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": cSdli~t():i77Itiglicf-àìfé:22'; cupi di Shakespeare: le dùe
·à1facavàdigranij-ci<S'ernpiò- figure colossali dei protago-

Il .n~Miglio&:MazzllTi", iiì fra- nisti stendono un'ombra sin- .
ziOne. Camp.aglia dLVarZo, istra su tutti gli altri persop.-
approda il primo. appunta- aggi. ...
mento.' çonif festi.val;Z.olO Non c'è appello: è la faèilc
"Torie'svnthéStones,j, realiZ-=-' ità dell'mimo alla debolézia,
zatò in !261Ìahoraziòrie'éoii . all'omicidio e al calcolo a'ias

"'Lettèri{ztur!l';,·Ghe~prd.poiiè'.. tiare sgoll)enti. E' la banalìt~ .
"Macbeth"diWilliaIÌl.shake~· del male, per citare una su~ .
spèi!e, con lacom·pigll.i~ "Lé .. perba voce del Novecento. "

'Bel(iRaTJdtere':' ""'>." Nel generare attrito fra:.,i
-lyf~èbéth~Y(ii1:scè~icc6me piani del reale, dell'irreate,.
pr):rgetto:,.>intetpr~tazione, del' possibile, .dell'umano' e'.'; .;
elabòiaiiori~'dràIDn'la'tl.!rgiCa. del ferino che Shakespeanì,d'"
erégiadi·.EI~nà'Bu'Cci (Lady' .scatena; un ruolo rilevantè~;'·'~ .

. Ma,cbèili.);ificoUabòìazìone ha il suono che non SlfOna,la .
coriMllÌ'c-oSp"o~sb(SiìMac •. parola clÌe esce monca o 'ti-
betlt}: >':;"i~!"\ .•' ..... mane raggelata. E' urta tra:ge~'

Il P~ecjpan().VladiniìrA1ek-. dia in cui il silenzioavòItè'è
. sic(Ecaté) ~'Ma:u.mi09rd~o. più dirompenté della-p#olà. ,.

j (Dl!ncan"PortI~~~, ,MalIa), Lo aveva intuito beneVercij
And,r~~.Del;~c.a 'Wacduff, nella sua opera ..
Ga~et!:fl'1),F.~IPP~..;~Pagotto In questo r!pensamento'
(MalcoIm,.'Ernrehna) ,Rober- del suo spettacolo, che la,
to Mai'inelli (Ban.qtio;'Aman- compagnia "Le B~lle
da).,._ ... ·,·.c .. '. Bandiere" propone a !'Tones

.'.. ,D progetto·ll1cr~'.dtMaur.~ on the Stones", l'ambiente·
izioVf~,la p'1Usiea'dal.vivo naturale diviene elemento
di .. Din'litriSillatd.":~ essenziale alla definizione

'" Y!1,o~p~tt~~RI?J~r,tup~toe del clima de11atragedia, coi
~!,g~aI;1<ie..;s~g~.e~t~~pe:~e~e suoi piani nudi e inconiben-
rIcreato per questa edIZIOne. ti con la sua collocazione
di "Toneson.,tMStones:' ... fuori dal tempo, grazie eluna
. Ma,cbeth. e uno. del testI materia nuda fredda e ster~,

'.c~p,italiqellp. c~lt~tadc~i. ile, che tespi~ge l'uomo e 16'
dentale,.'~no delplu dUrI e lascia solo, minuscolo emis

erevole ..
Il lavoro che si va a pre

sentare è frutto di un ripen"
samento collettivo del testo
shakespeariano da parte del- .
la compagnia, un suo con

il centrato, che parte da un in.! iziale carattere di teatro di
piazza e giunge a una dimen·'
sione corale e accorata di '
ricerca delle verità ultime'
dell'uomo precipitato nei.
suoi abissi, sull'uomo die.
nella caduta trascina con. sé
potete ,ebrama: compito do
loroso ma necessario, quello
di inseguire la verità ,dopo '.'
che nella tragedia tutto 'è
andato franando, quando
restano solo le macerie e nuIc

la sussiste più ...
Compito doloroso, ma

carico di promesse ..
L'ingresso allo spettacolo

costa 15 euro.
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