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Questa sera al teatro Fabbri di Forli lo spettacolo
scritto da Marco Baliani, ora in forma di monologo
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Moltissini i personaggi in scena che a me e a Marcp avev-alascíato vitaPoi, fraquellochelavitaciri-
perlospettacolodrcoggi (ore2l) il desiderio di portare sul palco serva, I'autore mene a nudo in
inaugura il cartellone tnodemo" questo "qualcosa" dre era natq e particolare il tema dell'amore,
del teatro Diego Fabbri di Forlì: dre stavafranan'azione e azione. conlezuetantefuceeleideec,he
eppure StefanoAccorsi,ilproa- Cosìsononatilaversioneconmee senehannq avoltesbagliate! Ma
gonista di "Giocando con Orlan- Baliani, due narraori-attori delle cisonoinrealtatanticoloriin"Or-
do.Assolo'anomononh4appa- vicendelarratedaArioso,eorail landofurioso",eunacifradrelo
rentemente, alcun cast. L'attore monologq filologicarnente forse ha reso imrnonale: I'ironia".
bolognesepresentaalpubblicoin la forma più coermte con I'origi-
forma di monologo la terza ver- nalg visto che era Ariosto stesso, th ffito h crd sla lel dre Banal vl
sione dello qpettacolo frmato da conlesuelemredavantialla cor: rlconoscete.-
Marco Baliani, che ripropone i te ftrraresg adarecorpo evoce ai "Perché è un modo di raccontare
versi e le amosfere di î. Orlando personaggi. Un grande uomo di le cose che non invecchi4 e d'al-
furioso"diludovicoAriosto. spettacolo, capace di impiegare îraparte perun aftore è divenen-

Accorsi,protagonistadiun'av- risorse "teatrali" percatturare te raccontareun'operaepicae a-.
venturacheormaidacinqueanni I'attenzione delpubblico!". girla allo stesso tempo: non per
gira I'Italia, iu mezzo ai cavalli niente, rni muovo moltissimo sul
realizzatidaMimmoPaladino, "Orlandoftrioso"peròèrn'opra palco!Masoprattuttoèbello
"gioca" quindi sul palco con un daquad40n{averd:cosahagrd- quandoAriostorompelafinzione
autoredassicoilqualgluiperpri- datolavostrasceltaperfameuno edicelazu4 amrnictando alpub-
mq "giocava''conlamaterianar- spettacolo da meno {! un'ora e blico, o quando prende in giro i
rat4conipersonaggi,conl'ende- ntrzza? suoistessipersonaggi eceliawi-
casilaboelalingua. "Iananazionefa salti temporali, cina".
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Prosslmo appuntamento con mente ll ffCco tedesco Helsen-
h prosa al Fabbrl dalî7d20 bergfeceylsha d suomaesEo
gerìndocon'Copen*hen"dl EohrhumDanhnarcaoccupata
MlóaelFraynp€rlareglad dalnadflduesdenzladeùbero
Mauro Avogadro Inun hlogo unaconversadonenel glardho
dre rlcorda un'aula dl Flslca, della casa dl Bohr; llsog8ettod
dueuomlnleunadonnaparla- quellaconversadoneancoraoggl
nodcoseawenutetarto rgtaunmlstero.

Cultura e SPettacoli

"[0rlando furioso"
diventa un assolo-groco
con... I'Ariosto bolognese

Stefam Accord nel"'Orlando furloso" dl Arlosto Ìhdsto da Milco B#rl

"La seconda versione - ricorda
I'attore bologrrese -mi vedeva in
scenaconBaliani (dre domani re-
cita a San Marinq ndr). Ora inve-
ce abbia-uro scelto la forma del
monologo. Matuttonacque quasi

Quandofa
cadereda

cavalloAngelica
elefabattere
per terra il sedere
larende...
supemmana>

ya avanti e indietro, ma abbiamo
privilegiato due filoni tematici di
riferimento: quelli dre seguono i
personaggi di Orlando eAngelica
da una parte, Ruggero e Brada-
mantedall'altra".

Slparbdamore,aúord

"Ma andre dinrolto aluo: delca-
stello di Adantg della pazzia di
Orlandq della fu ga di Angelica...
Anúe se gli amori frale due cop-
pie sono emblematici: i perso-
naggisi rincorrono, si cercano, si
intravedono... E non si incontra-
nq o quandosuccede, nonsi dco-
noscono. Ariosto ci racconta in-
fattila parte più segreta e intima

t riesemplo?

"Beh, quandofa cadere da caval-
lo la meravigliosaAngelica e le fa
banere per terra il sedere, la ren-
de... zupenrman4 e più faniliare
drc in quaìsiasi alra sioazione le
potesse cucire addosso".

Atlora torniamo al dlscorso del
dcddsempreattud.-

"Però è la verità: attraversaoo i
tempi e raccontano all'uomo del-
I'uomo qualcosa di imponante.
CoslAriosto: dreriesce acrezre e-
venti e personaggi dre ancora og-
giciparlano. E ciparlano dinoi".
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