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Re Lear o il passaggio delle generazioni (6-8 dicembre 2013)
Re Lear di William Shakerspeare, Mondadori, 2002
Il dramma si apre con la decisione del re Lear, stanco e in tarda età, di abdicare al trono
e di dividere il regno tra le sue tre figlie, ponendo un “love test”: la figlia che dimostrerà
di amarlo di più, otterrà la migliore posizione del regno. La figlia più giovane Cordelia è
poco incline alle falsità e dichiara di amare Lear, quanto una figlia può amare un padre,
non di più, né di meno “no more, nor less”. Lear adirato la disereda, mentre dà in
moglie le altre due figlie rispettivamente al Duca di Albany e al Duca di Cornovaglia,
che diventano governatori ciascuno di metà del suo regno. Dopo pochi anni, però, i
due governatori insorgono contro Lear e lo depongono; egli si reca, allora, presso
Cordelia che nel frattempo si era sposata con il re di Francia. Dopo tre anni, in seguito
alla morte di Lear e del duca di Francia, l’intero regno di Britannia viene destinato a
Cordelia. Il figlio del duca di Albay e del duca di Cornovaglia si ribellano e fanno
prigioniera Cordelia che si suicida in carcere
Notizie dell’autore: Sappiamo per certo che Skakespeare nasce nel 1564 da una
famiglia benestante e che in meno di trent'anni il giovane talentuoso diviene un attore
di fama ed un drammaturgo amato dal pubblico e dalla nobiltà inglese. Considerato
uno dei pochi scrittori capaci di eccellere sia nelle tragedie sia nelle commedie, fu
uno dei pochi autori della sua epoca capace di combinare il gusto popolare con una
complessa caratterizzazione dei personaggi, una poetica raffinata e una notevole
profondità filosofica. Le sue opere sono state tradotte nelle maggiori lingue e
inscenate in tutto il mondo. Dei suoi scritti ci sono pervenuti circa 38 testi teatrali, 154
sonetti e una serie di altri poemi. Benché fosse già molto popolare in vita, divenne
enormemente famoso dopo la sua morte e i suoi lavori furono esaltati e celebrati da
numerosi ed importanti personaggi dei secoli seguenti; è spesso considerato inoltre il
poeta rappresentativo del popolo inglese, soprannominato anche il Bardo dell'Avon (o
semplicemente Il Bardo) oppure il Cigno dell'Avon
Notizie del regista: Gianfranco Pedullà, crotonese di nascita ma toscano d’adozione, si
forma con Georges Banu, con il quale ha modo di assistere all’allestimento del
Maharabharata di Peter Brook a Parigi. Nella sua carriera si è avvicinato al teatro dei
grandi nomi del Novecento europeo: Luigi Pirandello, Georg Büchner, Bertolt Brecht,
Tadeusz Kantor, Samuel Beckett, Alfred Jarry. E’ autore di premiati saggi
In biblioteca puoi trovare:

Re Lear di Shakespeare di Giorgio Strehler, Bertani, 1973
Il teatro di William Shakespeare, nella traduzione di Cesare Vico Lodovici ; preceduto
dalle note su Shakespeare di Boris Pasternàk ; illustrazioni di Henry Fuseli ; presentate
da Giulio Carlo Argan, Einaudi, 1960
Edizione integrale del teatro di William Shakespeare edita in cinque volumi e tradotta

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione
da Cesare Vico Lodovici. Le opere raccolte rappresentano la fase iniziale dell’attività
shakespeariana e testimoniano, come si legge nell’introduzione, non solo la varietà
degli interessi dell’autore, ma anche il “senso del teatro”, la sua comprensione delle
esigenze sceniche e di quelle poetiche. Questo il piano dell’opera: il primo volume
contiene i drammi storici, il secondo i drammi composti prima del 1958, il terzo i
drammi del periodo 1599-1603 e infine gli ultimi due volumi riguardano le tragedie e i
drammi romani

