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L’incontro fra i due registi è avvenuto grazie al film “Fading Gigolò”
diretto dall’artista italoamericano: le “avventure” di un fioraio di Brooklyn
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TEATRO \ BROADWAY & DINTORNI
Aumenta sempre più la nostra presenza sulle scene internazionali. Continua
il festival di «In Scena!». Anche un po’ di Eduardo de Filippo nella Big Apple

Tanta Italia nel mondo
un ruolo maschile creato da Sorrentino
di Mario terpreta
nel suo romanzo "Hanno tutti ragione". L'imFratti maginato personaggio Tony Pagoda è un tor-

mario fratti@aol.com

L

A NOSTRA presenza nel mondo del
teatro aumenta di mese in mese. Dopo
il magnifico attore Enrico Brignano nella brillante commedia musicale “Rugantino” (indimenticabile), seguite in diversi teatri
a Manhattan, Queens, Bronx, Brooklyn, Staten
Island, le tante commedie italiane invitate al festival "In Scena!", organizzato dall'attivissima
regista Laura Caparrotti. Opere di: Rosario Mastrota, Irene Turri, Francesco Meola, Mauro
Santopietro, Aldo Rape', Vito De Girolamo, Carlo Loiudice, Michele Santeramo, Mario Gelardi
e Carlotta Corradi, vincitrice del premio teatrale
New York 2014 (tel. 866-207-3465; solo $15 a
biglietto). Eccezionale poi la presenza della migliore attrice di prosa italiana Iaia Forte in "Hanno tutti ragione" di Paolo Sorrentino (a Washington e alla DiCapo Opera - 184 East 76th Street).
Al teatro June Havoc (312 West 36th Street)
danno un adattamento di "Le bugie hanno le
gambe corte (Born Liars)" di Eduardo de Filippo (nella foto). Avremmo preferito l'originale,
ma andate a vederlo lo stesso. Il nome del grande Eduardo è magico. Merita spettatori.
Il monologo di Iaia Forte è eccezionale. In-

mentato cantante melodico che ha tutti i vizi del
mondo. Ma è persistente nel suo sogno di aver
successo con la sua voce e la sua cinica personalità. Vuole arrivare a tutti i costi, a qualunque
prezzo. Ha disprezzo per tutti ma deve fingere a
volte perché è necessario qualche compromesso per essere riconosciuti ed accettati in Italia.
Spera di raggiungere e forse emulare Frank Sinatra. Iaia recita con energia, verve ed un sarcastico senso dell'umorismo. E canta con chiarezza e passione canzoni napoletane. Un vulcano
che non possiamo ignorare. Unica occasione di
apprezzare ed ammirare il talento di una grande
attrice.
C'è un altro monologo eccezionale al teatro
Laura Pels (111 West 46th Street). "Just Jim
Dale". Solo lui. E' un attore che ammiriamo da
anni. Si presenta a noi e si confessa. Tutta la
sua vita, vittorie e sconfitte. Scende anche fra il
pubblico in originali sortite. Classi di balletto,
arte del saper cadere per sorprendere e divertire. E' agilissimo ed irrequieto, un corpo vibrante
che vuole convincerci col suo insolito talento.
Ha settantotto anni, ma ne dimostra cinquanta.
Era giovanissimo quando, spronato ed incoraggiato da suo padre, recitò nel circuito dei
music halls a Londra. Ci parla della sua interpretazione in "Barnum" e in "Me and my girl".

ANTHONY MOLLICA

Giochiamo
con le parole !
Al contrario!
Completa le frasi inserendo il contrario e scrivendolo a destra.
Grazie al collega, prof. Fausto Minciarelli.
1. La vecchiaia è ricca di esperienza; la ... è
ricca di entusiasmo.
2. Il pugile è ormai finito, non può continuare,
dovrebbe ... l’incontro.
3. La guerra non ha portato che distruzione:
ora occorre pensare di nuovo alla ...
4. – Scusi signore, per andare alla posta devo
girare a destra o a ... ?
5. Nel servizio militare è normale che i
superiori comandino e che gli inferiori ...
6. C’è il divieto di fumare nelle aule e nei
luoghi pubblici. Ora il ... non c’è più.
7. Chi sa supera un esame con facilità; chi
non sa, invece, avrà ...
8. La storia mi sembra interessante,
raccontami tutto dall’inizio alla ...
9. Si dice che la ricchezza non dà la felicità,
ma aiuta molto a sopportare la ...
10. Posso vedere tutto con la luce, ma non
vedo niente al ...

