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Il gabbiano
di Rifici
vola sul LAC
Teatro Riflessi
checoviani a Lugano
Giorgio Thoeni

«Vivessi ancora settecento anni non
scriverò mai più per il teatro». Lo sfo-
go è di Anton Cechov, la notte stessa
del disastroso debutto de li gabbia-
no: siamo alla fine di ottobre del 1896.
Oggi vengono i brividi al pensiero che
quel capolavoro avrebbe potuto esse-
re ricordato come il fiasco che doveva
sancire la fine di uno straordinario
drammaturgo. Fortuna vuole che, un
anno dopo la regia di Stanislavskij tra-
sforma quel testo in un'opera simbolo
dello stesso Teatro dell'Arte di Mosca.
Lo fa con una regia accuratissima, dove
niente è dovuto al caso e con gli attori
che non lasciano posto alla recitazio-
ne ma «vivono» il personaggio. Na-
sceva «il metodo». È passato più di un
secolo ma I1 gabbiano rimane un testo

cardine della drammaturgia moderna,
passando con disinvoltura dalle mani
del grande attore a quelle della grande
regia accompagnando la storia della
scena contemporanea. Una partitura
perfetta che, accanto alla poetica ce-
choviana del dramma famigliare, degli
intrecci amorosi, del contrasto fra città
e campagna fra solitudine e passioni,
contiene soprattutto tutta la gramma-
tica teatrale nella scrittura dell'autore
che si fa attore e regista, che impone un
attento esame della parola, dei tempi,
dello spazio, delle dinamiche di tutti i
significati del gioco espressivo.

Una grande e stracolma sala del
LAC ha recentemente salutato a Luga-
no il debutto de Il gabbiano di Cechov
con la regia di Carmelo Rifici. Uno
spettacolo atteso, una vera «prima»
per il regista e direttore artistico di Lu-
ganolnScena. Un allestimento che ha
messo in campo l'efficace essenziale
scenografia di Margherita Palli, le ot-
time musiche eseguite in scena da/di
Zeno Gabaglio, i costumi di Marghe-
rita Baldoni e fior di attori pluridecora-
ti di cui buona parte ha già fatto parte
della «scuderia» di Rifici. Come gli ot-
timi Giorgia Senesi, Mariangela Gra-
nelli, Maria Pilar Perez Aspa, Giovanni
Crippa, Ruggero Dondi, Emiliano Ma-
sala e Fausto Russo Alesi. Con loro una
gloriosa e valida compagine nostrana
capeggiata da Antonio Ballerio con
Igor Horvat e Anahì Traversi (il gabbia-
no infelice) a scaldarsi i muscoli in atte-
sa di una vera e propria compagnia tea-
trale che ci auguriamo possa allargarsi.

Tre ore di spettacolo (con una bre-
ve pausa) hanno convinto il pubblico
che ha applaudito la lettura scorrevo-
le, originale e appassionata di Rifici, il
quale ha investito energia e grande at-
tenzione registica per il dettaglio, nei
riflessi fra i personaggi, nella decostru-
zione ronconiana della battuta con un
respiro drammatico fra classico e mo-
derno che sarebbe piaciuto a Cechov.
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TEATRO

LUGANO

IL CARTELLONE

NELLA NUOVA SALA DEL LAC

Giovedì 5 novembre, ore 20.30
Venerdì 6 novembre, ore 20.30

Gabbiano

di Anton Cechov
con: Giovanni Crippa, Ruggero
Dondi, Mariangela Granelli, Igor
Horvat, Emiliano Masala, Maria Pilar
Pérez Aspa, Fausto Russo Mesi,
Giorgia Senesi, Anahi Traversi

partecipazione di Antonio Ballerio

musiche: Zeno Gabaglio

Prima internazionale

Un giovane teatrante pieno di dubbi
sulla necessità del fare teatro oggi, un
famoso scrittore che si interroga sulla
necessità o meno di scrivere, una gio-
vane ambiziosa che sogna il successo,
una donna di successo che non sogna,
un'umanità che desidera essere perso-
naggio, personaggi che si specchiano
in un lago che mostra la loro misera
umanità.

Lunedì 23 novembre, ore 20.30
Martedì 24 novembre, ore 20.30

La cativìssima

con: Natalino Balasso, Francesca
Botti, Marta Dalla Via, Andrea
Pennacchi, Silvia Piovan e Stefano
Scandaletti

musiche originali:
UOrchestrina di Molto Agevole

"La Cativìssima (Epopea di Toni Sar-
tana)" è la prima commedia di un pro-
getto di trilogia che Natalino Balasso
ha preparato per il Teatro Stabile del
Veneto. L'idea è quella di creare l'epo-
pea di un personaggio surreale e fuori
dagli schemi, Toni Sartana, il quale
non ha mezzi termini, non ha remore
morali ed è totalmente ignaro di ciò
che significa correttezza. Toni Sartana
tradisce chiunque pur di raggiungere il
suo scopo che, per inciso, sembrereb-
be sconosciuto anche a lui stesso. In
questa prima commedia si assiste alla

resistibile ascesa di Toni Sartana, da
semplice sindaco di un piccolo paese
di campagna fino ai vertici del suo
partito, in seno al quale tradirà anche
gli amici più fidati pur di assumere la
massima carica della Regione Serenis-
sima: Asessore ai Schei. Ma questo

non gli basterà, vorrà giungere a con-
quistare anche la confinante Regione
Giulia all'inseguimento del Potere fine
a se stesso. In questo clima da fanta-
politica, in un tempo non definito,
che potrebbe essere il futuro, Toni Sar-
tana riluce come una sorta di Ubu Re
veneto; fa ruotare gli eventi attorno a

sé, istigato da una moglie, la signora
Lea, che, come una moderna lady
Macbeth, è forse più crudele di lui.
Tutto questo porterà a una rovinosa
caduta ma, come Ubu, Sartana ha la
consistenza dei pupazzi di gomma,
non si fa mai male, casca sempre in
piedi. Egli è salvato dalla sua stessa in-
consapevolezza.

Martedì I dicembre, ore 20.30
Mercoledì 2 dicembre, ore 20.30

Molière: la recita di Versailles

novità di Stefano Massini,
Paolo Rossi, Giampiero Solari

tratto da "L'improvvisazione di
Versailles" di Molière

con: Paolo Rossi, Lucia Vasini, Fulvio
Falzarano, Emanuele Dell'Aquila,
Alex Orciani, Stefano Bembi,
Mariaberta Blasko, Riccardo Zini,
Irene Villa, Karoline Comarella,
Paolo Grossi

canzoni originali: Gianmaria Testa

musiche: eseguite dal vivo da
"I Virtuosi del Carso

"L'improvvisazione di Versailles"
(L'Impromptu de Versailles) è una

commedia scritta da Molière nel 1663
in cui il capocomico francese mette in
scena se stesso e la sua Compagnia, di-
chiarando apertamente le sue idee sul-
l'arte drammatica e abbozzando quel-
la "Comédie des comédiens" che da
molto tempo, si dice, aveva intenzione
di scrivere. Con l'intento di fondare la
nuova commedia di carattere e di co-
stume, Molière riassume l'esperienza
del teatro comico italiano e, in parti-
colare, della Commedia dell'arte, rite-
nendo necessario realizzare opere che
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o Balasso

attraggano il pubblico, non soltanto
quello della corte e di Parigi, ma anche
la "platea che si lascia coinvolgere".
La riscrittura dell'opera, firmata da
Stefano Massini, Paolo Rossi e Giam-
piero Solari, si prefigge di approfondi-
re l'arte comica, di fondere la tradizio-

-  

ne e l'attualità con rigore e poesia. Na-
sce così una divertente rappresentazio-
ne della vita quotidiana dei teatranti,
alla ricerca del capolavoro, tra brani

tratti dalle commedie più celebri e
stralci della biografia straordinaria-
mente affascinante del grande capoco-
mico francese.
Un viaggio nel teatro, nelle opere e
nella biografia di Molière, il racconto
del dietro le quinte di una Compagnia
in prova che deve allestire uno spetta-
colo in tutta fretta, una nuova com-
media che mette a confronto, in un
gioco di specchi temporali ed esisten-
ziali, il lavoro e la vita del capocomico
Molière e del personaggio capocomico
Paolo Rossi.

Sabato 12 dicembre, ore 20.30
Domenica 13 dicembre, ore 1630

Il prezzo

di Arthur Miller

regia di Massimo Popolizio

con: Umberto Orsini, Massimo Popo-
lizio, Alvia Reale, Elia Schilton scene
Maurizio Balò

direzione artistica: Umberto Orsini

La Compagnia Umberto Orsini porta
in scena l'opera di Arthur Miller che,
con spietata lucidità e amara compas-
sione, fotografa le conseguenze della
devastante crisi economica del '29.
Protagonisti di questo spettacolo, due
fratelli che, alcuni anni dopo la morte
del padre, si incontrano per sgombra-
re un appartamento in via di demoli-
zione, e un vecchio broker, chiamato
per stabilirne il prezzo. La paura della
perdita improvvisa del benessere por-
terà a tutta una serie di incomprensio-
ni e menzogne. Scritto nel 1968, "Il
prezzo" di Miller è un'ottima occasio-
ne di riflessione sulla situazione odier-
na e le sue incertezze.

Natalino Balasso

Report Page: 3/46



Data: 09.11.2015

Ticino Magazine
6955 Cagiallo-Capriasca
091/ 923 28 77
www.ticino-magazine.ch

Genere di media: Stampa
Tipo di media: Riviste specializzate
Tiratura: 3'000
Periodicità: 6x/anno

Tema n°: 038.014
Abbonamento n°: 38014
Pagina: 27
Superficie: 51'107 mm²

Osservazione dei media
Analisi dei media
Gestione delle informazioni
Servizi linguistici

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, casella postale, 8027 Zurigo
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Ref. Argus: 59668250
Clipping Pagina: 3/3

Il cartellone si chiude

il 24 e 25 maggio 2016
con lo spettacolo

"Arlecchino servitore di due

padroni" di Luca Goldoni
con la regia di Giorgio Strehler
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SUL PALCO DEL LAC Da sinistra: Mariangela Granelli, Ruggero Dondi, Igor Horvat e Anahì Traversi in Gabbiano.
(Foto Thinking Monkey Digital Art

LuganolnScena

Un «Gabbiano» che vola alto
Ha debuttato il testo di Cechov per la regia di Carmelo Rifici
ANTONIO MARIOTTI

