
«Iltestoèmoltopiùprofondo
diquantopossasembrare dal
titolo,èunviaggio dentro
l’ipocrisiatuttamaschilediun
intellettualechesi ritrova uno
tsunamibiondoper casa e si
lasciatravolgere».Massimo
Ghini,protagonista diQuando
lamoglieèin vacanza,
sintetizzacosìlo spettacolo
durantel’incontro colpubblico.
Espiegachequestospettacolo
ricalcaesattamentequellodi
Broadway, nonil film, equindi
ancheil finaleèquello originale.

Accantoall’attore il resto del
cast,dovespiccala
co-protagonista,Elena
Santarelli:«Eroalta, bella e
bionda.Naturalecominciare
comemodella,avevo 17 annie
mezzo.Mapoihodovuto
dimostraredisaperfare
qualcosa.Adessochediannine
ho34,hodebuttatocol teatro.
Bellissimaesperienza:se non

mitenessecosìtanto lontanada
casa,continuerei».

Ghiniharaccontatoanchecome
sononate lecanzoni diRenato
Zerochefannopartedello
spettacolo.«Zeroeil regista
D’Alatristavano lavorando al
videoclipdiuna canzonediRenato
equandoquestihasaputo del
progettoteatrale,havoluto
scrivere unacanzone... che poi
sonodiventate dieci. Esono veri
monologhicantati, nonpuro
abbellimento». D.B.A.

L’incontro congli attori

VILLAALBERTINI
INCONTROCON TREVISI
ESPETTACOLO
«VITEPARALLELE»
Sabato al teatro di Villa Al-
bertini ad Arbizzano (am-
pio parcheggio interno gra-
tuito)alle20siterràl’incon-
tro«Violenzadigenere:dal-
la realtà della cronaca ai
suoi riflessi onirici» con
Giampaolo Trevisi, scritto-
reeformatoredirettoredel-
la Scuola di polizia di Pe-
schiera, e Stefano Baratta,
scrittore,psichiatrae psico-
terapeuta junghiano. Alle
21, nell’ambito di ScenAr-
bizzano, rassegna ideata
dall’associazioneQuintaPa-
rete per la direzione artisti-
ca di Federico Martinelli,
andrà inscena lospettacolo
Vite Parallele, nell’allesti-
mentodella Compagnia Te-
atrale TrixTragos per la re-
gia di Stefano Carrera.

DIVERTIAMOCI ATEATRO.Lacommedia ancora staseraalNuovo

GhinieSantarelli,
«vacanzeromane»
leggereeironiche

L’incontrocon gli attori

«Untemapiùprofondo
diquantodicailtitolo»

TEATROASTRA
«ILCLOWNDEI CLOWN»
INSCENA
DAVIDLARIBLE

Domani alle 21 al teatro
AstradiSanGiovanniLupa-
toto arriva David Larible
con Il clown dei clown. Tito-
lo azzeccato per uno spetta-
colochepuòconsiderarsi la
summadeimigliorinumeri
delclown,veronesedinasci-
ta (Bussolengo) ma del
mondo d'adozione.

TEATROSTIMATE
PINOCOSTALUNGA
IN«PAROLEVENETE
INPUNTADILINGUA»

ProseguedomaniconParo-
le Venete in punta di lingua
(di e con Pino Costalunga,
nellafoto,conlaPiccolaBot-
tega Baltazar) la rassegna
VaT-Venerdìa teatrodiEsu,
Fondazione Aida e Ippogri-
fo Produzioni: lo spettacolo
è in programma al teatro
Stimate alle 21.

TEATRO SALIERI.Staseraalle 20,45aLegnago l’opera diMolière

Preziosiè«DonGiovanni»
seduttoredatuttoesaurito

DonGiovannidiretto e interpretato daPreziosi FOTO COMMENDATORE

ElenaSantarelli eMassimo Ghini inQuandola moglie è invacanza FOTO BRENZONI

Elisabetta Papa

Tutto esaurito questa sera alle
20.45, al teatro Salieri di Le-
gnago per il Don Giovanni di
MolièrepropostodaKhoraTe-
atro - Teatro Stabile d'Abruz-
zo.
Nei panni del seduttore più

celebredellastoriacisaràAles-
sandroPreziosi (quianche nel

ruolo di regista e produttore),
affiancato da un gruppo di at-
tori di comprovata esperien-
za. Tra questi, Nando Paone,
che interpreterà Sganarello,
servitore di Don Giovanni. La
traduzionee l'adattamentote-
atraledeltestooriginalediMo-
lière sono curati da Tommaso
Mattei. Scene di Fabien Ilieu,
costumidiMartaCrisoliniMa-
latesta e musiche originali di

