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Leggere a Teatro -1 ° atto
Piccola guida alla stagione 2013-2014 del Teatro Manzoni

Zio Vanja (1-3 novembre 2013)
Zio Vanja di Anton Cechov, Einaudi, 1995
Ivan Vojnickij (zio Vanja) amministra la proprietà della nipote Sonja,
figlia di primo letto del professor Serebrijakov, un egoista vanitoso che
si è risposato con Elena, una bella donna annoiata, di cui Vanja è
innamorato. Quando Serebrijakov, senza preoccuparsi dell'avvenire
della figlia Sonja, cerca di vendere le terre, Vanja cerca di ucciderlo. Il
professore parte con la moglie lasciando gli altri alle loro frustrazioni e
alla loro rassegnazione
Notizie dell’autore: Anton Pavlovic Cechov nacque a Taganrog nel 1860
e crebbe in una famiglia economicamente disagiata. Nel 1879 si trasferì
a Mosca dove si laureò alla Facoltà di Medicina nel 1884. Esercitò la professione medica solo saltuariamente, che si dedicò quasi totalmente
all’attività letteraria. Numerosi furono i suoi scritti e le commedie che
rappresentano ancor oggi una pietra miliare nella drammaturgia di tutti i
tempi
Notizie del regista: Marco Bellocchio nasce a Bobbio nel 1939 ed
esordisce al cinema a soli 26 anni con I pugni in tasca. Nella sua lunga
produzione artistica è possibile distinguere vari filoni: dall’impegno
politico dei primi film al teatro degli anni ottanta, dalla psicanalisi degli
anni novanta fino agli ultimi film, in particolare da L’ora di religione in
poi nei quali riacquista un’incredibile forza creativa riconosciuta dal
successo di critica e di pubblico e dal Leone d’oro alla carriera
attribuitogli nel 2011
In biblioteca puoi trovare:
Teatro di Anton Chechov, Mondadori, 1999
Per chi desidera cimentarsi con la vasta produzione teatrale dell’autore,
questa edizione Mondadori propone la lettura di Il gabbiano, Zio Vanja,
Tre sorelle e Il giardino dei ciliegi. Tali scritti segnano l’inizio del teatro
contemporaneo, affrontando temi come la vanità dell’attesa, il rimpianto
del passato, una disperata rassegnazione e solitudine

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione
Vita attraverso le lettere di Anton Cechov; profilo biografico e scelta a
cura di Natalia Ginzburg, Einaudi, 1989
Attraverso duecento testimonianze epistolari, la Ginzburg intende
ripercorrere i momenti fondamentali della breve biografia dello scrittore
russo; traccia una mappa fondamentale di quelle che furono le sue
relazioni più sentite con i familiari e il mondo esterno, partendo dal 1883
fino al 1904
Marco Bellocchio tra cinema e teatro: l’arte della messa in scena,
Marsilio, 2012
Un agile volume col quale approfondire il rapporto che Marco Bellocchio
ha intessuto con il teatro fin da primi film: dal rapporto speciale con il
Kammerspiel all’analisi dei film più” teatrali” come Il gabbiano, l’ Enrico
IV e Addio del passato fino ai lavori di messa in scena per il Macbeth
e il Rigoletto. L’analisi dell’ultimo film Bella addormentata e una
conversazione inedita con il regista chiude il lavoro dell’autrice

Duellanti (n. 78), numero monografico della rivista di cinema dedicato a
Marco Bellocchio

Il gabbiano un film di Marco Bellocchio (DVD 2007)
Enrico IV un film di Marco Bellocchio (DVD 2005)
Il principe di Homburg un film di Marco Bellocchio (DVD 2007)
Addio del passato un film di Marco Bellocchio (DVD 2011)
Per saperne di più:
http://www.repubblica.it/spettacoli/2013/07/18/news/placido_e_rubini63215212/: una bella intervista pubblicata a luglio su Repubblica che ha
come protagonisti gli artisti pugliesi Sergio Rubini e Michele Placido,
rispettivamente Zio Vanja e Serebrjakov, il proprietario della tenuta di
campagna. Rodolfo di Giammarco, autore dell’intervista, conversa con
loro, facendo domande anche sul lavoro svolto da Bellocchio regista

La torre d’avorio (8-10 novembre 2013)
La torre d’avorio di Ronald Harwood Einaudi, 2002
La pièce si svolge tra il febbraio e il luglio del 1946. Il maggiore
americano Steve Arnold conduce gli interrogatori di cittadini tedeschi
inquisiti per prossimità al regime nazista. Fra questi il grande direttore
d’orchestra Wilhelm Furtwänglert, altissimo simbolo della cultura
musicale tedesca
Notizie dell’autore: Sceneggiatore e commediografo sudamericano,
all’età di diciassette anni si trasferisce a Londra come aspirante attore
teatrale. Ottiene il successo grazie all’opera teatrale The Dresser,
divenuta un film diretto nel 1983 da Peter Yeats. Ha curato la
sceneggiatura di film, come La diva Julia, Lo scafandro e la farfalla,

