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TEATRO: GUERRA TRA I SESSI IN 'LE BEL INDIFFERENT'' 

DEBUTTO IN PRIMA NAZIONALE ALLE FONDERIE LIMONE 

 

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - E' guerra aperta tra i sessi in 'Le Bel Indifferent', che ha 

debuttato ieri sera in prima nazionale alle cangianti Fonderie Limone di Moncalieri: a 

cominciare dal pubblico, forzatamente separato in uomini e donne, disposti in gradinate 

sui due lati della pedana in cui si svolge il dramma. Divisione utile a coinvolgere 

passivamente gli spettatori, illuminati ed indicati in alcuni passaggi del testo. Spettacolo 

coprodotto da Fondazione Teatro Stabile, Opera National de Montpellier Languedoc e 

Associazione Baretti, in due sezioni speculari: prima il monologo scritto da Jean Cocteau 

per Edith Piaf, straziante e logorante scenata di una cantante al proprio compagno, muto 

ed ormai indifferente, poi la versione lirica, operina recente di Marco Tutino sempre sul 

testo di Cocteau, per voce e due pianoforti. Parti speculari ma non identiche: il maschio 

(bravo, Giancarlo Judica Cordiglia) se risulta del tutto impermeabile nella prima, appare 

poi, ancora silente, ma turbato nella seconda. Mentre Olivia Manescalchi in sottoveste 

nera snocciola, tra isteria e pentimenti, tutti i suoi rancori, lui dorme, legge il giornale, si 

corica, si sveste e si riveste, assente; quando poi Manuela Custer in sottoveste bianca, 

letteralmente, gliele canta, egli, pur non reagendo alle provocazioni, si mostra impaurito, 

come percepisse sensazioni funeste. Come se la cantante fosse il fantasma dell'attrice. 

Anche la casa si trasforma: durante il monologo lirico conclusivo l'appartamento sembra 

disabitato, tanto che il letto e due televisori sono coperti da nylon. La musica ossessiva fa 

da contrappunto alla patologia della protagonista ed e' suonata da due pianiste 

(Simona Tosco e Laura Vattano) in costume: sottoveste nera e bianca. Firma la regia 

Davide Livermore. Il lavoro replica fino al 18 giugno ma l'entusiasmo del pubblico fa 

pensare ad un allestimento di lunga vita.  


