
P
otrebbe sembrare cu-
rioso, a prima vista,
che un gruppo storico
del teatro di ricerca
come il torinese Mar-
cido Marcidoris&Fa-

mosa Mimosa abbia messo in sce-
na un testo di Raul Damonte in ar-
te Copi. Non è così. A reggere - e
forse a provocare - una sintonia è
la comune dilatazione grottesca,
la figuratività accesa, l’ironia bef-
farda, la voglia di gettare un sasso
nello stagno del conformismo…
In questo Copi, una delle punte
creative di quella variopinta colo-
nia argentina che trovò casa e pal-
coscenici a Parigi, è stato un mae-
stro. Sia come disegnatore e in-
ventore di un personaggio famo-
so, la cosiddetta «donna seduta»
(le strip erano pubblicate in Italia
da Linus) sia come drammaturgo
corrosivo e in senso lato «politi-
co» (in Eva Peron, per esempio, di-
struggeva il mito della «madonna
dei descamisados», trasformata
in un travestito che terrorizzava
Buenos Aires) sia come interprete
en travesti dei suoi testi. Ironico
sempre anche nella morte (per Ai-
ds, 1987) quando - per dare un ad-
dio a tutto e tutti - scrisse Una visi-
ta inopportuna, sulla surreale
quanto crudele e temuta attesa di
un incontro che non si poteva ri-
mandare.

Al suo mondo dove il femmini-
le è giocato in chiave di superfeta-

zione appartiene anche l’atto uni-
co Loretta Strong, storia fantasti-
ca e visionaria di una donna che
vuole portare con un’astronave
tutto l’oro della terra nella Via Lat-
tea e che alla fine ci riesce. La ac-
compagna un topo che è sempre
stanco e che è innamorato di una
mosca, che segue e cerca. Loretta,
a sua volta, racconta e racconta,
tessendo dialoghi nello spazio
con la sua amica Linda, di amples-
si immaginari perché anche se sa
che «non si può scopare con la vo-
ce», e dichiara di avere «un frigori-
fero nella vagina», il suo topo dal-
la lunga coda se lo «fa» davvero e
partorisce perfino un topolino
che vorrebbe allattare. Telefona-
te continuamente interrotte, esila-
ranti, che s’intrecciano a discorsi
con i plutoniani…

NELLO SPAZIO

Questo irregolare, squinternato,
geniale monologo nel divertente,
intrigante spettacolo di Marco Isi-
dori viene introdotto da aeronau-
ti biomeccanici vestiti di bianco,
con in testa uno scafandro simile
a un televisore, capitanati dalla
valorosa Maria Luisa Abate. È a lo-
ro che tocca accompagnare il pub-
blico e commentare l’azione ma-
gari cantando in coro Heaven I’m
in Heaven. Lei, Loretta - come in
ogni teatro en travesti che si rispet-
ti - è un ragazzo, Paolo Oricco
(bravissimo), un tipo alla Rocky
Horror, capelli rossi corti, trucco
esagerato, stivali e corpetto rossi,
pagliaccetto bianco a pois rossi
che vola verso la Via Lattea e, lega-
to braccia, piedi, fianchi a un me-
raviglioso disco volante nato dal-
la fantasia visiva di Daniela Dal
Cin, ruota nello spazio alla ricerca
di un mondo che non c’è non solo
lì, ma in nessuna parte dell’univer-
so.●

Idiota TransaquaniaNew Work

IL NOSTRO SABATO

MARIA GRAZIA GREGORI

Il capolavoro di Dostoevskij è solo una
suggestione da cui cominciare, alla ricer-
cadiun idiotamoderno inbilico tra finzio-
nee realtà. Cheapparescendendodall’al-
to, forsedaunastella lontana,odalnostro
inconscio.ConunostralunatoCampanati,
interpretedel testo dellagiovane regista.

In cerca della felicità

Idiota

un tradimento di F. Dostoevskij

testo e regia di CarmenGiordano

conEnrico Campanati

scene e costumi diMaria PaolaDi Francesco

Genova, Teatro della Tosse dal 9 all’11 febbraio

Da un precedente lavoro-eventomes-
so inscenanellaBlueLaggon, la Iceland
Dance Company con un gruppo di arti-
stielaboraquestosequelincuidalpiane-
tamitologicocreatoprimasipassaaun
futuropossibiledovel’esistenzaèdiven-
tata una lotta poetica per la vita.

Il futuro è blu. Scuro

Transaquania - Into Thin Air

diErnaÓmarsdóttir,D.JaleteGabrielFrioriksdóttir

musica di Valdimar Jóhannsson, Ben Frost

conA. Halldórsdóttir, A. H.Magnusson, C. Corbett,

H. PóorEgilsson, H. L.Ornólfsdóttir, M. P.Olafsdot-

tir, S. S. Nielsdóttir, P. H. Arnadóttir

Roma, AuditoriumParco dellaMusica6-7/2

Un «nuovo lavoro» per l’ ex punk e ora
più patinato coreografo canadeseper i 30
anni della sua compagnia. Ispirandosi alle
passioninarratedaPurcelleGluck,compli-
ce Bryars, compone storie di relazioni,
d’amoreetradanzaemusica.Sinuose, iper-
cinetiche,ma, stavolta, anchemeditative.

Amori ipercinetici

NewWork

coreografia di Édouard Lock

con i La La LaHuman Steps

partitura di Gavin Bryars

musicheda “DidoandAenea”diPurcell eda “Orfeo”

di C.W. Gluck

Ferrara, Teatro Comunale 9 febbraio
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PRIME
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LORETTA
E IL TOPO

NELLO
SPAZIO

I Marcido si misurano con Copi
ri-ambientando lo stralunato testo

tra dischi volanti e aeronauti

Loretta Strong

Di Copi - Regia diMarco Isidori

Con Paolo Oricco, M. Luisa Abate, Alessan-
draDeffacis,ValentinaBattistone,StefanoRe

Scene di Daniela Dal Cin

Torino, Cavallerizza, Manica Corta fino al 13
febbraio e poi in tournée

****

«Loretta strong» in scena alla Cavallerizza Reale,Manica Corta di Torino
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