
39EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
21 aprile 2 01 7

In basso e sopra due foto di scena da “Bambolina” (lo scatto in alto è firmato da GILDA VALENZA)

Destinazione: niente
In scena “B a m b o l i n a”
Opera Prima Gianni Spezzano firma la drammaturgia e la regia
della pièce in programma nel capoluogo stasera, domani e domenica

SUL PALCO
DANIELE ZERBINATI

Di momenti in cui sentirsi dei
la vita ne offre a bizzeffe. A dirla
tutta, qualche volta si riescono ad
agguantare proposte tra le più
succulente. Ne parlerà una pièce
dal titolo “Bambolina”, scritta e
diretta da Gianni Spezzano, con
Ivan Castiglione, la pontina Cri-
stel Checca, Rocco Giordano,
Adriano Pantaleo: una produzio-
ne Cerbero Teatro che, dopo il de-
butto all’E45 Napoli Fringe Festi-
val, arriva al Teatro Opera Prima
di Latina stasera - ore 21 - e andrà
in scena anche domani (sempre
alle 21) e domenica (ore 20:30).

Quel genio di Spezzano l’ha
pensata in grande. Non per chissà
quale spettacolarità scenica, tan-
tomeno per la notorietà del cast
scelto. È che Spezzano parla di noi,
dei fili che portiamo ai polsi, di
quelli ben allacciati alle caviglie
che sono responsabili di ogni in-
ciampo, e lo fa illuminando lo
skyline di una metropoli bulimica
e ormai da tempo espugnata dalla
dipendenza, massacrata dalle
pressioni, che si lascia chiamare
“Progresso”. Un posto certamente
difficile che ha dato forma a ciò
che siamo o riteniamo d’essere.
Nella pièce, Genny è un giovane
tossicodipendente di Napoli: la
droga ha permeato il significato
della sua esistenza fino a giostrar-

ne gli eventi a proprio comodo.
Per la droga Genny incontra Nico-
le, per la droga le si aggrappa con
l’auspicio di guarire, per la droga
Lello, poliziotto corrotto, incastra
Genny, Nicole e il loro amico fida-
to, Peppe, e riesce ad annichilire
l’ideadiun amoreredentore incui
tutti e tre forse speravano. Crolla il
mito della salvezza in nome di una
“botta”che ha già svuotato le gote -
le braccia, il cervello, l’anima - ga-
rantendo per sé l’onore di riempi-
re l’ultima pagina di una storia
sentita e risentita. Sono tutte bam-
boline, fatte saltare nel viaggio
verso niente.l

Il racconto
ve r i d i c o

e sincero
di una società

dedit a
senza freno
alle droghe

Gli Athens in pedana per un tributo ai R.E.M.

Venerdì nei locali
tra feste e live
lSaranno gli Athens a scaldare
questa sera gli spazi del
Manicomio Food, protagonisti di
un live che rende omaggio ai
R.E.M. e alla loro musica. In
pedana, appassionati più che mai,
Andrea Lucchin alla batteria,
Matteo Leone al basso, Andrea
Vita voce, Mirko Argentati alle
tastiere, Mirko Carlesso alla

chitarra. Special guest Marco
Molinari (nella foto), al banjo e
mandolino, e Moira Chiariello voce.
Una proposta che non mancherà
di richiamare pubblico.
Lunga notte di musica anche al
Tiffany Bar di Sabaudia, dove
sempre questa sera torna ad
esibirsi la band dei Bolivar, in
concerto dalle 21.30 alla
mezzanotte. In pedana Raffaele
Spadaro, voce; Carlo Spadaro,
piano e tastiere, Alessandro
Cavallaro alla chitarra, Enrico
Bellissimo alla chitarra, Gabriele
Fonti al basso, Gianmarco
Bellardini alla batteria.

IN AGENDA

“Repetita iuvant”, disse quel-
lo, e in vista di Lievito 2017 dei
promemoria nonpossono che far
bene. La mastodontica rassegna
organizzata da Rinascita Civile,
che conta circa settanta incontri,
ha già scaldato per bene i motori
ed è pronta a partire, oggi, con
due eventi interessanti che costi-
tuiscono la sua Anteprima.

Un primo momento artistico
sarà accolto dal foyer del Teatro
D’Annunzio. Qui, alle ore 19, la
Pontina Guitar Orchestra del
maestro Massimiliano Romano,
composta da giovani chitarristi
professionisti di età compresa fra
15 e i 25 anni in grado di spaziare
dalla musica classica al pop-rock,
intratterranno il pubblico con ar-
rangiamenti dello stesso Roma-
no, autore anche di brani origi-
nali spesso in repertorio e dedi-
cati ai ragazzi che compongono
la formazione. In serata, alle ore
20, ci spostiamo al Cinema Multi-
sala Oxer di Via P.L.Nervi per am-
mirare il frutto del lavoro di una
folta schiera di artisti pontini:
un’esposizione dal titolo Mad Ar-
tistic Jam, che Fabio D’Achille,
direttore artistico di Mad - Mu-
seo d’Arte Diffusa e curatore del-
l’evento, ha definito “piccola in-
vasione del Liceo Artistico negli
spazi espositivi del cinema”. Di-
fatti saranno esibite alcune opere
di studenti e insegnanti del Liceo
del capoluogo al fine di diffonde-
re - dice sempre D’Achille - “il ver-
bo del contemporaneo per parla-
re ai giovani e agli studenti”.

L’appuntamento con l’apertu-
ra ufficiale di Lievito è fissato in-
vece per sabato, a partire dalle 10
del mattino.l

Lievito 2017:
musica e pennelli
protagonis ti
del l’a nte p r i m a

In foto, il Teatro D’Annunzio di Latina

L’atto re,
dai teatri
a Gomorra
l La realtà di
C erbero
Teatro nasce
per l’incon-
tro di Gianni
Spezzano e
C r i st e l
Checc a,
e nt ra m b i
t e at ra nt i ,
e nt ra m b i
registi, l’uno
napolet ano,
l’a l t ra
pontina, due
fo r m a z i o n i
complet a-
m e nt e
diverse. Lo
scopo allora
era mettere
in pratica una
fo r m a
t e at ra l e
nuova ,
onest a ,
moderna .
Att u a l m e nt e,
C r i st e l
Checca è
impegnata in
t e l ev i s i o n e
con la serie
tivù “Zio
G ianni”,
m e nt re
S p ez z a n o,
re d u c e
dall’esperien-
za della
s econda
stagione di
“Gomorra -
La Serie”,
continua a
vestire i panni
di Fernando
nel terzo
capitolo in
a r r i vo.

I n prossimità
dell’apertura ufficiale

la Pontina Guitar
e gli artisti di Mad

offrono il loro talento

Oggi al Manicomio Food,
special guest
Molinari e Chiariello

Za p p i n g
culturalt@ editorialeoggi.info

La mostra in Viale Le Corbusier

Romberg: le foglie di Menichelli
l Resterà aperta fino al 28 maggio la
mostra “Into the Woods”di Luigi
Menichelli, a cura di Italo Bergantini e
Gaia Conti, presso la Romberg Arte
Contemporanea di Latina. La poetica

di Menichelli, il messaggio di una
natura che è suprema, invitta, potente,
scorrono nelle foglie coperte di smalto
e“m o nt ate”sulla tela come fossero un
letto di esistenze ancora in vita.


