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Jurij Ferrini ama Shakespeare, e si vede. Ed è così forte e piena questa passione da
riuscire a trasmetterci, con la sua regia, tutta la modernità intrinseca di quegli intrecci di
storie scritte secoli fa con una penna che risulta viva e bruciante ancora oggi. Con un ritmo
serrato e vivace, e un ancoramento alle radici della narrazione che abbandona l’aulico e il
rarefatto, i lavori di Ferrini ci restituiscono sempre l’immagine veritiera di uomini fatti non
tanto “della stessa sostanza dei sogni”, come direbbe il Bardo, ma di debolezze, tormenti,
rimpianti e rimorsi.

Misura per misura – Angelo Tronca, Rebecca Rossetti, Lorenzo Bartoli e Francesco Gargiulo –
Foto di Bepi Caroli

E, così, anche questo Misura per misura, andato in scena in prima nazionale al Teatro

Misura per misura: Jurij Ferrini Cala il
Bardo tra i Peccati di Periferia

di Manuela Marascio - Gen 11, 2017teatro 0 13
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Gobetti di Torino, ponendosi come opera ri essiva e denunciataria dell’esercizio
incondizionato del potere, non fa che ricordare a noi tutti quanto sia volubile la de nizione
di peccato, colpa e pena, in un mondo in cui atti delittuosi e omertosa complicità vanno
sempre a braccetto.

Ambientazioni underground, atmosfere grunge, stacchi musicali con chitarre ampli cate:
sono pochi gli autori che possono venire così facilmente decontestualizzati e ricollocati
senza subire stupri interpretativi di alcun genere. Ferrini ha colto l’essenza più autentica
dell’intento popolare di Shakespeare, riadattando un’opera dolceamara per calarla nei
contesti da noi più conosciuti.

Misura per misura – Angelo Tronca e Raffaele Musella – Foto di Bepi Caroli

Abuso di potere, inganno, desideri violenti, intransigenza, intolleranza: in Misura per misura
allegorie dantesche, leggi della strada, alti valori morali e sotterfugi tipici della commedia
prendono forma grazie a una grande coesione e intesa tra attori di grande talento (tra cui,
oltre alla sempre pluriconfermata bravura di Ferrini nei panni del Duca di Vienna, da
segnalare un eccellente Matteo Alì, che dà la giusta dose di turbolenta nevrosi ad Angelo,
vicario con il compito di spazzare via il male dalla città).

Personaggi volutamente comici (come Marcello Spinetta/Schiuma e Francesco
Gargiulo/Gomito) si a ancano a tipi umani che incarnano l’amore, il sacri cio, il dolore e il
riscatto (come le due fondamentali presenza femminili, Rebecca Rossetti nel ruolo di
Isabella, sorella del condannato a morte Claudio, e Sara Drago nei panni di Mariana,
promessa sposa di Angelo).

Misura per misura – Sara Drago, Lorenzo Bartoli, Angelo Tronca, Gennaro Di Colandrea e
Matteo Alì – Foto di Bepi Caroli
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ARTICOLO PRECEDENTE

Ivanov di Anton Čechov: l'Anaffettività
Tragica e l'Estrema Salvazione

Un happy ending chiude, in ne, i conti con il marcio grazie a nuove consapevolezze ed
equilibri ricomposti.

Ancora una volta, un grande Ferrini rock.

Misura per misura

di William Shakespeare

Regia: Jurij Ferrini – Scene: Carlo De Marino – Costumi: Alessio Rosati – Luci: Lamberto
Pirrone – Suono: Gian Andrea Francescutti – Regista assistente: Marco Lorenzi

con Jurij Ferrini, Elena Aimone, Matteo Alì, Lorenzo Bartoli, Gennaro Di Colandrea, Sara
Drago, Francesco Gargiulo, Raffaele Musella, Rebecca Rossetti, Michele Schiano di Cola,

Marcello Spinetta, Angelo Tronca

Produzione: Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale

Misura per misura – Matteo Alì, Gennaro Di Colandrea, Francesco Gargiulo, Michele Schiano di
Cola e Marcello Spinetta – Foto di Bepi Caroli
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Manuela Marascio
Nata nel 1991, vive e studia a Torino, sognando di girare il mondo per
placare la sua eterna sete di conoscenza; nel frattempo, si limita a
viaggiare con la fantasia, rimpiangendo di non essere nata in un’altra
epoca. Priva ormai della speranza che “un giorno anche la guerra si
inchinerà al suono di una chitarra”, continua a credere nel potere catartico
di qualsiasi forma d’arte.
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