III E una regia forte, coerente dall'inizio
alla fine, senza un momento o un detta-
glio lasciati al caso quella di Carmelo
Rifici per il Gabbiano di Anton Cechov
che ha debuttato giovedì sera al LAC
(dove si replica ancora domani alle
16.30). Per questa prima produzione di
grande impegno e importanza, il diret-
tore di LuganolnScena ha scelto un te-
sto i cui connotati simbolici si adattano
perfettamente al nuovo centro cultura-
le: la pièce è infatti intrinsecamente le-
gata al mondo del teatro e si svolge in
una tenuta di campagna in riva a un la-
go, la cui superficie riflette, deforman-
done i contorni, le vicende umane che si
svolgono sul palcoscenico. Quale pote-
va dunque essere allora (Cechov scrisse
il Gabbianone11895) e quale può essere

oggi il ruolo del teatro nella società?
Quello di seguire le convenzioni e fun-
gere da semplice veicolo «cronachisti-
co» degli umori del momento, oppure
quello di spingersi oltre, facendosi por-
tavoce di un discorso critico che non
assume però mai connotati politici pre-
cisi, con tutti i rischi che ciò comporta? E
i teatranti? Attori, scrittori, intellettuali
che ruotano attorno a questa «realtà
parallela», devono puntare soltanto alla
celebrità e al successo oppure devono
macerarsi nel dubbio, subire attacchi
meschini e giungere a pensare - come fa
il giovane protagonista, Konstantin -
che l'unica via d'uscita sia il suicidio?
Questa dicotomia, già presente nel testo
originale, è estremizzata da Rifici che
connota fortemente, in un senso o
nell'altro, quasi tutti i personaggi. Il ri-
sultato di questo confronto - a tratti

estremamente aspro e convulso - lo si
può leggere a chiare lettere nel finale
della pièce: tutti si attendono di udire il
colpo di rivoltella fuori scena che an-
nuncia il suicidio di Kostantin, ma il
colpo non arriva e nemmeno il sussulto
che dovrebbe far riflettere tutti quanti
sul loro comportamento. Gli attori (co-
me già succede per le didascalie che in-
troducono i diversi atti) leggono, alter-
nandosi, le ultime righe del testo: una
scelta che dimostra l'impossibilità per il
teatro di oggi di raccontarci con efficacia
il senso della morte, ormai banalizzata
dall'informazione «usa e getta».
Al di là delle scelte registiche, però, Ce-
chov rimane Cechov con il suo linguag-
gio ottocentesco e i suoi tempi (lo spet-
tacolo dura 3 ore più intervallo, anche se
sarà ancora un po' «asciugato» replica
dopo replica). Un classico che Rifici af-
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fronta forse con troppa freddezza ma in
modo innovativo, grazie alla scenogra-
fia, quasi astratta eppure efficacissima,
di Margherita Palli; alla presenza in sce-
na e alla musica dal vivo del violoncelli-
sta Zeno Gabaglio e alla scelta di lasciare
sul palco per quasi l'intero spettacolo
tutti gli attori. Attori che si dimostrano
all'altezza della situazione: dall'app asio-
nato quanto disperato Kostantin di Gio-
vanni Grippa al cinico e razionale Trigo-
rin di Fausto Russo Alesi, dalla ingenua
e idealista Nina di Anahì Traversi alla
raffinata e altezzosa Arkàdina di Giorgia
Senesi, dalla «dark lady» Mascia di Ma-
riangela Granelli al vispo Sorin di Rug-
gero Dondi, senza dimenticare Antonio
Ballerio, Igor Horvat, Emiliano Masala e
Maria Pilar Pérez Aspa. La sera della
prima applausi convinti per tutti da un
pubblico folto ma anche un po' provato.

Report Page: 6/46



Data: 07.11.2015

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

Genere di media: Stampa
Tipo di media: Quotidiani e settimanali
Tiratura: 36'478
Periodicità: 6x/settimana

Tema n°: 038.014
Abbonamento n°: 38014
Pagina: 1
Superficie: 1'339 mm²

Osservazione dei media
Analisi dei media
Gestione delle informazioni
Servizi linguistici

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, casella postale, 8027 Zurigo
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Ref. Argus: 59653119
Clipping Pagina: 1/1

spettacoli
Ha debuttato al LAC
il «Gabbiano» di Rifici

Una regia forte, che non lascia
nulla al caso per uno spettacolo
sontuoso ancorché non facile da
digerire: è il Gabbiano di Cechov
per la regia di Carmelo Rifici.
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DEBUTTO-EVENTO AL LAC "Gabbiano" di Rifici non lascia indifferenti

La vita come rappresentazione
di MANUELA CAMPONOVO

C'è un LAC davanti ad un lago,
lo sappiamo; dentro si trova una
sala teatrale dal cui palco è conti-
nuamente evocato un lago e si può
immaginare, nascosto dietro un
sipario rosso, un altro teatro, molto
più povero, piccolo e improvvisato
che attende la messinscena di Tre-
plev, commedia nella commedia...
Non è che ci volesse un particola-
re sforzo di fantasia per investire
sul gioco della rappresentazione di
Gabbiano (che ora anche in italia-
no è senza articolo), in un mecca-
nismo di riflessi a scatola cinese. Lo
fa il regista, esaltando la finzione
con oggetti scenici (allestiti dall'es-
senziale scenografia di Margherita
Palli), con il continuo, a tratti spet-
tacolare, articolarsi di sipari (sug-
gestiva la discesa a leggeri fili, tra
cui gabbiani di carta restano come
imprigionati), con la lettura delle
stesse didascalie del testo da parte
degli attori-personaggi, masche-
re recitanti che rivestono a turno
il ruolo di interpreti e osservatori,
spesso quasi tutti in scena. Car-
melo Rifici forza molto, soprattutto
nella prima parte, su un registro di
grottesco espressionismo, energe-
tico (guardando a Nekrosius). Non
è certo la leggerezza di un vaude-
ville, auspicata dall'autore russo.
La messinscena di Treplev acquista
una visionarietà fantascientifica, in
quei meccanismi fosforescenti, di
fronte alla quale stridono le stesse
battute con i giudizi di decaden-
tismo. Nina, protagonista del mo-
nologo, non è più la trepida eroina
ispirata, ma un'urlante, aggressiva,
gabbiana che si dibatte, disperata-
mente, nel suo costume pennuto.

Ma poi, salvo qualche altra intru-
sione ad effetto, anche clownesca,
la parola di Cechov riesce a trion-
fare in questo che è il suo lavoro
più autobiografico dove, attraverso
l'ininterrotto filosofeggiare dei per-
sonaggi, esprime le sue idee sulle
nuove forme che ci vorrebbero per
il teatro o sull'impegno morale del-

lo scrittore.
Così semplice e così complesso,

in cui sembra non succedere nulla
ma accade tutto, pensieri e parole
di artisti, intellettuali, affermati,
arroganti o sempre insoddisfatti
del successo e giovani aspiranti al
fallimento. Conflitto generaziona-
le tra adulti cinici e disincantati
e ragazzi che dovranno confron-
tare i propri slanci ideali con la
dura realtà. Al centro l'incapacità
di amare, di essere sinceri, di rea-
lizzare se stessi. Ognuno vorrebbe
essere qualcun altro e da qualche
altra parte, così come ognuno ama
qualcuno che ama qualcun altro...
Sull'eterno palcoscenico della vita,
Rifici punta l'accento più su rabbia,
passionalità e fisica gestualità, più
sulla materia che sullo spirito.

Konstantin uccide un gabbiano
per pura vigliaccheria e profetizza
la sua morte, Nina trova la sua stra-
da non con un volo alto nel cielo
limpido, perché le sue ali dovranno
sporcarsi nella melma inquinata
della sofferenza e del compromes-
so. Ma il regista ha il coraggio an-
che di cambiare il finale a Cechov?
Siamo in un dramma scespiriano?
Konstantin, respinto da Nina, la
uccide come aveva ucciso il gab-

Il regista punta
sul gioco teatrale
e su una fisicità
a tratti grottesca.

biano? Il sudario che la ricopre,
però, è un sipario da cui è pronta
ad uscire, così come, in uno spet-
trale doppio, Konstantin è in scena,
mentre ne è annunciata la morte
avvenuta dietro le quinte. Un vero
classico resiste a tutto, a qualsiasi
interpretazione perché non cessa
mai d'interrogarci. E comunque,
signori, siamo a teatro, dove tutto

è simbolo. Al pubblico delle grandi
occasioni, giovedì (dopo tre ore), è
toccata la sua parte, quella di ap-
plaudire. Ottima la compagnia,
grande prova per Anahì Traversi,
come Nina.

Si replica domani alle 16.30. Poi
spiccherà il suo volo questa impe-
gnativa coproduzione: al Sociale
di Bellinzona 1'11 e 12 novembre;
a gennaio, dal Piccolo di Milano,
partirà la tournée italiana.

Emiliano Masala,
interprete
di Konstantin.
Tra gli altri:
Batterio, Aspa,
Horvat, Gabaglio.
(Thin kingMon key
Digital Art)
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nell'inserto

Spaziando tra pensiero e azione
Dedicata ad una tradizionale rassegna teatrale per
bambini e famiglie è la prima pagina dell'inserto
culturale. La poesia è al centro della seconda pagi-
na ed ancora il tema riguarda la famiglia, bambini,
gli affetti famigliari. Continua, al suo terzo appun-
tamento, la rubrica che Michele Fazioli riserva ad
un'opera in mostra alla Pinacoteca Zilst di Rancate
e non manca neppure l'intervento settimanale di
Luca Cerchiari.
In terza ricordiamo la grande figura dell'antro-
pologo, filosofo, saggista René Girard, scomparso
negli scorsi giorni. E ancora teatro con l'evento del
Lac, il debutto di Gabbiano diretto da Carmelo Ri-
fici che è anche il responsabile di LuganolnScena,
mentre di spalla troviamo la recensione dello spet-
tacolo che la compagnia Paravento ha tratto da un
testo di Andrea Fazioli.
Infine chiudiamo con l'archeologia perché doma-
ni ospite a Lugano sarà il professor Dan Baham a
parlarci della storia di Gerusalemme.
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Tutto esaurito giovedì sera al Lac per la prima della
pièce di Cechov diretta da Carmelo Rifici

Il 'gabbiano' spicca il volo
di Giovanni Medolago
C'era molta attesa per la
versione luganese del 'Gabbiano
di Cechov, prodotto da
LuganoInScena insieme al
Sociale di Bellinzona e al Piccolo
di Milano
La prima assoluta del 'Gabbiano', a San
Pietroburgo ne11896, fu un fiasco asso-
luto, col pubblico così ostile da far per-
dere la voce alla grande attrice che im-
personava Nina. Lo stesso Anton Ce-
chov (1860-1904) fu così scosso da di-
chiarare: "Ho chiuso con la dramma-
turgia!". Per nostra e sua fortuna, l'in-
contro con Costantin Stanislavskij
(l'ideatore del celebre "metodo" che lui
definiva "psicotecnica") gli fece cam-
biare idea e l'anno dopo, nell'innovativo
Teatro dell'Arte di Mosca, 'Il gabbiano'
spiccò il volo verso l'immortalità.
C'era molta attesa per la versione luga-
nese del dramma (significativo il tutto
esaurito di giovedì sera): vuoi perché
diretta da Carmelo Rifici - direttore di
LuganolnScena -, vuoi perché si tratta
di una coproduzione tra il Lac, il Socia-
le di Bellinzona (dove sarà l'H e 12 no-
vembre) e il prestigioso Piccolo Teatro
di Milano (dove approderà in gennaio)
e, last but not least, per l'importanza
degli interpreti. Uno per tutti: Fausto
Russo Alesi, che già figurava nella "sto-
rica" versione del dramma cechoviano
diretta da Eimuntas Nekrosius nella

