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Al Festival dl Taormina diretto da Lavia

..regina del teaffo',
Regina Bianchi in <Maria dell Angelo>

Regina Btanotri in una icena di ,.ilariaìàii[ngeto,,

TAOR-MINA - Teetro con la.b maiusúlla
secondo il csrùellone rcompilato, Oa CaUrie-
Ie,IJavie nuovo dircttore artistico di .Taor-
mina Teatro, (presidente Franz De Bdir,
suoluo, una presenza tanto sutorevole
qlgnto significativa ad imùrcziosire ls ms-
nifesta,zione slclliana: negina nianctii,làL
trice di tatenùo e di straordlnaria sensiUifità"
ha sapuùo rcgalare una delle sue niri suoeij
be, maittscole interpretazioni, póta*onista
assotute <hlla rnovità italiana, di tttaricta
B_oggio, .Maria dell'Angelo,, scritto óer.Ilormina Arte '90, e trasferito su[a scéns
,dpl reSista_Ugo Gregoretti appen" rins6-al
:cinema (,ll Ííln chp lw UtnAon "Mafloia
ntnicale" - ha detùo - lo cutsiibro í|"'ili'btttto tuLla breo úa,).
_. Nuovamenteìn palcoscenico, dunque, RÈgina Bianchi dopo un'assenza toraita'A S
enni (..Sono rimastabloccatn per uwticimnsìi
da un.attrcco ili poratisit Oice ricordariaì
pery $e qii un'allra aolla mi ero altantona-
ry g4l, scene per t4 anni, Wnita accirii-ai
dcdtcoîlvi sollnnfo alla lamigliar). Nuova-
pente in teatrc, dicevamo, lei che tn hatru
q 1ata e sulle tavole del palcoscenico eveva
debuttato .oll)ehù... iti úó giorni: puniú:
li?,"e - prchi mio pitre,futc etuíim*t
ol rrgto rlclla sdttabamWo iti sceia).

AJbormino, in .Maria dell'Angelo,, RcBi_
na Bisnchi si rscconts corne Natuzaa'nvòiò.
la mistics di pavarati t&hnrial-d;vé A;
cmquent'snni aiuùa con porole di speranza

migliaia di perrone, ricchi e poveri, gente
oorla e rynorantÉ, persone di ogni ceùo socis_
le che a.tei si rivolgono per ottcnere sollievo
e.perclÉ lei, Natuzza" che porta zu di sé le
suplns!€ di Crlsùo, interceda v€rrn rGhir

.puo.tenùt e co-mpmnderc I'ununo paflre. E
Regina Bianchi-Natuzza Evolo, i suot in_
contn ripmporp ln trna scena spoglia, on
rcru.ora accorad, ora s@nvolgenti, nei quali
[ufu ooinvolge rlcorrendo ad una recitizio.
ne tanto puntuale quanto schietta ed accat-
giv?nte, cmicché del suo monologo si è por-
ùati a partecipare come se i trnUbrsonicà
dl questa .storla vera' apporissriro al Dr;
scenio (accsnùo a negins-Éttnchi, un úiro
solo &ttotr, il convincentc RobertoAccorne
ru, cui Ugo Gregoretti ha affidato due oic-
9o1iru94, di grande rilevanza pero, nel òn-
t€s00 dell'opera scrltta da Maricla Boccio).
. ._Meria dell'Angelo,, Rcgfna Bianchil-lfó-

nctla Bogglo: tre donne tese, forti e tiacili
come sntichi strurnenti musicsli, enpùrr
modeme nel loro dlversi modi di viieÉ-una
inteÍorltò che è tutta disperatamenteìl-
tusl€, he scritùo GrcgorctU. Che avesse ra-glone lo ùestimonia il successo della nièce(graaie soprattutto a Rcgtna Bianchti chè
hr coroneto felicemente I'awio di rTbormi-
tlq-ftBtron dove si rapprmrterannoi'iàn-
deuo e Beckett, En Attenttent il .gosno di
una notb di mezza estate, di ,lerome Sa-
vary, punùa di dlan&nùe del ftstivsl

Gianni Boarl


