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«Ilmiomonologo
teatralepremiato
aLeMaschere»

Giulio Brusati

Un silenzio irreale, quasi reli-
gioso, accoglie in Arena Char-
les Aznavour. Eppure in pla-
tea e sulle prime gradinate so-
no seduti in ottomila per
l’unica data italiana del tour
mondiale 2016 dell’ultimo
grande chansonnier.

Recital d’altri tempi, quello
dell’artista francese di origi-
ne armena, tra canzoni, ricor-
di e battute («Mia nipote mi
dice che non devo mangiare
salato né zuccherato né gras-
so, e io mangio salato, zucche-
rato e grasso... E ho intenzio-
ne di vivere ancora a lungo»).
Si parte con «Les émigrant-
es», con la voce che stenta,
poi si passa a «I didn’t see the
time go by» e lui si scalda, fi-
no a raggiungere un calore
inaspettato in «Je voyage»,
cantata in famiglia con Katia
Aznavour e in «Il faut sa-
voir», in italiano «Devi sape-
re».

Parla in francese, a tratti ve-
loce, come veloce dev’essere
il suo pensiero. Propone mol-
te canzoni (pure troppe) in
italiano, come «Lei» («She»)

e «L’istrione». Ma è in france-
se, e nei brani più veloci, co-
me «Désormais», che mo-
stra tutta la sua eterna classe.
Certo, non c’è più lo swing
delle sue «erre» aggressive,
ma il carisma è intatto. Sia-
mo nella stessa «league» di
Frank Sinatra e, per dire, di
Leonard Cohen, se alla voce
di «Suzanne» si potesse to-
gliere Garcia Lorca, Bob Dy-
lan, il buddismo, l’ebraismo e
mille altre cose. «Aznavoice»
sembra a suo agio pure quan-
do canta di amore folle, che
non lascia dormire la notte,
«avec un brin de nostalgie».
Poi balla da solo, con una ma-
no sulla spalla, dando la
schiena al pubblico, che ap-
plaude. E gli perdona tutto,
compresi gli arrangiamenti
vecchiotti, con sintetizzatori
invadenti, specie nei crescen-
do, dove il suono «frigge».
Ma quando porge strofe co-
me «Ho ancora una canzone
ma non la canterò/ il gusto
della vita non lo ritroverò/ è
il tempo di pagare gli errori
miei di ieri», la malinconia -
del tempo che passa e di un
altro Aznavour che non ci sa-
rà più - prende alla gola.•
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TeatroFilarmonico
dadomani
gliabbonamenti
Tornanole formule aperte Carnet
«Didoand Aeneas»ècancellato

Dunya Carcasole

Stasera alle 20,45 a Villa Al-
bertini di Arbizzano debutta
lo spettacolo teatrale Freak-
Shakespeare: Un Re Lear a
Villa Albertini, l’ultimo lavo-
ro della compagine Atto-
ri&Attori, ispirata alla trage-
dia di Shakespeare King
Lear. In replica domani e sa-
bato, la messinscena spinge
l’opera del Bardo inglese sul
binario dell’opposizione fra
vecchiaia e giovinezza, dove
l’una si manifesta nella perdi-
ta del controllo di sé e l’altra
come regno della sfrenatezza
dei sensi e dell’ambizione di
potere.

Il termine inglese «freak»
viene inteso nell’accezione di
originario. I personaggi si
muovono come fenomeni da
baraccone, raccontando
l’essenziale della vicenda e
tracciandone ciò che rappre-
senta nella storia del teatro
occidentale: la svolta appor-
tata dallo sdoganamento del
fenomeno della follia nel tea-
tro dei re. King Lear raccon-
ta come il potere sia sempre
violento e, quando è violento,
impazzisce. «In Lear» spiega-
no le note di regia, «ci sono
paure straordinariamente

contemporanee: di invecchia-
re, di esser sinceri, dell’affet-
to, di raccontare la verità».

