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L’omaggio Enzo Decaro abbraccia in scena Elena Anticoli de Curtis, nipote di Totò

In scena per il cinquantenario

«Racconto il Principe, in arte Totò»
Enzo Decaro al Mann con lo spettacolo sul grande attore, Uomo e Maschera
ospiterà, il Salone della Meridiana nel
Museo Archeologico, preceduto da un
incontroconilpubblicoinmattinata,alLello Bersani che lo in- le11.30.Conl’attore,inscena,saràRictervistava,ilPrincipedis- cardo Cimmino (suoni, piano e chitarse: «Se ho questa bella ra).
casaequestavitaagiata,
Decaro,leihascopertounprezioso
lo devo a quel tipo che filone aurifero, penetrando nella mista in cucina. Si chiama niera de Curtis. Che cos’è il PensatoTotò». A questa schizofrenica simbiosi io?
si è ispirato Enzo Decaro per il proprio
«Una stanza della sua casa romana,
«viaggionelmondopoeticoemusicale doveAntoniodeCurtis,nonTotò,siapdiAntoniodeCurtis».«Oggi,-spiega-a partava per pensare. Lo assecondava50annidallamorte,tutticelebranoilco- noilbuioeilsilenzio.Lanotte-dicevamico geniale. Io voglio far conoscere la èamicapiùdelgiornoche,comelarisasuaanimanascostaeprofonda,ilfiloso- ta,fa rumore. Mentre Totò viveva la lufo,ilpoeta,l’arteficedellamaschera.La ce del successo popolare, Antonio de
filosofia di “Siamo uomini o caporali” Curtis restava nell’ombra. Si segregava
nonnascepercaso.Come“‘Alivella”e nellasuaselvaoscura,doveeraliberodi
lealtre poesie,le sue 70canzoni, gli ap- esprimere un’anima dolorosa. Ma la
punti,leriflessioniscrittedinottenelsa- faccendaèpiùcomplessa».
crosilenziodelsuoPensatoChecosavuoldire?
io». Con questo materiale,
«Leggendo i manoscritti,
cuihaavutoaccessograzieal- Il Pensatoio ascoltandolasuavoceincisa
la figlia Liliana e alla nipote
sul registratore ho scoperto
Elena, Decaro ha realizzato «Porto
laluciditàdegliintenti.Èegli
«In arte Totò». Lo spettacolo sul palco
stesso a dire: “Io creavo i
hariscossogransuccessol’al- gli oggetti
mieipersonaggiperpoidarli
traseraalTeatroPeppinoDe della stanza
aTotò”; lasuabiblioteca era
FilippodiRoma(l’exParioli)
la strada. Là osservava i tipi
dove
e arriva domani alle 21.30 al
umani,lirielaboravaincaratFestivalMann«MusealMu- si appartava
teri e macchiette e li conseseo»,ancheseinunaversio- per creare»
gnava al suo braccio destro.
neadattataallospaziochelo
Un’altra battuta rivelatrice:

Luciano Giannini

A

“A quel grande burattino amato dal piùdiquantotuttiimmaginiamo.Io,inpubblico, ho dato il mio nome, ma col tanto, leggo i suoi versi, gli appunti, le
diminutivo”. Lo studio delle sue carte riflessioni.Ofaccioascoltareinastridel
chiarisce come il poeta de Curtis si ser- suoregistratore,sucuiaccennavaqualvissedel comico.Siamodifrontea uno chetracciadipoesiaodicanzone».
sdoppiamento simbiotico. È ancora il
Qualcheesempio?
Principeaconfidare:“IodevotuttoaTo«... “Vurria sapé” chi simmo, e che
tò,nonmeneseparereimai,masiamo simmo venute a ffa’ VERAMENTE’ duepersonediverse”;daunlatol’archi- scrittoin maiucolo-‘ncoppa‘a ‘statertettochepensaecrea;dall’altrol’opera- ra, gente ‘e passaggio, furastiere simiochedivulgailsuopensieroinunacer- mo. Ma po’, quanno è ‘o mumento, ce
ta forma. Lo spettacolo ha ora il merito nejammo”.Comesivede,“‘Alivella”è
dirivelarlo,glidàinqualchemodorico- fruttodiriflessioniprofondeediunleganoscimentoeconsacrazione».
mearcaicoconlapropriaterra.IlPrinciInche modo? Checosa proponeal peeradavverofigliodellaSanità,doveil
pubblico?
rapportoconl’aldilàèanticoequotidia«Inscenac’èunleggio,c’èilPensato- no».
io, c’è la sua scrivania. C’è anche uno
Questo dolore, però, si legge nei
schermo con le immagini soprattutto suoiultimifilm.
dell’ultimoTotòcheparladiPasolini;e
«Sì. Nella seconda parte della vita le
quelle della figlia, testimone del dolore cose cambiarono, perché registi come
del padre. La sua genialità
Pasolini lo scoprirono, percomica, giustamente celemettendogli di demolire la
brata,affondaleradiciinun Gli scritti
maschera e svelare quel che
territoriodisofferenzaeluci- «La sua
c’erasotto.Maildestinonon
dità emotiva. De Curtis sofgli ha dato il tempo necessafriva-raccontaLiliana-per- bibilioteca
rio.Ilsuosognoeragirareun
ché non si sentiva ricono- era la strada filmsuDonChisciotte.Viene
sciutoperquelcheveramen- il suo sogno dachiedersiqualepersonagteera.Edèimportantelodi- un film
gioavrebbesceltodiinterpreca lei, testimone, tra l’altro,
tare:ilcavalieredallatristefianchedell’amiciziavera,fra- su Don
guraAntoniodeCurtisoSanterna, profonda che lo lega- Chisciotte»
choPanzaTotò?».
va a Eduardo De Filippo,
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Il concerto all’Augusteo

