
“Oedipus” non tradisce le aspettative
A POMPEI L’opera è stata portata in scena con grande successo al Teatro Grande con l’attenta regia di Robert Wilson
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NAPOLI. Robert Wilson non
tradisce le aspettative. L’“Oedi-
pus” che ha esordito al Teatro
Grande di Pompei è la perfetta
sintesi del suo codice espressivo
in cui sono presenti tutte le cate-
gorie dell’arte a 360°. La sua rap-
presentazione non ha come pro-
tagonista un attore nel senso tra-
dizionale, ma un racconto decli-
nato, in una dimensione spazio
temporale molto dilatata, dal mo-
vimento dei corpi, dalla danza e
dal mimo, dal suono, inteso co-
me musica ma anche come sem-
plice rumore, dalla voce e, in mo-
do assolutamente particolare, dal-
la luce. 

LA FRAGILITÀ DEL-
L’ESPERIENZA UMANA. La
storia è quella vera e la lingua
usata, oltre all’italiano, è quella
inglese, francese, tedesca e, na-
turalmente, l’antica parola greca,
a sottolineare maggiormente
l’universalità della tragedia e
l’apertura cosmopolita di Wilson.
Sicuramente è un altro Edipo, ri-
creato dal regista americano che
attinge, come fece Sofocle, dalla
mitica greca. Si “legge” comun-

que la fragilità dell’esperienza
umana di un re che, all’apice del
suo splendore, si scopre assassi-
no colpevole di incesto, la sua tra-
cotanza nell’ostinata ossessione
di conoscere in tutti i modi la sua
origine e allo stesso tempo l’in-
capacità ad accettarla fino al-
l’estremo atto di accecarsi per
non “vederla”. 

IL PUBBLICO È RIMASTO
AFFASCINATO. È uno spetta-

colo difficile ma il pubblico ne è
rimasto affascinato e ha applau-
dito a lungo gli artisti e lo stesso
Robert Wilson che si è unito a lo-
ro nel saluto finale.In scena, tut-
ti molto bravi, Mariano Rigillo
(nella foto, primo testimone) al-
la sua prima esperienza con Bob
Wilson, Angela Winkler (secon-
do testimone), Michalis Theo-
phanous (Edipo), Casilda Ma-
drazo (Giocasta), Meg Harper
(Tiresia), Dickie Landry (uomo

con il sax), Alexios Fousekis,
Alessandro Anglani, Marcello di
Giacomo, Laila Gozzi, e gli al-
lievi della scuola del Teatro Sta-
bile di Napoli-Teatro nazionale
Emanuele D’Errico, Francesca
Fedeli, Annabella Marotta, Gae-
tano Migliaccio, Dario Rea, Fran-
cesco Rioccasecca e Beatrice
Vento. 

RIGILLO: «ESPERIENZA
MOLTO ENTUSIASMAN-
TE». Si ritiene utile riportare l’af-
fermazione fatta da Rigillo nella
recente intervista rilasciata al “Ro-
ma”: «In età matura è un’espe-
rienza molto entusiasmante af-
frontare un linguaggio scenico as-
solutamente diverso da quello che
ho usato fino a ieri. Significa es-
sere da domani espressivamente
ancora più ricco. Bob Wilson non
usa quasi mai l’attore così come
noi siamo abituati ad essere. Ad
esempio in questo “Oedipusrex”,
che si potrebbe definire una “in-
stallazione dinamica a lunga du-
rata”, ha voluto un personaggio
che ne fosse il testimone e che lo
raccontasse usando certo i versi di
Sofocle, ma anche trasformando-
li talvolta in una vera e propria si-
nossi dello spettacolo». 

CINQUE PARTI E UN PRO-
LOGO. Lo spettacolo, come
spiega Wilson, è strutturato in un
modo classico: cinque parti e un
prologo, con la prima parte che
riflette la quinta, la seconda che
rispecchia la quarta, con una ter-
za parte, una pagana cerimonia
nuziale, come parte centrale.
Ogni parte è caratterizzata da spe-
cifici materiali usati sulla scena:
assi di legno, rami secchi, lastre
di metallo, rami verdi, sedie pie-
ghevoli, grandi fogli di carta ca-
tramata. Ha ideato e progettato
Edipo Re-Oedipus the King, su
commissione di “Conversazio-
ni”, il ciclo di Spettacoli Classi-
ci del Teatro Olimpico di Vicen-
za, Pompeii Theatrum Mundi e
Teatro Stabile di Napoli-Teatro
Nazionale che lo hanno copro-
dotto. La messinscena della tra-
gedia di Sofocle, per la quale Vin-
cenzo Scamozzi realizzò le sce-
nografie che si possono ammira-
re tuttora, inaugurò nel 1585 con
grande fasto il teatro di Andrea
Palladio. Pompei è la prima tap-
pa dell’allestimento site specific
a cura di Change Performing
Arts. Sarà proposto al Teatro
Olimpico di Vicenza dal 4 al 7 ot-
tobre.

