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TEATRO/1. All’Astra di Schio giovedì un classico del contemporaneo con un trio d’eccezione: Orsini, Popolizio e Lojodice

“Copenaghen”,idilemmietici
deipadri dellabomba atomica
Inunluogoche ricordaun'auladi
fisica,sidiscutediscelteedi
responsabilitàattraverso iltema
dellascienza inuna piècerecitativa
SCHIO

Il secondo appuntamento di
“Schio Grande Teatro”, giovedì all’Astra alle 21, è con
Umberto Orsini, Massimo
Popolizio e Giuliana Lojodice in “Copenhagen”. Spettacolo nato a Udine nel 1999 e
riproposto a varie riprese di
cui l'ultima otto anni fa, recensito dalla totalità della critica in maniera entusiastica,
amato da un pubblico sempre numerosissimo e sorprendente per la costante attualità del tema trattato.
Un trio di attori di grande
spessore che fa della versione italiana, tratta dal testo-capolovoro di Michael
Frayn, una vera e propria
perla del teatro di recitazione. Uno spettacolo, ambientato in un luogo che ricorda
un'aula di fisica, che parla di
etica, di scelte e di responsabilità attraverso il tema della
scienza.
«Io penso che sarebbe stato
un errore imperdonabile
pensare di dar vita ad una
compagnia teatrale che porti
il mio nome senza pensare
all’opportunità di rimettere
in scena uno spettacolo come Copenaghen», così Umberto Orsini spiega la scelta
di riproporre la versione italiana di “Copenhagen”. In un
luogo che ricorda un'aula di
fisica, immersi in un'atmosfera quasi irreale, tre persone, due uomini e una donna,
parlano di cose successe in
un lontano passato, cose avvenute tanto tempo prima,
quando tutti e tre erano ancora vivi. Sono Niels Bohr (Orsini), sua moglie Margrethe
(Lojodice) e Werner Karl
Heisenberg (Popolizio). Il loro tentativo è di chiarire che
cosa avvenne nel lontano
1941 a Copenaghen quando
improvvisamente il fisico tedesco Heisenberg fece visita
al suo maestro Bohr in una
Danimarca occupata dai nazisti. Entrambi coinvolti nella ricerca scientifica, ma su
fronti opposti, probabilmen-

te vicini ad un traguardo che
avrebbe portato alla bomba
atomica, i due scienziati ebbero una conversazione nel
giardino della casa di Bohr,
il soggetto di quella conversazione ancora oggi resta un
mistero e per risolverlo la
Storia ha avanzato svariate
ipotesi. L'asse portante attorno al quale ruota lo spettacolo è dunque il motivo per cui
l’allievo andò a Copenaghen
a trovare il suo maestro. Essendo Heisenberg a capo del
programma nucleare militare tedesco voleva, in nome
della vecchia amicizia, offrire a Bohr, che era mezzo
ebreo, l'appoggio politico della Gestapo in cambio di qualche segreto? O al contrario
essendo mosso da scrupoli
morali, anche se tormentato
dalle conseguenze che sarebbero potute ricadere sul destino della sua patria martoriata e che lui amava pur non
essendo nazista, tentava di
rallentare il programma tedesco fornendo a Bohr, che
era schierato con gli alleati,
informazioni sull'applicazione dei fondamenti teorici della fissione? Su questi presupposti l'autore dà vita ad un
appassionante groviglio in
cui i piani temporali si sovrappongono, dando un valore universale alle questioni
poste dai protagonisti.
Inutile dire che il grande valore del testo di Frayn, divenuto ormai un classico contemporaneo del teatro, non
sarebbe emerso in modo così
mirabile senza un trio di attori di grande spessore che sanno mettere in evidenza i diversi piani di lettura e interpretare i personaggi dando
risalto alle loro infinite sfaccettature psicologiche.
Biglietti Platea 1° settore:
intero 25 euro, ridotto 21,
platea 2° settore intero 22 euro, ridotto 19, galleria intero
15, ridotto 13. Riduzioni:
Over 65, Under 30 e soci ARCI. Speciale promo Under30 10 euro in galleria (esibendo un documento di identità in biglietteria). •

Chiè di scena
LIVE
JAZZCONTEMPORANEO
ALLECANTINE DEL’ARENA
Stasera alle Cantine de l’Arena di Verona appuntamento
con il quartetto del pianista
Richard Sears, che suonerà
assieme a Roman Filiu (sax),
MatteoBortone(contrabbasso) e Guilhem Flouzat (batteria), interessanti figure del
jazz contemporaneo. Inizio
della serata alle 22, con ingresso libero. S.R.
FOTONOTIZIA

Unascena di ”Copenaghen”con untriodi grandi:Massimo Popolizio,UmbertoOrsini e GiulianaLojodice

