Mercoledì 1 5 gennaio
ore 9.30 lingua inglese - ore 1 1 .00 lingua italiana
VISITA GUIDATA DEL TEATRO DELLA PERGOLA

Spettacolo n° 7

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 1 5 gennaio - ore 1 7:30

Giuseppe Pambieri e gli attori della Compagnia incontrano il
pubblico
Ingresso libero

Maurizio Scaparro
Maurizio Scaparro è il regista della nuova edizione di La coscienza di
Zeno. L’adattamento dal romanzo di Svevo è quello canonico, preparato negli anni ’60 da Tullio Kezich. Il ricordo e la familiarità con Kezich
hanno spinto Scaparro a riprendere il titolo sveviano, che festeggia
ora novant’anni dalla pubblicazione.

Niente a che fare con Svevo, che in quanto a teatro era piuttosto tradizionalista.
Ma sapeva guardare avanti. Non mi riferisco solo alla famosa
immagine con cui chiude La coscienza di Zeno, quella profetica idea
di un’esplosione nucleare. Dico che se si rilegge il romanzo
attentamente, il profilo di quell’omino di fumo, Zeno Cosini, prende
forma dentro l’immagine di una città dominata dal commercio e
dalla Borsa: le azioni salgono e scendono, la speculazione e i profitti segnano le vite e le vicende.
La coscienza di Zeno come romanzo di formazione economica?
Non si può dire questo. Ma certi particolari, certi tagli di luce, risaltano di più, oggi che lo spread lo guardiamo in faccia. A tutto ciò
la letteratura era disabituata. La dimensione economica che
cambiò la vita di Zeno Cosini, e dello stesso Svevo, è quella che sta
cambiando adesso le nostre vite.

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.
Prezzi: intero 15 € - ridotto 12 €

Noi che pensavamo al nascere di un’Europa delle culture,
abbiamo invece scoperto l’Europa delle banche.
Trieste, allora, era una previsione d’Europa. Oggi questo respiro si
sente poco.

Perché?

L’Italia ha dimenticato la funzione delle sue grandi città. Penso soprattutto a quelle in cui ho lavorato.

Durata dello spettacolo: 1 ora e 40' atto unico
Programma di sala

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

chiuso in tipogfrafia il 08/01 /201 4

Scaparro è stato al timone del Teatro di Roma. Ha guidato il
teatro alla Biennale di Venezia e ha inventato quel Carnevale.
Da molti anni prepara progetti per la Pergola di Firenze. E un
rapporto stretto lo lega a Napoli.

Questa è la mia storia personale, ma non posso dimenticare che
proprio queste città, se non altro per il peso linguistico, erano i
simboli di un’Italia delle diversità. Diversità che erano una nostra
forza. E lo sarebbero ancora perché ci possono aiutare a capire meglio l’Europa delle diversità.

E invece, di chi è la colpa?

Lo sviluppo della tecnologia e la velocità con cui viaggiano le
informazioni, restituiscono un’altra immagine di città, compresa
Trieste, che prima erano luoghi d’incanto, da scoprire e da conoscere. La loro funzione è stata assorbita e annullata dalla
disattenzione per la cultura. La colpa, beninteso, è anche nostra.
Un esempio? Proprio il teatro, dove si sta ancora a discutere di iniziativa pubblica e iniziativa privata, quanto importante sarebbe
semplicemente riconoscere la sua funzione pubblica.

