
    Sezione Ricreativa

Gianmarco Tognazzi e Bruno Armando in:

di Henryk Ibsen
giovedì 22 marzo 2012 ore 20,30

poltronissima  € 22,00 (anziché 34,00)   

E’ una delle più belle opere scritte da Ibsen. Narra la storia di un dottore che scopre che le terme pubbliche, fiore all’occhiello  
della sua cittadina e catalizzatrici di innumerevoli villeggianti, sono contaminate da inquinanti scarichi montani di concerie di  
pellami. Subito il dottore vorrebbe fare un pubblico appello per denunciare il misfatto e porvi rimedio, ma da una parte suo  
fratello, rappresentante dei potenti azionisti di maggioranza delle terme, dall’altra i redattori di un giornale popolare che si  
schiera contro i potenti della città, si oppongono alla pubblicazione della relazione e gli impongono di tacere. Il dottore non  
riesce quindi a trovare nessuno che sia disposto a dargli ascolto, poiché tutti sarebbero parte lesa nella questione. Gli appelli  
al  potere  risultano inutili,  quelli  alla  coscienza popolare anche:  sia  vinti  che  vincitori  sono una schiera di  opportunisti,  
interessati solo alla reputazione e al denaro. E’ in questo scenario che il dottore compie l’unica scelta possibile e se prima  
pensa di abbandonare la città, in seguito si accorge che la risposta migliore è data dalla conoscenza. Decide perciò di istruire  
i giovani, poveri o ricchi che siano, per aiutarli a comprendere meglio la realtà, e a renderli cittadini di una società più civile  
di quella in cui vivono. E’ un testo splendido, vero segno del pensiero elevato del suo autore e apportatore di un messaggio di  
rilevanza universale,  ovvero la conoscenza, il  sapere come mezzo per un futuro migliore. Gianmarco Tognazzi, diretto da  
Armando Pugliese, affronta questa dramma con la consueta leggerezza e modernità espressiva.  Perchè vederlo?Perché, pur  
essendo  un  testo  dell’Ottocento,  possiede  un’attualità  sconcertante,  imperniato  com’è  su  temi  quali  l’assunzione  di  
responsabilità e la diffusione della conoscenza come mezzo per garantire un futuro migliore. Perché Gianmarco Tognazzi  
disegna il personaggio del dottor Stockmann con espressività moderna, dando voce alla sua lotta contro la dittatura della  
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