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DI MIMMO SICA

NAPOLI. Dopo il “collaudo” en-
tusiasmante, in prima assoluta, al
“Pompeii Theatrum Mundi” del
giugno scorso, al quale abbiamo
assistito, “Salomè” apre stasera al
Mercadante la nuova stagione del
Teatro Stabile di Napoli-Teatro
Nazionale. 

COPRODOTTO CON LO
STABILE DI GENOVA. La
drammaturgia di Oscar Wilde nel-
la traduzione di Gianni Garrera,
su adattamento e regia di Luca De
Fusco, è stata presentata in con-
ferenza stampa dal direttore arti-
stico. Sono intervenuti l’assesso-
re alla Cultura del Comune di Na-
poli Nino Daniele e il direttore ar-
tistico dello Stabile di Genova An-
gelo Pastore, coproduttore dello
spettacolo. Presenti gli interpreti
Eros Pagni (Erode), Gaia Aprea
(Salomè), Anita Bartolucci (Ero-
diade), Giacinto Palmarini (Ioka-
naan). De Fusco ribadisce che la
sfida nel portare in scena questo
spettacolo «è stata quella di ri-
prendere un testo tanto noto quan-
to poco rappresentato, destinato
più alla lettura che alla rappre-
sentazione dove il drammatico,
l’ironico, l’erotico, il grottesco si

Luci sulla pluralità di linguaggi
SI INAUGURA OGGI LA RASSEGNA “AGORÀ CONVERGENZE ARTISTICHE”

NAPOLI. Il maestro
Orazio Maione
(nella foto) inaugura,
sabato alle ore 18
nella chiesa di Santa
Maria a piazza
Carità, il pianoforte
“Steinway & Sons”
appena da lui
selezionato nella
prestigiosa fabbrica
di Amburgo per il servizio
concerti della storica ditta
“Alberto Napolitano” in
occasione del suo 178°
anniversario. La ditta
ultracentenaria (1840) ha ormai
sede a piazza Carità al primo
piano del palazzo Mastelloni
dagli anni ’50, e la chiesa di
Santa Maria alla Carità è stata
una scelta più che naturale per
l’occasione. Il pianoforte
Steinway selezionato ad

Amburgo tra tanti
strumenti è il
modello da concerto
D-274 richiesto da
oltre il 98% dei
pianisti nei concerti
sinfonici e verrà
utilizzato dalla
“Alberto
Napolitano” per il
suo servizio concerti

che fornisce le più importanti
stagioni musicali di Napoli,
della Campania e del sud Italia.
Il motto della Steinway dal 1853
ad oggi è quello di costruire il
miglior pianoforte possibile.
Orazio Maione, protagonista
della Scuola Pianistica
Napoletana e “Steinway Artist”,
non poteva rappresentare
migliore scelta per donare
questo fantastico pianoforte alla
città di Napoli.

fondono in una miscela molto am-
bigua che solo in apparenza la fa
somigliare a una tragedia greca
mentre in realtà ci troviamo di
fronte a un’opera unica nel gene-
re». Il regista ha cercato di inno-
vare il repertorio teatrale rimet-
tendo in circolazione opere non
più rappresentate in giustapposi-
zione con il suo abituale incorag-
giamento a scrivere nuove dram-
maturgie. La sua “Salomè” è un
teatro di parola, ma è anche fatto
di immagini e di melologhi, e
continua il percorso iniziato con
Antigone. Pensiamo ai colori che
sono binco e nero e ai costumi.

FEDELE A TUTTE LE PA-
ROLE DEL TESTO. La sua non

è una rilettura strettamente filo-
logica ma comunque è rimasto fe-
dele a tutte le parole del testo dan-
do forza alla componente onirica
e immaginifica. Sicuramente al
Mercadante mancherà la sugge-
stione di Pompei. Al riguardo il
direttore artistico ricorda che lo
spettacolo fu pensato proprio per
il palcoscenico dello Stabile.
«Personalmente a me piace più
qui - precisa - perché c’è la pos-
sibilità di curare maggiormente i
dettagli. La scena è tutta sul pal-
coscenico quindi ha una presenza
più aggressiva». Daniele sottoli-
nea l’importanza della collabora-
zione con lo stabile di Genova an-
che in considerazione dei tragici
eventi che hanno colpito la città

e dei gravi disagi che tuttora la i
cittadini sono chiamati ad af-
frontare. Pastore informa che la
collaborazione tra lo Stabile di
Napoli e quello di Genova parte
da lontano ancor prima che lui
assumesse la direzione artistica
del teatro ligure. «Io e Luca ab-
biamo dato un contenuto più
strutturale. Purtroppo lavoriamo
in un contesto di grandi difficol-
tà. Per fortuna a Genova, come
a Napoli, i soci fondatori ci so-
stengono anche se le regole le
detta il ministero», dichiara. 

