Mercoledì 5 e mercoledì 1 2 febbraio
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 6 febbraio - ore 1 0.00/1 1 .00/1 2.00
Compagnia delle Seggiole
IN SUA MOVENZA E' FERMO - VISITA SPETTACOLO

Spettacolon°
n°89
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 €
© Filippo Manzini

Mercoledì 5 febbraio - ore 1 8.30 - Spazio Alfieri
ATTORI IN PELLICOLA
Proiezione del film ESSERE RICCARDO... E GLI ALTRI di
Giancarlo Scarchilli
Introducono Riccardo Ventrella e Claudio Carabba
Alla presenza di Alessandro Gassmann
Ingresso 5 € - ridotto 4 €

Giovedì 6 febbraio - ore 1 8:00

Durata dello spettacolo: 3 ore circa intervallo compreso

chiuso in tipogfrafia il 30/01 /201 4

Alessandro Gassmann e la Compagnia incontrano il pubblico
Coordina Riccardo Ventrella
In collaborazione con Accademia Teatrale di Firenze
Ingresso libero

Programma di sala

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

La decisione di affrontare, per la prima volta
anche da regista, un capolavoro di William
Shakespeare non è disgiunta dal felice incontro
artistico con Vitaliano Trevisan . Ho sempre avuto nei riguardi del Bardo, forse per l’incombenza
di gigantesche ombre familiari, un certo
distacco, un approccio timoroso; le messe in
scena dei suoi capolavori, lo confesso, non sono
mai riuscite a coinvolgermi del tutto, forse per la
difficile sintonia con un linguaggio così
complesso e articolato ma anche, in molte traduzioni, oscuro e arcaico. Un 'ostacolo' che mi ha
sempre impedito di immaginare una messa in
scena in grado di restituire l'immensa componente poetica ed emozionale e allo stesso
tempo di innervare di asprezza contemporanea
il cuore pulsante ed immortale dell’opera shakespeariana attraverso il registro comunicativo a
me più congeniale, ovvero quello della modernità e dell' immediatezza .
La lettura di un adattamento di un testo 'minore'
di Goldoni curato da Trevisan, sorprendentemente moderno e originale ma al tempo stesso
accurato e rispettoso dell'autore, ha fatto
scattare in me l'idea che quel tipo di approccio
potesse essere non solo possibile ma altrettanto
efficace nei riguardi dell’opera di Shakespeare
che da anni sognavo di rappresentare: Riccardo
III.
I primi incontri con Trevisan e i successivi scambi
di opinione non hanno fatto altro che
confermare questa prima impressione; ci siamo
trovati concordi nell'idea di trasmettere i molteplici significati di questo capolavoro attraverso
una struttura lessicale diretta e priva di filtri, che
liberasse l’opera da ragnatele linguistiche e ne
restituisse tutta la complessità, la forza, la
bellezza e la sua straordinaria attualità.
Il 'nostro' Riccardo, col suo violento furore, la
sua feroce brama di potere, la sua follia omicida,
la sua ' diversità ' dovrà colpire al cuore, emozionare e coinvolgere il pubblico di ogg i (mi auguro in gran parte formato da giovani),
trasportandolo in un viaggio affascinante e tragico, attraverso le pieghe oscure dell'inconscio
e nelle 'deformità' congenite dell’animo
umano.

«

Alessandro Gassmann
Durata dello spettacolo: 2 h e 1 5' intervallo compreso

di Riccardo Ventrella

L

’interpretazione di un personaggio così forte e universale come Riccardo III,
l’ha influenzata anche nella vita quotidiana?
No, per fortuna. Come personaggio mi sono
portato dietro molto di più Roman, il protagonista interpretato nello spettacolo Roman e il
suo cucciolo, poi diventato il mio primo film da
regista. Mi sto impegnando tanto in scena per
rendere Riccardo ed è lo spettacolo con cui,
dal punto di vista attoriale, ho imparato di più.
Sono cresciuto teatralmente con questa
versione di Riccardo III e onestamente poche
cose potrebbero farmi paura dopo aver
affrontato questo ruolo: è come aver scalato
una montagna.

