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CENTRO TEATRALE BRESCIANO.«Troiane» in anteprima in città alle 20.30:resterà in cartellone fino al 20settembre

Al Sociale si riparte con Euripide

Ilcast die cortain scena aTroiane».con la reeia di Andrea Chiodi:alceMra.EGsabetta PoairoroFAVREI'ro

Si ricomincia dopo i mesi tormentati del lockdown
con un capolavoro classico riletto dalla regia di Chiodi
Pomi:«Avevamo bisogno di parole grandi,importanti»
Francesco Da Laonerdis

Chiodi.l'adattamentoelatra- gliAchei.Gli uominisonostaduzione di Angela Demattè. titrucidati,le donne assegnate come schiave ai vincitori
«PARTIAMO da'
-roane" di Ecuha è data a Odisseo,CasEuripide- dice Andrea Chio- sandra ad Agamennone,Andi- per interrogami sul sen- dromaca a Neottolemo e il
so del tragico, sul senso del suo bimbo avuto da Ettore,
male che entranella nostravi- Astianatte, viene barbarata, nelle nostre case. Con il mente ucciso,per scongiuraCovid la tragedia è entrata re che un giorno possa vendinelle nostre case,la casa è il care la morte del padre. La
luogo in cui siamo stati chiu- città brucia mentre le prigiosi per mesied allora ho pensa- niere la salutano per l'ultima
to di portarela tragedia den- volta.Ci si interrogasu chi ritro una casa, perchéla trage- cadala colpa di tutto questo.
dia antica ci mostra cose che Ecuba accusa Elena di essere
abbiamo visto e vissuto an- responsabile di tutto il male;
che noi».
ma in Euripide sono gli dei
«Troiane» è latragedia del- ad essere distanti dalla condile donne di Troia,dopo chela zioneuma.na,cheè drammaloro città è stata sconfitta da- tica in sé.

«Attraverso questi grandi
miti - dice Elisabetta Pozzicerchiamo di parlare di noi,
di raccontare il disagio, la
paura, la sospensione, il non
riconoscersi più.Avevamo bisogno di parole grandi, importanti». «Attraverso questotesto immortale- aggiunge il regista - sarà possibile
riscoprire che il senso di vicende luttuose e amare si
può superare collettivamente attraverso un teatro poetico e politico».
Lescenesonodi MatteoPatrucco, i costumi di Ilaria
Ariemme, le luci di Cesare
A oni,le musiche diDaniele
D Angelo.•
3,19.1151.6.E RP.1v04
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Dopo questi mesi difficili e di
silenzio, il teatro riparte. Il
Ctb ritorna al Sociale aprendo la nuova stagione con
«Troiane», uno dei píù grandi capolavori di Euripide che
andra in scena, nel rispetto
dituttele nonne di distanziamento sociale, da oggi al 20
settembre.Stasera alle 20.30
è prevista un'anteprima; giovedì 10 ci sarà il debutto ufficiale.
«Lospettacolo-spiegail direttore del Ctb Gian Antonio
Bandera - è il recupero di
una parte dell'abbonamento
della scorsastagione. A mag-

gin avremmo dovuto fare
"Ecuba",che era stato presentato all'Olimpico di Vicenza
in autunno con grande successo. Era un lavoro bellissimo e lo teniamo comunque
pronto per il futuro. Avendo
lavorato molto su quel testo,
abbiamo pensato di dar vita
a"Troiane che per terni e personaggiè unatragedia parallela».
In scena ritroviamo le stesse interpretifemminili: Elisabetta Pozzi (Ecuba), Federica Fracassi (Cassandra), Valentina Bartolo (Andromaca)e Alessia Spinelli(Elena),
alle giratisiè aggiunto Graziano Piazza(Agamennone); la
regia e ancora di Andrea

II simbolo di uno spettacolo che reinventa la tradizione FnroFAvasno
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Elisabetta Pozzi è la protagonista delle "Troiane", debutto nazionale | Teatro.it
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Elisabetta Pozzi è la protagonista delle
"Troiane", debutto nazionale
Nuova produzione del Centro Teatrale bresciano. "Troiane", Il testo di Euripide nella riscrittura di
Angela Demattè, debutta da Brescia. Protagonisti Elisabetta Pozzi e Graziano Piazza.
 Scritto da Davide Cornacchione (https://www.teatro.it/autori/davide-cornacchione)

 Sep 06, 2020

 Nazionale

 375

Elisabetta Pozzi

Prima nuova produzione rmata Centro Teatrale Bresciano, dopo il lungo silenzio teatrale che
ha caratterizzato questi ultimi sei mesi, Troiane (info e Date)
(https://www.teatro.it/spettacoli/troiane-andrea-chiodi), di Euripide debutta in prima nazionale

giovedì 10 settembre (anteprima mercoledì 9) al Teatro Sociale di Brescia, per arrivare anche a
Milano e Roma, nella riduzione drammaturgica di Angela Demattè e la regia di Andrea Chiodi. Sul
69 Elisabetta Pozzi, Graziano Piazza, Federica Fracassi, Valentina Bartolo, Alessia Spinelli.
palco
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Troiane: tragedia dell’attualità

(/)



