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LA STAGIONE TEATRALE

La maratona Proust all’Antella

Dal 3 novembre «La recherche» con oltre 70 interpreti, toscani e non

Ivana Zuliani 

Marcel Proust diceva: Per molto tempo, mi sono coricato presto la sera. Bene, io

non mi corico più». A togliere il sonno al regista Riccardo Massai è proprio lo

scrittore citato: a lui è dedicato il nuovo progetto che Massai ha intrapreso e che

sarà inserito nella nuova stagione del Teatro comunale di Antella (Bagno a Ripoli), al

via il 26 ottobre: la lettura de «Alla ricerca del tempo perduto».

LE LETTURE DE «LA RECHERCHE»: C’È ANCHE LA PRINCIPESSA CORSINI A portare in

scena tra suoni, immagini, musica dal vivo e a volte profumi, il capolavoro letterario

da 3.700 pagine (ma in una versione ridotta) saranno 70 interpreti: attori come

Maddalena Crippa, Iaia Forte, David Riondino, scrittori come Elena Stancanelli e

Giuliano Scabia, ma anche figure del mondo della cultura a 360 gradi fra cui Drusilla

Foer, Marco Giorgetti, Alessandro Riccio e la principessa Giorgiana Corsini (che

darà voce alla principessa de Guermantes). «Volevo fare una cosa semplice,

piccola, toscana, ma fare Proust in piccolo è impossibile» rivela Massai. «Proust l’ha

portato dove voleva lui». Così il progetto, in collaborazione con l’Institut français di

Firenze e la consulenza artistica di Valentina Grazzini, è diventato una «cattedrale

infinita» e a personaggi toscani si sono uniti nomi «nazionali di serie A». Le letture

de «La recherche» saranno 14, dal 3 novembre al 16 marzo.

La stagione 2017-2018 del Teatro di Antella prende spunto da una citazione di Pier
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LA VENEXIANA VIETATA AI MINORI Paolo Pasolini - «oltre i capolinea» - confermando

la scelta di una programmazione che non si ferma ai confini, va oltre le regole, fuori

dalle righe. L’inaugurazione è affidata a «La Venexiana» (dal 26 al 29 ottobre),

spettacolo vietato ai minori di 18 anni, che aggiorna al presente il capolavoro del

teatro erotico, con tanto di sexy toy e dialoghi hot. Il 4 novembre, nell’anniversario

dell’alluvione di Firenze, il giornalista e autore Alberto Severi, in un paesaggio

sonoro tessuto da Vanni Cassori, interpreterà in prima persona il suo «Fincostassù».

LUTERO AL CIMITERO MONUMENTALE Uscirà non solo dagli schemi ma anche dalle

mura del teatro «Lutero» di John Osborne: il 5, 12 e 19 novembre farà rivivere la

figura dell’eretico per antonomasia, 500 anni dopo l’affissione delle Tesi alla

Cattedrale di Wittenberg, al Cimitero monumentale di Santa Maria all’Antella.

«Eretico vuol dire andare oltre ciò che appare precostituito — spiega Massai,

direttore artistico della stagione teatrale — e fare una scelta. Al teatro di Antella

vogliamo riappropriarci della libertà di essere altro da ciò che è scontato, vivere il

teatro come slancio».

IL PROGETTO SPECIALE Tra i progetti speciali, il 2 dicembre all’Oratorio di Santa

Caterina delle Ruote, «In Cerca Di Simurgh», lo studio su «La Conferenza degli

Uccelli», dal poema di Farid ad-Din ‘Attar, vedrà protagonisti gli allievi del laboratorio

teatrale per extracomunitari. Biglietti spettacoli € 13/11 - info www.archetipoac.it

telefono 055 621894
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Scrivi alla redazione (ANSA) - BAGNO A RIPOLI (FIRENZE), 2 NOV - "Alla

ricerca del tempo perduto" di Marcel Proust è il nuovo

progetto firmato dal regista Riccardo Massai, che in

quattordici appuntamenti, da venerdì 3 novembre fino al 16

marzo, alle 21.00, immergerà il pubblico nel capolavoro

della letteratura che rivivrà attraverso settanta interpreti

speciali. Tra questi svettano i nomi di Massimo Verdastro,

Giuliano Scabia, Simone Lenzi, Maddalena Crippa, David

Riondino, Sandro Lombardi, Elena Stancanelli, Iaia Forte,

ma anche figure del mondo della cultura a 360 gradi fra cui

Drusilla Foer, Marco Giorgetti, Alessandro Riccio e la

principessa Giorgiana Corsini. La manifestazione è

organizzata da Associazione Archetipo, in collaborazione

con l'Institut français di Firenze. Gli appuntamenti saranno

14, "perché c'è bisogno di un tempo altro, un tempo

'dedicato' per ritrovare il tempo perduto, per conoscere e

riconoscere in noi i suoi protagonisti", spiega Massai.