Le tragedie di William Shakespeare, a cura di Giorgio Melchiori, Mondadori, 2003
Shakespeare nostro contemporaneo di Jan Kott, Feltrinelli, 2002
Fra i tanti testi che in biblioteca troviamo di ausilio e commento del teatro di
Shakespeare, abbiamo scelto questo scritto da Jan Kott, critico letterario e teatrale,
saggista e traduttore. L’originalità della sua interpretazione sta nella capacità di
accostarsi a Shakespeare, come a un contemporaneo, senza per questo tradire quei
fondamentali valori storici da cui non si può prescindere nella lettura di un testo. Il
merito del saggio quindi è di dare all’opera shakespeariana un valore di “sensibilità
moderna”, di ritrovare la dimensione di un uomo che si interroga sul senso della vita e
del proprio destino

Re Lear di William Shakespeare, con Laurence Olivier, John Hurt e Leo Mckern, regia
di Michael Elliott (DVD 2009)
Re Lear di Jean-Luc Godard (DVD 2009)
Per saperne di più:
http://www.tparte.it: sito ufficiale della Compagnia “Teatro Popolare d’Arte”, che dal
1992 è sotto la direzione di Gianfranco Pedullà. Oltre alla scheda tecnica dello
spettacolo, è possibile visionare una ricca galleria di immagini e accedere alla
rassegna stampa della rappresentazione

Un comico fatto di sangue (10-12 gennaio 2013)
Riassunto del testo
Sono cinque i monologhi scritti da Alessandro Benvenuti, che offrono esempi di
dolorosa comicità, una comicità che nasce dalla propria consapevolezza del dolore e
che è capace di aprire gli occhi sulla realtà della vita, come si evince soprattutto dal
primo e dal terzo monologo. Nel primo, protagonista è un uomo esasperato dalla
presenza di un cane, insoddisfatto della vita di famiglia, oppresso da una routine poco
appagante, di cui si sente prigioniero e servo, ma al margine e nell'ombra. Nel terzo
monologo una tenera donna parla dall'interno di un corpo posto su un letto di
ospedale in stato di coma. La donna ripercorre la sua vita, riemergono i ricordi
dell'infanzia, della giovinezza, dei primi appuntamenti con il futuro marito, che ora
siede al suo capezzale, russando sonorosamente
Notizie dell’autore e regista: Artista a tutto tondo, Alessandro Benvenuti fonda nel 1972
con Paolo Nativi e Athina Cenci il trio dei Giancattivi a cui si aggiunge successivamente
Francesco Nuti. L’esordio al cinema nel 1982 con A ovest di Paperino è seguito da
altrettanti successi in solitaria: il dittico Benvenuti in casa Gori-Ritorno a casa Gori, Zitti
e Mosca, Belle al bar, Ivo il tardivo, Ti spiace se bacio mamma?. Negli ultimi anni
alterna le partecipazioni come attore in fiction televisive e commedie italiane agli
impegni teatrali. Dal 2006 al luglio del 2013 è direttore del Teatro Dante di Campi
Bisenzio. Lasciata la direzione teatrale ritorna al palcoscenico come autore, interprete
e regista di Un comico fatto di sangue

Come due gocce d’acqua, Società editrice fiorentina, 2004
Gino detto Smith e la panchina sensibile, Studio editoriale fiorentino, 2000
A ovest di Paperino un film di Alessandro Benvenuti (DVD 2004)
Benvenuti in casa Gori un film di Alessandro Benvenuti (DVD 2006)
Ritorno a casa Gori un film di Alessandro Benvenuti (DVD 2006)

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione
Per saperne di più:
http://www.toscanaspettacolo.com/: sul sito di Fondazione Toscana Spettacolo una
recensione allo spettacolo di Alessandro Benvenuti
http://www.arca-azzurra.it: sul sito di Arca Azzurra Teatro, compagnia teatrale nata
negli anni Ottanta attraverso la preziosa collaborazione di Ugo Chiti, un commento
firmato dal regista Alessandro Benvenuti

