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CRISI

#XXX

V

#CRISI

è la rivista
ufficiale della
XXXV edizione delle ORESTIADI,
nasce in seno al laboratorio
omonimo, allo scopo di formare
la scrittura giornalistica delle
giovani ragazze coinvolte nella
gestione dei social media,
potenziati in occasione del
Festival.
Le cinque “crisiche” sono:
Marie Couvert-Castéra, Camilla
Ferrari, Isabella Giorgio, Eva
Lipari e Stefania Mazzara
Bologna.
Le ragazze sono le vincitrici
di un bando rivolto a studenti
di università e accademie
dell’Unione Europea, per la
partecipazione a un laboratorio
da svolgersi durante le
Orestiadi, dal 13 luglio al 6
agosto 2016.
Questo periodo di residenza
nei luoghi della Fondazione
Orestiadi prevede una parte di
analisi e messa in opera degli
strumenti della critica teatrale
condotta dalla curatrice
e una parte di produzione
di contenuti riguardanti le
compagnie e gli spettacoli del
Festival, con immagini, videointerviste e approfondimenti
integrati nel piano di
comunicazione generale delle
Orestiadi, in collaborazione con
la direzione artistica e l’ufficio
stampa.
Le partecipanti curano anche la
creazione di un archivio videofotografico del Festival.
Il laboratorio è patrocinato da
Ateatro, ANCT, Universiteatrali
per COSPECS, istituzioni di
cui è membro la curatrice e
ideatrice di CRISI, le quali sono
state coinvolte nell’attuazione
del progetto perché compagne
di tante azioni di bellezza,
realizzate insieme.
Vincenza Di Vita
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#CRISICHE
Questa rubrica è uno spensierato
tentativo di descrizione collettiva delle sei
protagoniste di #crisi, in questo numero
ne trovate quattro, ritratte dalla penna di
Isabella Giorgio e dalle parole di tutte le
redattrici.

Marie CouvertCastéra, fotografa e
studentessa parigina
in arte e relazioni
internazionali alla
Saint Martins di
Londra.
È anche . . .
«Marie dal dolce sguardo,
animo sensibile e poetico, attenta
e discreta la sua presenza.» Eva
Lipari
«Ama viaggiare e conoscere
il mondo. È spinta da una
incredibile curiositá verso
quello che le sta intorno. È
molto sensibile e nonostante
la sua età è una persona dotata
di una grande saggezza. Il suo dolce e
magico sorriso contagia tutti.» Stefania
Mazzara Bologna
«Marie ha la ricchezza di uno sguardo
aperto e affascinato. Con la sua
sensibilità riesce a scovare il lato più
poetico di ogni situazione.» Isabella
Giorgio
«Marie nasconde dietro uno sguardo
dolce e sensibile, grande maturità
e profondità. Cacciatrice curiosa di
esperienze, ama viaggiare ed esplorare
le diverse realtà e culture, al fine di
trovare sempre nuove e sorprendenti
affinità.» Camilla Ferrari
«Bella dentro e fuori, effonde sorrisi
e delicato candore, senza mai
dimenticare di perfezionare la sua
curiosità linguistica e la esplorazione
di modi alimentari e comportamentali,
a cui ambisce la sua rara sensibilità.»
Vincenza Di Vita

Isabella
Giorgio,
illustratrice
redattrice
studia per
l’ottenimento
del titolo
internazionale
GIOCA
È anche . . .
«Isabella Giorgio dà vita
sulla carta alle emozioni,
interpretazioni e passioni che
nascono nella sua mente, per
condividerle intorno a sé. La
vivacità della sua scrittura
è solamente uguagliata
al suo tratto di penna
profondo, entrambi pregni di
un’attenzione alla diversità delle
prospettive.»Marie CouvertCastéra
«Atletica illustratice, vorace
adoratrice dei piaceri della
vita, tratteggia con la penna
simmetrie femminee, sembrando
disdegnare banali e superficiali
inchiostri di genere.» Vincenza Di
Vita
«Isabella ha una scrittura
capace di creare visioni molto
lucide e chiare. Con la stessa
lucidità realizza disegni grafici
con grande personalità. Spirito
curioso, sempre a caccia di nuove
esperienze.» Camilla Ferrari
«Isabella, esuberante e vivace,
con la sua sagace ironia riesce a
dare vita a immagini e visioni che
rispecchiano gli aspetti del reale,
indagando i meandri dell’essere.»
Eva Lipari
«Isabella possiede sorprendenti
capacità artistiche che vanno
dalla scrittura alla illustrazione.
Ha innumerevoli interessi, ma
lavorare in teatro è il suo grande
sogno.» Stefania Mazzara
Bologna
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Eva Lipari,
esperta di comunicazione,
ha conseguito
un master in
Arti Terapie
Espressive,
dopo la laurea
in DAMS a La Sapienza.
È anche . . .
«Eva ha il talento unico
di riuscire a comunicare
molti stati d’animo diversi tramite la risata:
gioia, frustrazione, stanchezza, rabbia, sostegno...Dà una mano a chi ne
ha bisogno con una delicatezza
rara e senza farlo mai pesare.»
Isabella Giorgio
«Eva é capace di farsi volere bene
anche dal suo peggior nemico. Perché dona a chi le sta attorno conforto e affetto, e soprattutto sa
ascoltare non solo le parole dette,
ma i silenzi.» Camilla Ferrari
«La formazione di Eva in arte e terapia espressiva si accorda con il
suo sguardo aperto e la sua mente altruista che le danno la capacità di raccogliere gli interessi
più profondi in ciascuno e in ogni
cosa.» Marie Couvert-Castéra
«È una persona di una bontà
immensa, è sempre disponibile
e comprensibile verso chi le sta
accanto.» Stefania Mazzara Bologna
«La semplicità, il sorriso sincero
e la dolcezza sono doti rare da incontrare in una unica persona, incomparabile in questo e nella sua
attenta descrizione di contenuti
teatrali è la Eva, madre, sorella
e amica redattrice.» Vincenza Di
Vita

Stefania
Mazzara,
membro del
Collettivo Scatto
Sociale, ha
partecipato con
le sue foto a varie
mostre, studia al DAMS
di Messina.
È anche . . .
«Stefania Mazzara ha
il dono di restituire in
fotografie lo spirito,
l’illuminazione e
l’immediatezza delle scene
che si svolgono davanti al
suo sguardo attento, discreto e
creativo. Con la sua personalità
generosa e la sua professionalità
naturale si adatta al suo soggetto,
per metterne in luce la ricchezza
e la sua unicità.» Marie CouvertCastéra
«Stefania spirito sensibile e
attento, restituisce agli altri la
sua visione artistica del mondo,
cogliendo attimi e dettagli
essenziali che sfuggono allo
sguardo.» Eva Lipari
«Per Stefania la fotografia è un
modo di parlare guardando.
Le sue immagini sono intime,
attente. Anche se ha poco tempo
per studiare un soggetto riesce
sempre a dipingerne il lato più
profondo.» Isabella Giorgio
«Stefania ha stretto un patto con
la fotografia, che fedelmente e
professionalmente consolida
con la forte passione che la
anima ogni giorno. Occhio
professionale, cuore spontaneo
e ricco di generosità.» Camilla
Ferrari
«Nonostante l’apparente posa
snobistica nei confronti del
reale, con umile dedizione
riesce a restituire efficaci
ritratti di luce. Entrando sul
palcoscenico con silenzioso
scatto scrive recensioni
immaginifiche.»Vincenza Di Vita

“Con la bellezza
nel cuore”
Claudio Collovà si racconta
in una intervista a puntate.
(Pesci, 18.03.1957)
Direttore artistico del
Festival Orestiadi
Seconda e ultima parte
Claudio Collovà, regista, attore,
scenografo e autore teatrale
palermitano. La sua poetica,
principalmente legata alla
pittura, alla fotografia e alla
fisicità dell’attore, si incrocia
spesso con la danza e trae
origine da fonti di ispirazione
non solo teatrali.

Quali cambiamenti decisivi attuò Corrao?
Corrao fu un uomo scomodo, e fu facile attaccarlo sulla base di
tanti argomenti pretestuosi e poco fondati. Piccole figure di pseudo
intellettuali lo accusarono di essersi concentrato sull’arte e non sulle
cose concrete e sui bisogni primari dei cittadini di Gibellina. Ma è
ovvio che come sindaco Corrao si occupò di tutto ciò che significava
amministrazione di una città. E lo fece per lunghissimo tempo. Credo
che tutto nascesse da una incomprensione e da un equivoco. La
città nacque in un posto differente, con una nuova planimetria di
provenienza nord-europea, e Gibellina Nuova sorse non più in collina,
ma vicino l’autostrada, per toglierla dall’isolamento mettendola al
centro di un processo di ricostruzione grazie all’enorme contributo
degli architetti e degli artisti. Corrao intendeva la ricostruzione
della città attraverso l’arte come un processo di liberazione dalla
sofferenza, dalla schiavitù e dall’ignoranza. Il terremoto aveva lasciato
un paese distrutto con oltre 300 vittime. La sua ricostruzione significò
una nuova opportunità, chiaramente immaginando che la conoscenza
fosse soprattutto libertà ed emancipazione.

9
Gibellina è un “museo” a cielo aperto…
La parola “museo” non è proprio quella giusta. Corrao non ha mai
voluto un museo open air, pensando che tutto dovesse essere
soprattutto un divenire, un continuo mutamento. Niente di fermo
dunque o dedicato alla memoria, ma caso mai un cantiere in continua
evoluzione, che fosse slancio soprattutto per le generazioni future. La
prima cosa che stupisce i visitatori sono questi spazi e strade larghe,
queste piazze enormi, questi vuoti. Altri paesi distrutti dal terremoto
hanno scelto altre vie, e penso che sia una fortuna che Gibellina
abbia scelto la strada dell’arte. Dopo il terremoto il governo pagava
i biglietti ai gibellinesi per emigrare in Germania, per sgravarsi dal
problema della ricostruzione. Un biglietto aereo di sola andata era
molto meno costoso che ricostruire una casa e nuove infrastrutture.
Per controbattere queste decisioni politiche gli abitanti marciarono
su Roma per protestare contro il governo e da qui in poi la decisione di
ricostruire e ricominciare da capo secondo una visione rivoluzionaria.
La grande stella di Consagra marca l’ingresso alla valle del Belìce come
una porta che separa il vecchio dal nuovo. Bisogna attraversare quella
soglia con animo disponibile e non pieno di pregiudizi. Però non vorrei
dare troppo spazio ai detrattori del progetto. Corrao aveva estimatori
in tutto il mondo e gli artisti contribuirono con felicità al sogno di un
mediterraneo in aperto dialogo. Alla luce di quello che sta succedendo
oggi, non mi sembra fosse un sogno irresponsabile.
La morte del senatore Corrao fu tragica e inaspettata. Cosa accadde a
voi che lavoravate qui?
La scomparsa di Corrao fu un evento davvero tragico. Il Festival del
2011 era finito da qualche giorno, io ero tornato a Palermo il giorno
prima, e fui richiamato immediatamente. Lì dove alcuni giorni prima
echeggiavano applausi, c’era un silenzio spettrale, gli uomini della
scientifica, polizia dappertutto e poco distante seduto e circondato
il giovane assassino. Noi eravamo attoniti e in silenzio. Un clima
surreale se non fosse stata vera la scena, si sarebbe detta quella di un
film. Improvvisamente e in modo brutale non avevamo più la nostra
guida spirituale, venne a mancare un punto di riferimento che ogni
giorno donava coraggio ed energia. Quello che accadde poi lo vedete
oggi. Ci siamo rimboccati le maniche e siamo rimasti uniti. La figlia
di Corrao, la professoressa Francesca Corrao fu presidente negli anni
più tormentati, ma abbiamo fatto bene. Non abbiamo tradito il suo
pensiero e con le molte attività la Fondazione ha proseguito il suo
cammino sempre all’insegna della bellezza. Oggi abbiamo molto
pubblico, gli artisti che sono ospiti qui vanno via con la bellezza nel
cuore. Intorno a noi molti occhi vivi, va bene, possiamo fare meglio, ma
nutriamo speranza nel futuro.
Quando avvenne la tua nomina?
Nel 2009 il Senatore Corrao mi chiese di dirigere le Orestiadi
per il primo triennio di quello che lui definiva il nuovo corso. Ci
incontrammo in un albergo a Palermo, discutemmo brevemente, «per
capire tutto devi stare a Gibellina», mi disse. E aveva ragione. Bastava
guardare alla storia per sentire tutta la responsabilità dell’incarico.
Ho abitato a lungo qui i primi tempi, in quel Baglio di Stefano che,
tra le coincidenze, era stato un progetto di architettura di Roberto
Collovà, mio fraterno cugino, Teresa La Rocca e Marcella Aprile. La
notte diventa un castello bellissimo e silenzioso, quando tutti vanno
via e io rimango il solo abitante. Ho cominciato a lavorare al Festival
cercando di stare in grande ascolto con quello che era avvenuto qui.

La costruzione del baglio è avvenuta in un momento in cui Purini e
Termes costruivano il Sistema delle Piazze, Quaroni la cattedrale,
Francesco Venezia Palazzo di Lorenzo, e si iniziavano i lavori al Cretto
di Burri e nel frattempo nell’82 iniziavano le Orestiadi che allora
erano lunghe residenze artistiche e vere e proprie produzioni con
allestimenti anche molto grandi e naturalmente con una spesa che
adesso sarebbe impensabile. Molte persone vivono ancora la nostalgia
di quel tempo, ma per fortuna abbiamo un pubblico nuovo che è felice
di venire qui al baglio, sotto le stelle, ai piedi della Montagna di sale di
Paladino.
Parlando invece del tuo lavoro come regista, spesso lavori su artisti
stranieri e inoltre hai spesso lavorato fuori dalla Sicilia, qual è la
necessità artistica di ritornare nella tua patria (terra?) e condividere le
tue esperienze all’estero con il pubblico italiano?
Credo che le mie fonti principali siano state determinate dai miei
studi. Sono un anglista e la letteratura inglese è quella che conoscevo
meglio. Eliot, Joyce, Yeats comunque parlano dell’Uomo e di noi.
L’ultima mia regia tuttavia è stata Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo,
uno scrittore siciliano i cui riferimenti sono principalmente europei.
Mi interessa lo sguardo e non certo la nazionalità. Come artista ho
sempre viaggiato e lavorato fuori. Per lavoro sono stato in Mali, in
Canada, in Ungheria, in Romania, in Germania. Viaggiare e trovarmi in
contesti diversi mi ha sempre aiutato a trovare la forza, la curiosità,
la bellezza e l’ispirazione artistica. Perché viaggiare significa stare a
contatto con altre realtà e altre persone e inevitabilmente ti spinge
ad allargare gli orizzonti. Viaggiare implica un’apertura mentale. E poi
per me è stato fondamentale il viaggio a Napoli dove ho conosciuto il
lavoro di Antonio Neiwiller e che per tre anni, fino alla sua scomparsa,
è stato per me un vero e grande nutrimento. Ho viaggiato e sono
rimasto a Palermo in egual misura. Adesso un po’ troppa Palermo
credo, ma anche Gibellina è un piccolo viaggio in un altro luogo. Non
vorrei enfatizzare il viaggio fisico, non è questo quello che intendo.
Ad esempio ci sono scrittori come Kafka che non hanno mai lasciato il
centro di Praga eppure hanno fatto viaggiare l’umanità, quindi di per
sé il viaggio fisico in un luogo può essere significativo o anche inutile.
Che cosa ti spinge ogni volta a ritornare in Sicilia?
Adesso ho un bimbo di undici anni che amo moltissimo. Non viaggio
più cosi spesso e così tanto da quando è nato. E ho anche voglia di
viaggiare poco, non sono mai stato un fanatico della visibilità. Il fatto
di tornare o di restare in Sicilia è un parlare retorico. Io sono nato a
Palermo, la mia radice è qui, quindi non ho mai considerato le mie
partenze un abbandono né i miei ritorni una lotta. Non provo nessun
orgoglio ad essere un palermitano, ho un sentimento diverso, anche
più complesso, ma non certo di totale appartenenza. Poiché sono
nato qui molto del mio immaginario artistico è nutrito da questo
luogo e per estensione dalla Sicilia. Questo senso di nutrimento che
ho nei confronti di questa terra, questa sensazione di appartenenza
non si trasforma automaticamente in rappresentazioni pregne di
immaginario siciliano; se io ho messo in scena la Terra desolata di T.
S. Eliot, è perché quella poesia fatta di immagini riguarda la storia
dell’umanità senza distinzioni di razza o appartenenza o luogo. E’ più
faticoso per un palermitano avere immaginari liberi e spesso non è
neanche possibile. Ma ci sono molti artisti a Palermo e non penso solo
ai teatranti che hanno uno sguardo grande e profondo anche oltre il
confine dell’isola. Per fortuna.
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Convenzionalmente si associa al teatro siciliano il teatro greco. La
Sicilia ha una forte tradizione legata al teatro greco e anche un ricco
patrimonio architettonico classico. Che significato ha fare del teatro
contemporaneo in Sicilia?
Io penso che si dica teatro contemporaneo intendendo molte cose.
Spesso mi piace pensare che si tratti solo di teatro fuori dal tempo
in cui si è. In cui occorrono forse altri strumenti, anche inconsci per
percepirlo nella sua pienezza. Non credo sia legato all’oggi, forse è più
connesso a un particolare sentire e richiede una partecipazione che
non sia solo mentale. Però dici bene ‘teatro contemporaneo’ ormai è
una etichetta di convenzione. Sta resistendo da molto tempo. Il nostro
pubblico non ama il teatro convenzionale, qualunque sia la ricerca
personale dell’artista pretende un coinvolgimento di tutti i sensi. Non
è una risposta alla tua domanda questa. Rimane per noi importante
al di là dell’etichetta far conoscere percorsi veri, autentici, una ricerca
non affrettata né occasionale e una grande onestà. Moscato e Latini
sono molto diversi tra di loro, ma entrambi rispondono con il loro
lavoro a domande importanti, a certe riflessioni sul fare teatro in quel
particolare modo. L’associazione teatro siciliano-teatro greco non è
reale. E devo ammettere che sentire teatro siciliano ancora oggi mi
turba e mi disturba. Su questa specificità si sono creati tantissimi
equivoci. Nei teatri di pietra si svolgono molte manifestazioni con
spettacoli teatrali. Che dire? Io li preferisco vuoti, se devo essere
sincero. Penso che l’influenza della tragedia greca riguardi tutti,
non solo i siciliani: Carmelo Bene diceva “dopo la tragedia greca non
c’è bisogno di scrivere una parola di più”. Ovviamente mi riferisco
alla tragedia, non alle rappresentazioni di oggi. Sono classici che
bisognerebbe riscrivere, direbbe Latini. Turismo culturale, è una
pessima combinazione, ma lo dico con il cuore in mano e con un
sorriso. So di venire frainteso.
Questa tradizione può diventare anche una eredità pesante?
Io penso che ogni terra viva la sua pesante eredità. Ce l’hanno i
tedeschi, i polacchi, gli ebrei e gli italiani. Ma l’eredità pesante non è
il teatro. Una eredità pesantissima ce l’hanno i palestinesi e a volte
penso che si dovrebbe parlare delle cose che veramente contano e
che riguardano cose ben più enormi del teatro. Il nostro peso è la
mafia, la corruzione, lo Stato occupato dai partiti, direbbe Berlinguer.
L’eredità pesante è l’avere trasformato una democrazia partecipata
in una finta democrazia. Sull’arte si sono giocate guerre capillari che
hanno appesantito la spiritualità e l’atteggiamento degli uomini in
maniera determinante. Questo paese ha smesso di conoscere ed è
diventato profondamente ignorante e superficiale. La nostra eredità
pesante è la mafia, dicevo, e sorrido quando il teatro si ‘occupa’ di
mafia. Uno spettacolo onesto, forte, che ti prende allo stomaco, che
ha la sua potente libertà espressiva, questo è uno spettacolo contro
la mafia. E con parole importanti se necessarie. Questo è quello che
voglio fare qui in Italia, quello che voglio sentire, vedere. Tutti gli
spettacoli che son degni di questo nome, hanno dietro una necessità
vera, una libertà espressiva, e sono tutti anti-mafiosi. Non sopporto
questo tipo di retorica fatta di boss e commissari, testimoni e vittime
finte sulla scena. Come non sopporto questa tendenza a buttare sui
palcoscenici gente dipinta di nero, oppure poveri immigrati reali che
si mettono sul gommone. Si tratta di speculazione su problemi attuali
e forti come la migrazione. La gente applaude, poi esce e ritorna
alla sua vita. Il teatrante stacca fattura su una tragedia vera. Non mi
interessa trattare questi temi né come artista né come direttore qui

alle Orestiadi.
Però anche Falcone e Borsellino sono tuoi compatrioti…
Certo, anche loro per fortuna, ma sono morti. E nutro la stessa rabbia
di tutti gli italiani onesti per il loro sacrificio. Non è solo ammirazione,
o culto dell’eroe. Dicevano e facevano cose giuste, ascoltarli era anche
un piacere e un viaggio di saggezza a volte estremamente disarmante.
Ti davano speranza e cose concrete. In Sicilia – forse anche grazie a
questa sofferenza e isolamento – sono nati uomini e donne che hanno
fatto cose meravigliose, in moltissimi campi.
Abbiamo incontrato Ninni Scovazzo ieri, che ci ha detto che la tua
principale forza come direttore artistico è il fatto di essere in primis un
artista, come vivi il tuo ruolo di direttore artistico da artista?
Intanto ringrazio Ninni che mi vuole molto bene. Ma qui per esempio
l’affetto e il rispetto tra le persone è una cosa che esiste ancora.
Penso che sia una buona combinazione essere artisti registi ed
essere chiamati a fare il direttore artistico. Mi sono posto subito la
domanda di come affrontare questo ruolo, perché gli esempi che
avevo di direttori artistici artisti erano rare forme egoiche e narcise.
È un peccato che si creino posizioni di potere e non si curi il giardino
dei poeti che è il teatro. Penso che sia una buonissima combinazione
quando un artista dirige un teatro o un festival, ma è indispensabile
che abbia l’apertura verso il lavoro degli altri. Sì, che sia sinceramente
curioso. Ho dovuto vedere tanto teatro di altri. E ho gioito quando
mi sono imbattuto in bellissimi lavori. Ho avuto subito la voglia
di ospitarli qui, di farli conoscere. Comunque per me un direttore
artistico dev’essere una persona di teatro. E il dialogo deve avvenire
tra uomini di teatro. Con la massima apertura mentale. Vorrei davvero
che il teatro venisse restituito a chi il teatro lo vive, e non a chi vive di
teatro.
Che cosa intendi per artigianato della regia?
Intendo dire che il teatro è un lavoro fatto con tanta umiltà e insieme
ai tuoi sodali. Si crea un luogo intimo e segreto. Io sono figlio di un
artigiano e credo che questa cosa mi abbia influenzato molto. Mio
padre lavorava con venti persone quindi aveva un gruppo di lavoro
da gestire. Da piccolo forse ho assorbito cosa significa lavorare in un
collettivo diretto e che allo stesso tempo lavora come un insieme e che
va tutto nella stessa direzione. Insomma la creazione è frutto di più
persone e di interazione. Recitare, lavorare in teatro implica disciplina
e sacrificio e un grande dispendio di energia. Sta diventando il lavoro
più sottopagato e ricattato dell’intera nazione. È necessario un
grande spirito di sacrificio e umiltà. E poi bisogna imparare a vedere,
non tutto quello che si chiama teatro è da vedere, come non tutti i libri
sono da leggere. L’artigianato è quella pratica in cui c’è bisogno di un
luogo, di una bottega, di uno spazio, dei materiali, delle persone, del
silenzio, del ritiro, della concentrazione, della mancanza di distrazioni
verso l’esterno, scollegamento da tutto. Piuttosto difficile oggi da
realizzare.
Allora cambia anche la percezione della realtà e non solo…
Sì, penso sia necessario il ritorno alla contemplazione delle cose.
Alla lentezza. Alla ponderazione, alla riflessione, alla logica della
sensazione, per dirla alla Deleuze. Non sto indicando un tempo lento,
bensì un tempo pieno di forza e di concentrazione. Non c’è alcuna
possibilità di essere cheti? Questo anche è artigianato. C’è molto
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frastuono e ci vorrebbe un grande silenzio. La possibilità che non sia
abbia per un tempo nulla da dire e decidere di stare in silenzio.
E attendere come gli eremiti, diceva Neiwiller.
Parlando col tuo staff abbiamo capito la tua forza come direttore artistico. Sei tu stesso un artista e lasci agli artisti libertà e vuoto. Ci ha
parlato dell’ossessione della società contemporanea di lasciarsi soffocare dalla vita e dagli impegni. Ci vorrebbe in fondo un po’ di vuoto. Qui
a Gibellina il vuoto è una presenza costante. Una città dai larghi spazi
che sono colmati dall’arte. Pensando inoltre a quello che ci ha detto
Ninni Scovazzo (vedi intervista in CRISI#O) la XXXV edizione ha come
tematica il confine e quindi questa sottile linea che si percorre tra due
vuoti. Lui ci ha detto che cos’è per lui il confine. Per te invece?
Lo ritengo uno spazio teatrale molto importante. È la linea sulla quale
sostare prima di andare avanti verso il luogo diciamo dell’esposizione,
oppure tornare indietro, verso ciò che si intravede, ma non si vede.
Se penso ai confini della realtà invece posso solo usare parole poco
interessanti e nella maggior parte dei casi sono termini peggiorativi.
Il vuoto dovrebbe generare nell’arte confini intesi come protezione. Il
vuoto per me è fondamentale nel lavoro. Tanti giorni di prove sono in
silenzio, e alla fine ho fatto molti spettacoli senza parola usando solo
ed esclusivamente l’esistenza in scena. C’è una grande differenza tra
l’esistenza in scena e la rappresentazione di qualcosa, Quando tu ti
esibisci e veramente esisti, sei allora in collegamento con l’esistenza
e, a me sembra, con il vuoto. Da un punto di vista teorico, artigianale e
creativo, questo rispetto per il vuoto e il silenzio me l’ha insegnato Antonio Neiwiller, che è stato il mio maestro più determinante. Lui era un
maestro del silenzio e anche con le parole provocava in chi assisteva ai
suoi lavori un silenzio profondo dentro l’anima. Questo grande poeta,
artista non solo teatrante napoletano purtroppo è scomparso troppo
presto. Era un grandissimo regista e in molte cose mi ha insegnato

