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TEATRO. Oggie domaniperil67˚CiclodispettacoliclassiciinOlimpico

EDIPOACOLONO
Ilresenzaregno
èormaiunclochard
Ilregista russoAndrei
Konchalovskyoffreunarilettura
altempostesso attualizzantema
rispettosadeltesto classico
l'uccisione del padre Laio e il
matrimonio con la madre Giocasta - e bandito da Tebe, città
Ancora poche ore di attesa pri- di cui era stato il sovrano, Edima del debutto mondiale, que- po conduce infatti per anni
sta sera al Teatro Olimpico al- una vita da vagabondo, emarle 21 (con replica domani alla ginato da tutti e accudito con
stessa ora), di "Edipo a Colo- amore solo dalla devota figlia
no. Il Re randagio", allesti- Antigone, finché non giunge a
mento tratto dal testo di Sofo- Colono, sobborgo di Atene (e
cle dal regista russo Andrei città natale di Sofocle) nel quaKonchalovsky,
nell'ambito le sa che il suo destino si comdel 67˚ Ciclo di Spettacoli Clas- pirà. Sarà qui che Teseo, re di
sici, il primo con la direzione Atene, gli accorderà finalmenartistica di Emma Dante.
te ospitalità, difendendolo e
Riduzione del testo originale permettendogli di trasformarbasata sulla traduzione del si in una sorta di sacro protetgrecista vicentino Andrea Ro- tore della città. Centrale è il tedighiero (senza una guardia, ma della morte, conclusione
un nunzio e soprattutto senza di una vita inaridita in una vecIsmene, una delle figlie di Edi- chiaia odiosa: "Non nascere,
po), lo spettacolo vedrà impe- ecco la cosa migliore; e se si nagnati l'attrice Julia Vysotska- sce, tornare presto là da dove
ya, moglie di Konchalovsky, si è giunti", recita un celebre
gli attori Feberico Vanni, Anto- verso.
nio Gargiulo, Giuseppe BisoDa quest'opera, scritta da Sogno e il veneto Simone Toffa- focle pochi mesi prima di monin. Sul palco anche la piani- rire e rappresentata postuma
sta Elena Fedotova e il percus- nel 401 a.C., Konchalovsky si è
sionista vicentino Luca Nar- lasciato ispirare, offrendo una
don, chiamati ad eseguire mu- rilettura al tempo stesso attuasiche di Prokofiev. Scene dello lizzante ma rispettosa del testesso Konchalovsky, coreo- sto classico. Nella sua visione,
grafie di Ramune Chodorkai- di cui poco è dato sapere prite, costumi di Tamara Eshba.
ma della prima di questa sera,
Meno nota e meno rappre- Edipo sarà un clochard tra i
sentata dell'"Edipo re", questa miserabili, in un luogo nel
tragedia ne è la naturale conti- quale la disperazione assume
nuazione nell'ambito del "ci- toni circensi, in cui la vita e la
clo tebano", accompagnando morte si fondono in una steslo spettatore a seguire gli ulti- sa sinistra risata e in cui il pomi giorni di vita del personag- tere mostra la propria grottegio,che qui tro- sca deformità. Un ruolo rileva - nella vante avrà la musica (disciplimorte - una na dalla quale Konchalovsky
sorta di ria- ha iniziato il proprio percorso
bilitazione.
artistico), chiamata ad accomAccecatosi
pagnare e scandire i passi di
per punirsi questa tragedia, "affidata" al
dei crimini regista direttamente da Emcommessi sia
ma Dante: il "viagpure involongio al di qua del
tariamente confine" del vecchio re senza regno, vagabondo e
reietto, sulla
strada del suo
destino.
Per informazioni, si può visitare il sito del
Comunale, all'
indirizzo www.
tcvi.it. •
Albanese(FondazioneTeatro) eil regista russo
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Piccolie ilregista

«Strabiliante
adattamento
all’Olimpico»

