
Don Juanu. Una seduttrice che non cessa
mai cli essere una donna verae fenrnrinile

Valeria Moriconi- George Sancl
owero le due facce dell'amore
daquesta sera aTaormina fute
TAOnMINA. (rt) C è attcsa per la conferen-
za stampa di Valeria Moriconi, protagoni-
sta di Don Sond Don .luon di Enrico Groo-
pali, che giunge al Palazzo dei Congressi in
compagnia del regista Egisto Marcucci e
del direttore del Festival Gabriele Lavia,
visibilmente impegnato a valorizzare que-
sta sua idea di <rrasseqna al femminile>. Lo
spettacolo, al debutto a Taormina Arte sta-
sera, è reduce da un bel successo all'Expò di
Siviqlia e da un paio di repliche al teatro di
Jesi che con Taormina I ha coprodotto, nra
bova qui il battesinro ufficiale e la forma
definitiva.

La Moriconi, che di Jesi è la recente di-
rettrice artistica e che spora e crede in un
prossimo Stabile delle lvfarche, non manca

to, suscita allora qualche accesa polemica
zui destini di un Festival che non si vuol ve-
dere mutato in vetrina promozionale di
compagnie di giro. Anche questa è una li-
nea di difesa per la nostra martoriata isola,
e Lavia è nettamente rì'accordo.

Un'altra polemichetta rischia di scoppia-
re quando I'attrice osserva: <Ma come, non
c'è Groppali, I autore? Si fa un gran parlare
di nuove drammaturgie e poi gli autori non
vanno agli inr'ontri che li riguardano, e sia-
mo costretti noi teatranti a dire quello che
loro pensano, naluraìrnerrte interpretando-
li!D.

Una sottile lezione di teatro che va al di
là dell'episodio: qli adrlotti ai lavori che vo-
gliano intendere intendano... Si finisce allo-
ra con il parlare soltarrto tli mersinscena co-
me scelta di criteri anti-letterari, tanto che
l'intervistata esalta a un certo punto le sue
a-scendenze clai ,,sozzi saltimbanchi della
Colnmedia dell Arteu, per un verso. per l al-
t ro par la d i  l i lurg ia l r ,a l ra le r igorosa,  con
accenti di fervida arnnrirazione per il No

di sottolineare q6p 6rrlta correttezza il ruo-

f""l[tì':;,ji','?ìlllî,'^llix.lftl,l"l; Un festival del teatro in cerca cli stracle dirrerse
$:ii:1il:il,:ifi':TxilT:$',ii1i,:i Dalle accademie alla scopeÍra cli nuovi testi
tacolo di coproduzione atteso qui al debut-

TAORMINA. (tt) Affl i tta da una spagnolo Nieva sono apparsi riangelalr4elatoeValeriaN,tori-
c ron ica  precar ie ta  d i  mezz i ,  la  de icop ion iduncer to in te resse.  con i .Daqueste in te rpre t i ind i -
sezioneteatrodiTaorminaArtp È purtroppo il sistema stesso retta e da alcuni dei testi rap-
cerca tuttavia, per opera del di- della leltura che ha tìei l irnil i  presentati, una certa idea di Fe-
rettore artistico Gabriele Lavia, netl. i: alla fine si ricordano solo i stival al femminile emerge con
di puntare dei paletti strategici più impr:nsabil i e prolrrngali bi- qualche energia. Anche questa
per acquisire una fisionolnia rignao nel tentativo di dare cor- può essere un'intuizione gravi-
che superi la ptrr ragguardevo- po e sostanza scenica a dirnen- da di futuro, posto che la rela-
le vetrino di produzioni estive. sioni clre reslano derl ttrt lo leite- zione tra la donna e Ia scena
L'attenzione alle scuole di tea- rarie. C)ra, c è chi anra approda- può dimostrarsi un ferti le terri-
tro nazionali è uno di questi pa- re al leatro dalla le{teratura; torio di pratiche, temi, immaqi-
letti. Potremo dunque farci persorralrnente inclincrenrmo, nazioni. lv{a bisoqna avere i l co-
un'idea di cosa bolle nella pen- invece, verso degli <,Apc'rit ivi raggio di rendere centrale I ar-
to lanuovade l tea t ro i ta l iano .  con  g l i  a t to r i>  e  rnaqar i  con  le  qomento .

L'interesse per la ticerca o la loro tpcniche. È solo rrn srrqge- lnfine, anche il settore della
novita s'estende alle nuove rimenlo, visto che Lavia ha vo- dr-lcumentazione comincia ad
scritture drammaturgiche, e sul glia di diseqnare un volto al suo avere i l suo spazio: dal catalogo
piano internazionaìe, con gli Festival. curato da Bonaventura alle ore
(Aperit ivi con I autoren coordi- Lo dirnostra la trovata del di video del maestro Orazio Co-
nat i  da  Ugo Ronfan i .  Knep; t  "p r in ìo  camer ino" :  i r t ron l r i  au-  s ta  a l  lavoro .  Un a l t ro  pa le t to
dell 'argentino Gondenberg, tobiografici con le prinre attl ici strategico da puntellare: i l  tea-
Stazione di servizio del france- del cartellone che qrrest anrro tro det futuro si nutrira sempre
se Bourdet, .Solvafor Roso rlello sono Nloni(a Guerritore, lr la- più di esattememorie. lR.T.l
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Hff:rrfl:Íg# I.,'attrice è prota$onista di <Don sancl

giapponese e per tutte Ie esperienze di tea-
t ro spir i tualrnenle elevalo c nocossar io.

Ecco, questa sua George Sand, popolare
scrittrice romantica ed ambigua eroina d'a-
rnore che sedusse uomini come De Musset
e Chopin in abiti femminili e maschili, è
nello spettacolo come <l'officiante di una
cerimonia che suscita in presenza la sua vi-
ta travagliata di (seduttrice) e i momenti
culminanti, e speculari, delle sue eroine di
fantasia reincamate dai suoi rornanzi: love,
Gervoise L'Ignoto, Consuelo, II ùago.. I
suoi abiti maschili, la sua fama di <seduttri-
ce> I'assimilano al mitico Don Juan -- da
cui il titolo della pièce - ma di quel mito
ha anche lo steÉso cinismo e la stessa dispe-

razione. La mia George Sand non cessa mai
dcssere una donna vera, femminilissima, ileltaloto
condannata al suo ruolo androgino dalla Ualeria
fraqilità masr.hile. Sul piano della recitazio- fSoriconi
nF è slato arrluo rnnderp queslo sppssore intcrorcle
dcl porsonagqio, r he toeca molto da vicino e laormina
anche nre stessa, come donna>. ú rllon Sanrl

Marcucci sottolinea allora il ruolo delle Don tuan"
scene oniriche di Graziano Gregori, che
mutano dal teatrino di casa della Sand agli
spazi della sua fantasia, le musiche di Paolo
Terni, i mirni nruti che servono al cerimo-
niale della protaqonista nel suo viaggio di
discesa al nrito p di ritorno sapiente alla ri-
ba l t a .

Renato Tomaslno


