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Culture

cinema italianononè finito,ma
è soltanto passato al di là
dell’oceano , con grandi registi
come Brian De Palma, Francis
Ford Coppola, è di grande at-
tualità anche per ohn Turtur-
ro, che ha debuttato nella regia
conil film a , vincendoil
Premio Caméra d’or al Festival
del Cinema di Cannes, e ha in-
terpretato più di sessanta film,
ottenendo anche il Premio qua-
le miglior attore al Festival di
Cannes per il suo ruolo nel film
dei fratelliCoen“BatonFin ”. Il
progetto teatrale si arricchisce

3 o nTurturrosc erzacon i fotografi allapresentazionedel suonuovoprogetto teatrale
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L
e a ta a di
Italo Calvino, in sce-
na dal gennaio
prossimo al teatro
Carignano per la re-

gia dell’attore e regista ameri-
cano ohn Turturro, hanno in
comunecontutte lealtre fiabe il
loro fondo di verità. a ta
a è stato il primo regalo ri-

cevuto da mia moglie atheri-
ne Boro itz, quando ancora
eravamo fidanzati , spiega l at-
tore che ha lavorato con i più
grandi registi Usa, da Martin
Scorsese a ood Allen e che
ieri con una conferenza stam-
pa-sho ha presentato il nuovo
progetto che debutta in prima
assoluta incittà. Lagrandesfi-
daèstataquelladiportarenella
drammaturgia teatrale le favole
di Calvino. È stato molto inte-
ressante lavorare su un intrec-
cio di lingue . In scena le fiabe
viste come una spiegazione ge-
nerale della vita, nata in tempi
ormai remoti e giunta fino anoi
dalla profondità delle coscien-
ze contadine. Inquesto somma-
rio disegno nasce la drastica di-
visione dei viventi, presente in
questi racconti, in due catego-
rie, re e poveri, presentate pur
nella loro sostanziale parità il
motivo ricorrente della perse-
cuzionedell’innocenteedel suo
riscatto nei termini di una dia-
lettica interna a ogni esistenza
umana e lo sforzo volto a libe-
rarsi eautodeterminarsi, inteso
come dovere elementare. L’af-
fermazione del regista France-
sco osi, secondocui il grande

■ Un viaggio tra nuovi mon-
di e antiche civiltà attraverso le
operedell appassionato studio-
so di archeologia Giorgio Gior-
gi. È la mostra Archeologia
immaginata , in programma,
da venerdì prossimo al 7 feb-
braio, alla Mirafiori Galerie.
L artista torinese presenta una
selezione di venti opere realiz-
zate tra il 2007 e il 200 conuna
particolare tecnica compositi-
va: le tele, inizialmente ricoper-

te da uno strato in pomice di
Lipari, vengono poi incise e in-
fine dipinte con colori acrilici e
ad olio. Ideogrammi, graffiti e
simboli sono i soggetti che abi-
tano le opere di Giorgi che pos-
sono essere non soltanto osser-
vate, ma anche toccate dal pub-
blico: una scelta che sottolinea
la volontà di cogliere il senso
della vita, dei segni tramandati
da antichi popoli, di un interio-
re visionedelmondo. ■

della musica dal vivo eseguita
dalla compagnia artistica “La
paranza del Geco”, delle scene
di Carmelo Giammello e dei co-
stumidiDanieladelCin. Si trat-
tava di fiabe provenienti dalle
diverse tradizioni regionali ita-
liane, specchiodellapiùarcaica
tradizione orale del nostro pae-
se e archetipo delle vicende
umane oltre che della lotta ine-
sausta dell’uomo per raggiun-
gere la felicità.

L FI , infatti, veicola la voce
grezza, ma proprio per questo
più autentica di un’esistenza
primaria ed immediata, coin-
volta appieno negli entusiasmi
come nelle paure, disegnando
della nostra nazione un ritratto
antichissimo e al tempo stesso
attuale. Dopo aver conquistato
il pubblico, nel gennaio del
2006, con un’acclamata versio-
ne di “Questi fantasmi” di De
Filippo al teatro Mercandante
di Napoli, Turturro firma ora
questo nuovo progetto teatrale.
Altra cosa difficile è stato tro-
vare un equilibrio tra gli ele-
menti di incanto e quelli feroci
che esistono nelle favole, senza
cadere nel fol loristico, cercan-
do solo di catturare l’animadel-
le fiabe per metterla nello spet-
tacolo , spiega Turturro. Mia
madre è sempre stata una
straordinaria affabulatrice ma
nonmihamai raccontato fiabe.
I miei genitori preferivano
piuttosto raccontarmi storie
esagerate riguardanti la loro vi-
ta . ■

Il ato

Le iniziative
■ ■ Inoccasionedel debuttodi

iabe italiane il eatro
Stabiledi orino, ilMuseo
azionaledelCinemae il
amshannoorganizzato

alcune iniziative: il primodal
23al 2 gennaiohapromosso
una rassegnadi film
interpretati odiretti da
urturro, dal titolo ra

PalermoeBroo l n. maggio
a ohn urturro .Mercoled 2
gennaio, il amspromuove

itrattod autore , giornata
di studi sull operadel regista.
Il 2 e2 gennaio l attore terrà
per laScuolaperattori del
teatroStabileun or shop. In
scenaa orino finoal 3
gennaio, partiràpoi in tourn e
alla voltadi apoli eMilano.

tasera la an presenta il isco live

ia lor o la ro
l ordio alloSpa io

■ Un nuovo corso. Si chia-
mano Deiane lorsoglabro e il
disco d esordio (su etichetta
Musicalista Self ) prende il loro
nome: torinesi doc e disincan-
tati, il loro roc e loro poetica
non troppocaricadi impegno, è
senz altro da tenere sott occhi.
Il live, stasera allo Spazio 2 ,
con il cantautore torinese
Deian e l’immancabile clan de
Lorsoglabro sarà l occasione
per presentare brani come

ta t amp . Oltre alle
solite chitarre epianoforti ci so-
no fiati, archi, voci dall’aldilà e
oggetti di uso comune che il
clan de Lorsoglabro fa rivivere
sui testi. L’arrangiamento mu-
sicale è molto vario e trasver-
sale (fol , roc , azz, psichede-
lica), tanto cheDeian, coniando
unnuovoaggettivo, parla diret-
tamente di musica “orsoglabri-
ca”. Staseraalle 2 .30. Per infor-
mazioni .spazio2 .com. ■


