
DI MIMMO SICA

NAPOLI. «Il testo è di un bor-
ghese, quale era Salvatore Di
Giacomo, che vedeva questo qua-
dro della realtà un po’ in lonta-
nanza. Il lavoro di Pino e di una
compagnia eccezionale lo hanno
reso un piccolo ma preziosissimo
quadro». Sono le parole di Clau-
dio Di Palma nella conferenza
stampa di presentazione di “As-
sunta Spina” (nella foto una sce-
na). Dopo avere visto lo spetta-
colo al teatro San Ferdinando le
condividiamo in pieno.

LE AVANCES DEL GIOVANE
CANCELLIERE. La vicenda è
ambientata a Napoli ai primi del
’900. Assunta è un’avvenente ra-
gazza proprietaria di una stireria.
La donna ha una relazione con
Michele Boccadifuoco (Claudio
Di Palma) uomo possessivo, che
per gelosia il giorno dell’onoma-
stico di Assunta le sfregia il vol-
to. Nonostante la donna tenti di
scagionarlo, Michele viene pro-
cessato e condannato a due anni
da scontare nel carcere di Avelli-
no. Pur di farlo rimanere a Na-
poli, Assunta cede alle avances
del giovane cancelliere del tribu-
nale, Federico Funelli (Alfonso
Postiglione) diventandone
l’amante. Col passare del tempo
e con il fidanzato in prigione As-
sunta si innamora di Federico. La
sera dell’antivigilia di Natale,
mentre Assunta aspetta Federico
a casa, arriva a sorpresa Miche-
le, che è stato scarcerato in anti-
cipo. Assunta decide allora di
confessare tutto a Michele, sca-
tenando così la tragedia. Com-
pletano il cast Alessandra Borgia,
Anna Carla Broegg, Valentina
Curatoli, Renato De Simone,
Francesca Muoio, Rita Russo.

PASSIONI, EMOZIONI E
VIOLENZA. Pino Carbone ha
letto la drammaturgia, portata in
scena al teatro Nuovo di Napoli
nel 1909, lavorando molto sulle
passioni, sulle emozioni, sui rap-
porti ai limiti della violenza che si
sviluppano in un contesto socia-
le permeato di problematiche
sempre attuali, senza limiti di spa-
zio e di tempo. Mette fisicamen-
te in una gabbia gli attori, come
fossero “in cattività”, costretti a

TEATRO SAN FERDINANDO Piace il testo di Salvatore Di Giacomo con l’impeccabile regia di Pino Carbone

“Assunta Spina”, problematiche attuali

LUNEDÌ
Matteo Renzi torna in libreria con “Un’al-
tra strada”. Attenzione, con il voto ti ave-
vamo mandato da un’altra parte… 
Durante una lezione ai bambini Daniela
Santanchè dichiara: «Il denaro è l’unico
strumento di libertà. Chi paga coman-
da». 
Finto chirurgo con la licenza media ope-
ra in Romania. Ridatecelo, non si sa mai.

MARTEDÌ
Di Maio torna nel liceo dove ha preso il
diploma. Denominato, per convenzione,
anche “luogo del delitto”. 
Venezia come un museo: tassa di in-
gresso da 3 a 10 euro. Almeno il Mose
tornerà utile come tornello.
Sondrio: 18 sciatori erano in possesso di
hashish e marijuana. La neve manca e si
rimedia coi cannoni.

MERCOLEDÌ
Europee: il Pd vuole fare una lista senza
simbolo. Almeno così il voto dei curiosi lo
prendono. 
Prodi: «Al Pd serve un padre». La madre
è sempre incinta.
Treviso: sindaco leghista vieta di parlare
di mafia. Per non offendere la suscettibi-
lità degli “amici”. 

GIOVEDÌ
Angela Merkel si cancella da Facebook.
Vabbè, diciamo tutti così, poi passa.
Annamaria Franzoni è libera. È tornata a
casa prima di Marlena. 
Grosseto: giocano con una tartaruga al
posto del pallone. Sempre meglio del
“Super-tele”. 

VENERDÌ
Renzo Bossi ora fa l’influencer. Non pen-
savo fosse davvero così grave.
Briatore: «Salvini è l’unico che mette le
mani nel fango». Ci deve aver nascosto i
49 milioni.
Eiacula per anni nel caffè del capo. Caf-
fè scorretto. 