Le voci di dentro (31 gennaio e 1-2 febbraio 2013)
Le voci di dentro di Eduardo De Filippo, Einaudi, 1971
Scritta nel 1948 in diciassette lunghe ore - come Eduardo afferma in un'intervista
rilasciata sul finire degli anni '70 e nello stesso anno rappresentata - questa “tarantella”
in tre atti enfatizza alcune caratteristiche del teatro di De Filippo: il passaggio da
un’analisi sulla società, presente nelle precedenti piéce teatrali, a un approfondimento
delle relazioni all’interno della famiglia. Il testo vede, infatti, come protagonista due
nuclei familiari: Alberto Saporito denuncia, con il fratello Carlo, l'assassinio dell'amico
Aniello Amitrano scomparso da qualche giorno, da parte dei Cimmaruta, suoi vicini di
casa. Quando però la polizia irrompe in casa Cimmaruta senza trovare alcuna prova,
Alberto si trova nei guai e rischia una querela da parte dei vicini. I Cimmaruta,
scagionati, ad uno ad uno confessano ad Alberto di credere possibile l'omicidio, e
finiscono per incolparsi a vicenda, cercando di sapere di quali prove sia in possesso.
Converranno, alla fine, di dover assassinare Alberto per salvarsi da un omicidio che, nel
finale della commedia, si scopre essere solamente un sogno, in quanto Aniello è vivo e
vegeto. Alla fine del testo, Alberto può sfogare il suo sdegno verso l’immoralità
quotidiana e verso coloro che hanno creduto possibile il delitto tentando prima di corromperlo e poi di ucciderlo
Notizie dell’autore: Celebre artista di teatro, commediografo e drammaturgo, Eduardo
De Filippo nasce il 24 maggio del 1900 a Napoli. Formò nel 1940 una compagnia
teatrale, “I De Filippo” con i fratelli Peppino e Tina; già nel 1945 ottenne al San Carlo di
Napoli un enorme successo con la messa in scena delle commedie Napoli milionaria,
cui seguì l’anno successivo Filumena Marturano, replicata per ben 85 sere al Teatro
Eliseo di Roma. Con la fine della guerra iniziò il periodo aureo di Eduardo che riempiva i
teatri con i suoi testi, da lui stesso interpretati e diretti, in cui ritraeva la dolente, comica
e variegata realtà napoletana. Il teatro di Eduardo (tra i più grandi autori e interpreti di
questo secolo, non solo in Italia) elevò le vicende dei personaggi dei "bassi" napoletani
a emblemi della vita stessa, con la sua carica di dolore e felicità, di comicità e tragedia,
facendo della farsa disincantata il modo più adeguato per parlare dei guasti della vita
quotidiana e delle fatiche dell'anima. Nel 1974, durante una rappresentazione teatrale,
fu colto da un malore improvviso, che lo costrinse per un po’ di tempo a ritirarsi dalle
scene. Nonostante l’età avanzata continuò a lavorare instancabilmente (uno dei suoi
ultimi lavori fu la traduzione de La tempesta di Shakespeare); morì a Roma nel 1984
Notizie del regista: Toni Servillo nasce ad Afragola nel 1959. Appassionato di teatro fin
da adolescente contribuisce alla nascita negli anni settanta del gruppo Teatro Studio di
Caserta. Nel 1986 conosce Mario Martone e con lui fonda Teatri Uniti, compagnia che
diventa un laboratorio vivacissimo del teatro contemporaneo europeo. Nel 1999
esordisce come regista di teatro musicale portando in scena opere di Mozart,
Beethoven Rossini. Sabato domenica e lunedì di De Filippo e Trilogia della villeggiatura
di Goldoni, sono i due grandi successi come regista teatrale. Il cinema è un amore
tardivo ma ricco di soddisfazioni: tre David di Donatello e quattro Nastri d’argento, solo
per citare alcuni dei premi finora vinti da uno dei maggiori attori italiani di sempre
In biblioteca puoi trovare:
I capolavori di Eduardo di Eduardo De Filippo, Einaudi, 1971
Il testo raccoglie in due volumi le commedie più famose di Eduardo De Filippo che nel
1972 vinse il premio Feltrinelli per il teatro, assegnato dall’Accademia dei Lincei. Come
si legge nella prefazione, il notevole merito dello scrittore è di aver saputo dare vita “a
un personaggio unico, sempre se stesso e sempre diverso, di una intensa,
patetica, dolorosa comicità, vittima cosciente del tempo senza carità in cui vive”. La
rappresentazione comica e, talvolta, grottesca della città di Napoli, sfondo di tutte le
commedie, è al centro dell’analisi di una società che De Filippo dimostra di aver
completamente assorbito

