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SABRINACAMONGHIA

IL DIALOGO fra la scrittura di Fabrice Melquiot e il
teatro di AnnàAmadori si rinsalda anche quest'an-
no con il Focus che Elena Di Gioia sta dedicando da
tempo al drammaturgo contemporaneo francese,

I/asifeieeè eswsla© regisfej
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con il sostegno dell'Alliahce Francasse. Se l'anno
scorso «L'inatteso» era stato messo in scena fra le
bafledicartadestinatealriciclodelTaziendaCbrc al-
le Roveri, questa sera alle 21 il testo viene rappre-
sentato a Pubblico, il teatro di Casalecchio che lo ha

voluto nella sua stagione. «Una nuova edizione del-
lo spettacolo — spiega l'attrice — che jn un anno di
tempohasubìtounaprofondarielaborazione».Una
sorta dimelologo, «un grande canto doloroso di una
donna sola che cerca di attraversare la mancanza di
un uomo», aggiunge Amadori che qui è anche regi-
sta.

Melquiot, poco più che quarantenne, apprezzato
autore di testi per il teatro, la radio e l'infanzia, ha
scritto questo lavoro una decina di anni fa per una
sola voce d'attrice. Dell'uomo scomparso, amato
dalla donna, niente si sa: forse annegato in un qual-
che fiume, durante una guerra non ben precisata.
L'assenza diriferimenti realistici sospende il testo in
una dimensione altra, «quasi un fantasy», aggiunge
Amadori. Liane/Anna compie un viaggio doloroso e
di ribellione alla scomparsa del suo amore: lo fa per
il tramite di bottiglie colorate da cui escono ricordi e
memorie delpassato. «Attraverso questo sconquas-
samento emotivo Liane riuscirà a superare la sua

condizione di dolore».
La musica, affidata a Guido Sodo, è un controcan-

to che divide il presente eilpassato nella sospensio-
nedellamemoria. «Quando Annamiha chiamato—
spiega il musicista—aveva una precisaideasul ruo-
lo della musica: doveva essere la seconda voce della
protagonista, quella del passato che attinge an-
ch'essa alle bottiglie colorate, trasformate così in
mondi sonori». Così alla voce dell'attrice fanno eco
la world music, la classica e la contemporanea.

"Focus Melquiot con Anna Amadori" farà tappa
anche a Forlì, lunedì alle 21, nell'aula magna dell'U-
niversità. Dopo la mise en espace seguirà un incon-
tro con la compagnia. Stasera ingresso a 10 euro, lu-
nedì ingresso libero.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Focus Melquiot con Anna Amadori, "L'inatteso",
ore 21 Teatro Pubblico di Casalecchio di Reno;
lunedì 21 ore 21 Aula Magna dell'Università di Forlì


