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«Giulio Cesare»
al femminile
Riondino
è Marco Antonio

In tv

Anche 
quest’anno
a Casa 
Sanremo per la 
67ma edizione
del Festival, c’è 
la webzine 
Om-Opti 
Magazine.
Dall’Optima 
Theater
di Casa 
Sanremo 
servizi e 
interviste. Poi, 
ogni sera dalle 
20.30, in 
collaborazione 
con Red 
Ronnie, va
in onda «Viva 
Sanremo
con Red», 
talkshow sul 
Festival con 
personaggi
e addetti ai 
lavori. A Napoli 
diretta tv
su Canale 21. 
Optima, 
durante
il Festival 
regalerà 
strumenti 
musicali alla 
associazione 
Sanitansamble 
che si occupa
di giovani
a rischio
nel quartiere 
Sanità.

L’intervista
L’autore e attore siciliano a Napoli con il suo nuovo spettacolo «Amore»
Ha vinto due Premi Ubu. «Le nostre espressioni, i gesti e le cadenze
non si fermano unicamente alla scena, ma riguardano la vita di ogni giorno»

SPIRO SCIMONE
A SUD IL TEATRO È NECESSARIO

«C redo che il lega-
me che unisce le
varie espressioni
del teatro del no-

stro Sud sia nell’essere figlio di
una reale necessità». E così dal
«teatro obbligatorio» di Karl
Valentin del primo ‘900 si passa
ora al «teatro necessario», che
Spiro Scimone mette a fuoco
parlando del suo lavoro come
di quello di tanti altri colleghi
siciliani e napoletani.

Da stasera, con l’inseparabi-
le Francesco Sframeli, che cura
anche la regia, l’autore e attore
messinese sarà in scena al Nuo-
vo di Montecalvario con «Amo-
re», che ha appena vinto due
premi Ubu per il progetto
drammaturgico e per la sceno-
grafia di Lino Fiorito, sfiorando
per un solo voto di distacco an-
che il riconoscimento come
migliore spettacolo.

Come spiega questo gran-
de consenso, già registrato in
passato in altre cinque occa-
sioni?

«Forse perché il nostro tea-
tro, pur mantenendosi a di-
stanza da ogni forma di natu-
ralismo, viene percepito come
autentico. Figlio di un rappor-
to di immediatezza che esalta
una totalità di linguaggio che
investe parole e corpo, e che ri-
guarda anche il nostro modo
di utilizzare il gesto che ne è
parte fondamentale. Quella
necessità espressiva di cui par-
lavo, che emerge anche dalle
nostre cadenze e che non si
ferma alla sola scena, ma che
riguarda la vita di ogni giorno.
La stessa che ritrovo anche nel-
la scrittura di amici napoletani

Quattro personaggi per voi
non sono una novità, ma lo è
una presenza femminile. Co-
me mai questa scelta?

«Abbiamo già recitato in
spettacoli a tre e quattro attori,
penso a “Pali” o “Giù” per
esempio, ma stavolta c’è anche
un’attrice, Giulia Weber, per-
ché ci sembrava una inutile ri-
dondanza affidare a un ma-
schio “en travesti” il suo ruolo
di vecchietta in coppia con un
altro vecchietto, che poi sono
io. Volevamo proprio la sonori-
tà e il comportamento tipica-
mente femminile anche di
fronte a momenti estremi co-
me quello che rappresentia-
mo».

E come accade da un po’ di
anni, in scena ci sarà anche il
campano Gianluca Cesale.

«Sì, lui è di Nocera e ci con-
sente quell’impasto sonoro
estremamente poetico e musi-
cale fra il nostro accento e il 
suo, per tornare al discorso di
prima».

Con voi c’è un altro napole-
tano come lo scenografo Lino
Fiorito.

«Questo è il terzo spettacolo
che facciamo insieme, sulla
scia di una nostra relazione
storica con scenografi artisti,
da Tina Maselli a Sergio Tra-
monti. Ed è straordinaria la
qualità dei suoi allestimenti so-
prattutto se messa in relazione
all’economia di mezzi con cui
sono fatti. Scene di grande sen-
sibilità compositiva, ma che
viaggiano in macchina e non
hanno bisogno di tir». 