Stagione 2000-01. Labbrivio voluto da
Rifici colpisce per la dinamicità im-
pressa allo sviluppo narrativo: molti i
momenti in cui tutto il cast si divide il
palcoscenico, ci sono cambi di scena "a
vista", altri suggeriti dagli attori stessi
("a sinistra la biblioteca e a destra la ve-
randa sul lago") che però il pubblico
deve immaginarsi. Anche il ritmo è in-
calzante, retto brillantemente dagli in-
terpreti già in questa prima (con le re-
pliche si potrebbe raggiungere la perfe-
zione!). Azzeccata pure la scelta di si-
stemare Zeno Gabaglio a diretto con-
tatto con gli attori, sia a sottolineare
detto e non detto col suo violoncello,
sia poi alle prese con i suoi strumenti
elettronici da cui scaturisce di tutto:
dagli echi donizettiani ai semplici "ru-
mors':

Il ritmo è incalzante, retto
brillantemente dagli
interpreti; eccellente l'impatto
visivo grazie al lavoro della
scenografa Margherita Palli

La prima parte dello spettacolo, sen-
z'altro la migliore, è movimentata sen-
za accusare squilibri, offre allo spetta-
tore la possibilità di cogliere contem-
poraneamente "sequenze" diverse -
ma sempre compatibili tra loro - dove
l'attore che resta muto è chiamato a
uno sforzo prossemico e di recitazione
faccial/corporale (e qui una nota di me-
rito va senz'altro ad Antonio Batterio e
a Ruggero Dondi).

L'impatto visivo diventa eccellente gra-
zie al lavoro della scenografa Marghe-
rita Palli, abile a coordinare il movi-
mento degli enormi drappi rosso fuoco
e capace di realizzare un simil sipario
(costituito da centinaia di corde che
piovono dall'alto e sui cui sono siste-
mati decine di gabbiani) di rara sugge-
stione.
La regia di Carmelo Rifici, che dappri-
ma dà il giusto spazio ai monologhi in
cui si riflette sul rapporto forma/conte-
nuto nella creazione artistica o sulla
"necessità" di scrivere, non appare così
convincente quando punta a un'ulte-
riore dinamicità della scena: gli attori
che creano scompiglio con tanto di
cappellino a cono in testa ed elastico
sotto il mento ci hanno ricordato il tri-
ste Capodanno aziendale - ricchi pre-
mi e cotillons - nel film del 1961 di Er-
manno Olmi posto'. Non particolar-
mente felice appare pure la scelta di ac-
compagnare il drammatico monologo
finale di Nina/gabbiano con gli altri in-
terpreti che le fanno il verso con ripe-
tuti e prolungati strilli (così, più preci-
samente, si definisce il garrire del vola-
tile).
Tutti bravi gli interpreti, gratificati da
un lungo applauso. Ma una nota di me-
rito particolare vanno all'eleganza di
Giorgia Senesi, dotata di una grazia
leggera; e alla "nostra" Anahì Traversi,
pregnante in tutta la sua interpretazio-
ne ma addirittura da pelle d'oca nella
sua prima, urlata "immedesimazione"
nel Gabbiano.
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Domani ancora al Lac, poi 1'11 e 12 novembre al Sociale di Bellinzona MASIAR PASQUALI
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"Gabbiano", il classico di Cechov al Lac

Intervista a Carmelo Rifici, regista e direttore LuganoInScena, su "Gabbiano", il classico di Anton Cechov
in programma al Lac.

ORDINARE UNA COPIA DELLA TRASMISSIONE
Volete ordinare una copia di questa trasmissione? ARGUS archivia le registrazioni per un mese. Dopo la scadenza di tale periodo non
sarà più possibile fare delle copie. Ordinate ancora oggi.

al modulo per ordinazioni

Osservazione dei media
Analisi dei media
Gestione delle informazioni
Servizi linguistici

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, casella postale, 8027 Zurigo
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Ref. Argus: 59667675
Clipping Pagina: 1/1
Report Page: 12/46

http://rtvhinweise.argus.ch/ertvreference/rtvref.aspx?OB=38395633&LN=4&TR=59667675&AB=38014&LE=42&MA=713648&ME=4287


Data: 07.11.2015

Ticino Online tio -20 minuti
6932 Breganzona
091 985 90 03
www.tio.ch

Genere di media: Internet Tema n°: 038.014
Abbonamento n°: 38014Tipo di media: Siti d'informazione

UUpM: 230'000
Page Visits: 6'464'639

Leggere online

AGENDONE

07/11/2015 - 06:00

Ecco alcuni spunti per il fine settimana

Concerti, mostre, opere teatrali e molto altro

Articolo di AF

TI Press

SABATO 7

LUGANESE:

Al Palazzo dei Congressi di Lugano vanno in scena i PamPers in “Quasi esauriti”. I due comici sono tra i più
innovativi e interessanti del programma televisivo “Colorado”. Uno show completamente inedito che spazierà
tra monologhi a due, sketch, canzoni e personaggi storici sino ad arrivare ai nuovissimi Mika e Fedez. Regia
di Paolo Ruffini.

Il locale luganese ospita l’evento The Breaks, una retrospettiva nella black music. Il tutto sarà presentato da
due che se ne intendono di musica: Bassi Maestro e Mardoch Ciemme.

Alla Chiesa Prepositurale San Martino a Sessa, si chiude la Rassegna Organistica con l’ultimo concerto
intitolato Concerto per Organo con i maestri Ugo Leoni e Gabriele Agrimonti.

Al Jazz in Bess di Besso spazio alla musica di  Mr. Rencore.

Allo Studio Foce di Lugano suonerà la band Marha’s Laundry (Indie Rock) proveniente dalla scena
indipendente svizzera. Apre il concerto la band milanese Brontë.

Allo Studio Foce va in scena “#Gilgamesh - La ricerca dell’immortalità”, l’antica epopea sumera rivisitata con
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immagini e suoni in un viaggio teatrale ai confini del tempo.

Si inaugura questo sabato la mostra “La grande pittura ticinese e lombarda” presso la Galleria Poma di
Morcote.

Alla pista Resega di Lugano durante tutto il week end il Club Pattinaggio presenta  la 28esima edizione della
Lugano-Cup.

BELLINZONESE E VALLI:

Baby K, l’autrice della hit più ballata dell’estate 2015, arriva a La Fabrique di Castione per far divertire e
scatenare il pubblico.

All’Espocentro di Bellinzona si svolgerà il Metal Day, con la partecipazione di alcuni gruppi metal tra i più
apprezzati in Svizzera.

Festa, film, dialetto e i mitici Vad Vuc al Salone Olimpia di Airolo. La serata sarà animata da DJ Jay-M-ack.

LOCARNESE:

Il coro parrocchiale di Mendrisio “Canta la vita” questa volta canta e balla la storia di Madre Teresa di Calcutta,
quella piccola donna considerata fra le più grandi del mondo. Nel progetto sono coinvolte una quarantina di
persone che si cimenterà nel ballo, nel canto, nella recita e negli aspetti tecnici, presso il teatro del Gatto di
Ascona.

Il Teatro Dimitri di Verscio presenta il concerto teatrale della Soundbeam Rock Band. Si tratta di un concerto
con strumenti come tavole e sensori adatti all’utilizzo da parte di persone disabili.

DOMENICA 8

LUGANESE:

Alla Sala Teatro del LAC verrà rappresentato “Gabbiano”, con la regia di Carmelo Rifici, che farà rivivere un
grande classico di Čechov. Link

MENDRISIOTTO:

Presentazione del libro “Due vite un solo ballo” di Linda Rimoldi a Ligornetto presso il Museo Vela. Link

LOCARNESE:

Nella cornice della chiesa di Santa Maria Lauretana di Brione sopra Minusio si svolge il concerto dei Cantori di
Pregassona accompagnati dal tenore Ottavio Palmieri e dal pianista Giovanni Brollo.
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LUGANO

06/11/2015 - 08:13

Applausi e tutto esaurito per il debutto del direttore

Al Lac ieri sera in scena il Gabbiano di Cechov realizzato dal direttore artistico di Lugano in Scena Carmelo
Rifici

Articolo di SF

LUGANO - C'era il pubblico delle grandi occasioni ieri sera al Lac, per il debutto del direttore artistico Carmelo
Rifici che ha realizzato una riuscitissima edizione di "Gabbiano" di Anton Cechov. C'era la Lugano che conta,
politici, intellettuali, il sindaco Marco Borradori, consiglieri comunali di ieri e di oggi, giornalisti, gente che vive
di cultura e che ieri sera ha accolto con entusiasmo uno spettacolo di certo atteso, se non altro per la curiosità
di conoscere il marchio Rifici e il suo pensiero in fatto di teatro.

Immagini

Un'attesa che è stata soddisfatta da uno spettacolo di gran classe, come pochi se ne sono visti a Lugano in
passato: dalla realizzazione scenografica della ticinese Margherita Palli, alle musiche di Zeno Gabaglio,
passando per un eccellente cast di attori.

Sul palco una storia di sogni, di frustrazioni, di scontri tra essere e avere, di passioni, interpretati da
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personaggi di misera umanità che hanno perso la bussola dell'esistenza.

Il tutto portato in scena con scelte registiche ricercate, sopraffine, a tratti piacevolmente eccessive come
quando Nina -interpretata dalla bravissima attrice ticinese Anahi Traversi - dovendo recitare nella pièce scritta
dall'amato Konstantin, dà vita a un'opera quasi rock psichedelica con tanto di fumo e musiche elettroniche.

Insomma un teatro con la T maiuscola quello visto in scena ieri sera. Tre ore di spettacolo, forse un po' troppo
lungo, e con la consapevolezza di un linguaggio teatrale di nicchia, per intenditori, non proprio alla portata di
tutti.