SABATO
Il marito della Kyenge si candida con la
Lega. Per dire, quanto dev’essere insop-
portabile sta donna. 
Matrimonio lampo: il marito la chiama stu-
pida e lei dopo 3 minuti chiede il divorzio.
Chiamala scema...
In Egitto scoperto un sito con 40 mum-
mie, fuori c’era scritto “Circolo Pd”.

UNA SETTIMANA
DA RIDERE

Luci sull’Europa del Barocco
NELLA CHIESA DELLA GRAZIELLA CON PROTAGONISTI ROSSI E TSCHINDERLE
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CULTURA&SPETTACOLI

NAPOLI. Stasera alle ore 20.30
nella chiesa della Graziella, l’En-
semble Barocco di Napoli in col-
laborazione con l’associazione
musicale Cersim e Dissonanzen
presenta “Les goûts rèünis-L’Eu-
ropa del Barocco”, sul palco
Tommaso Rossi, Lena Tschin-
derle ai flauti dolci, Luigi Trivi-
sano al clavicembalo. Musiche di
Marin Marais, Arcangelo Corel-
li, Johann Sebastian Bach, Georg
Friedrich Händel. Ingresso con
contributo.
Il concerto che vede protagonisti
il flautista Tommaso Rossi e la

flautista austriaca Lena Tschin-
derle, accompagnati dal clavi-
cembalista Luigi Trivisano, vuo-
le scandagliare con una rapida ed
efficace carrellata musiche nello
stile italiano (Corelli, Mancini) e
francese (Marais) e compositori
come Bach e Händel che seppe-
ro con rara maestria coniugare i
due stili in una suprema armonia
stilistica.
“Les goûts rèünis” è il titolo di
uno dei Noveuax Concerts di
François Couperin. Si tratta di
un'espressione che indica la vo-
lontà di unificare insieme i due

principali stili musicali del ba-
rocco , quello italiano e quello
francese, alla ricerca di un’idea-
le di suprema eleganza. Anche in
Germania, soprattutto grazie al-
l’opera del grande compositore e
flautista Johann Joachim Quantz
e di Georg Philipp Telemann si
cominciò a parlare, verso la me-
tà del XVIII secolo, di “terzo sti-
le”, che sintetizzava la propen-
sione melodica e il gusto per l’or-
namentazione estemporanea ti-
pica degli italiani, con la nobiltà
e l’aulicità del gusto francese. 

DOMENICO DI MICCO

NAPOLI. La compagnia “Vico
Quarto Mazzini” stasera (ore
21) e domani (ore 18)
accompagnerà il pubblico del
“Nest” in un viaggio
extraterrestre con lo spettacolo
“Vieni su Marte” diretto e
interpretato da Michele
Altamura e Gabriele Paolocà,
drammaturgia Gabriele
Paolocà. Nel 2012 è stato avviato
un progetto dal nome Mars One
con l’intento di costruire una
colonia permanente su Marte.
Per essere selezionati si doveva
postare un video su internet in

cui motivare il desiderio di
divenire per sempre “marziani”.
Le candidature arrivate sono
state 202.568. Ora, cos’è che
vogliamo veramente da Marte?
Non sarà soltanto l’ennesima
trovata per non occuparci del
presente? Per distogliere lo
sguardo da questa esistenza che
scorre tra le dita, e noi lì con
l’artrosi? Quando non si può
avere la realtà, un sogno vale la
realtà, allora ecco che forse
Marte è soltanto una metafora,
il sogno di un altrove, di una
terra promessa.

Viaggio verso una terra promessa
con “Vieni su Marte” al Nest

STASERA E DOMANI CON ALTAMURA E PAOLOCÀ

reprimere la forza dei loro senti-
menti. Intorno alla gabbia un
giardino fiorito dove di tanto in
tanto i personaggi, oppressi da
una sensazione di claustrofobia,
vanno a prendere fiato. Tutti tran-
ne Assunta. 