Andrea Farri.
Dopo Amleto e Cyrano, Pre-

ziosi conclude dunque la sua
trilogiasui classici conunper-
sonaggio-mito, rivisitato nella
sua lungastoriadaoltre 4.000
trascrizioni. L'opera, che me-
scolaildrammaamomentiric-
chi di spunti comici e giocosi,
riporta in scena la figura di
DonGiovanni, il seduttoreper
eccellenza, capace di passare

dauna donna all'altra nonper
semplice svago, ma per una
forte ed incontrollabile volon-
tàdiaffermarsi,derivantedal-
la noia, da un senso di vuoto
esistenziale davvero difficile
da colmare. Un personaggio
daimillevolticheconil suoes-
seresvela lamascheradellaso-
cietà corrotta ed ipocrita nella
quale vive.
«La messa in scena» spiega

Preziosi nelle sue note di re-
gia, «riunisce il piano realisti-
co della commedia di "cappae
spada"equellofantastico-sim-
bolicodelsoprannaturale,che
racchiudelamoralefinaletipi-
cadel canovacciodiTirso, ten-
dendo ad esaltarne l'estremo

vitalismoanchequandol'invi-
toal godimento dei sensi sem-
bra solo prendere origine dal
taedium vitae e dal vuoto».
LarappresentazionealSalie-

ri verrà preceduta, alle 20, al
ridotto, da una conversazione
introduttiva di Elena Filini,
critico musicale.
Don Giovanni la prossima

settimanaarriveràalNuovodi
Verona per Il Grande teatro (è
il penultimo appuntamento
della stagione), dove rimarrà
in scena da martedì a sabato
con inizio alle 20,45edomeni-
ca15marzoalle 16.Giovedì,al-
le17,a ingressolibero,è inpro-
gramma anche l’incontro con
gli attori .•

Simone Azzoni

Meglio un rimorso o un rim-
pianto? Che è poi dire: tradire
o rimanere fedeli alla moglie
in vacanza? Riccardo goffa-
menteresiste. Il refrainèquel-
lo e il pubblico sorride. Nes-
suncinepanettoneall'orizzon-
te, nessun Vanzina: siamo al
«Divertiamoci a teatro» che
ancorastasera, alNuovo,ospi-
ta Quando la moglie è in va-
canza.
L'operazionefirmatadaMas-

simo D'Alatri, è a metà tra la
versione di George Axelrod
del lontano 1952 e il più cele-
brefilmditreannidopodiBil-
ly Wilder. Del primo c'è un
«profumo» di musical, canzo-
ni scritte da Renazo Zero per
ledotecanorediMassimoGhi-
ni e coreografie d'insieme che
alleggeriscono se ancora ce ne
fossebisogno.Del cinemanon
cisonoipresuppostiperlascia-
re alla memoria dei posteri
gonne svolazzanti all'aria del-
la metro, ma proiezioni su un
velatinocheciricordanounal-
tro film cult, Vacanze Roma-
ne. D'altronde le scenografie
di Aldo Buti ci dicono che sia-

mo a Roma, su un attico che
azzera le atmosfere retrò dell'
originale New York. Roma
sforna avvenenti bionde in
hot pants tessuto jeans e ma-
glietta a strisce, bionde tutte
gambe e mossette pronte a fra
cadere in un deliquio di paure
l'editoreRiccardo.

ELENASANTARELLI,unpo'buri-
na,unpo'provincialeperesse-
re moderna, ha dichiarato di
nonaverattintoallecordedel-
laMonroe.Manemmenoque-
sto spettacolo aveva bisogno
di quella commedia anni Cin-
quanta. I temi sono superati,
la paura e la fragilità dell'uo-
mo ha poco a che fare con la
coscienza proiettata in bianco
e nero sulla scenografia. Vec-
chiotruccoperusciredall'atti-
co-salotto e sdoppiare i perso-
naggi nei loro alter-ego più ri-
flessivi. Un taglio filmico per
dipanare almeno un po' un al-

tro filo narrativo. Ma il copio-
ne resta quello in scena. Pur
rinfrescatoper l'occasione.
La bionda fa calendari, pub-

blicità in tv e sul Messaggero e
l'uomo è un perbenista che
porta scarpe senza calze. La
bionda ogni tanto dice «porca
zozza», cambia mille vestiti e
mostra allegramente le gam-
be che la Monroe mal celava
sulla grata della metro e l'uo-
moèpiùpreoccupatodiperde-
re le sue rassicuranti certezze
borghesi e la comoda inerzia
coniugale che l'amore della
moglie.
Freschezza e godibilità han-

no imposto anche una revisio-
nesostanziosadel lessico edel
fraseggio. È un'estate romana
equindi lafrescuraviaggiasul-
la semplicità. Battute dirette,
senza fronzoli e arguzie alla
Wilder.MaègiàmoltocheEle-
na Santarelli sia effervescente
senzavolerstrafarecomealcu-

necolleghechepeccanodi im-
modestia.Le scenografie sono
ben fatte, il ritmo è quello giu-
sto, gli attori non hanno cadu-
te da commedia all'italiana,
Ghini è a suo agio nella scena
assecondando una regia dina-
mica che sostituisce l'immagi-
nazionediRiccardoconproie-
zionifilmiche.Comedeveesse-
re,aleggiauntoccodi innocua
allegria, di quelle che non la-
scianosegni,domandeorispo-
ste.
Non è poco ma non è tutto,

