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IL CONCORRENTE CAMPANO SI AGGIUDICA IL GAME SHOW DI CANALE 5 CONDOTTO DAL DUO MICHELLE HUNZIKER-J-AX

“All Together Now”, vince Gregorio Rega da Roccarainola
MILANO. Gregorio Rega (nella foto) da
Roccarainola vince la prima edizione di
“All Together Now” e ringrazia tutti per
l’affetto che gli hanno dimostrato
durante l’avventura nel game show
musicale di Canale 5. Oltre ad essere
felice per aver conquistato il muro dei
100 giudici portando così a casa il
premio del valore di 50mila euro,
Gregorio Rega è soprattutto entusiasta

per la nuova avventura musicale. Come
spiega in un post pubblicato su
Instagram, annuncia di essere pronto a
tuffarsi in un nuovo progetto. “Ragazzi
belli, io sono parecchio emozionato, mi
state tempestando di messaggi,
chiamate, storie. Grazie, non riuscirò a
rispondere a tutti ma sappiate che siete
tutti nel mio cuore. Ora non resta che
cominciare insieme a voi un altro pezzo

della mia vita musicale!
Grazie a tutta la redazione
e produzione di “All
Togheter Now”, livello
altissimo. Grazie a chi con
me ha condiviso questa
esperienza in ogni singolo
momento! A tutti i
partecipanti uno più forte
dell’altro! Insomma grazie”. La finale

dello show musicale
condotto da Michelle
Hunziker e J-Ax ha
ottenuto giovedì sera
2.710.000 spettatori con il
19.12% di share. Il
momento della vittoria di
Gregorio Rega ha toccato
picchi d’ascolto che hanno
sfiorato il 32% di share.

“POMPEII THEATRUM MUNDI” Successo per l’opera di William Shakespeare riadattata dal regista Luca De Fusco

Una “Tempesta” molto efficace
DI

MARCO SICA

POMPEI. “La tempesta” (una
scena nella foto di Fabio Donato) di William Shakespeare - nella traduzione di Gianni Garrera e
per la regia di Luca De Fusco ha aperto l’edizione 2019 della
rassegna estiva del Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale dal
titolo “Pompeii Theatrum Mundi”, realizzata con il Parco Archeologico di Pompei in coproduzione con Fondazione Campania dei Festival-Napoli Teatro Festival.
OPERA “SNELLITA” DA DE
FUSCO. Efficace e saggiamente
mediata la rappresentazione che
De Fusco ha abilmente snellito
del tradizionale peso, pur conservandone sia i tratti essenziali
narrativi e concettuali sia l’aristocratica espressione, complice
anche l’esatta interpretazione
“vocale” di un solido Eros Pagni
nel ruolo del grande personaggio
shakespeariano Prospero e la perfetta duplice veste, da Giano Bifronte, di Gaia Aprea nel totalizzante doppio ruolo di Calibano e
Ariel. Con loro, Alessandro Balletta nel ruolo di Francisco, Silvia Biancalana in quello di Miranda, Paolo Cresta in quello di
Sebastiano, Gennaro Di Biase in
quello di Stefano, Gianluca Musiudi in quello di Ferdinando,
Alessandra Pacifico Griffini in
quello di Giunone, Alfonso Postiglione in quello di Trinculo,
Carlo Sciaccaluga in quello di
Alonso, Francesco Scolaro in
quello di Adriano, Paolo Serra in
quello di Antonio ed Enzo Turrin
in quello di Gonzalo.

GRANDE APPREZZAMENTO DEL PUBBLICO. Felice
scelta, considerando anche l’evidente approvazione del numeroso pubblico presente, la ri-calcata personificazione, quasi da partenopea Cantata dei Pastori, di
Trinculo e Stefano, che ha spezzato la tensione misterico-emotiva da brughiera per ricondurre la
scena su sentieri più umanamente battuti. Menzione a parte meritano le scene, le luci, le musiche, le coreografie, le installazioni video e i costumi (le scene
e i costumi a cura di Marta Crisolini Malatesta; il disegno luci
di Gigi Saccomandi; le musiche
originali di Ran Bagno, le coreografie di Emio Greco e Pieter C.
Scholten, le installazioni video di
Alessandro Papa); esse sono state tutte in uno personaggio funzionale e necessario, aggiunto alla compagnia, con un ruolo (quasi) di coprotagonista.
OPERA CON UNA PARTICOLARE DEDICA. Se, infat-

