
Al “Sannazaro” arriva Anna Bonaiuto
TEATRO L’attrice, affiancata da Gianluigi Fogacci, da venerdì sarà protagonista dello spettacolo “La divina Sarah”
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DI RICCARDO CLEMENTE

NAPOLI. Al teatro Sannazaro,
dopo il successo dello spettacolo
“Squalificati”, portato in scena da
Francesca Rocca con la regia di
Luciano Melchionna, da venerdì
alle ore 21 (fino a domenica alle
ore 18), per la linea “Contempo-
raneo ricerca”, nella sala di via
Chiaia sarà in scena lo spettacolo
“La divina Sarah-Un atto d’amo-
re per una diva immortale”, con
Anna Bonaiuto (nella foto) e
Gianluigi Fogacci per la regia di
Marco Carniti. 

IL PRIMO ESEMPIO DI DI-
VISMO. Una donna che con la
sua arte e le sue stravaganze ha
costruito il primo esempio di di-
vismo della storia dello spettaco-
lo al femminile. Una rivoluzio-
naria anticonformista che per pri-
ma si impose sulla scena mon-
diale in abiti maschili. Un mito
vivente che riscrive il suo tumul-
tuoso percorso di vita sulla pelle
del segretario-schiavo, con il qua-
le si instaura un divertente e sur-
reale rapporto sadomasochistico.

TONO IRONICO E CINICO

DELLE BATTUTE. Una parti-
ta a due dove è protagonista il gio-
co degli attori, grazie al tono iro-
nico rapido e cinico delle battute
e al continuo entrare e uscire dal-
la finzione teatrale. Un testo sar-
castico dove il comico e il dram-
matico di alternano per la costru-
zione di una grande personalità
d’artista.

LA PAROLA FINE, DISPE-
RATA ED ESASPERATA. E ne
svela l’umano che si nasconde
dietro la maschera, la ferita che
sta dietro a ogni arte e di cui ogni
arte si nutre. Una Sarah Bernhardt
messa a nudo. Iconica, grottesca,
esasperata e disperata di fronte a
quello che per lei non dovrebbe
mai arrivare: la parola fine.

NAPOLI. Lo storico istituto No-
bel oggi compie cinquant’anni,
inaugurando così anche un nuo-
vo percorso formativo. “Dalla co-
noscenza di se stessi al contratto
di lavoro” è il format creato dal-
l’attuale presidente dell’Ente, che
ha deciso di mettere a disposizio-
ne la sua trentennale esperienza e
formazione al servizio di tutti.
«Ho riscontrato nei miei percor-
si personali e professionali - so-
stiene Magda Tramontano - pau-
re, ambizioni, successi e delusio-
ni, sia in me stessa che negli al-
tri, durante il mio lungo cammi-
no di formazione. Attualmente la
società necessita di percorsi di co-
noscenza personale, prima di tut-
to, per poi continuare in quelli
specifici della formazione indivi-
duale». Uno degli obiettivi che
l’istituto Nobel vuole raggiunge-
re è quello di formare soprattutto

sfruttando il contributo di chi è
riuscito, fra difficoltà, a raggiun-
gere i propri obiettivi nel proprio
settore, creando una visione più
reale e genuino dell’insegnamen-
to. «Il progetto - continua Magda
Tramontano - si rivolge a tutti,
partendo dai bambini a cui inse-
gneremo che “Il tempo va rispet-
tato, non perso, non sprecato”. Ma
ovviamente anche a tutti coloro
che intendono migliorare la loro
condizione sia di vita che profes-
sionale. Per i tempi di realizza-
zione credo che ognuno abbia la
sua tempistica e noi cercheremo
di rispettare le esigenze di tutti,
creando una perfetta sinergia. Un
piano individuale che si ramifica
diventando sociale». 
Con l’aiuto delle tecnologie più
avanzate e sfruttando i principali
canali di divulgazione, la vera in-
novazione è rappresentata dal

“Video Curriculum”. L’idea è na-
ta dalla necessità, in un periodo
dove la globalizzazione ha limi-
tato i tempi per una conoscenza
approfondita di aspiranti e candi-
dati, di dare la possibilità ad ognu-
no di presentarsi al meglio delle
proprie possibilità. Altri punti che
rappresentano la spina dorsale del
progetto sono legate all’immi-
grazione, come bene prezioso con
la sua complicata gestione, e un
occhio di riguardo agli effetti del
cibo nella nostra vita. Il volto del-
la semplice didattica sarà stravol-
to, ma non distorto, quindi, il No-
bel in breve tempo, diventerà il
punto di incontro fra didattica e
possibilità. Passione, professio-
nalità ed energia gli ingredienti
principali di un progetto che riu-
scirà a reinventare e scrivere un
nuovo capitolo nella storia del-
l’istituto Nobel.

