Domenica 29 dicembre - ore 1 0.30
CREA IL TUO STEMMA - ATTIVITA' PER FAMIGLIE

Una breve storia dell'araldica accompagna l'attività ludica per
famiglie. Colori e forme, simboli da conoscere e inventare. I
grandi e i piccini torneranno a casa con un creativo e nuovo
titolo nobiliare da esibire.

Mercoledì 1 5 gennaio - ore 1 7:30

Spettacolo n° 6

Giuseppe Pambieri incontra il pubblico
Ingresso libero

«

Prezzo 4€

Mercoledì 1 5 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€

Domenica 1 9 gennaio - ore 1 0.00/1 1 .00/1 2.00
Compagnia delle Seggiole
IN SUA MOVENZA E' FERMO - VISITA SPETTACOLO

Con Marcello Allegrini, Fabio Baronti, Luca Cartocci, Massimo

Manconi, Natalia Strozzi, Sabrina Tinalli
Progetto luci Samuele Batistoni e Filippo Manzini
Testi e regia Giovanni Micoli
Da un'idea di Riccardo Ventrella
Un viaggio nel percorso museale, arricchito da vere e proprie
presenze teatrali. Misteriose apparizioni che sbucano da i più
riposti angoli degli spazi segreti per raccontare in prima
persona le vicende della Pergola, tra impresari, cantanti
bizzose, macchinisti e sartine.

Sullo sfondo di una Trieste cosmopolita e mercantile, ma
anche un crogiolo culturale della Mitteleuropa tra la fine della
Belle Epoque e la Prima guerra mondiale, si svolge la vicenda
di Zeno Cosini che, partendo da una seduta psicanalitica,
evoca i momenti salienti della sua vita. Nella sua opera più
conosciuta Svevo affronta un viaggio nella mente umana, un
percorso nella malattia e nella cura; ci parla
dell'insoddisfazione e dell'inquietudine dell'uomo che si
percepisce come corpo estraneo della società, fornendo il
ritratto di un'epoca e, insieme, quello di un'umanità senza
tempo.

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 1 6/1 2/201 3

Prezzi: intero 1 5 € - ridotto 1 2 €

Natalia Ginzburg è una delle più raffinate e a acute

scrittrici italiane degli ultimi anni. La sua lingua, secca,
essenziale, talora tagliente, con il suo gusto e gioco
della ripetizione, risulta una delle più interessanti nel
panorama della scrittura teatrale. Inoltre il suo tema
d’elezione “la famiglia” affrontata nei suoi romanzi e
nel suo teatro, è un tema che per anni ho seguito
come direttore artistico di Artisti Riuniti e come
regista. Mi ha sempre interessato ogni declinazione del
tema familiare. Inevitabile quindi l’incontro con questo
testo propostomi da Roberto Toni.
Giuliana e Pietro sono una famiglia, giovane e strana,
attorno a cui ruotano le figure familiari della madre di
Giuliana, solo evocata, e della madre e della sorella di
Pietro. Il padre, il maschio, è assente. Un solo uomo,
Pietro, e quattro donne, il maschio è già stato
disarcionato dalla Ginzburg dal suo piedistallo nella
prima metà degli anni Sessanta. E’ il femminile che
interessa l’autrice, la figura della madre “che si dà pena”
e quella della probabile futura madre, Giuliana “un
giorno sarà madre anche lei?” chiede la madre a
Giuliana. L’autrice vuole parlarci di Giuliana, della
donna, delle sue amiche Topazia ed Elena, l’ottimista e
la pessimista, della leggerezza del femminile, della sua
vitale importanza. Il maschio vive di luce riflessa, Pietro
è in questo quadro perché ha sposato Giuliana “per
allegria”.
Insomma si declinano i diversi modelli femminili, le
molteplici possibilità di essere donna. Giuliana passa in
punta di piedi nella vita, sfiorandola con grazia: ma
non è una farfalla, non ha il pungiglione, quindi non è
nemmeno una vespa. E’ graziosa e porta allegria, il suo
pensiero è liquido, il suo apparente saltare “di palo in
foglia” o “di palo in frasca” trova degli argini di
improvvise profondità. Sorprende per la sua grazia e la
sua allegria, ma anche per il suo modo di affrontare la
vita e i suoi valori. Vive nel presente, il suo futuro e il
suo passato sono per lei meno interessanti e lo
diventano inevitabilmente anche per noi, disponibili a
farci trascinare dal suo transitare fra emozioni e vita.
Testo atemporale per eccellenza, non ha bisogno di
essere trasportato all’oggi. Perché è già oggi. Anche se
scritto negli anni Sessanta, forse gli ultimi anni in cui
una generazione di scrittori e intellettuali ha saputo
proiettare ombre di preveggenza su questi nostri anni
più poveri e grigi. Il testo ha bisogno di interpreti
“leggeri”, ma capaci di improvvise profondità, e mi
sembra che li abbiamo trovati.

