
GIOVEDÌ 21 GIUGNO 2012

M progetto L'attrice porta sul palco insòlito dei centro riciclaggio di via dell'Industria il testo di Melquiot

«L'inatteso», camera intcriore per Anna Amadori
I ricordi noiQsi possòtìo

scacciare. Rivivono; proustìa-
hameiitè, da boccette di vetro
di vari colori; - blu di prussia,
rossso saturno, verde botti-
glia,.. - tra iì nero del lutto per
la pèrdita di uh uòmo amato e
il bianco saturo dì tutte le espe-
rienze compresse ih una vita
che continua, disperata ma ca-
rica di sensazioni e desideri...

L'inatteso del francese Fa-
brice Melquiot è un testò lirir
co per una sola attrice, in una
camera ìntériore che evoca pa-
esaggi di estuari di fiume, di
Anicaj di guerre in luoghi non
meglio precisati. Uno strazio
ulteriore che si lega al dolore
di un mondò offeso da ferite
sangumose, espresso in versi
scarni e risonanti, che ricorda-
no uh po' le macchine celibi te-
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atrali di Lag^rce, un altro po'
le lancinanti voci sole di Kol-
tès, con forti tratti originali.
L'autore ha quarantanni: è nà-
to m Savoia, ha fatto l'attore
per una decina d'anni, poi si è
dedicato e_sclusiyamente a scri-
vere testi, per bambini, per
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adulti, per la radio. L'inatteso,
datato 2001 e revisionato nel
2008, e uno dèi suoi primi la-
vori. Viene portato a Bologna
da Elèna Di Gioia all'interno di
«Face a face», benemerita ini-
ziatìva dell'Ambasciata di Fran-
cia che da sei anni fa conosce-

re-nel nòstro Paese la nuova
drammaturgia transalpina
con traduziora, lettae e allesti-
mènti curati da artisti e teatri
italiani. Quest'anno sono 27
gli autori, presentati in 20 cit-
tà, da Noto a Torino. Tra oggi
e domani Bologna sarà la sède

Immagini
Da sinistra
due momenti
dell'Inatteso,
spettacolo
scritto dal

ìli ' francese Fabrice
§| Maèlquiot;
I a destra l'attrice

Anna Amadori
che porterà
il testo
a Bologna

di un Focus Melquiot, che
avrà il suo clou nella rappre-
sentazione dell'Inatteso con
un'attrice di acuminata sensi-
bilità come Apna Amadotì in
un luògo inusitato e suggesti-
vo, il Cbrc - Eco ambiente ser-
vizi di riciclaggio carta di via

dell'Industria 38 (inizio alle 21
in punto, allo sfumare del gior-
no nella notte; ingresso 7 eu-
ro, info 348/1001501).

I ricordi si srotolano e si af-
fastellano come la carta che in
quel posto viene compressa in
baHe per essere avviata al riti-

rilo: pagme scritte che tornano
bianche per poter essere nuo-
vamente vergata L'azione è ac-
compagnata dalle musiche di
Guido Sodo e dagli oggetti cre-
ati daEvaGeattikLo spettacolo
sarà preparato da un incontro
al Dams di via Barberia 4 coor-
dinato dal docente di Dramma-
turgia Geràrdo Guccini (ore
15). Alle 18 Melquiot partecipe-
rà alla Féte de la musique pres-
so l'Alliance Frangaise, che so-
stiene il Focus"insieme alla
Provincia.

Alje 23 a perAspera (villa
Mazzacorati di via Toscana 19)
Fabtìce Melquiot e Anna Ama-
dori reciteranno un Portrait
Melqwot composto di brani
delle pièce dellò_ scrittore. Do-
mani si tiépeim incontro a For^
fi, dove il testò è statò tradòtto
dagli aMevi della Scuòla-supe-
riore per interpreti è traduttori
coordinati da Chiara Elefante,
e si rèplica L'inattéso, sempre
in via dell'Industria alle 21.
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