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“La signorina Felicita ovvero
la felicità” per una rilettura di
Guido Gozzano.
a cura di Roberto Canavesi

La signorina Felicita ovvero la felicità
di - Lorena Senestro
Regia di - Massimo Betti Merlin

Al teatro Teatro Gobetti di Torino

dal 18.10.2016 al 30.10.2016

Trama:

...continua

Recensione:

Il sottotitolo recita un curioso “Omaggio a Guido Gozzano”, e chissà cosa avrebbe
pensato il poeta torinese, scomparso trentaduenne nel 1916, de La signorina
Felicita ovvero la felicità che Lorena Senestro ed Andrea Gattico confezionano con
la regia di Massimo Betti Merlin: allestimento scenico all'insegna di un'ambientazione
tipicamente gozzaniana per un teatro crepuscolare impreziosito da quelle buone cose
di pessimo gusto in una drammaturgia attenta a non risolversi nel solo intento
celebrativo della persona. Semmai l'interessante lavoro sul testo, condotto dalla
stessa Senestro, assume in scena una valenza ibrida, da un lato rievocando storie e
situazioni tipiche dell'universo del poeta, dall'altro definendo il ritratto di una
provincia-mondo così lontana dal nostro immaginario. E poi c'è lui, Guido, presenza in
absentia nelle parole di Felicita confinata nel salotto della sua casa di famiglia, spazio
occupato da gigantesche mobilie dove il tempo scandisce l'attesa del tanto desiderato
ritorno. Ma Guido non tornerà più, ed allora sarà solo la potenza del ricordo ad
alimentare un rapporto a distanza, se possibile “vivacizzato” dalle rozze incursioni di
un padre piuttosto burbero.

Il  tutto si risolve in cinquantacinque minuti di  monologo musicato, con
Andrea Gattico ispirato esecutore della colonna musicale che spesso lo
porta  a  dialogare  con la  Felicita  di  Lorena Senestro:  lato  suo  l'attrice
torinese, da sempre legata ai destini artistici di un piccolo-grande miracolo
cittadino come il Teatro della Caduta, è interprete dall'indubbia presenza
scenica, pur tendendo ad una recitazione sempre uguale a se stessa. La
Felicita di  oggi,  con tanto di  eloquio infarcito da pillole  in piemontese,
tanto  ricorda  la  Madama Bovary  di  ieri:  ci  piacerebbe,  per  una  volta,
vedere Lorena Senestro uscire dal suo “natìo borgo teatrale” ed aprirsi a
direzioni  e  collaborazioni  esterne.  Gli  esiti,  ne  siamo certi,  potrebbero
essere sorprendenti...

Roberto Canavesi
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Il bando per "Progetto Incanti Produce 2016"
diretto da Agnès Limbos.
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Disponibile in rete il bando Torino Fringe Festival
edizione 2016.
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teatrali” torinesi.
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DATI SPETTACOLO

Genere: Letterario
Durata: 55 m.
Lorena Senestro (Autore)
Massimo Betti Merlin (Regista)
Francesco Dell'Elba (Luci)

CAST

Lorena Senestro (Attore)
Andrea Gattico (Musicista)
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