
Al Mercadante c’è “Il gabbiano” di Čechov
TEATRO Dal 22 va in scena la versione del 1895 precedente alla censura zarista con la regia di Marco Sciaccaluga
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DI GIUSEPPE TRAPANESE

NAPOLI. Il teatro Mercadante,
dal 22 al 27, mette in scena “Il
gabbiano” (una scena nella foto
di Maritati) di Čechov nella ver-
sione del 1895 precedente alla
censura zarista con la regia di
Marco Sciaccaluga. Tra i prota-
gonisti Elisabetta Pozzi, Alice Ar-
curi, Francesco Sferrazza Papa e
Tommaso Ragno.

LA VERSIONE IN SCENA È
DEL 1895. Dopo il successo di
critica e pubblico ottenuto al suo
debutto a marzo del 2017, “Il gab-
biano” di Anton Čechov arriva al
teatro Mercadante. Per la prima
volta in Italia, “Il gabbiano” vie-
ne rappresentato nella versione
del 1895, ovvero quella prece-
dente alla censura zarista, qui nel-
la traduzione curata da Danilo
Macrì. È uno dei testi teatrali più
noti di sempre; i personaggi del-
la giovane Nina, del tormentato
Konstantin, di sua madre Irina Ar-
kadina, celebre attrice, e del suo
amante, lo scrittore Trigorin, so-
no stati portati sui palcoscenici di
tutto il mondo dai maggiori atto-
ri di teatro e messi in scena dai
più celebri registi.

LA COMPLESSITÀ DEL-
L’UOMO MODERNO. Il tito-
lo dell’opera viene da un acco-
stamento simbolico: come l’igna-
ra felicità di un gabbiano, in vo-
lo sulle acque di un lago, viene
stroncata dall’oziosa indifferenza
di un cacciatore, così accade alla
sorte di Nina. La ragazza sulle ri-
ve del medesimo lago, s’innamo-
ra di Trigorin, il quale, senza al-
cuna malvagità, approfitta della
sua femminile smania di aprire le

NAPOLI. Dopo la
pausa festiva, ripren-
de l’attività del “Live
Tones” che domani
(ore 21.30) propone il
primo concerto del
2019 nell’ormai con-
sueta e suggestiva se-
de dell’hotel Terme di
Agnano (parcheggio
adiacente) con un concerto del
trio “The choise”, ovvero Giu-
seppe Bassi al contrabbasso, Bru-
no Montrone (nella foto) al pia-
noforte e Giovanni Sciasciamac-
chia alla batteria. “The choise”,

la scelta, chiaro riferi-
mento ad una vita li-
bera da condiziona-
menti culturali o am-
bientali, è un proget-
to ideato da un trio di
musicisti affiatati da
anni di lavoro insieme
lungo percorsi di jazz
ricchi di swing e di ar-

monie che attingono al mainstre-
am con toni eleganti e raffinati.
Prenotazione consigliata ai nu-
meri 338-9941559 oppure 335-
487053 (contributo concerto e de-
gustazione 15 euro). LUCIS

Ad Agnano il recital dei “The coise”
sull’inedito palcoscenico delle Terme

L’APPUNTAMENTO IDEATO DAL “LIVE TONES”
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L’eterna disputa tra il vero e il falso
di Luigi Galella

Da Maria - superfluo il cognome De
Filippi, per la venerata icona me-
diatica - va in scena un dramma on-

tologico: l’eterna disputa tra il vero e il fal-
so. Una signora dall’augurale nome di
Gemma (Uomini e Donne, Canale 5, lune-
dì, 14.45) disputa col suo ultimo, rifiutato
spasimante su chi fra loro due sia più fal-
so. Finto! Urla lei. Falsa! Replica lui. Che

da un mese - sostiene - le sta dietro invano.
“Era solo per fare le serate!”, sostiene
Gemma. “E conquistare visibilità”. “Ma
che dici?”, replica infuriato lui, Rocco, “Sei
una donna dello spettacolo, da subito
m’hai preso per il c...”. Poi entra in scena
un’altra donna, Sabrina, col suo estimato-
re, Paolo, che porta in grembo fiori, in do-
no. Aveva prima adocchiato la contesa

Gemma, e ora sembra essersi votato a una
preda più giovane e bella. Ma su di lui,
ugualmente, si riversa l’accusa di falsità.
“Possibile che fino a due settimane fa ti
piacesse Gemma, e ora...”, lo punta e pun-
zecchia Luisa, che a sua volta aveva rice-
vuto le attenzioni di lui... In “Uomini e
Donne” pupi e pupe di mezza età - mentre
la pupara Maria muove sorniona e quasi

defilata i fili - si spintonano scomposti per
fare mostra e mostro di sé, per conquista-
re il proscenio, costi quel che costi, carne-
fici di ogni verità, ma incapaci di qualsi-
voglia finzione. Simulacri verofinti, che re-
citano la parte di un’effimera, tardiva ce-
lebrità. Perfino qualche minuto in più di
quei 15 promessi a ognuno, nella vita, da
Andy Warhol.

