
Senza temere il LAC
In scena  Alcune ultime e interessanti produzioni ticinesi in attesa dell’anno nuovo
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A conclusione della prima importan-
te fetta di o�erta stagionale, la nostra 
scena ha confermato le sue interessanti 
potenzialità. Sia sul piano istituzionale 
sia su quello indipendente. Ad esempio, 
sebbene un po’ adombrate dal «colos-
so» luganese, il neonato polo cultura-
le, le compagnie locali non hanno dato 
segni di soggezione o di subalternità. 
Anzi. Hanno continuato a proporre 
spettacoli coerenti con la propria linea 
e con i propri ritmi produttivi. Analo-
gamente, ma con presupposti economi-
ci più solidi, la prima stagione del LAC 
ha iniziato con passo sicuro la sua mar-
cia verso la conquista della �ducia del 
pubblico verso nuove abitudini teatrali.

Guardando alla scena indipen-
dente, uno degli eventi che ha caratte-
rizzato queste ultime settimane è cer-
tamente rappresentato dal ritorno in 
Ticino del regista Andrea Novicov per 
dirigere l’ultimo spettacolo di Cristi-
na Zamboni al suo debutto nel Teatro 
Foce con La voce umana di Jean Cocte-
au. Reduce da un successo personale 
con 300 grammi di cuore, spettacolo 
scelto per rappresentare la nostra re-
gione a Winterthur per la prima edi-
zione degli «Incontri svizzeri di tea-
tro», la Zamboni si è rimessa in gioco 
con l’impegnativo monologo di Cocte-
au, già ammantato dal pedigree di sto-
riche interpretazioni in italiano come 
quelle di Anna Magnani e Anna Pro-
clemer, senza dimenticare la trasposi-
zione operistica di Poulenc. La lettura 
di Novicov è andata in una direzione a 

lui congeniale, permettendogli di ela-
borare un originale ed e�cace percor-
so di intenzioni in cui è proprio la voce 
a vestire la protagonista attraverso 
molteplici registri. Una poetica che ha 
costretto l’interprete a una prova non 
indi�erente, allontanandola da pos-
sibili manierismi e permettendole di 
confrontarsi con una regia di spessore. 
Una nuova identità sorretta anche dal-
le soluzioni fra luci e suoni di Roberto 
Mucchiut inserite nella geometrica li-
nea scenogra�ca di Bettina Colombo. 
Un’avventura teatrale riuscita e che 
non merita di concludersi a Lugano.

Dopo il successo di Worlds and 
Music della compagnia V XX ZWE-
ETZ, c’era molta attesa per Lungs (Pol-
moni), un testo dello scrittore e regista 
inglese Duncan Macmillan messo in 
scena con la regia di Alan Alpenfelt. 
In un’epoca in cui i problemi sociali e 
ambientali minano il destino della ter-
ra, una giovane coppia discute se ave-
re un �glio. Un dialogo serrato, �tto 
di ansie ambientaliste, ecologiche ed 
esistenziali, che diventa corollario per 
una scena nuda, con due attori, al cen-
tro di un quadrilatero immaginario 
e circondati da alcune �le di spettato-

ri disposti in semicerchio. Testimoni
di parole dure, semplici, quotidiane,
umanamente profonde e sviluppate
lungo un racconto sovratemporale in
un delirio a due ad alta concentrazione
emotiva e relazionale. Uno spettacolo
«d’amore e ambiente» che non conce-
de nulla agli e�etti e che si basa sulle
capacità messe a dura prova dei due
attori protagonisti. «Un teatro diretto
e interventista», come l’ha de�nito lo
stesso pluripremiato autore. In quasi
due ore di dialogo serrato emergono
la personalità della donna, le sue pau-
re, le sue ingenuità, la sua forza grazie
all’ottima e generosa Silvia Pietta, ben
a�ancata da Gabriele Ciavarra, ancora
poco convincente in alcuni momenti.
Dopo la prima al Teatro di Chiasso, lo
spettacolo sarà in replica al Foce di Lu-
gano il 23 e 24 gennaio.

Volta pagina anche il progetto di-
retto da Tiziana Arnaboldi per il Teatro
San Materno di Ascona che da ottobre
ha messo in scena un primo intenso
programma di danza contemporanea
in relazione con altre discipline artisti-
che con una visione dinamica che ha
richiamato molto pubblico. Gli appun-
tamenti di quest’anno si sono conclusi
con Il suono delle pietre, un suggestivo
incontro fra musica generata dalla pie-
tra (Beat Weyeneth e Luciano Zampar)
in sinergia con il movimento (Claudia
Rossi Valli e Pierre-Yves Diacon). Una
formula dalle valenze meditative lungo
un sentiero di sassi (colti dal greto della
Maggia) per due artisti avvolti da sono-
rità esoteriche in un rapporto tra corpo
e oggetto.

Silvia Pietta e 
Gabriele Ciavarra 
sulla locandina 
dello spettacolo 
Lungs. 


