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Tre serate con platea al completo al
Teatro Foce di Lugano sono un’eccel-
lente risposta per una produzione tici-
nese al suo debutto. Considerati i mezzi
e i tempi a disposizione, 300 grammi di
cuore. Frammenti nascosti di Marilyn
Monroe di Francesca Zerli con Cristina
Zamboni (sua l’idea) eElisabetta diTer-
lizzi, ha raccolto un successo meritato
grazie alla fattura di uno spettacoloma-
turo, intelligente e dall’impianto pro-
fessionale. C’è grande passione e pas-
sionalità dietro a questo lavoro. Lo si
percepisce dal garbo e dalla discrezione
con cui la Zamboni ci fa entrare in una
dimensione intima e scabrosa, nel tor-
mento degli ultimi sussulti di Norma
Jean Baker, vittima di una macchina
che Lnisce con l’annientare la sua ani-
ma libera, ingenua ma con vette di
grandi riMessioni esistenziali, alla pe-
renne ricerca di un amore, in fuga dai
fantasmi di un’infanzia ingrata e infeli-
ce. La regia di PietroDe Pascalis (Quelli
di Grock) ha intuito nella personalità
delle due interpreti le potenzialità dello
spettacolo. Dalla sensibilità elegante
della Zambonimonologante all’accom-
pagnamento danzato della di Terlizzi
(Sosta Palmizi/Progetto Brockenhaus),
una presenza particolarmente ironica,
eKcace e in sintonia con il disegno
espressivo delle sfaccettate riMessioni
scelte dai Fragments e dalla biograLa
della stessa Marilyn. Una scrittura e un
abbinamento che raccontano per im-
magini, voci, canzoni e qualche inter-
mezzo danzato, i turbamenti di quella
bionda patinata, data in pasto a un
mondo spietato. Nello spettacolo c’è
dunque tutto ciò che gli serve per decli-
narlo in un linguaggio professionale:
dal taglio delle luci (Marco Oliani) alle
sorprese sonore (CarloCorradoFaccio-
ni), alla scenograLa realizzata dagli al-
lievi del 3. corso decoratori 3D della

CSIA.Di sorpresa in sorpresa, continua
così la rassegna «Home» sostenuta dal
Percento culturale diMigrosTicino.

Il sennodiOrlandoèaVerscio
Non è propriamente giusto deLnirlo un
«saggio». Lo spettacolo di Lne corso de-
gli allievi del terzo anno della Scuola
Teatro di Movimento di Verscio ormai
ha infatti assunto una dimensione a ca-
vallo tra la sperimentazione e la buona
riuscita di un incontro: quella fra giova-
ni studenti a Lne ciclo di formazionenel
«physical theater» con un regista di fa-
ma e non necessariamente in linea con
la didattica della scuola. È stato recente-
mente il caso per L’Orlando furioso di
Ludovico Ariosto messo in scena da
Volker Hesse con 13 attori diplomandi.
Hesse è un’importante personalità tea-
trale del nostro Paese, nel 2010 gli è sta-
to conferito l’Anello Hans Reihnart, il
massimo riconoscimento teatrale sviz-
zero assegnatogli per le sue notevoli
messe in scena che hanno aperto nuovi
orizzonti ai più importanti teatri del-
l’area linguistica germanofona. Nei
panni di direttore, Hesse ha ricondotto
al successo teatri in declino, inoltre con
le sue messe in scena dell’Einsiedler
Welttheater e degli Altdorfer Tellspiele
è riuscito a dare una dimensione con-
temporanea a settori tradizionali della
scena svizzera. Il confronto fra questo
«monumento»hapermesso ai 13 giova-
ni attori di confrontarsi con una lingua
poetica tutt’altro che facile (l’italiano
500esco dell’Orlando), lungo una serie
di scene tratte da un’opera straordina-
ria, veicolo di tradizione e fantasia non
sempre legata da un Llo narrativo. In-
somma ci sarebbe voluta la versione di
Calvino… Un’impresa dunque impe-
gnativa e dagli esiti sorprendenti, anche
grazie a un lavoro certosino del regista
sostenuto da buona parte dei docenti e
da una scenograLa importante (Ste-
phanMannteuffel).

Unmomento
dello spettacolo
300grammidi
cuore.

FraMarilynMonroe
eLudovicoAriosto
TeatroAl Foce di Lugano e al Teatro
di Verscio tutta la verve della scena ticinese
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