Troiane è forse la tragedia classica che più di ogni altra può raccontare quello che la nostra società
ha vissuto negli ultimi mesi: “La tragedia vive presente sotto forma di accadimenti reali, di morti
giornalieri, di presente contemporaneo." Scrive il regista Andrea Chiodi: "La tragedia antica ci ha
insegnato tutto ma sembra non averci cambiato. Quelle immagini antichissime hanno rimbalzato
continuamente nei secoli no ad ora mentre io scrivo e voi leggete: gli strappati alle madri, morti
insepolti e portati via, sete di potere, lotta per il potere. Ma se vogliamo trovare uno spiraglio, un
ato di speranza io la ritrovo in quell’inizio di Ecuba in cui la regina dice: “Dobbiamo alzare la
testa...”. Ecco, dobbiamo alzare lo sguardo, sollevare la testa e provare ad andare oltre la tragedia,
non andrà tutto bene, ma andrà tutto secondo un bene misterioso che noi cerchiamo di
indagare.”

Una scelta politica e poetica
Troiane diventa quindi un testo quasi necessario, che a ronta il rapporto tra essere umano e
destino, il lutto e il compianto, i legami familiari e tra generazioni che eventi enormi e dolorosi
travolgono, lasciando chi resta nello smarrimento e nella a annosa ricerca di un senso.
Una scelta poetica e politica che permette di riscoprire che il senso di vicende luttuose e amare si

può ritrovare e superare collettivamente a teatro. Perché il pubblico si possa maggiormente
identi care l’azione è stata ambientata all’interno di un appartamento, quel guscio protettivo ed
69stesso tempo prigione che ha scandito per due lunghi mesi le nostre giornate.
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CENTRO TEATRALE BRESCIANO.Dal capolavoro di Euripide l'ispirazione per ripartire dopo questi mesi terribili: dal 10 al20settembre,anteprima mercoledì9

«Troiane»9 il Sociale riapre le sue porte al mito
Bandera:«Tragedia parallela a Ecuba,che tornerà»
Chiodi:«Ci interroghiamo sul male che entra nelle case»
Pozzi:«Parole grandi per raccontare il disagio,la paura»
Francesco De Leonardis
Dopo questi mesi difficili e di
silenzio, il teatro riparte. Il
Ctb ritorna al. Sociale aprendo la stagione con «Troiane»,uno dei più grandi capolavori di Euripide che andrà
in scena, dal 9 al 20 settembre. Mercoledì 9, alle 20.30,
è prevista un'anteprima; giovedì 10 il debutto ufficiale.
«Lospettacolo -spiega il direttore del Cth Gian Antonio
Bandera - è il recupero di
una parte dell'abbonamento
della scorsa stagione.A maggio avremmo dovuto fare
"Ecuba",presentato all'Olimpico di Vicenza in autunno
con grande successo. Era un Lintensità di Elisabetta Pozzi:una straordinaria Ecuba COLOR FOTO
lavoro bellissimo e Io teniamo pronto per ilfuturo.Avendo lavorato molto su quel testo, abbiamo pensato di dar
vita a "Troiane" che per temi
e personaggi è una tragedia
parallela». In scena,le stesse
interpreti femminili: Elisabetta Pozzi (Ecuba), Federica Fracassi (Cassandra), Valentina Bartolo (Andromaca)e Alessia Spinelli(Elena),
alle quali si è aggiunto Graziano Pia 77a (Agamennone); la
regia e ancora di Andrea
Chiodi,l'adattamento e la traduzione di Angela Dernattè.
«PARTIAMO da "Troiane" di
Euripide- dice Andrea Chiodi - per interrogarci sul senso del tragico, sul senso del
male che entra nella nostra.vi-

ta, nelle nostre case. Con il
Co~vid la tragedia è entrata
nelle case e allora ho pensato
di portare la tragedia dentro
una casa, perché la tragedia
antica mostra cose che abbiamo vissuto anche noi».
«TROIANE» è la tragedia delle
donne di Troia, dopo che la
loro città è stata sconfitta dagliAchei. Gliuominisono stati trucidati,le donne assegnate schiave ai vincitori. Ecuba
è data a Odisseo, Cassandra
ad Agamennone, Andromaca a Neottolemo e il suo bimbo avuto da Ettore,Astianatte, viene barbaramente ucciso, per scongiurare che un
giorno possa vendicare la
morte del padre.La cittàbrucia, le prigionierela salutano
per l'ultima volta. Ci si interroga su chi ricada la colpa di
tutto questo. Ecuba accusa
Elena di essere responsabile
ditutto il male; main Euripide sono gli dei ad essere distanti dalla condizione umana,drammaticain sé.
«Attraverso questi grandi
miti - dice Elisabetta Pozzi
cerchiamo di parlare di noi,
della nostra tragedia, di raccontare il disagio,la paura,la
sospensione, il non riconoscersi più. Avevamo bisogno
di parole grandi, importanti».«Con questo testoimmortale - aggiunge il regista-sarà possibile riscoprire che il
senso di vicende luttuose si
può ritrovare e superare collettivamente attraverso un
teatro poetico e politico».
Le scene sono di Matteo Patrucco, i costumi di Ilaria
Arlemme, le luci di Cesare
Agoni,le musiche di Daniele
D'Angelo.•
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Troiane per
ripartire
dal palco
Sino al 20settembre al Teatro Sociale il via della
stagione del Ctb con il capolavoro di Euripide
riletto da Angela Demattè e Andrea Chiodi
Teatro
DI VITTORIO BERTONI

Tornare alle radici del teatro, riprendere vigore, riappropriarsi dei
fondamenti di quest'arte ancora
e sempre miracolosamente viva e
portentosa. Sono queste le ragioni
che hanno spinto il Ctb a scegliere
le "Troiane", uno dei più grandi capolavori di Euripide per la ripartenza dopo la dolorosa esperienza del
lockdown e lo stop a tutte le rappresentazioni.