ti, le musiche, con contemporanea didascalia, al pari del recitato hanno narrato la storia (su tutte l’avanguardia nella tempesta
di apertura), la grotta/biblioteca
è stata più che scenario. Sui suoi
scaffali i libri e le loro pagine
strappate e giocate hanno descritto gli stati emotivi dei personaggi (basti pensare alla partita a tennis tra Miranda e Ferdinando in stile Blow-Up), mentre
lo sfondo proiettava, come in un
romanzo animato, mutamenti
che dalle dissolvenze magiche e
oniriche passavano a pinacoteche alla René Magrit, alla Marc
Chagall... sino a sprofondare nei
gorghi del celebre Epilogo di
Prospero. L’assenza di tempo (o
forse la totalità del tempo) è stata nei costumi occidentali e di diverse epoche per una “Tempesta” che lo stesso De Fusco descrive, citando anche René Girard: «Cosa è questa “tempesta”
che Prospero scatena e interrompe a suo piacimento, e che
non causa danno alcuno? Si trat-

ta evidentemente di une tempête sous un crâne, come direbbe
Victor Hugo - quella di Prospero, un’opera di pura (o impura)
immaginazione, la stessa opera
teatrale cui noi assistiamo. Essa
ha solo un effetto, quello di condurre tutti i nemici di Prospero
sotto la sua ferula, nell’unico posto dove tutti i suoi desideri sono immediatamente appagati, la
sua isola, il suo universo, quello della creazione letteraria. È
ciò che ogni scrittore può fare a
volontà - trasformare i propri nemici in personaggi della propria
opera letteraria, dove può castigarli come meglio crede. La natura immaginaria della vendetta
di Prospero appare con evidenza alla fine dell’opera, nell’assenza stessa di una conclusione.
Antonio non si umilia davanti al
fratello; la vendetta letteraria di
Prospero si dissolve in fumo»
(René Girard, Shakespeare. Il
teatro dell’invidia). Eros Pagni
sarà quindi un mago chiuso nel
suo luogo di studio e riflessione

che si trasfigura con giochi di allucinazioni creando un’isola che
non c’è. Tutto è nella testa del
mago, compresi Ariel e Calibano, che divengono in questa lettura una sorta di Jekyll e Hyde.
Ecco perché la scena della
“Tempesta” è una citazione della biblioteca mediatica del protagonista, ecco perché i suoi avversari si presentano con abiti
delle più svariate epoche, essendo nient’altro che citazioni della cultura occidentale, l’unica
esperienza che questo intellettuale agorafobico abbia avuto
nella sua vita. Dopo aver pensato questo personaggio di grande cultura, di grande capacità
immaginativa e che mi figuro da
sempre immerso nei suoi libri,
mi sono reso conto che il mio
Prospero altri non era che mio
padre, Renato De Fusco, emerito storico dell’architettura che,
dal chiuso della sua biblioteca,
ha raccontato, in decine di opere, edifici in gran parte dei quali non è mai stato, ma che ha
avuto la capacità visionaria
d’immaginare. È per questo che
gli dedico questa mia regia in
occasione dei suoi novant’anni».
LA “TRASFORMAZIONE”
IN UN ATTO UNICO. Un’unica perplessità, forse, risiede, in
contrapposizione a quanto detto
in apertura, nella contrazione dei
cinque atti originari in un unico
atto che, se ha reso la fruizione
del tutto di indubbio piacere,
senza lasciare vuoti all’attenzione, ha sacrificato il tempo necessario per lo sviluppo di taluni accadimenti e personaggi.

di Jane

L’OROSCOPO
ARIETE

TO R O

GEMELLI

Curate l'aspetto
fisico, otterrete
una forma smagliante in poco
tempo e vi sentirete dei veri leoni.
Se siete in sovrappeso, cominciate a
considerare di
fare una dieta.
Aspettate a chiedere aumenti o
promozioni sul
lavoro: questo
non è il momento
adatto per simili
richieste. Eccellente l'accordo in
famiglia.

Riceverete una
lieta sorpresa da
parte di una persona lontana, da
cui però, ormai,
vi sentite troppo
distanti. Sopportate al meglio
possibile le persone che vi circondano: siate
tolleranti e fate
buon viso a cattivo gioco. Bene
l'amore: sopportate i contrasti e
approfittate
delle note positive. Vi sentite
invincibili.

