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GABRIELE LAVIA Domani porta al Carignano
l’incompiuto “I giganti della montagna”

“Dovevo
fare i conti
con Pirandello
e la morte”
INTERVISTA
SILVIA FRANCIA

A

bita tra favola e realtà, in un’atmosfera
quasi felliniana, l’ultima creatura artistica di Gabriele Lavia, «I giganti
della montagna» di Pirandello, in scena domani alle 20,45
al Carignano: prodotto dallo
Stabile di Torino con Fondazione Teatro della Toscana e
Biondo di Palermo, si replica fino all’1 dicembre.
Perché ha deciso di mettere
in scena questo lavoro?
«A un certo punto della mia vita mi è sembrato necessario affrontare questo testo estremo
di Pirandello. Ho buttato giù
uno schizzo di possibile scenografia e da lì tutto è nato. Mi ha
sempre affascinato questo capolavoro che il grande drammaturgo scrisse quando stava
per morire e sapendo di doversene andare. Venne il medico e
gli chiese: “Cos’è questo?”. Il
medico gli rispose: “Lei è un
poeta, dunque non deve avere
paura delle parole. Questo è
morire”.Luiallorasimiseascrivere febbrilmente, ma non riuscì a terminare la stesura. Raccontò al figlio Stefano l’ultimo
attocomeloavevainmente».
Lei ha usato questa versione?
«No, perché non sono certo se
poi l’avrebbe scritto davvero in
quelmodo, cosìhousatol’originale e mi sono fermato dove
l’autore stesso dovette fermarsi. Questa sospensione mi sembra magnifica. Ci sarà un teatro
tutto rotto, però sfondato e destinato a diventare qualcos’altro. Questo lo sfondo per la storiadiungruppodiattorimaldestri, sfortunati, laceri e famelici
che,cercandounluogodovepoter recitare, incappano in un
personaggiounpo’cialtroneun

po’ mago. Costui sostiene che
ormai esista un solo modo per
fare teatro, ovvero non in mezzoalpubblicomapercontoproprio. Una visione decisamente
pessimistica,quelladiPirandello, che sovente rispecchia anche il mio modo di vedere. Per
dirla con Eraclito, sono d’accordomanondovreiesserlo».
In scena, una ventina di interpreti, fra attori, mimi, danzatori e musicisti. Le piace fare
teatro con tanti interpreti…
«Sì. Nella mia formazione culturale e morale, il teatro è questo. Eci sonotanti artisti giovani e bravi che devono poter lavorare: nel mio piccolo, cerco
di contribuire alla loro formazione. Nella concezione odierna, con gli spettacoli bisogna
farei numeri,cioè siriduce tutto a una mera faccenda economica. Ma quest’arte non c’entra nulla con i numeri, c’entra
con l’uomo. Si può dire che l’animale è diventato uomo nel
momento in cui si è rappresentato e ha preso coscienza di sé.
Quando si è messo in scena davanti ad altri uomini. Il teatro
non lo hanno inventato i Greci.IGrecihannoportato aun livello di eccellenza ciò che esiste dalle origini dell’umanità».
Oltre ad avere diretto il Tst,
lei è cresciuto a Torino. Un ricordo?
«Neho molti, ma unoindelebile. Andavo sovente al Carignano dove, conoscendo la mia
passione, se potevano mi sistemavano nel palco reale. Lì,
una sera, ho assistito a uno
spettacolobellissimo, “Nelfondo” di Gorkij, diretto da Strehler. In tutto il teatro eravamo
in tre. Ma fu una tale meraviglia che ancora ne avverto l’emozione e che ha rafforzato il
mio desiderio di dedicarmi alla recitazione».—
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Gabriele Lavia in una scena de «I giganti della montagna» in scena da stasera al Carignano

teatro marcidof ilm! apre la sta g ione

Il rapporto uomo-natura
osservato da Pavese
nei “Dialoghi di Leucò”
Nuovo titolo per Marcido
Marcidorjs e Famosa Mimosa che, da ormai un lustro hanno preso casa nella sede di corso Brescia.
La stagione 2019/20 s’inaugura, infatti, con la
messinscena, firmata da
Marco Isidori, del «Dialoghi con Leucò» pavesiani,
in scena questa sera alle
20,45.
In locandina, l’immagine, firmata da Daniela Dal
Cin (che, come sempre,
ha ideato e realizzato anche le scenografie) di un
uomo-lupo illustra quello
che Isidori definisce «un
groppo sentimentale così
tanto apparentato con la
natura mitico/poetica dei
moventi della nostra Compagnia, da rasentare una
sorprendente identità concettuale».
Precisa l’autore e regista: «L’amore per questo
testo di Cesare Pavese ha
attraversato tutta la no-