a. _____________________
b. _____________________
c. ______________________
d. ______________________

Ben differenti, ma sempre convincente come
protagonista. Negli anni 60 scrisse e cantò con
successo sue canzoni. E' umile e vulnerabile nel
monologo "Fumed Oak" di Noel Coward dove
un marito e padre maltrattato dalle due donne,
trova il coraggio di ribellarsi. Ci fa rivivere poi la
parte iniziale della commedia "A day in the death of Joe Egg". L'avevo dimenticata. Scende fra
il pubblico e ci dà ordini perentori come insegnante che controlla una classe di studenti indisciplinati. Ci ammonisce e costringe ad incrociare le dita di mani tenute in alto per parecchi
minuti. Redarguisce i pigri. Ci fa rivivere le esperienze delle scuole elementari dove venivamo
picchiati e puniti. Gran successo. Applausi fragorosi. Al piano, Mark York. Ben diretto da Richard Maltby Jr.
Torna ogni anno a New York "Forbidden
Broadway" di Gerard Alessandrini. Ebbe l'idea
di satireggiare le commedie musicali a Broadway dal 1981, sottolineando errori ed esagerazioni. Continua ancora oggi. Operazione "proibita" perché fa notare le pecche. Nell'odierna
versione ha la collaborazione di Philip George
che è anche il regista (al teatro Davenport - 450
West 45th Street). Il costo dei biglietti a Broadway ha superato i 120 dollari. Difficile quindi
portare mogli e figli. Cena, parcheggio, biglietti,
più di seicento dollari. Pochi possono permetterselo. Ecco che arriva l'idea di Alessandrini.
Dare una piacevole, divertente sintesi di musical "proibiti" al ceto medio. In questa versione
si ride ed applaude: "Once" (romantica storia
d'amore non consumato); "Pippin" (re e principe fra acrobati eccezionali); "Rocky" (pugile
coraggioso che sopravvive sul ring); "Kinky
Boots" (fabbrica che si salva creando stivali

e.______________________
f. ______________________

ARTE - ITALIA IN MOSTRA

L’universo
della Kahlo
al Quirinale

g. ______________________
h. ______________________
i. ______________________

di Maddalena
D’Angelo

j. ______________________

Giudice: Dopo il furto Lei è stato arrestato
perché guidava troppo veloce?
Ladro: No, signor, giudice, perché guidavo
troppo lento...
(La vignetta è tratta da: Anthony Mollica, Attività lessicali 1. Elementare/Pre-Intermedio. Recanati,
ELI, 2003/Welland, ON: éditions Soleil publishing inc., 2003.)
© 2014 Anthony Mollica, Giochiamo con le parole! • Attività N° 83
E-mail: mollica01@gmail.com

U

maddalena_dangelo@libero.it

NA splendida mostra dedicata a Frida
Kahlo è alle Scuderie del Quirinale di
Roma; 40 opere da tutto il mondo che
indagano la carriera artistica di questo
grande genio ribelle, analizzando soprattutto il
suo legame con le altre correnti artistiche – come
il Modernismo messicano ed il Surrealismo internazionale – e come esse abbiano influenzato la
sua produzione artistica. Simbolo dell'avanguardia e dell'esuberanza artistica della cultura messicana del Novecento, ha fatto dell’autorappresentazione il suo distinguo, intrisa di valori iconografici, psicologici e culturali; "Dipingo me stes-