Si replica stasera alle 20.30 e domenica alle 16.30.
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giovedì 5
LUGANO LAC

Nel nuovo "Gabbiano" di Carmelo Rifici
verità e menzogna si intrecciano sul lago

Carmelo Rifici propone in prima
assoluta nel "suo" LAC Gab-
biano, rivisitazione del classico
di Cechov, con Fausto Russo
Alesi, Maria Pérez Aspa, Gio-
vanni Crippa, Ruggero Dondi.
Il lago si riflette fuori e dentro il
teatro nel dramma di un giova-
ne teatrante e un famoso scrit-
tore pieni di dubbi sulla loro
professione, una giovane donna
ambiziosa che sogna il successo
e una donna di successo che
non sogna più; un'umanità che

desidera essere personaggio, dei
personaggi che scorgono il loro
riflesso in un lago che mostra
tutta la loro misera umanità.
Rifici ha pensato questo adatta-
mento dopo la nomina a diret-
tore di LuganolnScena: «Gab-
biano parla di cose che tutti
sanno: di ràpporti familiari, di
conflitti e di delusioni, senza
averne consapevolezza. Entrare

in un mondo familiare e vedere
che ogni volta ti mostra qual-

cosa che non avevi notato dà la
curiosa sensazione di visitare
un universo conosciuto e, al
tempo stesso, misterioso: "Ce-
chov è talmente semplice che fa
paura", diceva Gorkj. Gabbiano
è veramente un testo misterio-
so: ci mostra un'umanità, una
famiglia che non riesce mai ad
essere sincera e che, per riuscire
a convivere, deve continuamen-
te mentire e immaginarsi di es-
sere qualcosa che non è. Teatro
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e mistero, verità e sogno. Non
a caso i protagonisti sono attori,
scrittori, registi, e l'umanità che
gira intorno a loro, fatta di con-
tadini, di lavoratori, non sogna
altro che essere attori e scrittori.
Ossessione della rappresenta-
zione di sé. I personaggi reci-
tano su un palcoscenico che si
specchia in un lago che mostra a
sua volta la loro misera umanità
e l'incapacità di volare in alto. Il
lago li attrae verso il basso».
Repliche: LAC, 6/11 (20.30), Teatro
Sociale Bellinzona, 11-12/11.
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CECHOV SEMPRE
Il gabbiano Giovinezza, illusioni;
egoismo, vacuità; e tutti
sognano il mondo del teatro.
Regia di Carmelo Rifici, nel cast
Fausto Russo Alesi, Giovanni
Crippa, Giorgia Senesi, Anahi
Traversi, Scene di Margherita
Palli
(dal 5, LAC di Lugano)
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Teatro e mistero, verità e sogno, ossessione della rappresentazione di sé

Debutta in prima assoluta “Gabbiano” per la regia di Carmelo Rifici. Continua anche la stagione di
LuganoInScena con un altro pluripremiato spettacolo “Antropolaroid” di e con Tindaro Granata

“Gabbiano” sarà in scena  giovedì 5 e venerdì 6 novembre alle 20:30 e domenica 8 novembre 2015 alle
16:30, nella Sala Teatro del LAC.

Con la regia di Carmelo Rifici rivive un grande classico di Čechov, uno spettacolo che ci porta sulle sponde di
un lago per parlarci di noi: un giovane teatrante e un famoso scrittore pieni di dubbi sulla loro professione, una
giovane donna ambiziosa che sogna il successo e una donna di successo che non sogna più; un’umanità che
desidera essere personaggio, dei personaggi che scorgono il loro riflesso in un lago che mostra tutta la loro
misera umanità. “Gabbiano”, scritto nel 1895 da Anton Čechov, dovette aspettare il 1898 per trovare il
successo e da allora è uno dei suoi drammi più rappresentati.

L’adattamento che si vedrà sul palcoscenico del LAC, è nato dopo la nomina di Carmelo Rifici a direttore
artistico di LuganoInScena.

Ultima modifica 04 novembre 2015
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Anahì
raversi

«UN DEBUTTO
COL BOTTO AL LAC»
 Teatro La giovane attrice reciterà nello spettacolo

Il Gabbiano di Checov in scena dal 5 novembre a Lugano.

Incontro con un'artista vulcanica. PATRICK MANCINI

Ia camicia a quadretti, i jeans
rossi, i capelli leggermente
scompigliati. Il viso dolce ma
tormentato, tipico dell'artista

sofferente, di chi alterna picchi di entu-
siasmo a momenti di forte scoraggia-
mento. Anahì Traversi, classe 1984, at-
trice, ha quel fascino maledetto che
colpisce sin dal primo istante. E che la
rende interessante. Timida, insicura,
umile, si racconta alla vigilia della tour-
née che la porterà sui palchi ticinesi e del
Nord Italia con la commedia teatrale Gab-
biano di Anton Checov. «Si debutta col
botto, con tre date al LAC di Lugano a par-
tire dal 5 novembre».
Cresciuta tra Viganello e Stabio, figlia di
padre ticinese e di madre argentina (il suo
nome è di origine guaranì), Anahì ha ap-
pena finito di correre attraverso le vie di
Vacallo, dove abita da qualche anno. «Lo
faccio tutti i giorni - ammette -, lo sport
è la mia valvola di sfogo». Perché la vita di
questa trentenne formatasi alla presti-
giosa Scuola del Piccolo Teatro di Milano,
e voce di diverse campagne pubblicitarie
di successo in Italia, è carica di soddisfa-
zioni ma anche di tensioni. «Ci sono pe-

riodi in cui tutto va a meraviglia, dove non
hai un secondo di respiro perché devi
preparare uno spettacolo. Poi ci sono i
momenti di vuoto, quelli in cui non ti
cerca nessuno. E per una come me sono

difficili da gestire. Perché sono una per-
sona che si mette subito in discussione,
con un forte senso di autocritica».

La scuola del Piccolo Teatro
Le collaborazioni con emittenti radiofo-
niche e con il conservatorio, alcune espe-
rienze nel cinema e nell'opera lirica,
l'exploit con lo spettacolo autoprodotto
La Extravagancia, in cui interpreta tre
ruoli in un colpo solo. Anahì lavora sodo
e fatica a starsene con le mani in mano.
«Sono attratta dall'energia che si crea
quando c'è un progetto in ballo. Se qual-
cuno mi propone di fare qualcosa, io mi
ci butto a capofitto e non guardo più l'o-
rologio. Sono una perfezionista, sto sul
palco, provo e riprovo, finché il regista
non è contento di me». L'artista ricorda i
suoi tre anni a Milano, alla scuola del Pic-
colo. «Per entrarci, ho abbandonato i miei
studi universitari in lettere e filosofia. Io
volevo recitare. Lo sognavo sin da bam-
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bina. Al Piccolo si andava a scuola per 6
giorni a settimana, non c'era un attimo di
tregua. In quegli anni ho imparato soprat-
tutto a osservare gli altri, pratica neces-
saria per qualsiasi arte. Una volta che hai
il diploma in mano, però, ti rendi conto
che la scuola ti dà delle basi, ma se non
hai quel fuoco dentro non vai da nessuna
parte. È l'esperienza a fare la differenza».
Non solo. Anche la capacità di fare
fronte ai momenti più delicati. «La preca-
rietà fa parte della quotidianità dell'arti-
sta. Oggi ti osannano, domani potresti
finire in un angolo. Per ogni spettacolo
in cui recito, tengo un diario in cui an-
noto ciò che ha funzionato e ciò che in-
vece non andava bene. Probabilmente
dovrei imparare a vedere il bicchiere
mezzo pieno».
Poi ci sono le difficoltà pratiche. «Magari
per un mese lavori sempre al pomeriggio,
e in quello dopo sempre alla mattina.
È difficile avere una vita regolare. E so-
prattutto fai fatica a fare coincidere i tuoi
impegni con quelli degli altri. Anche per
questo io ho pochi, ma buoni, amici.
Perché le amicizie le devi coltivare, e
io purtroppo ho poco tempo.
Per me anche un semplice
pranzo dai miei genitori a
Stabio diventa un evento».

Una vita fuori dagli schemi
A Stabio abita anche sua sorella Julieta,
di dieci anni più grande. «È maestra di
scuola elementare e ha due meravigliosi
figli. Ha una stabilità. La sua situazione
è completamente diversa dalla mia. Mi
trovo in una fase in cui inizio a incon-
trare per strada le mie ex compagne di
scuola che spingono la carrozzina. E a
quel punto, mi chiedo: dove sto andando
io? La verità è che se giri il mondo per
fare spettacoli, è molto difficile avere una
famiglia. Che poi il mondo devi anche ri-
uscire a girarlo. Ed è un'impresa. Pren-
dete ad esempio il mio spettacolo La Ex-
travagancia. Grande successo dalle

nostre parti, è vero. Però per
esportarlo all'estero

servono soldi. Fare
arte in Ticino a
volte è frustrante.

Si produce parecchio, e c'è tanta qualità.
Ma tutto si esaurisce troppo in fretta,
perché il potenziale bacino di pubblico è
ridotto. Anche per questo instauro varie
collaborazioni. Solo di teatro in questo
momento non potrei vivere».
Anahì prende qualche biscotto dalla di-
spensa e mette a bollire l'acqua del tè.
«Nonostante tutti questi dubbi, io non
mi ci vedo in un'altra vita. Devo e voglio
tenere duro. Lo spettacolo II Gabbiano in
un certo senso trasmette un po' il disa-
gio di chi, come me, vive lungo uno
spartiacque. Il regista Carmelo Rifici ha
saputo fare emergere con grande sensi-
bilità e intelligenza l'incredibile umanità
racchiusa nel capolavoro di Checov.
E mi rendo conto che il mio futuro sta
proprio qui, nel sapere accettare la
mia diversità, la mia voglia di stare fuori
dagli schemi». s

,
.
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1984 Nasce a Sorengo 2004 SI trasferisce a Milano 2011 Rientra In Ticino Da 2014 Debutta in Svizzera La
1116 aprile da padre Frequenta la facolta di Vacallo porta avanti diverse Extravagancia, la sua prima
ticinese e da madre lettere e filosofia, poi, la collaborazioni importanti autoproduzione, selezionata
argentina. scuola del Piccolo Teatro In Svizzera e all'estero al Festival di Winterthur

Anahr Traversi
calchera II palco del
LAC in questi giorni

La scuola ti dà
le basi ma è
l'esperienza a fare
la differenza N

Anahi Traversi
calcherà il palco del
LAC in questi giorni.

4 DATE 1984 Nasce a Sorengo
il 16 aprile da padre
ticinese e da madre
argentina.

2004 Si trasferisce a Milano.
Frequenta la facoltà di
lettere e filosofia, poi, la
scuola del Piccolo Teatro.

Rientra in Ticino. Da
Vacallo porta avanti diverse
collaborazioni importanti
in Svizzera e all'estero.

Debutta in Svizzera La
Extravagancia, la sua prima
autoproduzione, selezionata
al Festival di Winterthur.

Report Page: 23/46



Data: 02.11.2015

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

Genere di media: Stampa
Tipo di media: Quotidiani e settimanali
Tiratura: 36'478
Periodicità: 6x/settimana

Tema n°: 038.014
Abbonamento n°: 38014
Pagina: 30
Superficie: 60'034 mm²

Osservazione dei media
Analisi dei media
Gestione delle informazioni
Servizi linguistici

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, casella postale, 8027 Zurigo
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Ref. Argus: 59602718
Clipping Pagina: 1/2

L'INTERVISTA III CARMELO RIFICI*
«Cechov è universale come Shakespeare»
Debutta al LAC giovedì il «Gabbiano», produzione targata LuganolnScena
Nekrosius, parlando della sua celebre rappresentazione del Gabbiano, ri-
cordava che l'insidia per il regista consisteva nella sovra-interpretazione,
individuando nel classico di Cechov una tale chiarezza espositiva da lasciare
spazio unicamente alla semplice e onesta lettura del testo. A questo capola-
voro si è accostato anche Carmelo Rifici, spinto da un'affinità con il perso-
naggio di Konstantin, che inizia la sua avventura di scrittore costruendo un
teatrino sulla riva del lago di casa. Il regista e direttore di LuganolnScena,
simmetricamente, si trova nella straordinaria condizione di inaugurare un
nuovo teatro che si specchia nel lago della città. A lui abbiamo chiesto di
parlarci del testo e della sua resa teatrale, che vede impegnati anche artisti
locali (Zeno Gabaglio, Anahì Traversi, Igor Horvat e Antonio Ballerio) ac-
canto a grandi nomi come Maria Pilar Pérez e Fausto Russo Mesi. Gabbiano
è coprodotto dal LAC, dove andrà in scena dal 5 all'8 novembre (www.luga-
nolac.ch), dal Sociale di Bellinzona, dove è in programma 1'1 e i112 novem-
bre, e dal Piccolo Teatro di Milano, dove sarà in gennaio.