Teatro: 70 voci alla 'ricerca' di Proust
Fino al 16 marzo, organizzata da Associazione Archetipo
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[Spettacoli]

Redazione di Met

Proust al Teatro dell'Antella

“Sodoma e Gomorra” con Elena Stancanelli, Enzo Fileno Carabba, Maria Caterina Frani, Silvano Panichi

Associazione Archètipo

presenta

STAGIONE TEATRALE 2017/18

TEATRO COMUNALE DI ANTELLA

Via Montisoni, 10 (Antella, Bagno a Ripoli - Firenze)

VENERDÌ 2 FEBBRAIO, ORE 21

PROGETTO PROUST

“SODOMA E GOMORRA”

con Elena Stancanelli, Enzo Fileno Carabba,

Maria Caterina Frani, Silvano Panichi...

Al Teatro Comunale di Antella (via Montisoni 10, Antella, Bagno a Ripoli) sono ben settanta le voci del panorama culturale nazionale e locale che si

stanno avvicendando sulla scena per dar vita alla “Recherche” di Proust. Il progetto firmato dal regista Riccardo Massai proseguirà fino al 16 marzo per

immergere il pubblico nel capolavoro della letteratura mondiale e venerdì 2 febbraio alle 21 (biglietti 7/5 euro) - per il capitolo “Sodoma e Gomorra” -

si avvarrà dell'interpretazione e lettura di Elena Stancanelli, Enzo Fileno Carabba, Maria Caterina Frani, Silvano Panichi...

Per il terzo anno Archètipo propone la lettura di capolavori della letteratura mondiale - sottolinea Massai -. Dopo i racconti del ‘900 italiano e il Don
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Chisciotte delle stagioni scorse, quest’anno invitiamo il pubblico a cimentarsi in un unicum della letteratura mondiale, il capolavoro eterno che tanto

timore incute per la sua estensione in sette volumi. Con questo progetto chiediamo al pubblico una vera e propria immersione nella Cattedrale Proust,

fornendogli una valida alternativa alle serie televisive. Gli appuntamenti saranno quattordici, perché c’è bisogno di un tempo altro, un tempo “dedicato”

per ritrovare il tempo perduto, per conoscere e riconoscere in noi i suoi protagonisti: Swann, Odette, Oriane, Albertine, Gilberte, il signor di Charlus,

Robert Saint-Loup, Morel e molti altri. Ciò che questa operazione si propone di offrire – prosegue Massai -, oltre a un prodotto di alto valore culturale, è

un piacevole attraversamento del capolavoro proustiano: nonostante la curiosità che da sempre suscita, l’idea di affrontarlo da soli può intimorire e

spingere in molti a desistere, ma una volta letto, e letto insieme, si rivelerà un colosso imprescindibile e indispensabile alla conoscenza dell’umano>>.

La Stagione prosegue sabato 3 febbraio alle 21 con “Io sono” di Chiara Guarducci interpretato e diretto da Laura Cioni (biglietti 13/11). Una polveriera

di conflitti, una varietà di solitudini: dieci personaggi allo sbaraglio si mettono a nudo in un calpestio di maschere differenti, servendo le proprie miserie

quotidiane con toni poetici, surreali e irriverenti.

Info e programma completo 055 621894 - www.archetipoac.it.
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Il gran teatro della Recherche

Mario Gerosa

News News Gli scenari della Ricerca proustiana prendono corpo in una lettura polifonica ideata dal regista

Riccardo Massai, che ha saputo evocare situazioni e luoghi legati all'immaginario dello scrittore.

Si avvia a conclusione l'ambizioso progetto del regista Riccardo Massai, che nell'arco di più di cinque mesi,

con grande successo, ha portato a teatro il mondo di Alla ricerca del tempo perduto, il capolavoro di

Marcel Proust. Un'impresa complessa, che ha richiesto un notevole sforzo organizzativo e che, il 16 marzo, al

termine del ciclo, svoltosi al Teatro Comunale di Antella (via Montisoni 10, Antella, Bagno a Ripoli), avrà

visto avvincerdarsi sul palco ben settanta attori, scelti per dar voce ai principali personaggi della Recherche.

Swann, Odette, Oriane, Albertine, Gilberte, il signor di Charlus, Robert de Saint-Loup, Morel, sono soltanto

alcuni dei tanti protagonististi di questa suggestiva messa in scena, in cui le voci narranti disegnano

idealmente non solo gli snodi drammatici ma anche gli scenari del romanzo. Nel corso degli spettacoli hanno

preso virtualmente forma, attraverso le parole e la recitazione, il Grand Hotel de Balbec, la cittadina di

Combray, l'Opéra di Parigi, i giardini di Versailles, i palazzi dei Guermantes, in un'affascinante

lettura polifonica che a tratti sembra materializzarsi, diventando architettura e rendendo vivi e presenti i

luoghi ideati da Proust.

La rassegna si concluderà Il 9 e il 16 marzo, sempre al Teatro Comunale di Antella, con le due parti del Tempo

ritrovato.

Le letture della Recherche di Proust si inquadrano in un progetto più ampio: infatti per il terzo anno infatti

Archètipo propone la lettura di capolavori della letteratura mondiale, un'iniziativa che ha già visto protagonisti

i racconti del ‘900 italiano e il Don Chisciotte.

Alla ricerca del tempo perduto

progetto a cura di Riccardo Massai

consulenza artistica Valentina Grazzini

Produzione Archètipo in collaborazione con l’Institut Français Firenze

Info www.archetipoac.it telefono 055 621894
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