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Spettacoli 121

«Destination Trafik: Deem della compagnia Tratik e «Runaway» del Teatro Nazionale di Slip

Teatro, focus sui Balcani
Da Koreja chiusura di stagione con fa nuova scena croata
LF£CE - si conclude can
«Focus Balkansn la quattordj·

cesima edizione di ~Slrade
Maestre» che daoggi. e fino a
domeniC3, ospita due spcttacoli si!,'llifiCottivi per la seen"
balcanica oontemporanea. 11
primo. in scena stasera alle
21 suJ pairoscenico dei Cantieri Korcjn (ingresso 1~ Cllroo prenotnbile
allo
083',l.24.2O,OO), e omloi un
classirodel nuova teatro croato,. oon di('ci mmi di repliche
('he oe hanna detenninato iJ
successo in ()("t:nsione della
prest.:·ntazionc in numerosi (cstivm e manifestazioni tcatro.Ii europee. Si trnttadi lJestinufion TraJik: Deer, proposto
dalla compagnia di teatro e
d:m7.Q contemporanea
Trafik,

(ondala ncl 1998 a Rijeka da
un gruppo di artisti indipendcnli di djversa provenienza.
In tutti quesli anni di repliche, 10spettacolo si e evoluto
(pur manlcnendo la sua imposIazione originale che non
pre\:'ede un testo recitato rna
diverse performance cbe si
susscguono)
arricchendosi
di volta in volta di elementi
che rimarcano la rirerca di
una destinazione teatrale per
questi corpi in cerca d'autore:
individui resi spesso invisibiIi daJ gioco dei costumi che si
mimclizzano con Ie tappC"l.ZCric di llna quinta c che dai
margini transitano sol palcosceniro con I'urgenza di chi
11.:, un visto d'ingrcsso in seadenza e deve arfrettarsi ad
~-primerc la propria idcntitrt
a termine. Costruito come
una metafora
dell'underground culturalc di Rijeka (la
vecchia Fiurne), DestinUlion
Trafik: Deer manipola i diversi linguaggi che comJX)ngono 10 spettacoJo

c vanno

daUa

dmua contemporanca al teatro fisico, improvvisandosi
in
esibiliani d::lcabaret che convivono in un contcsto contr::lssegnato dalla diversita
dei suoi interpreti, akuni dei
quaJi hanno aggiunto i1 proprio contributo autoriale a
questa I::lVOT'O
ideato da: Mila
CUljak e Magdalena I.up~ due
dei (ondalori den'originario
gruppo teatraJe croato.
Domani e domenica invece, i Cantieri propongono gli
ultimi due appuntamenti
in
cartcllone per la stagionc teatrale in corso, che e anche
queDa che coincide con il deccnnale di Koreja neg.li spaz..i
di via Dorsa: e di set'lla Ru-

I),

l'ormai classico

..Destination

naway (ingresso 12 euro),
spettacolo del Tcatro Munici·
pale di Stip, con la regin di
Dejan Prejakovski.
<'UIInaway - spicgu Prejakovski •

Trafik: Deer .. della compagnia

e

Trafik di Rijeka (Fiume)

la rilettura di un dassico
macedone di Vasil l.ljovski;
lIna Sloria per ccrti vcrsi molto vidna aI Romeo e GiuHerta
di Shakespeare, in cui due fn-

miglie in connitto ostacolano
il sentimenlo dei due giovani
protagonisti». 11 regis\'a ne ha
trasposto Ie vicende in un
contesto cont{~mporanco, per

Un libro sui decennale dei Cantieri

_

«Graffiare i muri» per (r)esistere
,

I

In occasione del decennale dei
Cantieri eli via Dorso, Mauro
Marino fla curato la
pubblicazione di un volume che
ripercorre I'esperienza di Koreja
attraverso Ie testimonianze, gli
~;crittie Ie riOessioni di chi ha
incrociato iI percorso del gruppo
teatrole salentino dal Castello Tre
Masserie di Aradeo per ridefinirsi

neU'ex mattonif'icio ristrntturato
alia perifcrin di Leece che eggi
aspita 10 Stabile per
I'innovazione. Graffiart> i mUM e
il litol0 d i questo volumc <lppena
pllbblicato da Titivillus, in cui
sono rnccolti gli scritti, tnt gli
nltri, di t<:ugenio Barba, Marco
Paolini, Iben Nagel Rasmussen e
Gianeario De cataldo.

