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È un monologo in cui la molteplicità
della vita viene canta da una voce sola.
È il viaggio nella memoria e nell'attesa
di Liane la protagonista de L'Inatteso, il
testo teatrale che esce dalla penna di
Fabrice Melquiot, enfant prodige della
drammaturgia francese che oltre che
per il teatro, scrive anche per la radio e
per l'infanzia.

A CASALECCHIO
In scena al Teatro di Casalecchio stase-
ra (ore 21) AnnaAmadori nel ruolo del-
la protagonista, accompagnata dal vi-
vo dal musicista Guido Sodo, in una
reinvenzione tutta contemporanea del
melodramma, inteso come azione sce-
nica accompagnata dalla musica. Ele-
na Di Gioia, che con il progetto itine-
rante «face àface- parole di Francia per
scene d'Italia» nel quale lo spettacolo
rientra, ha già un percorso avviato, ha
chiamato attorno a questo testo delle
competenze visionarie tutte bolognesi
tant'è che Èva Geatti, attrice e perfor-
mer, ne ha curato la scena scegliendo
oggetti quotidiani e restituendoli co-
me se fossero stati frullati e partoriti

Un momento de «L'inatteso»

dalla mente allucinata di Liane (c'è
un'amaca in scena, vera, ma lunga 10
metri). Ma Liane non è Penelope che
attende Ulisse, né la Marguerite Duras
de Jl dolore ma l'attesa che consuma è
tutta rivolta a se stessa, le azioni che
compie sono un corpo a corpo con la
mancanza, una ribellione alla scom-
parsa del suo amore, una resa alla for-
za del tempo. La storia affiora tra deli-
ri e attimi di intensa lucidità come se
fosse un fantasy, un viaggio segnato da
bottiglie colorate e lampade magiche
dei ricordi. La musica in scena è la for-
ma che contiene l'erompere di Liane,
è il suo alter ego ma anche un secondo
personaggio con cui dialogare.

FANTASMI SUL PALCO
Uno spettacolo che, con la sua lingua
poetica, trattata in modo ruvido, con
un impasto linguistico ibrido capace di
alternare momenti lirici a quelli più
grevi, chiede agli spettatori di trasfor-
marsi in fantasmi, come dichiara l'au-
tore stesso: «II fantasma è una creatu-
ra molto importante nel teatro. Quan-
do sono spettatore di teatro, mi siedo e
aspetto di potere, grazie .allo spettaco-
lo, diventare un fantasma, che è il mo-
do migliore di accogliere e partecipare
allo spettacolo. C'è una parte di me
che se ne va, per andare sul palco, pun-
to di incrocio tra memoria e immagina-
zione». E in questa scena, dominata
dall'accumulo, di oggetti e di parole, i
diversi quadri che scandiscono le azio-
ni sceniche vengono introdotti da alcu-
ne bottiglie colorate.

Le musiche di Guido Sodo contribui-
scono attivamente a creare un ambien-
te all'interno del quale si consuma la
disperazione di Liane: i flaconi - musi-
calmente parlando - sono diventati
mondi sonori da cui attingere le memo-
rie, gli stati d'animo che Liane paralle-
lamente evocava nella scena, e ho pen-
sato di farlo attraverso vari colori e sti-
li musicali: la world music, la musica
classica contemporanea, le sonorità
elettroniche fino alla musica antica".
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