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Corte di Giarola Ottavia
Piccolo con l'orchestra.

‰‰ «E’ questo un posto dav-
vero molto, molto bello», co-
sì il saluto, tra onde di ap-
plausi, di Ottavia Piccolo, lo
sguardo ammirato nel pia-
cere di trovarsi al Teatro alla
Corte di Giarola, tanti i bra-
va/ bravi del pubblico, lei
sola, interprete impeccabile,
dalle molteplici, misurate
sfumature, affiancata dagli
eccellenti Solisti dell’Orche-
stra Multietnica di Arezzo.
Ma sono molti i caratteri
dello spettacolo - «Cosa no-
stra spiegata ai bambini»,
dedicato alla figura di Elda
Pucci, regia di Sandra Man-

gini - di notevole valore, il te-
sto di Stefano Massini, di
una speciale musicalità, con
frasi, battute che tornano, a
volte con piccole variazioni,
ma incantevoli anche le im-
magini proiettate, di grande
raffinatezza, un’originalità
espressiva colta e spiritosa,
quasi ad alleggerire con sen-
sibilità (visual di Raffaella
Rivi) una storia dura, doloro-
sa, tanti i morti per le strade
di Palermo.

Il titolo potrebbe trarre in
inganno: Ottavia Piccolo -
che narra in forma scandita,
tra distacco e immedesima-

a un anno ce la fecero arriva-
re». Elda Pucci, stimata pe-
diatra, aveva a cuore il bene
pubblico, non poteva accet-
tare, eletta sindaco nell’apri-
le del 1983, un tale sperpero
delle finanze della città, mi-
liardi che sparivano, chiede-
va «semplicemente» che ve-
nissero avviate delle corrette
gare d’appalto. No, non
avrebbe firmato quel bilan-
cio. Nell’aprile dell’84 le di-
missioni forzate.

Non è un racconto per i
bambini questo spettacolo,
ma certo molto spazio è de-
dicato a loro, racconti di po-
vertà, degrado, malattia. Ge-
gè, Ruggero, Ancilina… al-
cuni dei titoli dei dieci capi-
toli di cui si compone questo
racconto, nomi di bambini,
tra questi anche «Totò», lui
Salvatore Riina. Già: diversi
destini «lì dove s’impasta co-
me la calce, come la colla».
L’ultima parte per lei, Elda,

Successo L'attrice protagonista del testo di Stefano Massini alla Corte di Giarola

«Cosa nostra spiegata ai bambini»,
tutta l'intensità di Ottavia Piccolo

‰‰ La musica con i gruppi
da camera della Toscanini
intervallata da incursioni
teatrali, improvvisazioni ti-
piche della commedia del-
l’arte, per sottolineare anche
la dimensione conviviale, di
intrattenimento dell’arte dei
suoni. Così si caratterizza la
rassegna «I Concerti con la
Gazzetta» il cui secondo ap-
puntamento è per domenica
alle 11 al Ridotto del Teatro
Regio.

Spettacolo, giornale, caffé:
è il format dell’amata rasse-
gna, organizzata dalla To-
scanini in collaborazione
con il nostro quotidiano e
con il Teatro Regio di Parma.
In relazione al programma
musicale, gli attori Centoca-
ni Branco Teatrale creano
delle situazioni improvvisa-
te all’insegna dell’umori-
smo. Il titolo/tema del con-
certo di domenica, è «Ardua
è sempre la sfida», protago-

Gabriele
Lavia
L'attore e
re g i s t a
milanese,
80 anni, sarà
in scena
a Busseto.
Foto Lepera

«Il sogno di un uomo ridicolo»,
Lavia porta in scena Dostoevskij
Sabato al Teatro Verdi di Busseto l'attore e regista nel testo dell'autore russo

‰‰ Si concluderà sabato al-
le 21, dopo le repliche per la
scuola, la mini-rassegna di
teatro civile che l’associazio-
ne culturale Progetti&Tea-
tro, in collaborazione con
Loft, ha presentato nell’am-
bito del Centenario del Liceo
Marconi di Parma, con il Co-
mune di Parma e con il so-
stegno di Fondazione Mon-
teparma.