Baustelle dalla Brexit alla canzone appassiunata
Federico Vacalebre

I

l tutto esaurito per i Baustelle all’Augusteo è esaltato da una platea giovane e motivata. «L’amore e la
violenza», ultimo album della band di Montepulciano,
viene riproposto integralmente, quasi un primo tempo dello show, non fosse che
manca l’intervallo, appena
cinque minuti al buio con
una scritta luminosa, «non
muovetevi, relax». Il disco ha
l’urgenza malata del gruppo,
shakera alto e basso, Depeche Mode e Ricchi e Poveri,
estasi pop ed estetica
dell’inorganico.Lascenografia sa di «Top of the pops», di
«Discoring» per venire al Belpaese, perfetta per la strane
storie stranite di «Love», «Il
vangelodiGiovanni»,«Amanda Lear» (inno post-camp di
straordinaria
ballabilità),
«Betty», «Eurofestival», «Bassoebatteria»,«Lamusicasinfonica», «Lepidoptera», «La
vita», «L’era del’acquario» e

La band I Baustelle all’Augusteo FOTO PONE PER NEWFOTOSUD

«Ragazzina». Sarà la vigilia
delle elezioni straniere, sarà
l’effetto Brexit, ma è difficile
non fermarsi su versi come
«come la foglia al vento/ trema l’Europa unita» o «dalla
Turchia all’Albania/ posti di
blocco, posti di polizia/ La
guerra avanza ragazzo mio/
ci vuol pazienza/ interventisti,jihadistiescambistiinlon-

“

Tutto esaurito
Una platea giovane
e su «Gomma»
il pubblico si alza
e si mette a ballare

tanza».
Lochansonniercinico-pessimista-snob Bianconi non si
spaccia per un poeta, ma come Battiato conosce il gioco
della versificazione sorprendente,delflussodi parolache
sifaflussodiincoscienza,delle assonanze che dicono e
non dicono, ma comunque
fannoimmaginare. «Oscenamente pop», il disco mostra
nostalgia per decadi che il
trio non ha conosciuto ma
raccontaleoscenitàdellacontemporaneità attraversata.
Nelcontinente infiamme, tra
chi si fa di Prozac e chi di social network, Rachele Bastreghièlavocefintamentegentile e Claudio Brasini una chitarra pronta a dispensare
amabilinefandezze.Azzardare un’ermeneutica del cd è
impossibile, quasi quanto
l’elenco delle citazioni, allusioni, evocazioni messe in
campo, che la dimensione live, più rock e molto synth
oriented, moltiplica ulteriormente.

Poi «L’amore e la violenza
finisce», anche se non è vero
che «La guerra è finita», anzi
sta forseper incanaglirsi,e allora, come la dannunziana
pioggia sulle tamerici salmastreesuicorpibagnati,diventanobalsamosulleferiteaperte - nonostante il retrogusto
più che amaro - le certezze di
«Charlie fa surf», «Un romantico a Milano», «Gomma» (e
qui l’Augusteo intero si alza a
ballare),«Brucilacittà»,«Monumentale», «La canzone del
parco»,«Aeroplano»,«Lamoda del lento», «La canzone
del riformatorio». Sul palco ci
sono, e si fanno sentire, anche il fondamentale Ettore
Bianconiall’elettronicaeletastiere, Sebastiano De Gennaro alle percussioni, Alessandro Maiorino al basso, Diego
Palazzo alle tastiere e chitarre, e Andrea Faccioli, chitarre. Tra le sorprese un accenno di Bianconi alla verace
«Canzone appassiunata» e
l’inedita «Veronica numero
2» tra i bis.
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Ilconcertodi
MonicaSarnelli,
«Napoli@Colori»,
inprogrammaal
TeatroAcacia,
giovedì27(ore21)
conl’attoreed
imitatoreLino
D’Angiò,siapre
conunomaggioa
Totò:laSarnelli
eseguiràilbrano
chehaincisoe
inseritonelsuo
repertoriodalla
poesia«‘Acchiù
bella»”insiemea
branidiogniepoca
inunconcertoche
assumetintefortie
colorate,
attribuendoad
ognisfumaturaun
contestoeun
riferimentoalla
tradizione.