viste le origini nobili del lavo-
ro. E rimane un non so che di
inutile divertissement. Si ap-
plaudecomunquericonoscen-
tiatutto ilcastperchénonfan-
no da contorno ma contribui-
scono alla gradevolezza della
commedia: Edoardo Sala, An-
naVinci,GiorgiaCerruti,Bian-
caGiannasso,CatiaNannovec-
chia, Davide Santoro.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Domani alle 21 al teatro Capi-
tan Bovo di Isola della Scala il
Teatro Impiria proporrà Mol-
to piacere, per la regia di An-
drea Castelletti. In scena due
attrici e due attori di ricono-
sciute capacità quali Simonet-
ta Marini, Laura Murari, Mi-
chele Vigilante e Dino Tinelli.
A loro è stata affidata l'inter-
pretazione di questo umano
«massacro» che elargisce un
validoesempiodellacondizio-
ne umana attuale, nella quale
uomini e donne si sentono
ostinatamente più importanti
dell'ambiente che li circonda.
Tratto da Carnage, il film di

Roman Polanski a sua volta
ispirato a Il dio del massacro
della drammaturga e scrittri-
ce francese Yasmina Reza, lo
spettacolo presenta quello
che dovrebbe essere un civile
incontro tra due coppie di ge-
nitori icuibambinisisonopic-
chiati al parco. Ma gli iniziali
convenevoli e buoni proponi-
menti si trasformano in vele-
nosi e cinici battibecchi, non
solotraleduecoppiedigenito-
ri ma anche all'interno delle
stesse coppie.
L’incontro chiarificatore di-

venta presto una carneficina
dialettica, un tutti-contro-tut-

ti armati con i quattro adulti
arrivano a comportarsi come
bambini.
L'usoviaviapiù irosodel for-

male «molto piacere», che dà
anche il titolo alla piéce, ac-
compagna il manifestarsi del
peggio di sé che i quattro per-
sonaggi finiscono col propor-
re.L’egocentrismoli famuove-
redentrounambiente ridicol-
mentepiccolo, incuigiganteg-
gia solo l’ego di ciascuno
Unacommediatragica,comi-

ca, divertente e graffiante che
fariflettereilpubblicoecheTe-
atro Impiria ha avuto più vol-
te modo di proporre. •S.C.

Al teatro comunale di Nogara,
sabato prenderà il via il terzo
concorso teatrale La Rotonda
per le compagnie amatoriali:
è l’omaggio che la Compagnia
dell'Arca, con il patrocinio del
Comune di Nogara, rende alla
figura di Gianni Tosco, storico
regista compagnia nogarese
La Rotonda.
Anche quest'anno numerose

sono state le compagnie ama-
toriali, provenienti da tutta
Italia, che hanno aderito al
bando: ben 56. Ne sono state
selezionate quattro, chiamate
ora a portare in scena il loro
lavoro: si comincia sabato alle

21 con la compagnia teatrale
San Giovanni di Lecco che si
esibirà nella commedia di Lil-
lo & Greg La baita degli spet-
tri, sabato 21 marzo Lupus in
Fabula di Parma presenterà
L'importanzadichiamarsiEr-
nestdiOscarWilde,domenica
12aprilelaCompagniadeiGio-
vanidiTrentoporteràinscena
Terapia di gruppo e sabato 9
maggio la veronese Compa-
gniaTeatroArmathanpresen-
terà L'uomo, la bestia e la vir-
tù di Luigi Pirandello. Il bi-
glietto per ciascun spettacolo
è di 5 euro.
Durante le rappresentazioni

una commissione di tre giura-
ti avrà il compito di valutare,
secondo differenti aspetti, le
compagnie in gara. Anche il
pubblico insalaavrà l'occasio-
ne di indicare su di una sche-
da il proprio gradimento sullo
spettacolo appena visto, san-
cendocosì,alterminedeiquat-
tro appuntamenti, il proprio
vincitore.
La serata finale è fissata per

sabato 16 maggio alle 21 con la
proclamazione della compa-
gnia vincitrice, le premiazioni
e uno spettacolo a cura degli
allievi del corso di teatro cura-
to da Valerio Bufacchi. •

brevi

Larivisitazione diD’Alatridi «Quandolamoglie
èin vacanza» richiamailmusicaleil film.Buon
ritmoeun castall’altezzasenza mai cadutedigusto

ISOLADELLASCALA.Domanialle 21 alteatroCapitanBovo

«Moltopiacere»diTeatroImpiria
ispirataa«Carnage»diPolanski

NOGARA.Quattro lecompagnieamatoriali in scena.Sabato il via

TerzoconcorsoteatraleLaRotonda
ÈdedicatoaTosco,storicoregista
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