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Al ParentiIn scenadastasera«Zio Vanja» di Cechove«Il sosia» di Dostoevskij

Affondo nell’animo alla russa
VanessaGravina- Elena
«La ricercadellaverità
è la sfidadi questiautori»
Unodei capolavoridi Cehov
(«Zio Vanja»)e l’adattamento
teatraledi un romanzodi Dostoevskij («Il sosia»): da oggi

la grandetradizione letteraria
russadomina al Parenti chefa
debuttarenella stessasera
(devolvendopartedell incasso delle prime a #MilanoAiutaUcraina) il nuovo allesti-

fo » —: siamo proiettati in un
“ nulla” chesi incrocia con il
“ tutto” ». Inevitabilecheunallestimento così scarnopunti

tutto sul lavoro attoriale. «Interpretare Cechovè comefo-

l’anima ebuttarla al
pubblico senzacaricare oltre
ciò chedi forte è già implicito
nel testo, un po’ come nei catografarsi

Elena:«Mi sembra,in fondo,
che la verità, qualunque essa
sia, non saràmai cosìspaventosa come l’incertezza»
.
DanielaZacconi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In pillole

.

«ZioVanja»

di Cechov(da
polavori greci. È necessaria
al27
Valeriocon VanessaGravinae una purezza estremae uno stasera
marzo, ore20,
GiuseppeCedernae la prima sforzoemotivo, intellettuale e
dell’adattamento dostoe- fisico non indifferenti perché 38/21 euro)
vskiano di FabioBussotti,che la ricercadella veritàè sempre
Il sosia»
ne è ancheinterprete con Elia la sfidapiù complicata,per di Dostoevskij
Schilton,diretto da Alberto
al
Oliva.Perentrambii testi vale noi stessie per chi ci stadi ( dastasera
quel cheaffermaVanessaGra- fronte.Nel bel mezzo di una 10 aprile, ore

mento cechovianodi Roberto

.

guerrainsensataci troviamo a
portarein scenaun artista incredibile comeCechovcheha
saputoraccontarel’umanità
in maniera esemplare…Ed è
questoche intendiamooffrire
anchenoi: come la grandezza
di una nazionenon possavetato di grandi illusioni e speranze ingannevoli, « Zio nire rappresentatada unasottospecie politica, ma da
Vanja»arrivanellamessinsceun’identità e daun concetto
di umanità. La sfida è quella
na adattatae firmatada Rodi abbatterele nostremascheberto Valerioche calail mondo rurale della piècein una re, pirandelliane o meno, per
scenaspoglia,definita solo da calarsiin un mondoin cui la
unapoltrona,una credenza, parola ha un senso,uno scoun tavolo, mentresullo sfon- po e una coerenza.La chiave
di questo“ Zio Vanja” sta neldo si alternanoelementi onirici o iperrealistici ( un altalel accettazione della natura
na, un pianoforte, unabotte umanae della suafragilità
di vino…).«QuelladiValerio è “tragicomica”, anchese ogni
un’interpretazionedinamica personaggio
vorrebbe vivere
evitale— spiegaVanessaGra- un’esistenzadiversa daquella
che gli è concessa». Per quevina che tornaalavorareconil
registae con GiuseppeCedersto, secondol’attrice, la frase
na dopo l’applaudito «Tartupiù emblematicadel testo è
proprio del suo personaggio
vina, interprete dell’Elenacechoviana: «Raccontarel umano è sempreun fatto interessante e l’universo letterario
russopredilige la verità, an».
che seè unasfida perenne
Ritratto tragicomico e spie-

20.30, biglietti
30/15 euro)

.

Appuntamento condue
giganti della

letteratura
russaal Teatro
Parenti,via Pier
Lombardo14.
Parte
dell’incasso al

fondo

#MilanoAiutaU
craina
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TragicomicoVanessaGravinaeGiuseppeCederna
direttida Valerio in «Zio Vanja»
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