tutto quello che so. So, grazie a lui, partire dal silenzio, vivere nella
nebbia durante la creazione, attendere, essere semplice e diretto, moltissime cose insomma. Evidentemente erano già in me da prima che lo
incontrassi. Silenzio e vuoto corrispondono anche alla pagina bianca
che si trova davanti lo scrittore o la tela vuota del pittore. Sono dei
limiti, dei confini importantissimi per far nascere un lavoro. Se tu sei
già nel chiasso delle certezze e sei pieno di una immaginazione statica
e decisa, difficilmente puoi creare qualcosa. Si tratta di un processo
di svuotamento, un processo molto lucido, attento e concentrato. lo
creo questo vuoto per gli attori, e da lì parto, è così che avviene. Naturalmente non è un vuoto assoluto, ma qualcosa che ruota intorno a un
centro vitale, che ogni volta è diverso ma che bene o male si comporta
sempre allo stesso modo.
Prima dicevi che per te la rappresentazione scenica è esistenza scenica. Che cosa intendi?
Francis Bacon ad esempio ritrae l’esistenza in scena nei suoi dipinti. Non usa tratti realistici ma raffigura l’esistenza in scena. Questo
pittore mi ha insegnato a lavorare come un invasato, lasciarsi trasportare da una passione che ti procura anche uno sguardo alterato
della realtà. Non amo il teatro che riproduce tale e quale la realtà e
naturalmente ciò che dico non è giusto o sbagliato, è il mio percorso. I
personaggi di Bacon in quel loro disequilibrio psichico, persino quando sono semplicemente seduti su di una sedia, hanno tensioni in varie
parti del corpo che lui evidenzia anche con dei cerchi, con delle frecce
per indicare la direzione della tensione. Secondo me quel vuoto di cui
parliamo è un vuoto di tensione, non è un vuoto di scarico. Si tratta di
un vuoto che mira adessere lentamente riempito per alterarsi ai miei
occhi in qualcosa. L’attore deve lavorare a favore dell’esistenza, e non
mi interessa affatto quando indossa l’armatura del personaggio. Non
deve tendere a nulla se non a se stesso. Occorrerebbero tante parole
su questo.
Anche la pittura dunque costituisce un grande elemento di suggestione per te…
La pittura per me è fondamentale. È il luogo in cui mente e corpo possono fermarsi in contemplazione ed entrare in contatto col mondo
espresso dall’immagine. Tutta la pittura è teatro bidimensionale. Ha
bisogno di silenzio per essere percepita. Ricordo che uscendo da una
mostra di Bacon in Svizzera tutti gli spettatori erano silenziosi. Eravamo tutti con un groppo allo stomaco. C’era anche qualcuno che non
era entrato per niente in connessione col suo mondo. Non avevano
compiuto nessuno sforzo per entrare in contatto con lui. Avevano attuato un’ affermazione del proprio io, del proprio ego. Invece sarebbe
valsa la pena di cambiare prospettiva, di fare uno sforzo per sintonizzarsi. Avrei voluto dire loro: muovetevi, move (in inglese, ndr)!, andate
verso, non statevene fermi nel vostro, se no non vi tocca proprio niente. È un atto d’amore: non ci si innamora perché si parla, più spesso ci
si innamora nel silenzio. Si sente qualcosa. Il cuore, lo stomaco, la vista
si alterano. L’alterazione è importantissima, la gente che non è in grado di alterarsi mi annoia, perché è sempre là, a terra, in questo luogo.
Questa città emana inevitabilmente questa presenza di vuoto, che
cos’è per te il vuoto di Gibellina?
Ieri notte, quando tutti dormivano o erano andati via, c’era in mia
compagnia una upupa che se ne stava su una testa di un cavallo (della
Montagna di sale di Mimmo Paladino ndr). Ogni tanto l’upupa mi di-
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ceva qualcosa coi suoi versi. Quando la guardavo, lei si zittiva. Questo
dialogo impossibile si è ripetuto più volte e sono sicuro che quell’uccello mi volesse dire qualcosa e ho capito cosa. Anche se fosse solo un
mio viaggio mentale non importa. Ma questo dialogo è stato possibile
farlo qua. In questo spazio magnifico e lontano da tutto. Diciamo che
alle Orestiadi, non solo al Festival, ma alla Fondazione intesa come
luogo, è possibile percepire un mondo altro. In genere è difficile percepire qualcosa nel frastuono e oggi c’è né davvero tanto. Anche in ambito culturale c’è troppo frastuono. La produzione è eccessiva e spropositata, come direttore artistico me ne sono reso conto da molto tempo.
Pensi che questo eccesso determini un appiattimento culturale e renda difficoltosa l’espressione per le eccellenze e i talenti?
Io non riesco più a scegliere nulla. Appena entro in una libreria esco,
c’è una offerta spropositata che non ti fa scegliere; così come mi ritrovo da un po’ di anni ad ascoltare la meravigliosa musica del passato,
finisco col leggere i grandi scrittori. So che mi perdo qualcosa. Ma non
è facile riconoscere una voce tra mille voci quando queste sono inutili
per lo più. Alzano polveroni e non dicono nulla. E finiscono col sopprimere quella voce che sarebbe stato importante ascoltare.
Credi che la tecnologia abbia favorito questo eccesso di produzione?
La tecnologia ha cambiato tutto. Quando ho fatto la mia tesi sono andato in Canada a fare ricerca e a fotocopiare i testi che mi servivano.
E questo naturalmente ha implicato da parte mia uno spostamento e
l’incontro fisico con tante persone. Ma è cambiato tutto in meglio, ovviamente. La comunicazione soprattutto, ma ciò che si sta verificando
oggi mi sembra come la via di ritorno, la colpa che stiamo pagando per
avere raggiunto una efficienza così alta, è diventato questo eccesso di
comunicazione inutile. La rete ha semplificano la vita, ma questo ha
significato anche la perdita di quello sforzo per cui, per fare qualcosa,
dovevi alzarti dalla sedia e andare addirittura oltre oceano, ad esempio. Si viaggiava per avere informazioni e si entrava in relazione con
le persone. Oggi quella stessa tesi la potrei scrivere senza muovermi
dalla scrivania di casa mia. L’artigianato di cui parlavamo prima è un
processo che implica anche l’azione del corpo, l’andare, l’incontrare le
persone, viaggiare, parlare, cercare. Costituisce un elemento di crescita. Adesso si cresce in modo diverso. Non so se è meglio o peggio, ma è
sicuramente diverso. Il tempo è diventato unico e non si tollerano altri
tempi. Sorrido quando non si tollera e si giudica il tempo di Tarkovskij,
quello è il suo tempo, né lento né veloce, è il tempo giusto di quell’artista. Se riesci a entrare in collegamento con quel tempo farai un viaggio
insieme a lui. L’arte non deve compiere alcuna operazione salvifica di
recupero. A volte accade che ti stupisci perché molte persone entrano
in contatto con il mondo a cui assistono e senza pressioni o spiegazioni, con mente e cuore aperti.
Che artigiano era tuo padre?
Era un ebanista, aveva una fabbrica di mobili. Faceva un mobile ogni
sei mesi. È stato un delirio perché non si mangiava quasi mai, vivevamo in povertà. Prima veniva il mobile, poi il cibo e i vestiti. Lavorava
a partire dal lavoro del disegnatore, il maestro Gianguzza, che era un
vecchietto con un camice grigio pieno di segatura di matite. Gli ebanisti allora andavano dal disegnatore e gli raccontavano il mobile che
volevano realizzare. Ho assistito a tante conversazioni tra mio papà
e Gianguzza. Lui aveva uno studio pieno di libri in cui c’erano i mobili
di tutte le epoche. Mio padre, l’ideatore del mobile, si riferiva sempre

a mobili già esistenti per crearne uno nuovo. Questo è quello che ho
imparato da lui: siccome nulla può esistere senza avere un legame con
ciò che è esistito, ciò che c’è di nuovo nasce da quello che esisteva prima. Era incredibile perché vedevi i mobili del medioevo trasformarsi
sotto le mani di un uomo del Ventesimo secolo. Ho imparato l’essenzialità, l’utilità delle cose, il non barocco. Poi il processo di creazione
del mobile durava tantissimo tempo. Il legno per esempio era pregiatissimo, costosissimo, veniva dalla Russia. E quando arrivava questo
legno di ciliegio dalla Russia era un momento sacro. C’era la cubatura
del legno che era un’altra specificità artigianale usata per salvare
quanto più legno possibile dal tronco. Si facevano dei calcoli coi logaritmi per non sprecarne, non lo si tagliava a caso. Poi c’erano tutti i
mestieri che dialogavano tra di loro: c’era il verniciatore, l’impellicciatore, l’intagliatore, l’indoratore, gli ebanisti, i falegnami, i garzoni. Lì
ho imparato la bottega e il dolore di essere cacciato via dalla bottega.
Tutti i figli di artigiani all’epoca venivano cacciati via dalla bottega dai
padri perché non volevano che i figli facessero il loro lavoro. Mio padre
voleva che studiassi e desiderava per me una vita con meno sacrifici di
quelli da lui affrontati.
Però è evidente che lavorare con tuo padre ti è stato utile anche per il
tuo lavoro artistico?
Ho imparato tanto dal lavoro di squadra, ovvero il lavoro di tante capacità che si uniscono e che sognano insieme. Per sognare insieme bisogna abbandonare quello che si sa. Non è che arriva uno scenografo e
mi dice: “Questo è il mio modo di lavorare”. È un essere umano con cui
tanto per cominciare è facile parlare o intendersi, un vero compagno
di viaggio e di lavorare insieme e non ha uno stile, lo stile è qualcosa di
statico e fermo, che si riproduce sempre uguale. Quindi quando parlo
con uno scenografo che ha la capacità di mettere il suo mondo poetico in collegamento col mio non si sta parlando di forme, ma di altro,
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si sta parlando del fatto che il suo mondo poetico per incontrarsi col
mio deve camminare verso di me e il mio deve camminare verso di lui.
Ci dev’essere un’altissima sintonia umana e artistica. Non lavoro con
qualcuno che è bravo e basta. Le affinità sono spesso inspiegabili ma
è chiaro che se vieni affascinato dal mondo di un’altra persona è perché hai ascoltato il suo lavoro, hai capito che ha un’affinità col tuo e
da questo incontro nasce una terza affinità che non c’era prima. Molti
miei scenografi sono pittori, non scenografi di teatro.
Cosa ne pensi dei maestri?
I maestri sono fondamentali, bisogna sempre andare verso un maestro, morto o vivo che sia. Quando si smette di seguire i maestri si è
finito di vivere perché non c’è nessuna tensione verso altro. L’apprendimento non si dovrebbe mai esaurire. E non amo chi dice che non ci
sono più maestri oggi. È una frase che non significa nulla. Io non sopporto i teatranti che dicono “io sono grotowskiano”. Lui non l’avrebbe
mai voluto un allievo così. Grotowski ha detto cose fondamentali
come anche Beckett, Artaud, Stanislavskij, Jouvet. Ed è sempre meglio
tenere conto di quello che hanno detto tutti piuttosto che sceglierne
uno solo. Mai nessuno di quelli che ho elencato avrebbe escluso gli
altri. Comunque il passaggio da allievo a maestro è molto delicato e la
severità dei maestri è tanto importante quanto l’energia degli allievi:
un viaggio di reciproca conoscenza che funziona in tutte e due le direzioni.
Una parola venuta spesso fuori è “protezione”, l’idea che questo Festival sia condotto con protezione da parte di tutto lo staff è costante
Sì, assolutamente. Qui tutti proteggiamo la Fondazione con il nostro
lavoro che facciamo con passione e seriamente, anche affrontando
grossi sacrifici. A parte me che sono nato a Palermo, gli altri sono nati
qui o nelle vicinanze, o sono qui da moltissimo più tempo. Molti di loro
hanno iniziato a lavorare in Fondazione che erano ancora ragazzi. Tonino (D’Aloisio, il direttore tecnico, ndr) ha iniziato come aiuto tecnico.
Vedendolo lavorare adesso si vede che Tonino ha il Festival in mano e
spesso affronta allestimenti tecnici impegnativi, ma sempre con cura e
capacità riconosciuta da tutti gli artisti. Ha potuto lavorare in contesti
enormi e ha imparato con umiltà tantissimo. Ma lo stesso vale per Beppe Pace, per Ninni Scovazzo, per Salvatore Zummo, Santino Formoso,
Enzo Falco, per tutti i collaboratori del Festival che vengono da Gibellina. Sono tutti legatissimi a questo luogo. So che in altre parti di questa
rivista avete dialogato con i vertici della Fondazione, il vice presidente
Giulio Ippolito, il presidente del comitato scientifico Francesca Corrao
e il presidente Calogero Pumilia. Questa mia conclusione però – senza
esclusione - intende rivolgere un forte ringraziamento ai lavoratori e
ai dipendenti della Fondazione, senza i quali il Festival delle Orestiadi
sarebbe impensabile. Adoro lavorare con ognuno di loro. Non c’è stress
tra di noi, ma una forte collaborazione e grande rispetto. Trentacinque edizioni non si fanno a caso. E un ultimo importate pensiero va a
Giulia D’Oro, mia assistente alla direzione da 4 anni, anche lei è dentro
questa famiglia da un po’ e per me è stato sempre un validissimo aiuto. Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito alla bellissima riuscita
di questa edizione, a voi e a Vincenza Di Vita. Avete svolto un lavoro
importante con la redazione di questi testi e tanto altro. Ve ne siamo
tutti grati. E sono molto grato ancora una volta agli artisti, ai tanti artisti che sono venuti qui per la prima volta o che sono tornati. Davvero
bella gente!

Forza e volontà
sostengono i sogni
Intervista a Giuseppe Pace (25.7.1971, Leone), responsabile
dell’amministrazione della Fondazione Orestiadi

Giuseppe Pace è originario di
Gibellina e lavora presso la
Fondazione dal 1994, prima
con incarichi organizzativi e in
seguito anche amministrativi.
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Come sei arrivato in Fondazione e quando?
Sono arrivato in Fondazione a metà del 1994. Avevo 21 annie mi sono
avvicinato alla Fondazione e a Ludovico Corrao durante il Festival
delle Orestiadi, per poi restare in pianta stabile. Sono stato assunto
definitivamente nei primi mesi del ’95 e da allora sono sempre stato
alla Fondazione.
Qual’è stato il tuo primo incarico?
La Fondazione non si era ancora strutturata perché fino ad allora
la Fondazione e il Comune di Gibellina erano percepite come la
stessa cosa perché Corrao era sia il Sindaco sia il Presidente della
Fondazione e le attività venivano gestite direttamente con gli stessi
impiegati del Comune. Dal ’94, quando Ludovico Corrao non viene
rieletto sindaco di Gibellina, la Fondazione, che era nata nel ’92, si è
strutturata come un ente a sé stante. Inizialmente collaboravo con
Franco Messina, che era il segretario generale della Fondazione. Mi
occupavo dell’organizzazione, ma anche della parte pratica vera e
propria. Da qualche annetto invece mi occupo dell’amministrazione
della Fondazione e do una mano sempre alla parte organizzativa per
il Festival e i grandi eventi. Una delle prime cose che ho fatto, forse
davvero la primissima, è stata l’allestimento della mostra di disegni di
Mimmo Germanà.
Cosa ti ha arricchito in particolare, in questi anni di lavoro in
Fondazione?
Una delle cose più belle è stato collaborare e stare vicino a grandi
personalità e a grandi artisti, sia del mondo del teatro sia dell’arte
contemporanea sia della musica. Poi quello che mi ha arricchito di
più senza dubbio è stata la vicinanza a Ludovico Corrao per circa 20
anni. Specialmente negli ultimi anni lavoravamo tutti i giorni insieme,
lui era qua tutti i giorni. Dal ’94 in poi infatti piano piano mi sono
avvicinato a lui fino a diventare uno dei suoi più stretti collaboratori.
Ti senti quindi anche un po’ in dovere di portare avanti la sua idea
riguardo alla Fondazione
Da qualche annetto in Fondazione stiamo lavorando in un regime
di crisi e difficoltà perché abbiamo avuto e stiamo avendo – anche
se finalmente si comincia a vedere qualche spiraglio – dei problemi
economici non indifferenti perché negli ultimi anni ci sono stati dei
tagli incredibili da parte degli enti finanziatori. I nostri contributi
si sono ridotti quasi del 60 %. Tra l’altro durante il primo anno di
riduzione ci è arrivata la notizia dei tagli, quando era già stato fatto
metà anno di attività, quindi le spese erano già state affrontate. Gli

spettacoli non li contratti 15 giorni prima. Il ministero vuole le schede
degli spettacoli con le iniziative addirittura entro gennaio. Questo ci
ha creato delle grosse difficoltà. Se oggi i dipendenti della Fondazione
sono ancora qua a credere in questo progetto è proprio per
l’attaccamento che c’è a questa struttura che abbiamo visto nascere e
che sentiamo anche nostra.
State adottando delle nuove misure per far fronte a queste difficoltà?
In questo momento stiamo cercando di fare intervenire, oltre ai
finanziamenti pubblici che ancora oggi sono importanti per un
ente come la Fondazione, anche i privati. E se in questo momento la
Fondazione sta andando avanti e comincia a vedere uno spiraglio lo
deve anche a qualche nuova collaborazione privata che ci sta dando
una grossa mano, come le Tenute Orestiadi. In questo momento ci
stanno supportando in modo determinante nell’andare avanti e nel
rimettere in sesto la situazione della Fondazione. Patrimonialmente
la Fondazione è un ente sano, ha un patrimonio di beni tali che i debiti
sono minimi, ma si tratta di un patrimonio di beni artistici, quindi
non spendibile. Questo crea qualche problema. Abbiamo quindi un
problema di cassa anche se patrimonialmente siamo forte. Con gli
interventi privati si sta cercando di tracciare una nuova strada. A
differenza di anni fa, in cui si spendeva anche con una certa facilità,
adesso, se non abbiamo certezze su quelli che sono gli introiti per la
Fondazione, non ci muoviamo. I dipendenti della Fondazione stanno
dando una grossa mano. Da quest’anno si sono fatti contratti part
time ai dipendenti. Non fanno più le classiche 40 ore di prima, ma
chi fa più ore di tutti arriva a 32 ore. Questo serve a consentire una
riduzione del costo del personale. Allo stesso tempo si è cercato di
evitare di licenziare personale e cercare di continuare a svolgere tutte
le attività. L’attività di un certo livello si è comunque sempre fatta,
anche in questi anni di crisi. Dal Festival delle Orestiadi nel segno del
Contemporaneo alla mostra L’islam in Sicilia, allo stesso Festival. Non
si è mai spostato di un millimetro il nostro obiettivo.
Hai qualche ricordo che vuoi condividere con i nostri lettori?
Da quando sono entrato in Fondazione ho attraversato diverse
direzioni artistiche per quanto riguarda il teatro. Ogni direzione
artistica è stata diversa. Io, oltre all’ultima con cui ho un ottimo
rapporto (quella di Claudio Collovà, ndr), tra le passate sono stato
maggiormente legato al “periodo Capitta”. Oltre che per il rapporto
personale avuto con Gianfranco Capitta anche per il rapporto
con gli artisti di quel periodo. Questo anche per il fatto che avevo
qualche annetto di meno e più tempo libero quindi mi dedicavo di
più alle compagnie. Stavo meno in ufficio e più tempo con gli artisti.
Sono state bellissime esperienze quelle con Pippo Delbono, Spiro
Scimone, Rodrigo Garcìa, per citarne alcuni. Sono stati dei passaggi
fondamentali di cui ho un ottimo ricordo. Tra l’altro questi artisti
hanno fatto spettacoli che son stati, se non direttamente prodotti
dalla Fondazione, comunque co-prodotti dalle Orestiadi e quindi
sono stati anche presenti per un periodo maggiore. Rodrigo Garcia
costruiva il suo spettacolo a Gibellina restandoci un mese, perciò si
creava un rapporto con gli artisti. Lo stesso per Pippo Delbono. Invece
adesso, con lo spettacolo che arriva il giorno prima e va in scena già
pronto non si crea quel rapporto che si creava allora.
Sono passati degli artisti grandissimi, Emma Dante, Franco Scaldati,
lo stesso Claudio (Collovà, ndr) ha portato in scena diversi suoi
spettacoli.
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Poi c’è l’altra branca del
Festival, quella legata all’arte
contemporanea. Perché le
Orestiadi non sono solamente il
Festival del teatro, ma nascono
come un Festival con diverse
sezioni. Arte contemporanea,
musica, teatro. Ci sono stati degli
artisti che hanno fatto qua i loro
laboratori, hanno creato le loro
opere, hanno fatto mostre, alcune
opere sono rimaste al museo.
Anche con questi si è instaurato
un certo rapporto. Alcuni anni
si è fatto anche un festival della
musica, ricordo un anno con la
direzione di Paolo Scarnecchia.
Ho legato con tutti. Di solito
quelli che creano meno problemi
sono i cosiddetti grandi artisti.
A volte è capitato che arrivasse
l’artista non di primo livello che se
la tirava un po’ rispetto agli altri.
Raccontaci qualcosa della tua vita
al di fuori della Fondazione
La mia vita sotto certi aspetti
è la Fondazione. Sono arrivato
qua che avevo 21 anni. Ho
avuto delle vicissitudini un po’
particolari e difficoltose. A 19
anni ero diventato capofamiglia.
Era morto mio padre e io ero il
più grande. Avevo due sorelle,
un fratello, mia mamma non
lavorava, mio padre ci lasciò in
difficoltà. Avevo iniziato con una
mia attività, avevo comprato
un bar in Piazza XV gennaio, a
Gibellina, l’ho gestito dal 92 al
93 poi, vedendo che non poteva
funzionare, avevo cominciato a
cercare qualcos’altro. Ho avuto la
fortuna di incontrare Corrao che
mi ha detto «Se tu hai la volontà
di lavorare e metti l’impegno
puoi venire in Fondazione. Non
ti garantisco – ricordo ancora
queste parole – nè che starai sei
mesi, nè un mese nè un anno.
Dimostrami quello che sai fare e
vediamo.» E sono ancora qua.
Si è creato poi questo rapporto
con lui molto forte, era una
personalità di un certo livello,
che arricchiva. Negli ultimi anni,
nonostante stesse molto male,

continuava a pensare sempre al
futuro. Gli ultimi tempi capitava
che ti chiamasse la mattina
dicendo “Sai, stanotte non ho
dormito”. Quando lui non dormiva
la notte era pericoloso, perché
voleva dire che aveva passato la
notte a scrivere progetti, idee.
E questa è una cosa che ci ha
trasmesso e che ci dà la forza
anche nei momenti di difficoltà:
se una persona che sta male,
che ha più di 80 anni, che sa che
la sua vita si sta per concludere
continua ancora a vedere in
prospettiva, in futuro, allora
anche tu trovi la forza per farlo.

Mimmo Germanà (Catania
1944 - Busto Arsizio 1992) è
stato uno degli esponenti
della Transavanguardia. Nelle
sue opere un espressionismo
mediterraneo si mescola al
fantastico e al surreale. Nel
1994 gli viene dedicata una
mostra presso il Museo d’Arte
Contemporanea e Fondazione
Orestiadi di Gibellina a cura di
Achille Bonito Oliva.

Mimmo Germanà,
Senza Titolo
(140 X 100), olio su tela, 1990.
Collezione Fondazione Orestiadi,
Gibellina.
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Une suite…à suivre Une suite…à suivre
Marie Couvert-Castéra

trad. Camilla Ferrari

Sur le fin voile noir qui sépare le public de la scène
viennent s’apposer les lettres Toledo Suite. Avec
cette juxtaposition de l’espagnol et du français, le
titre même de ce récital d’Enzo Moscato annonce
un voyage qui traverse les frontières. Linguistiques
mais également artistiques et temporelles.

Su un velatino nero che separa il palcoscenico dal
pubblico si stagliano le parole: Toledo-suite. Questo
accostamento di francese e spagnolo, compone
il titolo del recital di Enzo Moscato che ci invita a
un viaggio senza confini, confini linguistici ma allo
stesso tempo artistici e temporali.

La via Toledo est la rue principale des Quartieri
Spagnoli de Naples, où Enzo Moscato a grandi.
La suite qu’il présente, est d’abord musicale. Les
morceaux d’époques, de style et de pays variés
s’enchaînent pour composer une unique trame
personnelle. Ils sont unis par la voix de Moscato,
accompagné de Claudio Romano à la guitare, Paolo
Cimmino aux percussions, et Paolo Sasso au violon,
sur des arrangements musicaux de Pasquale Scialò.
Mais Toledo Suite navigue aussi entre le théâtre,
la poésie et les arts visuels. Chaque chanson
s’accompagne de la projection d’illustrations
de Mimmo Paladino sur ce fin canevas noir, qui
apposent leur langage visuel aux identités diverses
qui prennent vie derrière, sur la scène.

La via Toledo è la via principale dei Quartieri
Spagnoli di Napoli, in cui è cresciuto Enzo Moscato.
La suite che ci propone è prima di tutto musicale.
Brani provenienti da epoche, stili e paesi differenti
si intrecciano per comporre una unica trama
personale. Sono frammenti che la voce di Enzo
Moscato ricompone, accompagnato dalla chitarra
di Claudio Romano, dal violino di Paolo Sasso e
dalle percussioni di Paolo Cimmino. Ma Toledosuite naviga anche attraverso il teatro, la poesia e le
arti visive.
Il velatino, come fosse una tela trasparente,
propone per ogni canzone le illustrazioni di Mimmo
Paladino che danno voce visiva alle molteplici
identità che nascono sul palco.

Derrière le voile, Moscato chante en effet une
mosaïque d’influences, pour donner corps à ses
souvenirs des quartiers populaires de Naples.
Il porto di Toledo, composition de Moscato et
Scialò, évoque les maisons des ruelles du quartier
portuaire comme s’il s’agissait d’une flotte de
navires, le linge aux fenêtres devenant leurs
voiles. Symbole d’une poétique qui traverse les
genres, Moscato finit le morceau par quelques
vers de l’Inferno de Dante qu’il déclame comme
s’il s’agissait d’un dialogue de rue, une apostrophe
lancée d’une fenêtre à l’autre.