»

(Dall'intervista di Roberto Canziani, «Il Piccolo» 02/04/2013)
Durata dello spettacolo: 2 ore e 1 5 ' intervallo compreso

Il 1 8 novembre del 1 922 per
una banale bronchite trascurata a soli cinquantuno anni
moriva Marcel Proust. Lasciava il mondo da lui attraversato con tanta discrezione
proprio nel pieno di un fenomeno che aveva con decisione contribuito a generare, la
rivoluzione del romanzo moderno; che sta poi tutta nella
rivoluzione del rapporto tra i
personaggi, la storia e le nuove necessità della rappresentazione.
Sono gli anni della Recherche,
ma anche delle opere di Kafka, dell ’Ulisse di Joyce,
dell ’Uomo senza qualità di
Musil e della Coscienza di Zeno. Il che ci trasporta direttamente
a
una
pista
mitteleuropea del romanzo
(da Praga a Vienna arrivando
fino alla Trieste di Svevo dove
Joyce iniziò la redazione
dell ’Ulisse) e all’influenza diretta delle scoperte psicoanalitiche, pronte a frammentare
la graniticità della narrazione
e della costruzione delle figure che animano il nuovo corso
del romanzo. Non si
comprende appieno Zeno
Cosini se non si seguono
queste tracce, non ci si può
perdere nell’epocale ignavia
di chi si arrende in toto al
corso degli eventi. Non si è
trascinati in un racconto che è
per antonomasia aderente al
più infedele dei generi, quello
autobiografico. Ogni lettore,
quando legge, legge se stesso
scrive Proust in un passo del
Tempo ritrovato. Zeno ci
mette di fronte a noi stessi,
ma in maniera sfuggente, volutamente omissiva e autoassolutoria,
indulgente
e
fatalista. Zeno fa accadere lo
spirito del Novecento senza
incolpare chicchessia e men
che meno se stesso, e per
questo gli siamo così grati.
di Riccardo Ventrella

C

Intervista a Giuseppe Pambieri

hi è Zeno Cosini?

Zeno – il mio personaggio – è un uomo
molto comune, un uomo pieno di difetti, del resto come siamo tutti noi, ed è proprio questa caratteristica che contribuisce a
rendere il personaggio accattivante. All’inizio
Zeno ci sembra un uomo impreparato a vivere,
con tanti complessi e problemi personali: si
sente insicuro, ha dei rapporti difficili con il
mondo che lo circonda e per questo appare
fragile. Pian piano, attraverso la sua intelligenza e la sua adattabilità alle varie circostanze
della vita, Zeno diventa un vincente. E’ un
personaggio che ha una sua evoluzione,
mentre sono gli altri che lo circondano ad
apparire immobili, anchilosati, di fronte alle
cose della vita.

Zeno affronta la vita sempre con ironia e un
certo distacco…

Sì, assolutamente. E’ la stessa ironia che
appartiene anche a me, non ho faticato molto
a entrare nel personaggio… E’ stato decisivo
anche il rapporto con il Maestro Maurizio Scaparro, in passato abbiamo già fatto insieme un
progetto sull’Unità d’Italia, Il sogno dei Mille, ci
siamo conosciuti e stimati subito reciprocamente, non avevamo mai lavorato insieme prima. Perché Zeno piace così tanto? E’ l’uomo
normale, i suoi difetti e le sue timidezze li ritroviamo in noi stessi e scopriamo anche, tutto
sommato, che le nostre debolezze possono essere un elemento di vittoria. Alla fine Zeno, in
fin dei conti, vince sulla vita.

In che modo le vicende in cui Zeno si ritrova,
anche suo malgrado, a muoversi, influiscono sul suo modo di prendere la vita?
Lui è "fissato" con la famiglia Malfenti, che è la
più grande famiglia di commercianti di Trieste,
ed è proprio lo sviluppo del rapporto con i

Malfenti a rendere ironica la narrazione: Zeno
vuole sposare Ada, una delle sorelle Malfenti,
che gli piace tanto ma lei non lo considera;
allora prova con le altre sorelle e alla fine si
sposa con Augusta, che non gli interessava per
niente, ma che scopre essere la moglie ideale
per lui. Nel corso della storia Zeno ha
un’amante ma pensa sempre alla moglie: gli
piace vederla indaffarata, con quella sua aria
da formichina che lavora in casa…
La coscienza di Zeno rappresenta un
importante spaccato sulla nascita della
borghesia triestina ed è uno dei grandi romanzi del primo Novecento, insieme al Fu
Mattia Pascal di Pirandello e a L’uomo senza
qualità di Musil: questi libri segnano il passaggio fondamentale dal romanzo romantico –
dove l’eroe travolge tutto e si butta di slancio
negli avvenimenti – ad una nuova forma di
narrazione che implica invece un’implosione. Il
protagonista comincia un percorso più interiore, anche grazie all’avvento della psicoanalisi
che fissa, in maniera epocale, questa trasformazione dei personaggi.

