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“Le voci della Luna”, da domani
un micro-festival in tre serate
Al Teatro Trieste 34 gli
spettacoli “NaziEuropa”, “La
nebbiosa” e “La buona luna”

“factory” milanese Teatro Linguaggicreativicon “La nebbiosa”
(Bando “Next 2017”,11 sold-out
In questa10ªstagionedel Teatro
al “Franco Parenti”), adattamenTrieste 34 di Filippo Arcelloni la
storica rassegna si compatta in to di Paolo Trotti (regista) e Steun weekend.Tretitoli, da doma- fanoAnnoni (in scenacon Diego
ni a domenica, sempre alle 21, PaulGaltieri) dell’omonima sceper gettareuno sguardo trasverneggiaturadi Pier PaoloPasolini
sale sul dinamismo del teatro
(1959)alla basedel film “Milano
contemporaneo eindipendente
nera” del ‘63.In scenadue attori,
italiano. «E’ un micro-festival - una batteria e un telo bianco. Al
spiega Arcelloni - composto da centro,sullo sfondo di una Miladue spettacoli inediti, seleziona- no chenegli anni del boom perde di vistail valore dei sentimenti per la loro capacità di riflettere
sul tempo presente e originalti, c’èla notte bravadi un gruppo
mente introdotti per l’occasione
di “teddy boys”,espressionedel
dal nostro proclamato “Sindaco
disagio giovanile anni ‘60.“Svadel teatro”,eun riallestimento “di
ligiare una chiesa, picchiare un
repertorio”».
omosessuale,distruggereuna caDate lepremesse,eccoi titoli. Dosadi piccolanobiltà, devastareun
mani aprirà “ NaziEuropa” d i
night club - annotano gli autori Beppe Casales:42 anni, padovaparliamo di loro per parlaredi ogno, èattore-autoreprofessionista
gi, delle ribellioni come rito inidal 1998,impegnato in un teatro
ziatico per diventare grandi, per
popolare di narrazione che sapprendere quei posti di potereche
pia coniugare questioni etiche,
i padri hanno occupato prima».
morali e civili attuali; al suo atti- Domenica chiuderà infine “La
vo diversi premi nazionali e col- buona luna” di e con Arcelloni,
laborazioni di peso,da Toni Ser- solo in scenacon una botte imvillo ad Anna Bonaiuto. Il titolo bandita e una bottiglia per metdel lavoro dice (quasi) tutto: tra terein relazione l’amoreper il viimmagini e parole,una lettera a no e quello per una donna. «Il
una figlia ma anche un viaggio protagonistamescolai rapporti dalla Germania anni ‘30 all’Eu- spiega Arcelloni - raccontando
ropa dei confini, tranuovi nazio- tradimenti e fallimenti distillati.
nalismi e il razzismo dilagante. Uno spettacoloironico, avolte se“E’ un modo per sottrarci all’in- rio, che vuol regalare vere emodifferenza- annotal’autore- e per zioni come soloil vino safare».

PIACENZA

● “Le voci della Luna” sifain tre.

farci domanda: chedifferenzac’è
tra la Germania nazistae l’Europa dei nostri giorni?”.
Sabato toccherà poi alla solida
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Beppe Casales in “NaziEuropa”,

domani

al Teatro Trieste 34

Tutti i diritti riservati