Enzo Moscato dà vita a questo mosaico di influenze
tramite i suoi ricordi più intimi legati al quartiere
popolare di Napoli. Il Porto di Toledo composizione
di Moscato e Pasquale Scialò evoca
le case dei vicoli del quartiere portuario di Toledo,
che come fossero navi, issano le loro vele fatte di
lenzuola e biancheria.
Simbolo di una poetica che attraversa i generi,
Moscato conclude il pezzo musicale con qualche
verso dell’Inferno di Dante, declamandoli come
fossero grida di strada, apostrofi lanciati da una
finestra all’altra.

«Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l’etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.»
«Par moi on va vers la cité dolente ;
Par moi on va vers l’éternelle souffrance ;
Par moi on va chez les âmes errantes.»
(Inferno, Divina Commedia, Chant III, Dante
Alighieri, 1304)
Chez Dante, c’est la porte de l’enfer qui prend

«Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l’etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.»
(Inferno, Divina Commedia, Canto III, Dante
Alighieri, 1304)
Laddove questi versi nell’opera dantesca danno
voce alla porta dell’inferno, nella canzone di
Moscato danno vita ai vicoli di Toledo, che
raccontano la loro storia fatta di vizi e povertà.
Segue a questo classico della letteratura italiana,

ainsi la parole au chant III, mais transposé dans
sa chanson, Moscato fait raconter aux ruelles de
la via Toledo leur pauvreté et leurs vices. Après ce
classique de la littérature italienne, il enchaîne sur
la ballade pop japonaise au succès international Ue
o muite arukou de Kyu Sakamoto (1961). Car bien
qu’il fasse vivre sur scène l’identité napolitaine
de la via Toledo, le récit de Moscato est infusé de
sons et d’influences étrangères, qui donnent à
voir l’ailleurs presque intemporel de ses propres
souvenirs.
Il chante donc en japonais, en anglais, en espagnol,
en français, en italien et en dialecte napolitain;
avec cette volonté de ne pas traduire, de chanter
en langue originale. Dans l’esprit du célèbre dicton
italien «traduttore, traditore», dicton qui perd
justement de son sel et de sa musicalité dans la
traduction littérale française «traducteur, traître»,
traduire c’est trahir. De ce mélange d’influences,
son accent et son intonation font naître leur langue
propre, créent un nouveau vocabulaire, un nouvel
imaginaire. Les différents styles musicaux, de la
guitare espagnole au jazz et à la chanson populaire,
se répondent aussi avec leur propres voix. La
musique comme langage, c’est d’ailleurs ce que
raconte l’India Song de Marguerite Duras et Carlos
d’Alessio, «Chanson, toi qui ne veut rien dire et toi
qui me dit tout».
Moscato l’entonne en s’asseyant sur une chaise
baignée de lumière pourpre, les genoux croisés
avec élégance. Ses mains se meuvent avec une
nonchalance accordée au rythme alangui du jazz.
Ses attitudes, ses gestes, ses poses composent
une langue des signes qui fait vivre les émotions.
Il fait naître une galerie de personnages. Plus
tard, pendant la chanson populaire napolitaine
Scalinatella, il incarne le stéréotype du parler
italien, unissant le geste à la parole pour lui donner
toute sa puissance, son sens et son énergie.
Au milieu du concert, alors que les dessins projetés
évoquent des constellations, la lune apparaît de
derrière le Baglio di Stefano. Elle vient se poster
juste au dessus de la Montagna di sale, oeuvre
gigantesque créée justement par Mimmo Paladino
pour la Fondation Orestiadi en 1990. Présenter
Toledo-Suite à Gibellina n’est donc pas anodin.
Plus particulièrement, lorsque Moscato entonne
Fuoc’ammare, le spectacle retentit d’une autre
actualité.
Cette chanson évoque les bombardements au
large de Lampedusa en 1943. Elle a ainsi inspiré
le documentaire de Gianfranco Rosi sur la vie de
cette île italienne, vainqueur de l’ours d’or à la

la nota ballata pop giapponese Ue o suite arukou
di Kyo Sakamoto (1961). Il racconto di Moscato,
sebbene faccia vivere sulla scena l’identità
napoletana, è intriso di suoni e influenze straniere,
che danno luce a un altrove senza tempo, proprio
dei suoi ricordi.
Egli dunque canta in giapponese, inglese, spagnolo,
francese, italiano e in dialetto napoletano. Non
con la volontà di tradurre, ma con quella di
cantare in lingua originale. Aderendo allo spirito
del proverbio italiano “traduttore, traditore’’,
tradurre è inevitabilmente tradire, infatti se si
prova a tradurre questo detto in un’altra lingua,
come il francese ad esempio, ecco che questo perde
un po’ della sua musicalità. Proprio per questo
motivo, anche nel parlato francese è di comune
uso utilizzare il proverbio in italiano. Da questo
mélange di influenze, l’accento e l’intonazione di
Moscato, danno vita a un linguaggio a sè stante,
creando un nuovo vocabolario e immaginario.
I differenti stili musicali che vanno dalla chitarra
spagnola al jazz e alla canzone popolare, si
uniscono a questo dialogo con le loro voci. La
musica come linguaggio è precisamente quella che
ci narra L’india Song di Marguerite Duras e Carlos
d’Alessio, «Canzone, tu che non vuoi dire niente,
eppure sei tu che mi dici tutto».
Moscato intona questa canzone, sedendosi su di
una sedia bagnata da luce purpurea, le ginocchia
accavallate con eleganza. Le sue mani si muovono
con nonchalance al ritmo languido del jazz. Il suo
atteggiamento, i suoi gesti, il suo portamento
compongono una lingua dei segni, cassa di
risonanza delle emozioni. Fa nascere una galleria
di personaggi per poi arrivare a incarnare, durante
la canzone popolare napoletana Scalinatella, lo
stereotipo del parlare italiano, legando il gesto alla
parola, al fine di valorizzarne tutta la sua forza, il
suo senso e la sua energia.
Nel mezzo del concerto i disegni proiettati sul
velatino richiamano delle costellazioni, nel
frattempo la luna appare da dietro il Baglio
di Stefano. Arriva e si posa proprio sulla cima
della Montagna di sale, opera gigantesca creata
appositamente da Mimmo Paladino per la
Fondazione Orestiadi nel 1990. Portare dunque
Toledo-Suite a Gibellina non è così casuale. Ed è
allora che Moscato canta Fuoc’ammare, ed ecco che
lo spettacolo si tinge di un’altra attualità.
Questa canzone evoca i bombardamenti del 1943
a largo di Lampedusa. Canzone che ha allo stesso
modo ispirato il documentario di Gianfranco Rosi
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Berlinale de cette année (Fuocammare, 2016). Un
parallèle thématique peut ici être exploré entre
les deux oeuvres. En effet, comme dans le récital
de Moscato, langage et musique sont centraux
dans le documentaire de Rosi, où ils s’incarnent
à travers le motif de la radio. Il y a tout d’abord la
radio locale, qui rythme la vie des habitants en
diffusant informations et morceaux populaires. Et
en parallèle, les radio-transmetteurs des brigades
maritimes, qui résonnent de l’anglais hésitant des
gardes côtes italiens tentant d’obtenir la position
des embarcations de fortunes où s’entassent
hommes, femmes et enfants partis des côtes de
l’Afrique. Comme Lampedusa, la Sicile est une
véritable bouée de sauvetage dans la Méditerranée.
Cette position particulière au sud de l’Italie a
toujours fait d’elle un carrefour des cultures. Ainsi,
le mélange culturel de Toledo Suite résonne avec
son histoire. En s’exprimant dans chacune de ces
langues différentes, Moscato célèbre une diversité,
qui semble devoir être préservée aujourd’hui. Une
diversité à prendre dans sa totalité.
Pour répondre au public qui réclame un bis,
Moscato va reprendre le classique napolitain
Palomma. Mais avant de l’entonner il explique que
pour lui, ce spectacle n’est pas un concert composé
de morceaux autonomes. Toledo-Suite est plutôt
une unique chanson interminable, indivisible, une
suite...à suivre.

sulle sorti di questa isola italiana, documentario
vincitore dell’Orso d’oro alla Berlinale di questo
anno (Fuocammare, 2016). É possibile a questo
punto fare un parallelo tematico tra le due opere.
Infatti come nel recital di Moscato, anche nel
documentario lingua e musica sono due elementi
centrali che confluiscono per l’appunto nel motivo
della radio. In primo luogo c’è la radio locale che
scandisce la vita degli abitanti con canzoni popolari
e brevi notizie. Poi abbiamo le radio-trasmettitrici
da dove risuona l’inglese esitante della Guardia
Costiera, nel tentativo di ottenere la posizione delle
imbarcazioni di fortuna dove si ammassano uomini,
donne e bambini partiti dalle coste dell’Africa.
Come la Sicilia, Lampedusa è una vera e propria
ancora di salvezza del Mediterraneo. Ecco che la
molteplicità di culture in Toledo-suite riecheggia
con la sua storia. Esprimendosi con ciascuna di
queste lingue differenti, Moscato celebra una
diversità, che è una costante del presente. Una
diversità che va presa nella sua totalità.
In risposta al pubblico che chiede il bis, Moscato
riprende il classico napoletano Palomma.
Ma prima di dedicarglielo, spiega che per lui
questo spettacolo non ha affatto la natura di un
concerto composto da brani autonomi. ToledoSuite è piuttosto una unica canzone senza fine,
inseparabile, “une suite…à suivre’’.

Comme l’écrivait Camilla Ferrari dans Crisi
#0, critique vient du verbe grec ‘krinein’:
discerner. Ainsi la critique n’est pas un jugement
sentencieux et négatif. Plutôt il s’agit d’une
analyse faite en gardant l’esprit et les yeux ouverts.
La rubrique Krine veut conserver cet esprit à travers
une réflexion curieuse qui interroge nos certitudes
et compare des points de vue multiples.
Je reprends donc ici ce fil conducteur pour explorer
particulièrement l’enrichissement critique que
permet la confrontation de différentes langues. Car
chacune construit différemment une réflexion selon son
vocabulaire, ses images, sa structure. C’est ce que j’ai pu
découvrir en quittant la France pour étudier à Londres, en
m’intéressant à l’allemand, l’espagnol, l’arabe et l’italien
et en étant aujourd’hui immergée dans le Festival delle
Orestiadi à Gibellina.
Le premier soir du Festival, Toni Servillo a déclamé sur
scène de grands textes de prose, de poésie et de théâtre...
entièrement en dialecte napolitain. Isabella Giorgio a
donc suggéré, d’un air faussement sérieux, qu’il serait très
intéressant que j’écrive -moi qui n’avait saisi que quelques
mots- la critique du spectacle. Malgré nos éclats de rire, le fond
de cette idée nous est resté en tête. Nous avons pensé à écrire
une rubrique bilingue, pour explorer la beauté des langues qui
se confrontent. Car la frontière, est justement le thème de cette
XXXVème édition du Festival. Et deux jours plus tard, Enzo Moscato
nous a offert l’occasion parfaite pour cette expérimentation, avec le
spectacle Toledo-Suite où il chante en différentes langues.
Voilà donc, pages suivantes, deux critiques jumelles. La première en
français, que Camilla Ferrari a ensuite traduite en italien pour faire
naître la seconde. Jumelles, car bien qu’elles se ressemblent elles ne sont
pas identiques. Traduire ce texte ensemble nous a emmené chacune au
delà des frontières de nos langues respectives. Des mots les plus simples
aux expressions typiques, nous avons discuté de tout: le sens que l’usage
leur confère, les images qui naissent de certaines sonorité, la force ou la
douceur de différents adjectifs. Ce qui a fait grandir notre compréhension
de la langue de l’autre.
Grandir, c’est justement un verbe que Camilla préfère en français, car pour
elle il possède le côté enfantin de «devenir un grand». Alors que pour moi le
verbe italien crescere est empreint de poésie car je l’associe au domaine de la
musique. Emprunté
à l’italien, «le crescendo» désigne en français une augmentation graduelle
d’intensité. Plus tard je remarque que deux mots aux sens contraires se
confondent pourtant presque par leur son: «nascono», «nascondono» (naissent,
disparaissent).
Nous naviguons entre les dictionnaires, les proverbes, les métaphores. Le contraire
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Questa rubrica nasce da un equivoco. La critica
è quella branca della logica che si occupa del
giudizio. Noi vogliamo parlare di un’altra critica,
quella che riecheggia lontana, nascendo dal verbo
greco ‘krinein’: ‘discernere’. Il giudizio allora diventa
l’oggetto dell’equivoco, perché questa rubrica è
tutt’altro che sentenziosa: è riflessione aperta che
sbiadisce la possibilità di una certezza univoca e
rivela molteplici possibilità.
Rispetto alla linea editoriale di questa rubrica, ideata da
Camilla Ferrari, riprendo il filo conduttore per dipanare,
nello specifico, come il confronto fra differenti lingue
permetta l’arricchimento critico. Infatti ciascuna lingua
costruisce diversamente una riflessione secondo il proprio
vocabolario, le proprie immagini e la propria struttura.
Tutto questo è quello che ho scoperto, lasciando la Francia
per studiare a Londra, interessandomi al tedesco, allo
spagnolo, all’arabo e all’italiano e trovandomi oggi immersa
in quella realtà che è il Festival delle Orestiadi di Gibellina.
Nella serata di apertura del Festival, Toni Servillo ha portato
in scena grandi testi di prosa, di poesia e di teatro, interamente
in dialetto napoletano. Isabella Giorgio ha dunque suggerito,
con un’aria falsamente seriosa, che sarebbe stato interessante
che io scrivessi – io che avevo a malapena carpito poche parole
– la recensione dello spettacolo. Nonostante il tono leggero
della proposta, l’idea di fondo ci è sembrata importante. Abbiamo
dunque pensato di costruire una rubrica bilingue, per esplorare la
bellezza del confronto linguistico, sempre in bilico tra un confine
e l’altro, proprio perché il confine è appunto il tema di questa XXXV
edizione del Festival. Solo due giorni più tardi, Enzo Moscato ci ha
offerto l’occasione perfetta per questo esperimento grazie al suo
spettacolo Toledo-suite, dove canta in differenti lingue.
Ecco dunque, nelle pagine seguenti, due recensioni critiche gemelle.
La prima è in francese, Camilla Ferrari l’ha successivamente tradotta
in italiano per fare nascere la seconda. Gemelle poiché sebbene si
assomiglino non sono del tutto identiche. Tradurre questo testo insieme
ci ha condotte al di là delle frontiere delle nostre rispettive lingue. Dalle
più semplici parole alle più complesse espressioni idiomatiche, abbiamo
discusso di tutto: il senso conferito dall’uso, le immagini che nascono da
certe sonorità, la forza o la dolcezza dei diversi aggettivi. Questo fa crescere la
consapevolezza delle nostre rispettive lingue.
‘Crescere’, è per l’appunto una di quelle parole che Camilla preferisce in
francese: ‘grandir’. Questo verbo per lei racchiude lo spirito infantile di volere
essere come i grandi, mentre per me il verbo italiano ‘crescere’ è intriso di
poesia, poiché lo associo al domino della musica. Preso in prestito dall’italiano ‘il
crescendo’, ‘le crescendo’ designa in francese un aumento di intensità. Di seguito
approfondirò come due parole di significato contrario si confondono a causa della
loro assonanza: ‘nascono’, ‘nascondono’ (‘naissent’, ‘disparaissent’).

d’un mot dans une langue nous fournit le synonyme
recherché dans la première. Si bien que certaines
images et structures trouvées par Camilla me font
changer le texte français pour lui faire atteindre
le même degré d’évocation. Nos deux textes se
répondent, il n’y a plus d’original ni de traduction. Si
tant est que la traduction soit réellement possible.
Lorsque nous tapons le proverbe italien «traduttore,
traditore» (traducteur, traître) sur google.it, le premier
résultat qui nous est proposé est ironiquement...google
traduction. La rigidité de la traduction littérale est pour
moi précisément personnifiée par ce type de traduction
automatique disponible sur internet. Google traduction ou
Reverso traduisent automatiquement des blocs de textes,
en enchaînant les contre-sens, passant à côté de figures de
styles et créant des chimères absurdes. Pour couronner le tout,
ce texte surréaliste peut ensuite être lu par une voix froide
et impersonnelle qui ne fait pas les liaisons et s’adapte à la
ponctuation de manière hasardeuse.
Quittons donc ce simulacre de communication robotique, et avec
l’esprit critique de Krine, décortiquons un peu le mot ‘traduction’.
Jusqu’au XVème siècle, en français et en italien ce sont les verbes
‘translater’ et ‘translatare’ qui prévalaient, dérivés du verbe latin
‘transfero, transfers, transtuli, translatum, transferre’. Le passage de
translater à traduire est du à une erreur...de traduction. L’humaniste
Leonardo Bruni a interprété «introduit» en «traduit» dans un passage
des Nuits attiques d’Aulu-Gelle «vocabulum graecum vetus traductum
in linguam romanam» qui aurait dû être «l’antique vocabulaire grec
introduit dans la langue romaine», et non «l’antique vocabulaire
grec traduit en langue romaine». Cependant cet usage se répandit, et
translater fut donc rapidement remplacé par traduire du verbe latin
transduco, «faire passer», venant de trans duco, «mener à travers».
Le traducteur, selon cette étymologie, évoque donc presque un conquérant,
qui mène ses troupes pour passer de force à travers une langue. C’est
pourquoi il me semble que le vieux verbe translater exprime mieux l’esprit
du processus organique de compréhension qui doit être au coeur de toute
traduction, car il s’agit d’un transport plutôt que d’une conquête. Translater
désigne encore aujourd’hui le transport, l’action par laquelle on fait passer
quelque chose d’un lieu à un autre. Translater plutôt que traduire d’une langue
à une autre, ce serait donc prendre en compte les différences culturelles pour
transporter une idée d’un lieu à un autre. Effectuer un changement spatial et
mental de position pour se mettre à la place de l’autre dans un processus empreint
d’empathie.
Ainsi nous vous invitons à faire cet aller-retour entre les deux critiques que nous
avons rédigées. À les lire, à les comparer, à retrouver les mots du français passés
dans l’italien et vice versa. Avec le regard, critique, d’un enfant devant un jeu des
différences...
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Navighiamo in questo mare di dizionari, proverbi
e metafore. Il contrario di una parola nella nostra
lingua diventa il sinonimo ricercato nella prima.
Cosicché alcune immagini e strutture trovate da
Camilla mi spingono a modificare il mio testo per fargli
raggiungere lo stesso grado di evocazione. I nostri due
testi dialogano, allora non esiste più né un originale,
né una traduzione. Se si può dire che una traduzione sia
realmente possibile.
Nel momento in cui digitiamo il modo di dire italiano
‘traduttore, traditore’ su google.it, il primo risultato della
ricerca che ci viene proposto è ironicamente: ‘google
traduttore’. La rigidità della traduzione letterale è per me
personificata per l’appunto da questo tipo di traduzione
automatica, disponibile su Internet. Google traduttore o
Reverso traducono automaticamente blocchi interi di parole,
creando dei controsensi, passando da una figura di stile all’altra,
fino a creare delle chimere assurde. Per coronare il tutto, questo
testo surrealista può essere successivamente letto da una voce
fredda e impersonale che senza inflessione di tono si adatta alla
punteggiatura nella maniera più azzardata.
Lasciando dunque da parte il simulacro della comunicazione
robotica e con lo spirito di Krine decortichiamo la parola ‘traduzione’.
Fino al XV secolo, prevalevano in entrambe le lingue sia francese sia
italiana, i verbi ‘translater’ e ‘translatare’ derivati dal verbo latino
‘transfero’, ‘transfers’, ‘transtuli’, ‘translatum’, ‘transferre’. Il passaggio
da ‘translater’, ‘translatare’ a ‘traduir’, ‘tradurre’ è dovuto a un errore…
di traduzione. L’umanista Leonardo Bruni ha tradotto imprecisamente
un passaggio de Le notti antiche d’Aulu-Gelle «vocabulum graecum vetus
traductum in linguam romanam» traducendo per l’appunto al posto di
‘introdotto’ ‘tradotto’ : «l’antico vocabolario greco tradotto nella lingua
romana» che invece avrebbe dovuto essere «l’antico vocabolario greco
introdotto nella lingua romana». Da qui si diffonde l’uso di questo verbo e
‘translatare’ venne dunque rapidamente rimpiazzato con tradurre dal verbo
latino ‘transducere’, ‘far passare’ composto per l’appunto da ‘trans’, ‘al di là’ e
‘duco’, ‘condurre’.
Il traduttore secondo questa etimologia, si mette nei panni del conquistatore,
che conduce le sue truppe al fine di farsi largo con prepotenza in una lingua
assediata. È per questo motivo che mi sembra che l’antico verbo ‘translatare’
esprima meglio lo spirito del processo organico di comprensione che deve essere
centro di ogni traduzione, poiché si tratta di una traslazione piuttosto che di una
conquista. ‘Translatare’, che oggi conserva la sua forma nel verbo italiano ‘traslare’,
designa in effetti il trasporto, l’azione che fa passare qualche cosa da un luogo
all’altro. Traslare piuttosto che tradurre da una lingua all’altra, dovrebbe dunque
tenere in conto le differenze culturali per trasportare l’idea da un luogo all’altro.
Compiendo un cambiamento spaziale e mentale di posizione per mettersi nei panni
dell’altro all’interno di un processo pregno di empatia.
Dunque vi invitiamo a lasciarvi andare a questo andirivieni tra le due recensioni critiche
che abbiamo redatto. Leggendole, comparandole, e cercando le parole che dal francese
sono diventate italiane e viceversa. Con lo sguardo, critico, di un bambino che gioca a
‘trova le differenze’.

Relazioni, giochi, sfide:
le Orestiadi
Incontro con Giulia D’Oro
(14.01.1986, Capricorno),
assistente alla direzione
artistica
Giulia è di Palermo, città a
cui è tornata dopo gli studi
in Gestione delle Istituzioni
Culturali a Bologna e alcune
esperienze lavorative nel
campo dell’organizzazione
teatrale in Emilia Romagna.
Dal 2013 lavora presso
la Fondazione Orestiadi,
affiancando Claudio Collovà
nell’organizzazione del Festival
delle Orestiadi e nel 2016 ha
curato insieme a Teodora
Malavenda la comunicazione e
l’ufficio stampa per il Festival
Gibellina Photoroad, di cui la
Fondazione è promotore.
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Come sei arrivata alla Fondazione Orestiadi?
Sono arrivata alla Fondazione nel 2013, grazie a un progetto europeo
su un festival multidisciplinare che comprendeva più di quaranta spettacoli e per il quale c’era bisogno di un’assistente alla direzione artistica. Era il Festival delle Orestiadi nel segno del contemporaneo, che è
stato fatto nel 2014. Dopodiché ho seguito anche le seguenti edizioni
che non erano più progetti speciali ma il proseguimento delle edizioni
classiche. Tra l’altro anche in occasione delle Orestiadi nel segno del
contemporaneo l’edizione delle Orestiadi c’è stata ugualmente, anche
se più piccola perché seguiva a ben due mesi di precedente programmazione. In ogni caso sono rimasta perché quello della programmazione e organizzazione teatrale è il lavoro che ho sempre sperato di fare.
Parlaci della tua formazione.
Dopo gli studi in comunicazione ho fatto il GIOCA di Bologna che è una
laurea magistrale in gestione delle istituzioni culturali, ma già allora
avevo in mente di rimanere nel campo del teatro. Ho fatto il tirocinio
all’Osservatorio dello Spettacolo della Regione Emilia Romagna. Quello che ho fatto è stato mappare tutte le imprese culturali nel campo
del teatro che c’erano in Emilia Romagna, per poi fare la tesi finale
sul finanziamento delle fondazioni private al settore dello spettacolo
dal vivo. Quindi anche il mio percorso formativo è stato abbastanza
incentrato sulla gestione del teatro e delle arti performative. Poi ho
avuto alcune esperienze nell’organizzazione di compagnie, mentre qui
mi sono trovata dall’altro lato, quindi nella veste di chi riceve proposte dalle compagnie. Io venivo già a vedere gli spettacoli del Festival,
conoscevo la Fondazione Orestiadi, ma non avevo mai lavorato in
una fondazione con delle attività così importanti ed effettivamente è
molto interessante, perché c’è la possibilità di fare veramente di tutto.
Qui poi oltre al teatro c’è anche il Museo delle Trame Mediterranee che
vanta una fortissima attività incentrata sulle arti visive. Questa multidisciplinarietà era ed è per me assolutamente interessante. Poi questo
lavoro che ho fatto sul Festival Gibellina PhotoRoad mi ha permesso di
lavorare in maniera più diretta con il direttore del museo e col comparto arti visive ed è stato molto bello.
Quali sono i tuoi compiti?
Io sono assistente alla direzione artistica quindi insieme a Claudio
Collovà, il direttore artistico, creiamo il programma del Festival. Ovviamente la direzione artistica è la sua, quindi io lo assisto e collaboro
con lui. Iniziamo a lavorare in autunno, tra settembre e ottobre ed esaminiamo tutte le proposte che arrivano dalle compagnie e facciamo
anche molta ricerca in modo autonomo. Poi Claudio, lavorando nel teatro da tanto, ed essendo un artista conosciuto e amato, ha un rappor-

to molto diretto con tante compagnie italiane e non. Fino a dicembre
circa aiuto Claudio a comporre la programmazione e dopodiché io seguo la parte organizzativa, quindi i contatti con le compagnie, l’individuazione delle date e il coordinamento generale, e in questo collaboro
con tutto lo staff della Fondazione.
La mia giornata tipo è ricca di momenti di scambio, conversazione, incontro. Noi veniamo qua alla Fondazione anche di inverno.
Ci sono molti aspetti di cui dovete tenere conto in questa fase di programmazione…
Sì, certo. Ad esempio questo festival ha la specificità di svolgersi solo
all’aperto. Anche quando abbiamo fatto Orestiadi nel Segno del Contemporaneo, che coinvolgeva diversi luoghi della città, a parte un paio
di luoghi prestati ad alcune attività performative, in generale si è mantenuta la dimensione dell’open air, che ha ovviamente la sua ragione
di esistere in questo contesto di arte pubblica. Questa è una condizione apparentemente banale che però influenza la programmazione
perché gli spettacoli devono essere in grado di reggere all’aperto, alla
luce, ai cani, ai gatti, a una tecnica che deve tenere in considerazione
questi dati. Inoltre il programma delle Orestiadi, in quanto Festival,
non prevede repliche e quindi occorre che le compagnie siano disponibili a venire fino in Sicilia per una data secca. Il tutto entro i limiti
di budget prefissati. La sfida maggiore però, come sempre, è quella di
riuscire a creare una relazione, un gioco con il pubblico, attraverso gli
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spettacoli.
Qual’è la tua giornata tipo durante il Festival?
Se il Festival è iniziato significa che il peggio è passato, che tutto è sotto controllo e che non è successo nulla di grave. Di solito di mattina si
lavora un po’ alla comunicazione insieme all’ufficio stampa, ci si assicura che tutto quello che deve essere fatto sia stato fatto, che tutta la
tecnica sia a posto, che tutti sappiano tutto.
Di solito io mantengo i contatti con gli artisti, parte dei miei compiti
consiste nel coordinare le attività di tutti e mettere in contatto al momento giusto gli artisti con la direzione tecnica, con l’ufficio stampa.
Mi occupo anche dell’accoglienza. Quella in Fondazione è una dimensione molto informale, non c’è uno staff molto grande e i rapporti sono
diretti, senza ruoli rigidi.
Una volta che si arriva al Festival il compito mio e di Claudio è per la
maggior parte concluso perché abbiamo portato tutto fino a lì, quindi
possiamo parlare con le compagnie, accoglierle, far fronte a qualche
piccolo imprevisto. Poi chiaramente si fa sempre un po’ di tutto, quello
che serve.
Che cambiamenti hai visto in queste quattro edizioni vissute come assistente alla direzione artistica?
Ci sono sicuramente stati dei cambiamenti, sia dal punto di vista organizzativo sia per quanto riguarda il coinvolgimento del pubblico.