»

Piero Maccarinelli
Durata dello spettacolo: 2 ore e 1 0' intervallo compreso

Di questi tempi ci manca, l’allegria. Sono tempi difficili, come
quelli ungarettiani sigillati dal
verso e subito riprende il viaggio

come dopo il naufragio un superstite lupo di mare. Tempi di

crisi, di affondamenti repentini,
di atomizzazione delle relazioni
soprattutto interpersonali e familiari. La commedia della
Ginzburg, scritta in un’epoca
(era il 1 965) ancora semi-allegra e affetta dalla spensieratezza del benessere, e nella
quale pure si cominciava a
percepire qualche inquietudine
di sottofondo, tratteggia alcune questioni che allegrissime
proprio non sono (il problema
dell’aborto o quello delle separazioni sentimentali, ancora dei
tabù in modi differenti nell’Italia semi-provinciale degli anni
Sessanta) con una leggerezza
che travalica i tempi stessi nella
quale viene espressa. Ci si
prende per molti motivi, dice la
Ginzburg, e chissà quali sono
oggi i motivi validi per sposarsi.
Forse anche solo il non perdere
un’opportunità che potrebbe
non ripresentarsi: quale allegria

se ti ho cercato per una vita
senza trovarti senza nemmeno
avere la soddisfazione di averti
per vederti andare via, dice Lu-

cio Dalla. Un amore che è quasi
solidarietà, più che gesti
eclatanti, che è buonumore più
che parole dolci. Decrescita felice del sentimento di coppia,
la chiamerà qualcuno. Nel 1 965
era una posizione forse bizzarra
o eccentrica in costumi che
stavano cambiando, da Donna
Letizia e dalle edulcorate
immagini della pubblicità delle
stoviglie in Moplen alla
complessità di aspirazioni in
reciproca crescita. Oggi è un
segnale, di come forse un po’ di
allegria, una vivacità d’atti, una
contentezza, una gioia, sian
cose in grado di condurre fuori
dall’ordinario grigiore del
tempo che passa, sia il 1 965 o i
giorni i d’oggi.
di Riccardo Ventrella

A proposito di...

C

«Sarebbe ancora allegro oggi Pietro, dopo aver vissuto per quasi quattro decenni con

Intervista a Emanuele Salce

he tipo di uomo è il personaggio che
interpreta?

Dal punto di vista delle donne è l’uomo ideale;
la donna che in scena mi fa innamorare è il mio
contro-altare, il mio opposto: una donna
semplice, anche un po’ svagata, e sicuramente
più libera di me. Io sono un borghese, figlio di
una madre noiosa e pedante, piuttosto
‘fagocitante’, e incontro sulla mia strada colei
che è il mio esatto contrario. La protagonista di
Ti ho sposato per allegria proviene non si sa
bene da dove, è estremamente fragile perché
ha avuto esperienze durissime: ha subito un
aborto, è stata usata dagli uomini, ed è una che
dice tutto quello che pensa. Una figura
femminile gracile e anche sottile, così proprio
come la descrive Natalia Ginzburg, che
rappresenta tutto quello che io non sono, ma
che in fondo vorrei essere. Alla fine riesco forse
a fondermi con lei, ed è proprio questo tipo di
rapporto a rendere affascinante la storia…

A proposito di questo spettacolo Chiara
Francini, che la affianca sul palcoscenico, ha
detto che la storia d’amore rappresentata
sulla scena è una storia d’amore ideale.