La lunga estate del “Pareo Park”
NAPOLI. In arrivo un pieno di
allegria... È cominciata all’inse-
gna del divertimento la lunga
estate del “Pareo Park” con tanti
appuntamenti per rendere friz-
zante la stagione più calda e sca-
tenata dell’anno. Sabato 14, a
partire dalle ore 15, “Holi Dance
Party”, una festa unica e dalle
mille sfumature. Prendendo spun-
to da un rito tipicamente indiano,
si osanna la vittoria del bene sul
male con il lancio di una marea
di colori. Divertimento allo stato
puro con l’usanza di imbrattarsi il
più possibile con polveri delle tin-
te più brillanti: geyser di azoto,
mega idranti e cannoni spara co-
lori per poi finire tutti in piscina.
A rendere l’atmosfera ancora più
gioiosa dj Chris Bowl e Pareo
Animation. Insomma, una gior-
nata scintillante ad uno special

price (10 euro)
per consentire a
tutti di scatenar-
si. Sabato 21
spazio ai giova-
ni talentuosi.
Dalle ore 16 al-
le ore 21 l’im-
perdibile tappa
del casting fuo-
riclasse talent. Presso il palco
centrale della piscina a onde avrà
luogo, infatti, una selezione del
concorso nazionale per chi sogna
di diventare un artista. Danza,
moda, musica e tutto ciò che è ar-
te per avere una opportunità nel
mondo dello spettacolo. 
Il casting sarà coronato domeni-
ca 4 agosto da una serata di gala
con ospite Carmen Russo. Da do-
menica 22 a sabato 28 luglio, tut-
ti i giorni dalle ore 17 alle 18, le-

zioni di porta-
mento baby in
collaborazione
con fuoriclasse
talent. Ancora
tanto svago og-
gi e il 28 con il
mitico schiuma
party ai bordi
della grande pi-

scina. Inoltre, tutti i giorni nel
parco acquatico più grande del
sud Italia l’animazione accende-
rà la magia di momenti indimen-
ticabili di divertimento con nu-
merose iniziative: mambo italia-
no, cartoon party, indiani e cow-
boy, principi e principesse, ha-
waian party, rock’n Pareo, jungle
party e top of the pop. Tante altre
le sorprese pronte per il mese di
agosto e dedicate a giovani e fa-
miglie!

ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO ANCHE CON CARTOON E SCHIUMA PARTY

Roma - Il Giornale di Napoli

“Processo ad una strega”, pièce
che accende i fari sulla sana follia

STASERA E DOMANI AL REAL ORTO BOTANICO

NAPOLI. Il Real Orto Botanico di Napoli diverrà palcoscenico
naturale, stasera e domani alle ore 21, per “Processo ad una
strega” di Annamaria Russo, spettacolo teatrale tratto dagli atti di
un vero processo del Santo Tribunale dell’Inquisizione, ai danni di
una donna sola, creduta una strega. A dar vita, in scena,
all’originale allestimento, programmato nell’ambito della rassegna
Brividi d’Estate 2018, saranno Marianita Carfora, Antonello
Cossia, Bruno Minotti, Andrea De Rosa, Ramona Tripodi, Angelo
Sepe, accompagnati dall’ensemble strumentale e vocale Musica
Reservata. “Processo ad una strega” porta in scena uno dei
momenti più bui della storia del ’600, quando il timore e il
pregiudizio si trasformavano in follia, condannando a morte,
spesso immotivatamente, donne che avevano l’unica colpa di non
rientrare nei canoni della società. È uno spettacolo dal forte
impatto scenico ed emotivo, che si apre con la caccia a una strega,
coinvolgendo gli spettatori. Dopo la sua cattura ci saranno il
processo, le deposizioni, la dolente arringa della “strega” e il
drammatico epilogo dell’esecuzione. La protagonista della storia è
Bianca, una donna sola, che si guadagna da vivere distillando le
erbe e curando gli infermi con i rimedi naturali, imparati da sua
nonna. È giovane, è bella, e s’innamora di un uomo sposato. La
libertà e l’amore le costeranno un’accusa che è già una condanna a
morte.

L’OROSCOPO di Jane
AARRIIEETTEE

21 marzo
20 aprile

TTOORROO
21 aprile

20 maggio

GGEEMMEELLLLII
21 maggio
21 giugno

CCAANNCCRROO
22 giugno
22 luglio

LLEEOONNEE
23 luglio

23 agosto

VVEERRGGIINNEE
24 agosto

22 settembre

BBIILLAANNCCIIAA
23 settembre

22 ottobre

SS CC OO RR PP II OO NN EE
23 ottobre

22 novembre

SS AA GG II TT TTAA RR II OO
23 novembre
21 dicembre

CC AA PP RR II CC OO RR NN OO
22 dicembre
20 gennaio

AACCQQUUAARRIIOO
21 gennaio
19 febbraio

PPEESSCCII
20 febbraio
20 marzo

La Luna oppo-
sta vi rende
quanto mai ma-
gnetici e affasci-
nanti. Certo,
sembra una con-
traddizione, ma
per voi non è
così. Brillerete
in qualunque
circostanza e
contesto, pec-
cato però che il
vostro malu-
more non vi per-
metta di gustare
il successo. Un
massaggio rilas-
sante vi rimet-
terà in sesto.