Le Orestiadi hanno sempre avuto un’aura molto intellettuale, forse
intimidente, ma secondo me in questi anni, a partire da Orestiadi nel
Segno del Contemporaneo fatto in città, tutta la Fondazione ha potenziato molto le attività con il pubblico e le attività durante l’anno in
generale. Questo inevitabilmente influisce anche sulla immagine che
le persone hanno del Festival, che oggi è percepito come un luogo più
accessibile di quanto non sembrasse qualche anno fa. La programmazione però è sempre stata ed è a livelli altissimi.
Il 2014 è stato l’ultimo anno in cui ci è stato concessa questa perversione della multidisciplinarietà, perché invece adesso siamo costretti
ad attenerci a degli spettacoli che siano puramente teatrali. Quindi la
musica e la danza diventano difficili da sostenere, perché non sono più
finanziati.
Fino al 2014 la quantità di spettacoli che dovevano essere di teatro,
per accedere ai finanziamenti ministeriali, era la metà rispetto ad ora.
Prima del mio arrivo c’era molta danza. Tuttavia questo è un cambiamento con cui bisogna fare i conti, ed è un dato di fatto. Certo, è un
peccato perché è un cambiamento nato in corsa, quando il pubblico si
aspetta un certo tipo di programmazione e tu sei abituato a includere
la danza e la musica. Non poterlo più fare, improvvisamente, è molto
brutto e questa netta distinzione tra le discipline impoverisce il pubblico e i festival.
Cosa secondo te si potrebbe valorizzare e quali sono i punti deboli da
sviluppare?
Il Festival non è avulso dal resto delle attività della Fondazione quindi
è molto bello che un museo straordinario come quello delle Trame e
questo grande lavoro sulle arti visive, sulla formazione e sul rapporto
col territorio si accompagnino al Festival. La Fondazione ha anche
una storia di lunga data e di grande sperimentazione e il Festival resta
tuttora uno dei più importanti della Sicilia. Il fatto che la Fondazione
abbia già al suo interno questi due settori è sicuramente la forza più
interessante.
Poi anche il fatto che sia una istituzione così longeva è importante, credo che sia ormai uno dei tratti identitari della valle del Belìce.
Per quanto riguarda le debolezze: i finanziamenti sono un grosso problema, soprattutto quando, anche se stanziati, non vengono erogati.
Tutto ciò non dipende finanziariamente dalla nostra volontà nè da
quella di tutti gli operatori culturali in genere. Comunque da questo
può nascere l’urgenza di trovare strategie alternative, come sta già
avvenendo, che possano anche includere una partecipazione privata,
con tutto quello che questo comporta anche in termini di efficienza. Il
fatto è che alla fine è necessario che nascano delle nuove forme di gestione. Alla fine il punto è proprio la gestione, quello che hai e ciò che
questo può diventare. Cosa puoi fare con quello che hai. Cosa serve,
nel senso di avere aderenza col posto in cui ti trovi, l’ambito culturale
circostante. Cercare di essere mirati e fare quello che ha un senso fare,
oltre che quello che è bello fare.
Le organizzazioni molto flessibili come la nostra possono sicuramente
migliorare, ma è anche vero che sono quelle con cui potenzialmente si
può fare di tutto, perché è veramente tutto aperto alla sperimentazione.
Il tuo spettacolo preferito dal 2013 a oggi?
Titanic the end dei Teatri Uniti nel 2014. Quest’anno ho amato molto
gli spettacoli di Roberto Latini, I giganti della montagna e Amleto † die
Fortinbrasmaschine.
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Se avessi la possibilità di fare qualcosa qui, cosa faresti?
Mi piacerebbe assolutamente continuare con dei laboratori come il
vostro (laboratorio Crisi di critica e documentazione, ndr) e con laboratori per il pubblico, come quello di quest’anno, Incontrarsi e Rivedersi.
Ritornare a fare residenze e produzioni sarebbe proprio “il sogno”,
però in generale vorrei dei cambiamenti molto semplici, non vorrei
stravolgere tutto. Sarebbe bello che le attività diventassero continuative durante tutto l’anno, con produzioni, residenze e molto più coinvolgimento da parte del pubblico.
Quando penso alla realtà di altri festival che conosco e frequento mi
rendo conto che hanno una storia completamente diversa da questo.
Anche avere uno spazio al chiuso per gli spettacoli sarebbe meraviglioso. Sarebbe bello che fosse sempre più al centro dell’identità della
Fondazione questa indissolubilità tra le arti e quindi legare quello che
succede al museo a quello che succede al Festival delle Orestiadi.
Cosa ti piace di Gibellina?
Qui c’è un paesaggio meraviglioso, bellissimo. I luoghi sono molto belli, metafisici. Ogni tanto c’è la sensazione di essere nel centro di una
cosa stranissima e unica. Ti rendi conto di stare vivendo qualcosa che
non è successo da nessun’altra parte e quindi a volte succede che anche azioni del quotidiano, andare in edicola o al bar, possano dare una
vertigine. Anche il Baglio (di Stefano, sede degli spettacoli della XXXV
edizione, ndr) ogni tanto mi dà i brividi, è un luogo magico.

Tu non hai paura ?
I giganti della montagna di Roberto Latini
alla XXXV edizione del Festival delle Orestiadi di Gibellina
Isabella Giorgio

F

ortebraccio Teatro ha abituato il suo pubblico a rivisitazioni
di grandi e densi classici, raccolti con profonda devozione e
conoscenza dalla compagnia ed esaltati per la loro universalità
e immortalità. Anche in questo caso il testo scelto è uno dei più
significativi mai scritti, I giganti della montagna, opera incompiuta
di Pirandello, rappresentata postuma e prima che l’autore potesse
scriverne la fine.
Una compagnia itinerante di attori ridotti in miseria guidata da
Ilse arriva alla villa abitata dal mago Cotrone e dagli Scalognati.
Questi accettano che i teatranti mettano in scena La favola del
figlio cambiato, opera scritta per Ilse da un giovane scrittore che
innamorato e da lei respinto, si uccide. Tuttavia Ilse non vuole
rappresentare il dramma all’interno della villa, desidera invece
portare la sua arte al di fuori, tra la gente, pur col rischio di non essere
compresa. Cotrone le propone quindi di portare lo spettacolo davanti
ai giganti della montagna, “detti così, perché gente d’alta e potente
corporatura […] duri di mente e un po’ bestiali”.
I giganti della montagna racconta la necessità, per gli artisti, di
accettare la propria natura e la pericolosità che comporta questa
scelta, la sofferenza, il rischio altissimo di essere respinti.
La paura, insieme all’immaginazione è la pulsione elementare che
avvolge lo spettacolo. Questi due impulsi primitivi dell’umano
vengono spesso reiterati nel corso della rappresentazione, in un
crescendo che li rende sempre più palpabili.
La coinvolgente messa in scena, attuata dalle musiche di Gianluca
Misiti, le luci di Max Mugnai e l’azione di Roberto Latini accompagna
lo spettatore e mai gli si impone. Quella che sostiene l’ora e quaranta
di spettacolo è una struttura scenica solida, ma innanzitutto prolifica,
che produce cioè immagini e non solo sul palcoscenico ma anche e
soprattutto nella mente di chi guarda. Tutti i dettagli in scena lasciano
spazio immaginativo all’occhio dell’osservatore e lo esortano a
compiere questo atto di abbandono.
La prima parte dello spettacolo ha scenografie scarne, dettagli ridotti
al minimo, vocaboli scritti a descrivere il fondale le parole “cielo
azzurro”, “nuvola” e “pioggia” scorrono sullo sfondo lasciando che
sia lo spettatore a immaginarne la forma e in generale un impianto
che dà suggestioni e non immagini nettamente definite. Lo stesso
vale per l’azione dell’attore, che è uno solo infinitamente moltiplicato
per il numero di personaggi coinvolti, anche in questo caso tutti da
immaginare, poiché a cambiare tra l’uno e l’altro è l’ intonazione della
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voce, il movimento, i tessuti femminile.
Le parole di questa opera di Pirandello sono già di per sé così ricche
e intense da evocare mondi senza il minimo sforzo. Pare giusta
dunque la decisione di Fortebraccio di rendere le parole regine
della scena, con un corollario di scenografia, recitato e musica di
altissimo livello e studio, ma che mai abbandona il testo originale.
Questa scelta, tuttavia, non è dettata dal fatto che il dramma
incompiuto pirandelliano è poco bisognoso di grandi apparati scenici
per colpire a segno e sviluppare il suo fine narrativo. C’è inoltre, in
questa essenzialità di elementi, un invito accorato allo spettatore
a mettersi in gioco, a “giocare sul serio” (cit. Roberto Latini - vedi
intervista all’attore a pagina X), a lasciarsi rapire dal mondo creato
sul palcoscenico e credere ciecamente alla rappresentazione, a
entrarvi dentro e immaginare. Questo invito è più volte ripetuto nel
corso dello spettacolo e in maniera molto esplicita: IMMAGINAZIONE!
È questo quello che si legge ancor prima che lo spettacolo inizi, sul
velo che sostituisce il sipario. Viene chiesto nuovamente durante il
monologo del mago Cotrone, che Latini interpreta su due trampoli
e appoggiandosi a un lunghissimo bastone sciamanico che a un
tratto tende oltre il proscenio, a raggiungere la platea. Questa è
una chiamata chiarissima, rafforzata dalle parole: “con la divina
prerogativa dei fanciulli che prendono sul serio i loro giochi, noi
giochiamo”. Poi, fuori microfono, in un grande urlo rivolto agli
spettatori ripete l’invocazione: “giochiamo!”
La seconda parte dello spettacolo è ancora più spoglia o, per meglio
dire, ancora più bisognosa dell’immaginazione del pubblico. L’attore
è vestito di nero, la scena sgombra e scura. Lo spettatore prima
parzialmente guidato ora è lasciato alla propria mente, solo chi
ha seguito fin qui l’esortazione a immaginare può proseguire nel
viaggio. A sottolineare la difficoltà della richiesta c’è quella piccola
porzione di pubblico che non ha accolto l’invito e ora si agita sulla
sedia, sbuffa, parla e sbircia il cellulare. Tra questi spiccano ancora più
smaccatamente coloro che, ormai estasiati, si sono lasciati prendere
per mano dalla rappresentazione e veleggiano assieme a lei in un
luogo altro.
Questo meccanismo è reso manifesto nelle ultime parole proiettate
sul fondale prima dell’ultima scena:
“Si mette tutta così ogni notte da sé in musica e in sogno.
E i sogni, a nostra insaputa, vivono fuori di noi, per come ci riesce di
farli, incoerenti.
Ci vogliono i poeti per dar coerenza ai sogni”
I giganti della montagna di Fortebraccio Teatro termina con una
immagine dalla tale carica simbolica da rendere squallido qualunque
tentativo di spiegazione. Il momento è alla fine arrivato: stanno per
arrivare i giganti, i terribili spettatori a cui la recita della compagnia
verrà sottoposta. Latini sale su una piattaforma a circa tre metri
d’altezza, su cui si trova un trampolino. La struttura viene portata fino
al limite del proscenio, il trampolino che sporge sulla platea. Latini
lo percorre fino al limite estremo, con tremore, e adesso la paura
è davvero respirata da tutti, si palpa, assordante. Queste le ultime
battute:
“Eccoli.
Scendono dalla montagna. Tutti a cavallo. Parati a festa. Sentite,

sentite. Paiono i re del mondo. Andiamo, andiamo a vedere. No,
nessuno si muova. Nessuno si faccia vedere, se dobbiamo andar su a
proporre la recita. Ora restiamo qua.Tutti. Qua. A concertare la prova.
Tremano i muri. Pare la cavalcata d’un orda di selvaggi.
Eccoli.
Eccoci.
Ma tu
tu
non hai
Tu non hai
paura?”
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La maschera è morta
Il 24 luglio 2016 va in scena la prima nazionale Amleto † Die
Fortinbrasmaschine alla XXXV edizione delle Orestiadi
Camilla Ferrari

«

ORAZIO: Dovrete udire di azioni lussuriose, sanguinose, contro
natura; di giudizi fortuiti e di casuali condanne, di morti dovute
l’astuzia o alla fatalità; e, infine, di trame fallite che ricaddero sul
capo dei loro ideatori. Tutto questo io potrò veridicamente narrare.»1
Ci troviamo all’interno della II scena del V atto dell’Amleto di
Shakespeare, scena dominata dai personaggi di Orazio e Fortebraccio.
Orazio, alter ego di Amleto, conosce alla perfezione le vicissitudini
appena passate e si fa portavoce di questo dramma. Ha il dover di
raccontare tutto questo a Fortebraccio che entra in scena solo nel IV
atto e rimane fino alla fine ignaro di quanto accaduto, nel dramma
shakespeariano appena svolto.
Fortebraccio è il futuro re di Danimarca, colui che interromperà questa
catena di azioni lussuriose e sanguinose, riportando un nuovo ordine
morale. Ma è anche espressione dell’attitudine di Fortebraccio Teatro,
una compagnia che si avvicina a un testo, al teatro e alla visione, con
gli occhi di chi ancora non sa qualcosa che è già accaduto. Si potrebbe
dunque dire cheAmleto † Die Fortinbrasmaschine è una riflessione
ontologica sull’identità della compagnia.
La compagnia, con la collaborazione della dramaturg Barbara Weigel,
riscrive l’Hamletmaschine di Heiner Müller, da cui prende liberamente
la ‘maschine’, ovvero la macchina scenica. Nel testo dell’autore
tedesco la ‘maschine’ rappresenta infatti il sovvertimento dei ruoli, la
rivolta dei personaggi stessi, marionette che decidono di non stare più
al gioco.
Non a caso il monologo iniziale è abnegazione: si tratta del celebre To
be or not to be. Roberto Latini non è né Amleto, né tanto meno Hamlet
– quello della Hamletmaschine –, è dichiarazione del non essere.
Perché sapere di essere non è importante, infatti Fortebraccio non sa.
Questa dichiarazione del non essere ci dice che non ha senso chiudere
ogni personaggio nella sua definizione o limitarsi alla sua natura di
personaggio. Roberto Latini durante lo spettacolo non cambia mai
effettivamente ruolo, sebbene in alcune scene è possibile distinguere
differenti voci. I personaggi evaporano nei loro opposti. Come in
Amleto è presente Ophelia, così è il contrario.
Chi è Amleto?
Amleto nel testo di Müller è centro orbitale del dramma. Il tumulto
gravita intorno alla sua persona, è un girare a vuoto. Questo loop
senza fine viene trasposto scenicamente con il grande cerchio al neon
che domina la scena. Roberto Latini gioca con questo cerchio, ci gira
attorno, ma mai se ne libera, quando riveste i panni di Amleto.

1 William Shakespeare, Amleto, Atto V, scena II.

Possiamo riconoscere invece l’attore nelle vesti di Ophelia quando
questi è fuori dal cerchio. Esemplare di tutto ciò è la magnifica scena
dove vediamo solo il cerchio in posizione verticale stagliarsi nel buio
come una restrizione, un recinto all’interno di questa apertura nera
che è il palco. Il tutto accompagnato da una voce fuori campo, quella
di Ophelia, appunto.
Rewind. Lo spettacolo si apre con Roberto Latini che raggiunge
il confine fra palco e proscenio, nelle vesti di un ‘Onnagata’. Gli
‘Onnagata’ sono gli attori di sesso maschile che impersonano
ruoli femminili nel teatro kabuki. A una prima lettura superficiale
questo travestimento potrebbe richiamare la condizione femminile
all’interno del teatro vittoriano - dal momento che stiamo parlando
“della riscrittura di una riscrittura” di un testo di Shakespeare -, è
appropriata condizione che, nel XVII secolo appunto impediva alla
donna di recitare. Ma facendo riferimento alle dichiarazioni spesso
rilasciate da Latini, noi sappiamo che la sua persona-maschera quando
sale sul palco si sente donna. Latini è sia attrice sul palcoscenico, sia
‘Onnagata’ che si spoglia della sua maschera attoriale.2
Come dimostra questo spettacolo, summa di quattordici anni di
produzioni di Fortebraccio Teatro, la poetica della compagnia è
fortemente intrisa dell’estetica orientale, ed è particolarmente legata
al teatro kabuki.
«In Giappone la catarsi viene raggiunta con mezzi diversi da
quelli adottati dal teatro in Occidente: nel teatro greco e più in
generale in quello occidentale è attraverso l’argomentazione
verbale che si persegue il confronto drammatico, mentre in
Giappone ciò viene ottenuto facendo appello agli occhi e alle
orecchie del pubblico attraverso le emozioni stesse.»3
Non a caso gli spettacoli della compagnia Fortebraccio sono
fortemente caratterizzati dalla combinazione di forti immagini
sensoriali visive e uditive, al contrario delle immagini cognitive
prodotte dalla parola, tipiche del teatro occidentale. Tutto questo è
palesemente evidente dalle scelte scenografiche di Marco Mencacci
e dalle luci di Max Mugnai e dalle azioni musicali di Gianluca Misiti.
Spesso lo spettatore viene incantato e incatenato da immagini
portatrici di una prepotente forza estetica. Infondo si tratta proprio di
uno spettacolo che procede per suggestioni.
Pensiamo ad esempio al monologo di Ophelia/Latini. Il palcoscenico
colmo di una luce verde acqua, richiama tante immagini impresse
nella memoria collettiva, come ad esempio l’Ophelia di John Everett
Millais, una donna bellissima che viene cullata dal fiume. Questa
serenità della luce si contrappone alle mani inquiete di Latini/Ophelia
e al crescendo della voce che si fa concitata nel ricordare la sua vita,
nellesprimere la sua volontà di vita. Ecco allora che una luce calda
si insinua nella scena e intrecciandosi con le parole di Ophelia, si fa
sempre più forte.
Chi è Ophelia?
2 Cfr. Roberto Latini, Katia Ippaso (a cura di), Io sono un’attrice, Editoria&Spettacolo, Spoleto (PG),
2009.
3 Toshio Kawatake, Japan on stage: Japanese concepts of beauty as shown in the traditional
theatre, 3A Corp, Tokio 1990, p. 153.
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Ophelia è una presenza costante di morte. In ogni parola di qualsiasi
personaggio dell’Hamletmaschine riscritto da Fortebraccio Teatro è
presente Ophelia: la pulsione di morte. Dal testo di Müller viene anche
tratta la rappresentazione di questa donna-assenza sempre presente.
Questa viene resa attraverso un simulacro, un’armatura vuota.
L’armatura è una maschera che nasconde e protegge interamente la
figura umana. Laddove per un uomo si fa vessillo di virilità e potenza,
per una donna è negazione del proprio corpo. Ophelia-armatura è
negazione della propria sessualità, attuazione di thanatos.
Lo spettacolo si conclude con una immagine farsesca: Amleto/Latini
indossa un teschio-mascerina e narra una storia a un’armatura vuota,
seduta su una sedia a rotelle e abbigliata come fosse una vecchia
pensionata. Il palco viene illuminato da una luce intima e ci presenta
due figure sedute: un’armatura che è assenza di vita e un teschio
presenza di morte. Viene messo in scena un dialogo fra i due, che
come amanti arrivati alla fine della loro vita, discorrono sul passato.
Il teschio blatera prima parole sconnesse che poi lentamente si
trasformano in effettivi “BLABLA”. L’armatura invece tace.
Oppure potrebbe anche non trattarsi di due anziani amanti, ma di
Orazio e di Fortebraccio. Orazio conosce la trama alla perfezione
e dunque narra, mentre l’ignoranza di Fortebraccio è il vuoto di
questa armatura che deve essere colmato. Ecco che allora il vuoto da
thanatos diventa apertura e possibilità, forse eros?

Francesca Corrao,
ricamatrice di parole
Incontro con Francesca Corrao
(22.09.1956, bilancia),
Presidente Comitato Scientifico
della Fondazione Orestiadi
Francesca Corrao è arabista,
traduttrice, scrittrice e poeta.
Il suo segno zodiacale è
bilancia, è nata infatti a fine
settembre nel giorno della
data di morte di sua nonna,
madre del padre Ludovico, di
cui porta il nome. La nonna era
artigiana del merletto ed è per
questo che nasce un museo
dedicato all’artigianato come
quello delle Trame, appunto a
Gibellina.
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Chi è Francesca Corrao e cosa rappresenta per lei il Festival delle
Orestiadi?
Francesca Corrao è un’arabista che ha una storia molto forte da un
punto di vista scientifico ma è anche una donna che ha una storia
altrettanto forte che s’intreccia con la storia di suo padre, con quella
della Fondazione e prima di essa con la Fondazione di Gibellina, dopo
il suo terremoto. Io sono venuta qui subito dopo la catastrofe, nei
mesi successivi, seguendo mio padre ho vissuto l’esperienza delle
tende, delle baracche e soprattutto le lotte per la conquista del diritto
alla casa, le battaglie per avere assegnata la possibilità di costruire
una nuova città qui dove si trova, vicino all’autostrada, quindi con
una prospettiva di sviluppo futuro. Io sono legata a Gibellina fin
da quando avevo dieci anni. Ho fatto qui molteplici incontri con
artisti, conferenze, dibattiti, convegni che ho anche personalmente
organizzato, quando poi sono cresciuta, per esempio quelli fatti con
l’Università di Palermo, di antropologia o, tutto il lavoro fatto per
la ricostruzione della memoria e dell’identità, il recital di poesie ma
anche le traduzioni di testi dall’arabo in italiano, alcuni dei quali sono
stati anche rappresentati qui alla Fondazione. Per esempio il mio
lavoro sulla Cleopatra di Ahmad Shawqi1, grande poeta egiziano, di
cui ho tradotto il testo, che poi Jolanda Insana mise in versi, opera che
fu poi rappresentata per la regia di Cherif. Qui a Gibellina inoltre ho
anche dato vita al primo festival di poesia araba in Italia.
Arabo è italiano o arabo-italiano?
La mia storia di arabista si è incrociata successivamente con quella
di mio padre perché nei sette anni in cui ho studiato in Egitto lui è
venuto a trovarmi diverse volte e io lì avevo moltissimi amici artisti,
così poi abbiamo scoperto insieme i mercati, io facevo da mediatrice
culturale per l’acquisto di gioielli, di vestiti, di tappeti, che io vivendo
lì avevo scoperto. La scoperta di valori tradizionali, locali, mi aveva
già fatto comprendere l’importanza del recupero della memoria e
dell’identità culturale, che fosse una identità non squisitamente
nazionalistica o religiosa ma trasversale quindi con una storia più
antica e più vasta di quella che era la delimitazione di una nazione.
Questo tipo di formazione culturale è stata poi arricchita da mio
padre, nel momento in cui ha deciso di creare un museo delle “Trame
mediterranee”. Il Festival pertanto è attraversato da tutto questo
processo, di vita, politico, di studio, di viaggi, di esperienze e di
conoscenze e quindi anche teatrali. Così è stato per l’incontro con
Cherif, come regista dell’opera su Cleopatra, ma lui aveva fatto anche
un’altra opera qui (nel 1986, La tragedia di Didone, regina di Cartagine,
di Christopher Marlowe, ndr). Sono stati invitati anche altri artisti
arabi, sia musicisti, nell’ambito della Fondazione delle Orestiadi,
sia scrittori, per letture speciali di testi. Mi ricordo in particolare il
grandissimo poeta siriano Adonis, è stato qui più volte e ha scritto
opere grandissime che io ho tradotto. La mia professionalità si è
intrecciata, in una seconda fase della mia vita, con le attività della
Fondazione, perché le prospettive mediterranee della Fondazione
facevano sì che la mia storia qui avesse un senso, che non fosse
soltanto puramente sentimentale e di legame parentale, ma anche
una scelta, un indirizzo e un suggerimento costante di collaborazioni,
per esempio tutti i recital di poesie con i poeti mediterranei li ho
organizzati io.
1 La passione di Cleopatra; traduzione, Francesca Corrao; versione poetica, Jolanda Insana; regia e
adattamento, Cherif; progetto scenico e costumi, Arnaldo Pomodoro, realizzati da Gianni Versace;
progetto musicale e sonoro, Paolo Terni; spettacolo che viene rappresentato al Teatro dei Ruderi di
Gibellina nel 1989, in occasione delle Orestiadi di quell’anno, 21-30 luglio, cfr. Fondazione Orestiadi
(a cura di), Annali 1978-2006, Edizioni Orestiadi, Alcamo 2006, p. 27.
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C’è una edizione o uno spettacolo a cui sei particolarmente legata?
Sì, Giufà2 perché io ho fatto la mia tesi di master in una università
americana su uno studio di letteratura comparata dal titolo Giufà
arabo turco e siciliano che poi divenne un libro con la presentazione
di Sciascia3, grazie al fatto che lui era un affezionato del personaggio
di Giufà e ne parlammo quando venne a visitare Gibellina, perché
il papà gli diede uno speciale riconoscimento e in quella occasione
ricordo che c’era anche Marta Marzotto, qui insomma s’incrociavano
personaggi di altissimo livello internazionale e intellettuale. Intreccio
di sapienze orientali e occidentali, teatro delle ombre realizzato da
Fabrizio Lupo, il cantastorie era Mimmo Cuticchio, Melino Imparato,
attore legato a Franco Scaldati faceva la parte del Giufà matto. Di
spettacoli importanti per me ce ne sono stati molti, anche quello di
Moni Ovadia, (L’ultima forma di libertà il silenzio, ruderi di Gibellina
1993, progetto di Moni Ovadia e Studio Azzurro).
Ancora il Mediterrano dunque…
Mi piace tornare a questo discorso sul Mediterraneo a cui sono
particolarmente legata. Adesso questi ultimi lavori di danza che ha
promosso Claudio Collovà mi interessano molti ssimo. Io credo che
lo sviluppo futuro, presumibilmente per le arti, qui, potrebbe essere,
al fine di differenziarsi e caratterizzarsi in futuro, legato a musica,
fotografia e danza. La danza nel teatro può assumere forme più
drammatiche. La questione urgente è oggi quella di dare spazio a
nuove forme, a nuovi linguaggi, superare le magagne burocratiche con
un po’ di fantasia, il grosso limite che adesso scontiamo è il fatto di
non essere più produttori degli spettacoli che ospitiamo tuttavia.
Molti artisti incontrati quest’anno infatti ricordavano come questo
fosse un posto in cui si produceva, è triste attraversare questo luogo,
senza viverlo fino in fondo. Quale soluzione può esserci?
Il fenomeno della produzione teatrale a Gibellina aveva coeso la città
con il Festival, la città contribuiva e si sentiva partecipe, non invece
attraversata da estranei che arrivano e stanno solo ventiquattro ore
e non hai nemmeno il tempo di vederli, mentre invece qui l’arte nasce
insieme la fa l’artiere e la fa l’artista, non c’è una distinzione di ruoli
che penalizzi chi non ha il genio creativo. Il genio creativo esiste anzi
perché c’è tutto un hummus creativo intorno che ha funzioni diverse
ma indispensabili. Credo che in questo momento si possa puntare
di più sui laboratori, in maniera tale che un finanziamento possa
servire a finanziare una opera teatrale che viene da fuori, ma che dia
la possibilità di fermarsi qui, in maniera tale da potere avvicinare
i ragazzi al teatro, altrimenti noi non seminiamo per educare un
pubblico, in un momento in cui la competizione con la televisione o
con la rete è assolutamente impari. O riproponiamo il rapporto umano,
fondamentale nella fase di formazione e di crescita, oppure rischiamo
di non riuscire ad agganciarci a un pubblico reale, ma di restare su un
piano virtuale. Sicuramente questo processo sta nella tecnologia e
nelle cose, tuttavia l’uso della tecnologia può servire ad accorciare le
distanze e creare rapporti. Armonie tra competenze e possibilità. Se un
artista viene qui per fare uno spettacolo che io non produco ma gli do
la possibilità di interfacciarsi con dei giovani, per trasmettere la sua
esperienza anche se in pasticche, ho sviluppato un rapporto virtuoso,
allo stesso modo do la possibilità di fare degli stage per vivere
l’esperienza creativa da un punto di vista della realizzazione nella loro
2 Giufà il furbo, lo sciocco, il saggio, spettacolo per cunti, ombre e figure ideato e diretto da Enrico
Stassi, tratto dall’omonima raccolta a cura di Francesca Maria Corrao, realizzazione macchine
sceniche Il Teatro Vagante, musiche Eliodoro Sollima, con Mimmo Cuticchio e Melino Imparato,
Baglio di Stefano, 27 agosto-1 settembre 1991. Cfr. Fondazione Orestiadi, (a cura di), Annali 19782006, Edizioni Orestiadi, Alcamo 2006, p. 34.
3 Francesca Maria Corrao (a cura di), Le storie di Giufà, Sellerio, Palermo 20014.
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fase di formazione. È vero che c’è
sempre un aspetto negativo, sulla
gratuità o meno di uno stage,
ma l’investimento economico
è importante, agganciandosi a
una università, con la possibilità
di produrre crediti, mediante
una forma di praticantato
assolutamente necessaria,
qualsiasi corso di laurea che è
spesso svincolato dalla realtà, si
arricchirebbe così di competenze
fattive.
Qual è il tuo sogno?
Vorrei continuare a formare
giovani con questo mio approccio
interdisciplinare culturale e
quindi devo vedere di capire
come definire al meglio questo
desiderio. Qui a Gibellina, grazie
a questa splendida équipe di
collaboratori, insieme a Claudio,
Enzo, Elena, Ninni e con tutti
gli altri, riesco e a intendermi
e a interagire, lavorando così,
nonostante abbiamo avuto delle
difficoltà oggettive titaniche.
Dal 1968 è cambiato tutto in
maniera enorme, sicuramente
mio padre è insostituibile, però
mio padre rappresenta una
fase storica irripetibile, oggi
occorrono competenze diverse e
interscambiabili.