erotici); "Cabaret" (l'eterno Alan Cumming che
accetta le persecuzioni con pazienza); "Aladdin" (bella favola con lieto finale); "Bullets over
Broadway" (i soliti gangster italiani che uccidono senza pietà); "Le Miz" (interminabile lotta tra il bene e il male; per la prima volta una
bandiera rossa a Broadway). Quadri ironici,
spesso rivelatori. Invogliano a vederli a prezzo
pieno se si vince la lotteria. Quattro bravi attori
in decine di ruoli (Carter Calvert, Mia Gentile,
Marcus Stevens, Taylor Crousore). Molti applausi.
Come ho scritto piò volte il teatro europeo
non ha successo in America perché troppo colto e letterario. Qualche testo appare ogni tanto.
Viene criticato per la sua lungaggine. Protagonisti ed antagonisti filosofeggiano tutti con lo
stesso linguaggio sul significato della vita e
della morte. Gli Americani sono abituati ad un
ritmo serrato. Frasi brevi che rivelano il personaggio nella sua intima umanità. Gli Europei preferiscono purtroppo di far sfoggio di cultura.
"The Killer" di Eugene Ionesco a Brooklyn
(262 Ashland). Berenger (l'eccellente Michael
Shannon) deve ripetere gli stessi morbosi concetti per tre ore. E' un pessimista che vede raramente raggi di speranza. Non si rende conto
che il suo amico Edward (Paul Sparks) con il
quale parla ininterrottamente è il ricercato assassino che semina morte. Quando lo scopre
gli ripete l'ovvio concetto che la vita è sacra e
bisogna rispettarla, anche se si odiano le donne (come in questa commedia). L'ottimo drammaturgo Michael Feingold ha tradotto abilmente
ma non ha avuto il coraggio di eliminare un'ora
di dialogo. Non vuol rischiare possibili querele
francesi. E' vietato censurare testi noti.
sa perché passo molto tempo da sola e sono il
soggetto che conosco meglio" affermò.
Questi dipinti sono degli autentici capolavori,
bellissimo l’Autoritratto con collana di spine e
colibrì del 1940 - esposto per la prima volta in
Italia - o l'Autoritratto con abito di velluto del 1926,
dipinto a 19 anni ed eseguito per l'amato Alejandro GòmezArias, dove il suo collo allungato recupera l'estetica di Parmigianino e di Modigliani.A
17 anni resta coinvolta in un terribile incidente
che la costringerà all’immobilità per molto tempo
e che segnerà irrimediabilmente il suo corpo. Per
questo sicuramente i suoi dipinti sono sempre
molto autobiografici ma anche intrisi del mondo a
lei contemporaneo, riflettendo le trasformazioni
sociali e culturali, soprattutto quelle a seguito
della Rivoluzione.
Ma non solo; il Messico fu attraversato dai
movimenti culturali internazionali come il Pauperismo rivoluzionario, l’Estridentismo, il Surrealismo il Realismo magico; tutto si fonde nell’opera di Frida Kahlo ed è per questo che, in mostra, accanto alle sue opere sono anche esposte
quelle degli artisti che in quel periodo hanno vissuto fisicamente e artisticamente vicino a lei, dal
marito Diego Rivera, a José Clemente Orozco,
José David Alfaro Siqueiros, Maria Izquierdo e
tanti altri. La mostra proseguirà a Genova (20
settembre 2014 – 15 febbraio 2015 a Palazzo
Ducale).
[ INFO: www.scuderiequirinale.it]
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TEATRO \ La Forte vestirà (Kairos Italy Theater\Dicapo Opera)
i panni di Tony Pagoda, cantante melodico “creato” da Paolo Sorrentino
che, a New York, ha “un importante appuntamento col destino”

MAGAZINE

come tutti, anche lui ha una crepa da
di Niccolò cui Ma,
è possibile entrare “dentro” la sua disperad’Aquino zione. Nonostante anni di carriera e di esperien-

ndaquino@americaoggi.net

T

ONY Pagoda doveva inevitabilmente
venire a New York. Perché al Radio
City Music Hall lo aspetta l’appuntamento con il destino, il sogno di ogni
cantante melodico: esibirsi davanti a Frank Sinatra. Attenzione, in teoria Tony Pagoda non
esiste: è il protagonista di «Hanno tutti ragione», libro di successo del 2010 scritto da Paolo
Sorrentino - sì il regista de “La grande bellezza”,
per capirci - che poi è diventato un lavoro teatrale. Ma in realtà, una volta che lo si è visto
calcare il palcoscenico, la voce roca da mille
sigarette, alcol e cocaina, è difficile dire ancora:
«Tony Pagoda non esiste». Esiste eccome. È lì,
prototipo di tanti artisti maledetti e persi, alla
Franco Califano o Fred Bongusto. O… alla Iaia
Forte.
Già perché a portare in scena e ad animare
vita, corpo e cinismo di Tony è una donna. E
che donna! Un cognome che è già un destino di
battaglie e di sfide da affrontare con coraggio,
Iaia (al secolo Maria Rosaria) è una napoletana
dalle curve morbidezze mediterranee. Ma non
bisogna farsi ingannare. Ha un invidiabile curriculum da attrice impegnata, è una Musa di un
certo tipo di recitazione impegnata e mai scontata, lavora con registi come Mario Martone,
Pappi Corsicato, Marco Risi e con attori come
Toni Servillo.
Ma stavolta è davvero una sorpresa. Iaia
qui riesce non solo a trasformarsi in un uomo,
ma in un prototipo del maschiaccio più macho e
retrivo che ci sia. In scena recita, canta, accenna passi di danza. E parla, finendo con lo svelarsi. Dietro il cinico animale da spettacolo che
per anni è stato sotto i riflettori fino a perdere il
senso di sé, esce un uomo con una vita allo
stesso tempo eccessiva e mediocre, lussuosa
ma povera. Che non riesce a guardare più con
ottimismo a nulla e ha un’opinione crudele per
tutto e tutti. Uno che, tra le tante battute che
farebbero invelenire qualsiasi femminista, dice
anche: «Mia moglie? Ormai è un pezzo dell’arredamento». Uno che volutamente si rifiuta di credere ancora ai sentimenti: «L’uomo è
come la Coca Cola, basta scuoterlo un po’ e
attacca a spruzzare di tutto».