TVB

SALERNO. Presso la luculliana cornice del tea-
tro Verdi di Salerno, ha avuto luogo la 32ª edi-
zione del concerto dell’Epifania, dal titolo “Ac-
cordi solidali in musica”.
La serata, organizzata dall’associazione “Ex Al-
lievi Umberto I”, nella persona del presidente Eu-
genio Paolantonio, con il patrocinio del Comune
di Salerno, del Comitato Regionale Campano del-
la Croce Rossa Italiana, nella persona del Presi-
dente Giovanni Addis, ha avuto come conduttri-
ce Angela Luisa De Stafano, vice presidente del-
l’associazione con delega alle attività artistiche.
Figlia di un musicista, ex allievo dell’“Umberto
I”, da dieci anni si impegna per la riuscita del-
l’evento con passione e talento nel nome della
musica. Con questo tradizionale appuntamento,
si è avuto come focus importante temi di grande
attualità: la coesione, la solidarietà ed il far “be-
ne” come motivo portante e svolta per la dignità

umana. E, infatti, la pre-
senza del partner di eccel-
lenza, l’Orchestra di Fiati
della Croce Rossa Italiana
- Regione Campania, di-
retta dal maestro Paolo Ad-
desso, docente del Conser-
vatorio San Pietro a Majel-
la di Napoli, ha deliziato il
pubblico uditore con im-
portanti brani d’opera classica, mondiali e nazio-
nali. Autorità politiche, militari e diplomatiche in-
ternazionali, hanno presenziato all’evento, dan-
do uno sguardo oltre confine: il presidente della
Commissione Bilancio Regionale della Campa-
nia Franco Picarone, il Console Generale Ag-
giunto della Repubblica Bolivariana del Vene-
zuela Amarilis Gutierrez Graffe, il Console della
Repubblica del Bénin a Napoli Giuseppe Gam-

bardella ed il Console del
Nicaragua Gerry Danesi.
Non si è trattato quindi so-
lo di musica, infatti sono
stati proiettati filmati che
hanno mostrato le attività
svolte nel paese africano,
rappresentato in tutto il Sud
Italia dal Console del Bé-
nin, Giuseppe Gambardel-

la, grazie ad una rete fortemente solidale. È sta-
to, quello di sabato un incontro consuetudinario,
volto a rimembrare la grande storia, a costruire
attraverso la musica modelli di solidarietà come
patrimonio culturale ed umano: sul palco i musi-
cisti hanno commosso, coinvolto, toccato il cuo-
re dei tanti spettatori presenti all’interno del tea-
tro. Anche quest’anno la manifestazione ha fatto
registrare il sold out. MISI

“Accordi solidali in musica”, successo a Salerno
BRANI D’OPERA CLASSICA, MONDIALI E NAZIONALI ALL’EVENTO ORGANIZZATO DAGLI “EX ALLIEVI UMBERTO I”

ali, la porta via
con sé a fare
l’attrice, la ren-
de madre di un
bimbo che pe-
rò muore e in-
fine, la lascia
tornare a casa
annientata. Ad
attenderla c’è
il giovane
Konstantin,
anch’egli
scrittore in
cerca di gloria,
che la ama da
molto tempo. La madre di lui pe-
rò, Arkadina, disprezza l’incon-
sistenza delle sue liriche fanta-
sie mentre l’amata Nina non
vuol saperne di lui. Primo dei
quattro capolavori teatrali di

Čechov, “Il gabbiano” è un
dramma delle illusioni perdute:
nelle angosce, nei turbamenti,
nelle sconfitte dei suoi protago-
nisti, c’è tutta la complessità del-
l’uomo moderno.