Qualche seme è
germogliato
Giulio Ippolito
(25.01.1953, Acquario)
vice presidente
Fondazione Orestiadi

Quando c’è stato il terremoto,
era ancora un giovane studente
dell’istituto tecnico di Mazara
del Vallo ha concluso gli studi e
sin da subito si è dedicato come
volontario alla Fondazione.
Ora è vice presidente della
Fondazione Orestiadi e tecnico
di laboratorio in un istituto
scolastico.
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Da dove è nata l’esigenza di fondare questa realtà?
È nata principalmente perché il senatore Ludovico Corrao riusciva
ad affascinare e a trascinare. Era un grande oratore. La sua magnifica
capacità era quella di farti toccare con mano le cose di cui parlava: un
grande sognatore che riusciva a trasformare una utopia in qualche
cosa di concreto. Non si limitava alle parole, Ludovico Corrao le
trasformava in progetti concreti. Progetti che ancora oggi sono vivi,
qualsiasi cosa gli venisse in mente tentava di realizzarla.
Con questo spirito propositivo e la grande forza di volontà le occasioni
si creavano. Da quando ha lanciato il suo appello agli uomini di
cultura si è innescato un meccanismo che molti artisti, molti uomini
di cultura hanno sentito l’esigenza di accogliere, ma non solo, anche
intervenire per lasciare un segno. Sicuramente nella realizzazione
di questa utopia sono state fondamentali tutte le sue conoscenze in
ambito artistico, da Consagra ad Accardi, da Guttuso a Sciascia, e via
dicendo. Da una parte dunque era facilitato nella realizzazione del suo
progetto, mentre dall’altra bisogna anche tenere conto che la mafia
imperversava e minacciava il suo lavoro.
Però il terremoto ha avuto anche la forza di spazzare via la mafia…
Sicuramente il terremoto è stato una rinascita da un punto di vista
economico, dal momento che ha dato lavoro a migliaia di persone,
creando da subito una condizione di benessere. Certo è stato un
processo graduale. Bisogna tener conto che dopo il terremoto noi
gibellinesi siamo stati per 9 anni nei prefabbricati e quando c’è stata la
possibilità di ricostruire, abbiamo ricostruito immediatamente.
Come hai conosciuto Ludovico Corrao?
Era facile conoscersi in un paese così piccolo. Abbiamo fatto sin
da subito amicizia. Quando c’è stato il terremoto avevo 14 anni,
fortunatamente ero a Mazara del Vallo, perché studiavo là. Sono
tornato a Gibellina, una volta terminati gli studi. Ho iniziato a seguire
lui quando è partito il progetto culturale negli anni ’80. Tutto ha
avuto inizio negli anni ‘80 quando Corrao ha chiamato Emilio Isgrò
per la trilogia di Eschilo, che ha tradotto in siciliano e lo ha riadattato
alla storia di Gibellina. L’idea geniale è stata quella di coinvolgere la
popolazione di Gibellina, nei cast degli spettacoli prodotti dal Festival.
Il coinvolgimento della città infatti partiva soprattutto dalla
realizzazione degli spettacoli. Qualsiasi lavoro di artigianato
(ceramica, tessile, falegnameria, muratori…) era realizzato dalle
maestranze locali. Ludovico Corrao era riuscito a innescare questo
meccanismo di collaborazione complesso, ma anche delicato. Inoltre
voglio precisare che tutte queste maestranze sono nate proprio dopo
il terremoto. La realizzazione degli spettacoli era una delle poche
opportunità di lavoro, la gente si è ingegnata e ha imparato a lavorare,
grazie anche all’intervento dei grandi artisti che Corrao invitava a
Gibellina, prima del terremoto era solo un piccolo paese di agricoltori
e pastori. Sono venuti anche molti architetti: Teresa la Rocca,
Francesco Venezia, Giuseppe Samonà, Franco Purini, Laura Thermes.
Cosa ti lega tanto a questa città e alla Fondazione?
Questo posto l’ho visto nascere, inoltre con il senatore avevo un
legame che andava oltre l’essere semplici collaboratori, eravamo
amici. Ho curato a 360° le sue campagne elettorali, l’ho accudito e gli
sono stato vicino negli ultimi momenti della sua vita, quando stava
male.

Quindi sei stato un po’ l’angelo custode della Fondazione…
Esatto, possiamo dire che sono stato l’angelo custode della
Fondazione e di lui, soprattutto. È una cosa che ho sempre fatto come
volontario, per il piacere di farlo e perché sento che questo posto è
anche mio.
Avete fatto cose bellissime, avete realizzato una utopia…
Oltre all’arricchimento spirituale ottenuto stando vicino a Ludovico
Corrao, mi sento arricchito anche da tutte le persone che ho avuto la
fortuna di conoscere qui alle Orestiadi. Le persone lasciano sempre
qualcosa qui, anche se solo spirituale.
Anche voi come Fondazione avete comunque dato tanto…
Quello che abbiamo costruito in questa realtà è la possibilità di
intensificare il rapporto con gli artisti da un punto di vista umano.
Abbiamo sempre cercato di far sentire gli artisti come a casa loro,
lavorando sull’accoglienza e la disponibilità umane. A quel tempo
riuscivamo anche a realizzare residenze artistiche molto importanti
ad esempio per lo spettacolo Le Troiane di Thierry Salmon abbiamo
ospitato 35 attrici. Questo spettacolo faceva parte di un progetto
europeo nel quale erano coinvolti i Teatri Uniti di Napoli, un teatro
di Amburgo, uno di Avignone e uno di Bruxelles. Era un progetto
itinerante: ci sono stati quattro laboratori nelle diverse città europee
e a Gibellina c’è stata l’ultima tappa. Alla fine è stato realizzato uno
spettacolo con ragazze provenienti dalle diverse nazioni coinvolte,
recitato completamente in greco antico, con le musiche di Giovanna
Marini. (V. pp. 96)
A quale artista, dopo tanti anni, rimani più legato?
A Pietro Consagra e Carla Accardi perché sono gli artisti che più hanno
lavorato alla la ricostruzione.
Qual è la tua giornata tipo, a parte tranquillizzare tutti con il sorriso?
La mia giornata è molto impegnativa. Faccio di tutto, mi occupo di
curare le relazioni pubbliche, dell’amministrazione, do il mio aiuto
dove occorre. Sono contento e legato a questo posto perché mi ha
permesso di conoscere tante persone provenienti da tutto il mondo
e ho avuto anche la possibilità di viaggiare tanto. Ho girato il mondo:
sono stato in Maghreb, Cina, Kenya.

Cosa ti auguri per le prossime edizioni delle Orestiadi?
Stiamo cercando di riportare in auge come accadeva un tempo.
Sarebbe bello rifare produzioni, workshop, qualche spettacolo al
Cretto di Burri, come avveniva prima. Mi auguro che la città venga
completata, ad esempio il Sistema delle Piazze, il teatro di Consagra, la
sala agorà dove c’è il mosaico di Severini all’interno, e via dicendo.
Quando Corrao è venuto a mancare è stato un attacco alla sua
persona, ma anche a tutti voi che gli eravate così vicino. Come avete
continuato a lavorare dopo? Che significato ha avuto per te questa
perdita?
Riflettendo a mente fredda, e tenendo conto del legame che avevo
con Corrao, la sua dipartita mi ha dato una certa serenità, perché era
una morte degna dell’uomo che era stato in vita. Mi spiego meglio…
Ludovico Corrao aveva vissuto una vita al massimo, è stato deputato,
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avvocato penalista che ha
difeso Franca Viola modificando
il codice penale cancellando
la legalità del “matrimonio
riparatore”. Ha lottato contro
la mafia, subendo anche vari
attentati: gli hanno fatto
saltare la villa, hanno tentato di
avvelenarlo e altro ancora. Inoltre
il suo lavoro qui a Gibellina gli ha
dato respiro internazionale, la
sua filantropia e forza di volontà
è conosciuta in tutto il mondo.
Inoltre questa dipartita, ci
ha spronato a battagliare e
persistere con un acarica positiva,
dovevamo continuare in nome
suo. Abbiamo allora mantenuto
sempre un alto livello culturale.
Ce la possiamo giocare, ce la
stiamo giocando.

La digestione cosmica dei Dewey Dell
Marie Couvert-Castéra

M

arzo: questo nome che richiama l’antichità tanto quanto la
fantascienza contemporanea si presta appunto all’epopea
danzata presentata da Dewey Dell (Teodora, Demetrio e Agata
Castellucci con Eugenio Resta) che, attraversando le epoche e lo stile,
crea un universo favoloso a sé stante.
Su un quadrato di suolo ruvido, sotto delle luci tremanti e scandite
dai rumori di una digestione cosmica, tre protagonisti compiono delle
lotte incessanti, che sembrano volte all’ottenimento del potere e del
possesso dell’altro. Identificati da attributi stereotipati, assomigliano
a delle marionette. C’è un personaggio denominato «Il guerriero», che
assume le sembianze di un samurai, con un’accennata tipica armatura
yoroi e una maschera inquietante. Troviamo «La ragazza» che indossa
una tuta rosa e bianca e un casco blu. E infine un altro «guerriero»
con una tuta, sulla quale è riprodotto tante volte il numero ‘2’ e una
maschera che assomiglia a un uccello stilizzato, dal becco lungo.
I tre litigano, sigillano alleanze e si respingono in un circolo che si
ripete continuamente, sebbene si alternino le modalità. Questo trio
è interrotto in modo ricorrente da tre pupazzi autogonfiabili, che
talvolta ostacolano le loro imprese con la loro massa imponente ;
ma talaltra riproducono a distanza da loro, sul fondale, una danza
confusa, come se fosse lo specchio delle relazioni ambigue, avvenute
tra i protagonisti.
Dewey Dell ha collaborato con il direttore teatrale giapponese
Kuro Tanino, la cui estetica surrealista e i cui elementi incongruenti
si ritrovano nella messa in scena di Marzo. Specificamente questi
personaggi vestiti da armature stravaganti, con colori vivaci e forme
geometriche, disegnati dall’artista visivo Yuichi Yokoyama, ricordano
l’estetica di Oskar Schlemmer e il suo Balletto Triadico (1922), che era la
concretizzazione delle idee del movimento Bauhaus, applicata alle arti
performative. In effetti, Schlemmer voleva creare una unità tra corpi
e spazi attraverso la geometria : compiere l’unione dell’architettura
e della pittura, cara al Bauhaus che cercava di unire estetica e
funzionalità abbattendo i confini usuali tra arte e artigianato. Anche la
creazione collettiva di Marzo fa pensare allo spirito del Bauhaus, che
non dà preminenza a un’arte sulle altre. E tutti insieme gli elementi
scenici, le luci, i suoni, la coreografia, i costumi sono componenti vitali
per edificare l’architettura dell’opera, nella sua interezza, ovvero ciò
che la compagnia chiama «concept». Una parola quest’ultima presa in
prestito dall’inglese, come per superare qualsiasi tipo di definizione o
gerarchia linguistica.
La trama musicale, composta da Black Fanfare/Demetrio Castellucci,
coerentemente con il concept è legata in modo essenziale all’azione.
Sembra provenire da una farsa epica, inglobata in uno stetoscopio
che sarebbe stato messo sull’ombelico dell’universo, per captare
suoni di tremore, brontolio o lacerazioni. Un altro parallelo con
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Schlemmer può emergere qui. Schlemmer aveva scelto il pianoforte
nel suo balletto, per la sua qualità di strumento meccanico che si
accordava ai movimenti d’automa dei ballerini. Questo concetto è
portato più avanti da Demetrio Castellucci, che ha composto per
Marzo una trama sonora di musica elettronica. Schlemmer voleva
creare un equilibrio dei contrari, presentando corpi che si fanno
macchine, elementi naturali che diventano sistemi, una concezione
che Demetrio Castellucci è riuscito a reinventare. Verso la seconda
metà dello spettacolo si sente il grido di un corvo, inizialmente
spontaneo e selvaggio che gradualmente diventa un ritmo sistemico,
e che scandisce l’azione dal suo beat automatico. La scelta stessa
del corvo rafforza la tinta ambigua dell’azione. Sebbene sia l’unico
suono naturale di creatura vivente che si sente tra i suoni dello
spettacolo, questo volatile è simbolo di morte, un cattivo presagio
che annuncia un cataclisma. Il suono che produce diventa simbolo di
questa civilizzazione sospesa tra vita e morte.
Inoltre la natura che diventa macchina, è stata una preoccupazione
sociale e artistica preminente all’inizio del XX secolo, sviluppatasi
attraverso le arti visive e soprattutto con il cinema. Dal punto
di vista delle arti visive, Marzo richiama anche il futurismo, con
il suo ricorso ai colori vivi e la sua celebrazione del movimento,
rivolta verso la guerra come consacrazione delle qualità visive
dell’industrializzazione. E per quanto riguarda il cinema, i movimenti
staccati, precipitati ed esagerati dei danzatori sul palco ricordano
precisamente l’estetica dei primi film, della storia del cinema.
Registrati con macchine cinematografiche che acceleravano il ritmo
dell’azione, questi film presentavano una visione deformata della
vita. La coreografia di Teodora Castellucci per Dewey Dell trasforma
dal vivo, senza la mediazione della macchina, i ballerini in automi. I
loro movimenti sono familiari nonostante siano anche perturbanti
perché trasportati sul palco, quindi snaturati e rappresentati in
un mondo altro. Il parallelo con la storia del cinema può essere
sviluppato ancora, con uno sguardo ai film di George Méliès. In
effetti Marzo immagina i tormenti di un altro pianeta come Méliès
ha dato vita un secolo fa agli abitanti della luna nel Viaggio nella
luna (1902). Ma l’espressività di Marzo, la lotta costante e i pupazzi
che richiamano dei robot, sembrano essere in qualche modo affiliati
al capolavoro espressionista di Fritz Lang, Metropolis (1927).
Questa storia di guerra, di combattimento, di dominazione, con i suoi
movimenti esagerati richiama anche i film di propaganda comunista,
che attraverso rappresentazioni manichee manipolavano il popolo.
L’operaio Stachanov era un tipo di automa, creato dal cinema, che
compie il suo ruolo in un modo meccanico e sistematico, che è
vicino alla coreografia di Marzo. Per seguire la metafora della danza,
Stachanov effettuava un balletto orchestrato dalla coreografia
del servizio di propaganda di Stalin nel 1935. Come in questi film,
anche in Marzo c’è una lotta per la dominazione e l’eccitazione della
paura del nemico attraverso una luce aggressiva e suoni inquietanti.
Però se ci spostiamo dalla Russia degli anni Dieci del secolo scorso
agli anni Sessanta degli Stati Uniti, è ancora viva la questione
della propaganda, che parla al popolo, questa volta attraverso i
fumetti. Un nuovo tipo di modello emerge, i supereroi : ovvero degli
Stachanov in tuta psichedelica. Questo è il simbolo di una poetica
che attraversa i generi, i protagonisti di Marzo assomigliano un po’
ai vari Captain America, Superman o Iron Man. Un combattimento

finale oppone i due protagonisti maschili che si battono con
movimenti spettacolari, che potrebbero essere interpretazioni visive
delle onomatopee e linee di movimento che suggeriscono l’intensità
di un’azione nei fumetti. Non è un caso dunque che Yuichi Yokoyama
abbia disegnato i costumi di Marzo, dal momento che è infatti
fumettista ovvero mangaka. Così l’artista giapponese ha influenzato
Marzo con la sua estetica orientale. C’è qualcosa di antico nelle
maschere e nella figura del samurai, però si ritrova anche un senso
dell’estetica kawaii della cultura pop giapponese contemporanea, nei
pupazzi autogonfiabili e nei loro colori pastello. È questa mescolanza
di generi che contribuisce ancora di più a rendere Marzo indefinibile.
Non è un caso che Kuro Tanino, il direttore teatrale giapponese che
ha collaborato con Dewey Dell, nella sua poetica, preferisca di solito
usare uno storyboard piuttosto che un testo nelle sue opere teatrali.
Infatti questo ci fa capire che lo storyboard, come il manga, divide
l’azione in quadri, eventi, che si susseguono per raccontare una storia.
Marzo inoltre presenta in episodi, oppure in capitoli, la sua storia
picaresca. Delle voci si fanno sentire a volte in giapponese, questo
per lo spettatore straniero rafforza un sentimento di spaesamento.
In altre repliche di Marzo, le battute tradotte erano proiettate sulla
scena, un modo che richiama ancora il cinema muto che usava
dialoghi e didascalie, per spiegare l’azione dei film. Il testo di Marzo è
ancora una volta l’esempio della sfumatura poetica di universi diversi.
Lo spettacolo comincia con l’entrata del guerriero che allude
all’aspetto bellicoso del mese di marzo – che deriva il suo nome dal
dio latino Marte, divinità legata alla guerra – e le battute conclusive
sono quelle del personaggio della ragazza che «canta» una lista della
spesa o forse una formula magica. Sul foglio di sala leggiamo : « La
prima foschia della primavera sta sorgendo. E io torno al campo di
battaglia ancora » e infine « un fico, due carote, tre granelli di pepe,
quattro funghi Shiitake, cinque radici di bardana, sei mirtilli, sette
fiori di primavera, otto funghi Hatsutake, nove cetrioli, dieci meloni
d’inverno ». «Meloni d’inverno», è un ossimoro poetico che incarna il
circolo che sempre ricomincia delle stagioni e dei combattimenti, tra
conquista e perdita, alleanza e tradimenti, morte e rinascita.
Fumetto performativo, propaganda danzata, concerto cosmico-epico,
Marzo si rivolge pertanto alle nostre referenze visive, portandole
al di là del confine dei generi e del tempo, per creare una favola
dall’atmosfera unica.
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Recensione drammaturgica su Amore.
Morire o iniziare a vivere
Isabella Giorgio

A

: Cosa fai?
B: Faccio una recensione, ecco cosa faccio.
A: E di che cosa fai una recensione?
B: Faccio la recensione di uno spettacolo che ho visto alla XXXV
edizione del Festival delle Orestiadi.
A: Come si chiama questo spettacolo che hai visto alla XXXV edizione
del Festival delle Orestiadi?
B: Lo spettacolo che ho visto alla XXXV edizione del Festival delle
Orestiadi si chiama Amore ed è della compagnia Scimone Sframeli.
A: È della compagnia Scimone Sframeli?
B: Sì, è della compagnia Scimone Sframeli. Ci sono anche Gianluca
Cesale e Giulia Weber in scena.
A: Come inizia lo spettacolo Amore della compagnia Scimone Sframeli
che hai visto alla XXXV edizione del Festival delle Orestiadi, in cui ci
sono anche Gianluca Cesale e Giulia Weber in scena?
B: Inizia con un uomo e una donna seduti su una tomba. Lei fa
l’uncinetto. Lui pulisce la tomba con molta cura. Parlano tutti e due
ripetendo molto spesso le stesse parole.
A: Ripetono le stesse parole tutti e due?
B: Sì, le ripetono. E ripetono anche le frasi l’uno dell’altra e viceversa.
A: Di cosa parlano, ripetendo le frasi l’uno dell’altra e viceversa, la
donna che fa l’uncinetto e l’uomo che pulisce la tomba?
B: La donna che fa l’uncinetto e l’uomo che pulisce la tomba parlano di
fatti che ci fanno capire che sono vecchi.
A: E quali sono questi fatti che ci fanno capire che sono vecchi, la
donna che fa l’uncinetto e l’uomo che pulisce la bara?
B: Adesso te li dico i fatti che ci fanno capire che sono vecchi. Lei
chiede a lui se si deve cambiare il pannolone, così capiamo che lui
porta il pannolone. Lei dice che porta la dentiera, così capiamo che
lei porta la dentiera. Poi lei dice qualcosa iniziando la frase con la
formula: “Quando eravamo giovani”, così capiamo che non sono più
giovani. Quando erano giovani invece lui le ficcava sempre la lingua in
bocca quando si lavavano i denti insieme. Però una volta sono arrivati
i pompieri mentre lui le ficcava la lingua in bocca perché lui si era
scordato di chiudere l’acqua. Adesso lui ha paura a ficcarle la lingua in
bocca perché ha paura che arrivino i pompieri.
A: E gliela ficca lo stesso la lingua in bocca, anche se ha paura che
arrivino i pompieri?
B: All’inizio lui non vuole ficcarle la lingua in bocca, perché ha paura
che arrivino i pompieri. Poi ci prova e i pompieri arrivano davvero.
A: Come sono, questi pompieri che arrivano davvero?
B: Questi pompieri che arrivano sono vestiti da pompieri, però ai
piedi hanno delle pantofole. Sono vecchi. Sono vecchi come l’uomo e
la donna. Il comandante dei pompieri sta seduto dentro un carrello

e guida un volante. Il carrello dentro cui sta il comandante dei
pompieri che guida il volante è guidato da un altro pompiere, che è un
sottoposto del comandante.
A: Cosa c’entrano il comandante dei pompieri che sta seduto dentro il
carrello e guida un volante e il sottoposto del comandante che guida il
carrello in uno spettacolo che si chiama Amore?
B: C’entrano in uno spettacolo che si chiama Amore perché anche loro
sembrano essere una coppia. Il sottoposto del comandante sembra
innamorato del comandante e capiamo che anche loro sono una
coppia da quando erano giovani.
A: Anche loro sono una coppia da quando erano giovani? Che
coincidenza strana.
B: Sì, è una coincidenza strana che anche loro siano una coppia da
quando erano giovani. Io però non credo che sia una coincidenza che
anche loro siano una coppia da quando erano giovani.
A: Perché non credi che sia una coincidenza?
B: Credo che non sia una coincidenza perché ci sono delle altre
coincidenze molto simili. Ad esempio l’uomo non ricorda un sacco di
dettagli sul suo passato con la donna, proprio come il comandante
non ricorda un sacco di dettagli sul suo passato con il suo sottoposto.
Poi sia l’uomo e la donna sia il comandante e il suo sottoposto portano
dei calzini bianchi.
A: Poi cosa succede?
B: Poi succede un fatto simile a quello precedente. La donna ricorda
all’uomo di quando l’uomo la scaldava sotto le lenzuola davanti al
camino in montagna e noi capiamo che questo vuole dire che facevano
l’amore. Però una volta sono arrivati i pompieri mentre lui la scaldava
sotto le lenzuola davanti al camino in montagna perché lui si era
scordato di spegnere il fuoco. Adesso lui ha paura di scaldarla sotto le
lenzuola perché ha paura che arrivino i pompieri.
A: E la scalda lo stesso sotto le lenzuola, anche se ha paura che arrivino
i pompieri?
B. Lui ci prova a scaldarla sotto le lenzuola, ma i pompieri arrivano
davvero.
A: Poi cosa succede?
B: Poi succede che prima la donna e l’uomo e poi il comandante e il
sottoposto si stendono sulla bara coprendosi con un lenzuolo, come
se stessero per fare l’amore.
A: Chi sta per fare l’amore? L’uomo e la donna o il comandante e il suo
sottoposto?
B: Tutti e due, l’uomo e la donna e il comandante e il suo sottoposto.
A: Lo fanno alla fine l’amore, l’uomo e la donna e il comandante e il suo
sottoposto?
B: Succede che prima il comandante e il suo sottoposto si baciano, poi
si coprono col lenzuolo fino a sopra la testa e noi capiamo che sono
morti. Oppure che hanno appena cominciato a vivere.
A: E cosa fanno l’uomo e la donna dopo che il comandante e il suo
sottoposto si sono baciati e si sono coperti col lenzuolo fin sopra la
testa?
B: L’uomo e la donna possono finalmente baciarsi perché il
comandante e il suo sottoposto sono morti.
A: E dopo che si sono baciati, cosa fanno l’uomo e la donna?
B: Muoiono. Oppure cominciano a vivere.
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Incontrarsi e rivedersi:
laboratorio di visione
Marie Couvert-Castéra