Il lago per la città è
una sorta di spec-
chio. Così è anche il
teatro

LAVORO SUI PERSONAGGI Anahì Traversi in una scena del Gabbiano. Sotto, Carmelo Rifici. (Foto Masiar Pasquali)

LAURA DI CORCIA «Il lago, per Lugano e per il Gabbiano, ombra. Non si tratta evidentemente di
un rispecchiamento privo di pericoli.rappresenta una sorta di specchio, cheIII Partirei dal lago. Che cosa simbo- Nel Gabbiano il sipario che Konstatinperò è oscuro e tende a mostrare la par
mettenel Gabbiano? Che relazione

te più nascosta di una società: la sua mette di fronte al pubblico svolge in
c'è con il teatro?
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fondo la stessa funzione: il teatro è co-
me il lago, una radiografia delle parti
oscure. Questo vuol dire che l'arte della
scena non è per nulla pacificatoria, ma
cerca di mettere il pubblico in discus-
sione e in difficoltà».

Ombre che rimandano al teatro di
Shakespeare, riferimenti di cui il testo
di Cechov è davvero ricco. Nella sua
costruzione registica, ha evidenziato
queste connessioni?
«Non ce n'è bisogno, si evidenziano da

sole. Il rapporto fra Konstatin e Arkadi-
na ricorda in modo abbastanza lam-
pante quello fra Amleto e Gertrude. Ma
soprattutto l'opera sottolinea con una
certa forza l'idea che tutto il mondo è
palcoscenico e che i personaggi di Ce-
chov, che sono anche attori, non fanno
altro che rappresentare quello che già
diceva Shakespeare, ovvero che ognu-
no di noi recita un ruolo e poi esce di
scena. Cechov, in più, ha avuto la genia-
le intuizione di mostrare l'inconsape-
volezza del ruolo, la mancata capacità
di mantenerlo fino in fondo e, come fa
Konstantin alla fine, la possibilità di
sottrarsene perché incapaci di gestir-
lo».

testo è anche una riflessione sul te-
ma del fallimento.
«È un tema molto attuale che si riscon-
tra parecchio nei giovani. Quelli della
mia generazione utilizzavano rara-
mente la parola "fallimento'; mentre i
ragazzi e le ragazze di oggi ne parlano
molto spesso, come riscontro nella
mia esperienza con le scuole. Quello
che succede a Konstantin, che si ucci-

de perché crede di aver fallito, è un
monito: se non si capisce che la vita è
un continuo procedere per sbagli e
tentativi, la nostra esistenza dura di
meno. Konstantin continua ad accusa-
re il mondo del mancato raggiungi-
mento dei propri obiettivi; c'è da dire
che è circondato da persone poco edi-
ficanti, una madre che non è una ma-
dre, un padre assente, tutti aspetti che
ancora oggi hanno un loro perché».
E in questo risiede anche l'attualità
del testo?
«Cechov come Shakespeare è universa-
le, parla di cose che esisteranno sem-
pre. Per questo non c'è bisogno di at-
tualizzarlo, anche se nel testo tramite il
personaggio del dottore, il quale sotto-
linea come ciascuna esistenza faccia in
realtà parte di un'unica anima univer-
sale, emerge un altro tema che anticipa
una visione filosofica novecentesca
della vita sperimentata soprattutto da-
gli scienziati in quella branca che si
chiama "fisica quantistica': Il testo, an-
che se si chiude in modo tragico, lascia
aperta una speranza. Se Konstantin
avesse maturato l'idea che l'arte e la vita
si nutrono dalla stessa radice che tra-
scende la singola esistenza, il tema del
fallimento potrebbe essere più facil-
mente individuato ed etichettato come
falso problema».
Anche nel Gabbiano di Nekrosius re-
citava Fausto Russo Mesi. Si è con-
frontato con la sua regia? Se sì, cosa è
emerso?
«No, non mi sono confrontato col Gab-
biano di Nekrosius. Ho scelto Fausto
perché lavoriamo da tanto tempo insie-
me e se lì ha recitato il ruolo di Konstan-

tin qui invece interpreta Trigorin, quin-
di non poteva nemmeno andare a co-
gliere l'esperienza fatta col grande
Nekrosius. Il suo spettacolo è parecchio
legato alla sua poetica, in più io lavoro
sul linguaggio mentre lui si concentra
su altro. È un riferimento, certamente,
ma come lo possono essere tante altre
cose».
Per esempio Il Gabbiano di Ronconi,
alla realizzazione del quale lei ha la-
vorato...
«Sì, ma non c'è niente del mio spettaco-
lo che possa assomigliare a quello che
avevo fatto con Ronconi. La cosa bella
di questo testo è che non muore e non
si esaurisce mai e soprattutto che parla
a te. Per quanto io non sia un autore
autobiografico, mettendo in scena Il
gabbiano mi sono accorto che passava
per forza attraverso di me, quindi è inu-
tile avere come riferimento un altro re-
gista per quanto magistrale. Si può an-
che sbagliare, fare un brutto spettacolo,
ma il testo stesso ti suggerisce di non
utilizzare qualcosa che è già stato visto
e di lasciare che la creazione fluisca di-
rettamente da te».
A quale personaggio si è maggiormen-
te affezionato e perché?
«Non ce n'è uno. Cechov si emana in
tutti i personaggi quindi ti devi identifi-
care in tutti loro. E poi, per un regista,
che deve essere distaccato e oggettivo,
affezionarsi a un personaggio sarebbe
sbagliato. Posso solamente dire che mi
ha molto stupito il lavoro che Anahì
Traversi ha fatto sul suo personaggio. Io
avevo un'idea molto precisa di Nina e
lei, lavorando sul testo, me l'ha fatta
cambiare completamente».

* direttore di LuganolnScena e regista
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Debutta giovedì al Lac 'Gabbiano', prima produzione
di LuganoInScena diretta da Carmelo Rifici

Il teatro come gioco adue
Direttore, insegnante, regista.
Con Rifici parliamo del ritorno
di Cechov, di un teatro capace
di parlare a tutti ma in profon-
dità e del sogno (realizzabile)
di un teatro stabile ticinese.
di Claudio Lo Russo

Ci sono una nuova stagione, una nuova
sede, un nuovo progetto, un nuovo inizio.
Un nuovo passo, la produzione di spetta-
coli in proprio, che Carmelo Rifici vuole
che sia quanto più possibile «coerente».
Il direttore di LuganoInScena giovedì 5
novembre alle 20.30 si presenterà anche
in veste di regista con la prima di 'Gab-
biano', prodotto in collaborazione con il
Teatro Sociale di Bellinzona e il Piccolo
di Milano (la prima è esaurita, la secon-
da venerdì sera quasi, per domenica alle
16.30 ci sono ancora posti). Con le scene
di Margherita Palli e le musiche di Zeno
Gabaglio, lo spettacolo vede in scena
Giovanni Crippa, Ruggero Dondi, lo stes-
so Gabaglio, Mariangela Granelli, Igor
Horvat, Emiliano Masala, Maria Pilar
Pérez Aspa, Fausto Russo Alesi, Giorgia
Senesi, Anahì Traversi e Antonio Bal-
lerio.

Questo nuovo percorso si apre con
Cechov. Qual è il valore più autentico
di ciò che egli ha portato nel teatro?
La scelta di fare Cechov è data proprio
dalla mia volontà di imprimere un segno
all'interno del Lac. In fondo Cechov ha
fatto qualcosa di semplice e di geniale, è
riuscito a creare testi che hanno una ri-
sonanza popolare; parlano cioè di rela-
zioni umane, di relazioni familiari, di fal-
limenti, di amori e di desideri, la sua è
una scrittura che possiamo ritrovare al-
l'interno della nostra vita; però lo ha fat-
to con una profondità che ci trasporta in
luoghi fatti di metafore e di scandagli
dell'anima molto più attenti, molto più

consapevoli di quelli che noi possiamo
avere nella nostra quotidianità. Questo è
un po' il segno che noi vogliamo dare al
Lac, un teatro con una vocazione a parla-
re a tutti, però con la richiesta anche a
quei tutti di andare in profondità: è un
po' un gioco a due. C'è in questo poi la
Sala Teatro, che sta portando delle belle
novità: il pubblico decide anche la sera
stessa di venire a teatro, mentre prima
non succedeva, ci si prenotava per anda-
re al Cittadella. D'altra parte però la nuo-
va Sala è grande, richiede una maggiore
attenzione rispetto a prima.

In' Gabbiano' Cechov porta in scena
anche il teatro stesso, invocando
un 'rinnovamento delle forme:
Ed è proprio ciò che lui fa, stravolge
da dentro il teatro: ma oggi, oltre
un secolo dopo, qual è l'orizzonte del
teatro? Che cosa può o deve ancora
conquistare?