L’AUTOACCUSA DI OMICI-
DIO. Lo spettacolo inizia con un
faccendiere che impersona le va-
rie figure che abitualmente affol-
lano il tribunale. In un’aula si ce-
lebra il processo contro Michele.
Cominciano a entrare nella gab-
bia i vari personaggi della vicen-
da che ruotano intorno ad As-
sunta. Lei è l’ultima e non ne
uscirà più. 
La gabbia da anticamera del tri-
bunale diventa la casa di Assun-
ta dove si consuma la sua rela-
zione con Federico e, poi, la tra-
gedia con l’uccisione del giova-
ne cancelliere ad opera di Mi-
chele. Nel finale Assunta si auto-
accusa dell’omicidio. 
Non parla ma lo dice con il lin-
guaggio del corpo e con una im-
pressionante capacità espressiva.
Chiara Baffi ricorda Francesca
Bertini, Assunta Spina nel del

film muto del 1915. 

IL COLPO AD EFFETTO
DELL’UCCISIONE. La regia è
impeccabile, le interpretazioni
degli attori sono maiuscole, la
scena è di grande effetto con la
gabbia, il giardino fiorito e il “ca-
merino” a vista, i costumi sono
una vera esplosione di colori, le
luci e la musica hanno completa-
to “il piccolo ma preziosissimo
quadro”. 
C’è stato un solo momento di

perplessità da parte nostra quan-
do gli attori hanno ripetuto per tre
volte la scena dell’uccisione di
Federico. 
Abbiamo dato questa chiave di
lettura: il regista ha voluto “pro-
vare” tre modi possibili di una
morte tragica. È sicuramente il
colpo d’effetto che non può man-
care in un epilogo scontato e che
è servito per abbassare i toni pre-
parando il pubblico all’acuto fi-
nale. Applausi sentiti, prolunga-
ti e meritati per tutti.

Una vita di obblighi e scadenze
GIORGIO MONTANINI IN UN MONOLOGO SUL PALCO DEL TEATRO NUOVO

NAPOLI. Dopo il successo del
precedente spettacolo “Eloquio
di un perdente”, con oltre settan-
ta date in tutta Italia, lo stand up
comedian più scomodo e corro-
sivo della scena italiana ritorna
sul palcoscenico del teatro Nuo-
vo, domani alle ore 21, con il suo
ottavo monologo “Quando stavo
da nessuna parte”.
Il comico e attore marchigiano
Giorgio Montanini (nella foto),
con la sua stand up comedy, spa-
ra sul buonismo degli italiani e lo
distrugge, attraverso una satira
feroce, politicamente scorretta
che caratterizza tutti gli spettacoli
del comico più sagace e sferzan-
te della nuova scena italiana. Ri-
flessioni dalla comicità tagliente
per smontare luoghi comuni e
certezze del nostro benpensante
paese. Giorgio Montanini scuote
il pubblico con ragionamenti

umoristicamente
rudi e senza indul-
genze, sia di lin-
guaggio sia di ar-
gomenti: per lui il
pubblico non va
blandito ma scos-
so, irritato a volte,
per costringerlo a
cogliere l’essenza
tragica della vasta
serie di pregiudizi
e stereotipi di cui è
fatta la realtà, e in cui tutti, “nes-
suno escluso”, siamo immersi.
«In che modo - evidenzia Mon-
tanini - si può mascherare una
“schiavitù” di fatto, dando la sen-
sazione di vivere in una società
libera e in totale libertà? Per pri-
ma cosa è necessario illudere le
vittime di questo inganno, di es-
sere libere. Come si riesce a
spacciare per libertà una vita fat-

ta di orari, obbli-
ghi, scadenze, co-
strizioni e inibi-
zioni? Sommini-
strando una liber-
tà di plastica, con-
cedendo a tutti la
possibilità di
esprimersi libera-
mente, sfogare la
creatività e sfa-
mando l’ego».
Dal dopoguerra in

poi, è un pullulare di attori can-
tanti musicisti pittori e fotogra-
fi. L’arte è diventata un prodotto
di consumo di massa: corsi di
teatro, dizione, canto, recitazio-
ne, corsi frequentati da dopola-
voristi senza talento, illusi di es-
sere liberi, inconsapevoli di sof-
focare la rabbia e la frustrazione
con palliativi.

SALVATORE AGIZZA