“

Incontrarsi e rivedersi” questo titolo esprime con giustezza lo
spirito di scambio e di scoperta del cuore del laboratorio di visione
ideato da Miriam Larocca e Giuseppe Antelmo durante questa XXXV
edizione del Festival delle Orestiadi. Propongono a noi, spettatori, di
incontrarci prima di cinque spettacoli per entrare insieme nell’atto
di guardare, e di rivedersi dopo per un momento di condivisione su
quello che ciascuno ha visto. Gli stessi Miriam e Giuseppe non hanno
visto gli spettacoli, quindi siamo tutti nello stesso processo e percorso
di scoperta. La sessione si struttura intorno all’analisi comune di cosa
possono evocare il titolo e il foglio di sala dello spettacolo. Per iniziare
questa riflessione, preparano ogni volta un foglio con immagini,
citazioni o estratti da libri.
Ecco che prima di vedere Compleanno, di Enzo Moscato, siamo messi
davanti a un quadro, senza titolo né nome del pittore. Siamo invitati
a parlare delle nostre impressioni e interpretazioni della scena. Si
scopre che alcuni di noi lo conoscono, l’hanno visto dal vivo o in un
libro e che si lega a ricordi personali. Allo stesso tempo alcuni altri lo
incontrano per la prima volta, e sono più inclini ad analizzare la scena
stessa: in una stanza si trova una donna che porta un mazzo di fiori
e che si fa baciare da un uomo deformato e sospeso in aria. Si tratta
di L’anniversaire (Il Compleanno, 1915) dipinto da Marc Chagall, ma
lo scopriamo tutti solo alla fine, per preservare la qualità naturale,
ingenua e critica del nostro primo sguardo. Così scopriamo per
esempio che taluni sono molto più attenti a dettagli piccoli che per
altri erano insignificanti – come una ciotola strana o uno sgabello che
assomiglia a un buco nero – e scopriamo anche che abbiamo punti di
vista molto diversi sulla relazione tra i personaggi. Il fatto che l’uomo
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sembra volare, sarebbe una metafora del trasporto amoroso? Oppure
sarebbe un simbolo per ritrarre la sua assenza o la sua scomparsa? In
questo senso, il quadro di Chagall potrebbe dunque essere legato a
Compleanno che stavamo per vedere quella sera: una opera composta
da Enzo Moscato nel 1986 in memoria di un amico attore e regista
scomparso qualche mese prima, Annibale Ruccello. Però il quadro è
stato scelto solo per la sua risonanza con la parola «compleanno» e
quindi non vuole essere un aiuto alla comprensione dello spettacolo; è
piuttosto un invito a lasciare allo sguardo e alla mente la loro libertà e
la loro capacità d’interpretazione.
Il credo di Miriam e Giuseppe è per l’appunto che a teatro, l’esperienza
diretta dell’azione colpisce ognuno di noi, sebbene non si conosca
tutta la simbologia dell’opera, la poetica del regista, le affiliazioni del
testo. In un secondo tempo ciascuno può interessarsi a questa teoria,
importante anche per sviluppare il proprio sguardo, ma che non si
deve mai sostituire al viaggio visivo, sensitivo e mentale che si svolge
davanti a noi nella sua unicità e nella sua immediatezza.
C’è un nucleo centrale di partecipanti che ritornano ogni volta e
confrontano i loro sentimenti verso gli spettacoli precedenti, e poi
ci sono quelli che vengono qualche volta, o solo una, per caso e
che portano al gruppo nuove illuminazioni, nuove referenze, nuovi
atteggiamenti. Nonostante le nostre differenze, ci interessiamo
inoltre all’immaginario che condividiamo. Ad esempio, in un altro
incontro, osserviamo insieme immagini della cultura popolare
che richiamano il mito di «Amleto». Dai Simpsons a Carmelo
Bene e Paperino, discutiamo degli elementi e stereotipi che lo
costituiscono. Ci accorgiamo pertanto che l’opera di Shakespeare
è stata trasformata, trasfigurata, trasposta attraverso tutte le
referenze che sono state fatte successivamente. Questo ci prepara
per l’appunto a vedere Amleto † die Fortinbrasmaschine della
compagnia Fortebraccio Teatro, cioè la «riscrittura della riscrittura»
dall’opera teatrale Die Hamletmaschine di Heiner Müller, essa stessa
una riscrittura dell’Amleto di Shakespeare. La nostra discussione
sulla trasformazione dell’opera originale in un mosaico d’immagini
diverse, ci ha preparato giustamente a vedere lo spettacolo che inizia
con le parole « Io non sono Amleto » pronunciate dall’attore e regista
Roberto Latini. Latini presenta una destrutturazione del mito che
conosciamo, allo stesso tempo intrinsecamente connesso al dramma
shakespeariano originario, ma rivisitato talmente tante volte che è
diventato un simbolo a prescindere. Il laboratorio ci ha dunque iniziati
alla consapevolezza della natura schizofrenica del mito di «Amleto»
nel nostro immaginario individuale e comune.
Miriam e Giuseppe, effettuando di solito questo lavoro con dei
bambini, hanno sviluppato un approccio stimolante che lascia spazio
all’interpretazione e al dialogo, un atteggiamento magari ancora più
necessario per aiutare noi adulti a entrare nello spazio del teatro.
Questa, quindi, non è per niente una lezione e prende giustamente
il nome di «laboratorio». C’è solo una regola: non chiedere agli altri
la domanda fatidica «Ti è piaciuto?» subito dopo lo spettacolo,
per evitare una influenza reciproca o una polarizzazione troppo
immediata. Questo “laboratorio» di visione ci incoraggia piuttosto a
non affrettare reazioni chimiche alla nostra esposizione alle luci del
palco, e ci invita a rivederci dopo il tempo di elaborazione necessario
ai sentimenti, perché si separino più chiaramente dentro le provette
delle nostre menti.
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Gibellina, Belìce 1968-2016 nello
sguardo dei grandi fotografi
Marie Couvert-Castéra

U

n pastore passa con le sue
pecore davanti alla struttura futuristica del bar ‘Meeting’
disegnato da Pietro Consagra,
in costruzione a Gibellina “nuova”. Questa immagine di Mimmo
Jodice è particolarmente rappresentativa dell’esposizione “Gibellina 1968- 2016 nello sguardo dei
grandi fotografi” (presentata alla
Fondazione Orestiadi, Baglio di
Stefano, in occasione del festival
GibellinaPhotoRoad), che mette
in luce le differenti sfaccettature
di Gibellina dopo il terremoto del
1968; in bilico tra: distruzione e
ricostruzione, dolore e rinascita,
tradizione e modernità. Con il suo
sguardo di architetto, Roberto
Collovà – nella mostra Belìce ’80
– crea ad esempio un parallelo
visivo tra i ruderi antichi della regione e le macerie del terremoto.
Ecco che le colonne del santuario
del teatro, nella campagna di Segesta si contrappongono gemelle
ai resti del teatro della città. Collovà trasforma le rovine dei paesi
del Belice in paesaggi, creando
un ritratto della regione devastata, ma che respira ancora. Alle
stampe in bianco e nero di Melo
Minnella ed Enzo Brai, che documentano la vita e la sopravvivenza nei giorni dopo il terremoto,
succedono le fotografie senza
figure dai colori pastello, tipici
di Guido Guidi. Dalla casualità di
una lunga esposizione fotografica
è nata una scena surrealista: la
luna è replicata tre volte nel cielo
scuro che domina una baracca e
una stazione di benzina a Gibellina. Queste tre lune potrebbero

evocare il passaggio del tempo
che gradualmente cura e guarisce la città ferita, oppure sono
un richiamo visivo del bisogno di
una illuminazione artistica per
superare il trauma. Per iniziativa
di Ludovico Corrao, la ricostruzione di Gibellina si è in effetti fatta
attraverso l’arte: una ricostruzione che doveva essere tanto
materiale quanto psicologica.
Una necessità che è per esempio
il cuore del Cretto di Burri, un sudario architettonico monumentale per preservare la memoria della
città sepolta. Andrea Jemolo ne
ha fotografato le linee tortuose,
sottolineando le sue similitudini
con la geometria dei campi vicini.
Attraverso foto, libri e giornali
esposti questa mostra presenta
pertanto i diversi ruoli permeabili dalla fotografia, nello stesso
tempo c’è la notizia, l’omaggio, la
testimonianza personale, il documento storico e anche la interpretazione artistica. Ciascuno con il
proprio sguardo, i fotografi citati
insieme a Vittorugo Contino, Letizia Battaglia, Arno Hammacher,
Silvio Wolf, Sandro Sealia e Olivo
Barbieri, presentano frammenti
storici e artistici di Gibellina, che
compongono il mosaico complesso di una città dal destino unico.
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Elettricista per caso
Tonino D’Aloisio
(01.04.1967, Ariete)
Responsabile tecnico del
Festival Orestiadi

segni particolari: Juventino

Come e quando sei arrivato alle Orestiadi?
Lavoro qui dal 1994 e ci sono arrivato per caso. Ero appena stato
licenziato da una ditta che faceva impianti elettrici industriali,
dunque ero alla ricerca di un lavoro e così mi sono imbattuto nella
Fondazione Orestiadi. Cercavano un tuttofare e doveva trattarsi di
un lavoro prettamente estivo. Da quella occasione ho cominciato
a collaborare con la Fondazione e il suo ambiente ricco di stimoli.
C’era la possibilità di conoscere molta gente e molti artisti. Dunque
a partire da quella opportunità lavorativa sono entrato in contatto
casualmente con gli elettricisti che lavoravano esclusivamente per
il Festival durante l’estate e ho incominciato a collaborare con loro.
Al tempo gli spettacoli si facevano a Gibellina Vecchia nel Teatro dei
Ruderi e c’era tanto lavoro, si realizzavano delle mega produzioni, che
potevano durare anche un mese. Inoltre è da tenere in conto il fatto
che a Gibellina Vecchia bisognava creare tutto dal nulla, non c’era
l’attrezzatura che abbiamo oggi, non c’era luce, non c’era acqua non
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c’era assolutamente niente. Si creavano delle scenografie maestose,
che comunque alle spalle del Cretto risultavano minuscole rispetto
all’opera di Burri.
Dunque sei entrato in contatto subito con il mondo del teatro e la
realizzazione degli spettacoli…
Mi sono occupato della realizzazione degli spettacoli, ma non solo.
Sempre nel ’94 c’è stato l’allestimento della mostra Nutrimenti
dell’arte a cura di Achille Bonito Oliva. Mi hanno proposto di
collaborare con Tommaso Basso per allestire lo spazio espositivo
dell’ex granaio (l’ex granaio si trova al Baglio di Stefano, proprio
accanto alla Montagna di sale di Mimmo Paladino; ora lo spazio
contiene parte della collezione del Museo delle trame, ndr) e ho
accettato senza esitazione, facendo un’esperienza molto bella e
stimolante.
Inoltre il mio aiuto tecnico nella realizzazione degli spettacoli
non è stato automatico, sempre nel ’94 ho frequentato dei corsi di
formazione professionale, si trattava per l’appunto di corsi base sulle
tecniche dello spettacolo. Mentre nel ’95 ho partecipato a un corso
per scenografi e organizzatori. Erano dei veri e propri laboratori, delle
occasioni uniche perché la Fondazione era in grado di ospitare grandi
maestri di fama mondiale. Questo mi ha garantito la possibilità di
avere sempre molte opportunità di lavoro, anche perché, a differenza
di adesso, era molto più semplice averne.
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Date tutte queste opportunità di lavoro, come mai hai deciso di
collaborare con la Fondazione Orestiadi e di rimanere a Gibellina?
Io ormai mi sento come adottato da Gibellina, la sento come fosse la
mia terra. E naturalmente a un certo punto ho dovuto compiere una
scelta: o fare il nomade per tutta la vita o credere in un progetto con
molte potenzialità. Ho deciso di rimanere qui e sono soddisfatto di
questa decisione, perché si tratta di un lavoro che ti permette di avere
a che fare con persone sempre diverse e anche se da una parte ogni
giorno nascono nuove difficoltà, dall’altra sei sempre stimolato da
nuove conoscenze, nascono sempre delle belle cose da questi rapporti
umani. Sicuramente non è un lavoro di routine, quindi ho deciso
di credere al progetto di Ludovico Corrao, una persona che era un
passo avanti tutti. Ci spingeva sempre a fare più del dovuto, a dare il
meglio. Ecco che allora quando hai un leader con tale forza di volontà
e carisma che riesce a portare avanti una struttura del genere in un
paese che si trova nel nulla, inevitabilmente ti senti stimolato.
Ludovico Corrao è stata un persona fondamentale per la ricostruzione
della città…
Gibellina vecchia nella sua posizione geografica non sarebbe mai
sopravvissuta senza la sua forza di volontà, di Corrao intendo. Infatti
i paesi che hanno fatto la scelta di rimanere dove erano, come ad
esempio Poggio Reale, sono morti, sono divenuti due città fantasma.

Inoltre la situazione odierna è particolare, dato il momento economico
di crisi, molte persone hanno abbandonato la propria città, ma
Gibellina continua a essere un paese comunque vivo malgrado la sua
ampia superficie che fa aumentare la sensazione che questa città non
sia abitata da nessuno.
Quindi dal ’94-95 hai deciso di rimanere qui e non ti sei mai più
spostato da questa città?
No, non sono sempre rimasto qui, anzi lavorare alla Fondazione mi
ha permesso di fare molti viaggi. Ad esempio c’è stato un periodo in
cui organizzavamo un sacco di mostre all’estero, erano mostre che
circuitavano per tutto il Medio-Oriente, nel Nordafrica, ho avuto
così la possibilità di vedere posti spledidi, che non avrei mai avuto la
possibilità di visitare, ho incontrato persone e culture nuove. Per il
Festival delle Orestiadi curo la parte tecnica. Si è instaura un rapporto
molto bello con Claudio Collovà, il direttore artistico, ci conosciamo
da sempre, da molto prima che lui diventasse direttore artistico. È
una splendida persona conosce il mio lavoro e io conosco il suo e
quindi spesso siamo d’accordo, lui sa quali sono le mie esigenze. Le
compagnie spesso non si rendono conto che non sono in un teatro al
chiuso ma che sono all’aperto, non è sempre facile rapportarsi con loro
e dunque avere l’appoggio del direttore artistico che ha fiducia nella
tua esperienza è indispensabile. Continuo a rimanere qui perché mi
piace rischiare, le scalate mi piacciono tantissimo.
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Qual’è il momento delle mille cose che devi fare in cui ti senti proprio
contento e soddisfatto?
Quando comincia lo spettacolo sono sempre molto teso, ogni volta, ho
sempre il terrore che qualcosa vada storto, quando vedo che comincia
ad andare tutto bene durante lo spetttacolo, riesco allora a rilassarmi.
Se poi vedo che c’è soddisfazione da parte del pubblico e da parte
della compagnia sono contentissimo. C’è tanta gente che viene
qui a Gibellina e questo ti inorgoglisce perché sai che fai qualcosa
di importante e quando alla fine è andato tutto bene è la moneta
migliore per essere ripagati. Un tempo le produzioni erano diverse,
molti spettacoli venivano prodotti e coprodotti. La produzone e la
preparazione di uno spettacolo è molto bella, non è la stessa cosa di
quando uno spettacolo arriva il giorno prima e il giorno dopo va via.
Il primo spettacolo in assoluto a cui ho partecipato è stato L’Orestiade
di Peter Stein, una cosa da fantascienza, c’erano 150 mattoni, tra i
ruderi di Gibellina con le spalle al Cretto, due file e due ponteggi da 14
metri di altezza e 16 metri di lunghezza tutti pieni di proiettori con una
balaustra. Cominciammo a lavorare alle 6.30 del mattino, cercavamo di
approfittare della frescura; alla sera cominciammo a fare finalmente
i puntamenti: non avevo assolutamente idea di cosa fossero. Il mio
primo lavoro come elettricista è durato 25 ore e nonostante questo
sono rimasto qui, è stata una bella esperienza, meravigliosa che mi ha
spinto a proseguire nel mio lavoro.

Sopra di me il diluvio, XXXV edizione del Festival delle Orestiadi
La volontà di scrivere due recensioni critiche sullo stesso spettacolo
nasce da una riflessione lanciata da Enzo Cosimi. L’artista ha conversato con Claudio Collovà sulla sua
poetica come altri artisti ospiti in cui sono state animate interviste e dibattiti a cui abbiamo preso parte.
<< Il mio modo di lavorare è quello di costruire un’architettura, una impalcatura dello spettacolo, che lascia
allo spettatore la creazione del proprio spettacolo. Non ho mai l’intenzione di dare un significato univoco
e non escludo alcuna visione. Sicuramente parto da una idea portante che è mia, da uno stato mentale. […]
Mi interessa raccontare per visioni e mi interessa che lo spettatore venga preso a livello sensitivo e non a
livello cognitivo, non deve capire cosa ho voluto dire.>>
Sollecitate da queste parole abbiamo creato il nostro spettacolo, unico e personale.
Lavorando separatamente abbiamo dato vita a due visioni diverse, ma sorelle.

Per un teatro
selvaggio:
catastrofe,
silenzio e buio
Isabella Giorgio

Della violenza.
Riflessione
comparata sulla
libertà di giocare
qualsiasi gioco
Camilla Ferrari

Il pubblico entra in platea mentre già il diluvio
infuria sullo spazio scenico e oltre. Dall’impianto
acustico un suono fortissimo che ricorda quello
di una tormenta si mescola al vento orizzontale
che investe il Baglio di Stefano – location
dello spettacolo – mentre una fredda luce
intermittente pulsa con forza dai proiettori,
creando un’atmosfera apocalittica. Mentre gli
spettatori prendono posto, Paola Lattanzi è già
in scena e si muove con sicurezza sul proscenio. È
in corso una solenne distruzione a cui lei tuttavia
sopravvive, avanzando sicura su tacchi neri,
vestita con canottiera e mutandine nere. Queste
vesti e movenze, così chiaramente femminili, così
chiaramente contemporanee, rimandano a un
mondo preciso: il nostro.
Sembra la unica superstite di una tragedia
universale, testimoniata dalle ossa sparse sul
palco. Il resto della scenografia è costituito da
due poltrone damascate e da una televisione il cui
schermo proietta perpetuamente una immagine di
disturbo.

Lo spettacolo si apre con una scena che trasuda
violenza, la donna esibisce un’arma, un osso, tende
il muscolo e poi sbatte con veemenza quell’osso sul
terreno, gridando. Inevitabilmente questa scena
richiama la scena iniziale di 2001: Odissea nello
spazio di Stanley Kubrick. L’intera opera appena
citata – non casualmente – ha come tematica
principale il cambiamento e l’evoluzione, laddove
lo spettacolo messo in scena dalla Compagnia Enzo
Cosimi narra quella che è una involuzione, non
necessariamente sintomo di regressione, piuttosto
indice di rinascita.
Mi si permetta di spendere due parole sul primo
capitolo del film uscito nel 1968: “l’alba dell’uomo”.
Primati in lotta per la sopravvivenza, esseri umani
immersi in uno stato di incoscienza selvaggia. Solo
con l’entrata in scena del monolite nero qualcosa
si risveglia, la scimmia prende coscienza della sua
individualità. Così ciò che osserviamo nel primo
capitolo del film è il momento del distacco, scena
satura di inquietudine e d’incertezza. Nelle scene
successive, il leader del branco giocando con
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La catastrofe cessa, arriva il silenzio e il buio. La
Lattanzi diventa un fantoccio vuoto abbandonato
su una delle poltrone. Lentamente inizia una
metafora della rinascita del genere umano. Si
muove emettendo suoni gutturali che si mescolano
ai versi di animali della savana che costituiscono
il tappeto sonoro su cui agisce. Il vento continua a
sbattere violentemente le quinte, ad aumentare la
sensazione di trovarci in un luogo dove la natura è
selvaggia e diretta, schietta.
I gesti della Lattanzi sono esatti, attinti dalla
pletora di rigorose figure della danza classica e
contemporanea, che lei ben conosce e tuttavia
hanno un’attitudine animalesca. I gomiti alzati,
le mani sullo sterno, spinge le palme con forza
contro il petto, come a volersi liberare, per respirare
meglio.
Il suo movimento adesso ricorda le danze tribali
africane, così come la musica che la accompagna.
La Lattanzi emette rantoli primordiali, grida
selvagge, sembra una belva che si impossessi del
suo istinto, delle sue viscere.
Torna alle poltrone, ma come dimenticandone la
funzione originaria, quella pensata da una società
che non esiste più. Vengono invece usate come
utensili, oggetti trovati e manipolati.
Il ritorno a una dimensione primigenia e assoluta
continua forsennato, arricchito dalle fruste
sciamaniche impugnate dalla Lattanzi e dalle
strisce di vinile rosso che a un tratto ha in bocca e
che frusta nell’aria muovendo la testa.
Con l’intensificarsi del processo di spoliazione
della civiltà, prosegue anche lo svestimento vero
e proprio dai simboli di quel mondo, spazzata via
dal diluvio iniziale: le scarpe e poi gli abiti vengono
tolti, lasciando una creatura che si muove a quattro
zampe. Le chiare definizioni di spazio e di tempo
iniziali si sono ormai disgregati, lasciando il posto
a una entità nuova eppure antichissima, priva di
collocazione precisa.
La musica tribale lascia il posto al suono di un
pianoforte, ma il richiamo all’Africa diventa ancora
più manifesto nella proiezione di immagini, sia
sul fondale sia sullo schermo della televisione, di
persone di colore calate in ambito tribale oppure di
guerra contemporanea, con mitra e armi da fuoco.
Enzo Cosimi – regista, coreografo, responsabile
delle scene e dei costumi – ci mostra l’anima
più ancestrale dell’Africa e quella sporcata
dalle ibridazioni del cosiddetto “mondo civile”
settentrionale.
All’alba di questa rinascita della umanità inscenata
in Sopra di me il diluvio, sembra volerci porre
di fronte a un “mementoX: data la possibilità
di ricominciare da capo è necessario evitare un
eccessivo allontanamento dell’uomo dai suoi istinti

carcasse di animali, realizza di poter adattare un
osso ad arma. Con la nascita della consapevolezza,
nell’individuo si insidia dunque anche la
conoscenza. Questa lama a doppio taglio, trasforma
l’osso da utensile ad arma: è l’origine della violenza.
La violenza ritorna anche nel finale di Sopra di
me il diluvio che si conclude con scene di una
brutalità inaudita proiettate su di un televisore.
Ma la violenza sembra ormai non appartenerci
più, fra la nostra visione e la realtà viene frapposto
uno schermo. La nostra esperienza è filtrata,
la televisione ci incorona a testimoni inermi, ci
estraniamo dalla responsabilità della realtà.1
Laddove prima la violenza era un richiamo
implicito, ecco che allora diventa immagine cruda.
Vediamo giovani, bambini fucilati davanti ai nostri
occhi, carcasse di carne. Dov’è l’umanità?
Ma lo spettacolo non finisce con questa
desolazione e crudeltà, si conclude con un rituale
catartico un ritorno sciamanico, forse possibilità
di espiazione. Paola Lattanzi s’incorona a
sciamano che «attraverso la danza, […] diventa una
manifestazione del potere della natura, invoca una
presenza che aiuta a trascendere il mondo fisico.
Lo sciamano allora può danzare con gli dei, giocare
con le note del tamburo, salire la scala musicale che
esprime il linguaggio del cosmo, libero di giocare
qualsiasi gioco.»2
Violenza di genere
Si parte da un punto di vista preciso, una donna
di potere che sfila decisa per il palco seguendo
le linee di un quadrato, improvvisamente questa
viene scossa da spasmi: è un richiamo della natura
che irrompe nella sua vita, come un fulmine che
squarcia il cielo.
Paola Lattanzi in posizione quadrupede si sposta
per il palco: va avanti per poi essere strattonata
indietro, viene come sballottata ovunque da una
forza altra, non quella della natura. Sembra che a
spostarla siano i meccanismi della civiltà, i limiti
che questa società impone, traducendo anche l’atto
sessuale in movimento meccanico e violento.
Nel corso dello spettacolo questa forza altra la
spoglia degli elementi distintivi di una donna: i
tacchi e il portamento stereotipicamente sensuale.
Ed è allora che ogni distinzione di genere è vana. La
ballerina diventa allora vessillo del genere umano,
uomo e donna contemporaneamente. Si spoglia
mostrando il suo sesso, mentre il resto del suo
corpo ha una forte carica androgina. Il trucco agli
occhi passa dall’essere elemento di sex appeal a
1 Concetto che fa riferimento alla teoria del testimone nel
postmoderno; John Ellis, Seeing Things: Television in the Age of
Uncertainty, I.B.Tauris & Co Ltd, London-New York 2000, p. 193.
2 Bhola Nath Banstola e Mariarosa Genitrini, Lo sciamanesimo, una
religione della natura, <<http://www.nepalese.it/it/sciamanesimo04>>.