Verrà proposto al pubblico
alla Galleria San Ludovico il
monologo «Al Forestér – vita
accidentale di un anarchico»,
avvincente drammaturgia
scritta da Matteo Bacchini e
interpretata da Savino Papa-
rella che cura anche la regia.
Si tratta di una produzione
del Teatro del Tempo che ha
già ottenuto importanti rico-
noscimenti e che racconta,
oscillando tra vicenda storica
reale e immaginazione, la vi-
ta eccezionale e avventurosa
di Antonio Cieri, soldato di
leva, ferroviere, anarchico,
antifascista. Info e prenota-
zioni: tel. 327 4089399.
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Sabato alle 21
San Ludovico,
«Al Forestér»
con Savino
Paparella

Domenica alle 11 La Toscanini in collaborazione con il nostro quotidiano

Pagine di donne più forti delle convenzioni
al Ridotto per i «Concerti con la Gazzetta»

marsi hanno affrontato ogni
sorta difficoltà. Infatti, per
tutto l’800 (e oltre) vige que-
sta convinzione: «La donna
partorisce l'uomo, l'uomo
partorisce l'opera d'arte».
Ma la storia presenta alcune
compositrici di indiscusso
talento. Tra esse appunto
Emilie Mayer o Fanny Men-
delssohn, il cui Quartetto
mostra più audacia di quelli
del fratello, mentre Florence
Price è la prima donna afroa-
mericana la cui musica viene
eseguita da un’orchestra im-
portante. La Price, allo svan-
taggio di essere afroamerica-
na e donna, oppone una sor-
prendente determinazione
raggiungendo, a dispetto de-
gli ostacoli, eccellenti tra-
guardi. Tutte e tre, per prati-

care la loro arte, sfidano leggi
e pregiudizi. Gli attori Davi-
de Falbo, Federico Lorenzo
Ragonesi e Francesca Macci
di Centocani Branco Teatra-
le annunciano incursioni al-
l’insegna della provocazione
e situazioni estreme tanto ha
improvvisare un duello.

Il pubblico, come sempre,
sarà omaggiato della «Gaz-
zetta di Parma» e di un caffè
offerto da Artcafé che per
l’occasione, offre il Caffè
delle Donne provenienti da
piantagioni lavorate da don-
ne in condizioni di massima
tutela, perché spesso nelle
coltivazioni di caffè ad esse
viene riservato un tratta-
mento discriminatorio. Info
www.latoscanini.it.
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‰‰ Al Teatro Verdi di Buseto, sabato alle 21
l’appuntamento con la prosa è affidato a un
gigante delle scene, Gabriele Lavia, interpre-
te e regista di «Il sogno di un uomo ridicolo»,
impeccabile prova d’interpretazione e di re-
gia costruita su quella che lo stesso Lavia de-
finisce «la più sconcertante opera dell’autore
russo».

«Il sogno di un uomo ridicolo» è un raccon-
to fantastico scritto da Dostoevskij nel 1876:
il protagonista è un solitario, che riflette sulla
propria vita e sulle ragioni per cui si è sempre
sentito estraneo alla società, è la storia para-
dossale di un uomo che, deciso a suicidarsi,
sogna la propria vita dopo la morte.

Così una nota stampa del teatro: «Al pub-
blico l’occasione di assistere a questa produ-
zione diretta e interpretata da Gabriele La-
via, evento significativo della carriera di que-
sto straordinario artista che si è confrontato
con il testo in più momenti della sua carriera
con grande successo, e che ha ottenuto an-
che il riconoscimento di migliore opera di
teatro portata in televisione».

Del resto lo stesso Lavia dice «Nella mia vi-
ta di teatrante ho “adattato” e “rappresenta-
to” alcuni racconti di Dostoevskij: “Una don-
na mite”, “Memorie dal sottosuolo”, “L’eter-
no marito” e “Il sogno di un uomo ridicolo”.
“Il sogno”, appunto, mi accompagna da
quando avevo diciotto anni e lo lessi per la
prima volta ai miei amici più̀ cari. Poi Gian-

carlo Menotti lo volle a Spoleto. Fu un gran-
de successo e il Teatro Eliseo lo volle nel car-
tellone della Stagione e fu di nuovo un suc-
cesso. Poi lo portai a lungo in tournée con
una mia compagnia. A Trieste, qualche anno
fa, lo replicai per un mese. Sempre con gran-
de successo. Lo ripresi ancora tante volte,
anche in forma di “recital”, soltanto con una
sedia. Mi chiesero di filmarlo per la tivù e
vinse il primo premio come migliore opera di
Teatro portata in televisione. E lo ripresi an-
cora per un’altra lunga tournée. È l’opera che
ho rappresentato di più̀ nella mia vita. Più
dell’“Amleto” di cui ho fatto tre edizioni di-
verse, in tre diverse stagioni».

