
.

1

Data

Pagina

Foglio

23-12-2021
47la Repubblica

Commedia

L'amore è un sogno
ma ha qualcosa di malsano

Sogno di una notte di mezza estate

Sogno di una notte...
Regia di Valerio Binasco

volo

*****

di Anna Bandettini

Ma perché l'amore fa uscire paz-
zi? Magari perché si ama ciò che
non si ha (ancora), dunque qualco-
sa che è solo nella nostra immagi-
nazione o come sogno, o come spe-
ranza, o — e sono dolori — come os-
sessione. Lo racconta il regista Va-
lerio Binasco in una rilettura, intel-
ligente, zeppa di dettagli da coglie-
re, dello shakespeariano Sogno di
una notte di mezza estate, prodot-
ta dallo Stabile di Torino e in sce-
na al Carignano fino al 16 gennaio.
Se la forma è la commedia, il noc-
ciolo è il dramma di diverse vicen-
de d'amore e parecchi equivoci
che si incrociano: tra i giovani Er-
mia e Lisandro, Demetrio ed Ele-
na, tra Oberon e Titania, re e regi-
na del mondo delle fate, tra Bot-
tom trasformato in un selvaggio

asino e Titania, e ancora la storia
tra Teseo e Ippolita e quella lacri-
mosa tra Piramo e Tisbe recitata
da operai-attori giocando col tea-
tro nel teatro. Su verosimiglianza
e "realtà" gioca anche la scena di
Nicola Bovey, quando sull'asetti-
ca corte del Duca cala il regno fan-
tastico, che però è desolato e im-
pervio, sporca i vestiti e obbliga i
personaggi a labirintiche scalate.
D'altra parte tutto è un vertigino-
so disequilibro, a partire dal con-
fronto fra i sessi che arriva al fem-
minicidio. La compagnia — Davide
Antenucci, Fabrizio Costella, Gior-
dana Faggiano, Lorenzo Frediani,
Olivia Manescalchi, Daniele Mar-
mi, Nicola Pannelli, Cristina Par-
ku, Greta Petronillo, Franco Rave-
ra, Dalila Reas, Francesco Russo,
Letizia Russo, Michele Schiano di
Cola, Valentina Spaletta Tavella,
bravi, anche se Valerio Binasco e
Michele Di Mauro un po' di più —
dà intensità a questo confronto,
con una costante di inquietudine:
"Che me ne faccio di questo inna-
morato" si dice a un certo punto.
L'amore c'è, ma ha qualcosa di
malsano. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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