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TEMPO LIBERO

t4 siagiusto e corretto. Qrindi
innesta nel monologo di 5o
minuti alcuni dibattiti sui con-
cetti di Sacro e Spirituale e sui
lorolegamidiieri e di oggi con
i meccanismi delpotere. Inun
momento in cui il teaho inda-
ga volentieri la spiritualith (d
recente un monologo di Santa
Rita con Laura Marinoni), i
concetti di mito - vedi le ri-
letture dei tragici greci di La-
tella e Rifici - e laviolqnzE la
scrittrice punta sui rivolgi-
menti interiori cuiil mondo di
oggi obbliga. <<Dal dubbio e
dall'ironia, come ci insegDano
gli antichi filosofi scettici>>,
spiega, <<nascono grandi mo-
vimenti dell anima. che posso-
no portare molto lontano, a
valicare frontiere impossibili
davarcare fino apoco primo>.

Il monologo tocca anche un
altro tabir, il Sacro Maschile,
introducendo una totale tra-
sversaliti tra i due sessi. La
aiutano i costumi originali di
Caterina Crepax e un'ambien-
tazione sospesa nel tempo do-

L'autrice
(lncertezze e ironia
accendono movimenti
dell'anima che possono
portare lontano>>

ve tutto d possibile, e dove
Francesca Bartellini offre le
metamorfosi esteriori e inte-
riori, diretta da Maria Eugenia
dAquino e accompagnata dal-
le musiche di Frescobaldi.

MaurizioPorro
O RIPRODUZIONE RISERVATA

Donna arcivescovo
Dubbi e spiritualitA
<<Sermones>> di Bartellini al Pacta Salone

Arriva per sole due sere oggi
e domani al Pacta Salone,
chiudendo il progetto su Tea-
troDonneDiritti, la novitd di
Francesca Bartellini, teatrante
e documentarista attiva negli
Stati Uniti come in Francia,
giurata al premio Solinas e in
concorso in molti festival in-
temazionali oltre ad aver rap-
presentato alcuni dei suoitesti
a Chicago e New York. Ora d
autice-atEice di <<Sermones>>,
un testo che, nato nell'affasci-
nante cornice del Palazzo dei
Papi di Viterbo nell'estate
zor4, oggi toova una dimensio-
ne pitr speciflcamente teatrale
e intima iniziando il suo cam-
mino nelle sale chiuse. Un rac-
conto fantastico, ma che si oc-
cupa di religione e di umanith,
dei lati piir scomodi della no-
stra personaliti. Madre Eva d
una donna arcivescovo, al top
delle gerarchie cattoliche, nel
futuro. Si chiede e le viene
chiesto se il cammino che I'ha
portata aI comando spirituale,
doveunadonnanon 6 mai sta-

La scheda

aLo
spettacolo
<<Sermones>> di
e con
Francesca
Bartellini va in
scena stasera e
domani al
Pacta Salone
(via Ulisse Dini
7,ore20.45, €
24t121

O La regia d di
Maria Eugenia
D'Aquino.
Costumi di
Caterina
Crepax,
disegno luci di
Manfredi
Michelazzi,
musiche di
Girolamo
Frescobaldi. La

scultura C di
Roberto Puri

Madre Eva Qui sopra Francesca Bartellini in un momento di <<Sermones>>
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I Ci sono caniin scena? Si, unq
al Filodrammatici fino a domani
ser4 nella commedia Ora pro
nobis scritta da Paolo Pietroni e
diretta da Elisabetta Vicenzi. Si
chiama Maga Magd e interagisce
bene con il resto della compa-
gnia. Avrete capito: stiamo par-
lando di un cane attore (una fem-
mina border collie). Serve a Pie-
troni - creatore di giomali che ha

:'ilXffii:#:1iffi:'E? Ai Filod,rammatici un collie in <ora pro nobis>,
uno spettacolo, dedicat
Buzzati,sursignfficatoo"l'.*T,: al Parenti <Io sono Misia> e al Pacti i osermones>

zia, anche quella che por-
ta a dialogare con amici
superni come i santi (pre-
notazioni su info@teato-
tango.it).

