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Una scena dello spettacolo «Sei»

TORINO

Anche alle Compagnie da sempre legate alla drammaturgia contemporanea, può
accadere l’incontro folgorante con un classico. È successo a Spiro Scimone e
Francesco Sframeli, acclamato e pluripremiato «duo» legato a un surrealismo di
marca beckettiana e a testi rigorosamente «home made». Per la prima volta
affrontano un grande testo della tradizione, «Sei personaggi in cerca d’autore»
di Pirandello: lo spettacolo, dal titolo «Sei» è al Gobetti da questa sera ( 29
gennaio, ore 19,30), per la stagione del Teatro Stabile.
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L’informazione ha un valore. Supportala

Altra novità, per la venticinquennale formazione (debuttò nel 1994 con
«Nunzio», diretto da Carlo Cecchi), è quella di aver concepito un lavoro che

Sei personaggi in cerca di due autori
Al teatro Gobetti dal 29 gennaio alle 19,30 Scimone e Sframeli portano in scena 10
interpreti. Il duetto con Pirandello è contemporaneo e surreale
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impegna non i consueti due-quattro attori, ma 10 interpreti. Scimone firma
l’adattamento del testo, mentre Sframeli ne dirige la messinscena: come mai tutti
questi cambiamenti? «Prima o poi volevamo metterci alla prova con un classico
e, a giudicare dall’entusiasmo del pubblico, specie quello giovane, abbiamo fatto
bene. Certo, l’abbiamo fatto a modo nostro: non riscrivendo Pirandello, ma
duettando con lui, abbiamo creato un intreccio fra la sua parola e il nostro
linguaggio». La trama, nel suo divenire è quella raccontata dal grande
agrigentino premio Nobel, ma l’incipit è diverso: si apre sempre con una
Compagnia teatrale in prova, ma lo spettacolo che i nostri stanno allestendo
non è «Il giuoco delle parti» dello stesso Pirandello, ma un’opera
contemporanea dalla genesi quasi infinita e dal debutto sempre rimandato. Sarà
un black-out a portare sul palco, accanto agli attori, i personaggi, e con loro
tornerà la luce. «Questo escamotage è una nostra invenzione, è anche un modo
per sottolineare il rapporto strettissimo fra interprete, personaggio e
spettatore, senza il quale il teatro non esiste. Per il resto, abbiamo fatto qualche
taglio e modifica e lavorato soprattutto sui dialoghi, cercando di dare un ritmo
e un suono più contemporaneo» dice Scimone, che è anche tra i protagonisti
della pièce .
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