za lo tradisce l’emozione di esibirsi davanti al
grande Sinatra. Così, in una sorta di allucinazione, mentre canta finisce per essere attraversato
da barlumi di memoria, da illuminazioni. Arriverà il riscatto? Forse no. Perché non lo cerca. Ma
il chiarimento, quello sì.
Dopo il successo in Italia, «Hanno tutti ragione» arriva negli Stati Uniti. E va acchiappato
al volo, perché più che una tournée è una vera e
propria volata. Prima tappa, obbligata: martedì
10 giugno alle 8 pm a New York. Non al Radio
City Music Hall, ma al Di Capo Opera (186 76th
Street), all’interno del festival “In scena! Italian
Theatre Festival NY”. Seguirà tournée a
Washington, giovedì 12 giugno all’Ambasciata italiana, e a Detroit sabato 14 giugno presso
la Dante Alighieri.
La prima domanda, ci scusi, è ovvia. Che
effetto fa a una donna recitare da uomo?
«Questo cantante cocainomane, disperato e vitale, è una creatura così oltre i generi
che può essere, a mio avviso, incarnato anche
da una donna. Mi piace immaginare che il
ghigno gradasso di Pagoda nasconda un’anima femminile, una “sperdutezza”, un anelito a
un “armonia perduta. E poi, semplicemente, il
teatro è, per fortuna, un luogo di magie dove il
naturalismo può essere bandito, e i limiti della realtà espandersi. Ho avuto la fortuna di
interpretare personaggi di regine, suore, assassine, seduttrici. Così mi sono detta: “Perché un uomo no?” Devo dire che mi diverte
anche prendere in giro un certo tipo di mascalzoneria maschile».
Ma che cosa l’ha affascinata in Tony Pagoda?
«Innanzitutto, come attrice recitare un maschiaccio come Pagoda mi ha dato sia la possibilità di esplorare corde vocali e fisiche completamente nuove sia di spiare la psiche maschile con maggiore consapevolezza. E poi
Pagoda è un personaggio davvero… forte. È
un cantante dalla vita sregolata, dalla disperata vitalità. È gradasso e romantico allo stesso tempo. Mi affascinano le sue sarcastiche
considerazioni partorite tra le note delle canzoni, dove la musica che accompagna la performance dialoga con le parole stesse usate
come una partitura. Un flusso di pensiero che,
avendo già interpretato Molly Bloom di Joyce,

mi ha incantato: come un negativo maschile
allucinato e rauco di quell’urlo di amore di
Molly, di quell’urlo a cui amo dar voce nei
personaggi che incontro. Tony è un filosofo
della sottocultura, uno che in scena si presenta con dietro una grande e un po’ pacchiana
scritta “Tony P”. Ma è anche un vulcano in
eruzione».
Il testo è, sì, di Paolo Sorrentino. Ma Iaia
Forte ci ha messo del suo, ha fatto una selezione che è anche una re-invenzione…
«Sorrentino ha scritto un testo con una
lingua bellissima, e ha saputo creare un personaggio complesso che si presta benissimo
al teatro. Il grande successo di critica e di
pubblico che lo spettacolo ha avuto in Italia
premia un operazione ardita. Avevo letto in
pubblico due capitoli del libro a Fiesole, e il
piacere di incarnare Tony Pagoda e di dare
suono alla bellissima lingua del libro è stato
tale, che mi ha fatto desiderare di farne uno
spettacolo. Ho scelto i primi due capitoli, sono
le pagine dedicate a New York, il “sogno americano” di Tony, che, in camerino, vive l’eccitazione del concerto più importante della sua
vita, al Radio City Music Hall, alla presenza
appunto di Frank Sinatra, il suo idolo. Poi
gira per la città, raccatta tre prostitute, le porta in albergo e passa la notte con loro fino