I “primi” 50 anni dell’istituto Nobel
PER L’OCCASIONE SARÀ INAUGURATO ANCHE UN NUOVO PERCORSO FORMATIVO

“Autobahn”, piace la pièce di LaBute
con la regia di Alfonso Postiglione

SUCCESSO AL “RIDOTTO” DEL MERCADANTE

NAPOLI. L’“Autobahn”, l’au-
tostrada tedesca, metafora della
vita contemporanea. Ciascuno
corre senza limiti, affiancato agli
altri, in corsie parallele, “galleg-
gianti” nella liquidità dell’attua-
le sistema sociale che alimenta,
con l’ incomunicabilità e l’indif-
ferenza, l’esaltazione dell’indi-
vidualità. Questa è la nostra chia-
ve di lettura dello omonimo spet-
tacolo rappresentato, in prima
italiana al Ridotto del Merca-
dante, da Alfonso Postiglione, su
testo del drammaturgo statuni-
tense Neil LaBute. 
Al centro del palcoscenico una
grande scatola metallica. La par-
te superiore viene sollevata da
più mani che  compaiono dal-
l’interno e il contenitore/cubo si
trasforma nell’abitacolo di una
vecchia automobile targata, ap-
punto, autobahn. Questa la scena
suggestiva dove si svolgono set-
te brevi episodi, sette spaccati di
quotidianità ciascuno dei quali
ha come protagonisti due perso-
naggi, simbolo di differenti mo-
di di vivere, a volte inquietanti,
ma anche surreali e comici. 
Una teenager appena uscita da
un istituto di recupero per tossi-
codipendenti si “apre” alla ma-
dre con un monologo isterico, in
cui si alternano momenti di in-
controllata esaltazione ad altri  di
depressione e preannuncia il suo
bisogno di “farsi” nuovamente. 
I sei dialoghi che seguono sono
scontri dialettici affidati al valo-
re semantico della parola, a vol-
te troppo rigida e inadeguata, al-
tre volte ambigua perché polise-
mica. Una fidanzata ha la fobia
che il partner la lasci. Una mo-

glie  confessa al marito che al ter-
mine di un congresso ha avuto
rapporti con due estranei. 
Un uomo maturo fa un lungo
viaggio con una giovane studen-
tessa verso la sua villetta tran-
quilla e isolata. Un marito cerca
in tutti i modi di scusarsi con la
moglie incinta perché l’ha chia-
mata puttana. Un giovane accu-
sa il suo amico perché non ha
portato via la propria Playstation
dalla casa della sua ex che ora la
usa con il nuovo compagno. In
ogni caso il lessico è lo scudo
dietro il quale si nasconde il
dramma dell’uomo moderno, la
“sua” nemesi che lo condanna al-
la solitudine. Il finale è di gran-
de effetto. Il monossido di car-
bonio che esce dal tubo di scap-
pamento invade l’abitacolo del-
l’automobile e la coppia che lo
occupa indossa due maschere an-
tigas scampando alla morte. Epi-
logo, escatologico che lascia in-
travedere, in una visione per noi
utopica, un’apertura catartica.
Maiuscola la lettura del testo fat-
ta da Alfonso Postiglione, altret-
tanto la sua regia. Bravi gli inter-
preti Anna Ammirati, Gianluca
Musiu, Alessandro Balletta, Cla-
ra Bocchino, Emanuele D’Erri-
co, Fortuna Liguori. La traduzio-
ne è di Marcello Cotugno e Gian-
luca Ficca con la regia di Alfon-
so Postiglione. Le scene sono di
Sara Palmieri; i costumi di Giu-
seppe Avallone; il disegno luci di
Angelo Grieco; i video di Ales-
sandro Papa; la consulenza mu-
sicale è di Paolo Coletta; la pro-
duzione è del Teatro Stabile di
Napoli-Teatro Nazionale.

MIMMO SICA

Oggi Andrea Sannino
ospite di “Vieni da me”

DA CATERINA BALIVO

NAPOLI. Il cantautore Andrea
Sannino (nella foto) questo
pomeriggio sarà ospite di
Caterina Balivo nel programma
“Vieni da me” in onda su
Raiuno dalle ore 14.