«Zeno è l'uomo
normale, così
scopriamo che, tutto
sommato, le nostre
debolezze possono
essere un elemento di
vittoria»

di Angela Consagra

Qual è il tuo primo ricordo legato al TEATRO?

“

Il mio primo ricordo risale alla stagione 97/98 del Teatro Fabbricone con
l'Hamletas di Nekrosius, uno spettacolo di quattro ore in lituano... mi chiesi
chi me lo avesse mai fatto fare!
Si aprì il sipario, le luci del palco si accesero e la magia ebbe inizio.
Un teatro così passionale, viscerale e terribilmente metafisico; mi girai
intorno e le persone accanto a me, per la maggioranza giovani, erano
totalmente prese e sembrava che non tutte riuscissero a decifrare i
simbolismi dello spettacolo, ma voglio ancora pensare che sia stato un
bell'esercizio intellettuale per il pubblico italiano.
Lo fu per me, quello spettacolo definì i miei gusti teatrali, nutrì il mio cuore di
emozioni uniche ma, soprattutto, mi rese consapevole di quello che avrei
voluto fare e vedere in teatro.
Studiai Scenografia e a distanza esatta di dieci anni ho avuto la fortuna di
rincontrare il Maestro Nekrosius e lavorarci insieme, la realizzazione di un
sogno.
Onestamente forse questo non è il mio primo ricordo ma sicuramente quello
più bello.

”

Silvia, cittadina del mondo

Quindi le convinzioni di Zeno sono le stesse
di noi uomini contemporanei…
Noi ci ritroviamo e riconosciamo in Zeno,
anche nelle sue mancanze, nel suo trascurare il
dovere, nel rapporto un po’ ipocrita che è costretto, a volte, a dover instaurare con gli
altri… Nel testo si dice che “la vita non è né
bella né brutta, ma originale” ed è la vita stessa
che lo travolge come un vortice, ma Zeno è
pronto al cambiamento. La vita è fatta di novità, di una serie di cose che succedono una dietro l’altra, non c’è mai una continuità, i fatti non
si ripetono uguali. Questo è il bello dell’esistenza.

LA DOMANDA AL PUBBLICO

Maurizio Scaparro al Teatro della Pergola

“

Ancora pensando a Ronconi e a Scaparro.
Difficile immaginare due registi coetanei più
dissimili. Se il primo in continuazione cerca il
nuovo e l’instabile, il secondo si affida alla tradizione e a ciò che appare ancor solido.
Ronconi è in duello con l’argentino Spregelburd, Scaparro è immerso nel nostro Novecento: Brancati, Svevo, Viviani. Se lo ‘stile’
Ronconi resta straniato, o meglio dissonante,
lo ‘stile’ Scaparro resta dovizioso, di offerta di
sé e del proprio sentimento.
[…]Contrariamente al solito, questa volta
Scaparro non ha svuotato la scena, la scena
del suo Svevo è piena, ottocentesca – con la
luce di Trieste, con quelle strade in pendio e
quei muretti delle passeggiate di Zeno
[…] Kezich, parlandoci del lavoro di riduzione
del romanzo e descrivendo la sua specie di
disincanto ci dice che Svevo non ci insegna solo a trovare il tragico nel quotidiano, ma anche
il quotidiano nel tragico.

”
Franco Cordelli, «Corriere della Sera »,
3 febbraio 2013

Elaborazione grafica di Clara Bianucci

dal palco 25 I

LA VITA E' CAMBIAMENTO
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