E una domanda complessa, il problema
delle forme e dei contenuti è universale,
supera gli anni in cui ha scritto Cechov. Il
fatto è capire se sotto le forme di Kon-
stantin nel 'Gabbiano' ci sia una metafo-
ra, se non stia cercando in questa sua di-
scesa verso il fallimento che le nuove for-
me siano anche all'interno del tessuto
sociale e familiare in cui vive. Questo può
succedere a ogni ragazzo che desidera
conquistare una sua libertà all'interno di
uno schema familiare che la consente
solo formalmente. Il problema di 'Gab-
biano' è prima di tutto familiare, quello
che si racconta sono le delusioni delle re-
lazioni, che ancora oggi valgono come
più di cento anni fa. Secondo me è lì la
grandezza di Cechov, mostrare come
ognuno di noi si rapporta al proprio am-
bito sociale; Konstantin sta parlando a
sua madre, a una famiglia che non mette
più al centro la relazione affettiva ma si
concentra su altro; lo status symbol, la

carriera, la soddisfazione dei propri inti-
mi bisogni, neanche desideri. E questo è
molto attuale: Cechov sta parlando a una
generazione di adulti troppo egoriferiti e
a una di figli troppo polemici. Anche
Thomas Ostermeier, uno dei più grandi
registi degli ultimi anni, quest'anno por-
ta in scena Cechov a Berlino; probabil-
mente 'Gabbiano' ritorna proprio perché
questo testo ci chiede se la vita debba es-
sere basata sulle forme o sui contenuti,
se le forme non siano altro che un soddi-
sfacimento immediato dei bisogni men-
tre i contenuti rispondono a un anelito
alla realizzazione dei desideri molto più
profondo. Lo specchio di Cechov è tre-
mendo, ci mette davanti le nostre mise-
rie non le nostre virtù.
Dopo il Sociale, anche Lugano-
InScena con 'Gabbiano' inaugura
un nuovo corso, con la produzione
di spettacoli propri. Alcuni attori
sono gli stessi già visti a Bellinzona:
andiamo forse verso la costituzione
di una sorta di teatro stabile ticinese?
Sarebbe il mio grande desiderio, secon-
do me ne abbiamo anche le forze. Noi vo-
gliamo che gli spettacoli abbiano un
tema, che incidano, che non siano tanto
per produrre. Quest'anno abbiamo ini-
ziato subito con tre produzioni, e la mag-

gior parte delle persone l'abbiamo trova-
ta in casa; vuol dire che si può fare, che si
deve fare. Quello che mi spaventa è che
qualcuno non capisca che c'è un proget-
to a lungo termine che ha bisogno di affi-
lare i propri intenti e che, per costruire
una solida compagnia, ci vuole anche
una solida pedagogia Io dirigo una
scuola importante (quella del Piccolo a
Milano, ndr), c'è bisogno che anche qui io
riesca a fare quel lavoro: costruire una
compagnia di prosa significa dare agli
attori un codice comune. Nel giro di tre o
quattro anni speriamo che arrivino an-
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che altri, ma per ora io spero di poter
dare questo aiuto ai nostri professionisti.
Le grandi compagnie hanno bisogno di
un grande personale artistico, noi nelle
nostre produzioni abbiamo messo le mi-
gliori personalità che abbiamo qui. Ci
vogliono un po' di pazienza e la convin-
zione che esiste una grammatica teatra-
le, io sono andato via anni per ottenerla,
ora ci vuole un po' di tempo perché possa
farla vivere qui, come qui è già successo
con la musica. Secondo me il Ticino a li-
vello teatrale è ancora sprovvisto di un

linguaggio di parola, ora è tempo che si
sviluppi; questo serve proprio per far sì
che un territorio si riconosca, anche in
maniera conflittuale o contraddittoria,
con la compagnia che sta sul palcosceni-
co. Il Ticino finora ha sempre comprato
da fuori, il buono e il meno buono, quindi
non è stato chiamato a fare quello sforzo
di specchiarsi.
Giovedì al Sociale debutta anche lo
spettacolo scritto da Andrea Fazioli
per la Compagnia Paravento, una
prima collaborazione fra una com-

pagnia e un autore radicati qui: è un
discorso che si potrebbe sviluppare,
per produrre anche testi originali?
È chiaro che anche quello sta in un
grande progetto, avere degli autori che
scrivono, anzi io li invito sempre a in-
viarmi i loro testi. Finora ho letto dei
tentativi, di alto pregio letterario ma che
non hanno la possibilità di essere tra-
dotti in una necessaria forza scenica.
Però me lo aspetto, mi aspetto di poter
scoprire degli autori che possano scri-
vere per una compagnia: magari, sareb-
be l'ideale.
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domenica 01/11/15 19:15

Margherita Palli

LA 1, domenica 1° novembre, 19:15

Dare forma ai sogni, portarli in scena e poi alla fine smontarli per un nuovo spettacolo. È questo che fa uno
scenografo? A questa domanda e ad altre risponderà domenica al Gioco del Mondo Margherita Palli, nome
del teatro che conta a livello mondiale. Sì, lo si può tranquillamente affermare.

Nata a Mendrisio e cresciuta a Lugano, Margherita si formerà all'Accademia milanese di Brera mentre i
genitori dal Ticino continueranno ad assecondarla nelle sue scelte - giuste, istintive - che la porteranno ben
presto a lavorare con grandi registi, direttori d'orchestra e personalità dello spettacolo (Luca Ronconi,
Riccardo Muti...). Così oggi la sua creatività viene richiesta ovunque, dall'Europa fino in Giappone, e anche in
diversi ambiti: moda, eventi, mostre. Persino il Gabibbo si è affidato a Margherita Palli per festeggiare il
compleanno.

Dimenticavamo: questa ticinese di successo ha vinto - fra gli altri onori in carriera - il Premio svizzero di teatro
2015 e fra pochi giorni sarà al Lac con "Il gabbiano" di Cecov, dove ancora una volta avrà il compito di dare
forma ai sogni.

Il Gioco del Mondo

Osservazione dei media
Analisi dei media
Gestione delle informazioni
Servizi linguistici

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, casella postale, 8027 Zurigo
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Ref. Argus: 59604011
Clipping Pagina: 1/1
Report Page: 29/46

http://www.rsi.ch/la1/programmi/informazione/il-gioco-del-mondo/Margherita-Palli-6259651.html
http://www.rsi.ch/la1/programmi/informazione/il-gioco-del-mondo/Margherita-Palli-6259651.html


Data: 02.11.2015

Ticino Online tio -20 minuti
6932 Breganzona
091 985 90 03
www.tio.ch

Genere di media: Internet Tema n°: 038.014
Abbonamento n°: 38014Tipo di media: Siti d'informazione

UUpM: 230'000
Page Visits: 6'464'639

Leggere online

LUGANO

02/11/2015 - 06:00

"Gabbiano", il classico di Čechov al Lac

Lo spettacolo andrà in scena giovedì 5, venerdì 6 e domenica 8 novembre. Mercoledì 11 novembre alle 20.30
sarà la volta di “Antropolaroid”

Articolo di ARO

LUGANO - Debutta in prima assoluta “Gabbiano” per la regia di Carmelo Rifici. Continua anche la stagione di
LuganoInScena con un altro pluripremiato spettacolo “Antropolaroid” di e con Tindaro Granata.

Immagini

“Gabbiano” sarà in scena giovedì 5 e venerdì 6 novembre alle 20.30 e domenica 8 novembre 2015 alle 16.30,
nella Sala Teatro del LAC. Con la regia di Carmelo Rifici rivive un grande classico di Čechov, uno spettacolo
che ci porta sulle sponde di un lago per parlarci di noi: un giovane teatrante e un famoso scrittore pieni di
dubbi sulla loro professione, una giovane donna ambiziosa che sogna il successo e una donna di successo
che non sogna più; un’umanità che desidera essere personaggio, dei personaggi che scorgono il loro riflesso
in un lago che mostra tutta la loro misera umanità.

“Gabbiano”, scritto nel 1895 da Anton Čechov, dovette aspettare il 1898 per trovare il successo e da allora è
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uno dei suoi drammi più rappresentati. L’adattamento che si vedrà sul palcoscenico del LAC, è nato dopo la
nomina di Carmelo Rifici a direttore artistico di LuganoInScena.

“Perché scegliere di fare Gabbiano? È la domanda che continuo a farmi, alla quale non ho risposta. Almeno
non una. Intanto è un Classico e questo mi permette di lavorare sulla memoria di un testo che ho sempre
amato, su cui ho sempre lavorato, sul quale ho fatto centinaia di ipotesi, che ogni volta cambiano e si
contraddicono. In secondo luogo mi viene da dire che Gabbiano parla di cose che tutti sanno: di rapporti
familiari, di conflitti e di delusioni, senza averne consapevolezza. Entrare in un mondo familiare e vedere che
ogni volta ti mostra qualcosa che non avevi notato dà la curiosa sensazione di visitare un universo conosciuto
e, al tempo stesso, misterioso: “Čechov è talmente semplice che fa paura”, diceva Gor’kij.

Gabbiano è veramente un testo misterioso: ci mostra un’umanità, una famiglia che non riesce mai ad essere
sincera e che, per riuscire a convivere, deve continuamente mentire e immaginarsi di essere qualcosa che
non è. [...] Teatro e mistero, verità e sogno. Non a caso i protagonisti sono attori, scrittori, registi, e l’umanità
che gira intorno a loro, fatta di contadini, di lavoratori, non sogna altro che essere attori e scrittori. Ossessione
della rappresentazione di sé. I personaggi recitano su un palcoscenico che si specchia in un lago che mostra
a sua volta la loro misera umanità e l’incapacità di volare in alto. Il lago li attrae verso il basso.” (Dalle note di
regia di Carmelo Rifici).

Mercoledì 11 novembre 2015 alle 20.30, nella Sala Teatro del LAC, va in scena l’originalissimo spettacolo di
Tindaro Granata (Premio “Mariangela Melato” – Prima Edizione 2013 – come Attore Emergente),
“Antropolaroid”, che lo vedrà solo sul palco vuoto a raccontare, attraverso la voce e il corpo, la storia di una
famiglia siciliana fatta di generazioni vissute in una terra da amare ma da cui anche allontanarsi per inseguire
sogni e speranze e realizzare grandi propositi.

Vincitore del Premio della giuria popolare della “Borsa Teatrale Anna Pancirolli”, del Premio “ANCT”
dell'Associazione Nazionale dei Critici nel 2011 e del Premio “Fersen” in qualità di Attore Creativo nel 2012,
“Antropolaroid” è una fotografia, una polaroid umana di cupa e struggente bellezza, uno spettacolo
attraversato da un’inquietudine dolorosa portato in scena da un attore trasformista che narra schegge del
proprio vissuto rielaborate con grande sensibilità, per tracciare la storia di una famiglia italiana, il cui male si
perpetua di padre in figlio come un’eredità. Un racconto tramandato, e profondamente vissuto, non attraverso
la narrazione dei fatti, ma con la messa in scena dei dialoghi tra i personaggi, che rendono così originale
questo spettacolo: Tindaro Granata passa attraverso i decenni in molteplici ruoli, di ogni età, maschio o
femmina, tra giochi, balli, lavoro, paure; brevi passaggi che, ogni volta, compongono dialoghi, legami e
situazioni.
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Il numero 205 de «la Lettura» in edicola da domani
si apre con una copertina firmata da John Lurie

Antigone, Freud, Kureishi, Baglioni: «classici» da amare

Sopra la copertina di John Lune
per il nuovo numero de la Lettura in

edicola da domani. A sinistra: Claudio
Baglioni tra i protagonisti del numero

di Ida Bozzi

na delle caratteristiche
de «la Lettura» è che
ogni numero, pur scan-

dito da categorie fisse che van-
no dal «Dibattito delle idee» ai
«Percorsi», ha un suo carattere
molto particolare. O meglio, ne
ha diversi, che si possono se-
guire come fil rouge all'interno
del supplemento.

Ad esempio, nel numero che
sarà in edicola da domani per
tutta la settimana, spiccano a
prima vista una serie di perso-
nalità, incontrate o raccontate,
disvelate o riscoperte. Ecco, un
numero punteggiato di indivi-
dualità degne di attenzione, di
grandi e di grandissimi, così
potremmo definire questo
#205 de «la Lettura»: a comin-

ciare dalla copertina dell'ame-
ricano John Lurie, personaggio
all'ennesima potenza, musici-
sta, artista e attore (fu in Daun-
ballò con Benigni).

