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LA CULTURA

II teatro non si arrende
alla "Terrible repetición"
Chiuso al pubblico, ma non
alla voglia di andare avanti:
il teatro Carignano accoglie
la Compagnia de La casa di
Bernarda Alba per un nuovo
progetto dello Stabile: la rea-
lizzazione del docufilm Una
Terrible repetición, titolo
che richiama una battuta del
testo di Federico García Lor-
ca e che ha una forte valenza
rispetto a quanto sta acca-
dendo. Un modo pervaloriz-
zare il dietro le quinte dello
spettacolo diretto da Leonar-
do Lidi, andato in scena solo
perpochi giorni.
CRISTINAINSALACO— P.61

r

li direttore dello Stabile, Fonsatti, spiega l'idea che ha fatto proseguire il lavoro di attori e regista

Lo spettacolo diventa un film
"Le energie non sono disperse"

IL COLLOQUIO

CRISTINAINSALACO

1Covid ha fatto chiude-
re i teatri, e allora «La
casa di Bernarda Alba»

 diventerà un film. Al
Teatro Stabile hanno tra-
sformato la situazione di
crisi in un'opportunità,
percorrendo una strada
nuova: quella cinemato-
grafica. «Lo spettacolo "La
casa di Bernarda Alba" ,
tratto dall'opera di Federi-
co García Lorca, è stato so-
speso al Carignano per
due volte. La prima a ridos-
so del lockdown di marzo
— racconta Filippo Fonsat-
ti, direttore del Teatro Sta-
bile — poi il cast è riuscito a
salire sul palco il 20, 21 e

22 ottobre. Ma un attore è
risultato positivo al Covid
e la compagnia è stata mes-
sa in quarantena alle Fon-
derie Limone».
È qui che Fonsatti, insie-

me al regista Leonardo Li-
di, uno dei più prometten-
ti della sua generazione, e
alla compagnia teatrale,
hanno pensato alla crea-
zione del film: «in questa
condizione di isolamento,
in questa bolla, è emersa
la necessità di raccontare
la sofferenza, l'impazien-
za di tornare in scena — di-
ce Fonsatti —. E quando ab-
biamo capito che i teatri sa-
rebbero rimasti chiusi ci
siamo detti: perché non ca-
nalizzare le energie crean-
do qualcosa che resti, che
testimoni questo tempo
presente? ». Così è nata l'i

•
-

dea, «per trovare una ri-
sposta all'emergenza e
continuare a fare lavorare
gli attori e tutto lo staff —
continua Fonsatti —. La
pandemia ci ha fatto vince-
re qualche diffidenza ri-
spetto a un supporto che
non è quello del teatro, e
circa tre settimane fa è ini-
ziato il lavoro».
Hanno chiamato il regi-

sta napoletano Lucio Fio-
rentino, che ha lavorato in
stretta sinergia con Lidi, e
le riprese sono terminate
ieri. «Il docufilm durerà cir-
ca un'ora, e sarà composto
da tre parti: ci sarà lo spet-
tacolo al Carignano, con il
teatro vuoto — spiega Fon-
satti — poi una parte di pro-
ve e di backstage, e infine
le interviste alle sette inter-
preti: Francesca Mazza,
Orietta Notari, Francesca

Bracchino, Paola Gianni-
ni, Barbara Mattavelli, Giu-
liana Bianca Vigogna, Ma-
tilde Vigna».
E ambientato tra il Cari-

gnano e le Fonderie Limo-
ne, ed stato realizzato dal
teatro con un budget mol-
to contenuto: circa 10 mi-
la euro. L'hanno intitolato
«Una Terrible Repetición»
(una terribile ripetizione),
titolo che richiama una bat-
tuta del testo di Federico
García Lorca e che ha una
forte valenza rispetto a
quanto sta accadendo e a
quanto hanno vissuto gli
interpreti impegnati in
questa produzione. «La
storia parla di otto perso-
naggi chiusi in una ca-
sa-prigione — aggiunge
Fonsatti — ed è un racconto
più che mai attuale. La ca-
sa in scena è rappresenta-
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ta da una vetrata che sepa-
ra le attrici dal pubblico, e
tutto questo aumenta l'i-
dea di claustrofobia e di
confinamento».
Da oggi comincia la post-

produzione, e il pubblico
da lunedì potrà addentrar-
si nel «making of» del docu-
mentario, sul sito dello Sta-
bile e sui social, dove ver-
ranno pubblicate foto e
brevi clip. Mentre la messa
online del docufilm com-
pleto sul sito del teatro è
programmata il 27 novem-
bre. «E poi in futuro maga-
ri potrebbe essere proietta-
to anche al cinema, la qua-
lità è molto alta — aggiun-
ge Fonsatti —. Di sicuro "La
Casa Di Bernarda Alba"
verrà riprogrammato al Ca-
rignano nel 2021». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"La casa di Bernarda
Alba" sarà un doc
visibile sul sito

del teatro

Le attrici hanno recitato nel
teatro vuoto e il regista Fio-
rentino ha fatto riprese, inter-
viste e backstage
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