
11 gianae scrittore Franz Kaf
ka aveva già previsto, agli inizi 
del XX secolo, il rnislerioso 
polcie (lev;is(;iMle ticlla Inno 
crazia, descritto mirabilmente 
nei romanzi «America», «Il 
Processo», «Il Castello». E pro
prio quest'ultimo gode adesso 
di un'originale allestimento 
scenico al Teatro Stanze Se-
Hr«'(»' (l.i sl:isci:i e lino al 6 
;iprik', con MMSSÌIIUI Kolx'ilo 
Bealo, Nicolclla I ,a li'iia. 1,0 
rciizo Vcniurini, Hcnini e 
Brunella De l'eudis direni da 
Jacopo Bezzi. In un'atmosfera 
giottesca e surreale, l'agrimen
sore K giunge per una chiamata 
di lavoro in un villaggio sovra
stato da un misterioso e'minac-
cioso' castello, dove uno stuolo 
di burocrati e funzionari gli im
pedisce ogni volta di essere ri
cevuto, malgrado il suo zelo per 
adempiere al proprio dovere. 
Infoline: 066872690, 
3889246033. 

E di mistero è avvolta anche la 
pièce «Fratello mio», in scena 
al Teatro dei Conciatori da 
stasera e tino al 30 marzo, testo 
e regia di Gianni Corsi, con 
Leandro Amato, Marco Funa-
ro, Josafat Vagni. Due fratelli 
adulti, Niccolò diligente lavo
ratore e Saverio ex-comico di 

sucwsso ora senza nigaggio, 
venj'.ono raj',<>iunli da un perso
naggio elegante e misterioso 
con «uini insolita proposta di 
lavoro per Niccolò - recitano le 
note di spettacolo - dì quelle che 
cambiano la vita, ma chiedono 
l'anima». Infoline : 
0645448982 , 0645470031. 

Segnaliamo infine per domani 
al le ore 18.00, nel laSala 
Squarzina del Teatro Argenti-
nae ad ingresso libero, l'incon
tro con Ambra Angioiini e 
Pippo Bando che si racconte
ranno e dialogheranno con il 
pubblico nell'ambito della ras
segna «Singolarità del femmi
nile» ideata e condotta da Emi
lia Costantini. 

Al teatro Vascello è di scena la coppia S O T T O U N A S C E N A 

D A « D U E P A S S I S O N O » , 

A S I N I S T R A 

« C O S T E L L A Z I O N E » 

I l Teatro Vascello di Roma pone in questi 
giorni la coppia al centro di due spettacoli 
che si svolgono in contemporanea. Nella 

Sala Studio, dal 27 marito al 13 aprile ore 21.30, 
la pièce «Due passi sono», regia testo ed inter
pretazione di Giuseppe Carullo e Cristiana 
Minasi, descrive la quotidianità di due piccoli 
esseri umani, un uomo ed una donna, daUe 
fattezze così ridotte da sembrare chiusi dentro 
una scatoletta di metallo. Ritratto allegorico 
dell'attuale generazione dei giovani a cui è 
preclusa la possibilità di realizzarsi, «ma un 
balzo, nonostante le gambe molli - svelano gli 
autori - aprirà la custodia del loro carillon. 
Fuoriescono vivendo il sogno della vera vita da 
cui non v'è più bisogno di sfuggire, ma solo 
vivere, con la grazia e l'incanto di chi ha impa
rato ad amare la fame, la malattia, dunque i 
limiti dello stare». In tal modo viene celebrato 
il lieto fuie in chiave favolistica, rovesciando la 
drammatica parabola di Giulietta e Romeo. 

L'altro spettacolo è «Costellazioni» di 
Nick Payne, con Mai^ot Sikabony e Ales
sandro Tiberi, dal 28 marzo al 6 aprile 

nella Sala Giancarlo Nanni, ore 2L La 
coppia in esame è composta da Orlando, 
apicoltore, e Marianna, briosa e simpatica 
docente universitaria nel campo della co
smologia quantistica. E proprio alla teorìa 
della fisica quantistica, con la concezione 
di un numero infinito di universi, la pièce 
s'ispira. Indagando sul libero arbitrìo e sul 
ruolo del caso nelle nostre vite, sulla scena 
affiorano frammenti di vita, dalla cono

scenza alla seduzione, dal matrimonio al 
tradimento fino alla malattia e poi la mor
te. I due protagonisti si perdono, si ritrova
no, si separano e s'incontrano di nuovo, 
sviluppando una trama divertente e triste 
nel contempo, giocata sul piano di un 
notevole dinamismo intellettuale ed emo
tivo. Infoline sui due spettacoli: 065881021 
, 065898031 

Cla.Rug. 