APPLAUSIALONIGO PERILSOPRANO

Nozzedirubino
perSadakoSeki
dovetuttoiniziò

SadakoSeki ringraziaal terminedelconcerto. FOTOPILLON
Nel1977il soprano
giapponeseSadakoSeki si
aggiudicòilprimo premioal
Concorsoliricoper voci
nuovecheinquegli anni
venivaorganizzatoalteatro
Comunaledi Lonigo.
Quarant’annidopo ha
volutofesteggiare

l’anniversariopromuovendoa
suespese unconcerto nel
teatrochelavide affermarsi
agliinizi della carriera. Così,
sabatopomeriggio,i leoniceni
hannopotuto assistere
gratuitamenteall’esibizionedi
unnutrito castdi cantanti
giapponesiche, accompagnate

daduepianiste(Saiako
TsuzukieAyako Ono), hanno
presentatoun variegato
programmamusicale.
Abbigliateincolorati
costumitipici,leartistedel Sol
Levantesisonoalternate nelle
notedelle “Quattrostagioni
delpaese natio”,un medleydi
branitradizionaligiapponesi
cheha fattodagradevole
aperitivoal programma
operistico.
QuiSadako Sekiha avuto
mododimettere inevidenza il
suotimbrodeciso,potentee
daisuggestivi toni scuriconle
romanze“Regnava nel
silenzio”dalla Luciadi
LammermoordiDonizetti e
“Ahfors’èlui chel’anima” e
“Follie,follie”dalla Traviatadi
Verdi.Altrettanto apprezzabili
leprove dellegiovani Rieko
Arai(“Lungi dal carobene” di
Sartie “O miobabbinocaro”di
Puccini),YuiKakimoto (“Un
beldì vedremo”di Puccini)e
HiromiWatanabe
(“Dichterliebeopera 48” di
Schumann).Non è mancatoun
intermezzoironico conuna
versionelirica epop di “Yellow
Submarine”dei Beatles.
Perfinire, e perringraziareil
pubblicodegliscroscianti
applausi,lestruggentinote di
“Core‘ngrato”, canzone
napoletanaormaiun classico
dellamusica lirica. L.Z.

Sipiagine CalgaroalPalladio

Seratajazzall’EnotecaPalladiodiArzignano,per“Martedì Muto”.
Protagonisti il trombettista Alex Sipiagin e il chitarrista Michele
Calgaro. Sipiagin, nato in Russia, vive dal 1990 a New York, dove
si è presto affermato come uno dei più importanti trombettisti
della scena jazzistica. Michele Calgaro è un chitarrista vicentino
notoalivellointernazionale.FondatoredellascuolaTheloniousdi
Vicenza, è anche docente al Conservatorio Pedrollo. Alle 21, ingressolibero. S.R.

TEATRO/2. Commuovein una girandola diemozioni lacommediadolceamara in scenaconArs Creazioni eSpettacolo

Isogni didue giovani alla cassadell’Ikea
L’animatadiscussioneesplode
sull’ideadiavere o menoun figlio
Alessandra Dall’Igna
CASSOLA

Gioia, rabbia, speranza, rancore, amore e disperazione:
sabato sera tutte le sfumature dell'animo umano si sono
affacciate sul palco dell'Auditorium di Cassola dove è andata in scena la commedia
dolceamara su una giovane
coppia "L'amore ai tempi
tempi dell'Ikea".
Una pièce contemporanea,

divertente e poco convenzionale, scritta e diretta da Raffaele Latagliata, che ha permesso al pubblico di riconoscersi nei desideri e nelle paure di una giovane coppia alle
prese con la più grande decisione della loro vita: avere oppure no un figlio. Un figlio in
tempi di crisi e di incertezze,
in tempi di lavoro precario,
di salari decurtati e privi di
garanzie.
Una questione che il regista

O

ha deciso di fare esplodere
durante l'acquisto di una lampada low cost, ironia della
sorte, all'interno del noto magastore scandinavo mentre
lui - un ragazzo precario con
il sogno di vivere di musica e lei - una studentessa universitaria preoccupata dalle
emissioni di CO2 che un nuovo essere umano potrebbe generare - sono in attesa di pagare la loro lampada alle casse dell’iper store.
Il tentativo di risolvere il quesito è stato affidato ad un giovane e affiatato gruppo di attori della compagnia Ars
Creazioni e Spettacolo di

Mantova: sul palco si sono alternati Andrea Avanzi, Deni
Dondi, Silvia Gandolfi, Valeria Pansera, Andrea Pisano,
Lucia Predari, Teresa Turola
e Jacopo Zera, che combinandosi tra loro hanno messo a
nudo le dinamiche interne
della coppia, tipiche di una
giovane coppia dei giorni nostri, in cui tutti i trentenni
possono riconoscersi.
L'animata discussione che
ne è nata, fatta di frecciatine
e scuse, pensieri confusi e recriminazioni, ha saputo regalare molte risate soprattutto
quando gli ideali della coppia
- niente auto, solo bici per un

pianeta più pulito, meno acquisti e più beneficenza, stop
agli avocado importati - si
scontrano con la dura realtà
fatta di suoceri impiccioni e
problemi di letto.
La scenografia spoglia, i dialoghi serrati, i continui cambi di prospettiva hanno dato
il giusto ritmo alla parabola
amorosa di questa coppia, costringendo gli spettatori a dare via via ragione alle idee
dell'uno e poi dell'altra, in
una vorticosa girandola, fino
all'inaspettato finale che ha
spiazzato e commosso il pubblico presente. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Idue giovaniaspiranti genitori in“L’amore ai tempidell’Ikea”

