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A PERNATE TORNA IN SCENA LA COMPAGNIA “L’A R CA N O ”

Riflettori su un mondo al femminile

Commedia divertente con “L’Arc a n o”

“Attenti a quelle due” sul palco di Pernate.
Torna “L’Arc ano” al Teatro Sant'Andrea.
Ancora protagoniste le compagnie amato-
riali del territorio: oggi, sabato 5 marzo, in
cartellone una versione liberamente tratta
da una delle più briose commedie di Neil Si-
mon, “Una strana coppia”. La regia è di Pao-
la Borriello: interpreti Sonia Filippelli, Te-
resa De Nicolo, Silvia Bernardi, Sonia Gri-
golon, Paola Borriello, Claudio Volpe, Ma-
rina Mazzamurro e Jack Concina. «Una
commedia scoppiettante e divertente, un
capolavoro di divertimento intelligente -
spiega la regista -, messo in scena e ripropo-

sta tante volte da numerose compagnie.
Mette in luce due tipi di donne. Due persone
molto diverse tra loro: Olivia, indipendente
e disordinata, è separata, ma con un ex ma-
rito che si fa mantenere da lei. Florence è una
perfetta donna di  casa, moglie e madre
esemplare di due figli, ma con molte nevrosi,
maniaca dell’ordine e della pulizia. Dopo la
catastrofe fallimentare dei rispettivi matri-
moni si trovano a vivere nello stesso apparta-
mento. Anzi  a convivere». Intorno a  loro le
vicende di altre quattro amiche, frizzanti,
spumeggianti e intelligenti, che si ritrovano
una volta alla settimana per giocare a Trivial

Pursuit: «Con umorismo, talvolta cinico,
esplorano l'universo della solitudine femmi-
nile e delle relazioni di coppia. In questo
complesso e affascinante  mondo tutto al
femminile due sono i personaggi maschili,
Manolo e Jesus, che entrano in scena all’apic e
della potenza comica, con il compito di do-
verla mantenere affidandosi al loro esilaran-
te “sp ag nolo” e alla loro esuberante fisicità».
Inizio alle 21.15. Biglietti: 10 euro l'intero; ri-
dotto studenti a 5 euro; ridotto over 65 a 7 eu-
ro. Per le prenotazioni scrivere a prenotazio-
neonline@cinemap ernate.it.

e. g r.

A NOVARA IL DEBUTTO NAZIONALE DI ROCCO PAPALEO E GIOVANNI ESPOSITO

“Buena Onda” per imbarcarsi con la fantasia
T utti sulla nave con

Rocco Papaleo e Gio-
vanni Esposito. L’en-

terteiner e il comandante
della “Buena Onda” ci ac-
compagnano in un viaggio
che, sul filo del teatro canzo-
ne, racconta l’umanità tutta,
i nostri sogni e le nostre am-
bizioni, le nostre radici e i
nostri traguardi. Lo spetta-
colo è nato tra Roma e Nova-
ra dove sabato scorso ha de-
buttato al Coccia in prima
nazionale. È «un lavoro in di-
venire, un work in progress»
aveva messo le mani avanti
l’attore lucano durante la
conferenza stampa di pre-
sentazione nel foyer del tea-
tro. Come dire, noi partiamo
e poi il viaggio prenderà for-
ma, tappa dopo tappa. Così è
stato e così sarà nella lunga
tournée che li attende insie-
me a quei fantastici musicisti
(Francesco Accardo chitar-
ra, Jerry Accardo percussio-
ni, Guerino Rondolone con-
trabbasso e Arturo Valiante
pianoforte) che di nome fan-
no “Gli incompresi”. Solo un
nome, giusto, altro che in-
c ompresi… Con i loro stru-
menti e la loro voce sono una
formidabile compagnia in
questo viaggio che solca i

mari dei ricordi e dei senti-
menti. Buonasera signorina
buonas era… Uno spettacolo
d’autore (la regia è di Valter
Lupo) con pezzi famosi e
brani scritti da Papaleo. Per-
ché quel Gegè Cristofori (ov-
vero Papaleo) vuole a tutti i
costi trovare la sua dimen-
sione su quella nave da cro-
ciera che forse non è pronta
per accogliere i suoi servizi
musicali. Dovrà prima con-
vincere il comandante che
quella è la strada giusta. Ba-
sta jazz, dice Chiaromonte
(Giovanni Esposito), quella è
la musica che suonavano

quando il Titanic è affonda-
to. Si deve cambiare. E la pa-
gine da sfogliare sono quelle
del l’anima. Mia, tua, sua. Bi-
sogna insaporire la bruschet-
ta per renderla attraente. An-
che scendendo in platea, dia-
logando e coinvolgendo il
pubblico. Rileggendo (me-
glio, riscrivendo) la favola
della cicala e della formica.
Perché «non ce le hanno rac-
contate bene bene le favole».
E allora i ruoli per una sera si
invertono, chi guidava la na-
ve va sul  palco, chi faceva
l’enterteiner diventa coman-
dante. Anche se «doversi di-

vertire non è mai diverten-
te…». Idealmente  la nave fa
tappa anche a Novara, («do-
ve c’è pure Cannavacciuo-
lo»), prima di essere divorata
dal fuoco. E cambiare vita.
Non è rottamata. Ma ricicla-
ta. E ogni sera nel porto ac-
coglie chi vuole imbarcarsi
con la fantasia. È proprio ve-
ro. Ce lo dicono Papaleo ed
Esposito. Il teatro galleggia
sulle storie che racconta. Sta
a noi scegliere la propria on-
da. Buonasera signorina
buonas era… E il viaggio ri-
par te.