Stefano de Stefano
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Un «Giulio Cesare» donna, 
quello immaginato e diretto 
dal regista spagnolo Àlex 
Rigola, da stasera fino al 19 al 
Mercadante. Il ruolo del 
protagonista shakespeariano 
è infatti affidato a Maria 
Grazia Madruzzato, mentre 
in quello di Marco Antonio 
più canonicamente ci sarà 
Michele Riondino. «Essendo 
uno spettacolo sulla brama 
di potere – spiega l’attore - la 
scelta della regia ha voluto 
abbattere le distinzioni di 
genere, proprio perché negli 
ultimi tempi ci sono sempre 
più donne impegnate in 
ruoli di governo, dalla May 
alla Merkel tanto per fare 
degli esempi. Tant’è che 
anche fra i congiurati ci 
saranno alcune attrici al 
posto dei tradizionali 
interpreti maschili». 
Insomma una sorta di 
inversione dei canoni 
elisabettiani in cui erano gli 
uomini a indossare gli abiti 
femminili. E che Antonio 
sarà invece quello dell’attore 
pugliese? «Un personaggio 
non così forte e minaccioso 
come nella tradizione 
rappresentativa di questo 
testo. Ma piuttosto un 
personaggio che manifesta, 
nel famoso monologo sulle 
spoglie di Cesare, la sua 
debolezza di fronte alla 
perdita dell’amico. Anche se 
poi, come ci insegna la 
storia, sarà proprio lui ad 
avvantaggiarsene». (S. de 
St.) 
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Al Mercadante

DENTRO
LE CITTÀ

a cura di
Vanni Fondi

di grande valore come Rugge-
ro Cappuccio ed Enzo Mosca-
to. In fondo accendere il com-
puter è, per me, un po’ come
aprire il sipario».

E gli argomenti?
«Ovviamente anche quelli.

Prendiamo ad esempio “Amo-
ri”. Qui si parla di concetti forti
e universali come amore e
morte, ma lo si fa partendo da
un punto di vista meridionale,
intimo e anche un po’ surreale.
L’azione si svolge in un’atmo-

sfera cimiteriale, con quattro
personaggi anziani, una cop-
pia etero e un’altra omosessua-
le, a voler confermare l’assolu-
ta identità fra i sentimenti
umani. Un amore a tutto cam-
po, quindi, anche quello giova-
nile, che ritorna attraverso i ri-
cordi e che, come è nostra abi-
tudine, viene restituito al pub-
blico da parole ripetute più
volte quasi a volerne imprime-
re meglio il senso e il ritmo ri-
tuale».

Protagonisti
«Amore»:
da sinistra 
Giulia Weber, 
Spiro Scimone 
(Premio Ubu), 
Francesco 
Sframeli
e Gianluca 
Cesale.
La scenografia
è di Lino Fiorito, 
anche lui 
Premio Ubu

Volume e dvd
«La seconda natura»
Ritorna in libreria
il genio di Marotta

Per rendere omaggio a Gerardo 
Marotta, fondatore dell’Istituto 
Italiano per gli Studi Filosofici, 
scomparso lo scorso 25 
gennaio, la casa editrice La 
scuola di Pitagora ristampa e 
distribuisce nuovamente in 
libreria «La seconda natura», 
volume con dvd pubblicati nel 
2015. Il libro racconta la storia 

dell’Istituto, modello per tutta 
l’Europa, in grado di risvegliare a 
nuova vita la tradizione culturale 
del Paese. Allo stesso modo il 
film, prodotto da Antonella Di 
Nocera per Parallelo 41 e diretto 
da Marcello Sannino, nonché 
vincitore della menzione 
speciale della giuria al Torino 
Film Festival del 2012, racconta 

lo spirito impetuoso di Marotta 
attraverso la sua stessa arte 
oratoria: «un vero e proprio 
affresco politico in cui la 
necessità della giustizia sociale e 
il desiderio di dare vita a uno 
Stato modello sono i punti di 
partenza dell’impegno civile del 
protagonista». (a. m.) 
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NAPOLI
MUSEO ARCHEOLOGICO
NAZIONALE 
Piazza Museo. Tel 081-440166
feriali 9-19.30 festivi 9-19.30
(la biglietteria chiude alle ore 18)
chiuso il martedì

