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Cronaca di Lamezia
.

Teatri

Weekend al Tip di Via Aspromonte

“Casi clinici”
porta sul palco
anche i malati
ma quelli veri

Ruberto:
Grandinetti
chiuso
dal Comune

Via Aspromonte. Il piccolo Tip è l’unica struttura teatrale della città a rimanere aperta

Domani una rivisitazione dell’Otello
in scena la compagnia di Ventriglia
Oggi la replica di “Casi clinici” e domani “Otello alzati e
cammina” a conclusione della rassegna di teatro contemporaneo “Ricrii” alla quindicesima edizione nel piccolo
Tip Teatro di Via Aspromonte.
Gli appuntamenti sono a
cura della compagnia teatrale “Scenari Visibili”. “Casi
Clinici” fa parte di “Kalt” cantiere laboratorio teatrale dello scorso anno. Protagonisti
di oggi alle 20 sono Antonio
Carchidi, Antonio Saffioti,
Dario Natale, Gianlorenzo
Franzì, Kriss Cunego, Maria
Rosaria Saffioti, Marianna
Leone.
Dario Natale, patron di Tip
Teatro, spiega così lo spettacolo: «Da un’offerta di testi
nasce spontanea una galleria
di volti, un rosario di uomini
e donne “sopravvissuti” a
qualcosa, nel fumo di un’alba
post-atomica. Vengono poi
soccorsi da due strani pellegrini che li rinnovano al ruolo di nuovi coloni di una vita
che verrà».
”Otello alzati e cammina”
domani alle 21 è con Gaetano Ventriglia. Una produzione della compagnia Garbuggino/Ventriglia, Armunia,
Rialto Santambrogio. Maschera Isabella Staino.
«Quando un ideale vacilla
è già crollato. A me interessa
la tragicomica di Otello»,

spiegano i rivisitatori del
dramma
shakespeariano,
«Iago non è interessante, lui
fa il lavoro che fa il mondo.
Iago, con Amleto, avrebbe
fatto una brutta fine. Il mio
Iago dice: io sono l’azzeratore, posso cambiare nome alle
cose, ma allora tutto ricomincia da capo, tutto ricomincia da zero. Dimmi la tabellina dello zero. Zero per
zero uguale zero. Bravo!
Esatto. Hai visto? Inizio della
storia, fine della storia. E
penso, senza dirlo: grazie al
ca.... Una tempesta, un’isola.
Una tempesta porta Otello a
Cipro per combattere i turchi. Ma i turchi sono tutti affogati prima ancora di arrivare. A Otello, adesso, tocca vivere. Mannaggia. Come fare? Se c’è una possibilità, la

Con i due spettacoli
nel fine settimana si
conclude la rassegna
“Ricrii” di teatro
contemporaneo

buttiamo via. Peccato. O forse…».
Quello di Ventriglia è un
teatro fatto di minuziose, talvolta impercettibili, trasfigurazioni di corpi e di cose; un
teatro onirico in cui la poetica di Pier Paolo Pasolini si
fonde con la visionarietà di
Eduardo De Filippo e la ricerca umana e spirituale di Fëdor Michajlovi Dostoevskij:
sono infatti questi i tre modelli dichiarati e riconosciuti
dell’attore foggiano, mischiati alla lezione performativa di Leo De Berardinis e
Jerzy Grotowski.
In seguito a questo spettacolo, Ascanio Celestini, in un
articolo a lui dedicato, apre
scrivendo «il più grande attore del ventunesimo secolo si
chiama Gaetano Ventriglia.”
(“La ricotta di Otello” da “I
viaggi di Repubblica” del
2008). Proprio Celestini lo
vorrà nel 2010 per una piccola parte, quasi un cameo, nel
suo primo lungometraggio
cinematografico: “La pecora
nera” tratto dal suo omonimo libro.
Con la rassegna “Ricrii”
l’offerta teatrale cittadina è
completa. Ama Calabria offre le piece del teatro classico
e contemporaneo, “Vacantiandu” mette in scena il meglio della comicità e non solo. Ce n’è proprio per tutti.3

Protagonista. Antonio Saffioti è nel cast di “Casi clinici” in programma stasera

Federazione italiana teatro amatoriale

Tre impegni per chi viene eletto
l Alla vigilia del voto viene

lanciato un messaggio: impegnativo per il teatro. È la
Fita, cioè la Federazione
italiana teatro amatori. La
sezione calabrese partecipa
all’operazione «agenda delle priorità» e chiede a tutti i
candidati al parlamento un
preciso impegno.«Abbiamo
appoggiato pienamente e
con grande entusiasmo
questa iniziativa», ha dichiarato Consolato Latella,
presidente regionale Fita,
«ora rilanciamo la nostra richiesta ai candidati del nostro territorio».

l Latella spiega che la Fita,
leader in Italia con più di
1.400 compagnie e oltre
23mila tesserati, è apolitica
e apartitica. Chiediamo a
tutte le forze politiche di assumere un impegno dichiarato nei confronti del teatro
amatoriale, che ha un ruolo
sempre più riconosciuto a
livello sociale, culturale ed
economico. Chi è disposto a
sottoscrivere concretamente questo impegno e a portarlo avanti si faccia sentire
e noi lo faremo sapere immediatamente a tutti i nostri associati.

l Tre le priorità segnalate
ai candidati per le politiche
di domenica: la legge sullo
spettacolo dal vivo che la
federazione ha attivamente
promosso; la semplificazione della normativa delle associazioni culturali senza
fini di lucro e di promozione sociale, mediante un intervento concordato sui decreti d’attuazione della legge di riforma del terzo settore; infine la previsione di
sgravi e facilitazioni fiscali
per il teatro amatoriale con
l’eliminazione dell’imposta
di bollo di 100 euro l’anno
sui conti correnti».