Ma ha anche in altro primato: «È certo -
continua Lavia - lo spettacolo più̀ faticoso
che abbia mai fatto e per questo avevo giu-
rato di non farlo mai più̀... data l’età. Ma ho
tirato fuori la mia vecchia camicia di forza
che pensavo di non dovere indossare mai più
e ne sono felice».

Informazioni di biglietteria allo Iat tel
0524-92487 - e-mail: info@bussetolive.com.

I biglietti si possono acquistare online su
vivaticket, oppure si possono prenotare tele-
fonicamente al numero 0524/92487, e po-
tranno essere ritirati fino a mezz’ora prima
dell’inizio dello spettacolo. Biglietti singoli-
Platea euro 20, Palco 15, Loggione euro 10.
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con frasi che ritornano, co-
me per quel vento che scuo-
te le cime delle palme senza
fare rumore. Dietro lo scher-
mo semitrasparente i musi-
cisti Massimiliano Dragoni,
Luca Roccia Baldini, Massi-
mo Ferri, Gianni Micheli,
Mariel Tahiraj ed Enrico
Fink, che solo per brevi tratti
si spostano davanti, con
ruoli appena sfiorati della
narrazione, perfetto l’ac-
compagnamento che anda-
va evidenziando insieme il
ritmo del racconto e alcuni
passaggi drammatici, per la
miseria della città, il diffon-
dersi dell’eroina, la prepo-
tenza mafiosa.

«Una riga nera al piano di
sopra» di/ con Matilde Vigna
sarà il prossimo spettacolo
alla Corte di Giarola, nella
bella stagione curata da Uot,
sabato 25 marzo.

Valeria Ottolenghi
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zione, per qualche istante
anche altri personaggi - non
vuole parlare ai bambini,
spiegare cosa sia la mafia: è
quella una frase di Elda Puc-
ci in scena in dialogo con un
esponente della Democrazia
Cristiana, il partito che, do-
po averla candidata alle ele-
zioni, la sfiduciò, costrin-
gendola alle dimissioni. E’
piuttosto un desiderio, un’a-
spirazione alla chiarezza
che, forse, potrebbe aiutare
a cambiare. Forse. «La storia
di una donna, di una città, di
un anno»: questo l’avvio, su-
bito corretto, no, «nemmeno

nista il Quartetto d’archi La
Toscanini (Caterina Demetz
e Sara Colombi violini, Car-
men Condur viola, Vincenzo
Fossanova violoncello), alle

prese con un programma
originalissimo e tutto al fem-
minile: il Quartetto in sol mi-
nore di Emilie Mayer, il
Quartetto in mi bemolle
maggiore di Fanny Mendels-
sohn (sorella di Felix) e da
Five Folksongs in Counter-
point di Florence Price An-
dantino cantabile e Allegro.

Il punto d’incontro tra la
musica e le azioni teatrali sta
nella sfida in quanto queste
tra compositrici, per affer-

In luglio
Bob Dylan terrà
5 concerti estivi
in Italia

‰‰ Bob Dylan ha annunciato 5 concerti estivi che lo porteranno
a presentare in Italia l’album «Rough and Rowdy Ways». Il
cantautore si esibirà il 3 e il 4 luglio al Teatro degli Arcimboldi
di Milano. Poi al Lucca Summer Festival, il 6 luglio, e Umbria
Jazz, il 7. Concluderà la serie di concerti a Roma, nella Sala
Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica, il 9 luglio.

Contratto
I doppiatori
tornano al lavoro:
stop allo sciopero

‰‰ Riprendono le trattative per il contratto e si ferma lo scio-
pero dei professionisti del doppiaggio, dopo tre settimane
filate: i doppiatori e i datori di lavoro sono infatti tornati a
sedersi al tavolo della trattativa per rinnovare il contratto col-
lettivo, fermo da 15 anni. Per contro, le troupe hanno indetto
una giornata di sciopero per il rinnovo contrattuale: il 22 marzo.