Eleonora Groppetti

Come promesso gli attori sono scesi in platea: Rocco Papaleo e Giovanni Esposito, con
la band “Gli incompresi”, hanno coinvolto il pubblico del Coccia (foto Irene Spagnuolo)

CON THOVEZ E ZUCCA

A Stresa l’Odissea
In chiave moderna

L’Odissea declinata per lo
spettatore del XXI secolo di-
venta tragicommedia. È la
chiave di lettura proposta agli
spettatori che domani, dome-
nica 6 marzo, alle 16.30 siede-
ranno al Palazzo dei Con-
gressi di Stresa per assistere
alla versione “leg gera” del -
l’immortale poema di Omero
“par torita” da Marina Thovez
in “La mia Odiissea”. Con
Mario Zucca, nei panni di
Odisseo, ad affiancare la stes-
sa Thovez, interprete della
dea Calypso. Il peregrinare di
Odisseo sulla strada del ritor-
no a Itaca scorre con un ritmo
più cinematografico che tea-
trale. Chi già conosce la storia
ne rivive i momenti salienti
riveduti e corretti con il tocco
leggero della commedia. Chi
arriva in sala all’oscuro delle
peripezie vissute da Odisseo
lo seguirà senza distrarsi un
attimo, catturato dal ritmo
travolgente degli eventi. All’i-

nizio dello spettacolo si ma-
terializza sul palco l’Olimp o
per poi scomparire, come in
una dissolvenza”c i nemato -
grafica, e cedere la scena a
Odisseo-Zucca e Calypso-
Thovez. Poi a solcare il palco
è la nave del figlio di Odisseo,
Telemaco, alla ricerca del pa-
dre, uno degli episodi più esi-
laranti. Il viaggio di Odisseo
prosegue toccando l’Isola dei
Feaci e l’approdo finale, Itaca.
I versi di Omero vengono ri-
visitati e “t radott i” in lin-
guaggio al passo con i tempi,
in un’ottica contemporanea,
facendo rivivere, a detta della
critica, le passioni di sempre.
Alla fine alle spettatrici verrà
offerto un omaggio floreale
per la Festa della Donna. La
biglietteria del teatro è aperta
dalle 15.30; biglietti anche al-
l’Ufficio Turistico in piazza
Marconi oppure su www.tea-
tro dimilano.com.

m . r.

A BORGOMANERO CON ORCHESTRA E CORI, DIRIGE DAMIANA NATALI

Requiem per Passio, il senso dell’infinito
Anche la musica, come è consuetudine,
vuole sottolineare il messaggio di Passio.
Il nuovo progetto di cultura e arte attor-
no al mistero pasquale, “Veni Creator
Spir itus”, proposto dalla Diocesi, si ra-
mifica su tutto il territorio, fino a toccare
altre province (oltre al Novarese), ren-
dendo particolarmente ricca l’e dizione
2016. Che questa sera, sabato 5 marzo, a
Borgomanero, offre nella Collegiata di
San Bartolomeo il concerto sinfonico
corale “La creazione umana e divina”
con la partecipazione dell’Orchest ra
Sinfonica “Ars Armonica” e del Coro del
Teatro Municipale di Piacenza: dirige
Damiana Natali. Soprano Federica Vita-
li, contralto Carlotta Vichi, tenore Ore-
ste Cosimo, basso Daniele Cusari. Mae-
stro del coro Corrado Casati. Un concer-
to, quello di stasera, dedicato al dialogo
tra la creazione umana e quella divina. In
programma la Messa da Requiem in re
minore K 626 per soli, coro e orchestra di
Wolfgang Amadeus Mozart, ultimo ca-
polavoro del grande genio: una partitu-
ra, in cui si realizza il senso dell’inf inito,
il senso della continuità dell’uomo e il
suo spirito divino. Ad arricchire il reper-
torio dell’evento musicale anche “D ona
p acem” per soli coro e orchestra di Da-
miana Natali: scritto nel gennaio di que-
s t’anno, verrà eseguito in prima esecu-
zione assoluta. Sul  testo del Requiem, è
un augurio di pace, non solo per i defun-

ti ma anche per l’intera umanità. I prota-
gonisti della serata saranno il Coro del
Teatro Municipale di Piacenza (con oltre
due secoli di storia, ha l’onore di essere
diretto in molte occasioni dal maestro
Riccardo Muti) e poi l’Orchestra Sinfo-
nica “Ars Armonica” che vanta un orga-
nico di giovani e premiati professionisti.
Come solisti giovani talenti italiani, già
indiscusse premesse della scena interna-
zionale. Il concerto, a ingresso libero, ha
inizio alle 20.45.

e. g r.

C U LT U R  A

Il recupero del Sefer Torah

Il più antico Sefer Torah “ko she r” d’Italia viene resti-
tuito alle funzioni religiose della comunità ebraica di
Biel la.
La cerimonia della consegna del prezioso manufatto
risalente al XIV secolo avverrà nella giornata di doma-
ni, domenica 6 marzo, presso la sinagoga del capoluogo
laniero, in vicolo del Bellone 3, a partire dalle 11, nel
corso di un evento speciale denominato “Haknas at
Sefer Torah”: è aperto non solo ai fedeli della comunità
ma anche al pubblico, alle istituzioni e a tutti coloro che
hanno contribuito al suo restauro.
Il Sefer Torah “ko she r”, recuperato a Roma da uno dei
massimi esperti del settore come Amedeo Spagnoletto
grazie al contributo della Fondazione CRT e della
Fondazione per i Beni culturali ebraici in Italia, è
composto da  un rotolo avvolto  su due bastoni  per la
lettura progressiva durante le funzioni religiose dell’an -
no ebraico sul quale è trascritto il “Pent ateuco”.

l. m a .
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