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Isa alla ricerca del nipote... rubato

Teatro Vascello Sul palco una straordinaria Barzizza nell’intenso Al Mar del Plata
SIPARIO
CLAUDIO RUGGIERO

Il Teatro Vascello di Roma
presenta in questi giorni due
spettacoli che si confrontano sul
tema della tragicità. Isa Barzizza,
talentuosa artista al fianco di Totò in molti lavori, è la protagonista di ‘Al Mar del Plata’ scritto e
diretto da Caterina Venturini, in
scena fino al 3 maggio. Accompagnata alla fisarmonica da Fabio
Ceccarelli, musicista di Nicola
Piovani, e con l’amichevole partecipazione di Maurizio Palladino e del Laboratorio Teatrale
Permanente Horti Lamiani, la
grande attrice è nei panni di una
nonna alla ricerca del nipote ‘rubato’ dalla dittatura argentina.
La pièce trae ispirazione dalle
storie di Victoria Donda e di Estela Carlotto, nonché dai diversi incontri effettuati con protagonisti
di quel tragico momento storico
e, ancora, dai documenti, gli atti
processuali. Nel 1977 una giovane
coppia viene sequestrata dai militari argentini e rinchiusa nella
Scuola di Meccanica dell'esercito. Mentre l’uomo viene subito
ucciso, si consente alla donna, incinta, di partorire prima di essere
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E da martedì
l’Edipo Re
allestito
da Marcido
Marcidorjs
e Famosa
Mimosa

giustiziata. La bambina separata
dalla madre, che viene subito dopo assassinata in uno dei famigerati "voli della morte" sul Mar del
Plata, è data in adozione a una famiglia di militari legati al regime,
dove cresce con un nome diverso
da quello che la giovane madre le
aveva dato, ignara della sua storia. Molti anni dopo, grazie ad alcune testimonianze ed eventi, e
soprattutto attraverso l’aiuto di
Luisita - Nonna di Plaza de Mayo,
da trent’anni alla ricerca del figlio di sua figlia, uccisa dalla dittatura - scopre di essere la "nipote
numero…".

A seguire, dal 5 al 10 maggio,
‘Edipo Re’ allestito da Marcido
Marcidorjs e Famosa Mimosa,
storica compagnia torinese, nella traduzione del regista Marco
Isidori. Le suggestioni della scrittura sofoclea vengono rivisitate
nella rilettura e traduzione di Isidori così come nella trasposizione scenica a quelle hölderliniane
dell’Edipo tiranno. L’esito è «una
drammaturgia corale – leggiamo
tra le note di spettacolo - spogliata dai riferimenti mitologici, incentrata sui valori sonori e poetici della parole, sulle sue discontinuità e sugli ‘intoppi’che restitui-

Al Cometa
Off atteso
Roberto
Galano:
Bukowski
a Night
with Hank

scono nuova linfa alla comunicazione teatrale, in conformità con
la ricerca trentennale della compagnia». Info per i due eventi:
065881021 - 065898031.
‘Bukowski a Night with Hank’
è la pièce di D. Francesco Nikzad
diretta e interpretata da Roberto
Galano, in scena al Teatro Cometa Off dall’8 al 10 maggio. Si tratta
di un testo inedito che ipotizza
una notte, in cui succede qualcosa di particolare nella vita dello
scrittore. Il lavoro che ha vinto ha
vinto il premio “Miglior testo” al
Festival Voci dell’Anima 2013».
Infoline: 0657284637. l

Luglio di concerti

Tutta l’energia di Loredana al Festival Porta di Roma Live
l Imprevedibile, capace di
grandi capricci ma anche di
gesti di sincera generosità,
Loredana Bertè resta e rimarrà
sempre uno dei personaggi più
amati dal pubblico. E’ lei il
primo artista italiano della
line-up della nuova edizione
del Festival Porta di Roma Live.
La data è lontana, ma

segnatela in agenda: sabato 11
luglio alle 21.30. Loredana si
esibirà nella capitale
nell’ambito del suo
Bandabertè Tour e presenterà
al pubblico romano tutti i suoi
più grandi successi. L’ingresso
al concerto è gratuito.
L’organizzazione del Festival
aggiunge quindi un altro nome

di richiamo alla lista degli ospiti
che animeranno la kermesse,
tra questi Natalie Imbruglia, Al
Jarreau e Jarabe De Palo.
La manifestazione punta a
superare gli ottimi numeri
dello scorso anno, un
successo di pubblico
straordinario con 60.000
spettatori in 17 serate.
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