Sostituisce "Ecuba;
difficile da portare
in scena per le
limitazioniin vigore
per Io spettacolo
dal vivo
ELISABETTA POZZI

Piazza,Federica Fracassi, Valentina
Bartolo e Alessia Spinelli. La regia è
di Andrea Chiodi.

Riscoperta.Portare in scena"Troiane",è stato più volte ricordato nella
conferenzastampa di presentazione
del progetto, dà modo di riscoprire
i legami umani e comunitari da cui
scaturisce ogni grande rito collettivo, che sia politico, religioso o teatrale: l'ascolto, la condivisione di uno spazio unico,e soprattutto la parola corale che in questo innovativo
allestimento unisce attori e pubblico
in un rinnovato e ritrovato sodalizio,
dopo la lunga distanza fisica imposta in questi mesi, per realizzare collettivamente una esperienza nuova
e al tempo stesso antichissima di
teatro della polis.
Temi. Quello a cui il pubblico bresciano avrà modo di assistere sino
al 20 settembre è uno spettacolo
che va al cuore dei grandi temi che
attraversano la storia e il pensiero
della civiltà europea: il rapporto tra
essere umano e destino, il lutto e il
compianto, i legami familiari e tra
generazioni che eventi enormi e dolorosi travolgono, lasciando chi resta nello smarrimento e nella affannosa ricerca di un senso. La stagione di prosa dal Ctb avrebbe dovuto
aprirsi con "Ecuba" di Marina Carr,
ma il perdurare di forti limitazioni
anche per lo spettacolo dal vivo e le
gravi difficoltà economiche causate
dalla pandemia, ha spinto lo stabile bresciano a rivedere i propri piani, senza per altro venire meno alla
qualità e all'interesse della proposta. Gli spettatori originariamente
in possesso di biglietti odi tagliandi
d'abbonamento per "Ecuba" e che
non hanno fatto richiesta di voucher
hanno diritto ad assistere a "Troiane".Chi ha richiesto il voucher può
utilizzarlo già per questo titolo. Per
confermare la partecipazione e definire la data,è possibile contattare la
biglietteria ai seguenti numeri: 0302808600; 030-2928609;030-2928617.

059881

Produzione. La nuova produzione del Ctb, la prima della stagione
2020/2021,ha debuttato in prima nazionale il 9 settembre al teatro Sociale dove resterà sino a domenica
20. La rilettura del testo originale
è di Angela Demattè che affida la
grande epopea degli sconfitti troiani — paradigma straziante e altissimo
di ogni vinto nella Storia — al talento di Elisabetta Pozzi e di un cast di
straordinari attori come Graziano
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«Alzare la testa
per provare
ad andare oltre
la tragedia»
mi umani e comunitari: ne
hanno parlato, partecipando all'incontro di presentazione introdotto dal direttore del Ctb Gian Mario Bandera e da Elena Bonometti per
il Consiglio di amministrazione,l'attore Graziano Piazza e
le attrici Federica Fracassi,
Valentina Bartolo e Messia
Spinelli. Hanno lavorato Matun messaggio universale, teo Patrucco alle scene,Ilaria
nell'adattamento di Angela Ariemme ai costumi, Cesare
Demattè. Nel lungo lamento Agoni alle luci,Daniele D'Andelle superstiti del popolo gelo alle musiche.
vinto, il regista Andrea ChioAl Teatro Sociale di via Felidi isola le parole della regina ce Cavallotti20 l'anteprima è
Ecuba cheinvita ad «alzare la prevista mercoledì 9; seguitesta»,per trovare unvarco al- ranno il debutto in prima nala speranza,mentre cis'inter- zionale giovedì 10e,fino a doroga sul senso del male che menica 20, le repliche tutti i
entra nella nostra vita e nelle giorni feriali (lunedì escluso)
alle 20.30 e la donostrecase:«Dobbiamo alzare lo Il testo di Euripide menica
alle
sguardo - com- adattato da
15.30.
Lo spettacolo
menta -,sollevare Angela Demattè
la testa e provare
sostituisce «EcuL'attrice:
«Sono
ad andare oltre la
ba»,per gli spettamomenti in cui c'è tori già in possestragedia».
Il Centro Tea- bisogno di parole
so di biglietti o tagliandid'abbonatrale Bresciano si importanti))
colloca con la
mento che non
nuova proposta tra i primi en- hanno chiesto il voucher;chi
ti in riapertura. «Questo te- l'ha chiesto può utilizzarlo.
sto cí sembrava necessario - Per le conferme, la bigliettedice Elisabetta Pozzi, inter- ria risponde ai numeri
prete di Ecuba regina di 030.2808600/030.2928609/0
Troia -,fatto proprio per que- 30.2928617;mail:biglietteria@
sti momenti di disagio, nel centroteatralebresciano.it.
non riconoscersi più: c'è bi- Dal 7 settembre i biglietti
sogno di parole importanti, ordine(a 27,19e 13 euro,con
che diano la possibilità di in- possibili riduzioni) sono in
serire qualcosa di più vici- vendita sul sito vivaticket. La
biglietteria
telefonica
no».
(351.7352034) segue l'orario
Legami umani e comunitari. 9-13e 16-19. Nei punti vendiLavoro collettivo e proposta ta del circuito Vivaticket, modi aggregazione,il teatro è oc- dalità di pagamento con carcasione di riscoperta di lega- ta di credito o bancomat. //