Andiamo per ordine. Perso-
naggio per antonomasia (della
tragedia omonima) è Antigo-
ne, immortalata da Sofocle co-
me archetipo della giustizia su-
periore: eppure una ostinazio-
ne inflessibile come quella del-
la principessa tebana sul
richiamo alla legge divina non
scritta può avere effetti delete-
ri, spiega Mauro Bonazzi nel
suo articolo Antigone aveva
torto. Personaggi sono anche
due grandi che portano lo stes-
so cognome, che erano paren-

ti, e che han-
no contribuito
alla cultura in
due ambiti
non così lon-
tani, la psicoa-
nalisi per Sig-
mund Freud,

rievocato nell'articolo di Gian-
carlo Dimaggio, e l'arte figura-
tiva per Lucian Freud (nipote di
Sigmund), di cui si parla nel
pezzo di Guido Santevecchi.
Non può mancare, tra i perso-
naggi, chi i personaggi li crea,
cioè lo scrittore: Hanif Kureishi
racconta nell'intervista a Fabio
Cavalera il suo nuovo libro Un
furto (Bompiani), sulla storia
vera di una truffa che gli è co-
stata fior di sterline.

Altra personalità tradita,
questa volta dal suo ex compa-
gno di lotta Robespierre e al

prezzo della vita, fu Danton: ce
lo racconta Mario Martone nel-
l'articolo di Maurizio Porro alla
vigilia dello spettacolo con
Giuseppe Battiston a Torino. E
tra i personaggi non può man-
care la popstar, Claudio Baglio-
ni, nell'inusuale (ma non trop-
po) veste di poeta e nell'analisi
del linguista Giuseppe Anto-
nelli: dopo l'esame di Antonelli
dei «sintagmi impressionisti-
ci» del cantautore, vi verrà vo-
glia di riascoltare Questo picco-
lo grande amore con un nuovo
armamentario di strumenti in-
terpretativi.

Poi «la Lettura» incontra
Carmelo Rifici, che racconta il
suo Gabbiano e ricorda il mae-
stro Luca Ronconi, nell'intervi-
sta a Paolo Di Stefano; e pubbli-
ca una lettera mai apparsa pri-
ma di Leonardo Borgese, in cui
il pittore e critico antifascista
racconta al padre, rifugiato ne-
gli Stati Uniti, i terribili ultimi
anni del regime e della guerra,
le minacce, i pericoli corsi in
prima persona e dai familiari.

E poi c'è molto altro, su «la
Lettura» in vendita da domani
(al prezzo, lo ricordiamo, di 50
centesimi): questioni d'attuali-
tà stringente, come la crisi
d'Europa, e bellezze senza tem-
po come quelle dell'arte del Ri-
nascimento, mostre interna-
zionali da non perdere, e il me-
glio della produzione culturale
e libraria non solo italiana.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Sopra: la copertina di John Lune
per il nuovo numero de la Lettura in
edicola da domani. A sinistra: Claudio
Baglioni tra i protagonisti del numero
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LuganolnScena

Debutta "Gabbiano"
Appuntamento il 5, 6 novembre (ore 20.30) e 1'8
(16.30) nella Sala Teatro del LAC. Con la regia di
Carmelo Rifici che spiega: «È veramente un testo
misterioso: ci mostra un'umanità, una famiglia
che non riesce mai ad essere sincera e che, per ri-
uscire a convivere, deve continuamente mentire e
immaginarsi di essere qualcosa che non è. [...] Tea-
tro e mistero, verità e sogno. Non a caso i protago-
nisti sono attori, scrittori, registi, e l'umanità che
gira intorno a loro, fatta di contadini, di lavoratori,
non sogna altro che essere attori e scrittori. Osses-
sione della rappresentazione di sé. I personaggi
recitano su un palcoscenico che si specchia in un
lago che mostra a sua volta la loro misera umanità
e l'incapacità di volare in alto. Il lago li attrae verso
il basso»."Gabbiano" è una produzione di Luga-
nolnScena, in coproduzione con LAC Lugano Arte
e Cultura, Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Eu-
ropa e Teatro Sociale di Bellinzona (dove sarà in
replica ri e 12 novembre).
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Alti
Gianfranco Helbling e Carmelo Rifici

Nonostante tutto, qualcosa si muove in
Ticino, in particolare a livello culturale.
Dunque facciamo salire i direttori dei
due principali teatri del cantone. Per la
lungimirante collaborazione che hanno
avviato, giungendo a risultati che il pub-
blico ha già potuto scoprire. E per il loro
nuovo cammino creativo, segnato dalla
produzione di spettacoli propri, in cui va-
lorizzare anche le migliori professionali-
tà locali. La prossima settimana se ne po-
tranno vedere due nuove tappe con 'Gab-
biano' a Lugano e con lo spettacolo scrit-
to da Andrea Fazioli a Bellinzona. Non
sappiamo come saranno, ma sono un
passo significativo.
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Gabaglio la musica per il Gabbiano
di Cechov al Lac di Lugano

Debutta con la musica composta da
Zeno Gabaglio la prima prova di regia
di Carmelo Rifici, direttore artistico di
Luganoinscena che ha messo a punto
"Gabbiano", di Anton Cechov. La prima
internazionale è in programma al Lac
giovedì 5 e venerdì 6 novembre alle
20.30, domenica 8 alle 16.30. Si tratta
di un testo classico che Cechov mise in
scena la prima volta nel 1896 a San Pie-
troburgo. Facendo un leggendario fiasco.
Il pubblico fischiò a lungo ma poi, grazie
ai successivi allestimenti, "Gabbiano"
divenne una delle opere più recitate ed
applaudite al mondo. Nel 1977 ne venne
tratto un film per la tv con la regia di
Marco Bellocchio.
A Lugano, per recitare il Gabbiano, è sta-
to chiamato un importante cast di attori:
Giovanni Crippa, Ruggero Dondi, Zeno
Gabaglio, Mariangela Granelli, Igor Hor-
vat, Emiliano Marsala, Maria Pilar Perez
Aspa, Fausto Russo Alesi, Giorgia Senesi
e Anahì Traversi, con la partecipazione
speciale di Antonio Ballerio. Le scene
sono di Margherita Palli, originaria di
Mendrisio, fra le più affermate scenogra-
fe italiane, recente vincitrice del Premio
svizzero di Teatro. "Lo spazio immateria-
le che mi ha proposto Carmelo Rifici era

intrigante, creare una scenografia che
evoca i luoghi descritti nel testo, senza
cadere nel naturalistico. Un pavimento
che racconta il lago, un sipario che voca
il teatro, un gabbiano, tanti gabbiani..."
annota Margherita Palli. Un giovane
teatrante pieno di dubbi sulla necessità
del fare teatro oggi, un famoso scrittore
che si interroga sulla necessità o meno
di scrivere, una giovane ambiziosa che
sogna il successo, una donna di successo
che non sogna, un'umanità che desidera
essere personaggio, personaggi che ris-
pecchiano in un lago che mostra la loro
misera umanità, in un dramma di atti
mancati, di gesti abbozzati, di destini
incrociati, di passioni elementari e inso-
stenibili. Cechov ci consegna una storia
di sogni, di autoinganni, di vite fatte di
scrittura, teatro, letterature, di ordinarie
vite immaginarie...
A Bellinzona e poi in Italia
Lo spettacolo è stato coprodotto da
Luganoinscena, Piccolo Teatro di Milano
- Teatro d'Europa e Teatro Sociale di
Bellinzona; sarà replicato al Sociale
di Bellinzona I'l 1 e 12 novembre, poi
inizierà il tour italiano in partenza dal
Piccolo Teatro di Milano dal 12 al 24
gennaio.
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Mit Anton Tschechows Drama "Die Möwe"
gibt Carmelo Rifici sein Regiedebüt im LAC

Mit dem Drama "Gabbiano" - "Die Möwe" - schliesst die Veranstaltungsreihe "Luga-
nolnScena" im neuen Kulturzentrum ihre diesjährige Tschechow-Trilogie ab. Das Stück
ist ausserdem das Erstlingswerk des Regisseurs Carmelo Rifici im Rahmen dieses Kul-
turprogramms, dem er seit gut einem Jahr als künstlerischer Leiter für Prosa und Tanz
vorsteht.

"Gabbiano" spielt im zaristischen Russland um 1895, gleichzeitig Entstehungsjahr des
Werks. Auf einem Landsitz öden sich die gelangweilten Gäste zunehmend an, machen

einander mit Sticheleien das Leben
zur Hölle: der erfolglose Schriftsteller
Treplev, seine Freundin Nina, seine

ständig krittelnde Mutter und deren
Geliebter Trigorin, ebenfalls Schrift-
steller, allerdings von Renommee.

Dessen Charme erliegt Nina mehr

und mehr. Das Drama nimmt seinen
Lauf...

Nicht nur das Geschehen auf den
Bühnenbrettern wirft seine Schatten
voraus, auch das Dahinter weckt

Neugier: "Ein See, ein Theater mit Blick darauf, eine Möwe - diese Szenerie existiert vor
dem LAC", so Bühnenbildnerin Margherita Palli. "Doch der immaterielle Raum, den mir
Carmelo Rifici vorgegeben hat, war das eigentlich Fesselnde: ein Bild zu schaffen, das
die im Stück beschriebenen Orte heraufbeschwört, ohne dabei ins Naturalistische oder
Romantische zu verfallen."

Nach dem Debüt in Lugano geht "Gabbiano" auf Tournee: am 11. und 12. November ins
Teatro Sociale in Bellinzona, danach im Januar weiter nach Italien.
"Gabbiano" von Anton Tschechow, 5. und 6. November um 20.30 Uhr, 8. November um
16.30 Uhr, LAC, Lugano, Infos: Tel. 058 866 42 22 sowie www.luganoinscena.ch. cm
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IN SCENA
«Gabbiano» di Cechov
sul palcoscenico del LAC
Gabbiano - il grande classico di Anton
Cechov - arriva sul palcoscenico del LAC
di Lugano in prima internazionale con la
regia di Carmelo Rifici.
Lo spettacolo, in coproduzione con LAC
(Lugano Arte e Cultura), Piccolo Teatro di
Milano-Teatro d'Europa e Teatro Sociale
di Bellinzona, chiude il Focus dedicato al
grande autore russo del Novecento, che
con Gabbiano ci porta sulle sponde di un
lago intorno a cui si muovono persone e
situazioni, per parlarci di loro, ma anche
di noi. Un giovane teatrante pieno di dub-
bi sulla necessità del fare teatro oggi, un
famoso scrittore che si interroga sulla ne-
cessità o meno di scrivere, una giovane am-
biziosa che sogna il successo, una donna di
successo che non sogna, un'umanità che
desidera essere personaggio, personaggi
che si specchiano in un lago che mostra la
loro misera umanità.