ALCUNE NOVITÀ DAL MI-
NISTERO. De Fusco coglie
l’occasione per annunciare che
si avvertono segnali che lascia-
no intendere che il ministero
vuole apportare qualche novità.
«Dirò personalmente al Sottose-
gretario che la riforma France-
schini si potrà solo migliorare.
Cambiamenti si, ma smontaggio
no. Occorre che le tournée siano
prolungate questo per garantire
la presenza degli attori già affer-
mati e per assicurare continuità
nel lavoro di tutti gli altri, mae-
stranze incluse. Sono sicuro che
Angelo Pastore e io con queste
parole interpretiamo anche il
pensiero dei nostri colleghi», af-

ferma con forza e determinazio-
ne. 

VERSO IL RECORD DI AB-
BONAMENTI. Il direttore arti-
stico informa, poi, che “Bio Nike”
sarà sponsor dl Teatro Stabile con
il progetto “La Quinta della Bel-
lezza”. Dietro le quinte di otto spet-
tacoli l’azienda garantirà al cast un
make-up di eccezione. Ancora, nel
corso della stagione il truccatore
di esperienza ventennale Vincenzo
Cucchiara fornirà la sua consulen-
za in camerino agli artisti e sarà
docente in un work shop rivolto
agli studenti della Scuola di teatro
del Mercadante. In chiusura De
Fusco preannuncia che ci sono
buone possibilità che in questa sta-
gione sarà raggiunto il record de-
gli abbonamenti. Ad oggi sono a
quota 7.200 con una occupazione
dell’80% al Mercadante. «Ci so-
no grossi margini al San Ferdi-
nando che nonostante vada bene
non riesce a tenere il passo con il
Mercadante. È un teatro popolare
e quindi occorre fare una pro-
grammazione adeguata e meno eli-
taria. È indispensabile che questo
concetto sia recepito a Roma. So-
lo così anche il teatro fondato da
Eduardo potrà raggiundere i livel-
li del Mercadante».

La chiesa di Santa Maria della Carità
sabato ospita il maestro Orazio Maione

DOPO LA SELEZIONE DEL PIANO “STEINWAY & SONS”

NAPOLI. Una rassegna per le ar-
ti in comunicazione con l’obietti-
vo di fare rete e creare un filo di
congiunzione tra centro città e pe-
riferie. Inaugura oggi, ore 18 al
Teatro dei 63 di via Carlo De Ce-
sare 30, “Agorà Convergenze Ar-
tistiche”, con una proposta cultu-
rale eterogenea e raffinata che spa-
zia dal teatro alla danza, dalla mu-
sica alla fotografia e all’arte cera-
mica. Si parte dal percorso esposi-
tivo Sottosopra, una mostra collet-
tiva di fotografi emergenti e una
scultrice, a cura di Mariagiovanna
Capone, con un focus sul tema del-
la scoperta-riscoperta e valorizza-
zione del nostro Patrimonio cultu-
rale, paesaggistico e architettoni-
co. A far da cornice all’evento, la
splendida chiesa della Congrega-
zione dei 63 sacerdoti, dal 2017 af-
fidata all’associazione “Airots” af-
finché se ne prenda cura e realizzi

al suo interno attività culturali. La
rassegna prosegue sabato alle ore
21 nella sede di “Airots”, con lo
spettacolo “Dora Pais Show” di
Giuliana Pisano, con Salvatore
D’Onofrio. E poi giù dritto con un
fitto calendario di appuntamenti
che si protrae fino al 22 dicembre
snodandosi tra centro antico e ter-
ritorio extraurbano. 
Altri protagonisti della manifesta-
zione Francesca Rondinella, Gio-
si Cincotti, Tina Femiano, Cinzia
Mirabella, Elena D’Aguanno, Sa-
brina D’Aguanno, Sonia Di Gen-
naro. Tutto parte dall’agorà, i
“Quartieri Airots”, e da lì rimbal-
za in altri luoghi. «Il progetto nasce
da una necessità insita nello statu-
to di “Quartieri Airots” - spiega
Salvatore D’Onofrio, presidente
dell’associazione - quella di cerca-
re una sinergia con altre realtà ope-
ranti in ambito culturale, in città

ma anche in un più ampio contesto
nazionale e internazionale. In un
periodo in cui si tende all’isola-
mento e all’esaltazione del sé, noi
siamo convinti che si debba perse-
guire la strada della collaborazio-
ne, l’unica via verso una reale evo-
luzione professionale e umana. La
rassegna coinvolge dunque diffe-
renti realtà associative che nello
scambio di idee mantengono la
propria identità nell’ambito del pat-
to collaborativo. Ogni associazio-
ne ha portato la sua proposta di
spettacolo, quella che sentiva co-
me più rappresentativa di un per-
corso seguito fino ad oggi. Anche
la concezione di una rassegna iti-
nerante, che si sposta da un teatro
all’altro, è un modo per continua-
re ad avere nuovi stimoli, vivere il
teatro e il rapporto con il pubblico
osservandolo da angoli e prospet-
tive differenti». FRAPAN

__ Una scena dello spettacolo (Foto di Fabio Donato)

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

Oggi sarete al
centro dell'atten-
zione nella vo-
stra attività
lavorativa; tutti
si aspetteranno
da voi idee e so-
luzioni che, co-
munque, saprete
abilmente of-
frire. Sono possi-
bili alcuni piccoli
disturbi legati
soprattutto alla
stagione ed al
clima: un breve
stacco vi rimet-
terà in piena
forma. Rilassa-
tevi!

