Mercoledì 1 9 e 26 febbraio
ore 9.30 lingua inglese - ore 1 1 .00 lingua italiana
VISITA GUIDATA DEL TEATRO DELLA PERGOLA

Spettacolo n° 11
8

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 €

«

Giovedì 20 febbraio - ore 1 8:00

Sebastiano Lo Monaco e Lelia Mangano De Filippo incontrano il
pubblico
Coordina Elisabetta De Fazio
Ingresso libero

24 febbraio - 8 marzo
Mostra IL TEATRO ITALIANO DI COMMEDIA IN COMMEDIA
NELLE MASCHERE DI GIANCARLO SANTELLI
a cura di Giancarlo Santelli e Maria Bellini

Furono le maschere a far trionfare la Commedia dell’Arte dalla
metà del Cinquecento. Maschere portate in scena da attori che
legavano per sempre il loro nome a quel carattere. In principio
le maschere, dalle facce orribili e spaventose erano gli zanni o
zani, buffoni eredi dei servi della commedia classica. In seguito
si abbandonò la mostruosità, in uno spettacolo popolare che si
avviava verso il teatro moderno, delineando i ruoli in cui
l’attore viveva. Proprio l’idea di ruolo è poi rimasta viva anche
quando le maschere hanno lasciato le scene, trasmettendo
quella sostanza teatrale le cui tracce provenivano,
istintivamente, dal teatro latino e ancor prima dal teatro della
Magna Grecia.

A proposito dello spettacolo
Fateci caso. In questa commedia due personaggi indossano
un nome che è tutto un programma. Un programma di rinvii
simbolici, di allusioni onomastiche: Malvurio Belisario e
Sammaria Alberto. Messi così, come nei registri scolastici, col
cognome prima, i due ostentano una farsesca denominazione che invia al male, nel caso di Belisario, alla iattura, alla
cupa profezia che si avvinghia a quella lettera u che avvita il
finale “rio”, cattivo. Appunto. E, c’è, poi, quel soave Sammaria
chiesastico che sembra attivare un Rosario di benedizioni,
una novena di fortune irrorate da oscuri voleri superiori.
Il commendatore Gervasio Savastano è tormentato dalla
superstizione; i suoi affari non vanno bene, arrancano faticosamente e lui sospetta che la colpa sia di un suo impiegato, Belisario Malvurio, cui attribuisce un influsso malefico,
sarebbe, insomma un poco iettatore.
Anche in famiglia ci sono problemi: sua figlia Rosina si è
innamorata di un giovane impiegato, che il commendatore
ritiene non all'altezza del rango borghese, peraltro, della ragazza. All'improvviso, però, la fortuna sembra ricordarsi del
commendator Savastano. Nell’azienda capita un giovane,
Alberto Sammaria e, con il suo arrivo, gli affari cominciano di
colpo ad andar bene. Anche la figlia del commendatore
sembra aver ritrovato la serenità e il giovane di cui era
perdutamente innamorata è diventato un lontano ricordo. Il
fatto è che il novizio aziendale ha la gobba, una magnifica
gobba beneaugurante, una gibbosità portafortuna, seconda
la antichissima superstizione diffusa in tutta l’aerea mediterranea. Crudele per il titolare che la sopporta, costretto a
subire il soverchio di toccamenti casuali, di carezze furtive,
di occhiate sorridenti e ammiccanti alla sua deformità.

Durata dello spettacolo: 2 h e 1 0' intervallo compreso

chiuso in tipogfrafia il 1 3/02/201 4

Inaugurazione lunedì 24 febbraio, ore 1 7:30
Ingresso libero in concomitanza con le aperture del Teatro

Programma di sala
Testi di Angela Consagra Impaginazione grafica Chiara Zilioli
Hanno collaborato a questo numero

Stefania Avila, Elena Capaccioli, Clara Bianucci, Elisabetta De Fazio, Gabriele
Guagni, Orsola Lejeune, Alice Nidito

Il lieto fine sorprendente non può mancare e ne deve
pagare il comico e grottesco fio il Savastano che scoprirà di
essere stato raggirato: Sammaria non è altri che proprio il
giovane di cui Rosina era sempre stata innamorata e la
gobba era solo un artificio per consentirgli di entrare nelle
grazie del futuro suocero gabbato dalla gobba come
contrappasso giudizioso per punirlo della sua superstizione.
Ma l’autore ammicca, il grande Peppino occhieggia e sorride
amaramente, ma sorride: tira i fili del pupo commendatore
che cede all'amore dei due giovani, anche perché, pure se
non è gobbo, Sammaria porta bene!

