamenti per

una società ancora presa da re-

sidui di Medioevo ma già a co-

noscenza del Nuovo Mondo,

esposta a passi da gigante

del lo spirito quanto a guerre

barbare e annunci di pestilenze

e carestie. Un mondo che gl i

umanisti avevano resto men o

certo e più dubbioso, nel quale

Orlando si perde. Per questo

Bal iani e Accorsi finiscono per

giocarci, per proporre nuove

camminate nel la parola: perché

Ariosto è un universo percorri-

bile, raccontabile infinite volte,

da colorare come uno di quei

disegni infantil i che si comple-

tano con i pennarel l i . Si va, si

torna, si lasciano briciole per

strada a segnare il sentiero. Si

invitano gl i ascoltatori (voi che

leggete, quindi), si volta la

carta, si butta la mappa, si

cambia la storia.

Marco Baliani e Stefano Accorsi

Rimane ancora qualcosa da scoprire

nell’Ariosto? Si può ipotizzare un Orlando

3.0?

M. Nell 'Ariosto ci sono almeno sei o sette filoni

narrativi diversi: c'è quel lo del l 'amicizia, che è

strepitosa, anche fra nemici; si può individuare

anche il tema del la figl iolanza o quel lo del la

fedeltà... Ariosto, con le sue invenzioni narrati-

ve, è stato il primo autore di soap opera e se

oggi fosse vivente farebbe le sceneggiature per

le fiction, non ho dubbi!

S. E’ un testo vastissimo, le cose da scoprire so-

no ancora tante... Mi sembra che non possiamo

ancora definire totalmente questo autore,

anche tra i due spettacol i che abbiamo messo

in scena gl i ingredienti appaiono simil i , ma in

realtà non si finisce mai di approfondire certe

tematiche.

C'è un altro scrittore/poeta che nel futuro

potrebbe affrontare nello stesso modo?

M. I l prossimo autore che vorrei tradurre sul la

scena è Boccaccio. Pasol ini ha fatto un bel l issi-

mo film su Boccaccio perché la sua era stata

una scelta forse manieristica, ma molto effica-

ce. Si era affidato al la rappresentazione icono-

grafica medioevale e su quel la aveva ideato

tutto il fi lm, con al centro l 'eros. Nel Decame-

rone di Boccaccio si parte da un punto ben

preciso: si raccontano storie per non morire,

finché esiste il racconto la peste non ci tocca. I l

tema da cui vorrei partire è che la peste non è

soltanto un’epidemia biologica, ma è una peste

morale. Al lora, per proteggerci, noi stiamo in

scena e facciamo quel lo che ha fatto Boccaccio

isolandosi su una col l ina di Firenze: raccontia-

mo storie.

S. Mi piace molto questo viaggio che abbiamo

intrapreso nel la letteratura. Abbiamo già

annunciato l ’ipotesi di al lestire in futuro il De-

camerone di Boccaccio, è un esperimento…

Eventualmente si potrebbe pensare anche ad

altri scrittori e i classici, per esempio, sono fonti

inestinguibil i di tesori e sorprese, di opportu-

nità per attori e registi . L’importante è che,

qualsiasi autore si scelga di rappresentare, al la

fine il testo parl i di noi. Chi viene a vedere lo

spettacolo deve riconoscersi in quel lo che vede

e ascolta. E Marco Bal iani, nel suo modo di fare

teatro, cerca sempre di creare questa empatia

tra il pubblico e lo spettacolo, mira al la

comprensione, e questo anche con spettacol i

spesso non facil i .

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

Mandaci le tue riflessioni a sala@teatrodellapergola.com

C'era una volta...
Orlando furioso in Teatro e in TV

Precedente illustre della trasp
osizione teatrale dell’Orlando furioso di

Ludovico Ariosto è senz’altro l
o spettacolo presentato al Fest

ival dei Due

Mondi di Spoleto del 1 969 con
la regia di Luca Ronconi e l’ad

attamento

di Edoardo Sanguineti. I l regis
ta organizza lo spettacolo in u

na sorta di

simultaneità di scene e di labir
into rappresentativo, seguend

o l'intreccio

narrativo che caratterizza il po
ema stesso. Tanti gli attori che

prendono

parte alla messa in scena, fra
questi Massimo Foschi, Ottav

ia Piccolo,

Edmonda Aldini, Duilio Del P
rete, Luigi Diberti, Mariangela

Melato. In

occasione del cinquecentenar
io della nascita di Ariosto e s

ull'onda del

successo dello spettacolo, la RA
I nel 1 974, ma in onda nel 1 975

, decide di

trasportare sul piccolo scherm
o il capolavoro di Ronconi, con

i medesimi

attori e le scene di

Pierluigi Pizzi. Le ri-

prese dello sce-

neggiato sono tutte

girate in interni e

buona parte in pa-

lazzi storici tra cui il

Palazzo Farnese di

Caprarola, il Teatro

Farnese e il Palazzo

della Pilotta di

Parma.

«Ariosto, con le
sue invenzioni

narrative, è stato
il primo autore di

soap opera»
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Due ricordi, forse, collegati.

1 963, IV Ginnasio al Galileo, spettacolo per le scuole alla Pergola: Cesco

Baseggio, La Locandiera. Grande confusione dei ragazzi. Ad un certo

momento Baseggio si interrompe e rivolgendosi a noi minaccia di

sospendere tutto: grandioso, non l'ho mai dimenticato.

Pochi anni dopo (ma quante volte alla Pergola, non perché obbligata, ma

volenter et libenter), 1 966? 1 965? Tutti in coda in un accaldato pomeriggio di

fine giugno, sotto un sole cocente, aspettando che il botteghino apra per

prendere i biglietti e poi correre su per le scale per arrivare prima nei posti

migliori ( non erano numerati! questo sarà solo dopo l'Alluvione), noi ragazzi

rimproverati da Baseggio. Per vedere chi? Ma LUI, Giorgio Albertazzi, in un

recital mai dimenticato di Garcia Lorca. Ancora oggi, ma con l'abbonamento

e spesso l'ascensore, torno in "loggione". Patrizia