all’alba».
Negli USA lei recita in italiano con i sottotitoli in inglese. Funzionerà?
«Cioè, come reagirà il pubblico? Penso
che se riuscirò a essere comunicativa, la lingua non rappresenterà un problema. Poi nello spettacolo canto anche delle canzoni napoletane, e questo aiuterà sicuramente».
Non è la sua prima volta a New York…
«No. Ho già recitato a New York nelle “Operette morali” di Leopardi, portato in scena da
Mario Martone. E sono contentissima di tornarci perché la amo molto. Recitare all’estero
è sempre interessante, perché confrontarsi con
pubblici diversi è un arrichimento. Ma l’America è particolare: è una terra di grandi attori
e il “sogno americano” appartiene a tutti noi.
E poi: quale città piu giusta per fare questo
spettacolo?».
Qual è lo stato di salute del teatro in Italia?
«Vive un momento di crisi. Ma è una crisi
legata più all’economia che alla creatività.
Ci sono tanti talenti, ma è cambiato il modo di
percepire, da parte della politica, la cultura
come una cosa necessaria in un paese civile».
Nelle foto, Iaia Forte “al naturale”
(accanto al titolo) e nei panni del cinico
cantante melodico Tony Pagoda

Contributi italiani in America \ Peano: “visioni” parmensi in California
amico dell'italiano. Sia
di Generoso de
Peano che London infatd’Agnese ti avevano abbracciato la

C’

gedag@email.it

'È UNA CASA, vicino a Santa Monica, che sembra arrivare da lontano, da
un mondo che echeggia la grande storia della sinfonia italiana. Quella casa fu
costruita nel quartiere di Venice ed era la casa di
Felice Peano. Orologiaio, scultore, artista, architetto... sono davvero tanti i mestieri nei quali quest'italiano, nato a Parma nel 1864, riuscì ad eccellere, ma altrettanti sono i numeri dei suoi fallimenti
finanziari e soltanto di recente il suo nome ha fatto
un degno ingresso tra i personaggi artistici degli
States.
Arrivato a San Francisco intorno al 1890, poco
più che ventenne, Peano iniziò la sua avventura
americana riparando orologi di casa in casa, ma
fece subito breccia nella comunità californiana con
il suo carattere estremamente gioviale e i suoi modi
gentili. Conosciute alcune signore della città di
Oakland riuscì dopo poco tempo a intraprendere il
suo vero lavoro di scultore, realizzando opere commissionate dai suoi clienti privati. L'italiano, con i
suoi primi consistenti guadagni, decise di realizzare la sua casa sulle rive del lago Merrit, e la sua
casa, una volta completata, divenne un vero e proprio punto di riferimento per tanti artisti americani.
Battezzò la sua casa "La Capricciosa" e la decorò
sia negli interni che negli esterni con le sue sculture bronzee.
La bizzarra dimora divenne abitazione anche di
Jack London, non ancora affermato scrittore e gran-

causa socialista e nel
nome di quell'utopia politica condivisero le proprie proprietà. Il cammino professionale di Peano continuò in discesa
negli ultimi anni dell'Ottocento. Egli insegnò
modellazione, disegno
tecnico e decorazione architettonica alla Lick
School of Mechanical Arts di San Francisco e divenne un insigne cittadino "americano" di San
Francisco-Oakland. Ma il successo economico
non durò a lungo. La clientela privata si rivelò
meno affidabile di quanto previsto, e l'eclettico
parmense dovette vendere l'amata residenza per
trasferirsi a Los Angeles per tentare la strada degli
studi cinematografici.
Peano provò soprattutto a trasferire alla nascente industria del cinema le sue personali invenzioni, ideando le strisce di cartoni animati una generazione prima del grandissimo Walt Disney e
provando a modellare i primi "dinosauri" del cinema per una bozza di film con Buster Keaton. Ottenuti risultati modesti nella nuova arte, l'italiano depositò nel 1902 un brevetto per "foggiare la statuaria e altre strutture ornamentali", un procedimento basato sulla scoperta dell'uso di vetro vulcanico e sull'applicazione di una lega speciale. Ancora oggi, in case americane di quelli che una volta
furono amici di Peano, è possibile ritrovare oggetti