Per questo spettacolo Vitaliano Trevisan,
partendo dal testo di Shakespeare, ha fatto
un grande lavoro di riadattamento. Com’è
nata questa collaborazione con Trevisan?
Sono stato per due anni nella giuria del Premio
Riccione di Drammaturgia e in quell’occasione
ho avuto la possibilità di leggere un adattamento di Goldoni fatto proprio da Trevisan.
Quindi ho voluto che, su Riccardo III, lui facesse
lo stesso tipo di lavoro già realizzato su Goldoni: rispettando il linguaggio di Shakespeare,
ma senza terminologie desuete per la lingua
italiana di oggi. Così la messinscena diventa di
forte impatto per tutti, anche per un pubblico
più giovane e senza una preparazione culturale particolarmente ampia. Spesso quando viene rappresentato Shakespeare si imposta la
voce e si recita in maniera troppo aulica, forse
anche un po’ antiquata: noi invece abbiamo
lavorato per mettere in evidenza la semplicità,
la logicità e la comprensione del racconto.
Credo che la grandezza di Shakespeare abbia a
che fare soprattutto con la sua capacità di
raccontare delle storie.

In genere Riccardo III viene rappresentato
sempre un po’ ingobbito, invece nella vostra
messinscena diventa un personaggio figurativamente piuttosto alto…
Per la messinscena ho deciso di seguire quelle
che erano le mie passioni, anche cinematografiche. In particolar modo il lavoro di Tim Burton
viaggia spesso in mondi gotico-crepuscolari,
basta pensare a film come Dark Shadow o
Edward mani di forbice. Shakespeare parla chiaramente di deformità e, descrivendo Riccardo,
il mio obiettivo primario è stato quello di farne
un uomo diverso dal resto del mondo. Ho
pensato di amplificare la sua altezza, in modo
che tutti gli altri risultassero particolarmente
piccoli e infatti il gigante che ho cercato di costruire in questo spettacolo ha, visivamente,
una lontanissima familiarità con la figura di
Frankenstein. Il risultato è che Riccardo diventa
un uomo affetto da gigantismo in un mondo
troppo piccolo che lo rende diverso, quindi
rabbioso, verso il resto dell’umanità. E del resto
io stesso ho vissuto in prima persona l’esperienza di essere diverso dagli altri a causa
dell’altezza.

Le musiche dello spettacolo a quali tipo di
suggestioni fanno riferimento?

Le musiche originali dello spettacolo sono di
Pivio e Aldo De Scalzi, due musicisti genovesi
con i quali ho iniziato un rapporto lavorativo
all’epoca del film Il bagno turco di Ozpetek
perché erano già gli autori delle musiche di
quel film. Hanno composto le musiche degli
altri miei spettacoli e del mio primo film Razza
bastarda; in particolare per Riccardo III gli ho
chiesto di lavorare sulla tradizione medievale
inglese e, allo stesso tempo, di utilizzare strumentazioni moderne, con suoni bassi presenti
spesso nei miei spettacoli. Anche il costumista
Mariano Tufano ha lavorato, su mia richiesta, su
un mondo che parte dal Medioevo per arrivare
a tempi più contemporanei, fino alla Seconda
Guerra Mondiale e a vari elementi che hanno a
che fare con il Nazismo. Shakespeare racconta
una storia che è rimasta invariata nel corso dei
secoli e che in fondo parla di noi, perché ritrae
un personaggio alla conquista del potere.

Oltre che sul palcoscenico, ultimamente
l’abbiamo vista in TV con la fiction Una
grande famiglia…
Quella fiction è stata un successo, anche
perché è stata ben scritta, ben diretta e con un
cast importante. La qualità di scrittura di Co-

«Interpretare Riccardo III
è come aver scalato una
montagna»

PUBBLICO IN BIGLIETTERIA...
Chiedendo informazioni
sul servizio navetta:
ma che c'è sempre
“ Senta,
lo SHUTTLE che porta

Il suo legame con il Teatro della Pergola
parte da molto lontano…

Sì, la Pergola è un teatro a cui tengo particolarmente perché è sul quel palcoscenico che
ho debuttato a diciotto anni con I Misteri di
Pietroburgo di Dostoevskij, il saggio finale della
Bottega Teatrale diretta da mio padre. È un
teatro che ho imparato ad amare da giovane e
da cui manco da tanto tempo… Per me
tornarci è un’emozione.

Vitaliano Trevisan

C

om’è iniziato il suo lavoro di adattamento del Riccardo III di Shakespeare?

La richiesta di Alessandro Gassmann è arrivata
a sorpresa; mi ha lasciato lavorare da solo, però dandomi delle indicazioni molto precise.
Ricordo che ci siamo incontrati la prima volta a
Vicenza e inizialmente il cast doveva includere
circa tredici attori, ma parlando con la produzione il numero continuava a diminuire. Alla
fine eravamo arrivati a nove, se stavamo lì a
ragionare ancora un altro po’ gli attori diventavano cinque o sei… Scherzo, in realtà il
cast è formato da dieci attori, uno in più rispetto al previsto. Comunque per l’adattamento ho fatto molto riferimento alle
didascalie perché raccontano i momenti precedenti a quello che accade in scena, anche a
livello letterario ritengo che le didascalie siano
fondamentali e soprattutto quando sono poche non devono essere casuali.

