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FABBRICONE

Intellettuale in crisi
e don Giovanni

II ritratto di Faust
secondo Tiezzi

DEBUTTO in prima nazio-
nale per «Scene da Faust»
di Johann Wolfgang Goe-
the per la regia di Federico
Tiezzi, che torna a Prato
con uno spettacolo prodot-
to dal Metastasio, realizza-
to dalla Compagnia Lom-
bardi-Tiezzi in collabora-
zione con Teatro Laborato-
rio della Toscana e Manifat-
ture Digitali Cinema. Una
prima nazionale fissata per
l'l1 maggio al Fabbricone,
data in cui debutta la ripre-
sa delle «Valchirie» di Wag-
ner firmata da Tiezzi, al tea-
tro San Carlo di Napoli.
«Una coincidenza fortuna-
ta», chiosa Tiezzi che ci tie-
ne a dire che sarà a Prato, al
Fabbricone, per la prima as-
soluta della sua nuova crea-
zione.
Sul palco ci sono molti at-
tori giovani anagrafica-
mente.
«Come spettacolo, come la
Divina Commedia e Scen-
de da Giulietta e Romeo, la
caratteristica è il lato di offi-
cina laboratoriale. Dei 12
attori in scena, a parte Lom-
bardi e Marco Foschi, gli al-
tri sono tutti sotto i 30 an-
ni, provenienti dall'espe-
rienza del Laboratorio tea-
trale della Toscana. Lo spet-
tacolo diventa un incontro
esperienziale importante
fra attori più maturi e quel-
li in fase di crescita».
Perché proprio il Faust?
«Quello che mi piace di più
del Faust è che presenta il
bipolarismo della depres-
sione. L'impianto registico
è di tipo freudiano, come se
Faust interpretato da Fo-

con 10 giovani attori plica al Fabbricone ci sarà
l'ultimo incontro del ciclo
lo «Spettatore attento» con
il critico Gianfranco Capitta
ed il regista Tiezzi.

Sara Bessi

LA COMPAGNIA
In scena ci saranno
Lombardi e Foschi

schi si trovasse di fronte al
suo inconscio, rappresenta-
to da Mefistofele, interpre-
tato da Lombardi. Quindi
Faust si trasforma da un in-
tellettuale in crisi nella pri-
ma parte ad un Don Gio-
vanni nella seconda, quan-
do entra in campo Marghe-
rita. Qui appare rigenerato
nella figura ispirata al don
Giovanni di Mozart».
Che tipo di ambientazio-
ne ha scelto?

«E' contemporanea, siamo
nella testa di Faust, in una
stanza mentale in cui si
muove. Le scene che ho scel-
to sono dodici, le stesse di
Giorgio Strehler, delle quali
ho seguito le prove a suo
tempo. Lo spettacolo sarà di-
viso in capitoli».
«Scene da Faust» rimane al
Fabbricone fino al 19 mag-
gio (feriali ore 20.45; sabato
ore 19.30 e domenica ore
16.30; lunedì 13 maggio ri-
poso). In scena ci saranno ol-
tre a Lombardi e Foschi, Da-
rio Battaglia, Alessandro
Burzotta, Nicasio Catanese,
Valentina Elia, Fonte Fanta-
sia, Marco Foschi, France-
sca Gabucci, Ivan Graziano,
Leda Kreider, Luca Tanga-
nelli, Lorenzo Terenzi. Le
scene e i costumi sono di
Gregorio Zurla. Il coreogra-
fo è Thierry Thieû Niang,
mentre il lavoro sulle voci è
affidato a Francesca Della
Monica. La traduzione è af-
fidata a Fabrizio Sinisi.
Lo spettacolo sarà in tour-
née nella prossima stagione
toccando molte città tra cui,
Siena, Pistoia, Lugano, Na-
poli, Modena, Milano. Do-
menica 12 maggio a fine re-

II regista Federico
Tiezzi torna al
Fabbricone con
«Scene da Faust»,
una produzione dei
Met che chiude la
stagione 2018-2019
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Nuti e Benigni
Doppia serata
per due grandi
n A pagina 11

Una rara immagine di Nuti e Benigni , che sorridono insieme

1
1

Nuti e Benigni: il doppio omaggio
Al Terminale torna La vita è bella. E un raro Francesco diretto da Citti
ROBERTO Benigni e Francesco
Nuti, due protagonisti indiscussi
del cinema italiano. Il cinema Ter-
minale rende omaggio ai due ci-
neasti con due appuntamenti da
non perdere. Lunedì 13 maggio
alle 21.15 si festeggiano finalmen-
te i vent'anni dalla notte degli
Oscar. I tre vinti da «La vita è bel-
la»che per l'occasione tornerà sul
grande schermo della sala di via
Carbonaia. Quella notte tra il 21 e
il 22 marzo del 1999 al Dorothy
Chandler Pavillon di Los Ange-

