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ASANMATTEO

Cantalini: «Lamia
Didone, eroina lunare»

Giorgina Cantalini è Didone nell’opera scritta da FrancescoRandazzo citandoVirgilio, Ovidio, Purcell e Ungaretti

DomanialFestival
propostodaLunaria
anteprimanazionaledi
“Didoneerrante”con
GiorginaCantalini

TENERA, furente, illusa, delusa,
appassionata, estrema nell’odio così
come nell’amore. Didone ce la imma-
giniamo così, la regina di Cartagine
vedova di Sicheo e abbandonata da
Eneaper“ragionisuperiori”,pulcher-
rima Dido per Virgilio, suicida lussu-
riosaperDante che la immaginaeter-
namente travolta dalla furia del pec-
cato.
«Unadonna forte che si è fatta bug-

gerare dal fanciullo di turno, come la
Callas,ladyDiana,laDuse.Personaggi
immensi umiliati da uomini che le
hanno usate». Così l’attrice Giorgina
Cantalini racconta la sua “Didone er-
rante” con testo e regia di Francesco
Randazzo che domani debutterà in
anteprimanazionale al festival Luna-
ria nel chiostro di SanMatteo (21.15,
prenotazioni allo 010/2477045).
Il monologo è un’elaborazione

drammaturgica del quarto canto

dell’EneidediVirgilioedella letteradi
Didone nelle “Heroides” diOvidio (di
cui sono citati alcuni versi in latino)
più alcuni frammenti del libretto
dell’opera di Purcell e dei “Cori de-
scrittivi di stati d’animodiDidone” di
Ungaretti.
«Il senso del monologo è come la

passione possa annichilire anche le
donne più forti, il rischio che c’è den-
tro – spiega l’attrice, che è nata
all’Aquila ma vive a Roma fin da
quando frequentava l’Accademia Sil-
vio D’Amico – Didone è completa-
mente risucchiata dalla sua storia, fi-
nisce per essere soltanto quello che le
èsuccesso.Cercadiresistere,a trattiè
lucidamapoi comunque crolla».
Donna di potere eppure fragilis-

sima di fronte all’amore, un groviglio
emotivo di contraddizioni al femmi-
nile. «Ladescrizionepsicologica delle
passioniedellereazionichefaVirgilio
èdi fortissimamodernitàedi incredi-
bile precisione. Èuna storia che si ri-
pete, ancora oggi, il racconto di cosa
succede a certe anime femminili alle
prese con la passione, la storia di un
disfacimento per amore, penso che a
ognidonna inqualchemomentodella
sua vita sia capitato di essere stata

usata daunuomo, donne anche intel-
ligenticheriesconoafarsiprenderein
giro dal principe azzurro».
La Didone di Virgilio è diversa da

quella di Ovidio, e nel monologo di
Giorgina Cantalini le due facce della
stessa donna si intrecciano.
«Nell’Eneide Didone lancia anatemi,
è dominata da una collera violentis-
sima, inOvidioc’èunaletturapiùinti-
mista e soggettiva, è molto meno ar-
rabbiata, è più donna che regina».
L’eroina epica diventa contempo-

ranea in una messa in scena che ne
esalta la tragicità primordiale. «L’ide-
azione scenica di Francesco Ran-
dazzonefaunesserelunare,unrelitto
delpassatocheciclicamenteriemerge
dai rifiuti, vestita con una specie di
abitodasposabianco tuttomacchiato
e prende corpo per raccontare la pro-
priastoria. Invecediesseretravolta in
eternodalla furiadellapassionecome
l’ha immaginata Dante, ritorna nella
terra e vi si dissolve, perpoi ritornare,
spiata nel farsi della sua passione,
della sua rabbia, del suo dolore, del
suo diventare schiava dell’amore per
Enea».
Il Festival Lunaria continua mar-

tedì31alchiostrodiSanMatteoconla
serata in ricordo di Maurizio Gueli
(21.15, ingressogratuito)acuiparteci-
peranno tra gli altri gli amici attori e
registi Daniela Ardini, Mariella Lo
Giudice, Dario Manera, Giorgio
Panni, Giorgina Cantalini, Francesco
Randazzo,Myria Selva, AldoVinci.
RAFFAELLAGRASSI
raffaella-grassi@fastwebnet.it

OREpiccole

IN PIAZZETTAaPortofino questa sera alle 21.15, per la rassegna “Musica nei
Castelli di Liguria” concerto dimusica tradizionale irlandese. Di scena il
grande violinista irlandeseMartin Hayes con il chitarrista Dennis Cahill (nella
foto sopra) e il gruppodei Birkin Tree. Ingresso libero.

GEZMATAZ Per Gezmataz Festival
all’Arena del mare al porto antico
stasera alle 21 l’Enrico Rava Quintet
con Enrico Rava, tromba; Gianluca
Petrella, trombone; Andrea Pozza,
piano; Francesco Ponticelli, contrab-
bassoedEmanueleManiscalco,batte-
ria. Biglietto 12 euro.

