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Il delitto di viadell’Orsina
Regiadi AndréeRuthShammah
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di Anna Bandettini

Più chela sceltadi unafarsa,sem-

bra un attod’amoreper il teatroe
ilgiocoinnocentedellesuedichia-
rate finzioni, quellodi AndréeRu-

th Shammahcon Il delitto di via
dell’Orsina,produzionedelTeatro
FrancoParenti di Milano che lei
stessadirige:unospazio,nonaca-

so, chesièmolto rinnovatodal ’72,
col patinoire,il mercatinodi Nata-

le e il ristoranteoltreaglispettaco-
li, macheconservail sensodella
suastoriae quelladel co- fondato-
re, l’attoreFrancoParenti,da po-

co ricordatoperil centenariodel-
la nascita.Il testoè unattounico
del1857di EugèneLabiche– titolo
originale L’affaire dela ruedeLour-

cine - costruito perfar ridere:all’in-
saputa della moglie, un ricco si-

gnore si ritrova incameradaletto

l’ex-compagno di collegio, dopo
una notte brava da ubriachi, e
quandodaungiornaleleggonodi
un delitto commessonellanotte,
si credonoi colpevoli. Inutile chie-
dersi il perché di unasceltacosì

clamorosamented’antano avan-

zare teoriearditesullamessain ri-

dicolo deiborghesicomesi fareb-
be con Feydeau,o vedercila su-

spence del “ giallo”. Piuttosto,nel-
la regiadi Shammah,chehavolu-

to le musichedal vivo di Alessan-
dro Nidi econ Giorgio Melazzi ha
italianizzatola farsa,si riconosce
lavolontàdi spostarel’attenzione

sull’invenzione del teatroeil lavo-
ro degliattori.E MassimoDappor-

to è vitale, ironico, profondamen-
te attore,espessovi si sovrappone
il ricordo delpadre,il grandeCar-
lo; Antonello Fassarièil clown col

nasorosso,scanzonatoe guitto,e
con loro Antonio Cornacchione,
SusannaMarcomeni, AndreaSof-

fiantini, Christian Pradella, Luca

Cesa- Bianchi. Sututtialeggiail gu-

sto del gioco ingenuo e allegro
chele repliche(fino al23aMilano,
poi in tournée)renderannoanche
più frenetico.©RIPRODUZIONERISERVATA

Teatro
Ora
in scena

1 Sognodi unanottedimezza...

Perlo Stabiledi Torino Valerio

Binascofirma laregia

-adattamento einterpreta

OberoneTeseonella

commediaalCarignano.

2 LaCenerentola

Il drammagiocosodi Rossini

conregiain chiavesurrealista di

EmmaDante, prodottodal
Teatrodell’Opera,alComunale

di Bologna dal16 al 23.
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3 Teatridi Vetro

La15maedizionedelfestival di

nuoveperformance,spettacoli

e creazioni scenicheèin

programmaalTeatroIndia di
Romadaoggi fino adomenica.

FassarieDapporto
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