Oggi vi sentirete
un po' giù, eppure avreste la
possibilità di
stare in allegria
con gli amici.
Non credete a
tutto quello che
vi viene raccontato: potrebbero
mentirvi per deridervi o per
mettervi alla
prova. Presto
una persona che
non sospettate e
che ha da tempo
interesse per voi,
deciderà di dichiararsi.

21 marzo
20 aprile

21 aprile
20 maggio

21 maggio
21 giugno

CANCRO
22 giugno
22 luglio

Oggi amore e lavoro non andranno a
braccetto perché,
inevitabilmente,
le paure in amore
influenzeranno il
vostro rendimento sul lavoro
e, viceversa, le
tensioni sul lavoro rischiano di
compromettere il
vostro rapporto
sentimentale.
Provate a pianificate una vacanza
che vi dia un po'
di necessario riposo.

LEONE
23 luglio
23 agosto

Se vivete una
storia clandestina state attenti perché oggi
avrete serie probabilità di essere
scoperti: cancellate le prove dal
cellulare. Potreste ricevere una
proposta di collaborazione da
una persona
molto valida. Ottimi i rapporti
con colleghi e
collaboratori.
Serata in compagnia. Ritorni di
fiamma!

VERGINE
24 agosto
22 settembre

I single avranno
oggi Venere
dalla loro parte:
sarete magnetici
ed avrete ottime
possibilità di
mettere a segno
un buon colpo in
amore. Notizie
incoraggianti in
arrivo: qualcosa
si muove e fa intravedere all'orizzonte
nuove possibilità. Non sfidate
il vostro partner: vi sta mettendo alla prova.
Viaggiate.

BILANCIA

S C O R P I O N E S A G I T TA R I O C A P R I C O R N O ACQUARIO

Il vostro partner
potrebbe aver
bisogno di sentirvi più vicini,
anche se è lui/lei
che vi sta trascurando un po'.
Nel pomeriggio
sarete su di giri
e la serata potrebbe regalarvi
momenti di intensa soddisfazione. Una
persona inaspettata vi ammira
da lontano: potreste incentivarla a venire
allo scoperto.

Tra la posta troverete qualcosa
di importante
che aspettavate
da tempo. Iniziate a porre le
basi di un progetto che vi sta a
cuore: ne avete
le energie e la
possibilità.
Quello che realizzerete vi porterà lontano e vi
farà sentire padroni del vostro
destino. Fortunati al gioco, ma
non esagerate.
Moderazione!

23 settembre
22 ottobre

23 ottobre
22 novembre

23 novembre
21 dicembre

Finalmente riceverete le informazioni che stavate
attendendo da
molto: ciò influirà positivamente sul vostro
umore. Favoriti
studio e viaggi.
Buoni i contatti
con parenti e vicini di casa.
Organizzate meglio il vostro bilancio monetario
ed evitate, nel
prossimo periodo, tutte le
spese che possono
essere rinviate.

22 dicembre
20 gennaio

Date un calcio
alla pigrizia e
rimboccatevi le
maniche: se
avete questioni
in sospeso, metteteci mano e lavorateci su fino
alla soluzione.
Messaggi o telefonate in arrivo:
per alcuni di voi,
con l'aiuto di
Giove, arriverà il
pieno successo.
Per altri, invece,
sarà confermato
il periodo negativo. Attenti agli
errori.

21 gennaio
19 febbraio

Vi sentite sempre
obbligati a dare
spiegazioni, sotto
accusa da tutti: è
allora arrivato il
momento di
staccare la spina
dalla routine
quotidiana e dedicarvi un pomeriggio di sana
riflessione.
Oggi sarete costretti a rimandare un
appuntamento
cui tenevate
molto. Un po' di
shopping vi riporterà il sorriso.

PESCI

20 febbraio
20 marzo

Potrebbe oggi
presentarsi l'occasione giusta
per risolvere un
problema che vi
affligge da
tempo: cogliete
al volo l'occasione e utilizzate
il buon senso per
prendere la giusta decisione. Se
vi sentite soli e
incompresi, cercate di superare
al meglio questa
giornata, che
sarà mediocre e
monotona. Fantasia!