«Questa volta ci sono i elenari» eli Michele Bia, con Naglieri e Ferrante

Teatroscalo in tour a New York
BARJ- Nei teatri di New York va in
secna la storio deU'eronomista pugliese Donato Menichella ron 10 spettm.:olo
Questa IlOilo ci S0l10 i denari prodotto
dal Teatroscalo di Modugno. L'unica
compagnin Icatrale italinnn coinvoltn
nelle iniziative statumtensi che celebra·
no i115O" anniversario dcll'Unita d1ta~
lia porta in scena una piece realizzata
nell'ambito di «Storie 'nterrotte», progetto promosso dol dipartimento per Je
Politiche di sviluppo e di coesione del
ministcro della SviJuppo eeonomiCQ.
Sara rappresentata, in lingua italiana
con sottotitoli in lingua inglcse, og,~i alIa New York University nella Casa italiana Zerilli M.arimo e il 30 aprile alia St.

Divinae Follie-

I di 1

interrogarsi sui «concetto di
liberta e sui modo d'intl'lldcrper Ie generazioni future
nella prospeltivll della Carta
dei Diritti dell'Unesco
La
mcssinscena c il risultato di
un lungo workshop cui hanno pn.'So parte gli otto interpreti di Runaway, segllendo
il metodo di Mejerchol'd. II lavoro e stalo premialo nella
HepubbJica di Macedonia, al
dcbutto che risalc n due anni
fa, come it miglior spcttacolo
teatrale e per Ie migliori inter·
prctaziom.
Al termine degli spettaeoli
di (.Focus Balkans.), it pubblico dei Cantieri potra intratte·
Ilersi con gli attori e i registi
delle due compagnie, per approfondirc tcmi e spllnti riguardanti sia i singoli lavori
che j contcsti tcattali in cui
agiscono i!,rrtlppi ehe. provcn~
gono dalle diverse arce ba\caniche ospitotc ncU'iniziativtl.
Gli incontri 001 pubblico sono previsti subito dopo Ie repJiche: questa sera, per il 'Irafik Transitive-Fiction
Thea~
tre, e domani per it National
Theatre di Stip.
«Focus Balkans», inoUre,
adcriscc alia Scltimana dena
Cultura promossa dal Ministero per i beni e Ie attivita
culturali: telefonando al nu~
mero 3:J3.6gg..6g.2j, tutti i minori di 25 anni e i mnggiori di
60 potranno usufruire di una
speciale promozionc accedendo ad ognuno degli spettacoli
al cosIo di 5 CUfo.
Francesco
Farina
10

-·Ff,
;

.. ~.

Michele Bia e Franco Ferrante
John's University 0 Qucenspresso iILit·
tie Theatre.
Scritia da Paolo Patui a partite dai
dialoghi di Alfredo GigJiobianco e Mi·
chele Bia, che ne cura anche la regia, la

jubilee

piece ha inizio in unn piccola st3'.lionc
di provincia in cui Vincenzo Menichel·
la, figliodi Donato, interpr{'tato da Pictro Nagiicri, incontra lIno strano soldoto. I,'incontro diventa occasione per Iipcrcorrerc In storia di suo padre, che ha
it volto di ~ianco Ferrante. Immagini
documcnto che scorrono sullo sfondo
arricchiscono il racconto, dall'inconlro
di Menichella, nC11944. con iI capitano
rappresentante della Commissione di
cOlltrollo degli alJeati, passando per la
fondazione deUa Cassn per iJ l\.'kcLOgiorno, l'inoall'incanco di Governatore della Banca d'italia e alia sua pcnsionc.
Mariangela
Pollonio
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L'intervento

«D' Autore» Sl,
distri buzi one
permettendo
di ANCf.LO ('F.r.UP

Caro Fabrizio,
in riferimento allc
per chi legge, ndr.)