Teatro
Elisabetta Nicoli

BRESCIA. Fatte schiave dai
vincitori dopo tanto sangue
sparso,le donne della città in
fiamme sono emblema di
ogni sconfitta nel ripetersi di
grandi sopraffazioni e dolori,
nella storia umana.
Con «Troiane», dai 9 (il 10
per il pubblico) al 20 settembre,il Ctb riapre il Teatro Sociale, recuperando dalla stagione
non
conclusa
2019-2020 il lavoro compiuto per la messa in scena di
«Ecuba». Quello spettacolo,
previsto a maggio,resta pronto per un tempo più propizio
mentre, nel rispetto delle regole di distanziamento in palcoscenico, l'attenzione si
concentra sul testo di Euripide da cui quellavoro era partito.
Si torna alla tragedia greca,
nella dimensione di una stanza che riporta ai mesi di isolamento per l'assedio della
pandemia,con parole nuove
intrecciate alle antiche guardando all'oggi sulla scorta di
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Dal 10 al 20 settembre in
prima nazionale al Sociale
«Troiane»,con Elisabetta
Pozzi interprete di Ecuba
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«Alzare la testa
per provare
ad andare oltre
la tragedia»
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Per «Troiane». L'immagine simbolica scelta dal Ctb in attesa del debutto

Registrazione Tribunale di Brescia n° 13/2009 del 20 Febbraio 2009

Troiane da Euripide, adattamento di A. Demattè, al
CTB dal 9 al 20 sett
vivicentro.it/regioni/nord/terza-pagina-nord/troiane-da-euripide-adattamento-di-a-dematte-al-ctb-dal-9-al-20-sett
In merito all'autoreVisualizza tutti gli articoli
Redazione

7 settembre
2020

Al Teatro Sociale sarà in scena un’imperdibili spettacolo: Troiane da Euripide, dal 9 al
20 settembre 2020 (no lunedì), adattamento di Demattè.
Troiane da Euripide, adattamento di A. Demattè, al CTB dal 9 al 20 settembre
2020
Il CTB sceglie di ripartire portando in scena Troiane, recuperando una parte
dell’abbonamento alla stagione teatrale 2019, in particolare lo spettacolo Ecuba previsto
a Teatro per lo scorso maggio, ma a causa dell’emergenza è stato annullato.
Lavorando sul nucleo base di Ecuba si è dato vita Troiane, che vedrà il debutto
nazionale con la prima giovedì 10 settembre, presso il Teatro Sociale di Brescia alle
20.30, dove rimarrà in scena tutti i giorni (escluso il lunedì) fino a domenica 20
settembre (la domenica inizierà alle 15.30).
Il testo tragico di Euripide è stato riletto dal regista Andrea Chiodi con la collaborazione
della drammaturga Angela Demattè, affidandosi per l’interpretazione all’esperienza di
Elisabetta Pozzi e ad un cast di attori straordinari come Graziano Piazza, Federica
Fracassi, Valentina Bartolo e Alessia Spinelli.
Lo scopo, dietro la scelta di ricorrere ad un testo tragico, è quello di stimolare la
riflessione del pubblico favorendo un parallelismo fra le tematiche contenute nelle
vicende narrate e la tragedia legata al Covid.
Il tema sviluppato da Euripide è legato alle condizioni di un popolo vinto, in particolare
a quello Troiano dopo la sconfitta della guerra, che vede i propri uomini trucidati e le
proprie donne assegnate come schiave ai vincitori.
In particolare, mentre Ecuba, Cassandra ed Andromaca vengono assegnate
rispettivamente ad Ulisse, Agamennone e Neottolemo, il figlio di Ettore sarà
brutalmente ucciso dai greci per evitare che una volta diventato grande possa vendicare
la morte del padre.
1/2

