
Otto interpretazionicreative
Un«Amleto»dacasa
pergliallievidellaPaoloGrassi

di Claudia Cannella

apagina15

Teatro

SiparioGli allievidellaPaoloGrassirielaboranoin modooriginalel’operasimbolodelteatro

Essereononessere?Amletosifainotto
Giratinellecasedegliautori,gli episodidi15minuti includonosullosfondofamiliari,gattielavatrici

Il Teatro:essercio non es-
sercisul web?Siamostati ge-
nerosamenteinondati di ma-
teriali online recuperatidaar-
chivi. Alcuni pregevoli, altri
meno. Ma la vera questione,
soprattutto pensando a un
uso ancora prolungato della
tecnologiadigitale in sostitu-
zione del teatrodal vivo,èco-
me farlo in tempidi coronavi-
rus.Comeesercitarela creati-
vità con contenuti ad hoc.
Senzasnobismi, senzapian-
gersi addosso,senzalimitarsi
a offrire nostalgicamente il
glorioso passatoimmortalato
su videopiù omenoadeguati.

E,anchenelcasodel teatro,
sono ovviamentei nativi digi-
tali adare le prime epiù inte-
ressantirisposte.Comegli ot-
to allievi del primo anno del
Corsoautori edel Corsoregi-
sti dellaCivicascuoladi teatro
Paolo Grassi che, capitanati
daMassimoNavonee daSara
Chiappori,si sonomessisulle
traccedi Amleto. Già,perché,
spiega MassimoNavone«lu-
nedì 24 febbraio la Paolo
Grassichiudeil cancello.Ciri-
troviamoin isolamentodomi-

episodi, da 15minuti ciascu-
no, sui momenti salientidella
tragedia shakespearianae 4
contenuti speciali («Un seco-
lo fuor di sesto»),cheverran-
no messionline sul sitodella
PaoloGrassiapartire daoggi,
ogni lunedì, mercoledì e ve-
nerdì alle ore 15, fino al 22

star. «Sono andati a cercare
Amleto— diceSaraChiappo-
ri, che ha curato i contenuti
speciali— là dovenon c’erao
c’era anche troppo, come è
nellanaturadegli spettri.Dal-
le parti di Mejerchol’d,di Ar-
taud, di Kantor, di Ronconi,
di Carmelo Bene, i maestri

chehannosceltopermettersi
alla prova. Come alchimisti

ciliare.Unasituazionepernoi
teatranti fisico-promiscui
beffardamente “drammati-
ca”.Arrendersi o reagire?De-
cidiamo di metterein campo
una controffensivatanto po-
tentequanto spericolata:Am-
leto, l’emblema del Teatro.
Imbracciamoi testi,carichia-
mo le traduzioni, ed eccoci
appostati dietro agli schermi
dei nostri computer come
sentinelle sugli spalti di Elsi-
nore».

Didatticaadistanzachesi è
trasformata in qualcosa di
più. Hanno immaginato, in-
ventato,rielaborato,rovescia-
to, scardinato. Valentina
Amati, ElenaPatacchini,Giu-
seppePipino, DiegoPleuteri,
MatteoFinamore,GiorgioPe-
senti, Alice Sinigaglia e Ric-
cardo Vanetta. Ciascuno da
casapropria, prigionieri del-
l’isolamento da una parte,
dall’altra «diversamentelibe-
ri» di creare con mezzi, og-
getti e personeinusuali que-
sto puzzle amletico molto
pop e scanzonato,ma anche
molto pensato. La necessità
aguzzal’ingegno. Risultato:8

maggio. Il trailer ha già fatto
migliaia di visualizzazioni.

Afar dasfondoi cortili egli
ambienti domestici. Compa-
gni di viaggio i familiari, ma
ancheun cane,un gatto, una
gallina, una tartaruga, Do-
nald Trump, Ken di Barbie,
una lavatricee qualcheguest
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alla prova. Come alchimisti
temerari hanno trasformato
“Amleto” nellapietra filosofa-
le, con baldanzacreativa,in-
tuizioni, deragliamenti, as-
semblaggi, alleanze ribelli,
testamenti rivoluzionari, fan-
tasmi a tempo di valzer,viag-
gi psichedelici, ipotesi anti-
dogmatiche, innesti sorpren-
denti, fratellanzeinedite».
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In pillole

« «Generazio-

ne Amleto», a

cura di Sara

Chiappori

e Massimo

Navone, è sul

sito della

Paolo Grassi

(teatro.fondazi

onemilano.eu/)

dal oggi al 22

maggio, alle 15,

ogni lunedì,

mercoledì

e venerdì

« Protagonisti

gli allievi autori

Valentina

Amati, Elena

Patacchini,

Giuseppe

Pipino, Diego

Pleuteri e

registi Matteo

Finamore,

Giorgio Pesenti,

Alice Sinigaglia,

Riccardo

Vanetta

Reazione al lockdown
«Eccociappostati
dietro i nostri computer
come sentinelle
sugli spalti diElsinore»

Screenshot

Gliottoallievi,

autorieregisti.Al

centro,il simbolo

dellatragedia
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