
la recitazione priva (o quasi) di sup-
porto vocale, con un broncio duro
stampato sul volto e un incedere
guardingo da fiera affamata e, co-
munque, all’erta.

In qualche modo, Luminita con il
suo pellegrinaggio addolorato ricor-
da la giovane protagonista di Juno.
Ma chi gliene chiede conferma non
ottiene di più di un sorriso che illu-
mina la sua splendida inconsapevo-
lezza. Diverso, invece, il commento
di Roberto Herlitzka, che qui ha il
ruolo di Antonio. «Lo stile scelto per
questo film riflette un’aspirazione a
fare arte che nel Cinema, oramai, è
un optional, se non una cosa proibi-
ta – osserva l’interprete di mille inde-
lebili maschere, sia sullo schermo,
sia in scena -. Non so quanto il pub-
blico capirà questo film, o quanto lo
vedrà, dati i gusti attuali. Ma, forse,
sarà meglio così, perché vorrà dire
che nel suo limite quasi perfetto si
configurerà la sua giusta dimensio-
ne». ●

VERDONE: CIAK AL MAXXI

L
ibertà assoluta, nella men-
te, nel corpo, nel fluire
dell’emozione, del «pati-
mento» in questo caso. Così

Lindsay Kemp si è presentato al pub-
blico siciliano, debuttando, domeni-
ca sera, al Teatro Greco di Tindari
per la prima siciliana di Pathos, La
tragedia delle Troiane. Già applaudi-
to al Ravenna Festival con l’ultima
interpretazione dell’attrice catane-
se Mariella Lo Giudice, lo spettacolo
ha aperto il Circuito Epicarmo, diret-
to da Filippo Amoroso, la cui secon-
da tappa è stata ieri a Palermo, nella
settecentesca Villa Pantelleria.
L’evento, realizzato con la collabora-
zione artistica del Ravenna Festival,
dell’Accademia Nazionale di Danza
e del Teatro dei Due Mari, era previ-
sto per questa sera al Baglio di Stefa-
no di Gibellina, data incerta adesso,
a seguito alla violenta morte del
creatore della Fondazione Orestia-
di, Ludovico Corrao: «Lo spettacolo
di Kemp, che Corrao, in uno slancio
di generoso entusiasmo aveva appe-
na accolto - spiega Amoroso - viene
messo a disposizione della Fonda-
zione Orestiadi. Il Circuito Epicar-
mo, se andrà in scena, lo farà non
per dare continuità alla tournée pro-
grammata, ma come tributo e mani-
festazione di lutto». Lo spettacolo
chiuderà il 13 agosto, all’interno
dell’area archeologica di Giardini
Naxos, il tour siciliano che toccherà
il Teatro Greco di Morgantina (Aido-
ne, 11 agosto) e il Teatro Greco di
Acre (Palazzolo Acreide, 12 ago-
sto).

Un’ originale interpretazione del-
la tragedia delle Troiane, per il ge-
niale interprete del teatro danza, Mi-
cha Van Hoecke. Che consegna Ecu-
ba, regina e madre universale a un
maestro del gesto, ovvero Lindsay
Kemp, fra i più visionari e provocato-
ri artisti teatrali degli ultimi decen-
ni.

Nel cast l’attrice toscana Silvia Bu-
dri e le storiche danzatrici dell’En-
semble di van Hoecke a cui si ag-
giungono per l’occasione cinque al-

lieve dell’Accademia Nazionale di
Danza. Ballano in Pathos, danza,
parola, gesto, musica, in un amal-
gama amniotico di diversi linguag-
gi che è la cifra creativa di Micha
van Hoecke. La tragedia si svolge
dopo la caduta di Troia e alla fine
dei dieci anni di guerra sanguino-
sa che l’hanno devastata. Ma il pal-

coscenico di Micha van Hoecke, è
calato in un’ambientazione atem-
porale, perciò eterna, (la scenogra-
fia è di Renzo Milan, i costumi so-
no della stilista siciliana Marella
Ferrera ed è David Haughton, già
attore del gruppo di Lindsay
Kemp, a curare le luci), dove,
dall’ombra che la risucchiava, si
manifesta d’impeto Ecuba, che ha
ormai perduto tutto: il marito, i fi-
gli, la propria città… Ed è con il
ruolo di questa impressionante so-
vrana che Micha incorona Lindsay
Kemp, uomo-donna, corpo, libe-
ro.●