Pur nella grande distanza che c’è fra il mondo narrato ed il contesto attuale, l’opera fa
emergere alcune assonanze con il periodo che il nostro Paese sta ancora vivendo, con un
riferimento particolare ad eventi dolorosi come il lutto e la perdita di persone care, a cui
la tragedia Covid ha costretto a molti.
Attraverso questo teatro si vuole riscoprire il senso di tali vicende e fornire un
contributo per elaborare e superare collettivamente il lutto.
Tan Koroglu
© TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Si diffida da qualsiasi riproduzione o utilizzo, parziale
o totale, del presente contenuto. È possibile richiedere autorizzazione scritta alla nostra
Redazione. L’autorizzazione prevede comunque la citazione della fonte con
l’inserimento del link del presente articolo e delle eventuali fonti in esso citate.
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M,Sondale
Balia parte dei vinti
Le «Troian'e»
invito a risorgere
~Mino Dolfo
a pagina 10

tj'na storia vista dalla
parte del vinti, che
trasmette momenti
poetici di grande
meditazione e ma
Tincnnia_ Anche. soprattutto,
perivincitorin tresconi tali.li
Cth riapre i battenti dopo
remergena della pxmdemia
con una sua produzione:
Troiane dì Euripide, c4pota
%utn eterno che madrina ad
in4ertogare la contempore
imita,in citil'oblioe Canapa
hi teiigramn fanne in antepò
ma stasera alle atra;;,. al Tea
tre Sociale, in anteprima na
rionale domani,repliche finn
al ara settembre(tnnii giorni
alle ore altari. la domenica
ore i5-;tr. lunedì escluso). La
regia è firmata da Andrea
Chiodi, collaborazione alla
drammaturgia di Angela De
matte, interpreti Elisabetta
Pozzi, Graziano Piazza, Fede
tira Fraaissi,Valentina Barto
lo, Aleso Spinelli. Le scene
somidi!1Emeu Permea.,i ci
sconti di Italia Ariemme,le lu
ci di Cesare Agoni, la dram
maturgia del suono é di Da.
Mele l'Angelo.
Euripide narra la storia
drammatica delle donne

po dieci lunghi annidi gilet
m.La tragedia appartiene alla
natura dell'uomo, la storia si
ripete, tuttavia radia esorta:.
«Dobbiamo alzare la testa_..
Erosi, questo alzare la testa e
guardare oltre e un messag
gin rie vale anche oggi per
noi, reduci dalia tragedia dei
Covit m cuba cl dice — mito
menti Andrea Chiodi — che
bisogna provare ad andare
avutati. Dal quarto secolo a.C.
l'uomo non si nega tragedia e
dolore,é natoe rimane mude
ie.Sembra non ne abbia ebbe
stanze, ma è importante che
non venga mena il suo istinto
di ripartire... Nella tragedia
greciil iato ci mette ln zampi
no,eppure Euripide è il dram
mannari più laico e razionali
sta della triade (Fachilo e So

Andrea ululi
ili gge
fepupea
degli scontati
raccontata

da Euripide.
affidandosi
a Elisabetta
Pulii
Graziare
Piazza,
Federica

Fracassi
e/a4erSi-e
grafo

•Lo spetta-

99
Indoli• crudeli,
L nonio i• nato e rimane
ero ttali• ma i• importante
elle non 3 t llt U Inetto
il suo i,I iato di ripartire

Le Troiane: il senso
della sconfitta.
II Clih riparte da Euripide e da una tragedia
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Classici Il regista Andrea Chiodi porta ai nostri giorni la tragedia
di Euripide. Ecuba,Cassandra,Elena e Andromaca,affrontano la
guerra.del Covid. «Per rompere l'isolamento». Debutto a Brescia