Sul lavoro sarete
più impegnati
che mai e ver-
rete apprezzati
per la vostra
competenza, allo
stesso tempo sa-
rete anche am-
mirevoli per la
gestione della
vostra casa.
Mettete in pre-
ventivo un viag-
gio romantico,
una fuga emo-
zionante e, forse,
anche trasgres-
siva. Buona la
forma fisica e
psicologica.

Se occupate un
ruolo di co-
mando, non ec-
cedete con le
pretese e date
agli altri la pos-
sibilità di espri-
mersi
liberamente. Il
vostro partner
sembra sfug-
girvi, ma solo
perché intende
farsi desiderare:
state al suo gioco
e lo farete felice:
la sfida si farà
infuocata. Trala-
sciate una lite in-
concludente!

è Ritorna l'alle-
gria, dopo la
giornata un po'
mogia di ieri:
abbiate più fidu-
cia in voi stessi
ed in quello che
la vita vi riserva.
Maggiori ener-
gie e più voglia
di scambiare te-
nerezze con chi
vi ama. Isolatevi
per un po' e pas-
sate qualche ora
a contatto con la
natura, svuo-
tando la mente
dai troppi pen-
sieri.

Se giocherete
bene le vostre
carte, sarete fi-
nalmente pre-
miati con grosse
soddisfazioni re-
lative al ver-
sante
professionale: ci
avete tanto lavo-
rato e potete ora
goderne i frutti.
Buona l'intesa di
coppia: passate
una romantica
serata a lume di
candela, vi per-
metterà di par-
lare serenamente
del futuro.

Vi sentirete irre-
quieti per tutto
il giorno, con la
classica sensa-
zione di aver di-
menticato
qualcosa. In re-
altà avete solo
dimenticato di
aprire il canale
della comunica-
zione tra voi e
gli altri: siete ri-
masti chiusi in
voi stessi, isolati.
Di sera, invece,
tutto si riequili-
bra e si norma-
lizza, grazie
all'amore!

Curate tutti i
dettagli e ren-
dete armoniosi
gli ambienti in
cui trascorrete
più tempo: ne
trarrete grande
soddisfazione e
giovamento.
Molti di voi si
troveranno da-
vanti ad un pro-
blema d'amore:
cercate di recu-
perare il rap-
porto, anche se è
momentanea-
mente in crisi.
Leggete un bel
libro!

Possibili tensioni
con il partner: è
meglio se evitate
di impuntarvi su
questioni di
poco conto o di
principio. Un re-
galino, un fiore,
un pensiero gen-
tile, smusse-
ranno gli spigoli
e predispor-
ranno l'altro
alla dolcezza. Si
presentano si-
tuazioni econo-
miche
favorevoli: pren-
dete al volo le
opportunità!

Avete bisogno di
staccare un po'
la spina, l'ideale
sarebbe trascor-
rere qualche ora
a contatto con la
natura, in piena
solitudine. La-
sciate crescere
la fiducia in voi
stessi e ne bene-
ficerà anche il
settore lavora-
tivo oltre che
quello perso-
nale. Voglia di
scambiarvi te-
nerezze con la
persona che
amate.

I pianeti in po-
sizione ottimale
vi regalano una
giornata vera-
mente piace-
vole. Il tempo
scorre veloce-
mente insieme a
persone che vi
tengono di buo-
numore e vi ti-
rano su il
morale. Restate
ottimisti e riu-
scirete a realiz-
zare un vecchio
sogno senza
nemmeno aver
bisogno di sfor-
zarvi troppo!

Oggi il barome-
tro è mutevole,
come variabili
sono i vari set-
tori. Sereno, con
tempo in miglio-
ramento, nel
campo affettivo.
Tempo incerto
sul lavoro, dove
dovrete misu-
rarvi con pro-
getti molto
impegnativi, se
vorrete dare
prova delle vo-
stre qualità. Vita
sociale molto vi-
vace e diver-
tente!

Farete alcuni in-
contri entusia-
smanti che vi
spingeranno ad
ampliare i vostri
orizzonti. Ascol-
tate i consigli di
un caro e vecchio
amico per risol-
vere un pro-
blema
complicato. Al
lavoro troverete
il modo di in-
staurare una co-
municazione più
diretta ed effi-
cace con alcuni
colleghi. Conti-
nuate così!


