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L'incantesimo di «I love Frankenstein»
Valeria Ottolenghi
II Davvero

fantastici questi Eccentrici Dadarò! Uno spettacolo
colto, ironico, coinvolgente,
un’interpretazione dal ritmo
perfetto, una scansione dei movimenti, dei gesti, di estremo rigore, belle le musiche, una teatralità intensa avvolta in una
sorta di favolosa magia: così «I
love Frankenstein», protagonisti Rossella Rapisarda, Davide
Visconti (che firmano anche lo

«I love Frankenstein» Spettacolo ironico e coinvolgente.

L'intervista

spettacolo insieme a Fabrizio Visconti, responsabile della regia)
e Marco Pagani, autore delle musiche che anche suona in scena,
voce narrante Saverio Marconi,
scene di Francesco Givone, costumi di Mirella Salvischiani e
Alessandro Aresu, visto al Teatro
al Parco la mattina, nella sala
grande, con diverse scolaresche
che, dopo aver seguito lo spettacolo in un silenzio carico di
partecipazione sono esplose in
un caloroso applauso con molti

«Bravi!» ripetuti con gioia.
Teatro ragazzi di raffinato pensiero: nella leggerezza narrativa
un eccellente lavoro drammaturgico - una motivata e divertente rilettura dell’opera di Mary
Shelley, una sorta di seguito incantato, carico di prodigi - e
un’affascinante scenografia, con
una carrozza che sembra aver
viaggiato davvero a lungo! Il sipario si apre proprio con una
sorta di visione, con un cocchiere
che crea suonando il rumore de-
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Il sogno di Flavio Oreglio:
«Farei un salto nella Rivoluzione»
L'attore comico è autore della «Storia curiosa della scienza» per Salani
Giuseppe Nobile

T

rent’anni di carriera,
un nuovo libro, un
nuovo spettacolo e
tanti altri progetti. Sarà un 2015 da incorniciare quello di Flavio Oreglio, non
un comico qualunque, ma, da
sempre, orgogliosamente e fieramente «attore comico».
Il «poeta catartico», prima ancora di diventare famoso grazie a
«Zelig» e ai tanti anni di musica
e teatro canzone, era un insegnante di matematica e scienze.
Laureato in Scienze biologiche,
non ha mai abbandonato le sue
prime passioni. Anzi, il suo background culturale gli ha permesso di dar vita, per l’editore Salani,
al progetto «Storia curiosa della
scienza», del quale è appena uscito il terzo libro «Dal Tribunale
dell’Inquisizione al Tribunale
della Ragione» (dopo i primi due
volumi «Le radici pagane dell’Europa» e «La rivoluzione degli
arabi»). Proprio questo suo progetto venerdì sera verrà presentato a Mangia come scrivi, rassegna condotta e organizzata dal

Appuntamento
Presenterà il libro
venerdì sera
ai 12 Monaci
di Fontevivo

sere corrette, rigorose e verificate, ma il modo di dirle può essere
ironico, sobrio, umoristico. Si
possono trattare argomenti difficili anche in maniera leggera: è
questa la sfida dell’attore comico
(Oreglio, partendo dai suoi libri
sulla scienza, porta a teatro anche lo spettacolo “Sulle spalle dei
giganti”, ndr)».

abbastanza?! Elisabeth, che ha
un carattere aperto, ride volentieri, scopre un libro che vorrebbe riuscire a leggere, titolo «Come lo feci», ma Victor ogni volta
lo riprende cercando di nasconderlo. Coerente all’opera originaria il dottor Frankenstein vorrebbe riuscire a distruggere la
sua creatura, che invece dimostrerà il suo animo gentile salvando Elisabeth... No: non era
un «mostro» quel muto cocchiere, compagno di viaggio: era stato solo ingiustamente abbandonato!
Con qualche citazione anche
dal film di Mel Brooks i tre si
ritroveranno così lieti insieme,
finito anche l’incantesimo della
pioggia... u

-
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STASERA E DOMANI CON LA REGIA DI BINASCO

«Una specie di Alaska» a Teatro Due

«Attore comico» è diverso da
comico?