Ielroiane sanno
che non andrà
tutto bene
maalzanolatesta

essere sommerse dalla cenere, dalla rovina. «E tutti —
anticipa ancora il regista — entreranno e usciranno daldi MAURIZIO PORRO
la tragedia,fuori e dentro dai personaggi, per giudicare i
fatti e allacciarli a oggi. Già Amleto si domandava pere troiane, arrivato secondo alle Grandi Dionisie ché piangere per Ecuba: e allora perché continuiamo a
del 415 avanti Cristo ad Atene,è da 2.435 annila commuoverci per una tragedia senza mai superarla? Ed
tragedia del dolore e della dignità offesa: leggi ecco che il teatro, così maltrattato, visto così superfluo,
Siria o Afghanistan o la vicina di casa rimasta ha responsabilità enolun nel giudicare i tempi. Usando
orfana dei figli, vedova del marito, siamo sem- un vecchio "trucco", il teatro nel teatro: rappresentare la
pre noi. Andrea Chiodi, talentuoso regista che ama tragedia è mettere il mondo di fronte allo specchio».
ascoltare i classici, siano William Shakespeare o Claudio Perciò Angela Demattè,che riduce e traduce Euripide
Goldoni, parlarci suadenti alle orecchie, sta preparando viaggiando consapevole nel tempo, introdurrà nel testo
un'esplosiva versione della tragedia di Euripide in cui le parole che immediatamente portano ad oggi: «Come
donne sono prigioniere di guerra ma chiuse in casa. Co- quando si parla di contagio, città deserte, patimento»
me noi nei mesi del Covid, come la saga degli Atridi che dice Federica Fracassi che ha facoltà di vedere il futuro, è
spruzza dal mito sangue contemporaneo in La casa dei ancora Cassandra come in Ecuba dell'irlandese Marina
nomi di Colm Toìbm.La pièce debutterà a Brescia l'8 set- Carr, data a Vicenza l'anno scorso. Aggiunge l'attrice,
tembre.
che al senese festival di Radicondoli reciterà il 7 agosto
Spiega Chiodi a «la Lettura»: «Come raccontare Le en plein air canti eroici di Ludovico Ariosto: «Predico e
troiane oggi, i lamenti e le sofferenze di Ecuba, Cassan- prevedo che dalla storia non si impara. Bellissimo e dodra, Elena e Andromaca, schiave nella vinta città di lorosissimo il rapporto di Cassandra con la madre: lei
Troia? Io vengo da casa, come tutti, eppure la tragedia è non è mai figlia o persona ma entità, una sacerdotessa
entrata tra le mura domestiche, vi si è inserita. E rileg- vergine, funzione tradizionalmente dei maschi. Nelle
gendo Euripide ci accorgiamo che non è cambiato nien- Troiane infatti si declina per ciascuna la femminilità in
te nel cuore dell'uomo. Non possiamo vedere i nostri modo diverso, io potrei essere un'invasata da una ideomorti, dicono le donne di Troia, così come altre donne logia o religione, quasi asessuata, ma con un dolore pazhanno pianto i loro cari a Bergamo durante la pandemia zesco per non essere considerata dalla madre. Cassano come racconta Alessandro Manzoni quando narra la dra parla da sola: le altre dialogano fra loro, io monolopeste a Milano.E incredibile come ci sia lo stesso imma- go, costituisco un elemento perturbante e provocatrice.
ginario, anche quando osserviamo la realtà filtrata dai Cassandra fa salire la paura ma lei stessa è terrorizzata,
mass media. Nella storia dell'uomo si sono ripetute cose vede avverarsi il disegno. E una donna strana che ha suche Euripide aveva già intuito, la separazione delle ma- perato la femminilità, un po' adolescente come Greta
dri dai figli come nella Shoah o fra i profughi dei barco- Thunberg, un po' transgender nel senso etimologico
ni, ma anche una donna milanese cui è morto il marito della parola, che ha abbandona il suo essere donna in
di Covid: non abbiamo mai imparato niente. Pensiamo senso classico. Tutte noi dobbiamo essere dentro e fuori
sempre che le cose peggiori non possano accadere di la storia per dimostrare che riguarda oggi». E poi c'e da
risolvere l'eterna faccenda degli dei che in Euripide gionuovo.Invece sì. Accadono».
Le troiane — Elisabetta Pozzi,Ecuba;Federica Fracas- cano con i destini umani.Dice Chiodi: «Questi dei sono i
