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ffi
a Taon títu ofie

nel gndlrrrodelleúelrzie
Peffionaggi
I^eopyità),proposteda Giotgb Barbqio Cusetti
TAORùIINA-.Staccartiri occoquellodi cui ho biSogno'. L'uomo d'affari è
ossessionaùo
dai legamifamiliari, dalla faccia di quel
frate[o che gli gira da tre
anni per casa:strapazzala
moglie, esorrizzaI'insofferenzaconla maniadelpulito, vive la cattiveriadell'aa
zeramentodeisentimenti.
Ne .Il gia,rdinodelledelizie', presentato in prima
na,zionale
a TaonninaArte.
Giorgio Barberio Corsetti
abbandonale riflessionisul
teatro,chetanta parteavevanooccupotonei suoilavori precedenti,(tra gli altri .Il
legnodeiviolinir, premioIdi
90per la resla),per scandagliarenellanatura urnana.
Due pilastri mobili e poche luci pr scenografia,
cinque personaggiche si
esprimonoe vivonodi relazioni essenziq.li,
nOnmediate dalla logicae dagli affetti: il fratello scomododopo
únalite vienecacciatodi casa,la mogliedell'uqmod'affari è sul punto di tradire il
marito proprioquandoque-

sti vieneucciso,unaragEzza
che non riescea pafrire si
lascirair:etiié dallepromesse di un profugo.Tutti si
muovonosenzatenereuna
trama,conscopie ritmi che
non hannonulla di urnano.
Per questoil profugoTonino Taiuti checon i suoi41
anni è il più andano della
compagnira,
sembraùon rela gravita de['omiali?,z,aîe
cidiodell'uomod'affari e si
beadegliabiti e dellescarpe
sottratti al defunto,mentre
la mogliedella vittima non
siè accortadi nulla.
Nel turbinio di relazioni
imbastitedal caso(rumorose,da qui il titolo, comegli
insetti in un giardinod'estate) perdedi significatoanche la storia d'amoreche,
malgradoI'impeccioiniziale,sembravadelinearsitra il
fratello scacciatoe leragazza chenon riescea partire:
.Se perdo il treno non so
propriocosafare', coniinua
a ripeterelei. Ma nellairrazionalitAumana.nell'impossibilitAditradurreil sentire in parole,c'entra,chissA

un pallidoEnrico
come,sembra suggerire I' ,sala.anche
autore-regista,ancheil raP- Montesano)hanno tributaporio conI'aldila"conil pre- to applausimisuratiagliinsentimento.identificabile terpreti tutti molto giovani
con i cari defunti dell'uomo e glAin passatocollaboratod'affari, che gli appaiono ri di BarberioCorsetti.anma in
preannunciandoglila mor- chelui giovanissimo,
teatro fin dal '?0, quando
te.
Il finale non porta daîes- fondÒla compagnia.[,a gasuna parte,perchèè là che ia scienza'poi scioltaper
voglionoarrivare i protago- quellaattuale.
In una Taorminache sta
nisti: si ritrovanotutti sulla
spiaggla,compresoI'uomo vivendoquestopezzod'esta.
d'affari ormai morto, a, te in tonominore,peri prezguardareil msre che,nella zi esageratidiconoi siciliani
simbologiadell'opera,è I'al. (vedereCocciantecosta
lontanarsidal proPriohabi- ' 130milalire, mentreCarosola dimen- ne si accontentadi ?0) il
tat, il disperdersi,
sionetutto sommatoideale pubblicodelteatmvivel'atperchi viveI'impossibilitadi tesadellaprimadi .Seiperidentificarsi in un'apparte- sonaggiin cercad'autore',
nenzafamiliare
fissataper l'8 agosto,conla
chesi awa- regia di Franco zefftrelli,
Io spettacoto,
le delle bellissimemusiche con EnricoMaria Salernoe
di Daniel Bacalov,ha rice- Reglna Bianchi. Nel frattiepida
vuto un'accoglienza
tempovengonopropostii ladal pubbliconel Palazzodei voridegliallievidellascuola
Congressi,mai numeroso
progetto specomequellodel teatro anti- di teatro del
Iunedl
e,
5,
un'altrapriciale
co.
nPasqua'
nazionale,
di
ma
Sotto lo sguardoattento
Alesregia
di
Sirindbere,
di GabrieleLavia direttore
artistico di Taormina Tea- sandroBerdini.
AnnaLangone
tro, gli intervenuti(era in

