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"[0rlando
furioso"
diventa
unassolo-groco
I'Ariosto
bolognese
con...
Questaseraal teatroFabbridi Forlilo spettacolo
scrittodaMarcoBaliani,orain forma di monologo

ffi

Moltissini i personaggiin scena
perlospettacolodrcoggi (ore2l)
inaugura il cartellonetnodemo"
del teatro Diego Fabbri di Forlì:
eppureStefanoAccorsi,ilproagonista di "Giocando con Orlando.Assolo'anomononh4apparentemente, alcun cast. L'attore
bolognesepresentaalpubblicoin
forma di monologo la terza versione dello qpettacolofrmato da
Marco Baliani, che ripropone i
versi e le amosfere di î. Orlando
furioso"diludovicoAriosto.
Accorsi,protagonistadiun'avventuracheormaidacinqueanni
gira I'Italia, iu mezzo ai cavalli
realizzatidaMimmoPaladino,
"gioca" quindi sul palco con un
autoredassicoilqualgluiperprimq "giocava''conlamaterianarrat4conipersonaggi,conl'endecasilaboelalingua.
"La secondaversione ricorda
I'attore bologrrese-mi vedevain
scenaconBaliani(dre domani recita a SanMarinq ndr). Ora invece abbia-uroscelto la forma del
monologo.Matuttonacque quasi

Quandofa
cadereda
cavalloAngelica
elefabattere
perterrail sedere
larende...
supemmana>

ffl?i*.T"1T,fi:,:#;
*'f"T:ffffiSiiJl#:'.'."il
chea me e a Marcp avev-alascíato vitaPoi, fraquellochelavitaciriil desiderio di portare sul palco
questo"qualcosa"dre era natq e
dre stavafranan'azionee azione.
Cosìsononatilaversioneconmee
Baliani, due narraori-attori delle
vicendelarratedaArioso,eorail
monologq filologicarnenteforse
la forma più coermte con I'originalg visto che eraAriosto stesso,
conlesuelemredavantialla cor:
te ftrraresg adarecorpo evoceai
personaggi. Un grande uomo di
spettacolo, capacedi impiegare
risorse "teatrali" percatturare
I'attenzionedelpubblico!".

serva, I'autore mene a nudo in
particolare il tema dell'amore,
conlezuetantefuceeleideec,he
senehannq avoltesbagliate!Ma
cisonoinrealtatanticoloriin"Orlandofurioso",eunacifradrelo
ha resoimrnonale: I'ironia".
th ffito h crdslalel dre Banal vl
rlconoscete."Perchéè un modo di raccontare
le coseche non invecchi4 e d'alîraparte perun aftore è divenena-.
te raccontareun'operaepicae
girla allo stessotempo: non per
niente, rni muovo moltissimo sul
palco!Masoprattuttoèbello
quandoAriostorompelafinzione
edicelazu4 amrnictandoalpubblico, o quando prende in giro i
suoistessipersonaggieceliawiStefam Accord nel"'Orlando furloso" dl Arlosto Ìhdsto da Milco B#rl
cina".

"Orlandoftrioso"peròèrn'opra
daquad40n{averd:cosahagrddatolavostrasceltaperfameuno
spettacolo da meno {! un'ora e
ntrzza?
salti temporali,
"Iananazionefa
ya avanti e indietro, ma abbiamo
privilegiato due filoni tematici di t riesemplo?
riferimento: quelli dre seguonoi "Beh, quandofa cadereda cavalpersonaggidi Orlando eAngelica lo la meravigliosaAngelicae le fa
da una parte, Ruggero e Brada- banere per terra il sedere,la renmantedall'altra".
de... zupenrman4 epiù faniliare
drc in quaìsiasialra sioazione le
potessecucireaddosso".
Slparbdamore,aúord
"Ma andre dinrolto aluo: delcastello di Adantg della pazzia di Atlora torniamo al dlscorso del
Orlandq della fugadi Angelica... dcddsempreattud.Anúe segli amori frale due cop- "Però è la verità: attraversaoo i
pie sono emblematici: i perso- tempi e raccontanoall'uomo delnaggisi rincorrono, si cercano,si I'uomo qualcosa di imponante.
intravedono... E non si incontra- CoslAriosto:dreriesceacrezreenq o quandosuccede,nonsi dco- venti epersonaggidre ancoraognoscono.Ariosto ci racconta in- giciparlano. E ciparlano dinoi".
fattila parte più segretae intima ffi 054326'il5t BEk'ttt 1+-23euro

ACopenaghen
ffiJ:",Hjffi:1,".îffi'16::
imiStefidiBOhf
.,

.r rr

.

nanitolodÈe)ewernerKarr.Hdsenberg(MasgmoPopoltdo).[

SOfiO ll i\e77 SmO

brctentauvoèddrtrhedree

Prosslmoappuntamentocon
h prosaalFabbrldalî7d20
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