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‘Lo purodel Flamenco’
al Teatro SanMaterno
Andrà in scena sabato alle 20.30 al Tea-
tro San Materno di Ascona lo spettaco-
lo flamenco di Rafael Segura. Un viag-
gio nell’Andalusia dei Gitani, come reci-
ta il sottotitolo, in “unmixdi ritmo, sen-
sualità e profonda nostalgia”. Sul palco
la compagnia ‘Cuadro Flamenco’, fon-
data e diretta dallo stesso Segura. Nato
in Spagna, trasferitosi in Germania e
poi a Zurigo, Segura vuole portare al
pubblico “lo spettro integrale del fla-
menco nella sua formapiù pura e origi-
nale”. Con Segura il chitarrista Juan Ra-
món Caro e i danzatori Candela Navar-
rete e Isaac Barbero.

Fabio Stassi daH.Hesse
‘L’aperitivo con lo scrittore’ al Museo
Hesse di Montagnola, a cura di Rossana
MasperoeAntonioBallerio,presentasa-
bato alle 17.30 l’incontro con Fabio Stas-
si. Nato a Roma nel 1962, di origini sici-
liane,nel 2012hapubblicatoperSellerio
‘L’ultimo ballo di Charlot’, finalista al
Premio Strega 2013, tradotto in 13 lin-
gue.Unromanzo incui l’autore immagi-
na e racconta un patto con la morte più
volte rinnovato da Chaplin: farla ridere
in cambio di un altro anno di vita. “Uno
degli autori più interessanti degli ultimi
anni”, lo presentano gli organizzatori.
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Venerdì ad Ascona ‘Il giardino dei ciliegi’ in una versione decisamente insolita

CechovperDragQueen

LeNina’s Drag Queen in ‘Il giardino delle ciliegie’ LISA CONTI

I ciliegi diventano ciliegie, gli
uomini donne, omeglio Queen,
lo spirito di Cechov torna a
rivelarsi inmodo sorprendente.
Ce lo racconta un protagonista.

di ValentinaGrignoli

Con ‘Il giardino delle ciliegie’, le Nina’s
Drag Queen si esibiranno domani sera
nello spettacolo che ha segnato il loro
passaggio dalla sperimentazioneunder-
groundal teatrodiprosa: ‘Unétudepour
vaudeville plein de paillettes’.
La compagnia milanese, nata in seno al
Teatro Atir di Ringhiera nel 2007, propo-
ne infatti una rivisitazione del classico
cechoviano a cui prendono parte solo
personaggi femminili, e rigorosamente
recitato su tacchi dodici cosparsi di pail-
lettes. Le scenografie sonofirmateAcca-
demia di Brera, e il lavoro di adattamen-
todrammaturgicoèstato talmente raffi-
nato da far scrivere a uno dei massimi
conoscitori italiani del teatro russo, Fau-
sto Malcovati: “Finalmente Cechov fa ri-
dere.UnCechov, certo, comenon loavete
mai visto, quasi una scoperta”.
Una compagnia, le Nina’s Drag Queen,
composta da artisti professionisti della
scena teatrale, che hanno dedicato la
loro sperimentazione e creatività alla fi-
gura della drag queen: clown paillettato,
maschera meravigliosa, che interpreta
le dive in modo irriverente, ironico, e al
tempo stesso intenso. Abbiamo voluto
incontrareGianlucaDiLauro, attoredel-
la compagnia, per visitare assieme a lui
questo ‘giardinodelle ciliegie’...

Di che cosa si tratta?
Diunospettacolo chepernoiha segnato
un passo importante: ci siamo confron-
tati conunclassico teatrale, cosachepri-
ma non era mai avvenuta. Agli esordi i
nostri spettacoli avevano la forma della
rivista, una sorta di happening con nu-
meri che venivano creati per attinenza a
un determinato tema, e poi collegati da
narrazioni di passaggio. Man mano ab-
biamo però iniziato a sperimentare sia
stilisticamente attraverso il nostro lin-
guaggio, sia a livello di contenuti.

Comeènata l’ideadimettere in scena
proprio il classico cechoviano?
La scelta è legata a una suggestione che
haavuto il regista edrammaturgo,Fran-
cesco Micheli, il quale ha intravisto la
possibilità di mettere in scena questo
dramma facendolo interpretare proprio
a delle drag queen. Micheli ha messo in

relazione i corpi delle drag,maschili, no-
dosi, scuri, con gli alberi in un giardino.
Nel suo immaginario è proprio il giardi-
no delle ciliegie, gli alberi sono un ele-
mento portante della storia di Cechov.
Ma non solo, i corpi in disequilibrio gli
sembravano adatti a raccontare un
mondo, decadente, come quello delle
protagoniste del ‘Giardino’: un mondo
che sta cambiando rapidamentema che
le protagoniste non riescono a leggere,
prese dai loro piccoli drammi personali.
Daquesta intuizioneabbiamopoiproce-
dutoper gradi, primadi tutto andavave-
rificata la fattibilità...