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

Molte cose di cui
non vedete la so-
luzione, potreb-
bero risolversi da
sole: abbiate un
po' di speranza
in più. Non cer-
cate altrove
quello che avete a
portata di mano,
presto potreste
avere ottime sod-
disfazioni. 
Qualcuno vi
pensa da tempo
tra rimorsi e
rimpianti: fate
spazio al per-
dono nel vostro
cuore!

Oggi molte fac-
cende vi ter-
ranno impegnati
freneticamente:
le cose da fare
sono molte e po-
treste anche per-
dere la pazienza
a causa di alcuni
intoppi ed incon-
venienti. Mante-
nete la calma!
Gli altri sembre-
ranno partico-
larmente
esigenti con voi:
chiarite bene
che, in fondo,
anche voi siete
umani!

Riceverete molti
complimenti e
questo vi darà
piacere, fate
però in modo di
meritarli. Armo-
nia in casa: una
persona anziana
vi darà utili e
saggi consigli.
Ottime occasioni
per rivedere
vecchi amici:
cercate di orga-
nizzare qualcosa
che contribuisca
a tenere vivi i le-
gami e l'amici-
zia. 
Discussioni!

Oggi tuffatevi
nel mare di oc-
casioni per tro-
vare un nuovo
lavoro: sbir-
ciando tra le
tante, troverete
quella giusta per
voi. Non defini-
tiva, però, ma
che vi permet-
terà di avere un
minimo di sicu-
rezza. In serata,
umore in ri-
presa: cercate di
uscire con amici
fidati, anche
solo per fare una
passeggiata!

Ignorate le ma-
lelingue, stanno
solo esaspe-
rando un legame
sentimentale già
messo dura-
mente alla prova
da altri pro-
blemi. La vostra
gelosia non ha
ragione di esi-
stere: state mal
ripagando chi vi
vuole bene e de-
sidera per voi
solo il meglio.
Non perdete la
pazienza con
colleghi e supe-
riori!

Se state cer-
cando un lavoro
o volete cam-
biarlo, prendete
in seria conside-
razione di ini-
ziare un lavoro
autonomo o met-
tervi in affari in
proprio: sicura-
mente ci saranno
sacrifici da fare
ma le soddisfa-
zioni saranno as-
sicurate.
Trattenetevi nel
dire agli altri
quello che pen-
sate davvero, è
meglio!

Spingete pure
sull'acceleratore
e rendetevi al
più presto
quanto più indi-
pendenti possi-
bile; i tempi
sono maturi per
una vostra re-
surrezione, in
tutti i sensi! Date
la giusta impor-
tanza alle vostre
sensazioni: in
giornata potreste
prendere deci-
sioni che po-
tranno aiutarvi a
risolvere un pro-
blema.

Delusione da un
amico o un pa-
rente: qualcosa
che vi dirà, vi fe-
rirà terribil-
mente. La
distrazione, in
amore, potrebbe
costarvi delle
seccature che
mal sopportere-
ste: ponete dun-
que rimedio
immediatamente,
dedicando più
tempo ed energie
alla vita amo-
rosa. Urano fa-
vorisce i contati
commerciali.

Oggi potreste
avere divergenze
con qualcuno
con cui, general-
mente, siete sem-
pre d'accordo:
non allarmatevi
se questo vi al-
lontanerà un
po'. Un pro-
blema è vicino
alla soluzione:
per alcuni di voi
si prospettano
anche ottime en-
trate economi-
che. Energie un
po' basse: una
passeggiata vi ri-
caricherà.

Avrete ottime
possibilità di as-
saporare il bri-
vido della novità
perché, sia in
amore che nelle
amicizie, sarete
affascinati da
esperienze fuori
dal comune. Po-
trebbe essere la
giusta occasione
per avere un
chiarimento de-
siderato: non ri-
mandate
ulteriormente i
tentativi per
averne uno. Ri-
sparmiate!

Meglio prendere
una pausa di ri-
flessione anche
in amore: vi
sentite stanchi
ed afflitti per al-
cune situazioni
che non riescono
a trovare solu-
zioni adeguate.
Quindi, tempo
di riflessione e
di riposo. 
Siete caratte-
rialmente por-
tati a fidarvi di
tutti, ma un po'
di sana diffi-
denza sarebbe
opportuna ora!

Curate di più
voi stessi e la vo-
stra immagine;
siate concreti e
non inconclu-
denti. Per la vo-
stra ingenuità
potreste ritro-
varvi a vivere
una situazione
imbarazzante:
non fatevi pren-
dere dallo scora-
mento e studiate
il modo di porvi
rimedio. Buoni
guadagni per
coloro che ope-
rano nel com-
mercio.


