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"La casa di Bernarda Alba"
dal Covid allo schermo
In scena solo tre giorni, a causa di una positività nel cast e poi del lockdown
il testo di Lorca diretto da Leonardo Lidi è diventato un docufilln per il web

di Maura Sesia

Un documento filmato per garanti-
re il lavoro e testimoniare il contri-
buto dell'arte alla società. Lo spet-
tacolo "La casa di Bernarda Alba"
di Federico Garda Lorca, prodotto
dal Teatro Stabile di Torino con la
regia di Leonardo Lidi, sarà ripro-
grammato nel 2021. E una bella no-
tizia, perché: l'opera del poeta spa-
gnolo assassinato dalla milizia Iran-
c.hista è un pregevole classico che
una regia originale ed energica ha
offerto a pubblico e critica peri po-
chi i giorni in cuiè rimasto in scena
al Teatro carignano, dal 20 al 22 ot-
tobre, prima della sospensione per
un caso di positività nel cast e poi
della chiusura imposta ai teatri dal
decreto ministeriale del 24 otto-
bre. Una messinscena riuscita, ri-
spettosa della forza e modernità di
mi testo che parla al nostro presen-
te e che forse, e meritatamente,
frutterà al giovane regista un pre-
mio importante. La pièce racconta
le asperità di una famiglia matriar-
cale nella Spagna degli anni Tren-
ta, con la madre vedova per la se-
conda volta che costringe le figlie
ad una lunga clausura per il lutto
del padre: un universo femmineo a
cui si aggiunge la serva dove gli
istinti di ribellione deflagreranno
in un finale tragico. Un lavoro pul-
sante che pretende compresenti le
attrici sul palco e il pubblico in pla-
tea. Non potendo e in attesa delle
Muro repliche lo Stabile ha ideato
ur tmetodo per contrastare la disoc-
cupazione a cui sarebbero condan-

♦ Ciak Le riprese di "Una terribile repetición" al Teatro Carignano

nate le ottime attrici (Francesca
Mazza, Orietta Notali, Francesca
Bracchino, Paola Giannini, Barbara
Mattavelli, Giuliana Bianca Vigo-
gna, Matilde Vigna) e tener viva la
meritoria degli spettatori. Si Chia-
ma "Una terribile repetición" ed è
mi documentario sullo spettacolo,
sulle prove e sul dietro le quinte,
realizzato con il coinvolgimento
del regista teatrale Lidi e del video-
maker Lucio Fiorentino (che ha fir-
mato nel 2011 il film "Pandemia"
con Marco Foschi, Alice Palazzi,
Hanna Schygulla). Il titolo è tratto
danna battuta della pièce, inquie-
tante e premonitoria. «Un'opera —
scrivono Lidi e Fiorentino — che
aveva otto personaggi chiusi in

una casa, che era anche gabbia e
prigione, pensata in un momento
non sospetto, ma ora diventata per-
fetta metafora del nostro tempo fa-
ticoso e difficile. L'idea è di ritro-
varsi sulla scena di un Teatro Cari-
girano vuoto per raccontare cosa
sta accadendo. Fare tavolino, di-
scussioni e prove che, partendo
dal testo e dallo spettacolo che ha
debuttato e che è stato interrotto,
unisca a questo la vita recente e lo
stato interiore della compagnia e
delregista. Nello scenario magnifi-
co e, in questo periodo, spettrale
del più bel teatro della città, la
compagnia si unisce per racconta-
re questo drammatico momento
storico partendo dalle loro vite,

dalla loro quotidianità di artisti re-
si invisibili dalla politica, voci rese
'unte dall'impossibilità di incon tra-
re il loro pubblico per far vivere la
storia di Bernarda. e delle sue figlie,
per dare conforto attraverso arte e
racc•onlo e riprendersi, attraverso
questo documento filmato, la pro-
pria voce, il proprio senso di essere
nella società e lasciare traccia di
qualcosa di cui deve restare testi-
monianza quando, come ci augu-
riamo, la tempesta sarà passata».
Da oggi su teatrostabiletorino.it e
sulle pagine facebook e insiagram
dello teatro ci sono foto, clip, battu-
te sul progetto mentre il docufilm
integrale si vedrà dal 27 novembre.
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