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' ' Bal -'ln un cclebrerrccorr
tOdl Camus,
un plttoreasslllato
dal prosslmodeliberadl rlnchludersidentro una soffltta
per dipingerela madredi tutte
letele:quan<lo
dopomoltlmesl
dl lsolamento,preoccupail,
parentie amici forzanola sua
solitudine,trovanoil loro caro
lmmoblledavantiallbperacompluta: Unaiela bianca.In un
raeconto
deiGrimm(?)unsarto
furbo gabbae depredaun re
scioccovestendodi nullail suo
facoltosocommlttente
con la
seusachequelloè un abitoehe
solo gli sclocchtnon possono
vedere.
ll temadelnullachepuò
assurgere
a emblemadellatruffa comedellamasslmaasplradoneumanaè al centrodi "Art',
unacommedia
di Yasmlna
Reza.
"Art'prendespuntoda un qua.
dro, totalmentedlplnto dt blanco, a firmadl Antrrose valutrto
2{D.000euro. lntorno a guesta

OTIDIANO Bari

successonell'ultimofine settimana al Traetta per Gigio
Albertl, AlessandroHaber e
AlessloBoni.Sonoloro I'intranslgenteMark,ll wlnerabilelvan
e lo spocchioso
Serge- I'acrluir€ntedelquadrodl Antrlos- gli
erol dl questoperennescontro
che ha luogoora a tre. ora a
due, ora ancheIn solitudlne
@revfmonologhisotto un cono
dl luce che sl stacca nella
sopraw€nuta penombra). ll
contrastosl consumagutre terrcnl di scontro,gll appartsmen,
tl di clascuno,owero il medeslmosalottodalleparetlnudeche
quadri e dlsegnlluce dlfferenzlano : noterole ll lavoro dl
Glannl Carluccloalle scenee
Marcello larzettl alle lucl.
Stlamoparlandodi sconîro,dl
dl arniclzla
contrasto.
confllttua
le ;'non potevaessercdlverse,
mentedal momentochell testo
della Reza$l prestaad un'lntè

rtprodnitonedA nnlh st ú$rd ll
ressanteletturasoclologlca.
Se
rapporto confllttuale di tre
sl wol rawisareln MarkI'eteramlcidi lungadatacheproprlo
na lntelllghenzlasalottlerae
la profondadlversltàlegafrasnob,In Sergela borgheslaramternamente. Tradotto da pante parvenu
e
e In lvan la
Alessandra
Serrae (ben)dlretto
da GiampieroSolari, il testo -clagsedqli orcstl cheannaspiidellaRezaha trovatonell'alle no. la coeslstenza
del tre stratl
stlnrentoNuovoTeatroragione non può essereche forlera di
di applausle consensi.
Grande guerra, strlsclanteo meno.

Sicché, come nel quotldiano
poveri vengono usatl da meno
poverl tra loro in guerra per
contenderslll potere, cosl lvan
fa da parafulmlne,da ammortlzzatore alle eclntillanti frizionl dl
Serge e Mark, Egli è un po' ll
clown che prende gli schiaffl,
non di meno, pur nella sua goffagglne, svolge una funzlone
determinante, tanto che alta
fine arriva, quasi senzavolerlo e
per ll semplicefatto d'esseresé
stesso,a ricuclre lo strappo tra
Mark e Sergee riaccluffareper t
capelli amici a rischio perdita
Gll ottlml Glgo Alberti e Alesslo
Bonl affiancano un Alessandro
Haber che prende al cuore per
le stralpantl slmpatla e umanl-

ta"
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