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione
Teatro di Eduardo De Filippo, Mondadori, 2000
In un unico cofanetto, nella collana “I Meridiani” è stata pubblicata tutto la produzione
teatrale di Eduardo De Filippo. Questa la suddivisione: il primo volume, Cantata dei
giorni dispari, raccoglie le commedie composte tra il 1945 e il 1955; il secondo tomo
raccoglie i testi che vanno dalla metà degli anni Cinquanta all'ultima opera, Gli esami
non finiscono mai, del 1973. Questa edizione si contraddistingue per la costante
attenzione dedicata sia alla sua attività di autore sia alla sua personalità di regista
teatrale e di attore. Ogni commedia– al cui testo è stata data sistemazione definitiva
correggendo refusi e ripristinando le corrette grafie del napoletano– è quindi corredata
da una nota storico-teatrale di Paola Quarenghi, che segue le vicissitudini
drammaturgiche dei testi, e da una nota filologico-linguistica a cura di Nicola De Blasi

Le poesie di Eduardo De Filippo, Einaudi, 2004
Il volume pubblica le poesie di De Filippo che coprono l’arco cronologico dagli inizi della
sua carriera, (gli anni Trenta) fino agli anni Settanta. La critica letteraria conferma che
per l’autore la poesia non era un’attività secondaria, un’occasione marginale rispetto
alla produzione delle commedie, ma nasceva dal bisogno di dire qualcosa, se pur in
forma diversa, che fosse ancora più vicino all’essenza del suo pensiero
Eduardo: le indimenticabili opere del grande Eduardo De Filippo in una originale
versione a fumetti, Elledi’91, 1998
Il figlio di Pulcinella, Sabato domenica e lunedì, Filumena Marturano, queste le tre opere
teatrali di De Filippo re-interpretate in una originale versione a fumetti

394: Trilogia nel mondo, con Toni Servillo (Kit multimediale 2013)
Documentario sulla tournée europea e non solo di Trilogia della villeggiatura di Carlo
Goldoni, messa in scena con successo da Toni Servillo. Un’esperienza magnifica per
vivere il teatro dal di dentro e osservare il rapporto degli artisti con il mondo degli
spettatori sempre diverso a cui s’avvicinano
Interpretazione e creatività di Toni Servillo e Gianfranco Capitta, Laterza, 2008
Un confronto ricco di suggestioni tra Servillo e il giornalista Gianfranco Capitta grazie al
quale scoprire curiosità sulla genesi dell’arte teatrale

Le conseguenze dell’amore un film di Paolo Sorrentino (DVD 2004)
Il divo un film di Paolo Sorrentino (DVD 2008)
Gorbaciof un film di Stefano Incerti (DVD2011)
Una vita tranquilla un film di Caludio Cupellini (DVD2011)
Per saperne di più:
http://www.toniservillo.it/: sul sito di Toni Servillo il calendario delle date dello
spettacolo e un commento alla rappresentazione da parte del regista
http://www.teatro.org/spettacoli/le_voci_di_dentro_400_9108: una scheda tecnica e
una bella recensione firmata da Wanda Castelnuovo su Teatro.org, il più importante e
completo portale del teatro italiano
http://www.doppiozero.com/materiali/scene/le-voci-di-servillo:
un’esaustiva
recensione a cura dell’attore Massimo Marino, supportata da notevoli fotografie
scattate dal fotografo di scena napoletano Fabio Esposito su Doppio Zero.com, sito
web no-profit che si occupa di letteratura, cinema e arte
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