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Ridere e urlare
di Titti Danese

IL PALCOSCENICO di Santarcangelo dei Teatri si apre quest’anno all’insegna di un titolo emblematico Novecento e
mille. Leo De Berardinis, confermato direttore artistico pe i prossimi tre anni punta a un contesto tematico che ingloba eventi
politici, sociali, artistici fra i più diversi e quindi specificatamente alla capacità delle giovani compagnie di ricerca e di nomi
già noti, di trasferire a teatro i segni del secolo che sta per finire. Così insieme a Testedastri e a quelli che restano, a JodiceLongobardi e a Katzenmacher e molti altri, arriva a Santarcangelo anche l’ultimo lavoro del Teatro Valdoca con la regia di
cesare Ronconi e i testi di Mariangela Gualtieri.
A raccontare un teatro che afferma e nega con la stessa forza, un teatro che scava e si interroga sull’impossibilità della
rappresentazione. Che passa dal senso all’insensatezza, rifugiandosi nell’umorismo non senza disperazione.
Sei attori, uno solo di sesso maschile, si affannano in scena e urlano la propria esistenza in cerca di una possibile realtà.
Nei leoni e nei lupi, nei luoghi in cui la natura è ancor più feroce e sconosciuta, intensa e sovrana. Ridono irriverenti gli attori
di questa loro ansia sfrenata e indomabile, si muovono rifuggendosi ogni grazia e sbraitano, bastonano, cantano, si affannano
nel disperato desiderio di comunicare, attraversando i ritmi spezzati degli straordinari versi di Mariangela Gualtieri. Una
nuova fase di ricerca si apre quindi per questo gruppo che si spinge sempre più esplicitamente nei territori artaudiani di un
teatro che è soprattutto presente, un essere qui e ora con i propri corpi e i propri istinti. Attori e spettatori, insieme.
Nei leoni e nei lupi. Regia: cesare Ronconi. Testi: Mariangela Gualtieri. Teatro della Valdoca. Santarcagelo dei
Teatri dall’1 al 13 luglio.