Attori&Attori è un mar-
chio-contenitore per proget-
ti di spettacolo fondato nel
2009. Ne fa parte un gruppo
di professionisti del settore
senza vincoli numerici o di
appartenenza stretta. Il pro-
getto FreakShakespeare ve-
de la drammaturgia e il coor-
dinamento di Andrea de Ma-
nincor e in scena, oltre allo
stesso De Manincor nel ruolo
di Lear, Anna Benico (Re-
gan), Jessica Grossule (Cor-
delia), Andrea Manganotto
(Fool), Sabrina Modenini

(Goneril), Matteo Montaper-
to (Edmund), Stefano Zanel-
li (Edgar). Le musiche origi-
nali sono composte dal giova-
ne Pietro Montanti ed esegui-
te dal vivo da una compagine
strumentale di quasi 20 ele-
menti. Il trucco è a cura di An-
na Penazzo. L’evento a Villa
Albertini ha luogo in collabo-
razione con Quinta Parete e
il Comunale di Negrar. Qua-
lora il tempo non lo permet-
ta, l’esibizione è prevista al co-
perto nello spazio polifunzio-
nale della villa.

È consigliata la prenotazio-
ne tramite il sito www.event-
brite.it.•
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«FreakShakespeare»
ReLearelesuepaure
Adattamentoe regiaa curadi Andrea deManincor
Musiche originali di Pietro Montanti, eseguite dal vivo

L' attrice veronese
Federica Sandrini
ha vinto il

prestigioso premio Le
Maschere del Teatro
Italiano nel ruolo de La
signorina Else, nella
cerimonia al Teatro
Mercadante di Napoli.
Federica, che il pubblico
veronese conosce anche per
Il giardino dei ciliegi, è stata
premiata come miglior
attrice emergente.

«La giuria ha riconosciuto
la mia professionalità e una
crescita futura. È vero che
sono emergente, anche se
sono sul palcoscenico da
quasi otto anni. Spero di
essere un po' più di uno stato
embrionale» (ride).

La regia dello spettacolo è di
Alberto Oliva...
Sì, è un riconoscimento alla
mia interpretazione ma il
teatro è un ensemble, si fa
assieme.

La prima volta da
monologante. Preferisce
questa situazione attoriale o il
dialogo con gli altri
personaggi?
Mi piace andare a teatro e

vedere la relazione tra gli
attori, vedere raccontata la
storia in quella direzione.
Non avevo mai provato il
monologo, è stata una
esperienza fortissima, una
prova del nove. Riuscire a
sostenere la scena per un'ora
ti dà una sensazione di
vertigine, che ti arriva solo
quando in sala c'è il
pubblico. Lì ti accorgi che
non puoi mai uscire di scena,
ti senti responsabile di
quello che stai facendo. Alla
prima, dopo venti minuti
dall'inizio, mi è mancato il
respiro perché ho capito che
non potevo uscire e se mi
fossi fermata nessuno in
scena mi avrebbe dato la
battuta.

Poi il regista ti mette sotto una
lente di ingrandimento..
Sì, è stata una possibilità di
crescita enorme con Alberto
Oliva ho affrontato dei vezzi
miei attoriali. Da sola ero
costretta a vedere quello che
dovevo e non dovevo fare.
Avendo fatto un lavoro così
concentrato, sentivo le
indicazioni di Alberto anche
dopo, quando ho fatto altre
cose.

Perché avete scelto questa
novella di Arthur Schnitzler?
Era il mi sogno, una novella
di cui ero innamorata. Da
tanto la volevo
rappresentare. Una sera
Enrico Groppali mi
incentivò nel portarla in
scena, ritenendomi adatta
per quel personaggio. Poi
passarono gli anni, finché
venne l'occasione con il
Teatro Stabile di Napoli che
organizza una
programmazione nel suo
Ridotto, una sala che
utilizzano per mettere in
scena spettacoli tratti dalla
letteratura.

I temi sono molti, dall'ipocrisia
familiare, al suicidio.
Mi emozionava la storia,
questa ragazza che si trova
da sola, pensa di essere in
vacanza invece gli arriva

questa lettera in cui gli
dicono «tu devi salvarci». Il
padre si è rovinato al gioco e
lei lo deve salvare chiedendo
una somma di denaro
all'amico di famiglia, ospite
nello stesso albergo. Da una
parte la famiglia che sta
buttando la figlia nella bocca
di quest'uomo laido e senza
scrupoli, dall'altra lei che mi
ha emozionato per come
prende questa notizia, per
come legge e affronta il
mondo. Il suo è un saliscendi
di pensiero, è una corsa
verso la morte. Un viaggio
verso la libertà. Mi è sempre
sembrata così realistica e
ogni volta che l'ho letta mi
ha fatto mancare il fiato.