L’amore ai tempi del colera

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione
Notizie del regista: Luca Zingaretti inizia il lavoro di attore sul
palcoscenico collaborando, tra gli altri, anche con Luca Ronconi, passa
poi al cinema e, dopo i primi ruoli, è la televisione a dargli il successo
grazie all’interpretazione del celebre Commissario Montalbano
personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri. Il ritorno al cinema
avviene con registri quali Giordana, Luchetti, Martone, Soldini. Al set
alterna negli ultimi anni gli impegni teatrali e con La torre d’avorio è alla
sua terza regia
In biblioteca puoi trovare:

L’amore ai tempi del colera un film di Mike Newell, con la sceneggiatura
di Ronald Harwood (DVD 2008)
Trasposizione cinematografica molto apprezzata dalla critica di un
romanzo di un grande scrittore. Florentino Ariza, poeta e impiegato,
aspetta per tutta la vita l’amore di Fermina Daza, combattendo e lottando
tra ostilità e avversità

Perlasca un eroe italiano un film per la televisione di Alberto Negrin
(DVD 2004)

Alla luce del sole un film di Roberto Faenza (DVD 2005)
Sanguepazzo un film di Marco Tullio Giordana (DVD 2009)
Il comandante e la cicogna un film di Silvio Soldini (DVD 2012)
Per saperne di più:
http://www.teatro.org/spettacoli/manzoni/
la_torre_d_avorio_996_23039: Una scheda tecnica sulla piéce teatrale,
scritta da Roberto Mazzone, sul più importante e completo portale del
teatro italiano, Teatro.org.

Il Don Giovanni vivere è un abuso mai un diritto
(22-24 novembre)
Dopo Mozart e Molière... Filippo Timi! L’attore e regista reinventa a suo
modo il personaggio del libertino per eccellenza, seduttore di donne
impegnate. Ne esce uno spettacolo barocco, pop e coloratissimo in cui il
talento istrionico del regista si trasmette al pubblico che ride e applaude.
Notizie del regista: Nato nel 1974 a Perugia, inizia giovanissimo a calcare
le scene, collaborando tra gli altri con Robert Wilson, Pippo Delbono,
aggiudicandosi il Premio Ubu nel 2004 come miglior attore di teatro
under 30. E’ Tonino De Bernardi ha offrirgli il primo ruolo da protagonista
al cinema. Nel 2009 è scelto da Marco Bellocchio per il capolavoro

Vincere
In biblioteca puoi trovare:

Peggio che diventare famoso di Filippo Timi, Garzanti, 2008
Un diario intimo, un libro autobiografico nel quale l’io narrante è di nuovo
“Filo”, nei panni di Rino, protagonista del film Come Dio comanda di
Gabriele Salvatores. Un’opera narrativa nella quale Timi si sdoppia tra l’io
narrante e il personaggio del film, del quale è l’assoluto protagonista

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione
E lasciamole cadere queste stelle di Filippo Timi, Fandango, 2007
Pensieri sparsi sul mondo femminile suddivisi in 11 capitoli; donne di
ogni età e condizione si esprimono e si eviscerano, mettendosi a nudo e
perdendosi tra elucubrazioni, malinconie, smarrimenti personali

Tuttalpiù muoio di Edoardo Albinati e Filippo Timi, Fandango, 2006
Folgorante esordio nel mondo letterario di “Filo”, Filippo Timi che
racconta l’infanzia perugina, l’adolescenza e i primi amori con la sfacciataggine e l’incoscienza di un monello. Un’autoanalisi scritta in forma di
diario intimo
Vincere un film di Marco Bellocchio (DVD 2009)
Come Dio comanda un film di Gabriele Salvatores (DVD 2009)
La doppia ora un film di Giuseppe Capotondi (DVD 2009)
Quando la notte un film di Cristina Comencini (DVD 2012)
Per saperne di più:
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2013-03-25/giovanni-timi-timisecondo-091651.shtml?uuid=AbmVtKhH: una recensione di Cesare
Balbo edita sul “Il sole 24 ore” che sottolinea e applaude l'originalità di
ri-scrittura di Timi di un'opera classica, come il Don Giovanni di Mozart
http://www.youtube.com/watch?v=4BquoMkE4II: un servizio del TG3
dedicato alla prima del “Don Giovanni” di Timi, rappresentata al Teatro
Parenti di Milano

Ogni mercoledì pomeriggio
sarà possibile acquistare
i biglietti per gli spettacoli
del Teatro Manzoni
nell’Atrio d’ingresso
della biblioteca

Il teatro si racconta
Attori e registi calcheranno anche le "scene" della biblioteca,
incontrando utenti e visitatori in occasione degli
spettacoli previsti nel calendario del Teatro Manzoni:
Venerdì 8 novembre ore 17.00 - Galleria centrale

Incontro con Luca Zingaretti
Sabato 23 novembre ore 17.00 - Galleria centrale

Incontro con Filippo Timi
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