Se vivete un le-
game stabile è
probabile che
vediate in un'ot-
tica diversa gli
eventuali pro-
blemi della vita
comune. Siete
anche più pro-
positivi del so-
lito e questo vi
induce a formu-
lare progetti
molto concreti.
Possibilità di
concludere con
una certa faci-
lità trattative di
vario genere.
Camminate.

Oggi potreste es-
sere costretti a
rinunciare ad un
programma sta-
bilito già da
tempo. Peccato,
ma nulla sarà
perduto e, con
un piccolo
sforzo, riuscirete
a conciliare tutti
gli impegni. Af-
frontate un fasti-
dioso
chiarimento in
famiglia. In se-
rata la stan-
chezza prenderà
il sopravvento,
meglio riposare!

In amore si ac-
centua la pas-
sione e la
confidenza reci-
proca; potrebbe
anche scapparci
un matrimonio,
un'ulteriore
luna di miele o,
perché no, un
invito alla cico-
gna. Le coordi-
nate celesti
appaiono molto
beneauguranti
in fatto di de-
naro: sostanziosi
aumenti di sti-
pendio o entrate
a sorpresa!

Vi sentirete ri-
chiesti e corteg-
giati ma, al
momento di fare
il passo decisivo,
un certo impac-
cio rischierà di
rovinare l'atmo-
sfera. 
Giornata priva
di entusiasmo in
cui rincorrerete
le ore che non
passano mai:
bandite gli oro-
logi dal vostro
ufficio o il vo-
stro sguardo
sarà sempre
sulle lancette!

Venere nel segno
vi rende prota-
gonisti in amore:
vi sentirete asso-
lutamente cari-
chi e sarete
capaci di espri-
mere appieno le
vostre potenzia-
lità, sia intellet-
tuali che fisiche!
Nella profes-
sione cominciate
a temere che,
nonostante tutto
l'impegno, quel
lavoro non riu-
scirete a por-
tarlo a termine:
state sereni!

Una frase im-
prudente, det-
tata da un
momento d'ira,
potrebbe por-
tarvi a fare dei
disastri che
vanno aldilà
delle vostre vere
intenzioni. Mor-
detevi la lingua!
Con il partner
evitate, se possi-
bile, sia di rom-
pere tutto, sia di
creare inutili il-
lusioni. Piccoli
contrattempi sul
lavoro si risol-
veranno presto!

Usate tutto il
prezioso buon
senso di cui di-
sponete e il vo-
stro naturale
istinto: vi aiuta a
fiutare le trap-
pole. State alla
larga da azioni
che potrebbero
farvi pentire di
voi stessi. Gli
occhi del par-
tner sono tene-
ramente fissati
su di voi e vi ac-
carezzano da
lontano: dategli
un segno del vo-
stro amore.

Sul lavoro, rea-
gite con fer-
mezza alle
possibili polemi-
che con un col-
lega che cerca di
mettervi i ba-
stoni tra le ruote.
Il tempo vi darà
ragione! Non fi-
datevi troppo di
una nuova cono-
scenza e non cre-
dete a tutto
quello che vi
dice. Sono possi-
bili discussioni
con il partner:
mantenete la
calma!

Nella profes-
sione le carte si
rimescolano e
occorre rivedere
le precedenti
posizioni. Biso-
gna essere sem-
pre aperti ai
cambiamenti.
Qualche volta
portano un mi-
nimo di disagio,
ma quasi sem-
pre portano no-
vità che possono
dare una scossa
energetica al
noioso tran tran
quotidiano.
Buonumore!

Non arrabbia-
tevi se una tele-
fonata arriva in
ritardo: la per-
sona che aspet-
tate ha
un'ottima scusa.
Evitate di aggre-
dirla e prende-
tela come viene.
Al lavoro otter-
rete la risposta
positiva che desi-
derate da
tempo: datevi
alla pazza gioia
insieme a quanti
vi hanno sempre
sostenuto. Buone
soddisfazioni.

Oggi vi sentirete
particolarmente
ambiziosi e desi-
derosi di rag-
giungere alte
vette sia in am-
bito sociale che
negli affetti. Per
alcuni di voi fan-
tasia e romanti-
cismo apriranno
le porte ad una
relazione deli-
cata ed avvol-
gente, nella
quale vi abban-
donerete a dol-
cezze
inimmaginate.
Curiosità!


