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Una finestra
sul l’i rra z i o n a l e
“D yonisus”
Sipario Da “Le Baccanti” di Euripide
imponente prima nazionale al Vascello di Roma

DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO

Un’imponente prima naziona-
le per svelare le potenzialità psi-
chiche inespresse dentro ognuno
di noi, attingendo a piene mani
dalla suggestione mitologica. Co-
prodotto da La Fabbrica dell’Atto -
re del Teatro Vascello Roma, Cen-
tro Produzione Teatrale Tieffe
Teatro Milano e Teatro di Stato di
Constanta (Romania), debutta dal
4al 13marzoproprioal Vascello lo
spettacolo ‘Dyonisus - Il Dio nato
due volte ’, da Le Baccanti di Euri-
pide. Interpretato e diretto da Da-
niele Salvo, artista che ha dimo-
strato grandi capacità espressive
nel rivisitare i classici, special-
mente al Teatro Greco di Siracusa
con regie molto apprezzate dal
pubblico e dalla critica, si avvale di
un cast di tutto rispetto con Ma-
nuela Kustermann, Paolo Lori-
mer, Melania Giglio, Paolo Besse-
gato, Ivan Alovisio, Simone Ciam-
pi e il gruppo di otto Baccanti. Eb-
brezza, sensualità, stordimento,
morte, ambiguità demoniaca so-
no i tratti salienti delle donne di

Tebeagite daDioniso, ilDio delvi-
no, del teatro e del piacere fisico e
mentale. «La febbre del nostro
tempo ci porta a vivere in una real-
tà anestetizzata –riflette Daniele
Salvo -, unmondo fittizio in cui l'e-
mozione è bandita, al servizio di
un intellettualismo sterile e deso-
lante. L’emotività: ecco il punto
focale di questo lavoro. Dal mio
puntodivista è la tantovituperata
emotività il veicolo che rende an-
cora possibile la fruizione del tra-
gico e della catarsi» . Sonorità et-
niche e rieducative del linguaggio
elaborate dal compositore emedi-
co foniatra Marco Podda.

«I nostri occhi sono quotidia-
namente accecati da immagini
provenienti dai media - prosegue
il regista - La legge del mercato
non perdona: si vendono cadave-
ri, posizioni sociali, incarichi pub-
blici, armi, sesso, infanzia, organi.
Restiamo indifferenti. In questo
spettacolo non troverete sovrap-
posizioni intellettualistiche, esi-
bizioni tecnologiche omeraviglio-
se ‘ideedel regista’. Abbiamo deci-
sodi creareuno spettacolopertur-
bante partendo da Euripide e ri-
tornando ad Euripide”.l
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Rosario Giuliani al Parco della Musica

Con l’illustre precedente
del ‘Dark Side of the Moon’,
capolavoro dei Pink Floyd, il
nuovo album del sassofoni-
sta di Terracina Rosario Giu-
liani esplora stavolta il lato
nascosto della musica, dan-
dogli il titolo ‘The Hidden Si-
de’, la cui presentazione av-
verrà l’8 marzo alle 21 al Tea-
tro Studio Gianni Borgna
dell’Auditorium Parco della
Musica di Roma. «Il titolo
del disco e quelli delle tracce
– spiega il musicista – descri -
vono perfettamente la natu-
ra di questo progetto, diffe-
rente da ogni altro mio lavo-
ro precedente. La sua essen-
za è nella ricerca di un rap-

porto nuovo con la musica,
l'esplorazione di una zona
nascosta e sconosciuta di
essa e quindi allo stesso
tempo di una parte nasco-
sta e sconosciuta di me. Per

fare questo mi sono preso
deirischi, concependoalcu-
ni brani senza forma, strut-
ture armoniche e ritmiche
precise. E l'ho potuto fare
grazie alla grande apertura
mentale e disponibilità dei
musicisti che ho scelto che
si sono immedesimati e
hanno contribuito alla rea-
lizzazione di questo disco».
Rosario Giuliani verrà ac-
compagnato da Alessandro
Lanzoni al pianoforte, Luca
Fattorini al contrabbasso,
Fabrizio Sferra alla batteria
con la partecipazione di
Paolo Damiani al violoncel-
lo e Marcella Carboni all’ar -
pa. Infoline: 0680241281. l

Il sassofonista Rosario Giuliani
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Le potenzialità
psichiche inespresse
dentro ognuno di noi
in un lavoro
davvero imponente
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