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Firenze

Sala Vanni : domani

Medici, la congiura
Storie di rivalità

Un'innovativa rappresentazione teatrale
su testo e regia di Giovanni Guidelli
In prima assoluta un risiko di politica e potere

LA CONGIURA dei Pazzi 540
anni dopo. Con la famiglia Medi-
ci al centro di attuali traffici eco-
nomici fiorentini e non solo, e i
costumi rinascimentali che lascia-
no il posto ad abiti sartoriali d'al-
ta moda. E `The Medici Congiura
2.0', versione contemporanea
dell'episodio avvenuto il 28 aprile
1478 nella basilica di Santa Maria
del Fiore, mai portata in scena pri-
ma. Che la compagnia Avatar,
composta da 16 attori, su testo e
regia di Giovanni Guidelli, che
sulla scena è Lorenzo de' Medici,
propone in prima assoluta doma-
ni alle 21 nella Sala Vanni di piaz-
za del Carmine. Una messinscena
della vicenda attualizzata ai gior-
ni nostri, in cui le due gang rivali

dei Medici e dei Pazzi si sfidano
per il controllo dei traffici di Fi-
renze, e sono disposte a tutto per
ottenere il dominio e il potere to-
tale. Un gioco di equilibri, una sfi-
da di nervi, un risiko di politica e
potere che, in un crescendo di ten-
sione, torbidi accordi e colpi di
scena, porterà verso un conflitto
senza esclusione di colpi, fino
all'agguato mortale. A scandire
gli eventi che precedono la con-
giura sono Lorenzo e Giuliano
de' Medici e i Pazzi, ma anche i
sicari, i mandanti, e vari illustri
personaggi, a partire dal Papa Si-
sto IV a Federico da Montefeltro,
Girolamo Riario e altri. "Uno
spettacolo innovativo di una pro-
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duzione fiorentina con attori fio-
rentini - ha spiegato la presidente
della Commissione cultura del
Comune, Maria Federica Giulia-
ni - che mette in scena la Congiu-
ra dei Pazzi rileggendola in modo
contemporaneo". Il passaggio fra
scena e scena delle tre Grazie del-
la Primavera del Botticelli, accom-
pagnerà lo spettatore attraverso
una percezione nuova dei fatti. Il
testo si avvale della supervisione
di Marcello Simonetta, storico e
scrittore. Una messinscena incre-
dibilmente attuale nei suoi mecca-
nismi di potere e di causa effetto,
in cui la coreografia dei movimen-
ti scenici fra gli attori richiama al-
la mente i combattimenti fra i co-
bra e le manguste, e il testo dram-
maturgico diventa un patchwork
lessicale che spazia dall'endecasil-
labo al turpiloquio, a marchiare
con enfasi i momenti emotivi dei
personaggi.

Maurizio Costanzo
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Corso di dopp iatori a l `Gag '
Lavorare nel ci nemo o in tv
Formazione di 600 ore con esperti: domande entro il 21
Ti PIACE entrare a far parte del mon-
do del cinema e della televisione? Ec-
co un corso del Teatro G.A.G. (Grup-
po Artisti Genovesi) in partenariato
con Eafra ed Euro.Forma. Il corso di
doppiaggio cine-televisivo intende of-
frire agli allievi le competenze profes-
sionali, culturali e pratiche necessarie
a far acquisire conoscenze specifiche
ed approfondite relative anche alla
storia del doppiaggio. Verranno forni-
ti gli strumenti metodologici per svol-
gere professionalmente il mestiere
dell'attore-doppiatore per ottenere la
padronanza di tecniche specifiche.
L'audiovisivo, come tutto il settore
della creazione culturale, è una formi-
dabile risorsa. Il corso rilascia l'attesta-
to di doppiatore (figura prevista nella
nuova repertazione del repertorio pro-
fessioni). Il doppiatore esegue il dop-
piaggio interpretando, nel rispetto
del contenuto artistico originale e del
sincronismo ritmico labiale, i perso-
naggi di opere cinematografiche o as-
similate straniere ovvero di produzio-
ne nazionale da post-sincronizzare, at-
traverso i propri mezzi espressivi qua-

li la recitazione, il canto e la declama-
zione. Inoltre interpreta in oversound
opere di tipo documentaristico o affi-
ni. Il suo compito consiste nel realiz-
zare il doppiaggio dei dialoghi asse-
gnati dal direttore di doppiaggio.
Scheda informativa. La figura profes-
sionale in uscita dal corso può trovare
occupazione nelle seguenti fasce di
produttività: film di circuito cinema-
tografico e relativi trailer, miniserie,
sceneggiati, originali TV, filmati di re-
pertorio; TV-movies, film home-vi-
deo; telefilm, telefilm home-video,
sit-com; cartoni animati seriali; soap-
opera, telenovela, docudrama, docu-
mentari a sync, reality a sync.

DOCENTI del corso sono: Claudio Mo-
neta, Daniela Capurro, Dario Bonuc-
ci, Gerardo Di Cola, Pietro Ubaldi, Pi-
no Pirovano, Roberto Padovani. De-
stinatari 12 giovani e adulti disoccupa-
ti e persone in stato di non occupazio-
ne di cui il 50% dei posti sarà riserva-
to alla componente femminile, salvo
che gli esiti delle prove selettive non
consentano di raggiungere tale per-

centuale. Per partecipare è necessario
il titolo di studio qualifica triennale,
oppure diploma di scuola secondaria
superiore, oppure laurea, vecchio o
nuovo ordinamento universitario
(laurea triennale e/o laurea magistra-
le) o titolo equivalente legalmente ri-
conosciuto. Ottima conoscenza della
lingua italiana parlata e scritta. Per i
candidati che hanno conseguito il tito-
lo di studio richiesto all'estero, si ri-
chiede equipollenza (rilasciata da
MIUR - Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita0 e della Ricerca) o at-
testazione di valore (rilasciata
dall'Ambasciata Italiana del paese di
provenienza). Le iscrizioni sono aper-
te fino al 21/12/2018. Il corso è gratui-
to. La scheda informativa e la doman-
da di iscrizione possono essere ritira-
te presso la sede di Euro.Forma in Sa-
lita Santa Caterina 4,12 - 16123 Geno-

PROFESSIONISTA va (Segreteria: 010,13044493). E-mail:
Claudio Moneta dà euroforma2004i /libero.it, eurofor-
la voce a Spongebob ma2004Lpec.it. in co-indirizzo con

info@teatrogag.com). Il corso di for-
mazione ha una durata di 600 ore di
cui 420 di formazione teorico/pratica
e 180 di esperienza stage.

LIVORNO E PROVINCIA
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