Michele Mirabella
Durata dello spettacolo: 2 h e 20' intervallo compreso

«

di Riccardo Ventrella

“

Intervista a Sebastiano Lo Monaco

Peppino De Filippo ha una scrittura che
richiama la Commedia dell’Arte, i suoi personaggi sono delle maschere. In particolare
questo testo, Non è vero ma ci credo, è forse il
più profondo, proprio da un punto di vista
storico e sociale. In questa commedia si ritrovano delle attinenze con Il Malato immaginario di Molière: è vero che nel testo di De
Filippo siamo nell’ambito della superstizione
portata agli eccessi, ma è una patologia del
personaggio ad estremizzare tutto. La sua superstizione gli impedisce di vivere in maniera
serena e tranquilla: è la sua esistenza, proprio
come nel Malato immaginario, ad essere così,
piena di fobie ed ipocondria. Il protagonista
vive assecondando certi segni, certe apparenze del destino, che infieriscono sulla sua
quotidianità e su quella di tutti gli altri che gli
stanno intorno: i numeri, le corna, i gatti neri, i
vari elementi legati alla superstizione diventano essenziali per lui. La storia sulla scena – un
uomo schiavo delle sue paure – potrebbe

«Lo spettacolo
rappresenta la memoria di
un passato dove il Paese
era forse più ingenuo ma
anche, in un certo senso,
più pulito, più allegro e
gioioso»

sembrare molto drammatica, ma Peppino De
Filippo vira il racconto in chiave comica, quasi
grottesca. Tutta la cattiveria del protagonista,
che deriva dalle sue fobie e superstizioni, diventa comicità.

foto Tommaso Le Pera

C

ome è arrivato alla scelta di un testo
di Peppino de Filippo?

In particolare, quale aspetto della scrittura
di Peppino De Filippo l’ha intrigata?

«Spesso si dice che non
esistono testi nuovi per la
scena, ma non è vero
perché quando le storie
raggiungono il cuore e
l'animo del pubblico, ecco
che il testo si fa strada da
sé»

Mi ha incuriosito il fatto di potermi calare nei
panni di un malato immaginario moderno, come dicevo prima. La commedia è ambientata
negli anni Cinquanta, quindi è l’inizio del
boom economico: sono gli anni della nascita
della televisione, di Mike Bongiorno, dell’Italia
che rinasce e la famiglia di Non è vero ma ci
credo vive una ricchezza forse un po’ eccessiva,
che non riesce a godere fino in fondo. Nonostante il benessere che sta arrivando nel Paese,
tutti sono immersi in questi eccessi nei
confronti della superstizione e in questo senso
il protagonista assume il ruolo di un malato
immaginario, a tutti gli effetti.

È difficile far ridere il pubblico?

Pare che sia più difficile farlo ridere, piuttosto
che farlo piangere, anche se questa forse è una
retorica che accompagna da sempre il nostro
lavoro. E del resto il pubblico non vuole
soltanto ridere o piangere in un’unica direzione, l’importante è stare bene a teatro. Credo
che il pubblico desideri vedere del buon
teatro, ben fatto e ben recitato, e soprattutto
un tipo di teatro che abbia attinenza con la
realtà e con la contemporaneità. Spesso si dice
che non esistono testi nuovi per la scena, ma
non è vero perché quando le storie
raggiungono il cuore e l’animo del pubblico,
ecco che il testo si fa strada da sé.

