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Romeo e Giulietta di Autelli al Litta.
Mi piace A Alessandro Carnevale Pellino, Cristina Pileggi e altri 6 piace questo elemento.

Cosa potrebbe succedere se la tragedia degli innamorati di ogni tempo fosse cullata nelle mani di
un gruppo di giovani attori che almeno apparentemente sembrano avvicinarsi  all’ età anagrafica
dei veri protagonisti dell’opera? 

Accade, come per incanto, che le parole del bardo si facciano vicine; le battute, alte,
invalicabili, a cui noi umani aspiriamo solo per sfiorare quella musicalità, quell’orchestrare
battaglie, amori e conflitti, diventano reali.

 

Siamo come risucchiati dalla storia di questi amanti. Non ne perdiamo nemmeno un anelito.

 

Claudio Autelli, regista dello spettacolo, dice in un intervista che la necessità di mettere in
scena quest’opera è stata una diretta conseguenza del desiderio di lavorare con giovani
attori, con i quali fosse possibile generare  un processo creativo autorale, un  aspetto indipendente
per gli interpreti navigati.

Il fuoco del suo punto di vista è quello di un amore mosso dall’idea di esistere nell’altro senza il
quale non si saprebbe che dire o che  fare. Una condizione in cui la paura lascia il posto al
coraggio di incedere verso le proprie convinzioni.

 

Siamo immersi in un sogno con le sembianze di un’ incubo angosciante, dove solo il cuore di
Romeo e Giulietta, a volte goffo, impertinente o disperato, accende una luce.

Romeo si perde da subito ad adorare la sua bella. Lei è come una statua  al di sopra di una
struttura piramidale in legno coperta dalle sue gonnelle che nascondo un mondo.

 È notte e la balia (lo stesso attore, spostando la parrucca da barba a capelli sarà la balia e il
prete) chiama questa Giulietta Felliniana al suo cospetto, chiedendole se è pronta al
matrimonio.

A questo punto cominciano le danze e l’entrata in scena degli orchestrali.
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Andrea Pinna, Camillo Rossi Barattini e Michele Schiano di Cola, sono Mercuzio e le
presenze costanti  attorno a Romeo che lo aiutano a percorrere la strada del proprio destino; la
sensazione è che se avesse difficoltà a incappare nelle vicende che lo aspettano, i personaggi
demoniaci in questione, lo indurrebbero  senza indugi con un calcio oltre i suoi dubbi, in
simpatia, s’intende.

 

Giulietta sguaina la spada e combatterebbe anche contro i due genitori odiosi e imperanti. Entrambi
ai vertici delle strutture piramidali; una madre impomatata, in un vestito rosso fuoco, una diva
retrò, fa ridere insieme al papà pagliaccio che al contempo sovrasta, con insulti e
provocazioni, la povera Giulietta; lei, piuttosto di cedere ad un’ unione combinata, è
disposta a sperimentare la morte.

 

Questa scenografia, costituita principalmente di scale incastonate in una struttura con un vertice,
dialoga con gli intrepreti.

 Le quattro armature vengono divise, sezionate, lanciate a terra, spostate sul palco; sono
sempre gli attori a gestirle, anche per quanto riguarda la loro illuminazione (hanno
all’interno delle lamine al neon).

Nell’oscurità della notte i due giovani amanti promettono il loro amore puro e in un giro di
walzer sfuggono di mano gli eventi. Il potere del male vince sempre sull’ingenuità?

 

Meglio non pensare e ricordarli in un quadro eterno, addormentati uno tra le braccia dell’altra.

 

 

 

Dal 13 al 31 dicembre

Produzione: Fondazione Pontedera Teatro e LITTA_produzioni

Adattamento e regia: Claudio Autelli – scene e costumi: Maria Paola Di Francesco – sound
designer: Stefano De Ponti -

Con: Francesco Meola, Andrea Pinna, Camillo Rossi Barattini, Michele Schiano di Cola, Giulia
Viana – luci: Luigi Biondi – in collaborazione con: Associazione Culturale LAB121 – foto: Alice
Casarosa

Teatro Litta Corso Magenta 24 Milano| Repliche: da martedì a sabato 20:30 – domenica 16:30 –
lunedì riposo | Durata: 90′ | Biglietti: da martedì a giovedì: intero €13, ridotti €10/13  -  da venerdì a
domenica: intero €19, ridotti €9/€13 Tel. 02 80 55 882   T 02 86 45 45 46.

 

 www.teatrolitta.it

 

Antonella Vercesi.
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