trattati con questa particolare tecnica e ancora perfettamente conservati. Anche un'autovettura elettrica (realizzata in una carrozzeria a forma di cigno!)
fu brevettata dall'italiano per finire nel dimenticatoio o essere plagiata da tecnici molto più avvezzi
alla commercializzazione. Nonostante i tentativi di
imitazione, le nuove residenze di Peano cambiarano con l'evolvere delle sue professioni e tracce del
suo passaggio si trovano a Santa Barbara e a Santa Monica. Fu proprio nelle vicinanze di Santa
Monica che si concretizzò un'altra delle affascinanti e sfortunate avventure dell'artista. Il quartiere di "Venice" fu concepito dai progettisti per realizzare una fusione tra le nuove tecnologie e le
belle vedute della città lagunare.All'italiano fu chiesto di disegnare i ponti sui canali in miniatura e di
decorare numerose terrecotte di quella che sarebbe diventata, anche nella sua incompiutezza, un'attrattiva della costa urbanistica californiana.
Ispirato dalle prospettive di successo, lo stesso Peano realizzò la sua casa, sul modello di un
teatro d'opera, realizzando un edificio dalle straordinarie caratteristiche di Art Nouveau. Il fallimento
dell'intero progetto trascinò con sé anche quest'altra avventura architettonica del parmense, costretto a vendere la casa (che non fu mai abitata) al
prezzo di una "canzone". Lungi dal cedere alla
disperazione, Felice Peano guardò con ottimismo
ad un nuovo sito per mettere in pratica i suoi ideali
artistici e lo trovò sulle Palisades di Santa Monica.
Citato ormai da vari critici nelle riviste specializzate di architettura (nel 1910 l'edizione di Scientific
American Building venne dedicata all'artista, nel
gennaio 1911 l’American Home and Garden gli
dedico un articolo), l'italiano divenne latore di uno

stile indefinibile o decifrabile soltanto con il suo
nome, carico di abbondanza decorativa (putti, fontane, orologi, lampade, terrazze non venivano risparmiate) e privo di confini immaginari. Nelle stesse riviste furono immortalate le ville (andate tutte
distrutte) realizzate a West Lake Park, San Diego,
Santa Monica e Hawthorne.
In quest'ultima località l'italiano realizzò la sua
villa nel 1929, riempiendola di statue, cherubini,
animali e nudi a grandezza naturale attorno alla
piscina. Suscitò scandalo la sua visione architettonica nella città californiana dalle vedute troppo
limitate e sistematicamente vennero condotte spedizioni vandaliche alle sue particolari creature edilizie. Nella villa di Hawthorne l'italiano condusse
comunque i suoi ultimi venti anni di vita, ottenendo la cittadinanza onoraria per le opere realizzate.
Nel 1914 aveva posto mano alla realizzazione della
Porta della Vita commissionata dalla figlia di Daniel
Freeman (considerato il "padre di Inglewood") per
ornare la Episcopal Holy Church sull'esempio delle porte del Ghiberti a Firenze.
Ancora una volta il puritanesimo americano
soffocò il talento dell'artista parmense ritirandogli
al commessa. Ma l'opera venne comunque completata in forma privata dall'italiano che la fuse pezzo per pezzo e nascose sotto terra ogni singolo
pezzo per evitarne l'utilizzo come rottame. Affidò
infine all'amico Jacob Pfeiffer la sua opera, prima di
togliersi la vita nel 1948. Soltanto nel 1954 l'opera
fu montata per intero per essere poi esposta quasi
trent'anni dopo, nel luglio del 1982, in occasione
del sessantesimo anniversario della città.
Nella foto, “The Fight over the Horn
of Plenty” di Felix Peano (particolare)
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TEATRO \ BROADWAY & DINTORNI
Sta per prendere il via “In scena!”, il festival del Kairos di Laura Caparrotti.
Si canta con “o Sole Trio”. Claudio Angelini al Theatrer for the New City

Un bel po’ d’Italia a N.Y.
"No Exit", abbiadi Mario impegnato
mo ora il festoso, brillante
Fratti "The Rivals" di Richard Brin-