SWING Stasera alle 21 inpiazzaCo-
lombo a Camogli Blue Dolls concerto
di swing italiano anni ‘40 e ‘50. In-
gresso libero. Info: 0185/729085.

BUIO PESTO Ai giardini Gilberto
Govi stasera alle 21.30 concerto dei
BuioPesto.Laprossimatappadeltour
èmercoledì aVillanovad’Albenga.

ET BAND Stasera alle 21.15 nella
piazza del Municipio a Rovegno “E’
viva musica” con le cover pop-rock
della EtBand.

BRASSQUINTET AlMuseo di Ar-
cheologiaLiguredi via Pallavicini 11
oggi alle 18 concertodelWarnerBrass
Quintet con musiche di Purcell, Su-
sati, Clarke,Haendel. Ingresso libero.

COVER Stasera alle 21.30 alla Pizza
Rò di via Cavallotti la cover band
Punto d’Appoggio.Info: 010/395542.

JAZZ Per l’Ostaietta Jazz Estate nel
parcodi villaBozanoa Busallaprima
cena-concerto con il “CarloMilanese
Quartet”. Domani sera sul palco Alan
Farrington e il Carlo Atti-BrunoMa-
rini Quintet. Prenotazione obbligato-
ria allo 348/4921010.

ROCK Stasera alle 21 sul molo di Po-
nente di Arenzano concerto dei
gruppi Scon-Voltri , Deriva e Skarti
sociali. Ingresso libero.

LISCIOPer“Festad’Estate” inpiazza
Noce aUscio stasera serata danzante
con l’ orchestra Massimo Della
Bianca.Dalle 19 stands gastronomici .

CLASSICADomani sera alle 21.15 al
Cenobio dei Dogi di Camogli “La
Viola dall’Ottocento al Novecento”
conlaprimaviolasolistadelTeatroLa
Scala Danilo Rossi e il pianoforte di
Stefano Bezziccheri. Musiche di
Brahms, Rota, Ravel e Piazzolla. In-
gresso15e10euro. Info:0185/771159.

BRASIL Per “Jazz sotto le stelle” do-
mani alle 22.30 al Soleluna Beach di
Albissola Marina in scena il Trio Bi-
scate,musicapopolarebrasiliana.Alla
Rosa dei Venti alle 22 concerto del
chitarristacilenoHugoRuzyLosLuis.

VALLECHRISTI

ValentinaCortese
recita il Magnificat
sui versi di AldaMerini

DOMANI alle 21.30, al Complesso
Monumentale Valle Christi a Ra-
pallo, l’omonimo festival propone
l’attrice Valentina Cortese inMagni-
ficat, di AldaMerini per la regia e
drammaturgia di Fabio Battistini.
«I versi del Magnificat (2002) di
AldaMerini mi hanno scelto dal
banco del libraio - scrive Battistini
nelle note di presentazione della
pièce -. Ho voluto leggerli con Va-
lentina Cortese, indimenticabile Ilse
dei Giganti dellamontagna strehle-
riani nel 1967: la carretta dei comici
riprende il suo viaggio per portare
la poesia tra gli uomini. L’uomo solo
non èmai dalla parte di Dio. Egli
pecca proprio per rompere la solitu-
dine, come ci insegna Dostoevskij.
L’uomoporta dentro di sé il marchio
di Dio, del suo gesto creativo. Ed è
Cristo che ci rivela la nostra auten-
tica verità e ci accompagna a realiz-
zarla: il nostro cammino passa ine-
vitabilmente dalla Croce».
Nella sua opera, la Merini, conside-
rata una dellemaggiori poetesse
italiane contemporanee, si identi-
fica conMaria, con la sua condizione
intrinsecamente umana di donna
che gioisce della suamaternità e
soffre della perdita dell’unico figlio.
Quella che ci viene rivelata nei versi
della Merini e dalla “voce” di Valen-
tina Cortese, non è laMaria della
tradizione cristiana,ma è una donna
giovane, fragile, umanissima e
molto vicina a una donna dei nostri
tempi. Un poema sull’amore come
dedizione totalema anche come se-
parazione,mancanza.
E Valentina Cortese sarà da sola, sul
palcoscenico, accompagnata da un
tappeto di note d’arpa barocca,
suonata da Elena Spotti, e di viola
da gamba, suonata da Roberto Gini.
Dopo lo spettacolo il comune di Ra-
pallo consegnerà a Valentina Cor-
tese un riconoscimento alla carriera.
Il biglietto costa 16 euro (ridotto
14). Prevendite alla libreria Monda-
dori in corsoMatteotti 24 a Rapallo
(0185/233049), all’enoteca Cantine
Du Pusu, sempre a Rapallo in via Ve-
nezia 113 Rapallo (0185/ 270891), al
chiosco di GenovaInforma in piazza
Matteotti a Genova (010/8687452)
e suwww.happyticket.it. Permag-
giori informazioni: 0185/64396 .