Quello che posso dire è che anch'io ho avuto
una storia d’amore così nella mia vita, spesso
questo tipo di relazioni funzionano perché si
finisce per completarsi a vicenda: chi è diverso
da te aggiunge alla tua individualità aspetti che
non sapevi di conoscere, soprattutto se hai
voglia di metterti in gioco e di rinunciare a
certe cose. Se si vuole ricercare l’unione, il vero
appagamento, bisogna anche rischiare nella
vita sentimentale e andare dove non avremmo
mai pensato di dirigerci, verso una direzione
impensata.
Uno storico interprete di Ti ho sposato per
allegria è stato Giorgio Albertazzi…
Albertazzi è stato l’interprete cinematografico
di Ti ho sposato per allegria, invece a teatro mio

«Questo spettacolo è
l'esatto risultato della
fusione della parola con
la recitazione, delle
situazioni e degli stati
d'animo che le parole
descrivono così bene»

padre (il regista Luciano Salce ndr) diresse
Renzo Montagnani, un altro grande figlio della
vostra città. Natalia Ginzburg scrisse la
commedia pensando ad un’attrice in
particolare, Adriana Asti, e poi sviluppò
l’adattamento scenico con mio padre: in
un'intervista sull’Avventurosa storia del cinema
italiano (di Franca Faldini e Goffredo Fofi), lui
racconta di quando la Ginzburg gli diede da
leggere le bozze del testo che aveva scritto. Io
non so se posso confrontarmi con gli interpreti
storici – Albertazzi, Montagnani e per ultimo, in
anni più recenti, Antonio Catania – ma tenterò
di restare fedele a Pietro, il mio personaggio, e
alla regia di Piero Maccarinelli, con un
allestimento che appartiene ai giorni nostri.

Ha dei ricordi legati al periodo in cui suo
padre metteva in scena Ti ho sposato per
allegria?
Sono nato proprio in quel periodo lì, a metà
degli anni Sessanta, quando mio padre
metteva in scena il testo della Ginzburg.
Probabilmente sono stato tenuto in braccio in
qualche camerino di uno dei teatri in cui
veniva rappresentata la commedia, che fu un
grande successo, replicata per più stagioni, e il
film fu proprio il seguito di questa gioiosa
accoglienza del pubblico.

La commedia della Ginzburg si basa
essenzialmente sul racconto e sull’uso della
parola, piuttosto che sull’azione scenica; dal
punto di vista dell’attore, questa scelta
narrativa che tipo di difficoltà comporta?

Noi in scena ci confrontiamo con un testo
‘nobile’, firmato da un’autrice che è tra le più
importanti della storia della letteratura italiana.
Si tratta quindi di un testo scritto in italiano e
non tradotto, e questo aspetto costituisce un
vantaggio: l’interprete si trova in sintonia con
le parole che deve utilizzare in scena e il lavoro
dell’attore così si semplifica, c’è un’adesione
completa con la comprensione del significato
più intimo del testo. Questo spettacolo è
l’esatto risultato della fusione della parola con
la recitazione, delle situazioni e degli stati
d’animo che le parole descrivono così bene.

La vostra messinscena è caratterizzata
dall'ironia; è difficile cercare di far ridere il
pubblico?

