
pag. 4619 Febbraio 2022 - Il Gazzettino (ed. Pordenone)

scuola@teatroverdipordenone.it Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 4620 Febbraio 2022 - Il Piccolo (ed. Trieste)

scuola@teatroverdipordenone.it Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 4520 Febbraio 2022 - Messaggero Veneto (ed. Udine)

scuola@teatroverdipordenone.it Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3221 Febbraio 2022 - Il Gazzettino (ed. Pordenone)

scuola@teatroverdipordenone.it Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



21 Febbraio 2022FriuliOnLine

Pirandello in Realta virtuale Teatro-esperimento al Verdi

PORDENONE. La tecnologia come campo di ricerca per affrontare i classici da un punto di vista differente: questa è la grande

sfida, e al tempo stesso la grande opportunità, di "Così è (o mi pare)", il nuovo e originale progetto di riscrittura per realtà

virtuale del capolavoro pirandelliano Così è (se vi pare), realizzato e diretto da Elio Germano, che ne è anche interprete assieme

a numerosi attori, impegnati in un'impresa corale unica nel suo genere.

Elio Germano (Foto Nuri Rashid)

Martedì 22 e mercoledì 23 febbraio con ben 5 repliche (alle 10.30 con due momenti rivolti alle scuole, due nel consueto orario

delle 20.30 e - mercoledì - anche in pomeridiana alle 16.30) il Teatro Verdi di Pordenone presenta in esclusiva regionale questo

spettacolo originalissimo prodotto da Fondazione Teatro della Toscana e Infinito Produzioni Teatrali. Indossando cuffie e visori,

il pubblico si trova a essere non più a teatro, ma all'interno del lussuoso appartamento dove si svolge la storia, più precisamente

all'interno del corpo di uno dei personaggi, che vede e ascolta tutto: il Commendator Laudisi, anziano padre di Lamberto, che si

trova su una sedia a rotelle, invenzione non presente nel copione originale ma utile alla finalità del racconto e alla riflessione sul

tema pirandelliano di cosa sia reale e cosa sia vero.

Attraverso la visione simultanea, lo spettatore si trova letteralmente immerso nella stessa vicenda a cui assistono gli altri, ma

può scegliere dove e cosa guardare. Ne scaturisce un'esperienza incomparabile, che aderisce perfettamente alla riflessione

pirandelliana sul conflitto tra realtà e apparenza. Così è (o mi pare) cala il testo del drammaturgo siciliano nella società

moderna, dove "spiare" l'altro risulta ancora più semplice grazie all'uso dei social network. «La realtà virtuale collettiva è una

cosa di cui andiamo molto orgogliosi perché è una nostra piccola invenzione - spiega Elio Germano, che ha condiviso il progetto

con il direttore artistico del Teatro della Toscana, l'attore Stefano Accorsi -. Si tratta di un linguaggio ancora nuovo che ci ha

colpiti, ma anche potenzialmente preoccupati. Per questo ci è piaciuto sperimentare nei teatri quello che solitamente è destinato

all'esperienza solitaria: in contemporanea le persone entrano in una sala e indossano il casco e le cuffie e, in contemporanea per

tutti, parte lo spettacolo. Abbiamo portato questa tecnologia fuori dell'alienazione dei propri appartamenti per creare qualcosa a

metà tra cinema e teatro».

Nello spettacolo anche gli attori Gaetano Bruno, Serena Barone, Michele Sinisi, Natalia Magni, Caterina Biasiol, Daniele Parisi,

Maria Sole Mansutti, Gioia Salvatori, Marco Ripoldi, Fabrizio Careddu, Davide Grillo, Bruno Valente, Lisio Castiglia, Luisa

Bosi, Ivo Romagnoli. Con la partecipazione di Isabella Ragonese e Pippo Di Marca

Info e prevendite online e in biglietteria. www.teatroverdipordenone.it tel 0434 247624
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22 Febbraio 2022Dietro la Notizia

Padri e figli debutta a Modena dall'8 marzo.

Martedì 8 marzo debutta in prima assoluta al Teatro Storchi di Modena Padri e figli di Ivan Turgenev con la regia di Fausto

Russo Alesi. Lo spettacolo rimane in scena fino a domenica 13 per poi arrivare al Teatro Arena del Sole di Bologna da martedì

15 a domenica 20 marzo.

L'allestimento si compone di due atti, visibili separatamente oppure in forma di maratona sabato 12 e domenica 13 a Modena,

sabato 19 e domenica 20 marzo a Bologna.

Una produzione ERT/Teatro Nazionale e Teatro di Napoli, in collaborazione con Teatro Verdi Pordenone e Centro Teatrale

Santacristina, che coinvolge sul palco tredici attori, un musicista e un riferimento della letteratura russa come il

professore Fausto Malcovati in un lavoro corale che affonda le radici in una ricerca pluriennale.

In Padri e figli, Turgenev fotografa il conflitto generazionale che domina la Russia conservatrice e patriarcale degli anni

Sessanta dell'Ottocento. Ai padri, legati a un mondo aristocratico e privilegiato, si contrappongono i figli, più democratici e

impegnati a costruire il loro mondo che nega e rifiuta i principi e i valori del passato e della tradizione. Un mondo "senza":

senza illusioni, senza autorità, senza falsi idoli.

Ma sono davvero tutti falsi gli ideali e i valori contro cui si scagliano i figli? E quale cambiamento rivendicano con forza?

Turgenev non offre verità consolatorie, il mondo dei padri è diviso, pieno di irrequietudini insolubili così come quello dei figli.