mario fratti@aol.com

E

LEGANTE festa al ristorante Sardi per
celebrare i migliori, i premiati dall'Outer Critics Circle. Sessantaquattresimo anno. Il presidente Simon Saltzman ha rievocato la precedente presidentessa, l'attivissima Marjorie Gunner, e son poi
sfilati i premiati. Ottimi discorsi. Specialmente quelli di Bryan Cranston, William Ivey
Long, Cherry Jones, Audra McDonald e Andrea Martin. Caldi applausi e brindisi celebrando i 24 premiati.
Si va poi a vedere le novità "Sawbones"
e "Diamond Eater" di Carrie Robbins, basati
sulle storie del marito medico R. D. Robbins.
Al teatro Here (145 Avenue of Americas) vediamo spesso avanguardia. Sempre consigliata ai ventenni. Questa volta approviamo una
ricca, costosa produzione abilmente diretta
da Tazwell Thompson. Numerose scene, cambiamenti di scene, decorazioni, costumi dell'epoca, musica (Scott Munson), e soggetto
serio, impegnato. Nel primo siamo nel 1862.
Un giovane ribelle è stato ferito alla gamba.
Due dottori (Wynn Harmon e Timothy Roselle) ed un assistente (Gregory Marlowe) devono amputare la sua gamba per salvare la
sua vita. Assistiamo alla cruenta operazione.
La gamba vien gettata in una carriola dove
sono decine di gambe e braccia. Nella seconda parte c'è la vendetta. L'amputato spara al
dottore che l'ha salvato. Nel secondo atto
unico siamo in un campo di concentramento
tedesco. Feroci nazisti ordinano trapianti di
reni. Dagli zingari agli ebrei. Convincenti gli
attori. Particolarmente brave Erika Rolesrud e
Jeanne Vath (in molti ruoli). Notevoli fra gli
attori sono W. Harmon e G. Marlowe. Bravissima l'elegante musicista Natalia Paruz.
Il teatro Pearl (555 West 42nd Street) sceglie bene le sue produzioni. Dopo un serio,
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sley Sheridan (1775). Elegante uso della lingua inglese
pronunciata con chiarezza da
ottimi attori. Diverte, al solito, la signora Malaprop (Carol Schultz) con i suoi indimenticabili “malapropismi”.
Diverte anche il severo padre (Dan Daily) che minaccia
il figlio (Cary Donaldson) se
non sposa la donna scelta da
lui. Si scopre con gioia che è
la bella, amata Lydia Languish. Dopo intrecci ed equivoci, altra coppia felice è
quella di Lucius (Sean McNall) che tormenta ingenuamente una donna che lo ama
(Rachel Botchan). Bravi anche il goffo, pauroso Bob
(Chris Mixon) e la snella, agilissima, divertente Lucy
(Joey Parsons). Abile regia
di Hal Brooks.
Il teatro irlandese di Charlotte Moore (132 West 22nd
Street) presenta un'altra bella storia d'amore. "Sea
Marks" di Gardner McKay.
Nelle commedie irlandesi è
spesso la donna che prende
l'iniziativa e vince la sua battaglia. La bella Xanthe Elbrick è una donna che legge,
impara ed usa la sua saggezza. Sa che cos'è la poesia.
Bastano a volte due righe per
dir tutto. Conosce il noto
"M'illumino d'immenso" di Ungaretti. Conosce la poesia di Rosewicz che scrisse: "La
poesia non si crea con versi dolciastri; bisogna scrivere di esseri umani nel loro dolore; una povera vecchia è più preziosa del-

le sette meraviglie del mondo ed il poeta
che la ignora è colpevole di genocidio". S'innamora di un uomo che ama il mare e la natura. Lo conquista. Sono una coppia felice. Lei
legge le semplici descrizioni della vita che il

Giochiamo con le parole

Bel Paese regione per regione
a cura
di Anthony
Mollica (*)
mollica@soleilpublishing.com
(*) Questa rubrica viene pubblicata
la prima e la terza domenica di
ogni mese.
Il professor Anthony Mollica
insegna presso la University of
Toronto (Canada)
ed è autore di numerose pubblicazioni
di Ludolinguistica.
Per informazioni:
www.soleilpublishing.com

mollica01@gmail.com

Completa il mesostico
“Ecco le regioni d’Italia”
con il nome della regione
appropriata. Per aiutarti ti
elenchiamo i nomi delle
regioni
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Saardegna
Sicilia
Toscana
Trentino-AltoAdige
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto
Le risposte: 1. FriuliVenezia Giulia; 2. Sicilia; 3.
Basilicata; 4. Trentino-Alto
Adige; 5. Valle d’Aosta; 6.
Piemonte; 7. Liguria; 8.
Marche; 9. Puglia; 10.
Emilia Romagna; 11.
Abruzzo; 12. Toscana; 13.
Campania; 14. Sardegna;
15. Lombardia; 16. Veneto;
17. Calabria; 18. Molise’ 19.
Lazio; 20. Umbria.