C'è anche il tema del gioco,
forse non così evidente ma
presente.
Sì e mi sta a cuore. Vedo che
purtroppo le sale gioco
aumentano a dismisura è
una piaga che rovina
famiglie intere. Se fossi un
giocatore e vedessi questa
ragazza che perde la vita per
salvare il mio vuoto,
rifletterei molto.

Dove vorrebbe portare questo
monologo?
A Milano, a Roma, Torino e
ovviamente venire nella mia
città. Abbiamo fatto una sola
settimana di repliche invece
è un lavoro che merita di
girare, è curato, profondo.

Cosa sta preparando?
«Natura morta con attori»,
scritto da Fabrizio Sinisi,
prodotto da
Lombardi-Tiezzi. Debutterà
a trame d'autore al Piccolo.

CharlesAznavour, 92anni, si è esibitoieriperla primavolta sul palcoscenicodell’Arena

Ottomilaspettatori inArena perassistere all’unicadata italianadeltour di Aznavour

Ha inizio domani la campa-
gna abbonamenti della sta-
gione artistica 2016-2017 del-
la Fondazione Arena di Vero-
na, che propone un ricco ca-
lendario d’opera e musica sin-
fonica in scena al Teatro Fi-
larmonico dal 16 dicembre
2016 al 28 maggio 2017.

La stagione lirica inaugura
venerdì 16 dicembre e com-
prende 6 titoli: Turandot, Pa-
gliacci, I Capuleti e i Montec-
chi, Tosca, Norma, Il Viaggio
a Reims. I prezzi degli abbo-
namenti, in base al settore
prescelto, vanno da 50 a 270
euro. La stagione sinfonica
inizia sabato 7 gennaio 2017
per concludersi sabato 27
maggio 2017, con direttori e
solisti di fama internazionale
protagonisti dei 10 concerti
in abbonamento. I prezzi de-
gli abbonamenti sono com-
presi tra 67 e 168 euro.

I concerti fuori abbonamen-
to sono due: il tradizionale
Concerto di Capodanno del
31 dicembre 2016 (biglietti
da 30 a 50 euro), mentre per
le festività della Settimana
Santa verrà offerto, ad un
prezzo speciale per gli abbo-
nati, il Concerto di Pasqua il
14 aprile 2017.

Oltre agli abbonamenti tra-
dizionali, si rinnovano anche
per questa stagione le formu-
le aperte Carnet a 3 ingressi

per l’opera e a 4 ingressi per i
concerti sinfonici, in vendita
fino ad esaurimento della di-
sponibilità. Si tratta di propo-
ste che, garantendo una mag-
giore flessibilità rispetto al
tradizionale abbonamento,
consentono di scegliere gli
spettacoli di maggior gradi-
mento tra quelli in cartello-
ne. I prezzi dei Carnet vanno
da 40,50 euro a 159 euro per i
3 ingressi di lirica, da 34 a 84
euro per i 4 appuntamenti
sinfonici.

L’orario di inizio dei Concer-
ti sarà alle 20 per la prima
esecuzione, alle 17 la replica
del giorno successivo. Per le
opere liriche verrà mantenu-
to l’orario domenicale delle
15,30 e del martedì alle 19,
mentre il giovedì l’inizio è an-
ticipato alle 20.

La serata inaugurale, che sa-
rà fuori abbonamento, si svol-
gerà venerdì 16 dicembre alle
20.

Lo spettacolo conclusivo
della stagione artistica
2015-2016, Dido and Æn-
eas, non andrà in scena; tutti
gli abbonati potranno recarsi
presso l’Ufficio biglietteria
da domani per il rimborso
della relativa quota (dal lune-
dì al venerdì ore 9-12 e
15,15-17,45, sabato 9-12), tel.
045.596517, call center
045.8005151.•
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