E’ difficile rendere attuale il linguaggio di
Shakespeare? È questo che le aveva chiesto
Gassmann?

È bene avere rispetto di Shakespeare in
quanto uomo di teatro. Però abbiamo cercato
di rendere più comprensibile il linguaggio
perché Shakespeare è criptico, è per un
pubblico diverso da noi. Nel caso di Riccardo III
gli spettatori del tempo conoscevano già la
storia perché era loro contemporanea, inoltre
veniva subito dopo quella di Enrico IV che
tratta della Guerra delle Due Rose che per la
gente comune di allora era storia recente. La
richiesta di Alessandro era esattamente di
questo tipo: arrivare ad elaborare un testo che
arrivi al pubblico e che sia comprensibile per
tutti. È un’idea di regia molto popolare, nel
senso migliore però del termine, così che
chiunque possa godere dello spettacolo, capire la storia e anche riderne. Riccardo III è anche
un testo ironico, anzi a volte grottescamente
comico.
di Angela Consagra

alla Pergola?!

”

Elaborazione grafica di Clara Bianucci

I villains, i cattivi insomma,
sono una delle specialità di
Shakespeare,
tanto
da
convincere un attore grande
come Steven Berkoff a farci
uno spettacolo che abbiamo
avuto la fortuna di poter vedere undici anni fa.
I cattivi sono più interessanti
dei buoni, ovviamente.
L’ultimo dei Plantageneti fa
spesso il paio con Macbeth,
cui lo accomunano alcuni
tratti, dall’ambizione smodata
alla sete di potere, alla superstizione, alle paure ancestrali. Ma quale dei due è il
più cattivo, Macbeth o
Riccardo III? Non c’è mai il
male assoluto in Shakespeare:
eppure il Duca di York è sicuramente un cattivo completo.
Rispetto a Macbeth può
vantare il difetto fisico come
tratto saliente (a lungo si
pensò che il Bardo si fosse
inventato
la
deformità,
confermata dal recente ritrovamento dei resti sotto un
parcheggio, sic transit gloria
mundi). Fingitore di modestia
e mansuetudine, di “rozzo conio” per sua stessa ammissione, tradisce scocciato l’amico
Buckingham
liquidandolo
con un mi stai scocciando tu:
non sono in vena.
Uccide amici e parenti, che
poi gli tornano di fronte in
sogno urlando despair, and
die! E Riccardo come Macbeth
vede sgretolato il proprio castello di malvagità, pezzo a
pezzo. Rimorde la codarda
coscienza di chi volle farsi re,
e a Radcliffe dice ho paura.
Così, non è proprio possibile
stabilire chi sia il più cattivo,
tra i due. Sono figli di una
stessa madre, colei che da
sempre rende a teatro irresistibile e purificatrice l’esibizione di ciò che nell’uomo
non è virtù.

Intervista a Alessandro Gassmann

© Federico Riva

dal palco 25 I

L'IRONIA NEL DRAMMA

troneo ha reso la storia più credibile malgrado
la complessità della trama. Io non sono un
appassionato di fiction, ma vedo l’interesse
che si è scatenato intorno a Una grande famiglia e questo entusiasmo mi riempie di gioia.
Per esempio, il mio assistente il giovedì sera
non veniva in teatro per non perderne una
puntata!

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

“

Il mio primo ricordo legato al teatro non è riferito ad una rappresentazione
specifica, bensì proprio al teatro inteso come luogo fisico.
Un piccolo teatro, a fianco di una chiesa, dove la domenica mattina veniva
utilizzato il bar della sala.
Noi bambini avevamo la possibilità di vagare dietro le quinte, usare i vari
passaggi che univano il palco con la sala e con due piccole stanzette usate
da magazzino.
La cosa più affascinante era usare il passaggio del suggeritore, dalle quinte
alla ‘buca’ sul palco.
Sempre protetti da un immenso sipario chiuso.

”

Antonio, abbonato dei palchi - ordine terzo

C'era una volta...

com e Riccardo III man chi dall a
Può sem bra re stra no che un classico arch
ivi risu lta che l’ultimo allePergol a per tan ti ann i, ma dai nostrial Tea tro dell a Pergol a risa le alla
stim ento dell 'opera di Sha kespea re
stag ion e 1 983 /84,
prodotto da Lucio
Ard enzi e diretto da
Giovan ni Pam pig lione.
Nel ruolo del san gui nario protag oni sta
Giorgio Alberta zzi in
una dell e sue più
intense interpretazion i.