suo Colm (Patrick Fitzgerald) scrive. Sono
brevi appunti, brevi osservazioni. Lui non sa
di certo di essere un poeta. Lei vede in lui un
vero poeta. Gli presenta un giorno un regalo
misterioso. In un pacchetto c'è un libretto con
le poesie di Colm. Lo ha fatto pubblicare lei.
Lui è riluttante e scioccato. Ma il loro amore
viene cementato. Ben diretto da Ciaran O'Reilly.
Il teatro York di James Morgan sceglie
bene i suoi musical nel teatro chiesa Saint
Peter's (54th Street & Lexington Avenue). Presentano ora un meraviglioso omaggio alla
grande Mary Martin. La sua vita, le sue sconfitte, i suoi trionfi. La sua immagine ci sorride
dai numerosi ritratti dalle pareti del teatro. "Inventing Mary Martin", concepito e scritto
da Stephen Cole che dirige l'opera col coreografo Bob Richard. L'indiavolato, entusiasmante M. C. Jason Graae presenta, introduce, commenta, canta e balla. Usa tre eccellenti attrici per narrarci vari periodi nella vita della Martin (Lynne Halliday, Emily Skinner e
Cameron Adams). Ascoltiamo le migliori canzoni di Irving Berlin, Noel Coward, Cole Porter, Richard Rodgers, Oscar Hammerstein e
Kurt Weil. Un bel successo.
Off-Off, si hanno a volte produzioni che
sembrano commerciali. Eleganti e complesse.
Abbiamo ora "Oh Walter, My Walter" scritto e diretto da Elena Zucker (121 Clinton Street). Soggetto molto serio presentato con toni
di farsa burlesca. Dottori e pazienti si chiamano tutti Walter. Le infermiere si chiamano tutte Winnie. Sono quindi intercambiabili. Un
ospedale dove i reduci di guerra, i veterani,
vengono maltrattati. Se ne parla molto ora, e
sarebbe ora che li rispettassimo e premiassimo i loro sacrifici. Il dottore (Richard
Crawford) è crudele e insensibile. Corteggia
la bella Jenny Lee Mitchell e la offre poi all'investigatore (Timur Kocak) per corromperlo.
Un personaggio interessante è l'alto, robusto
custode Scott James. E' forse un assassino
croato che si nasconde in America. Misterioso. Non lo usano bene; non lo spiegano e
giustificano. L'infermiera Mischa Ipp se ne
innamora. Sesso sfrenato. Vengono puniti
questi torturatori di vulnerabili reduci di guerra? No.
Molto teatro italiano a giugno. Il 6 abbiamo il noto "O Sole Trio" allo Zankel Hall Carnegie Hall (881 Seveth Ave.). Beverly Taki
canta per noi le migliori canzoni, da Elvis ai
Beatles, a Michael Legrand. Con Erin Shields, Giuseppe Spoletini e David Shenton (tel.
212-247-7800). Il 6 e il 7 c'è anche il rituale
Festival dei migliori film italiani al Lincoln
Center. Il 9 inizia il festival "In Scena!" ben
organizzato da Laura Caparrotti, fondatrice e
regista della compagnia Kairos (tel. 212-2544025). Il 12, 13 e 14 arriva il meraviglioso "Rugantino" con Enrico Brignano (City Center
131 West 55th Street). Correte, italiani per dimostrare amore per il teatro e per la cultura.
Claudio Angelini, presidente della Dante
Alighieri di New York - dove ha diretto l’Istituto Italiano di Cultura e ha coordinato
l`ufficio di corrispondenza della RAI - è stato
invitato come autore teatrale al Festival delle
Arti che si è svolto a New York. Un estratto
della sua commedia “La moglie in chador” è
stato rappresentato con successo al Theater
for the New City (con Kevin Mocci, Kevin
Ken Schwartz, Tiffany Hodges e Sonja O’Hara). Narra la crisi di una coppia divisa tra la
cultura occidentale e quella islamica. Alla fine,
però, l’amore supererà le barriere culturali e
l’accordo tornerà tra i due coniugi. Angelini
due anni fa ha scritto un musical, dal titolo
“Obama in Naples”, che è stato accolto molto favorevolmente, prima a New York, poi a
Washington, dove ha aperto la stagione di
prosa dell’Anno della cultura italiana negli
Stati Uniti. Lo scrittore-giornalista ha vinto
recentemente il “Premio Goethe” che gli sarà
consegnato il 18 giugno al Teatro Greco di
Taormina. I vincitori delle precedenti edizioni
erano stati Roberto Vecchioni, Vittorio Sgarbi e il Presidente del Premio Nobel, Espmark.
Nella foto, Sonja O’Hara,
una delle interpreti de “La moglie
in chador” di Claudio Angelini