VICENZA

“EdipoaColono.Ilrerandagio”:laprovagenerale.IllavorodiKonchalovsky saràoggiinprimamondialeall’Olimpico.Domanireplica. F. DALLA POZZA

L'INTERVISTA

di STEFANO ROSSI

LUCANARDON
Piccoliguidadi Konchalovsky
Perl’allestimentodel suo
"EdipoaColono" alTeatro
OlimpicodiVicenza, ilregista
AndreiKonchalovskyha potuto
contaresullacollaborazione
operativadella cittadina
TheamaTeatro.Macome è
statolavorare con lui?Lo
abbiamochiesto aPiergiorgio
Piccoli,attore, regista e
presidentediTheama:"È una
personamolto coltae
preparata,sensibilissimae dai
modimolto garbati, senza mai
unatteggiamentodispotico.
Secondome ha unavisione
della globalitàdella scena
molto buona,nelsenso chesi
rendecontoinmodo
straordinariodicome devono
essereoccupatigli spazi.
Questacapacità forse gli viene
dalcinema, nelqualeha
affrontatotutti igeneri. Certo
da questo approccio
cinematograficoviene ancheil
fatto che cambiideaspesso e
tuttoilsuo staff deve saper
risponderetempestivamentea
questicambiamenti,anche
repentini.Inoltre, questa
visionecinematograficadella
preparazionedello spettacolo diversada quellateatrale,che è
unpo’più schematica sicuramentegli ha creato
qualchedifficoltà inpiù
all’Olimpico,con le sue
limitazioni,ma è riuscitoad
adattarvisiinmodo secondo
mestrabiliante. Lospettacolo
avràmolto del testoclassico:e
questo piacerà sicuramentea
chifinora si è lamentato diaver
vistopoco classico all’Olimpico.
Lasua visione, insomma, è sì
modernizzantema
assolutamenterispettosa". A.A.

Classicaedetnica
Lemiepercussioni
perun“gigante”

C

i saranno anche
percussioni
vicentine questa
sera alla prima al
Teatro Olimpico di Vicenza di
"Edipo a Colono. Il Re
randagio", che il regista
Andrei Konchalovsky ha
tratto dalla tragedia di
Sofocle.
Sul palco infatti ci sarà anche
Luca Nardon, musicista
vicentino ben conosciuto per
le sue performance
soprattutto nell'ambito
etnico, che ha lavorato con
musicisti importanti e anche
come solista a livelli notevoli.
Affiancherà la pianista russa
Elena Fedotova, che fa parte
del cast originale. A volere un
percussionista vicentino sulla
scena dell'Olimpico è stato
proprio lo stesso
Konchalovsky, al quale
Theama Teatro, che ha dato
un apporto locale alla
produzione, ha proposto
Nardon, che da tempo lavora
con l'associazione teatrale
vicentina con ottimi risultati.
Come già in passato abbiamo
potuto apprezzare, la
modestia del percussionista
va di pari passo con la sua
bravura.

Un'esperienza emozionante...
Sì, penso che mi rimarrà nel

cuore per sempre aver
lavorato con un gigante come
Konchalovsky. Un maestro
che sa essere di carattere
quando serve, ma due minuti
dopo ti regala un sorriso e una
battuta che ti sciolgono.

Il provino e il "sì" del maestro a
quando risalgono?

Alla scorsa settimana. Dopo la
proposta del mio nome,
giovedì 9 scorso ho passato
alcune ore con Elena
Fedorova perché non sapevo
neanche che cosa avrei dovuto
suonare assieme a lei. Ho
imparato la parte, anche
improvvisando, e l'ho poi
suonata davanti al regista con
tre strumenti diversi. Lui ne
ha scelto uno, proprio quello
che io speravo. È una parte, la
mia piuttosto breve, ma è
un'emozione veramente unica
far parte di un gruppo come
questo.

Come ci si sente a essere
inseriti in un insieme di
professionisti di questo
genere?