naturali, pena la reiterazione delle mostruosità
causate dall’iperrazionalizzazione dei conflitti
attuata nella civiltà del XX secolo.
Il riferimento all’Africa come culla della civiltà e
quindi anche come ipotetica culla di una nuova
civiltà post-apocalittica è evidentissimo e affatto
casuale all’interno di uno spettacolo di danza.
Il popolo africano è tra quelli più abituati alla
continua ricostruzione della propria identità in
seguito a spostamenti forzati - pensiamo agli
schiavi portati in Nord e Sudamerica, fino alle più
recenti migrazioni di profughi in Europa. In questo
senso diventa particolarmente importante il
bagaglio culturale legato al corpo, l’unico elemento
che è sempre possibile trasportare da un luogo
all’altro senza difficoltà.
Scrive Cristina Polverini in Capoeira, la danza degli
dei, riguardo agli schiavi africani portati in Brasile
dai conquistadores:
“La fisicità era tutto ciò che rimaneva a ciascuno
di loro. E nel dramma della solitudine e della
sofferenza il corpo si trasformò in un meraviglioso
scrigno all’interno del quale veniva custodita la
memoria della vita perduta: gli dèi protettori, i
riti e le preghiere, i sapori della terra, la vita della
tribù, il ritmo dei tamburi e il piacere della caccia
e della guerra. Il corpo fu lo strumento grazie
al quale la tradizione africana sopravvisse nel
tempo trasformandosi e adeguandosi alle nuove
condizioni di vita.”1
Così Paola Lattanzi, tramite il proprio corpo,
traghetta nel nuovo mondo epurato dal diluvio ciò
che vale la pena salvare del vecchio e precisamente
le sue radici primordiali.

trucco tribale unisex.
È emblematico, in questa spoliazione, il momento
in cui la danzatrice cerca di levarsi la canottiera,
premendo con forza le mani sul ventre fino
ad arrivare al petto, nascondendo così il seno,
cancellandolo con le sue stesse mani. Un percorso
di espiazione che inizialmente è narrato da una
voce femminile per poi diventare grido animale,
esigenza istintuale, richiamo della natura, privo di
genere.
Africa violentata
L’Africa è evocata dagli oggetti scenici e dalle
coreografie che inscenano un comportamento
archetipico.
L’Africa è terra primigenia, simbolo di un ritorno
all’origine. I movimenti dell’interprete si fanno
espressione di specifiche forze della natura.
Si richiama allora lo sciamanesimo, religione
ancestrale, <<[…] linguaggio dell’anima, non verbale
ma simbolico, non limitato dalla parola: il gorgoglio
dell’acqua, lo stormire delle foglie, il crepitio del
fuoco portano messaggi a chi è pronto ad ascoltare,
con il cuore, non con la mente. […]. Tutte le cose
sono connesse e hanno un significato.>>3
Non è un caso che le scelte musicali,
illuminotecniche e sceniche siano preponderanti
al fine di dare una visione panica, trasfigurando
ed estinguendo ogni confine tra uomo e mondo.
Prendiamo come esempio le musiche di Chris
Watson che insieme a Petro Loa e John Wheeler
compongono il repertorio musicale scelto dalla
compagnia per lo spettacolo. Watson profana
i suoni proibiti della natura. Egli infatti si può
considerare uno dei capofila della registrazione
della natura più selvaggia e dei fenomeni naturali.
<<Chris Watson è un compositore inglese che attua
una ricerca sui suoni concreti, reali, trovandoli però
in situazioni estreme. Casomai va a cercare il vento
a cinque mila metri d’altezza, mette il microfono
sotto terra nell’acqua e crea delle partiture sonore
meravigliose>>
La violenza del tempo
I tempi dello spettacolo sono dettati dal regista
Enzo Cosimi, come se questo giocasse con il
telecomando di un videoregistratore. Nella
prima parte dello spettacolo i gesti dell’attrice
sono dilatati, ogni azione concede tempo alla
riflessione e alla contemplazione del corpo
avvenente della Lattanzi. Inoltre vi ritroviamo una
serie di coreografie che si ripetono in loop fino a
esaurire il loro senso, come se venisse riavvolto
continuamente un nastro al fine di reiterare

1 Cristina Polverini, Giancarlo Barbon, Capoeira, la danza degli dei,
Castelvecchi, Roma 2005, p. 173.

3 Ibidem.
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quell’azione alla ricerca di qualcosa, nella sua
ripetizione.
Nella parte centrale dello spettacolo, momento
di transizione, la danzatrice rincorre dei tempi
concitati. Si muove da una parte all’altra del palco
con velocità, creando molteplici situazioni, visioni,
per poi lasciare che alcune immagini si imprimano
nella mente dello spettatore come rapidissime
immagini.
Nel finale invece i tempi coincidono con lo scorrere
del tempo reale, come se il regista lasciasse cadere
il telecomando perché ha finalmente trovato cosa
tanto lo premeva a cercare: frames di una origine
pura.

21 luglio 2016
Compleanno
di e con Enzo Moscato
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24 luglio 2016
I giganti della montagna
di Luigi Pirandello
con Roberto Latini
adattamento e regia
Roberto Latini

24 luglio 2016
Amleto † DIE FORTINBRASMACHINE
di e con Roberto Latini

26 luglio 2016
La tigre blu dell’Eufrate
di Laurent Gaudè
adattamento e regia Beno Mazzone

27 luglio 2016
Italia numbers
con Isabella Ragonese e Cristina Donà
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2 agosto 2016
La buona novella
da Fabrizio De Andrè
regia Giacomo Bonagiuso

3 agosto 2016
Acqua di Colonia
di e con
Elvira Frosini e Daniele Timpano

87

4 agosto 2016
Le muse orfane
di Michel Marc Bouchard
regia Vito Mancusi
CSC Roma
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5 agosto 2016
Amore
Compagnia Scimone e Sframeli

ORESTIADI
XXXV edizione
16 luglio, ore 21.15
Toni Servillo legge Napoli
di Toni Servillo
17 luglio, ore 21.15
Šostakovic il folle Santo
di Antonio Ianniello e Francesco
Saponaro
20 luglio, ore 21.15
Toledo - suite di Enzo Moscato
21 luglio, ore 21.15
Compleanno di Enzo Moscato
22 luglio, ore 21.15
Esodo di Valentino Mannias
23 luglio, ore 21.15
I giganti della montagna
adattamento di Roberto Latini
24 luglio, ore 21.15
prima nazionale
Amleto + Die fortinbrasmaschine
di Roberto Latini
26 luglio, ore 21.15
La tigre blu dell’Eufrate
di Laurent Gaudé
regia Beno Mazzone
27 luglio, ore 21.15
Italia numbers
di Isabella Ragonese e Cristina Donà

29 luglio, ore 21.15
Marzo
di Agata, Teodora, Demetrio
Castellucci,
Eugenio Resta
Dewey Dell
30 luglio, ore 21.15
Sopra di me il diluvio di Enzo Cosimi
2 agosto, ore 21.15
La Buona Novella da Fabrizio De Andrè
regia Giacomo Bonagiuso
3 agosto, ore 21.15
Acqua di colonia anteprima
di Elvira Frosini e Daniele Timpano
4 agosto, ore 21.15
Le Muse orfane
di Michel Marc Bouchard
regia Vito Mancusi
5 agosto, ore 21.15
Amore di Spiro Scimone
regia Francesco Sframeli
6 agosto, ore 21.15
BAR di Spiro Scimone
regia Valerio Binasco
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Documentari d’autore al Festival
In collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinema - sede Sicilia
produzioni della scuola dirette dagli allievi
16 luglio, ore 19.00
Ypsas 2014 - 5’
di Antonio Raffaele Addamo
produzione Tersite PALERMO
I come Isgrò 2013- 58’
di Riccardo Cannella e Nunzio Gringeri
17 luglio, 19.00
Triokala 2015- 75’
di Leandro Picarella
20 luglio, ore 19.00
Fuori gioco 2014- 60’
di Domenico Rizzo e Davide Vigore
21 luglio, ore 19.00
Dio delle zecche, storia di Danilo Dolci in Sicilia
2014- 65’
di Leandro Picarella e Giovanni Rosa
22 luglio, ore 19.00
La traiettoria ideale 2014- 50’
di Giovanni Totaro
Teste 2013- 28’
di Francesco Di Mauro e Cecilia Grasso
23 luglio ore 19.00
1963. Quando a Palermo c’erano le lucciole 201429’
di N. Gringeri, D. Rizzo, S. Ruffino, G. Totaro, D.
Vigore, F. Di Mauro
É tornato il Gattopardo 2014- 26’
di M. Amato, R. Cannella, C. Grasso, L. Picarella, G.
Totaro

24 luglio, ore 19.00
Come fa il geco con la farfalla 2014- 42’
di Martina Amato
Fiori di fuoco 2014- 35’
di Riccardo Cannella
26 luglio, ore 19.00
38°NORD 2015- 55’
di Nunzio Gringeri
27 luglio, ore 19.00
Al di là dello specchio 2015- 54’
di Cecilia Grasso
3 agosto, ore 19.00
Sora Morte 2015- 54’
di Sergio Ruffino
4 agosto, ore 19.00
Compagna Solitudine 2015- 52’
di Davide Vigore
5 agosto, ore 19.00
Racalmuto, Isola nell’Isola 2015- 5’
di Dario Guarneri
Lo sguardo del Principe.
La Donnafugata del Gattopardo 2015- 5’
di Davide Gambino
Andrea Calogero Camilleri.
Il santo e lo scrittore 2015- 5’
di Ruben Monterosso e Federico Savonitto
Paesaggio Pirandelliano.
I luoghi dell’anima di Luigi Pirandello 2015- 5’
di Ruben Monterosso e Federico Savonitto

Nello staff delle Orestiadi...

Enzo Fiammetta (12.5.1956)
Originario di Enna, ha vissuto ad Alcamo per poi trasferirsi a Palermo.
È architetto e ha insegnato presso la facoltà di Architettura e presso
l’Istituto di Disegno Industriale di Palermo.
Lavora in Fondazione dal 2005 ma ne è collaboratore già dal 1996.
È il direttore del Museo delle Trame Mediterranee.

Elena Andolfi (26.8.1968)
Nata a Roma, vive da anni a Palermo dove si è laureata in Scienze
Politiche.
Lavora in Fondazione dal 2006 dopo anni di collaborazione saltuaria.
Si occupa della biblioteca e delle attività didattiche.
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Enzo Falco (20.10.1985)
È originario di Gibellina, dove tuttora risiede. Prima di arrivare in
Fondazione ha lavorato presso lo studio di un architetto.
Lavora in Fondazione dal 2009.
Si occupa dell’apertura e chiusura del museo.

Santino Formoso (29.4.1973)
È originario di Gibellina, dove tuttora risiede. Ha fatto studi classici.
Lavora in Fondazione dal 2006 dopo aver collaborato per diversi anni
in modo saltuario per il servizio di sala.
Si occupa della segreteria e delle attività di supporto per le
installazioni del museo.

Accadde a Gibellina #TS
Le Troiane di Thierry Salmon

A

bbiamo deciso di raccontare questa importante esperienza
attraverso le parole di chi ha preso parte all’evento, ovvero chi l’ha
creato, chi ne ha osservato la creazione e chi ne ha goduto il risultato,
da spettatore. Abbiamo scelto sette voci diverse, che rappresentassero
i diversi punti di vista da cui è stato possibile osservare il processo di
nascita e rappresentazione de Le Troiane. Le citazioni sono state legate
in un unico testo, apponendo alla fine di ciascuna le iniziali di chi ha
dichiarato quanto scritto. Al termine dell’articolo è possibile trovare i
riferimenti relativi a ognuna delle voci narranti.
Le Troiane di Thierry Salmon è tra gli spettacoli che hanno segnato
la storia del Festival delle Orestiadi di Gibellina. Debutta nell’agosto
del 1988, dopo un lungo lavoro che ha visto coinvolte varie figure
professionali di alto livello.
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“Le Troiane di Euripide nella edizione diretta da Thierry Salmon
si presentano come evento singolare, fin dal complesso sforzo
produttivo che lo sostiene e che ne vede la realizzazione in un lungo
itinerario seminabile attraverso l’Europa. Il progetto, che gode della
collaborazione musicale di Giovanna Marini e di quella scenica di uno
scultore come Nunzio di Stefano, nasce a Gibellina, in febbraio, con
le prime settimane di lavoro sul testo nella città nuova, e qui torna a
settembre sulle rovine del terremoto, per lo spettacolo finale, dopo
aver toccato tre diverse realtà geografiche, umane e teatrali, Napoli,
Amburgo e Avignone.” (R.M.)1
“La versione finale de Le Troiane arriva dunque a Gibellina come la
sintesi di un tracciato creativo che raddoppia il tema stesso della
tragedia: quello di una unità ritrovata fra partenze, separazioni,
incontri con gente lontana lungo la traiettoria di una dolorosa
diaspora.’’(N.G.)2 “Non si sono svolte delle prove, come normalmente
accade. Lo spettacolo è nato dal lavoro degli attori. Un lungo lavoro
sulla lingua, e sulla voce. Le Troiane va in scena in greco. In greco
antico. Nella lingua di Euripide. E riscoprendo quel che manca, oramai,
nel teatro, e più colpevolmente nelle rappresentazioni classiche.
La musica. I cori. E in particolare, la musica del testo. La metrica.
La misura della parola, della frase, della battuta.” (D.C.)3 La stessa
Giovanna Marini, creatrice delle musiche de Le Troiane racconta: “La
richiesta di Salmon era di andare a cercare qualcosa di autentico , una
ritualità musicale che ben si collegasse alla ritualità scenica e testuale
1 Renata Molinari, Le tappe di un viaggio, da «Labirinti», rivista trimestrale, anno III numero
unico, Dicembre 1990, Gibellina, Edizioni Orestiadi di Gibellina.
2 Nico Garrone, Arriva a Gibellina il lungo viaggio delle Troiane, da «Repubblica», 1 settembre
1988.
3 Davide Camarrone, I maestri di Gibellina, Sellerio Editore, 2011, Palermo.

legata alla tragedia greca. Era di quel tipo di registi (Thierry Salmon
ndr) dall’immaginario scatenato che ci ha portato tutte (43 donne) a
vivere una convivenza bella, avventurosa e anche difficile, per molti
mesi a Gibellina e, in totale per un anno, insieme. Ho scritto la musica
mentre si svolgevano le prove, la sera studiavamo il canto, tanto non
c’era altro da fare, a Gibellina non c’erano negozi, cinema, nulla, si
poteva solo studiare avvoltolate in coperte militari per il freddo che
faceva, approfittai anche di prendermela comoda, costruire una serie
di canti comuni, al di fuori dal tema Troiane, sempre su quei modi
che avevo scelto per Le Troiane, in modo da far avere alle attrici una
memoria comune. A pranzo e a cena, quando riuscivamo ad andare
al mare si cantavano quei canti, sui pullman e al bar. Fu un lavoro
lunghissimo, ma alla fine quando le troiane cantavano sembrava
veramente che quei canti li avessero cantati da una vita, come le
matrone delle processioni di Pasqua.”(G.M.)4 E aggiunge Salmon: “Con
le attrici siciliane, anche in considerazione del fatto che le ragazze
impegnate nel progetto sono molto giovani, abbiamo lavorato sul
fatto che avevano perso ogni cultura, che avevano perso memoria
delle loro cose. […] Questo avveniva anche con il canto. Il canto su cui
ha lavorato Giovanna Marini è legato completamente alla memoria
italiana: ebbene, all’inizio era molto lontano dalle musiche che queste
ragazze avevano voglia di cantare, da quelle che cantavano fra di loto.
Di fatto pensavamo che avessero perso completamente la memoria
di questa tradizione; però sono riuscite anche a recuperarla molto
velocemente, a tornare indietro. […] Anche se c’è una perdita, si tratta
di una perdita esteriore, ma nella memoria individuale c’è qualcosa
che di fatto è familiare.” (T.S.)5
“Era un lavoro collettivo, senza protagoniste. Una storia di donne:
le donne dei perdenti che venivano fatte schiave. […] Questo era il
modo di lavorare di Thierry: i suoi personaggi si impastavano con la
terra, con la sabbia, con gli umori, con l’aria e l’umidità dei posti e ne
venivano fuori fortissimi, radicati, inquietanti, portatori di tensioni
4 Giovanna Marini, Solo voci e percussioni, da «Labirinti», rivista trimestrale, anno III numero
unico, Dicembre 1990, Gibellina, Edizioni Orestiadi di Gibellina.
5 Thierry Salmon, Le Troiane, da «Labirinti», rivista trimestrale, anno III numero unico, Dicembre
1990, Gibellina, Edizioni Orestiadi di Gibellina.

autentiche.”(L.F.)6 “Sono personaggi che non sono più veramente
umani. Partono da una grande umanità […] ma è così forte che non è
più veramente umana.’’(T.S.)7
“C’è anche il tema costante della poesia come purificazione. Ne Le
Troiane tutto è già accaduto, non c’è nulla da scoprire o da svelare,
solo sentenze da ascoltare, le reazioni a esse, il loro compimento.
Le azioni […] sono ricordi, sogni, la paura che sostanzia l’attesa delle
donne e il gesto più violento dei Greci: l’uccisione di Astianatte. Sono
la maledizione e il delirio invasato di un concepimento che avverrà
altrove. […] Tutto si risolve nella presenza di queste donne che
continueranno a vivere e a tenere in vita, nel loro nome, ciò che non
esiste più.” (R.M.)8
“Appena si entra nel teatro, ci si trova immersi nel dramma: figure
di donne che attendono sulle gradinate, sparse a gruppi, riunite a
coppie o isolate come Elena. Il silenzio è irreale. Si prende posto, e
già si scorge lo sforzo di concentrazione delle attrici che camminano
nervosamente, che chinano la testa, che salgono e scendono
dall’anfiteatro.[…] Troia è distrutta, gli uomini sono morti, e loro,
un tempo regine, sono destinare, come prede di guerra, ai letti dei
greci vincitori. Stanno lasciando Troia che già brucia. Tutto morirà
per sempre, anche la discendenza di Ettore. C’è bisogno di capire
qualcos’altro? Quando, a pochi metri da te, vedi gli occhi di un’attrice
riempirsi di lacrime e subito dopo la scorgi fuggire lontana per
nascondere, in un estremo gesto di pudore regale, il pianto, hai
forse bisogno di una traduzione simultanea?[…]Loro ti mostrano,
dissotterrandoli, gli abiti dei loro uomini uccisi in guerra: miseri stracci
che diventano simili enormi del lutto. […] Le attrici sono bellissime:
piccole o alte o magre o muscolose o dolenti o disperate o fiere o
umiliate, incarnano la forza della vita, comunicano lo strazio della
maternità, l’aberrante destino di essere, proprio nella loro essenza,
nel profondo dei loro visceri, la culla e la tomba di ogni possibile vita
6 Davide Camarrone, I maestri di Gibellina, Sellerio Editore, 2011, Palermo.
7 Thierry Salmon, Le Troiane, da «Labirinti», rivista trimestrale, anno III numero unico, Dicembre
1990, Gibellina, Edizioni Orestiadi di Gibellina.
8 Renata Molinari, Le tappe di un viaggio, da «Labirinti», rivista trimestrale, anno III numero
unico, Dicembre 1990, Gibellina, Edizioni Orestiadi di Gibellina.

e, nello stesso tempo, dimostrando la potenza epica del loro soffrire,
la consapevolezza di essere carne a cui sempre sarà strappata altra
carne, anche la forza del ciclo della vita: non la speranza e neppure
la catarsi (tutto si ripeterà per ogni donna che perderà il figlio o il
marito o il fratello o il padre), ma la coscienza della ferocia della legge
naturale.
La femminilità come il valore più alto dell’umano. Sono loro che danno
la vita e seppelliscono i morti. Quando le troiane escono di scena,
dirette alle navi dei conquistatori, puoi avvertire tutto lo strazio di
quell’abbandono. Se ne vanno lasciando solamente le scarpe in terra. Il
simbolo scenico è terribile. È raro assistere, in uno spettacolo, a tanta
pena e a tanta sofferenza interiore. Eppure quando si esce, frastornati
e con gli occhi arrossati e gonfi, senza più parole, si riesce a guardare il
mondo in un modo diverso.” (P.V.T.)9

9 Pier Vittorio Tondelli, Un weekend post moderno: cronache degli anni Ottanta, Bompiani, 1990,
Milano.

(T.S.) Thierry Salmon
(Bruxelles 1957 - Strasburgo 1998)
Lo sguardo su Le Troiane del regista.
Regista belga noto per aver proposto un
teatro fisico e coinvolgente ispirato al
Teatro della crudeltà artaudiano. Le sue
rappresentazioni sono caratterizzate
da una recitazione intimista e un
attento studio dei testi che si unisce a
una tendenza a utilizzare spazi scenici
non convenzionali. Dopo gli studi in
arte drammatica a Bruxelles fonda il
collettivo teatrale Ymagier Singulier che
debutta con Rimbaud 1871-1873. Dopo
aver lavorato al lungo progetto de Le
Troiane, Salmon ha iniziato una fase di
ricerca improntata su lunghi percorsi
laboratoriali con gli attori. Ricordiamo tra
i suoi spettacoli Le moine di M. G. Lewis
(1981), A. da Agatha da M. Duras (1986),
Assalto al cielo da Pentesilea di H. von
Kleist, (1996) e l’opera incompiuta Come
vittime infiorate al macello (1997).

(R.M.) Renata Molinari
Lo sguardo su Le Troiane della
drammaturga.
Scrittrice, drammaturg e docente
teatrale, ha collaborato con Thierry
Salmon sia in occasione de Le Troiane
che di Assalto al cielo e, tra gli altri, con

Federico Tiezzi, Marco Baliani e Claudio
Moranti. Tra le sue opere più recenti
ricordiamo Pascoli e pantani (2005), A
quel cielo lontano, il mio Pascoli (2006),
Parole da mangiare (2007).

(G.M.) Giovanna Marini (Roma 1937)
Lo sguardo su Le Troiane della
realizzatrice delle musiche
Cantante, musicista ed etnomusicologa,
è una delle voci più autorevoli riguardo la
tradizione musicale popolare italiana. Ha
collaborato anche col teatro producendo,
oltre che le musiche per Le Troiane,
anche quelle per I-TIGI Canto per Ustica,
anch’esso presentato al Festival delle
Orestiadi di Gibellina.

il suo sguardo da lontano, sguardo
consapevole di chi ha effettuato un lungo
studio su Gibellina e il Festival delle
Orestiadi.
Scrittore e giornalista italiano. Si occupa
soprattutto delle realtà culturali del
territorio siciliano.

(P.V.T.) Pier Vittorio Tondelli (Correggio
1955 - Reggio Emilia 1991)
Lo sguardo su Le Troiane di uno
spettatore dello spettacolo a Gibellina.
Scrittore e giornalista italiano. Tra le sue
opere ricordiamo Altri libertini (1980),
Camere separate (1989) e per il teatro
Dinner Party (1984).

(L.F.) Lella Feo (Catania)
Lo sguardo su Le Troiane di una
osservatrice del processo di creazione
dello spettacolo.

(N.G.) Nico Garrone (Roma 1940 - Roma
2009)
Lo sguardo su Le Troiane di un giornalista
presente al debutto a Gibellina.

Attrice italiana.

Giornalista e critico teatrale del
quotidiano La Repubblica fin dal numero
0 del 1976. Fu anche sceneggiatore,
saggista e regista di documentari sul
teatro, oltre che direttore artistico del
Festival di Radicondoli.

(D.C.) Davide Camarrone (Palermo 1966)
Lo sguardo su Le Troiane di chi non ha
visto lo spettacolo.
Davide Camarrone non ha assistito
allo spettacolo direttamente e ci offre

Accadde a Gibellina #TSE
T.S.E. di Bob Wilson

È

il 3 settembre 1994 quando debutta nell’ex Granaio del Baglio delle
case di Stefano a Gibellina T.S.E., diretto da Robert Wilson con le
musiche di Philip Glass, eseguite dal ‘The Relache Ensemble’. Questa
prima mondiale è l’ultima tappa di un work in progress che ha inizio nel
febbraio del 1993 con un workshop per attori e danzatori siciliani, per la
realizzazione del progetto teatrale.
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“Nel febbraio del 1993 Robert Wilson è andato in Sicilia, a Gibellina […]
per tracciare la sua visione del capolavoro di Eliot.’’ (M.D.M.)1 “Gibellina
(ndr) era il luogo, secondo Wilson, per un’opera ispirata alla Terra
Desolata di T.S. Eliot, poema che attraversa il nostro secolo e giunge
intatto a noi, oggi, cogliendoci in ascolto come non mai, attenti a
captarne i bisbigli, i mormorii, gli echi provenienti da una topografia di
smarrimenti e possibili orientamenti.”(R.A.)2
“Il paesaggio di sale, di zolfo, di argilla, segnato e ferito dalle fratture
telluriche, dall’eruzioni, dal lavoro umano duro e non conciliato,
paesaggio sgombro di ciminiere, immune da templi della finanza,
desolatamente messaggero di se stesso e del creato, dev’essere
sembrato al creatore, Wilson, uno spazio mentale ideale dove
raccogliere le proprie rovine.
L’eco di una indimenticabile lezione di teatro (e di vita) proferita da
Wilson a Gibellina circola ancora negli spazi delle Case di Stefano.
[…] La voce solitaria e anomala di un paese di una Sicilia oltraggiata
e offesa dalla mafia può farsi ascoltare oltreoceano con la certezza
di avere già intrapreso il faticoso cammino della rifondazione, come
condizione permanente della propria esistenza: la catarsi della
catastrofe.”(L.C.)3
“A Gibellina, per T.S.E., Wilson ritrova anche il grande partner artistico
della sua opera più celebre, Philip Glass, e la complice amica che
ha scritto i testi di alcune sue opere, Maita di Niscemi. E tante
nuove e vecchie presenze che collaborano alla resa del suo mondo
immaginario, del giovane scrittore Brad Gooch a Christophe de Menil,
a Christopher Knowles il ragazzo che un giorno lo aiutò a capire che
il suono di una frase è una combinazione musicale, matematica, che
1 Maita di Niscemi, Come in under the shadow of this red rock, in AA.VV., Robert Wilson. Disegni
di Gibellina memorie della terra desolata, a cura di Elisabetta di Mambro, edizione Fondazione
Orestiadi di Gibellina, 1994, p.29.
2 Roberto Andò, Per Robert Wilson, in AA.VV., Op. Cit., Gibellina 1994, pp.20-27.
3 Ludovico Corrao, Gibellina, cantiere dell’arte, in AA.VV., Op. Cit., Gibellina 1994, pp. 7-8.