MUSEO DI CAPODIMONTE 
Parco di Capodimonte,
via Miano Salita Moiariello. Tel 081-
7499111
Orari: 8.30-19.30
chiuso il mercoledì

MUSEO E CERTOSA
DI SAN MARTINO
Via Tito Angelini. Tel 081-5781769
feriali 8.30-19.30 festivi 8.30-19.30 
chiuso il mercoledì

MUSEO DI PALAZZO REALE
Piazza del Plebiscito. Tel 081-5808111
feriali 9- 20, festivi 9- 20
chiuso il mercoledì

MUSEO PIGNATELLI CORTES
Riviera di Chiaia. Tel 081-7612356
feriali 9- 14 festivi 9- 14
chiuso il martedì

MUSEO DUCA DI MARTINA
Villa Floridiana. Tel 081-5788418
orario; 8.30-14, chiuso il martedì 

MUSEO CIVICO
DI CASTEL NUOVO
Maschio Angioino, piazza Municipio.
Tel 081-7952003
dal lunedì al sabato, ore 9- 19

CAPPELLA SANSEVERO
Via De Sanctis 19 (nei pressi di piazza San 
Domenico Maggiore). Tel 081-5518470

Orari: 9.30-18
Chiuso il martedì

MUSEO DELL’OPERA
DI SANTA CHIARA
Via Benedetto Croce. Tel 081-7971256
feriali 9.30-13 (festivi) 15.30 -17.30

PIO MONTE
DELLA MISERICORDIA

Via Tribunali 253. Tel 081-446944
Fra antico e contemporaneo: tutti i giorni
dalle 9 alle 16 

SANT’ANNA DEI LOMBARDI
Piazza Monteoliveto. Dal lunedì al vener-
dì, ore 8.30-18.30. Sabato e festivi, 9.30-
13 e 15-18.30

MEMUS
Museo e Archivio Storico del San Carlo. 
Ingresso da Palazzo Reale.
Dal martedì al sabato, ore 9-17,
domenica e festivi, ore 9-14
Lunedì e mercoledì chiuso

SCIENZE NATURALI
Musei di Antropologia, Mineralogia, 
Paleontologia, Zoologia, via Mezzocanno-
ne 8, Largo San Marcellino 10
dal lunedì al venerdì, ore 9-13.30 lune-
dì pomeriggio ore 15-17

MUSEO DEL TESORO
DI SAN GENNARO – DUOMO
Museo degli argenti - Sagrestie della 
Cappella del Tesoro via Duomo
feriali 9- 12 e 16.30-19, festivi 9- 12

SCAVI DI SAN LORENZO
MAGGIORE
Piazza San Gaetano. Tel 081-454948
dal lunedì al sabato 9-17 festivi 9.30-
13.30

ARCICONFRATERNITA
DEI PELLEGRINI
Via Portamedina 41. Tel 081-5518957
Dal lunedì al sabato, ore 9- 14
Ingresso gratuito,
prenotazione obbligatoria

MUSEO MADRE
Via Settembrini 79. Tel 081-5624672
lunedì, mercoledì, giovedì
e domenica, ore 10-21 
venerdì e sabato ore 10- 4
chiuso il martedì

MUSEO ORIENTALE
E AFRICANO
Via Partenope 10/a.
Tel. 081- 6909121/119
Giovedì e venerdì, ore 11-14

MUSEO CIVICO
GAETANO FILANGIERI
via Duomo 288, Napoli. Tel 081203175
Dal martedì al sabato, ore 10-16,
festivi, ore 10-14. Lunedì chiuso

MUSEI, VILLE, CASTELLI E CHIESE

San Martino
Il chiostro della certosa