Sancarluccio

«Vetiver»
una donna
e i profumi
Da giovedì 27 a
domenica 30
aprile, al Nuovo
Teatro
Sancarluccio
andrà in scena lo
spettacolo
«Vetiver», scritto
e diretto da Fabio
Pisano. «Vetiver»
è un viaggio nel
mondo dei
profumi che
racconta la storia
ispirata alla
misteriosa vita
della profumiera
Mona di Orio,
celebrità
francese del
profumo, morta a
soli quarant’anni.
Protagonista
dello spettacolo,
l’attrice Melania
Esposito
interpreta
Nathalie e,
attraverso il suo
personaggio,
accompagna il
pubblico sui
sentieri della vita
di una donna, alla
scoperta del suo
passato, dei
ricordi intrisi di
profumi di cui lei
è stata vittima, e
un po’ carnefice.

Fabrizio Coscia

S

empre più spesso, ormai, il
teatrod’intrattenimentoinsegue il cinema, lo corteggia, lo
emula, non solo tentando riduzioni da film di successo, o utilizzando
(a volte riciclando) volti noti del
grande e del piccolo schermo, ma
anche imitandone il linguaggio.
Non diversamente da come il cinema,alleoriginidel sonoro,inseguiva e imitava il teatro, rubandone i
divi e le storie, e copiandone il linguaggio.Conrisultatiquasisempre
poco convincenti. È il caso anche
dellacommedia«Due»,diLucaMiniero(registadelblockbuster«Benvenuti al Sud»), alla sua prima provadrammaturgica,incollaborazione con Astutillo Smeriglia, al Teatro Diana fino al 30 aprile, con
Raoul Bova e Chiara Francinicome
interpreti. Miniero è anche regista
di questa commedia che mette in
scenauna coppia a pochigiorni dal
matrimonio, alle prese con dubbi e
incertezze, insofferenze e ripensamenti,einevitabilipaureperilfuturo.
La scena si apre su una stanza
vuota e occupata solo da un letto
matrimoniale in costruzione, con
unamiriadedipezzidilegnosospesi in aria. Intento a montare il letto,
Marco,professoredieducazionefisica con improbabilissimevelleità filosofiche Commedia
(Epicuro è la Per «Due»
sua guida,il suo
faro)ècontinua- la regia
mente incalza- di Miniero
todallapromes- guarda
sa sposa Paola, più al cinema
che vuole sapere come sarà il che ai tempi
suo uomo tra teatrali
vent’anni, per
rassicurarsi che
la sua scelta non sarà sbagliata. Vanapretesa,ovviamente,ancheperché le proiezioni sul futuro che entrambi vivranno, come in sogno con i figli, i rispettivi amanti, i loro
doppi invecchiati, incarnati da cartonati a grandezza naturale che ingombrano il palco - non fanno che
turbareleloroaspettativesuunavitadi coppia che si presenta con tuttelesueprevedibiliinsidie.Lacommedia - che è inframmezzata da siparietti ballati e si conclude con la
non memorabile battuta: «Sai che
cosa diceva Epicuro? Scopiamo!» utilizzagli stereotipi piùabusati del
maschileedelfemminileconintenti umoristici, ma più che risate
strappa, sporadicamente, qualche
sorriso. Miniero guardapiù al cinema che al teatro (si veda la scenetta
imbastita durante gli applausi finali, tra un rientro in scena e l’altro,
che ammicca alle clip post-credit
deifilm),maitempicomiciteatrali,
sisa,noncorrispondonoaquellicinematografici, e alla fine il copione
sirivelaalquantofragile,conilrisultato che lo spettacolo è retto interamentedallabravuradiChiaraFrancini,la«toscanaccia»dallaverveincontenibile,alcuiconfrontolarecitazione di Raoul Bova, per quanto
volenterosa, apparetroppo inerte e
monocorde.
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Protagonisti Raoul Bova
e Chiara Francini in«Due»

