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Il Sogno di Binasco riflette
sui lati oscuri dell'amore
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE, di William Shakespeare.

Traduzione, adattamento e regia di Valerio Binasco. Scene e luci

di Nicolas Bovey. Costumi di Alessio Rosati. Musiche di Paolo

Spaccamonti. Con Valerio Binasco, Fabrizio Costella, Michele Di

Mauro, Giordana Faggiano, Lorenzo Frediani, Olivia Manescalchi,

Nicola Pannelli, Dalila Reas, Francesco Russo e altri 8 interpreti. Prod.

Teatro Stabile di TORINO.

Non c'è il bosco fitto né il caldo opprimente in questa nuova rilettura di

uno dei play shakespeariani più rappresentati ma, coerentemente con

quella struggente eppure mite malinconia che da qualche tempo con-

traddistingue le regie di Binasco, un vento gelido e un paesaggio roccio-

so, quasi lunare (la sontuosa scenografia semovente che crea i due spazi

della commedia, Atene e la foresta, è di Nicolas I3ovev).

Il regista, anche tormentato e falsamente disincantato interprete dì Te-

seo/Oberon, concentra la messinscena sui lati oscuri e faticosi dell'amo-

re, pur non rinunciando alla comicità bene incarnata dal gruppo degli

artigiani guidati da un consapevolmente e auto-ironicamente pirotecni-

co Michele Di Mauro. Nel suo personale itinerario nella fenomenologia

dell'amore difficile, Binasco riconduce a una dimensione umana pure la

magia - il Puck di Francesco Russo parla con accento napoletano e, so-

prattutto, non è più in grado di volare; mentre le fate sono languide Lolite.

E violentemente umano è pure il rapporto inizialmente asimmetrico fra i

quattro innamorati: Ermia ed Elena - le convincenti Faggiano e Reas - so-

no concrete e quasi smaliziate nel loro approccio all'amore, decise nel ri-

vendicare i propri sentimenti e desideri anche quando coscienti della lo-

ro intrinseca irrazionalità; mentre Lisandro e Demetrio - i correttamente

infantili e impulsivi Costella e Frediani - incarnano una contemporanea

fragilità maschile.

Che dire poi della fascinosa virago Ippolita/Titania - l'ironicamente se=

duttiva Manescalchi - che accetta volontariamente di sposare/ricongiun-

gersi con Teseo/Oberon, uomo in fondo incapace di accettare l'abbando-

no e di comprendere gli oscuri moventi del cuore? E, nel finale, il suo ri-

manere disteso sulla panca a occhi chiusi, mentre gli altri intonano un

canto alla luna, pare trasformarlo in una sorta di Prospero, con gli stessi

poteri magici ma senza quella saggia accettazione dell'inevitabile infeli-

cità di ogni amore che al protagonista della Tempesta ha regalato soltanto

la maturità, ripeness isrdi... Laura Bevione

Sogno di una notte di mezza estate (foto: Luigi De Palma).
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