Lei divide la scena con la signora Lelia
Mangano De Filippo…

L’incontro con Lelia è stato delizioso. È una
bravissima attrice e una grande donna. Lelia
Mangano De Filippo, insieme a Luigi, figlio di
Peppino, è l’erede di Peppino De Filippo.
Avendo i diritti sulla commedia ci hanno
permesso di mettere in scena il testo e nessuno prima, che non fosse napoletano, aveva
mai interpretato questa commedia. Anche se
sono un attore siciliano la nostra compagnia ci
mette un colore partenopeo, e porta lo
spettatore a respirare quel mondo del sud. In
fondo Non è vero ma ci credo non è una
commedia napoletana, come normalmente si
pensa, perché è scritta in italiano.

Il regista dello spettacolo è Michele Mirabella, un personaggio legato molto alla
TV…

La commedia è stata scritta nel ’42, invece Michele Mirabella l’ha ambientata negli anni
Cinquanta perché è un cultore di quel particolare periodo dell’Italia, dal punto di vista
storico, televisivo e musicale. Mirabella ha
infarcito la messinscena di tante delizie e
dettagli che il pubblico nota, godendo di questi particolari. Lo spettacolo rappresenta la
memoria di un passato dove il Paese era forse
più ingenuo ma anche, in un certo senso, più
pulito, più allegro e gioioso. È uno spaccato di
vita, di un’Italia serena, un’Italia che costruiva
e che aveva grandi speranze.
di Angela Consagra

- Scusi, che cosa c'è in program mazione
prossima settimana?
- Que sta sera si reci ta a sog getto
- Sì, ma per la prossima settimana?

“

per la

”

Que sta
Buongiorno, volevo tre biglietti per
sera si reci ta a PRO GET TO

”

Elaborazione grafica Clara Bianucci

“Ci affidiamo alle superstizioni perché siamo abbastanza intelligenti da sapere
che non abbiamo tutte le risposte”: non è una citazione
defilippiana, ma viene direttamente dal telefilm
Grey’s Anatomy.
La superstizione appartiene
per etimologia allo “stare
sopra”, è qualcosa che ci trascende e che è frutto di reminiscenze
ancestrali.
Qualcosa di profondamente
erroneo, per le religioni, le
filosofie e la razionalità.
Una chiave di lettura accessibile della realtà quando le
altre chiavi nel mazzo sono
smarrite, per tutti gli altri. I
nostri tempi con la loro
messe di inestricabili difficoltà e miserie quotidiane
sono dunque adatti per la
superstizione, che nella
cultura partenopea è da
sempre legge non scritta e
molto complessa.
Ben venga dunque soprattutto in questioni d’affari o’scartellato, il gobbo o il
57 della Smorfia che dir si
voglia, a portarsi via tutti gli
iettatori con le sue tipiche
gambe ricurve che ricordano un altro amuleto, o’curniciello, il tipico cornetto
rosso.
Nella loro disincantata
saggezza i De Filippo sapevano che la superstizione
non risolve i problemi del
mondo, e non è con un munaciello
improvvisamente
apparso che si potrà viver
meglio.
Pure, citando un famoso
detto di Eduardo, “essere superstiziosi è da ignoranti e
porta pure male”: come a
dire, non è vero ma ci credo.

QUEL COLORE PARTENOPEO

foto Tommaso Le Pera

dal palco 25 I

PUBBLICO IN BIGLIETTERIA...

LA DOMANDA AL PUBBLICO

“

Qual è il tuo primo ricordo legato al TEATRO?
Ragazzi, stasera si va in teatro! Mi raccomando non fatevi riconoscere come al
solito! Avevo 1 5 anni e la prof ci portò tutti alla prima, io non capivo un

granché di teatro, sono entrato un po' così e ho calpestato la moquette rossa
con fare spocchioso e poi... Buio, si è aperto il sipario e sono stato fatalmente
catturato.

“

”

Paolo, abbonato da trent'anni

Del teatro mi ha sempre colpito lo spazio del palcoscenico: il palco è qualcosa
che vorresti rimanere lì per sempre… Sono convinta che in momenti grigi
come quelli che stiamo vivendo bisogna tornare indietro, alle cose più
umane come il teatro. Visto che i rapporti tra le persone sono diventati
automatici il teatro diventa una pausa: è come se fossi dentro una bollicina,
mi sento ovattata da questo luogo che mi dà emozione.

”

Laura, gestisce un bar in via Calzaiuoli
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