Come trasformare i personaggima-
schili in femminili senza snaturarli?
Esatto, è statounodei passaggi più labo-
riosi. Abbiamo attribuito il testo di alcu-
nipersonaggimaschili aquelli femmini-
li affini per discorsi e tematiche. Altre
battute sono state relegate a un ‘coro’ di
uomini, che interpretiamo comunque
noi attraverso un artificio registico.

Anche la scenografiahaunpeso
importante...
Sì!Breracihadedicatounsemestredi la-
voro! È composta sostanzialmente da
due elementi, la terra e il cielo. La terra è
rappresentata da un corteccino dal colo-
re caldo mentre il cielo da oggetti gelidi,
quasi ibernati. Sono le suppellettili di
questa casa e di questo mondo, stanno
sospesi e incombono sulle teste dei per-
sonaggi inunacontrapposizionevertica-
le che è chiave di racconto ancheper noi.

Comeci si sente apassaredalla
nicchiaal teatrodi prosa?
È molto entusiasmante, siam passati
dalla sperimentazioneveraepropria, un
divertissement, a quella chenegli anni si
è trasformata in una ricerca vera, e il
successodellospettacoloce loconferma.
Dopotantiannidimesse inscenachere-
stituivano solo il lato drammatico del-
l’operacechovianasiamoriuscitiaripor-
tare lo spirito ironico, grottesco, da vau-
deville appunto, che era proprio della
scrittura del drammaturgo russo e che
lui stesso lamentava di non vederemes-
so in scena alla sua epoca.

‘Il giardinodelleciliegie’ è inprogramma
domani alle 21 al Teatro del Gatto di
Ascona, per la rassegna ScenariDiversi
di CambusaTeatro. Ci sarà la possibilità
di partecipare al laboratorio teatrale in-
tensivo tenuto da due attori delle Nina’s
durante il fine settimana (per informa-
zioni: info@cambusateatro.com).

ALuganouno swing
daAmbassadors

LuganoInScena rende omaggio a un
“grande” dello swing: il trombonista, di-
rettored’orchestraecompositoreameri-
cano Glenn Miller, autore di brani come
‘Moonlight Serenade’ o ‘Chattanooga
Choo Choo’. Uno swing vellutato e orec-
chiabile che, riproposto da The Glenn
Ambassadors Big Band, guarda al gran-
depubblico.Unconcertochesiannuncia
pienodienergiacon17musicisti, uncan-
tante crooner, un trio vocale femminile e
un gruppo di danzatori indiavolati. Sa-
bato alle 20.30 al Palazzo dei Congressi. GlennMiller

I Concerti dell’Auditorio
fraEuropa eBrasile
Mitteleuropa e Brasile sono i due estre-
mi geografici che si incontreranno nel
prossimo appuntamento con i Concerti
dell’Auditorio di Rete Due. Domani sera,
venerdì, alle 20.30 negli studi Rsi di Lu-
gano si potrà infatti ascoltare (anche in
diretta radiofonica su Rete Due e in vi-
deostreaming su rsi.ch/auditorio) l’Or-
chestradellaSvizzera italiana inuncon-
certo dal carattere transatlantico.
Si aprirà con l’Intermezzoperarchi op. 8
dell’austriaco Franz Schreker, molto at-
tivo anche in Germania dagli Anni 20 in

poi, e si chiuderà con la giovanile Sinfo-
nia n. 2 in si bemolle maggiore di Franz
Schubert. In rappresentanzadel Suddel
mondo si potrà invece ascoltare la Fan-
tasiapersassofonoeorchestradelbrasi-
liano Heitor Villa-Lobos e ‘Scaramou-
che’, suite per sassofono e orchestra di
DariusMilhaud, autore francese chevis-
se però aRio de Janeiro.
Solista al sassofono Mario Marzi, colla-
boratore stabile del Teatro alla Scala di
Milano. Dirigerà Wilson Hermanto. In-
formazioni: rsi.ch/concertiauditorio.

“Chi è Astaroth? Un diavolo irrequieto
che si trova a dover giudicare i mortali,
il suo compito non è sempre facile”. E
adesso? “Deve giudicare e smistare le
animedi alcune personemorte da poco
durante un incidente stradale”...
C’è un altro ritrovo in Ticino per chi
vuole scoprire il teatronelle sue infinite
possibilità espressive. È il Teatro Tan
Biasca, in via Sechign, che sabato alle
20.30 e domenica alle 17.30 presenta
‘Astaroth’ di Stefano Benni, con la regia
di Christian Pezzatti. Sulla scena ci sa-
ranno Simone Menozzi, Norma Beret-

ta, Jennie Da Silva, Paola Valchera, Iva-
na Fogliani e Rachele Darani-Baù.
Uno spettacolo che si propone come
“inquietante” e al contempo “diverten-
te”, nella sua riflessione satirica sul sen-
so della giustizia. Con una scelta sicu-
ramente originale: un solo attore inter-
preterà le cinque anime in attesa di es-
sere giudicate da Astaroth, mente que-
st’ultimo, il diavolo, avrà il volto e il cor-
po di cinque donne.
La prenotazione è obbligatoria al nu-
mero 076 679 44 37 o via email a pez-
zof@hotmail.com.‘Astaroth’ a Biasca

È unagiustizia diabolica