T.S.E

riflette il caos del mondo.”(R.A.)4
“Più che cimentarsi in una regia,
Wilson ci crea un suo spettacolo,
riabbandonandosi alla passione
antica per le biografie.[…] Anche
se rimangono certe allusioni,
T.S.E. rinuncia a trasfondere sulla
scena l’irrapresentabile poema:
come nei precedenti citati, Wilson
punta sull’autore, guardando
pragmaticamente dall’esterno per
fissarne dei dettagli biografici;
per esempio ricostruisce
ipotetiche conversazioni o
brani apocrifi di altre due opere,
amplia le citazioni del testo, ne
visualizza le fonti d’ispirazione.”
(F.Q.)5 “La rappresentazione non
si propone come la messinscena
dell’opera in sè, quanto piuttosto
4 Roberto Andò, Robert Wilson e la tela
della memoria: T.S.E. e la roccia insanguinata
di Gibellina, dal programma di sala dello
spettacolo, Edizioni Orestiadi, Alcamo, 1994.
5 Franco Quadri, The life and times of Robert
Wilson, in AA.VV., Robert Wilson di Franco
Quadri, Franco Bertoni e Robert Stearns,
Octavo Franco Contini Editore, Firenze, 1997.

la ricostruzione degli stati d’animo dell’autore nel momento
della scrittura […]. Lo spettatore, pertanto, si trova di fronte a una
ricostruzione a mosaico, una spirale onirica messa in scena da Wilson,
che sceglie momenti e personaggi chiave nella formazione di Eliot e delle
trentasette fonti letterarie da lui utilizzate.’’(V.G.)6
“Il suo interesse (di Bob Wilson ndr) nell’opera di Eliot è sempre stato
enorme. È da anni che pensa in modo ossessivo alla Terra desolata
perché in un certo senso, se si guarda alla poesia di Eliot e al mondo di
Wilson, il loro modo di vedere è molto simile. […]La terra Desolata parla
di memoria e di oblio, di morte e di resurrezione, di rovine e di frammenti,
di città irreali, di mormorii, di lamenti materni, di città sulle montagne
che si spaccano e si riformano nell’aria violetta.’’ (L.C.)7
“Quello che regge l’intera intelaiatura dell’opera è il frammento, la
frantumazione della dimensione spaziale e temporale, un’afasia capace
di portare l’azione fuori da ogni sistema di previsione.” (A.B.O)8 “Dai
particolari, dalla scomposizione, dalle sensazioni che la musica di Glass
sostiene ripercorrendo terreni già frequentati, ma anche utilizzando e
arrangiando suggestioni del passato, parte dall’operazione creativa di
rimontaggio richiesta all’autonomia di ciascuno spettatore.”(F.Q.)9
“L’azione è il frutto di uno smontaggio, di una atomizzazione del
gesto, di una riduzione del linguaggio gestuale e verbale, dunque
comportamentale, alle proprie grammatiche elementari, alle strutture
minime che ne compongono la complessità. Per realizzare questo
processo minimale, Wilson adotta il rallentamento e la ripetizione
del gesto. La scomposizione è frutto di questo minimalismo capace
di produrre una rappresentazione dilatata. […] Il rallentamento e la
ripetizione producono una temporalità che scorre lungo una linea
orizzontale che favorisce una felice frantumazione degli elementi,
evita la condensazione in una trama organica e lascia invece oggetti e
comportamenti in una situazione di conoscenza attiva e non autoritaria.
[…] La rappresentazione è il frutto di piccole immobilità dinamiche, di
una somma di drammi modulari, capaci di fondare una sorta di spazio
afasico e imprevedibile, con un respiro interno senza centro, costellato
di periferie attive e intense. Ogni attore è portatore di un campo
magnetico che per tangenza entra in rotta di energetica collisione con
altre presenze sceniche. Succede allora che si creano accensioni di suoni,
gesti e parole, che come nel teatro barocco lavorano per accumulazione
ed associazione.”(A.B.O.)10
“ In principio è lo spazio, coperto di sabbia per farvi germinare miraggi
da unificare in una sola visione aldilà dei pilastri, come all’inizio,
quando dodici vecchi su dodici rocce grigie sussurrano le ultime
parola del Satyricon, suggerite dall’epigrafe del poema. O come nel
momento centrale che vede disseminata, attorno alla figura dello scuro
occhialuto Eliot, una serie di ironici monumenti viventi di personaggi

6 Valentina Garavaglia, L’effimero e l’eterno l’esperienza teatrale di Gibellina, Bulzoni editore, Roma,
2012.
7 Ludovico Corrao, Gibellina, cantiere dell’arte, in AA.VV., Robert Wilson Disegni di Gibellina memorie
della terra desolata, a cura di Elisabetta di Mambro, edizione Fondazione Orestiadi di Gibellina, 1994,
pp. 7-8.
8 Achille Bonito Oliva, La scoperta dello sguardo, in AA.VV., Op. Cit., Gibellina 1994, pp.11-17.
9 Franco Quadri, The life and times of Robert Wilson, in AA.VV., Robert Wilson di Franco Quadri,
Franco Bertoni e Robert Stearns, Octavo Franco Contini Editore, Firenze, 1997.
10 Achille Bonito Oliva, La scoperta dello sguardo, in AA.VV., Robert Wilson Disegni di Gibellina
memorie della terra desolata, a cura di Elisabetta di Mambro, edizione Fondazione Orestiadi di
Gibellina, 1994, pp.11-17.s

Ludovico Corro e appunti di spazio scenico di
Bob Wilson.
T.S.E foto di scena.

della storia, della religione, del potere, del sapere.”(F.Q)11 “Precisi i
gesti degli attori, i suoni, le luci e lo spazio scenico, il Granaio del
Baglio, grandissimo standone a due navate con archi goticheggianti
sormontati da poderose colonne, il cui pavimento è cosparso di sabbia
rossa. È uno spazio utilizzato ora nel senso della lunghezza, dove la
rappresentazione avviene più volte in modo simultaneo, ora nel senso
della larghezza, che provoca l’effetto della moltiplicazione della scena,
e dove il pubblico è coinvolto e si muove per seguire quanto avviene.
Uno spazio delimitato, ogni volta, solo dalle luci o dai movimenti di
suonatori e sbandieratori durante gli interludi.” (V.G.)12
“Bob Wilson (ndr) parte da Gertrude Stein, l’autentica musa ispiratrice,
e dalle serie del landscape play e del presente continuo. In breve, la
Stein proponeva una struttura drammaturgia statica, come un vero e
proprio paesaggio; e si sa che l’esperienza di guardare un paesaggio
è di tipo contemplativo: l’occhio si sposta a caso, non esiste un
percorso predeterminato, non entrano in campo né ricordi né attese.
Ed è appunto ciò che capita a Wilson. Il quale per giunta si serve
delle sue esperienze con i bambini celebrolesi, che vedono il mondo
proiettato su quello che lo stesso Wilson definì lo schermo interiore,
vale a dire un livello di percezione non determinato da stimoli sensori
esterni.”(G.G.)13
“Wilson, gli atri partecipanti allo spettacolo, il pubblico anche,
praticano una scoperta dello sguardo, intesa come una penetrazione
accurata e progressiva dell’attenzione dentro il tessuto dell’evento.
[…] La conquista dello sguardo avviene sulla scena attraverso l’acuirsi
della vista che non separa più interno ed esterno, ma procede
per liberi passaggi attraverso intrecci spaziali e temporali che
arricchiscono la percezione e l’esperienza che ne deriva.
Un teatro di relazione è quello di Wilson che crea contatto e tangente
all’insegna sempre dell’azione probabile e indeterminata nello stesso
tempo. Dove la probabilità è l’effetto di un uso dello stereotipo, del
gesto od oggetto con altre situazioni che ne mettono in crisi l’identità
normale. Dadaismo e Surrealismo dunque attraverso indisturbato
la scena ma con una pacatezza dovuta alle dimensioni di spazio e
di tempo che ne sbarrano una completa realizzazione. Persone ed
oggetti gravitano fuori dalle loro coordinate abituali e navigano nel
campo delle possibilità.”(A.B.O.)14
“Così dalle ricostruzioni fredde, lo spettacolo entra in un tragitto
emozionante grazie a questo affresco surreale, dove il mondo di
Wilson, recuperando il proprio passato coincide davvero con quello
dell’altro grande americano d’Europa, nell’esporci la verità nel suo
artificio, mentre questa realtà banale, riutilizzata dalle ripetizioni,
viene sommersa dal mito.”(F.Q.)15

11 Franco Quadri, The life and times of Robert Wilson, in AA.VV., Robert Wilson di Franco Quadri,
Franco Bertoni e Robert Stearns, Octavo Franco Contini Editore, Firenze 1997.
12 Valentina Garavaglia L’effimero e l’eterno l’esperienza teatrale di Gibellina, Bulzoni editore,
Roma, 2012.
13 Gigi Giacobbe, Tse-Tse per entrare nel mondo dei sogni, in “Centonove’’, 10 settembre 1994.
14 Achille Bonito Oliva, La scoperta dello sguardo, in AA.VV., Robert Wilson Disegni di Gibellina
memorie della terra desolata, a cura di Elisabetta di Mambro, edizione Fondazione Orestiadi di
Gibellina, 1994, pp. 11-17
15 Franco Quadri, Op. cit., in AA.VV., Robert Wilson di Franco Quadri, Franco Bertoni e Robert
Stearns, Octavo Franco Contini Editore, Firenze 1997.

(L.C.) Ludovico Corrao (Alcamo, 26 giugno
1927 – Gibellina, 7 agosto 2011)
Lo sguardo su T.S.E. del Fondatore della
Fondazione Orestiadi
Ludovico Corrao è stato politico, giurista,
promotore culturale e filantropo.
Lo ricordiamo come legale, che nel 1965
difese Franca Viola, la prima donna
in Sicilia a ribellarsi al matrimonio
riparatore.
Lo ricordiamo come politico e come
sindaco di Gibellina. Riuscì a realizzare
una utopia, facendo della distruzione
totale del terremoto, una occasione
di rinascita. Spostò la città vicino
all’autostrada per garantirgli viabilità
e adunò una molteplicità di artisti da
Pietro Consagra ad Alberto Burri, che
riempirono la nuova Gibellina ricostruita,
di opere di arte contemporanea.
La sua attività culturale proseguì con
la nascita nel 1981 delle Orestiadi di
Gibellina, poi divenuta Fondazione nel
1992, di cui fu presidente.
Lo ricordiamo anche come senatore,
vesti nelle quali tornò nel 1994, nelle
legislature XII e XIII eletto col PDS nel
collegio di Alcamo.
Il 7 agosto 2011, Corrao, all’età di 84 anni,
viene tragicamente assassinato. Fu lutto
nazionale.
(A.B.O.) Achille Bonito Oliva (CaggianoSalerno 1939)
Lo sguardo su T.S.E. di un critico d’arte,
nonché direttore delle arti visive della
Fondazione Orestiadi.
Dopo gli studi giuridici si è laureato
in lettere, partecipando attivamente
alla temperie culturale legata al
Gruppo 63. Per poi diventare il celebre
teorico del movimento artistico della
Transavanguardia. Fra le molteplici
attività a cui si è dedicato, non ha
disdegnato apparizioni televisive e un
intenso impegno per la didattica e la
divulgazione, ed è inoltre un prolifico
teorico di saggi teorici sull’arte: dal
manierismo alle avanguardie storiche
fino a teorizzare le neoavanguardie.
Curatore generale della Biennale di
Venezia del 1993, ha promosso l’arte
contemporanea con centinaia di mostre
ed eventi.

(V.C.) Valentina Garavaglia (Milano, 1974)
Lo sguardo su T.S.E. di una professoressa
universitaria, nonché autrice di
L’effimero e l’eterno. L’esperienza teatrale
di Gibellina
È professore associato di teatro moderno
e contemporaneo presso la Libera
Università di Lingue e ComunicazioneIULM di Milano.
Ha pubblicato volumi e saggi su diversi
aspetti e momenti della storia del teatro
italiano.
E’ stata responsabile della produzione
del Festival europeo del teatro di scena
e urbano - Arlecchino d’oro di Mantova,
Festival di Opera e Balletto delle città di
Piacenza e Vigevano, Metropoli Ballet
Festival della Provincia di Milano.
Dirige due collane editoriali per la casa
editrice Bulzoni: Le fonti dello spettacolo
teatrale, I Quaderni di Gargnano. E’
membro del comitato scientifico delle
seguenti collane editoriali: Testi e studiTeatro, drammaturgia e spettacolo,
UNICOPLI, Intercultural theatre-teatro
interculturale, LEDIZIONI.
Nel 2016 ha vinto la XX edizione del
Premio Nazionale di Teatro Luigi
Pirandello-sezione storico critica, per il
volume L’effimero e l’eterno. L’esperienza
teatrale di Gibellina (Roma, Bulzoni).
(F.Q.) Franco Quadri (Milano 16 maggio
1936 – Milano 26 marzo 2011)
Lo sguardo su T.S.E. di un critico teatrale
Direttore della casa editrice Ubulibri,
ha fondato il premio Ubu. Scriveva per
numerose riviste e per Repubblica. Dal
1979 ha curato il Patalogo, annuario del
teatro italiano. Dal 1983 al 1986 diresse
la Biennale di Venezia. Ha tradotto testi
di Samuel Beckett, Copi, Genet, Lepage,
Lagarce, Bond.
Si può definire più che un semplice
critico perché si è posto il problema delle
nuovi generazioni della scena teatrale
italiana e della necessità artistica, in
questa ottica ha scoperto artisti come
‘i Magazzini’, ‘Mino Bertoldo’, ‘Antonio
Rezza’, ‘i Motus’, e ‘i Fanny’.
Ha inoltre curato numerosi volumi sul
teatro e la danza tra cui per l’appunto
Robert Wilson Scenografie e installazioni,
Robert Wilson o il teatro del tempo e
altri.

Dal 1986 al 1980 è a capo della direzione
artistica del Festival delle Orestiadi.
(R.A.) Roberto Andò (Palermo 1959)
Lo sguardo su T.S.E. del direttore artistico
del Festival delle Orestiadi dal 1992 al
1998
Scrittore, sceneggiatore, regista teatrale
e cineasta, la sua formazione ha radici
nella letteratura e nel cinema.
Sin dagli esordi la tua attività
cinematografica si alterna a regie d’opera
e spettacoli teatrali. Nel 1986 esordisce
con uno spettacolo tratto da un testo
inedito di Italo Calvino, La foresta-radicelabirinto. Il suo primo film, Il Manoscritto
del Principe - prodotto da Giuseppe
Tornatore - dedicato agli ultimi anni di
vita di Giuseppe Tomasi di Lampedusa,
viene presentato in vari festival
internazionali e vince degli importanti
riconoscimenti.
(M.d.N.) Maita di Niscemi
Lo sguardo su T.S.E. della sceneggiatrice
Siciliana trapiantata a New York, autrice
dei testi di Civil Wars.
(G.G.) Gigi Giacobbe
Lo sguardo su T.S.E. di un giornalista
Giornalista, critico di teatro, è nato a
Caltagirone ma risiede a Messina da
sempre. Nel 1975 fonda il gruppo teatrale
“Teatro 221 int.7”. Ha scritto per alcuni
quotidiani siciliani e riviste nazionali
e attualmente collabora a “Sipario”,
“Teatro contemporaneo” e “Cinema”, ai
magazine d’arte e cultura “Moleskine”,
“Frammenti” e al settimanale regionale
“Centonove”. Ha pubblicato i volumi
Senza Sipario (Ed. Intilla, 1993), Tempi
teatrali (1997) a cura del Teatro Vittorio
Emanuele di Messina e Che cos’è il
Teatro? (Ed. Armando Siciliano, 2010).
È stato insignito del “Premio Giorgio
Prosperi” (Cefalù 1997) e del “Premio
Colapesce” (Messina 2012).

Quando il direttore artistico
è un artista
Tra i vari incontri formativi avuti con le #Crisiche uno ha riguardato la
visione di La terra desolata di Thomas Stern Eliot, lavoro di Claudio Collovà
del 2003. Seguono due recensioni di “maestri della crisi”

Giornale di Sicilia, Palermo venerdì 4 aprile 2003
Eliot secondo Collovà, e la disperazione scioglie in versi la folle vacuità dell'Uomo.
Bella prova del regista palermitano che al Bellini fino al17 si misura con "La terra desolata" spettacolo robusto ma agile, ben sostenuto da tutto il cast
di Salvatore Rizzo
PALERMO. Quando si spengono i riflettori su La Terra desolata di Eliot che titanicamente Claudio Collovà ha
deciso di mettere in scena (coproducono Dioniso, Teatridithalia e Stabile di Palermo, al Bellini fino al 17) ci
si sente quasi grati per questo memento che arriva alla fine di un’ennesima giornata stracarica di bombe,
morti e tartine militari del Risiko occidentale visti in Tv. Ci faceva l’amore da tempo, Collovà, con quelle pagine ma l’occasione - purtroppo e fortunatamente — è arrivata adesso, con questa coincidenza. E il grumo
di disperazione che in quei versi si scioglie, si spande come una glassa amara su cuori e intelligenze di noi
spettatori, spalmata dalla forza dolce della metafora poetica. Che metafora non è poi tanto perché questo,
probabilmente, è lo spettacolo meno intellettuale e concettuale di Collovà, quello che più punta sull’emozione tout court pur avendo a che fare con pagine ostiche, con una passerella di personaggi che oscillano
tra la mitologia e l’onirismo, con parola assolutamente essiccata e antipoetica, con la negazione di qualsiasi plot, con una vocazione immaginifica che ha l’aspetto di un bellissimo, trascinante, contagioso delirio.
Certo ormai il regista palermitano ha oramai un mestiere sperimentatissimo, la sua passione per il Novecento teatrale la straconosciamo ma questo non vuol dire che La terra desolata sia un esercizio di stile.
In questo spiazzo desertico che è la platea del teatro-rudere, intorno a quell’albero-altare da cui pendono
foto a mo di santini e che diverrà croce del sacrificio, e poi su, sul palcoscenico, che è come uno specchio di
più vigorosa evocazione figurativa, al quale fa da quarta parete una saracinesca sinistramente metallica,
Collovà misura la coscienza dell’uomo in tutta la sua pochezza, ora dolendosi di quella sua folle vacuità,
ora invece irridendo quel suo quasi inesistente spessore, alternando momenti di tragica, razionale lucidità
ad altri dì umanissima compassione, e aggiungendone altri ancora dove scorre un sarcasmo che ha gusto di
fiele. Quindici stazioni pagane, una via crucis di partenze senza ritorni, una ballata di fantasmi ognuno con
la propria storia, in veloce sequenza corre a voler assecondare l’invito di quel Tiresia maestro di cerimonie
un (Alessandro Mor spiritatamente ispirato) che continua a ripetere “svelti, per favore, si chiude” quasi che
per l’umanità intera fosse tempo di saldare definitivamente il conto.
Spettacolo robusto di concetto ma agile di corpo, sostenuto benissimo dagli attori (il termine appare però
riduttivo con la fatica che fanno, in certi momenti, a tener sghemba pure la postura): Paola Lattanzi Alessandra Luberti, Elisabetta di Terlizzi, Simona Malato, Giuseppe Massa, il già citato Mor, Rory Quattrocchi
(bentornata: il quadretto di Madame Sosotris è un autentica goduria), Marina Remi. E poi Giacco Pojero e
Nino Vetri che hanno anche scritto le musiche - una geniale antologia di citazioni che sono testo, e non contesto, di per sé. Così come la scena di Antonio Miccichè, i bellissimi costumi di Paola Basile e le luci di Nando
Frigerio. Successo da un pubblico emozionalmente coinvolto in questa dolorosa, laica disperanza.
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La terra desolata, uno spettacolo di Claudio Collovà, Teatridithalia Milano, 2004 foto di Nino Annaloro

la Repubblica, domenica 21 marzo 2004
Eliot tra verità e misteri
di Franco Quadri
Durava poco più di mezzora La terra desolata nella versione che Deborah Warner e Fiona Shaw appoggiavano sulla parola, si faceva più complessa nello studio itinerante e visionario di Bob Wilson per Gibellina,
si allunga adesso a un’ora e quaranta nello spettacolo elaborato da Claudio Collovà per il Teatro Dioniso di
Palermo in coproduzione con Teatridithalia: qui non sono le parole misteriche e surreali di Eliot ad avere il
sopravvento.
A imporsi sono gli squarci dissestati e svarianti di una desolazione che sa sorridere di se stessa: da un albero rinsecchito, circondato da ombrelli infissi nella sabbia dove si rotola una Sibilla nuda, all’altro albero che
offre alla veggente Sosostris un fogliame di carte da gioco, in un vagare di nere figure incappucciate; e al
centro ecco il punto fermo di una saracinesca che si apre e si chiude al gioco delle sorprese.
Su una parete spicca la scritta The Waste Band, che fa il verso al titolo originale del poema, ma dà pure il
via alle note di un’ironica banda: e tra tentazioni e eccessi sessuali, il confondersi d’umanità e animalità, di
cerimonialità religiose e insistite fisicità sadico-anali, spuntano anche parvenze di sublime, al traino di una
musica dai discordanti registri, riportando alla provocatorietà del gioco che del testo è una componente.
Ma in questa anarchia di visioni che si sovrappongono col gusto di un montaggio impazzito, dal pastiche
emergono esaltate le immobili stasi nel silenzio in grado di farci riconoscere quanto sia significante quel
vuoto inseguirsi d’azioni molto abilmente giostrate. E il mistero di quest’opera, cangiante nel tempo e d’un
tratto illuminante portatrice di verità subito pronte a sfuggirci, sembra sciogliersi in una lettura dei giorni
inafferrabili che stiamo attraversando meccanicamente, impotenti e incapaci di capire.

Nel segno di Collovà
le ORESTIADI dal 2010 a oggi
Babilonia Teatro

Associazione Sosta Palmizi

Sardegna Teatro Cagliari

Compagnia Luna Pizzo Greco

Fortebraccio Teatro

Compagnia Esse p.a. Palermo

Teatro Libero Palermo

Espace Catastrophe

Dewey Dell Cesena

Centre International de Création des Arts du

Compagnia Enzo Cosimi Roma

Cirque

Teatro Libero Castelvetrano

La Flic, scuola di circo

Ensemble 3.0 Roma

Centre Culturel du Brabant Wallon

Compagnia Scimone Sframeli Messina

Compagnia Emiliano Sanchez Alessi

Associazione Culturale QuinteAttive Teatro

Cie Proyecto Otradnoie

Associazione Culturale Marionettistica Popolare

Radiodervish Bari

Siciliana

Stefano Saletti & Banda Ikona Roma

Cronopios Compagna Ragonese \ Donà

Conservatorio Vincenzo Bellini Palermo

Compagnia Enzo Moscato Napoli

Fondazione The Brass Group Palermo

Compagnia Guarneri Vaccarino Palermo

Trio Ernst Reijseger \ Harmen Fraanje\ Mola

Fanny & Alexander

Sylla

Teatro dei due mondi Faenza

Ma’aria Compagnia Valeria Cimò

Nostra Signora ccd

Compagnia Leonard Eto

Scena Verticale

Compagnia di danza Susanna Beltrami

Compagnia Franco Scaldati Palermo

Residenza Idra

A.C. Sottosopra

Gruppo e-Motion

Ex Asilo Filangieri

Centro Diaghilev

Accademia Amiata Mutamenti

Compagnia Massimo Verdastro

Laboratorio Memini ‘A Puteca

Teatrino Giullare

Festival Quartieri dell’Arte

Compagnia Sara Severoni\ Fabbrica srl

Nutrimenti terrestri Messina

Compagnia Frosini Timpano

Change Performing Arts Milano

Teatro Pubblico Ligure

Piccolo Teatro Milano

Accademia musicale Euterpe

Just in time

La corte ospitale

Compagnia Zappalà Danza \ Scenario Pubblico

TPL Teatri Possibili Liguria

Catania

Teatro Stabile Catania

Associazione Culturale Esperidio

Compagnia Giovanna Velardi Palermo

Fondazione Teatro Stabile Torino

Teatro della Valdoca Cesena

Associazione Culturale Muse

Masque Teatro Forlì

Teatro Stabile delle Arti Mediovali

Cooperativa Teatro 91

La Conquesta del Pol Sud

Teatro Biondo Stabile di Palermo

CRT Milano

Korekané Rimini

Opera

Teatro Iaia Palermo

Aldes

Ruotalibera Teatro Roma

Fondazione Università Cà Foscari
Associazione Didee
Compagnia Virgilio Sieni
Teatri Alchemici
Compagnia Rezza\Mastrella
Associazione Palermo in Danza Introdans
MM Company
Ekodance International Project
Compagnia Fernando Duels Mendoza
Muta Imago
MK 09 Roma
La Casa dei Santi Catania
Teatro Rebis Macerata
Palermo Art Ensemble
Palermo Teatro Festival
Gruppo Iarba Catania
Associazione Culturale Artisti Riuniti
Associazione Culturale Altrosguardo
Motus
Asmed Cagliari
Giovanni Sollima Ensemble
Goethe Institut \ Tanz Wuppertal
Uddu Palermo
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