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Torino
"Una terrible repetición"

Fiorentino
"Un docufilm
per il teatro
che non c'è"

di Maura Sedia

il docufilm"Una terrible repetición
(Una t eni bile ripetizione)" sarà
online su teataostabiletorino.itda
oggi alle 2.2, allo scoccare del
coprifuoco. Per mai tenere vivo il
rapporto con il pubblico costretto a
non andare a teatro. E rrrnbel
docurnentario, coinvolgente e
arricchente, sullo spettacolo "La casa
diBernarda Alba" con la regia di
Leonardo Lidi che ha inaugurato la
stagione "Diversamente classico" del
Teatro Stabile di Torino, e ha
replicato tre giorni. Un dramma di
Pederico García Lorca, che dipinge
una famiglia matriarcale di
provincia, con sette donne segregate
in casa per onorare un lutto paterno.
L'ente cittadino ha affidato al
cineasta napoletano Ludo
Fiorentino la realizzazione dell'opera
in video, per conservare questa
preziosa esperienza, dove la fantasia
della pièce Si rispecchia nella realtà.
dellapandemia, in un cortocircuito
stupefacente ecatartico. Fiorentino
ba firmato film, tra cui "Pandemia"
uscito nel 2012 e visto daolt e tre
milioni di persone in questo periodo,
ma anche corti e documentali come
"Santa Estasi" sul progetto dedicato
agli Affidi di Antonio Latella. «Ho
anni ncia to a collaborare con lo
Stabile nel 2016per il trailercle"il
nome della rosa"; il docufilm nasce
da un'intuizione di Fonsatti, che ha
voluto un linguaggio nuovo per

raccontare il teatro quando non può
raccontarsi da sé. A differenza di altre
istituzioni, lo Stabile è molto creativo
e aperto alla sperimentazione».
Fiorai tino risponde da Napoli, dove è
nato evive.
Quando ha conosciuto Leonardo

Lidi?
«L'ho scoperto come attore giovane
per Antonio Latella; per "La casa di
Bernarda Alba" mi aveva coinvolto
fin dalle prove di febbraio, per un
trailer. Quei minuti di girato, con le
attrici che si abbracciano, ballano
vicine, li ho inseriti nel docufilm.
Squarci di un altro mondo».

Qual è il cardine di "Una terribile
rivoluzione"?
«L'attinenza imprevista  molto forte
tra lo spettacolo e la realtà è risultata
fertile. Augurandoci che questo
momento storico sia inedito e unico,
ci è sembrato importante
testimoniare la vicenda di un
»stretto cerchio di attrici irnpegnat e
a incarnare dei personaggi femminili
reclusi. li microcosmo delle attrici è
speculare al macrocosmo di una
società a dura prova, i cui "bulloni"
creativi, sociali, scolastici e artistici
scricchiolano. E un'occasione per
riflettere sul ruolo della cultura».
Sono 35 minuti di girato con

prove, momenti di vita in
quarantena fiduciaria per un caso di
positività nel cast, interviste, scene
dello spettacolo e calorosi applausi.

A Da Garcia Lorca
Il set di "Una terrible
repetición", girato in gran
parte sul palcoscenico
del teatro Carignano
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Da stasera online
racconto in video

"La casa di Bernarda
Alba" che lo Stabile
ha potuto portare

in scena solo
per tre giorni

Come ha scelto l'ambientazione?
«Il teatro Carignano vuoto era
perfetto, con la scenografia ancora
montata. Quando lo Stabile mi ha
proposto questa sorta di numero
zero, nonho avuto dubbi, al
Carignano ho filmalo le interviste
nelle luci calde, tra il rosso e l'oro dei
tessuti, a contrasto con le luci redde
delle scena, però pregne di pulsione
creativa».
Quanto conosce Torino?

«Ho un legame sentimentale con
Torino, è la città del mio nonno
materno che si chiamava Marchisio.
Mf affascinano i suoi estremi, da un
lato è una città ordinata, elegante,
aristotelica, dall'altro ribolle di
fermenti culturali e febbre crea I iva».

Lei è napoletano anche di fede
calcistica?
«Adesso sono un tifoso tiepido ma
quando Maradona è arrivato al
Napoli ero adolescente, ho visto tutte
le sue partite. Aborro il folclorismo
partenopeo enon vorrei caderci ma
mi sento veramente triste come
tantissimi altri napoletani. Nella
figura di Maradona c'era un'altezza
tragica, vederlo giocare era come
sentir suonare Jimi Hendrix«.
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