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

Un'ottima intesa
sessuale renderà
il rapporto più
gioioso ed appa-
gante. Saranno
favorite le atti-
vità artistiche e
creative al punto
che molti di voi
riusciranno ad
ottenere impor-
tanti riconosci-
menti. In
famiglia il dia-
logo sarà più
aperto e sincero e
questo favorirà il
vostro buonu-
more. Passeg-
giate.

Chi vi sta ac-
canto diventerà
sempre più im-
portante: prove-
rete nei suoi
confronti un af-
fetto profondo,
diventerà
amore? Se avete
figli, instaurate
con loro un dia-
logo aperto e
sincero. Se accu-
sate qualche di-
sturbo fisico,
curatelo con ri-
medi naturali e
ritagliatevi dei
momenti di puro
relax solitario!

Al lavoro ac-
quisirete nuove
esperienze che
vi faranno fare
carriera più ve-
locemente del
previsto. Nella
vita di coppia,
oggi vi sentirete
sereni ed appa-
gati, con una
gran voglia di
condividere con
il partner
anche le più
piccole emo-
zioni della vita
quotidiana. An-
date alla spa a
rigenerarvi.

Oggi potrebbe
nascere una fan-
tastica intesa di
coppia: basterà
guardarvi negli
occhi per ca-
pirvi al volo!
Per quanto ri-
guarda il lavoro,
cercate di chia-
rire una fac-
cenda con un
collega: po-
trebbe trattarsi
di un semplice
malinteso. Nuovi
amici rallegre-
ranno la vostra
serata. Fortuna
al gioco.

Tutto molto
bene sul ver-
sante affettivo:
presto ritrove-
rete tranquillità
e armonia con il
partner e in-
sieme sarete ben
disposti a fare
progetti per il
futuro. In ufficio
cercate di man-
tenere le di-
stanze con un
collega poco
professionale:
rischiate di farvi
trascinare in
una situazione
spiacevole.

Cercate di non
essere sempre
così diretti onde
evitare di far in-
furiare il par-
tner con le
vostre afferma-
zioni: stavolta
non è disposto a
lasciarvela pas-
sare. Sul lavoro
sono favoriti i
contatti col pub-
blico: chiacchie-
rando e
curiosando
avrete la possi-
bilità di incre-
mentare i vostri
affari.

Per molti di voi
tornerà dal pas-
sato una persona
che vi è stata
molto cara: sarà
un'ottima occa-
sione per spie-
garsi e per
cercare di recu-
perare il rap-
porto. Nella
professione, af-
fidabili e con-
creti, riuscirete
ad ottenere i ri-
sultati da tempo
desiderati: ciò
porterà anche
ottimi ritorni
economici.

Una notizia po-
trebbe sconvol-
gere
positivamente la
vostra vita: la-
sciatevi andare
senza farvi spa-
ventare dagli
eventi. Sarete di-
namici, intra-
prendenti, fin
troppo deside-
rosi di mettere le
mani in mille
cose, mille pro-
getti: cercate in-
vece di scegliere
in base alla qua-
lità più che alla
quantità.

Se avete comin-
ciato una rela-
zione da poco
tempo, non ab-
bandonatevi al-
l'amore con
passione cieca e
irrazionale: va-
lutate l'intesa
mentale e la sin-
cerità dei senti-
menti. In campo
lavorativo, un
amico vi darà
consigli preziosi
su come scio-
gliere alcune
tensioni: ascolta-
telo. Dedicatevi
allo shopping.

Oggi correte il
rischio di liti-
gare con amici
per la vostra te-
stardaggine:
chiarite subito!
Al lavoro sarete
irritabili ed in-
soddisfatti, ma
se vi attiverete
per occuparvi di
progetti più
consoni a voi,
tutto migliorerà.
Riguardo la
sfera sentimen-
tale, un nuovo
incontro potrà
evolvere piace-
volmente.

E' un giorno
adatto per chia-
rire la situa-
zione con il
partner: farete
piazza pulita di
vecchi equivoci
e potrete così ri-
trovare la vostra
complicità di
coppia. Cercate
di essere meno
burberi con chi
vi vuole bene:
ha bisogno di
sentirsi dire
qualche paro-
lina dolce. Siate
romantici e ap-
passionati.

Novità, sorprese
ed emozioni vi-
vacizzano anche
il più stanco dei
rapporti. Vi sen-
tite intimamente
pieni di vita e
trasmettete
anche agli altri
la vostra ener-
gia. In ufficio
cercate di essere
più elastici.
Ascoltate le ra-
gioni dei colla-
boratori che
non sempre
hanno tutti i
torti. Siate se-
reni!