tema è quello che ritornerà in tutti i lavori
teatrali di Cechov: la tragedia di una uma-
nità delusa dalla vita inutile. «Gabbiano è
veramente un testo misterioso» - sniega
Rifici - che ci mostra «una famiglia che
non riesce mai ad essere sincera e che, per
riuscire a convivere, deve continuamente
mentire e immaginarsi di essere qualcosa
che non è». Teatro e mistero, verità e sogno.
«Non a caso i protagonisti sono attori, scrit-
tori, registi, e l'umanità che gira intorno a
loro, fatta di contadini, di lavoratori, non
sogna altro che essere attori e scrittori». In
Gabbiano «tutti si rappresentano, anzi so-
no tutti ossessionati dalla rappresentazio-
ne. Si impegnano a vivere una vita che non
è la loro e tentano di eternarla, di renderla

un presente continuo. I personaggi recita-
no su un palcoscenico che si specchia in un
lago che mostra a sua volta la loro misera
umanità e l'incapacità di volare in alto. Il
lago li attrae verso il basso».
Dramma delle speranze deluse, amato dal
pubblico e dalla gente di teatro, Gabbiano
è uno spettacolo intenso dove ogni sfu-
matura è importante, con una visualizza-
zione che procede per primi piani, come
se ci trovassimo davanti allo schermo di
un cinema. come se i versonaggi fossero
consapevoli di avere tutti gli occhi puntati
addosso: teatro e mistero, verità e sogno,
appunto. Scritto nel 1895 e messo in scena
per la prima volta a Pietroburgo, è consi-
derato il testo più rappresentato e tra i ca-
polavori teatrali del drammaturgo russo, in
ogni epoca e in ogni luogo per la rilevanza
dei temi trattati, per la profondità nell'ana-
lisi della condizione umana e per la felicità
poetica di storia e personaggi.
La pièce luganese nasce dopo la nomina
di Carmelo Rifici a direttore artistico di
LuganolnScena. Rifici si trova nella stra-
ordinaria condizione di inaugurare un
nuovo teatro che si specchia nel lago della
città, proprio come Kostantin che inizia la
sua avventura di scrittore allestendo uno
spettacolo in casa dello zio Sorin e co-
struendo un teatrino sulla riva del lago di
casa. Il teatro si chiama LAC, che in fran-
cese significa infatti lago.
Gabbiano è in calendario il 5 e 6 e 1'8 no-
vembre. Per informazioni e biglietti con-
sultare il sito

www.lueanolac.ch

Olga ZamokOlga Zamok

Report Page: 40/46



Data: 23.10.2015

Rivista di Lugano
6962 Viganello
091/ 923 56 31
www.lugano.ch

Genere di media: Stampa
Tipo di media: Riviste specializzate
Tiratura: 6'215
Periodicità: 42x/anno

Tema n°: 038.014
Abbonamento n°: 38014
Pagina: 46
Superficie: 8'507 mm²

Osservazione dei media
Analisi dei media
Gestione delle informazioni
Servizi linguistici

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, casella postale, 8027 Zurigo
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Ref. Argus: 59517402
Clipping Pagina: 1/1

Regista nel ((gabbiano» di Cechov

Carmelo Rifici debutta al Lac

Direttore artistico di LuganolnScena da
poco più di un anno, Carmelo Rifici si mi-
sura con Cechov per la sua prima prova re-
gistica al Lac. «Gabbiano» viene presenta-
to giovedì 5 e venerdì 6 novembre alle
20.30, e domenica 8 alle 16.30. Cechov ci
consegna una storia di sogni, di autoingan-
ni, di vite fatte di scrittura, teatro, lettera-
ture, di ordinarie vite immaginarie: un gio-
vane teatrante pieno di dubbi sulla neces-
sità del fare teatro oggi, un famoso scritto-
re che si interroga sulla necessità o meno
di scrivere, una giovane ambiziosa che so-
gna il successo, una donna di successo che
non sogna, un'umanità che desidera essere
personaggio, personaggi che si specchiano
in un lago che mostra la loro misera uma-
nità, in un dramma di atti mancati, di ge-
sti abbozzati, di destini incrociati, di pas-
sioni elementari e insostenibili. Altre in-
formazioni sul sito www.luganoinscena.ch.
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di Katiuscia Cidali

Gianfranco Helbling
racconta 'il nostro teatro'

r

Tutto nostro e tutto pieno

C'è un gioiello nel cuore di Bellinzona.
Un luogo prezioso che è 'il nostro teatro,
come si legge sulle magliette indossate
da alcune persone che compaiono nei
cartelloni affissi in città. Sei persone co-
muni che si possono incontrare passeg-
giando per le vie della capitale. Donne,
uomini, giovani, meno giovani e bam-
bini, per far capire che al teatro c'è po-
sto per tutti. Che è di tutti. Il direttore
Gianfranco Helbling ce lo presenta fa-
cendoci dare una sbirciatina anche die-
tro le quinte.

La nuova stagione è appena iniziata, la
programmazione è ricca e variata e ce n'è
per tutti i gusti. Oltre al nuovo program-
ma balzano all'occhio anche i cartelloni
con lo slogan 'il nostro teatro'.

«Per noi è importante, teniamo mol-
to all'identità del teatro sociale. Vogliamo
che i Bellinzonesi lo sentano loro e che ne
siano orgogliosi. Innanzitutto, perché è un

bell'edificio di metà 800, in secondo luo-
go per il cammino che ha fatto da quan-
do è stato riaperto nel '97». In un periodo

O
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in cui si parla molto del LAC, come realtà
di punta, ecco che anche Bellinzona con il
suo sociale ci tiene a far sentire la propria
voce, e lo fa con un'offerta differente ma di
indubbio valore. «Il nostro sogno è quel-
lo di uscire sempre di più dalle mura della
città». E proprio in questa direzione alcu-
ni passi sono già stati fatti, una collabora-
zione avviata con un partner estero gli ha
permesso di varcare i confini e di amplia-
re gli orizzonti. Lo ha fatto per la realiz-
zazione del 'Gabbiano, di Anton Cechov
coprodotto con un partner estero. Que-
sto spettacolo è la più grande coproduzio-
ne del sociale ed è stato realizzato con il
piccolo teatro dí Milano e con l'altro par-
tner LuganoInScena «una collaborazione
che funziona, con loro abbiamo un dialo-
go ben avviato. Ognuno riconosce la pro-
pria identità e ruolo», osserva Helbling. Lo
spettacolo andrà in scena mercoledì 11 no-
vembre alle 20.45 (seguirà un incontro con
la compagnia) e giovedì 12 alle 20.45.

Tra musica, danza,
narrazione e recitazione

Aldilà delle produzioni proprie, come il
già citato 'Gabbiano, il cartellone ha una
programmazione molto fitta. Come fa le
sue scelte il direttore artistico? Helbling ci
spiega che «il sociale è il teatro di Bellin-
zona, dunque vogliamo che i Bellinzonesi
lo sentano loro: essendo l'unico teatro del-
la città, cerchiamo di ricoprire il più ampio
numero di interessi, propondendo un ven-
taglio molto vasto, dalla prosa tradiziona-
le alla musica e al comico. Ma anche scelte
che sappiano un po'... spiazzare. E sempre
in tema di identità si cerca di coinvolgere
diversi artisti che hanno a che vedere con
Bellinzona. Su 52 titoli circa 13 hanno ar-
tisti o temi legati a questa regione».

Ormai ce lo si chiede: con il LAC che ti-
po di rapporti ci sono? Concorrenti o una
collaborazione è possibile? Helbling ri-

sponde che con il LAC c'è apertura, e che
nel limite del possibile si potrà anche col-
laborare ma non per tutto; ogni progetto
dovrà essere valutato a sé, in quanto le due

Direttore e innovatore

strutture sono molto diverse soprattutto a
livello di dimensioni. Rimanendo nei con-
fini della Città, intanto un'altra collabora-
zione si sta consolidando, quella con Villa
dei Cedri cominciata con 'Territori' il festi-
val di teatro in spazi urbani promosso dal
sociale. L'idea è di continuare e quest'an-
no infatti la villa ha aiutato a realizzare la
performance musicale e pittorica di Clau-
dio Taddei.

Un turismo 'culturale'?
Chiediamo al direttore se il Teatro so-

ciale potrebbe essere una carta da gioca-
re per attirare i turisti in Città. Helbling

Direttore e innovatore
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ci spiega che con l'Otr Bellinzonese e Al-
to Ticino ha funzionato bene la promozio-
ne di 'Territori': festival profilato che non
si presta ad attiare grandi masse ma solo
un certo tipo di turismo. Un festival che
Helbling spera abbia potutto concorre a
qualificare la Città stessa come dinami-
ca e sensibile all'arte. «Mi piacerebbe che
Bellinzona attirasse i turisti per i castelli e
le sue bellezze, ma anche per il fermento
culturale che vi sta attorno».

Quegli spazi che mancano...
Un problema che però affligge la città

da diverso tempo è la mancanza di spazi
da mettere a disposizione alle società e in
questo caso di luoghi dove gli artisti pos-
sano provare i loro spettacoli. «Per il teatro
questa è un'esigenza nata soprattutto da
quando ci si è resi conto che qui si poteva
anche creare qualcosa. Non si era pensato
che qui si potessero realizzare spettacoli.
Gli spazi non devono essere per forza solo
a disposizione del teatro, potrebbero esse-
re anche per una band rock. Il problema
del rumore è legato anche al via vai che si
genera, ecco perché si potrebbe pensare a
zone di periferia...».

I giovani e il teatro
I giovani che rapporto hanno con il te-

atro? Ci mettono piede o ne stanno alla
larga? Una domanda che sorge naturale
nell'epoca dai mille stimoli, anche virtua-
li. «Ce ne sono alcuni che vengono volen-
tieri e regolarmente. Altri lo evitano; ve-
dono il teatro come un monumento e han-
no una sorta di 'timore reverenziale', del
fatto che entrandoci devono assumere un
certo decoro, comportarsi secondo un cer-
to codice e questo può metterli a disagio».

Ci sono poi quelli a cui il teatro non inte-
ressa proprio «è vero, oggi l'offerta per il
tempo libero e lo svago è enorme e uno
può benissimo scegliere qualcosaltro».

Lavorare con le scuole è possibile? Pen-
sare di andare a teatro con la classe po-
trebbe essere una bella idea, ma molto di-
pende dal programma e dalla disponibi-
lità del docente. «Quest'anno proponiamo
il 'Decamerone' di Boccaccio, potrebbe
prestarsi molto bene per le scuole, come
anche 'Orlando pazzo per amore'», osser-
va il direttore.

Il teatro del futuro
Concludiamo la chiacchierata con Hel-

bling chiedendogli come si imamgina il
'suo' teatro tra dieci anni. «Pieno!», si af-
fretta a rispondere bello sorridente. «Mi
auguro che sia pieno di gente, appassio-
nata e critica ma che abbia fatto un per-
corso con noi - riprende, aggiungendo poi
- sarebbe bello anche che domani, quel-
lo che oggi è un fatto eccezionale, diven-
tasse normalità, e mi riferisco alle nostre
produzioni di spettacoli. Vorrei che il tea-
tro facesse parte della vita della gente, del-
la città e perché no, che ricoprisse un ruolo
davvero sociale, come in Svizzera interna
dove un tema che si può trovare a teatro
è anche un tema d'attualità e che si colle-
ga al luogo in cui si è. Questo è il teatro
che vorrei».
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