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EVENTO Lucio Fiorentino presenta il titolo realizzato dallo spettacolo "La casa di Bernarda Alba"

Dietro lo quinte del Teatro Stabile
il doc che ha ripreso il coronavirus

-:Ï A volte la realtà supera e
amplifica la fantasia e si finisce
per diventare testimoni parzial-
mente involontari, di un momen-
to storico. E successo così a Lucio
Fiorentino , giovane regista e pro-
duttore napoletano che si è trova-
to a lavorare con il Teatro Stabile
in un momento davvero partico-
lare come quello che l'Italia inte-
ra e il mondo dello spettacolo
stanno attraversando, finendo
per realizzare un interessante do-
cufilm, destinato a suo modo a
restare nella storia. Il documen-
tario intitolato "Una terribile ri-
petizione" debutterà e sarà visi-
bile online sul sito del Teatro
Stabile (www.teatrostabile.it)
domani sera a partire dalle 22:
«Tutto è legato al testo di Federi-
co Garcia Lorca "La casa di Ber-
narda Alba" - racconta lo stesso
Fiorentino -. Per questo spettaco-
lo avevo già realizzato un trailer a
marzo, quando sarebbe dovuto
andare in scena una prima volta,
ma poi la prima ondata di Covid
bloccò tutto. L'evento si è ripetu-

Un momento delle riprese

to a ottobre, ma dopo appena tre
repliche l'allestimento viene di
nuovo bloccato perché un mem-
bro della compagnia è stato col-
pito dal coronavirus e di lì a
poco, i teatri sono stati chiusi per
provvedimento governativo. Ho
comunque deciso di realizzare
questo docu-film, con il materia-
le che avevo realizzato , arricchi-

to da interviste agli attori della
compagnia e al regista Leonardo
Lidi, proprio nel momento del
blocco». Ma la realtà, a volte
supera di parecchio la fantasia.
Guarda caso, il testo del poeta e
drammaturgo spagnolo racconta
di un padre che tiene segregate in
casa le proprie figlie. Semplici
coincidenze ma, come diceva la

maestra del giallo Agatha Chri-
stie "tre indizi fanno una prova".
«Devo ringraziare il direttore del-
lo Stabile Filippo Fonsatti e gli
attori della compagnia che hanno
voluto fortemente questa testi-
monianza a suo modo storica -
riprende il film-maker parteno-
peo - E nata una nuova forma
d'arte? Spero di no, perché la
gente deve tornare a frequentare i
teatri. Trovo assurdo inoltre che
il blocco venga imposto proprio
sul pubblico teatrale fa sempre
rispettoso verso le regole più ele-
mentari del distanziamento. Evi-
dentemente - conclude Fiorenti-
no - il teatro e lo spettacolo in
generale in Italia non sono rite-
nuti abbastanza importanti, con
le conseguenze che sono ora più
che mai sotto gli occhi di tutti».
Strano e bizzarro destino per
un'arte antica quanto l'uomo co-
me quella teatrale che, nella Gre-
cia classica, era addirittura obbli-
gatoria arrivando a pagare il bi-
glietto ai più poveri.

Gerardo Mirarchi

Dietro lo quinte del Teatro Stabile
il doc che ha ri , reso il coronavirus
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