«Padri e Figli - conclude il regista - è un romanzo che fu molto criticato al suo esordio, romanzo che probabilmente scontentava

tutti, i padri conservatori e i figli progressisti poiché tutti apparentemente ne uscivano sconfitti. Mi sembra che la posizione di

Turgenev sia estremamente esistenziale, mi sembra di riconoscere contraddizioni in ogni personaggio da lui descritto,

lasciandoci intravvedere gli abissi e le debolezze dell'essere umano e soprattutto la sua incapacità di emanciparsene o di

affrontarle. Da qui l'idea

di provare ad indagare i possibili punti di vista da cui guardare il testo: da lettori di oggi che si mettono in rapporto con questa

storia e con le sue tematiche, da personaggi che utilizzano la narrazione per raccontarsi attraverso il loro punto di vista, da una

possibile figura di autore che si confronta con le sue creature, mettendole in relazione e attraversandole tutte per cercare di

capire dove collocarsi nel mondo.

Mantenere? Demolire? Costruire? O trasformare il passato di cui siamo figli, provando a leggere il presente e cercando un

futuro che non si vede ancora? È commovente con quanta poesia e struggente leggerezza Turgenev riesca a parlarci e ci sia

vicino.

Affidato alla forza, alla vitalità e al talento di tredici attori e alla partitura musicale di Giovanni Vitaletti portare in scena oggi

questo romanzo, significa interrogarsi ancora sull'uomo e sulla crisi di un'epoca, sulla libertà e sull'eterno e difficile confronto

tra le generazioni, tra le classi sociali e con il potere. I duelli, le barriere e gli scontri ideologici che Turgenev ci racconta,

sembrano far risuonare tutti i fallimenti storici e le contraddizioni umane, quelle domande universali necessarie alle sfide del

nostro tempo».

In occasione del debutto, la Biblioteca Civica Antonio Delfini di Modena ospita mercoledì 9 marzo alle ore 18.00 un incontro

con Fausto Russo Alesi e Fausto Malcovati: un'occasione per dialogare intorno al contesto storico e socioculturale del romanzo,

fino ad arrivare alla messinscena.

Teatro Storchi di Modena.

Teatro Arena del Sole

Altre notizie su Teatri su Dietro La Notizia.
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26 Febbraio 2022Il Friuli.it

Il mito di Don Giovanni in danza con Aterballetto

Lunedì 28 febbraio, nel cartellone del Teatro Verdi di Pordenone la prima data della nuova tournée europea

Una interpretazione danzata del mito di Don Giovanni, seduttore indefesso e uomo di cui oggi si vedono tutte le fragilità, è al

centro dello spettacolo "Don Juan", creazione del noto coreografo svedese Johan Inger per la compagnia di danza più prestigiosa

del panorama nazionale, Aterballetto.

Una produzione di ampio respiro capace di raccontare in danza un mito paradigmatico dell’esistenza umana, che arriva in

esclusiva regionale, lunedì 28 febbraio (alle 20.30), nel cartellone del Teatro Verdi di Pordenone quale prima data della nuova

tournée europea. Premio Danza&Danza per la "Miglior Produzione", nella motivazione dell’ambito riconoscimento si legge che

"Inger scava con il movimento nei sentimenti umani più reconditi delineando un racconto danzato avvincente di quadro in

quadro. La trama è leggibilissima, Aterballetto è nel suo splendore".

La pluripremiata coreografia, un lavoro contemporaneo, brillante e profondo, meravigliosamente danzato, nasce dal desiderio di

Inger di confrontarsi con il mito paradigmatico antico e ancora contemporaneo di Don Giovanni a partire dalla commedia

originale di Tirso de Molina, Molière, Brecht. Con la sua capacità di sottolineare sfumature ed emozioni, la creazione diviene

lente d’ingrandimento dei singoli caratteri in connessione con la contemporaneità, disegnando un mondo abitato da un

personaggio che attraversa il percorso della propria solitudine senza sfuggire a quella superficialità che sembra proprio

caratterizzare i nostri giorni.

La vicenda dell’eterno seduttore si riverbera nel movimento ricercato e gravido di emozioni. I personaggi della storia - da

Donna Elvira a Donna Anna a Zerlina e Masetto - si ritrovano e si presentano con i loro caratteri intorno alla figura del

protagonista Don Giovanni (con Leporello, qui suo alter ego) tratteggiato nell’ambivalenza di spietato seduttore e di uomo

fragile e solo.

Al centro della drammaturgia curata da Inger con Gregor Acuña-Pohl una lettura psicanalitica del comportamento compulsivo

di Don Giovanni, dettato all’abbandono materno in tenera età. Ed è proprio quella la figura che incombe sul protagonista: in

ogni incontro con l’altro, il serial lover cerca la madre e per questo non può impegnarsi in nessuna relazione o situazione.

Originale anche la partitura musicale firmata di Marc Álvarez e la scenografia modulare, una sorta di labirinto tridimensionale

in cui la mente si riverbera.

I 16 danzatori sono immersi nello spazio scenico che Curt Allen Wilmer ha immaginato senza connotazioni definite dal punto di

vista geografico o storico, con un dedalo di strutture mosse a vista. Splendida l’invenzione visiva dei costumi firmati da Bregje

van Balen. In scena Hélias Tur-Dorvault (Don Juan), Minouche Van De Ven, Matteo Fiorani, Estelle Bovay, Giulio Pighini,

Serena Vinzio, Martina Forioso, Jamal Uhlmann, Ivana Mastroviti, Arianna Kob, Saul Daniele Ardillo, Leonardo Farina,

Vittoria Franchina, Clément Haenen, Sandra Salietti Aguilera, Thomas Van De Ven.
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