«Un’altra vergogna amministrativa. Dopo lo chiusura
dell’Umberto e del Politeama-Costabile chiude anche il
Teatro Grandinetti». A dare
per primo la notizia del
black-out sui palcoscenici
cittadini è Francesco Ruberto, ex consigliere comunale
di Forza Italia.
«Non sono ancora note le
motivazioni che hanno indotto la terna commissariale
a questa decisione considerato che il Teatro Grandinetti è stato oggetto di recente
ristrutturazione con certificazione di agibilità. La triste
notizia è arrivata con una
email rivolta alle tante associazioni lametine che avevano previsto una programmazione di eventi in città. Con
la email si comunica che l’ente potrebbe trovarsi nelle
condizioni di non garantire
l’apertura della struttura».
Per Ruberto «anche le tante scuole di danza, lametine
e non solo, si trovano allo
sbando dopo aver programmato gli spettacoli per il
prossimo giugno ed aver
provveduto alla prenotazione del teatro», sottolinea l’esponente
berlusconiano.
Che aggiunge: «È da considerare anche la perdita economica degli operatori commerciali e del Comune stesso
che non incasserà nulla per il
canone di locazione. Si tratta
dell’ennesimo cavillo burocratico? È ora di dire basta. È
veramente inaccettabile che
si governi così la terza città
della Calabria».
Così come per gli altri due
teatri, anche al Grandinetti
evidentemente ci sarebbero
problemi legati al fattore sicurezza per il pubblico. Ma
ancora la chiusura della
struttura cittadina è da ufficializzare. Finora c’è solo
una comunicazione indignata da parte di un ex consigliere comunale di maggioranza.3

Se n’è discusso all’istituto alberghiero “Luigi Einaudi”

L’importanza delle lingue straniere
nella vita professionale e sociale
Ospite la diplomatica
dell’Ambasciata francese
Valérie Le Galcher-Baron
L’importanza della conoscenza delle lingue straniere: di
questo si è discusso all’Istituto professionale e alberghiero
“Luigi Einaudi” in occasione
della “Journée du Français”,
che ha visto la partecipazione
di Valérie Le Galcher-Baron,
addetta alla cooperazione per
il francese in Sicilia e Calabria
per l’Ambasciata di Francia.
La “Journée”, organizzata
dalle docenti di lingua francese della scuola, ha infatti
posto a tema l’importanza
della conoscenza delle lingue
straniere e in particolare del
francese, come strumento necessario non solo per una crescita umana e culturale dei
ragazzi, ma anche per far
fronte, in modo sicuro e consapevole, alle numerose sfide
che il mondo del lavoro propone.
Gli studenti hanno accolto
l’attesa ospite realizzando un
manifesto di benvenuto, un
video per far conoscere l’istituto e una presentazione della Calabria e del territorio lametino, il tutto in lingua francese. Valérie Le Galcher-Ba-

ron ha incontrato gli allievi
dell’Einaudi con i quali ha
dialogato in modo semplice e
diretto, raccontando del suo
lavoro che, in quanto diplomatica, la porta a viaggiare
molto e a confrontarsi con
culture diverse. Ha sottolineato l’importanza della conoscenza delle lingue straniere che le permettono non solo
di comunicare ma anche di
sperimentare che ogni lingua
riflette il “carattere” e la ricchezza di un popolo.
Le sue parole hanno suscitato vivo interesse nei partecipanti che hanno posto numerose domande alle quali la

diplomatica ha risposto, ricevendo numerosi applausi soprattutto quando ha raccontato di aver desiderato e richiesto molte volte al suo Governo di poter lavorare in Sicilia e Calabria, regioni che
ha sempre amato.
Ha quindi esortato gli studenti quali futuri professionisti, a conoscere meglio, valorizzare e promuovere nel
mondo le bellezze e le risorse
che la nostra terra offre e i
prodotti enogastronomici del
territorio, molto apprezzati
anche oltralpe. Per supportare gli studenti a rispondere a
tale sfida, non di poco conto,

Incontro entusiasmante. La diplomatica francese Valérie Le Galcher-Baron

Madame Le Galcher-Baron
ha annunciato che nel mese
di dicembre è stato siglato un
accordo tre l’Ufficio scolastico regionale della Calabria e
l’Académie de Besançon (organismo equivalente all’Urs)
volto anche a favorire gli
scambi culturali in Francia
tra studenti e docenti. A tal
proposito è in atto la costituzione di una rete fra istituti
alberghieri di Sicilia/Calabria e istituti alberghieri francofoni (Lycées Hôteliers) alla
quale l’Istituto Einaudi ha
prontamente aderito facendosene promotore in regione.
A conclusione dell’incontro, la dirigente scolastica
Rossana Costantino ha rivolto all’ospite il suo personale
ringraziamento e agli alunni
il suo saluto. Nel ribadire che
studiare ed imparare le lingue straniere è un ottimo
trampolino di lancio nel mondo del lavoro e tutti, volendo,
possono riuscirci, la dirigente
ha invitato i ragazzi ad avere
«maggiore fiducia in se stessi» e li ha incoraggiati a scoprire «la ricchezza che è in
ognuno di essi», assicurando
che lei stessa e tutti i docenti
li accompagneranno nella
scoperta dei propri talenti.3