stra gioventù, ma soltanto
la maturità ci ha consentito lo sguardo insieme complice e distaccato che adesso permette di affrontarne l’allestimento con una
prospettiva tutta nostra».
«Voci prima della scena» di Roberto Mussapi e
«Vecchio oceano» sono altri due titoli proposti nel
calendario della storica
formazione guidata da Isidori. «Qualcuno ci ritiene
un gruppo di nicchia, molto intellettuale, ma in realtà la nostra forza è proprio quella di raggiungere
spettatori diversissimi fra
loro, dagli immigrati che
vivono sopra il nostro teatro di corso Brescia, i cui figli apprezzano la nostra rilettura delle favole, ai giovani che compongono l’attenta maggioranza del nostro uditorio, fino ai più
esperti e agli abbonati dei
vari Stabili». S. FR. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

in concerto all ’hiroshima

Micah P. Hinson stupisce
con l’album fatto in 24 ore

L’inno alla vita di Paola Turci
Parte dal Teatro Colosseo di Torino, questa sera alle 21, il
tour di Paola Turci «Viva Da Morire», un’esclamazione di
gioia, che prende il nome dal titolo dell’ultimo album e che
per un mese attraverserà l’Italia. Sul palco Turci proporrà
anche i successi che hanno segnato la sua carriera. —
.
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Sul palco ci sono lui, la chitarra e un’arte che tiene il
punto sui talenti d’autore
Jonny Cash e Tom Waits: è
dalla loro tormentata grandezza poetica e sonora che
si fa guidare Micah P. Hinson, di ritorno a Torino. Perché dopo aver presentato
l’anno scorso il suo disco
«When I shoot at you with
arrows, I will shoot destroy
you», questa sera alle 22 il
folksinger americano sarà
nuovamente sulla scena di

Micah P. Hinson

Una scena dei «Dialoghi con Leucò» in scena all’Astra da stasera

all ’astra questa sera alle 21

I dialoghi surreali di “Kotechino riff”
hanno un solo senso: stare al gioco
Ha vinto il premio Ubu speciale nel 2018, Andrea Cosentino, con il suo «Kotechino
riff», spettacolo che sarà in
scena stasera alle 21 all’Astra
di via Pilo 6, per la stagione
Concentrica. Attore, autore,
comico e studioso di teatro,
con frequenti apparizioni tv
in curriculum, Cosentino si
definisce «un po’ un comico
dell’arte, che si porta dietro le
sue maschere e i suoi lazzi, un

po’ jazzista che lavora a trovare il suo suono e il suo stile».
Del suo spettacolo – mixato
di dialoghi surreali, musica e
scketch - dice: «È una clownerie gioiosa e nichilista senza
altro senso che lo stare al gioco». Un piglio ludico, dunque, per parlare di potere, fiducia, autorevolezza e autoritarismo. E, ancora, di dinamiche del racconto e di quelle
della seduzione. S. FR. —

Hiroshima Mon Amour
(via Bossoli 83, il biglietto
costa 15 euro). Non serve
null’altro che il suo strumento all’artista solitario,
classe 1981, capace di cantare un’esistenza complessa, per dirla semplice, perché una donna ha stravolto
la vita di questo artista di
Memphis. Che è sempre stato disposto a esporsi in
ognuno dei suoi sei progetti dall’inizio della carriera.
Un concerto in cui Micah
P. Hinson interpreterà un
album inciso in appena 24
ore. E ogni album, dice, deriva e segna un momento di
passaggio nella sua vita,
che può essere positivo o negativo, e in questa necessità di Micah di svelarsi, il
pubblico ha la migliore oc-

casione di perdersi nella
profondità della poetica
dei testi come in quella della voce calda, a cui tanto fa
il consumo di sigarette.
Il cantautore dall’ossessione per la bellezza e un’aura
da poeta maledetto, in questa notte torinese racconterà dell’Apolicasse, del destino della condizione umana,
di quello che si può immaginare sia l’inizio e la fine della vita di ciascun uomo. Con
questo non si immagini un
unico tono cupo, anzi, nel disco del folksinger c’è lo spazio voluto per una visione di
speranza, un’analisi che
non può retrocedere dal
mettere in musica un futuro
ugualmente segnato dal bene e dal male. T. PL. —
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