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Al Foce applaudito debutto di Simon Waldvogel

Un "Adios" tutto al femminile
Il tema in sé non è originale, parenti che in qualche modo tornano
al nido, da dove tutto ha avuto inizio
e sviluppo, per cercare di sciogliere

nodi familiari intricati, incompresi
e irrisolti, nelle relazioni interpersonali e negli eventi. Rifare i conti

con l'altro per ritrovare se stessi,
tracciare un bilancio del passato per
riscoprire la quiete dell'anima. Interessante invece il punto di vista metafisico da cui parte Adios che Simon
Waldvogel ha scritto insieme a Matteo Lumi e diretto, come suo debutto
teatrale.

Un ambiente che sembra rievocare le sperimentazioni artistiche
sulla percezione dello spazio e della

luce dell'americano James Turrell,
una sorta di astratto contenitore del
ricordo (le proiezioni su uno scher-

mo risultano pleonastiche). Sorelle,
naturalmente tre, una un po' più diversa, come il pubblico scoprirà, un
po' più piccola, un po' più abbandonata... Ma poi ognuna avrà modo di
profilarsi tra gesti quotidiani che si
ripetono, conversazioni che denudano piccole storie simboliche (come
quella dei conigli), le differenti aspirazioni, la perfezione di una, l'instabilità dell'altra, chi è rimasta e chi è

partita. Cercano ora un confronto
nella nostalgia di un'epoca che non
esiste più. E su tutte dominano le
figure di un padre assente e di una
madre incombente. Solo attraverso la memoria, che fa riaffiorare il

loro, in questa visione del tutto fem-

minile, una quarta figura di donna,
angelo o demone, deux ex machina
che porta oggetti o sentimenti, che
auspica l'accadere e il cambiamento... Un testo e una rappresentazione

per certi versi suggestivi, per altri
non privi di ingenuità; attrici che
prestano i loro veri nomi ai personaggi, immedesimandosi, a volte,
con semplicità, altre con meno naturalezza interpretativa, Federica Carra, Camilla Pistorello, Carla Valente
e Camilla Panini; la produzione Collettivo Ingwer e ATRé Teatro, inserita nella stagione di LuganolnScena e

nella rassegna Home, ha debuttato

mondo sopito degli affetti, le tre sorelle possono prendere coscienza del
proprio vissuto e ritrovare una sorta

al Foce il 10 febbraio con repliche I'll
e il 12. Dal 28 marzo al 2 aprile sarà
al Teatro Campo Teatrale di Milano.

di catartica riappacificazione. Tra

(Man. C.)
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Gabbia
per tre sorelle
e una ninfa
Giorgio Thoeni

In scena Convince
la pièce di debutto
di Simon Waldvogel
A teatro si vede ciò che si vuol vedere, si
capisce ciò che si vuol capire, si applaude ciò che si vuole applaudire, ma quando ci si accorge di assistere a qualcosa di
nuovo e originale, ecco che scatta un re-
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amato da Waldvogel, quello di Cechov. nologhi brevi, efficaci, in un contesto
Adios è una metafora per sole don- in cui emerge l'equilibrio di un testo

ne, un addio all'adolescenza, un sogno
rivissuto in un non-luogo in cui tre sorelle, Carla, Camilla e Federica, si dicono ciò che vogliono, ciò che passa loro

teatrale ben scritto, dai giusti colori
drammatici e rimandi autobiografici
che vanno a braccetto con la regia di
Waldvogel. Una dimensione di sempli-

per la testa: dal ricordo di emozioni cità quasi surreale dove c'è spazio per la
adolescenziali a istantanee di un'infanzia in cui si alternano momenti tristi e
esplosioni di gioia. Su tutto c'è l'amore
fra sorelle che si dicono cose che non

memoria suscitata da immagini filmate
sullo sfondo (Bonasia&Narcisi) con la
leggerezza di un battito d'ali di farfalla

accanto alla nostalgia di un album di
sono mai state dette. Ma c'è anche la famiglia.
Tutto funziona in Adios, un ottimo
forza del voler dar voce a qualcuno che
segnale
di freschezza, bravura e profesnella vita non ha potuto parlare (Carla
sionalità
dal testo alla regia, alle intense
nella realtà ha problemi di linguaggio),
uno stato che si trasforma in una sorta e brillanti interpretazioni di Federica