La storia di una donna
straordinaria, invece, tie-
ne la scena al Parenti fino
a domenica. Io sono Mi-
sia, con Lucrezia Lante
della Rovere diretta da
Francesco Zecca, b l'uma-
na vicenda di Marie So-
phie Olga Zenarde Godeb-
ska, mecenate e amica di
Picasso, Paul Morand, De-
bussy, Stavinsky, Coco
Chanel. Veme ritratta da
Renoir e Toulouse Lau-
trec, immortalata da Coc-
teau e citata nelle prime
righe della Recherche da ch, affronta il tema caldo del cini-

smo nell'ambiente del lavoro.
Sotto gli occhi, un banale ufficio
si tTasforma in un luogo di guer-

I oi.
I ina

In scertaartche un carte)
Iamecenate di Picasso
e una donrraafc escovo

Proust. Senza lasciare iI Parenti
consigliamo BuIl, in Sala Tre, di
Mike Bartlett (fino al7 maggio).
La spietatissima commedia, nel-
la traduzione di facopo Gass-
mann con regia di Fabio Chersti-

PIECE
Una scena
di aBull>
(a sin.)
e (lo sono
Misia> (sopra)

entrambi
al Parenti

l'ambizioso progetto DonneTea-
troDiritti, con Sermones. Spetta-
colo dove viene immaginata una
donna-arcivescovo del futuro
che mette in discussione le con-
vinzioni sulla gerarchia ecclesia-
le. Il monologo venato di ironia b

I scritto e interpretato da France-
lsca Bartellini. Al Piccolo Teatro
Studio, fino a domenicavediamo
l'ultimo capitolo della <trilogia
del naufragio>, con Maddalena
Crippa e Graziano Piazza, Lo
spettacolo s'intitola Lampedusa
Way e racconta un viaggio irlla
ricerca disperata di due profughi
suI'isola siciliana.Il testo 0 di Ui
na Prosa, la prodrzione del Tea,
tro Biondo di Palermo. In unica
data, stasera allo Spazio Banterle
in corsia dei Servi, va in scena
Eravamo tn tanti omaggio al25
aprile che tascina polemiche e
fpmentadivisioni. to spettacolo
(voce recitante Valerio Bongior-
no) nasce dal diario di Eros Se-
qui, italiano diventato partigiano
nelle file di Tito, in ]ugoslavia.

-Per dimostrare che non tutti gli
italiani erano fascisti. Il diario ri-
scoperto di recente e l'insolito
punto divista -la guenapartigia-
na all'estero - hanno convinto
per la messinscena.
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, Per DonneTeatroDirifti -
c'E Sermones a[ Pacta Satone

. Una donna arcivescovo che riflette
mettendo in discussione [e sue
certezze. Per DonneTeatroDiritti va
in scena "Sermonesf'die con
Francesca Barte[tini, regia Maria
Eugenia DfAquino, cgstumi Caterina
Grepax. Al Pacta Sal,one lvia Dini 7t,-domani ore 20.45. , ,,:'
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La donna diventath
Arcivescovo

suo ottavo anno al pacta
Salone diMilano si chiu_
de ta oggi e domani, cirn
uno spettacolo di teato e
sacro: Sermones di e con
Francesca Bartellini, regia
MariaEugeniaDAquiio,
costumi Caterina Crepax
Al cento un futuro prossi_
mo immaginario. In sce_
na una donna arcivesco_
vo, Madre Eva, che ha rag_
giunto ilpotere sacro re]_
le gerarchie ecclesiasti_
che della Chiesa cristiano_- 
cattolica, parla ai suoi fe_
deli mente riceve missi_
ve {alla sua collega ingle_
se che insinuano in leiun
dub
llha
sto?
cro, cui una donna deve
mirare, sia raggiungibile
percorrendo una stada
differente?

@
viaUlisseDiniZ
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