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Luca Lazzareschi e Gaia Aprea  in:

di William Shakespeare
giovedì 13 febbraio 2014 ore 20,30

poltronissima  € 22,00 (anziché 34,00)  

over 65 € 18,00  studenti 15,00
Antonio e Cleopatra viene associato al monumentalismo e all’esotico, quasi fosse una sorta di Aida della prosa. Noi stiamo
invece preparando uno spettacolo asciutto ed essenziale,  tutto imperniato sulla valorizzazione della parola, nella nuova
traduzione di Gianni Garrera, e sul rapporto con la musica, rinnovando la struttura di una nostra Antigone, già basata sul
talento multiforme del musicista israeliano Ran Bagno e su una spiccata attitudine dei miei attori (ai quali si aggiunge la
prestigiosa  new entry di  Luca Lazzareschi) di recitare assieme alla musica. Anche dal punto di vista visivo niente navi,
eserciti, palazzi imperiali, ma un impianto rigoroso ed essenziale, basato sui forti contrasti tra luce e ombra e sull’apporto
delle proiezioni. La linea scelta continua ad essere quella dell’antinaturalismo, della contaminazione tra teatro, cinema e
musica, basata su una recitazione intensa e insieme sorvegliata di cui Gaia Aprea è ormai da tempo il segno più tipico delle
mie regie. Per mille ragioni (la sua lunghezza, il numero degli attori, l’importanza degli allestimenti) Antonioe Cleopatra è
un capolavoro assoluto che viene messo in scena molto raramente. Noi l’abbiamo tagliato, reso sobrio e, speriamo, anche
riportato ad una sensibilità più moderna. Confidiamo che tutto ciò faccia risaltare le meravigliose immagini iperboliche di
personaggi pieni di fascino (oltre i protagonisti vanno segnalati almeno Cesare e Enobarbo) e godere di uno dei testi più
affascinanti della storia del teatro. Luca De Fusco
Perchè  vederlo?  Luca  De  Fusco  dirige  un  allestimento  essenziale,  tutto  imperniato  sulla  valorizzazione  della  parola
shakespeariana e sul rapporto con la musica, creata dal talentuoso musicista israeliano Ran Bagno. Rigoroso e di grande
impatto l’impianto scenico, basato sui forti contrasti tra luce e ombra e sull’apporto delle proiezioni. Opera di grande
fascino, raramente rappresentata a causa del suo monumentalismo, viene ora resa più snella e adatta alla sensibilità del
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