È veramente una bella
esperienza, anche perché si è
formato proprio un bel
gruppo di artisti, che
collaborano tra loro per
estrarre il meglio da ciascuno.
E anch'io mi sono sentito

Ilpercussionista vicentino Nardon sceltodal “gigante”Konchalovsky
bene, accolto e valorizzato per
le mie capacità.

E poi prove, prove e prove?

Sì, abbiamo provato giovedì e
venerdì, poi mi hanno lasciato
libero il weekend, per poi
riprendere tutti i giorni di
questa settimana. È stata una
grande soddisfazione essere
considerato un vero
professionista, come tutti
coloro che lavorano nello
spettacolo. Ed è stato
bellissimo vedere crescere la
messinscena, vedere
l'impegno di tutti, dal regista
agli attori, coreografa e tecnici
durante le prove.

Musica classica e percussioni
etniche. Chi l'ha deciso?

Konchalovsky stesso. È stato
proprio lui a volere questo
genere di percussioni nello
spettacolo a fianco del
pianoforte. E per me è stata
una vera sorpresa, perché non
sapevo cosa aspettarmi fino a
pochi minuti prima del
provino.

Quanto è costata a Luca
Nardon la preparazione a
questo momento?

Devo dire moltissimo, perché
da quando ho saputo la
notizia non ho fatto altro che
studiare e provare, perché
volevo essere non solo in
perfetta forma fisica e tecnica,
ma anche tranquillo per
affrontare la prova con tutta
calma. Una bella fatica... •

LAPIECE. Staseraall’ Astraperlarassegna dellafondazioneZoé “Vivere sani,Vivere bene”

Dolores,un’alleanzapertutteledonne
Basile e Vampa hanno
adattato in italiano il testo
di Allan Baker: dalla
violenza si parla d’amore
VICENZA

Difficile trattare il tema della
violenza sulle donne senza rischiare di cadere nel pietismo.
"Dolores", lo spettacolo teatra-

le dell'americano Edward Allan Baker adattato in italiano
da Alessandra Basile e Lisa
Vampa fa molto di più: riesce
a far sorridere e a parlare, attraverso il dolore, di amore e
speranza senza annoiare.
Adesso "Dolores" arriva anche
a Vicenza, oggi alle 20.45 al Teatro Astra per la rassegna di
Fondazione Zoé 'Vivere sani,
Vivere bene'.
«Il merito è soprattutto dell'

autore Baker - spiega Alessandra Basile - il suo testo è meraviglioso, riesce a condensare
in poche pagine di copione tutta l'emozione scegliendo le parole in modo eccellente. Già
l'inizio della pièce è qualcosa
che non ti aspetti, di solito uno
spettacolo parte con un ritmo
lento, che introduce alla storia, qui invece il pubblico si trova subito in scena due sorelle
un po' pazze che litigano furio-

samente, risultando anche
buffe. Comincia una storia
che non è solo quella di un infanzia segnata dalla violenza,
quella arriverà alla fine, ma è
soprattutto la storia di due vite comuni a molte donne, segnate da una quotidianità che
spesso non è quella che vogliono far sembrare. Ma è anche la
storia di un'amicizia forte, dei
sogni di tutte le donne, dell'ingenuità che spesso anche ci ca-

Sandrae Dolores, sorelle diversemaalleate: questaseraall’Astra

ratterizza, in Dolores rappresentata soprattutto dal mio
personaggio che insegue imperterrita l'amore non rendendosi conto degli errori che fa».
E in effetti le due sorelle Sandra e Dolores non potrebbero
essere più diverse. Eppure si ritroveranno unite, a guardare
l'una nell'altra perché sono in
realtà due facce della stessa
medaglia, il dolore. Un dolore
vissuto in due modi completamente differenti ma che, alla
fine, sarà la chiave per un'alleanza e per tante speranze.
Ingresso libero. •