si Cassandra; Alessia Spinelli, Elena; Valentina Bartolo, governanti d'oggi, anche europei, e giocano con gli uoAndromaca oltre a Graziano Piazza che raduna le figure mini come fossero barchette. Ma è un gioco rischioso,la
maschili — saranno in un interno borghese ottocente- gente finisce per invocare un solo dio,leggi un uomo sosco dal pavimento rosa,come nelle tombe antiche, colo- lo al comando, mettendoci tutti a rischio, come è evire con qualcosa di mortifero.
dente nel 2020: perché il lato oscuro di noi cerca il poteIn salotto un grande schermo e un computer e tutte, re assoluto».
mamma e sorelle in una quadratura nera con vecchie Come vede Le troiane? «Le donne nella casa faranno
poltrone, un interno senza tempo e vestiti di tutti i gior- cose quotidiane come il pane,sono sorelle ed Ecuba è la
ni per «giocare» con un racconto anticamente attuale madre,tranne Elena che vedo molto volgare, di una volcome lo sono gli incubi, tanto che alla fine potrebbero garità televisiva, non una che ammalia ma che ti frega».
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E c'è l'idea rivoluzionaria del coro, esempio di massima
interazione: «In questi mesi di lockdown tra balconi e
piattaforme si è formato un senso sociale nuovo, un coro di voci. Così abbiamo pensato che il pubblico diventi
coro davvero, dicendo anche alcune battute e moltiplicandone così il senso. Si collegano al telefono con la Corifea, diventano visibili sullo scheinio, connettendosi».
Per una volta in sala bisognerà accendere i cellulari
invece di spegnerli, sarà come una vasta video chiamata
su Zoom, con un codice da scansionare all'ingresso col
telefonino. «Si fa anche con i menu da scansionare al ristorante» aggiunge Cassandra-Fracassi. Chiodi pensa
alla guerra del Covid con i suoi morti di giornata, anche
insepolti, come Jean-Paul Sartre aveva invece riletto Le
troiane nel 1964 pensando ai morti della guerra di Algeria. Elisabetta Pozzi è già stata più volte Ecuba, nel testo
di Marina Carr e prima anche a Siracusa con il compianto Massimo Castri: «E la Tragedia dalla T maiuscola,
l'unica statica, quindi va bene che siamo in casa ma potremmo essere in un campo profughi perché, come in
Terrore e miseria del Terzo Reich di Bertolt Brecht, ci sono i sintomi e le evidenze del disfacimento. Ma c'è una
dignità fortissima, esortazione che vale per chiunque
pur avendo davanti agli occhi il deserto». Una tragedia
della memoria collettiva? «Una tragedia della memoria
collettiva che si riflette come in uno specchio: non c'è
nulla di buono e giusto, ma siamo noi i veri responsabili
ma ora noi teatranti vogliamo togliere le persone dall'isolamento, renderle partecipi, anche del dolore».
Se si vuol trovare uno spiraglio, il suggerimento è offerto dal regista: «E la battuta iniziale di Ecuba quando
la regina invita a rialzare la testa, provando ad andare oltre la tragedia. Non andrà tutto bene ma andrà tutto secondo un bene misterioso che gli antichi conoscevano e
noi stiamo un po' sotterrando. Bisogna sapere che si
può andare avanti: se il Male è sempre presente, anche
la volontà e gli occhi che luccicano commossi sono disperati ma eterni».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le scene e gli interpreti
Sopra, in alto a sinistra e qui
sotto: due bozzetti e un
disegno per Le troiane. Da
sinistra: il regista Andrea
Chiodi (Archivio Corsera),
Elisabetta Pozzi(sarà Ecuba,
foto Archivio Corsera),
Federica Fracassi
(Cassandra,foto di Dirk
Vogel), Alessia Spinelli
(Elena,foto Apm), Valentina
Bartolo(Andromaca,foto
Karasciò) e,sotto a sinistra,
Graziano Piazza (i ruoli
maschili,foto Diberti)
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Lo spettacolo
La nuova edizione de Le
troiane di Euripide
(Salamina,485 a.C. — Pella,
406 a.C.) prodotta dal Centro
Teatrale Bresciano andrà in
scena a Brescia dall'8 al 20
settembre per poi andare in
tournée: gennaio a Torino,
Padova, a Milano (al Teatro
Parenti dal 2 al 7 febbraio),
Trieste, Genova (17-21
febbraio), Roma(23-28
febbraio al Teatro Quirino) e
Napoli. Le troiane fu
rappresentata per la prima
volta nel 415 a.C. durante la
guerra del Peloponneso