MESSINA

V
asta e varia la rappresenta-
tiva italiana al 64mo Festi-
val del Film di Locarno. Ol-
tre alla pellicola in gara

nel concorso internazionale (di cui
scriviamo a fianco) e al documenta-
rio Inconscio Italiano sul quale abbia-
mo riferito nei giorni scorsi, da se-
gnalare L’estate di Giacomo, opera
prima di Alessandro Comodin, pre-
sentata ieri nella sezione «Cineasti
del Presente».

Abbandonandosi come in una fia-
ba ai ricordi dell’infanzia e dell’ado-
lescenza, Comodin riesplora i bo-
schi sulle rive del Trasimeno dove fa
inoltrare Giacomo, 19 anni, sordo
dalla nascita, e la sua amica d’infan-
zia Stefania. La coppia (Giacomo Zu-
lian e Stefania Comodin) parte in gi-
ta con l’idea di un pic-nic ma si smar-
risce e/o si ritrova in misteriose sen-
sazioni, liberatorie e nello stesso
tempo vincolanti al passato. Torna-
no i giochi che i due praticavano da
bambini, solo che stavolta sono ac-
compagnati da una forte carica di
sensualità.

Una settantina di autori hanno gi-

rato le sequenze di Milano 55,1. Cro-
naca di una settimana di passioni, do-
cumentario collettivo coordinato da
Luca Mosso e Bruno Oliviero e pre-
sentato a Locarno «fuori concorso».

Le immagini crude della cronaca
ritraggono il 30 maggio scorso,
quando Giuliano Pisapia è stato elet-
to sindaco di Milano, spezzando
l’egemonia del centrodestra che du-
rava da 18 anni. L’ultima settimana
di campagna elettorale è osservata
con lecito sguardo di parte, nel ri-
spetto dell’arbitrio degli autori; per
il resto, il doc è addirittura maniacal-
mente bipartizan, raccontando in
tempi uguali i due versanti su cui si
svolge la disputa politica. Da un la-
to, incontriamo Stefano Boeri, Da-
rio Fo, Franca Rame, eccetera;
dall’altro, c’è Matteo Salvini, della
Lega Nord.

Infine, il bravo Stefano Savona
con Tahrir ci offre in tempo reale la
cronaca da manuale dell’occupazio-
ne della famosa piazza del Cairo,
nel febbraio scorso. P.C.

Tour siciliano per lo spettacolo di danza e teatro ispirato
alla tragedia di Euripide diretta da Misha van Hoecke

Uomo-donna

Il Pathos in corpo
Le troiane secondo
Lindsay Kemp

MANUELA MODICA

Cronache dalle piazze

Il personaggio
di Ecuba affidato
al danzatore

Carlo Verdone ha girato ieri al
Maxxi di Roma una scena del
suo film «Posti in piedi in Paradi-
so». La scelta per «quel senso di
vertigineche l’arte contempora-
nea produce su chi la osserva».

Dalla campagna
elettorale milanese
alla rivolta di Tahrir

I sogni italiani
tra l’infanzia
e... Pisapia

Lindsay Kemp

Attori
sì ma a
pagamento

Il teatro come una casa d’appuntamenti dove l’attore si concede a performance
artistiche solo a pagamento, in cambio di «dollarini», cioè banconote finte che il pubblico
riceve all'ingresso. È l'insolito spettacolo di Luciano Melchionna, da oggi fino al 14 agosto al
festivaldellaVersilianadiPietrasanta(Lucca).Si intitolaDignitàautonomiediprostituzione.
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