PROTAGONISTI
Proiezioni a ingresso libero
per i due grandi pratesi
Conduce Federico Berti

les, Roberto Benigni entrò nella
leggenda, conquistando addirittu-
ra tre statuette su sette nomina-
tion: miglior film straniero, mi-
glior colonna sonora (Nicola Pio-
vani), miglior attore protagonista.
Indimenticabile la diretta tv che
seguì l'evento fino all'alba tenen-
do tutta la città col fiato sospeso,
intitolata «Da Vergaio ad Holly-
wood». Ad introdurre la visione
della fortunata pellicola, sarà ospi-

13 maggi

te Amerigo Fontani, uno degli at-
tori del film che è entrato nella
storia del cinema, fino ad incassa-
re oltre 230 milioni di dollari, di-
ventando il film italiano di mag-
giore incasso nel mondo.
Altro appuntamento, giovedì 16
maggio alle 21,15, dedicato a
Francesco Nuti, nel giorno che
precederà il suo sessantaquattresi-
mo compleanno. Ospite Giovan-
ni Nuti. Atto ultimo di una lunga

La notte degli Oscar Gli auguri virtuali
Indimenticabile di buon compleanno
Lunedì prossimo sarà
proiettata «La vita è bella»
per ricordare i vent'anni
dai tre Oscar . Ad introdurre
la visione della fortunata
pellicola , sarà ospite
Amerigo Fontani , uno degli
attori del film che è entrato
nella storia del cinema.

Domenica 17, alla vigilia del
bb° compleanno di Nuti, una
rarità : «Sant'anaLfabeta»,
ovvero una puntata della
serie televisiva trasmessa
da Rai Due nel 1985 «Sogni
e bisogni», in cui il grande
regista Sergio Citti dirige
Francesco . Ospite in sala
Giovanni Nuti.
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serie di iniziative che a partire dal
2015 ha riproposto tutto il cine-
ma di Nuti, attraverso 18 serate
con la partecipazione di numero-
si ospiti. Per completare il mosai-
co di una straordinaria carriera,
mancava all'appello un'autentica
rarità. E' il 1985: il grande regista
Sergio Citti è autore di una serie
televisiva originale trasmessa da
Rai Due, «Sogni e bisogni», che
vede nel cast i grandi nomi del ci-

LA .A IONE

PRATO

nema italiano. In una di queste
undici puntate è protagonista ap-
punto Francesco Nuti, che accet-
ta di essere diretto come attore da
un altro regista. L'episodio si inti-
tola «Sant'analfabeta». Per Nuti
un ruolo insolito: un frate france-
scano che gira in paese, pensando
di mettere a punto autentici mira-
coli, ma non riuscendo molto be-
ne nell'impresa. Al Terminale sa-
rà quindi un'occasione assai rara
per poter vedere di nuovo a que-
sto episodio su grande schermo.
Dunque, due appuntamenti da
non perdere per rendere omaggio
a due mostri sacri che hanno la-
sciato una traccia indelebile nella
storia dei cinema e dello spettaco-
lo. Roberto Benigni e Francesco
Nuti, nati a pochi anni di distan-
za, cresciuti a pochi chilometri di
distanza. Due colleghi che non si
sono mai incontrati nei loro per-
corsi artistici ma che sicuramente
sono stati fonte di orgoglio per
Prato, per una città che li ha visti
nascere e diventare due grandi
protagonisti del cinema. Le due
serate con ospiti ad ingresso libe-
ro, realizzate con il contributo
dell'assessorato alla cultura del
Comune e la collaborazione della
Casa del Cinema, saranno condot-
te dal giornalista Federico Berti.

Quallmacsoluzioni dopole condanne
làrsa di Narrali, richiude la tcrìra . pfl:.°s

Soccorso, i ladri non hanno pietà
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LA RASSEGNA DA OGGI AL TEATRO CICOGNINI E IN CENTRO STORICO

Sipario su Prato Film Festival
AL VIA la settima edizione del
Prato Film Festival, rassegna di-
retta dal regista Romeo Conte. In
cartellone da oggi a sabato al tea-
tro Cicognini (proiezioni di film e
cortometraggi) e al Dek Bistrò in
piazza delle Carceri incontri con
registi e attori. Il programma del
festival prevede la proiezione di
una lunga serie di cortometraggi,
suddivisi in quattro sezioni: dirit-

ti umani, mondo corto fiction,
mondo corto doc, corto Italia. Og-
gi alle 21 ci sarà invece la proiezio-
ne del film «Due piccoli italiani»,
diretto da Paolo Sassanelli ed in-
terpretato dall'attrice Marit Nis-
sen che sarà presente alla kermes-
se anche per ricevere il premio
Prato Film Festival. Domani sem-
pre alle 21 sarà la volta del docu-
mentario «Un paese di Calabria»,

Leo Benvenuti e il pratese Piero De Bernardi : il festival li ricorda

a._,e. fra o

Noti e Benigni: il doppio onuagg

a.

diretto a quattro mani da Shu
Aiello e Catherine Catella, film in-
centrato sulla città di Riace e del
suo sindaco, Mimmo Lucano. Le
serate sono ad ingresso libero fino
ad esaurimento posti. Il Prato
Film Festival omaggia da sempre
due grandi sceneggiatori del cine-
ma italiano, il pratese Piero De
Bernardi e il fiorentino Leo Ben-
venuti.

Sipario su Pn
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