
:L'arte e il palcoscenico in una mostra con quattro gruppi teatrali 

'È un'opera· di Raffaello, l'attore 
Due rami d'alloro intreccia

ti da un cordoncino di seta 
-rossa; un paio di forchette 
penzolanti da un quadro, inti
tolato al «teatro della crudel
tà» di Antonin Artaud; un 
manto di Gerolamo Savonaro
la svolazzante sulla parete 
bianca; e poi legni scolpiti in 
forma di mani giunte, anelli 
.parlanti, doppi tunnel della 
morte ... Non si tratta della 
. variopinta confusione di og
igetti d'un mercatino delle 
'pulci e neppure dell'arredo ri
'tuale per la c~lebrazione di ri
ti esoterici. E solo una mo
stra, curata da Lorenzo Man
go e Francesco Meschini pres
so la galleria dell'AAM!Coop. 
In via del Vantaggio, che si 
propone di affrontare le ope
razioni di confine fra arte e 
,teatro. 

L'esposizione è in quattro 
tappe, e nell'arco di un mese 
presenterà i materiali artisti
co-teatrali di quattro impor
tanti gruppi di ricerca e spe
trimentazione drammatica: la 
'Soc Raffaello Sanzio (che ha 
:inaugurato la manifestazione 
1'8 aprile), Falso Movimento 
:<dal 15 aprile), Tradimenti In
cidentali (dal 24 aprile) e il 

l 

Laila Santirosi nel «Van Gogh» dei Tradimenti Incidentali 

Teatro della Valdoca (dal 6 
maggio). 

«L'idea di questa mostra è . 
nata dal desiderio di fare ve
dere il progressivo slittamen
to del teatro di prosa verso il 
teatro immagine, e quindi 
verso il teatro d'arte propria
mente detto», spiega Meschi
ni. «Finora il rapporto arti 
visive-teatro è stato di puro 
avvicinamento, nel senso che 
le compagnie d'avanguardia 
hanno interpellato e coinvol
to gli artisti (pittori; sculto
ri ... ), usando i loro· materiali 
e le loro opere negli spettcyc'o- . 

li. La nostra operazione, inve
ce, espone la produzione arti
stica di questi qu_attro gruppi, 
dove gli stessi attori sono pit
tori, scultori, e così via». 

- Dunque, il teatro inteso 
come teatro d'arte? Il palco
scenico vissuto come privile
giato spazio estetico? 

•Sì: in scena viehe messo il 
corpo stesso dell'oggetto arti
stico, non come scenografia o 
décor piccolo-borghese, ma co
me elemento di attenzione, 
con una sua valenza estetica. 
Non è un caso, per esempio, 

·ehe proprio in questo periodo 

·• 
Tradimenti Incidentali stia re-
plicando una rappresentazio
ne su V an Gogh». 

- Nel corso delle quattro 
«stazioni» espositive, avver
ranno anche performances, 
momenti spettacolari? 

«Niente di tutto ciò. Si trat
ta di una mostra assoluta
mente statica, che accetta la 
condizione passi va della galle
ria come luogo di esposizione . 
~ Attraverso i quadri, le 

sculture, i «progetti visivi» 
degli attori-artisti, si espone 
quindi il teatro stesso, la ma
teria scenica si trasforma in 
visione. Ma qual è la finalità 
della manifestazione? 

«La nostra AAM/Coop. si 
contrappone da sempre alle 
attività museali, proprio per
ché non si interessa dei gran
di temi e problemi artistici, 
ma solo delle piccole questio
ni. Fuori dalle mode, dalle 
stagioni che cambiano, la no
stra galleria non deve lancia
re nuovi artisti sul mercato, 
né aprire nuove riserve di 
caccia. Questa mostra è dun
que solo un intervento in più, 
a favore del teatro d 'arte». 

Emilia Costantini 

Paola Scarabello riproporrà al Teatro Aurora la sua riduzione per i ragazzi 

Un Parsifal nel loro domani 
l 

, Ha lo sguardo dolce, il sorriso rassi
!:ur:>nte, l'atteggiamento tranquillo di 
rhi ha comunque raggiunto certezze con
cre~e. Paola Scarabello, regista teatrale 
tla molti anni, continua a mantenere vi
~a una sana e stimolante curiosità nei 
confronti del suo lavoro: è sempre alla 
ricerca di nuove esperienze che la tenga
pc lontano dalla routine. 
, «Cerco di non dare mai nulla per scon
tato - sottolinea la Scarabello -. Nel 
postro mestiere il più grosso pericolo è 
proprio la noia». Il settore che la vede 
impegnata da oltre dieci anni è quello 
9-el teatro-ragazzi: molti successi di pub
blico e di critica, ma anche qualche le
gittimo ripensamento, qualche ripiega
mento su se stessa. •Guai a non com
mettere errori nella vita - ammonisce 
la regista - . Guai a non guardarsi in
~ietro, per rimettere sempre tutto in di
scussione». 

Recentemente, al Teatro delle Arti, la 
Scarabello ha presentato, per una sola 
~era, il suo ultimo spettacolo: La leggen
da di Parsifal, che sarà di nuovo a Ro
~a al Teatro Aurora dal 30 aprile. «Si 
tratta di una riduzione del testo origi
nale, che ho fatto insieme al giovane 

drammaturgo Giuseppe Manfridi - spe
cifica la regista - Parsifal, mito
leggenda, è un personaggio per molti 
versi misterioso e perciò affascinante, a 
lungo inseguito forse inconsapevolmen
te, mai raggiunto, ma ' incontrato non 
certo per caso. Nel protagonista dell'o
pera di Wagner, si possono secondo me 
individuare una guida, un riferimento 
per un più profondo impegno morale, 
per una maggiore forza meditativa oltre
ché immaginativa. E ciò è molto impor
tante in una messinscena rivòlta ai gio
vanissimi». 

-Dopo i suoi quindici anni di attivi
tà, crede di potere fare un bilancio sul
la situazione del teatro ragazzi? 

•A mio parere, esiste una grande con
fusione, dovuta essenzialmente alla 
quantità delle proposte. Se ciò da un la
to è sintomo di vivace creatività, dall'al
tro può produrre dei gravi disorienta
menti. Chi fa questo genere di teatro de
ve essere consapevole delle grosse re
sponsabilità che esso comporta: noi pra
ticamente alleviamo gli spettatori del 
domani». 

E. c. 
Silvana Puglisi e Achille Brugnini nel 

«Parsifaln 