Il cast
Lo spettacolo è diretto da
Andrea Chiodi con Elisabetta
Pozzi, Federica Fracassi,
Alessia Spinelli, Valentina
Bartolo, Graziano Piazza;
adattamento e traduzione di
Angela Demattè, musiche di
Daniele D'Angelo
I precedenti
Il filosofo Jean-Paul Sartre
(1905-1980)aveva scritto
una riduzione de Le troiane,
in sintonia con la guerra
d'Algeria, allestita al Piccolo
Teatro e nel 1971 Michael
Cacoyannis ha diretto un
film sul tema con Katharine
Hepburn (Ecuba), Vanessa
Redgrave e Irene Papas
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CARDONA
( H T T P S : // C A R D O N A . P A T R I Z I O P A C I O N I . C O M / )
(https://cardona.patriziopacioni.com/)
H O M E
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Pubblicato il 4 Settembre 2020 (https://cardona.patriziopacioni.com/goodmorning-brescia-180-il-cavallo-delle-troiane-e-pieno-di-belle-premesse-e-di-belle-promesse/) by Patrizio Pacioni
(https://cardona.patriziopacioni.com/author/editor/)
.

L

a

compagnia che a
partire da
mercoledì 9
settembre
(anteprima)
porterà in scena il
dramma ”Troiane”,
tratto dal testo di
Euripide, è
presente al
completo e, per
motivi di spazio, la
conferenza
stampa si tiene
nell’inconsueta
location del teatro
sociale, con i
conferenzieri sul palcoscenico e i giornalisti accomodati sulle poltrone della platea.
Tutti convenientemente distanziati, ovviamente.
.
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Come da protocollo il primo intervento è quello di Gian Mario Bandera, direttore del Centro teatrale
bresciano.
«Lo spettacolo “Troiane” varrà come recupero per gli abbonati che non hanno potuto assistere al dramma
“Ecuba” che, studiato con Elisabetta Pozzi già tre anni orsono, era in cartellone nella precedente stagione
teatrale e che, considerato il grande valore che non gli attribuiamo, speriamo di poter recuperare in futuro.»
Prende poi la parola la consigliera Elena Bonometti che, per prima cosa, ricorda come nel quarto secolo a.C.
si espressero grandissime eccellenze culturali e artistiche.
«Un testo tragico è dotato di un valore universale e catartico, capace di scendere in profondità nei più
reconditi anditi dell’animo umano. Nel caso di “Troiane” di struttura drammaturgica narrativa più semplice
della maggior parte delle altre tragedie, si tratta dello stato dei vinti. Una condizione che al di là di ogni
situazione personale (chi non è mai stato scon tto?), riguarda anche le collettività, ovvero popoli o segmenti
di popolazioni che, dalla notte dei tempi, sono stati e continuano a essere brutalmente sottomessi. Venendo
allo spettacolo Andrea Chiodi è un regista che sa trarre il meglio dai suoi attori, e questa volta si trova a
lavorare sul testo scritto da Angela Dematté che già ben conosciamo a Brescia per aver saputo ricreare alla
perfezione il clima oscuro il movente degli anni di piombo con il suo “Avevo un bel pallone rosso”.
«Il C.T.B. è tra i primi enti teatrali che hanno ripreso la produzione.» è l’esordio, tutt’altro che banale, del regista
Andrea Chiodi.
«Bisogna pensare che, dietro ogni singola rappresentazione, ci sono tantissimi collaboratori impegnati. Dunque, far
ripartire la produzione vuol dire fare ripartire il lavoro non solo di registi e attori ma di tanti altri che collaborano
alla realizzazione di uno spettacolo. Venendo ad aspetti per così dire più pertinenti all’aspetto artistico della
realizzazione di questo dramma, lo scopo che mi sono pre sso di raggiungere è quello di riportare la tragedia
all’interno di casa, così come la tragedia collettiva causata dalla pandemia ha fatto, spingendoci rinchiudendosi
all’interno delle nostre abitazioni. Nella drammaturgia di Angela Dematté le parole classiche del testo originale
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virano con discrezione ma anche con decisione in parole del linguaggio dei nostri giorni; non credo
proprio,
Impostazioni
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privacy
per fare un esempio che gli ammonimenti profetici di Cassandra (interpretata da Federica Fracassi) sarebbero stati
espressi in termini altrettanto moderni.
Angela Dematté mette in risalto come, nel modo di fare teatro del 21º secolo, ciò che viene portato in
palcoscenico non cala più dal drammaturgo la regia, ma è il frutto di un lavoro congiunto tra uno e l’altro.
«Questo “Troiane” è un lamento, in cui si cerca di attribuire, al veri carsi di una tragedia, le colpe di quanto
successo a qualcun altro. La tragedia di Euripide comincia con il grottesco dialogo tra due dei, ma è solo un falso
bersaglio; attribuire al loro il disastro di Troia è solo l’ingannevole risultato della prima reazione emotiva, che è
sempre la più semplice da interpretare ma molto spesso è anche la più sbagliata. L’indagine vera, all’interno e
all’esterno di protagonisti e vittime comincia solo dopo. Quanto alla mia drammaturgia, come ogni altra, spesso
alcune parole scritte vengono sacri cate nel momento in cui sono portate in scena, perché in teatro prima ancora
del testo vengono la visione scenica e il movimento.»
«Ricominciare dopo la pausa imposta dalla necessità di arrestare il contagio è stato e ettivamente molto di cile,
come sempre arduo uscire da una situazione di sospensione indotta da cause esterne.» Dice Elisabetta Pozzi. Di
“Troiane” ne parlavamo da tanto, anche perché legata a “Ecuba”, dramma al quale abbiamo lavorato tanto tempo
e con tanto impegno; si tratta di uno spettacolo che sembra pensato proprio per questo preciso momento, per
raccontare il cambiamento provocato dal covid e conoscere e riconoscere ciò cui ci siamo trasformati.
«Ciò su cui mi sono concentrata di più è lo sguardo del personaggio che interpreto, Cassandra, che tutto vede ma
da tutti è inascoltato.» confessa Federica Fracassi. «Cassandra è un personaggio che può dire la sua in ogni
momento della storia mantenendo sempre una grandissima attualità. Ciò che farò, all’apertura del sipario, sarà di
osservare meglio me stessa, evitando di attribuire responsabilità negative agli eventi ma cercando per il futuro, per
quanto mi sarà possibile, di chiarire al mio stesso interno perché, in presenza di determinate circostanze,
l’animale-essere umano tenda a reiterare determinati comportamenti. Magari riuscirò a rispondere alla Madre di
tutte le domande: perché ho scelto di fare l’attrice (e continuo a farlo)?»
È poi la volta di Graziano Piazza.

«La mia condizione di unico attore-uomo all’interno del gruppo, è al tempo stesso una complessità è un grande
privilegio. Con “Troiane” ho ormai quella che si può de nire una grande familiarità: recentemente interpretato la
parte di Menelao a Siracusa e ho lavorato in una “Ecuba” con Francesca Benedetti. Ritengo questa operazione
teatrale un’occasione di grande interesse che, in me, suscita una “forte e luminosa speranza”.» dichiara, per
aggiungere subito dopo: «Nell’estate che si sta concludendo ho avuto modo di veri care personalmente, nel
corso delle mie esibizioni, quanta voglia di teatro ci sia in giro. Trasformiamo l’accidente “pandemia” in una
occasione: d’ora in poi non si andrà più teatro per abitudine, ma perché si vuole realmente e fortemente farlo. Il
solo fatto di esserci è qualcosa che può permettere a tutti di allontanare la paura.»
Chiudono la serie degli interventi le due attrici più giovani: Valentina Bartolo e Alessia Spinelli, entrambe felici
di essere in un gruppo di lavoro a atato, di quelli che aiutano a superare ogni di coltà dovesse presentare,
ed entrambe convinte della necessità, anche se a volte amara, del riconoscimento della vera natura
dell’uomo (che non sempre si rivela positiva) nell’ottica di una critica costruttiva prima premessa di un
positivo cambiamento.
«TROIANE» ANDRÀ IN SCENA AL TEATRO SOCIALE MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE IN ANTEPRIMA E, DOPO
IL DEBUTTO UFFICIALE DI GIOVEDÌ, FINO AL 20 DEL MESE.
.
.

Bonera.2

(/#facebook)
(/#evernote)

(/#twitter)
(/#whatsapp)
(/#pinterest)
(/#tumblr)

(/#wordpress)
(/#myspace)

https://cardona.patriziopacioni.com/goodmorning-brescia-180-il-cavallo-delle-troiane-e-pieno-di-belle-premesse-e-di-belle-promesse/

3/4