di anestesia mentale dove tutto è per- Carra, Camilla Panini, Camilla Pisto-

messo per liberarsi del passato e affron- rello e Carla Valente.
tare l'età adulta. Con loro vaga una presenza subliminale, ora della madre ora
della donna adulta, che silenziosamente attraversa lo specchio scenico, ora lo
tacolo ha recentemente debuttato con aggira, ora osserva.
I dialoghi delle tre sorelle procesuccesso al Teatro Foce per la Rassegna

gistro piacevolmente diverso. È quanto
abbiamo percepito assistendo al debutto drammaturgico e registico di Simon
Waldvogel con Adios, scritto in collaborazione con Matteo Luoni. Lo spet-

LuganoInScena, prodotto dal Collet- dono con discrezione fino a liberarsi
tivo Ingwer e ATRé Teatro. Sul palco la in una danza astratta, catartica sulle
scena si presenta come una grande sca- note di Adios, del poeta-culto londitola a tre pareti bianche, candide, una nese Benjamin Clementine che nel re«casa di bambola», uno spazio sospe- frain ripete: «the decision is mine» (la
so o la gabbia di uno «zoo di vetro» per decisione è mia). Come una didasca«tre sorelle». Dove la parafrasi del titolo lia per donne determinate, forti, forse
di tre capolavori teatrali che mettono dunque, ma anche il verso capriccioso La locandina di Adios, presentato al
la loro centralità sulle donne non è un di tre bambine intrappolate nel gioco Foce. (luganoinscena.ch)
caso: c'è anche un testo particolarmente delle loro verità. Dialoghi serrati, mo-
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Sul palcoscenico di Campo Teatrale, Adios, rmato Matteo Luoni e

Sondaggio: il
miglior spettacolo
di marzo
 9 APRILE 2017  0

Simone Waldvogel, è la storia dell’incontro tra le sorelle Carla,
Camilla e Federica (Carla Valente, Camilla Pistorello, Federica
Carra), che dopo lungo tempo si ritrovano in un sogno. Ad
accompagnarle in questo viaggio surreale è una presenza
silenziosa e misteriosa, vita e morta insieme, signora natura
(Camilla Parini).
La regia porta in scena un testo sospinto tra l’enigmaticità e la

“CARNE” da teatro
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solennità, ora spezzato dal melodramma e ora alleggerito da
sprazzi di ironia. Nella narrazione non c’è luogo né tempo, ma solo
lo spazio del sogno, dal quale emergono a poco a poco – non solo
al pubblico, ma alle protagoniste stesse – i ricordi di un’infanzia e di
un legame travagliato, ma soprattutto i sentimenti profondi e
dimenticati delle sorelle.

Abramo: il prezzo
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A circondare una messa in scena toccante e passionale, è una
scatola scenica suggestiva, costruita con pannelli di tela bianca,
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illuminati di tanto in tanto da fasci di luce colorati. In questa
atmosfera onirica e allo stesso tempo tangibile dello spettacolo, le
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tre attrici, commosse e commuoventi, toccano con mano l’anima
dei loro personaggi; una recitazione arricchita dall’eleganza della
Parini, che si lascia andare a una performance emozionante.
Arrivate al capolinea della vita e della morte, quello che le tre
sorelle confessano a loro stesse e allo spettatore è l’importanza di
una scelta che sta tutta in una parola, addio. Addio a chi se n’è

Piccolo Teatro
Studio:
“Lampedusa way”
 5 APRILE 2017  0

andato e non tornerà più, a chi c’è stato ma non come lo volevamo
e a chi c’è stato n troppo. Ma sempre e prima di tutto a loro
stesse, a uno dei tanti io a cui è possibile dire arrivederci solo se
torna a vivere con sincerità. Un addio che non è un saluto de nitivo
al dolore, ma ha in sé la viva speranza di dare spazio a qualcosa di
migliore. Nel nome della verità, come, almeno in sogno, Carla può
nalmente dire alle sorelle.
Chiara Musati
Mi piace
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