tUe collsidcrazioni apparse ogKi (ieri
sulle pagine del Carriere del ""('nogiorno - e che mi paiono un'ottimaoccasione di riOessione in merito ai mccc.11lismi ehe regolano il mercalo cinernato!,rrafiro loenle c non solo - mi pcrmetto di sviJuppa·
re, rispetto a quella ehe ~ stata In mia esperienza nel scttore in questi anni, Ie valutazioni ehe vado a sottoporti.
5e e vero che Oi:petek, Avati, Salvatores, Virzi, Eastwood, nlJ'interoo di mUltisalec mooosale t.'Stcrne aI Circuito
trovano illoro spazio, possiamo vailltare positivamcnt{'
ill'atto che a1l'interno di reaita periferiche,ll dove da noi
sooo stati colloc.ati ifilm di qucsti 31110ri,come ad csempioSun Ciovanni Rotondo, ~1Jssatra. Crispiano, Ccrigno·
la, Calimera, Bovino (zone lerritorialmenle sprovviste
delle strutture di cui tu parJi) questi film sianostati preterili ai blockbuster americanl piuttosto ehe alIe beeere
commedie all'italiana? E se questi film all'interno deTle
situazioni che ti ho elcneato hanno costituito uno «spec·
chicttopcr Ie allodolc» per un pubbJico intcressato ad un
cinema: qualitativamente alto, che poi ha ritrovato negJi
stessi cinema l,ourdcs, II concerto, Vonne senza uomini,
A Single Man, /,'lIomo che uerra 0 /0 sono I'arnore (e potrei continuare ancoro), riconoscendoli in quanto collocaIi in luoghi depulali a proporro cinema di qualita, forsc
scollveniente questo? Culturalmente riprovcvole?
Veniamo al caso Perdona e dimentica. I.e famigerate
IIscile in contemporanea nazionale. Come sc questa fosse un dogma, una regola inviolabile imposta dal dio del
cinema ad un pubbJico affamato e onnivoro in attesa di
rondividere eontemporaneamente,
«in contcmporanen
nazionalc» per i'appunto, quanto nel re~io del mondo e
statogia proposlo mesi e mesi fa. E' servito nel corso del·
la passata scttimana (data di uscita del film di Todd Solondz) far uscire anunassuti insicmc film come Oltre Ie
regole - The Messenger, I gatti persiani, Cella 211, Fantastic Mr. Fox (tutti titoli provcnienti <tai maggiori fe!o1ival
intcrnazionali), ognuno di essi a suo modo interessante,
rna inevitabilmcnte rivolti alia stesso lipo di pubbJico?
Questa sefllmann I galti per.s:i(lIlie Cella Z11seompariranno dalle sale baresi, dove non hanno trovalo illoro pubblico, fag-ceilati <lalsuccesso c dal consenso raccolto ancora aHa seconda settiman::l <Ii programmazione da film
come Simon Konianski e Departures. Ptobabilmente una
collocazione temporale pili ragionevole e distribuita nel
tempo (magan accompagnati da un'attenzionc critic..1
pitt presente, che non si limiti al meecanismo nduttivo
delle stellette e dei voti 0 aJ gossip sulla starlette italiana
di tumo), non avrebbe aiutato questi film <<it trovare un
proprio pubblico>l?
Un'ultima annotaziolle tecnica. Sai quantI.' copie la distribu7.ione mette a disposizione per iJ territoria regionaIe pUgliese, ad esempio per Deparrures? Solo una (anche
se Departures c attua.lmcnte in progrnmmazione su tee
schermi, tutti del Circuito, gra.'.ie aI digitale, rispetto at
quale, come tu stesso hai sottolineato, ci mamo attrez·
lando).
Se c'e do finire schiacciati fra mcreato e autolcfcrcnziaIe autorialitil noi sappiamo da che parte stare.
• Direttore Intistko circuito «D'Autorcl)
della Apulia Firm Commission

c

Caro Angelo,
del1'atrenzione
e del tuo argomentato contriburo. Vorrei solo puntllaliuare
due eose. J) Va bene an~

grazle

die il ritardo

nell'uscita,

purche i film

8i veda no. z)

Ben VClIga l'abbondanza di offerca cinemorografica e
di scegliere cosa vedere. E' do che 01 pubblico pugliese
munwlo di piil. in quesli anni. E credo
che il drcuito «lJ'Autorl'» sin nato proprio per risponderc a questa esigenza.
Fabrizio Versienti
la liberta
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