Come annunciato, stasera e domani alle 21 a Teatro Due
sarà in scena «Una specie di Alaska», testo di Harold Pinter
nell’allestimento di Valerio Binasco. Ispirata all’opera «Risvegli» di Oliver Sacks, l’opera di Pinter si concentra su Deborah, una ragazzina rimasta «addormentata» per quasi trent’anni. Al suo risveglio è convinta di andare alla festa del suo
compleanno, con il vestito che la mamma le ha preparato; ma
non c’è nessuna festa, non ci sono più né padre né madre, c’è
solo una donna «vecchia» di quarantacinque anni, lei stessa.
Informazioni e biglietteria 0521/230242.

«Non proprio… Ma il termine “comico” preferisco non usarlo perché è inflazionato e abusato».

AUDITORIUM DEL CARMINE

ARCI ZERBINI

«Il suono svelato»:
focus su Chopin

Serata Jazz
con i No Pair

Si apre oggi il ciclo di guide all’ascolto «Il suono svelato», organizzate dal Conservatorio Boito di Parma per
fornire nuovi strumenti di
comprensione agli appassionati di musica: alle ore 18,
nell’Auditorium del Carmine,
il prof. Marco Laganà (docente di pratica e lettura pianistica) terrà un incontro volto
a mostrare alcuni esempi di
come Chopin abbia usato forme di danza già esistenti co-
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Esistono argomenti divertenti
per eccellenza?

«Avevo già fatto spettacoli e concerti con diversi gruppi fin dai
primi anni ‘70, ma in quell’anno
comincio, in un pub dei Navigli
(locali che all’epoca nascevano
come funghi), a raccontare le mie

gli zoccoli di cavalli fantasma!
Hanno un’aria «vissuta» i due
viaggiatori, e nello stesso tempo
fresca, i movimenti agili, molte le
situazioni buffe (diversi incidenti/ tormentoni con risata del vetturino, «cattivo»), lei in abito da
sposa: si amano molto loro due,
il Dottor Victor Frankenstein e
sua moglie Elisabeth, ma sono
duecento anni che vagano senza
riuscire a trovare quiete, un luogo dove stare, insistente la pioggia che continua senza sosta, con
loro quella creatura muta cui sono legati da una strana maledizione, anime condannate a quella sorta di pena che potrà avere
fine solo con un «atto di puro
amore».
Forse loro due non si amano

«Di solito si è convinti che ci siano cose che fanno ridere e cose
che non fanno ridere: non esistono, invece, argomenti divertenti
in sé, ma un modo comico di parlarne e di affrontarli. Se ne sei capace, puoi far ridere anche parA «Mangia come scrivi» Flavio Oreglio presenterà il suo ultimo progetto. lando di una scrivania o di una
lavagna, e non sempre di sesso e
mersa dalla neve. Fin dall’inizio
comico”). I miei due grandi amo- calcio».
ho incontrato delle difficoltà, fat- ri in scena: la scienza/filosofia e il Avendo tu attraversato i secoli,
tore ricorrente nella mia carriera: cabaret. Due discorsi che divennella «Storia curiosa della
non a caso la mia autobiografia,
tano uno».
scienza», in quale epoca ti saalla quale sto lavorando, si chiaIn passato hai firmato diverse
rebbe piaciuto vivere?
merà “Una vita contromano”».
trilogie di libri. Con «Storia cu«Mi piace il mio tempo, ma non

ll

ll

Serata Jazz al Circolo Arci
Zerbini con i Francesco
Chiapperini NoPair. Dalle 22
il quartetto elettrico presenterà il disco «Chaos and Order». I NoPair sono: Francesco Chiapperini ai clarinetti,
soprano e basso; Gianluca
Elia sassofono tenore; Dario
Trapani chitarra elettrica;
Antonio Fusco batteria.
GIOVANE ITALIA