Assolutamente sì! E’ vero che è molto più facile
arrivare ad annoiare gli spettatori quando si
recita in modo serio e drammatico, ma è
terribile annoiarli quando si deve essere
comici… Secondo me l’importante, anche per
un attore comico, è non mancare mai di avere
autoironia e non prendersi troppo sul serio.
di Angela Consagra

Ti ho sposato per allegria
Giuliana, sposata, nel 1 965, per allegria? E Giuliana, a sessant’anni passati, sarebbe
ancora così attraente e simpatica per suo marito Pietro, o lo avrebbe stroncato con il
suo instancabile chiacchiericcio, pigra e sconsclusionata, ingenua e peccatrice,
sbarazzina e fragile, sincera e smemorata?
Natalia Ginzburg si era inventata questa commedia perfetta su misura per Adriana
Asti, attrice in cerca di un suo personaggio teatrale leggiadro, dopo quello drammatico
interpretato nel film Prima della Rivoluzione diretto dall’amato e giovane Bernardo
Bertolucci. Ed è curioso che per la versione cinematografica del testo di Ginzburg, lo
stesso regista che l’aveva messo in scena a teatro, Luciano Salce, solo due anni dopo
scegliesse per il ruolo dell’esuberante protagonista non la Asti ma la pur brava Monica
Vitti.

Natalia Ginzburg

Non era ancora il ’68, ma già c’era nell’aria la rivoluzione sessuale, e già dal ’64 le
ragazze avevano cominciato il cammino verso la liberazione almeno ideologica,
adottando in massa la minigonna. Contro i padri, contro l’autorità, contro la
tradizione di sottomissione femminile. Non sappiamo se la Giuliana di allora, così
apparentemente libera ma ancora incapace di gestire la sua libertà, portasse la
minigonna o se alla fine si sarebbe lasciata soffocare dentro l’orrendo cappotto a
maglia color verde foglia morta che la suocera recalcitrante minacciava di regalarle
forse proprio per umiliare la sua giovinezza titubante. Ginzburg non ce lo dice perché
lascia a tutti, anche a noi tanti anni dopo, il piacere di risponderci. »

**

«… .Dedico questa mia prima commedia
all’attrice Adriana Asti. Se non fosse venuta
da me quel giorno, a chiedermi di scrivere una
commedia, non avrei scritto nessuna
commedia o forse mi sarei fermata, come
sempre, dopo due battute. Fu lei a indurmi a
vincere la timidezza e il ribrezzo. Fu lei, perché
attraverso la sua immagine, che faceva parte
della mia vita abituale, potei pensare al
teatro come a cosa abituale e consueta. Potei
pensarlo in un rapporto privato. Qualche
giorno oziai ronzando col pensiero intorno
all’immagine della mia amica, ai suoi capelli,
ai suoi occhi, al suo vestire, al suo passo.
Infine la sua immagine prese stanza in una
storia che crebbe intorno a lei.
Certo non fu che l’occasione esterna, e in
verità io fui spinta a fare una commedia da
un’esigenza che riguarda direttamente il mio
scrivere, e cioè dal desiderio di uscire
dall’autobiografia (difatti negli ultimi tempi
non riuscivo a scrivere che in forma
apertamente autobiografica, avevo scritto
sempre in prima persona, ma negli ultimi
tempi questa persona rischiava di diventare
per me ossessiva). Ma l’occasione esterna fu
per me importante e desidero sottolinearla. »
*Tratto da: I Qu a d ern i d el Tea tro Sta bi l e d i Tori n o n. 5 del
1966; g.c.: Archivio Centro Studi Teatro Stabile di Torino

Natalia Aspesi - ottobre 2003

© Filippo Manzini

dal palco 25 I

LA COMMEDIA DELL'AMORE

C'era una volta...

sia in teatro, con l’interpreta zion e di
Non osta nte il gra nde successo riscosso ion
e cinematografica firm ata da LuAdriana Asti, che nell a successiva vers Alberta zzi, bisogna aspetta re la stacian o Salce, con Mon ica Vitti e Giorgio
gione 2003/2 004 per
ved ere Ti ho sposato
per allegria sul palcoscen ico del Tea tro
dell a Pergol a. Lo
spettacolo, cam pione
di inca ssi dell a stag ione, aveva la reg ia di
Valerio Bin asco, e due
attori molto popolari,
sia sul gra nde che sul
piccolo sch erm o a
interpretare i ruoli di
Giu lian a e di Pietro:
Maria Am elia Mon ti e
Antoni o Catania .

