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“Čechov è un autore che dialoga con gli attori.
Che vi siete detti?”
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Leonardo Lidi con il Teatro Stabile dell’Umbria sceglie un progetto
triennale su Anton Čechov: Il gabbiano – Zio Vanja – Il giardino dei ciliegi.
Tre case, o forse la stessa, tre famiglie, o forse la stessa, e l’amore che
soppianta il lavoro. Mentre aspettiamo di sapere qual è il Teatro giusto
per parlare allo spettatore o se venderemo la casa di Vanja o se verrà
distrutto il nostro storico Giardino, noi aspettiamo e incontriamo la vita
attraverso l’amore. Aspettiamo un bacio.
In questa trilogia vedo la possibilità di tornare al senso pratico del
teatro, deviando gli intellettualismi e scegliendo la semplicità nella sua
altezza. Scegliendo uno spazio. Scegliendo l’empatia e non una bolla
elitaria. Scegliendo l’amore e il dolore che comporta questa opzione
ma soprattutto scegliendo gli attori come forma d’arte e come pietra
preziosa da difendere nel teatro italiano del nostro tempo.
Gli attori passeranno insieme un tempo importante, una parentesi della
loro vita, per lavorare assieme a un regista che sceglie finalmente il
suo autore preferito come ripartenza del proprio percorso.
Per ricominciare a camminare in questo tempo così incerto credo che
il teatro sia un ottimo progetto sul quale focalizzare le nostre energie.
Se penso ad Anton Čechov mi torna in mente questo passaggio di
John Lennon nella canzone Beautiful Boy: “La vita è ciò che ti accade
mentre fai altri progetti”.
Ne Il gabbiano l’autore sembra creare un testo che possa
interrogarsi sulla differenza tra Simbolismo e Realismo, sul senso
critico del teatro rispetto al suo pubblico ma alla fine – contro ogni
pronostico – arriva la vita. In scena ecco apparire l’amore e l’assenza di
esso e ci ritroviamo accompagnati da personaggi talmente ben scritti
e messi così bene in relazione tra di loro che tutti insieme decidiamo
di deviare la trappola del Tema per aprirci e interrogarci sulla
semplicità del nostro essere. Sui ricordi e la nostalgia dell’infanzia, su
quell’incontro che ci ha fatto male e quell’incontro che ci ha cambiato
la vita. O fatto sorridere. O fatto piangere.
Come in un patto. Come se un gruppo di uomini e di donne
lavorasse assieme con impegno e gioia confidando nell’arrivo della
vita in scena. Ecco forse spiegato il perché Čechov ha superato il suo
tempo, ecco come utilizzare un testo per arrivare alla vita.
Leonardo Lidi
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Nina - Che cosa scrive?
Trigorin - Così, prendo appunti...
Mi è venuto in mente un soggetto. (nasconde il taccuino)
Un soggetto per un racconto breve: sulla riva di un lago vive fin
dall’infanzia una ragazza, come lei: ama il lago, come un gabbiano, è
felice e libera come un gabbiano. Poi per caso capitò lì un uomo, la
vede e, per ammazzare il tempo, le distrugge la vita, proprio come a
questo gabbiano.
Pausa
Se ruotiamo il punto di vista e ci eleviamo con l’immaginazione tra
le nuvole possiamo conoscere la storia di un Gabbiano che, in una
giornata estiva qualunque, viene ucciso per la mano vigliacca di un
giovane in riva al lago. Se il pennuto fosse ancora in vita, e soprattutto
se potesse parlare, avrebbe tutto il diritto di chiedere al suo assassino,
il giovane Konstantin, il perché di tanta ingiustificata cattiveria.
E Konstantin, dall’alto del suo misero dolore, potrebbe balbettare
qualcosa sulla sua infelicità, sul suo continuo fallimento, e su quanto
non sia corrisposto dalla giovane Nina.
Potrebbe addirittura presentare questa insensata e umana formula
matematica:
io amo lei, lei non ama me, io uccido te.
Che poi messa in prosa potrebbe diventare:
io voglio lei, lei non vuole me e io mi prendo il diritto di ucciderti,
spararti, ferirti, perché il mio dolore è più importante della tua vita.
E se ci sforzassimo ancora un po’ in questo gioco di fantasia
scopriremo certamente che il nostro amico steso a terra, morto
sparato, pochi attimi prima volava con forza nel cielo con il cuore
colmo di speranza e che con quel suo ultimo viaggio stava certamente
cercando di raggiungere una gabbianella di cui era perdutamente
innamorato ma che purtroppo si era invaghita con disinvoltura una
settimana prima di un volatile di San Pietroburgo.
“Il tuo amore mi commuove ma non posso ricambiarlo, ecco tutto.”

Ecco tutto, non c’è altro da aggiungere.
Potremmo finire con la prima scena di Maša e Semën.
Sarebbe semplice essere spietati.
Ecco tutto.
Maledetto Amore.
Nostro alibi e Nostro distruttore.
La cattiveria di questa vita è che lascia sempre qualcuno a ballare
con la scopa.
“Come siete tutti nervosi, e quanto amore - lago incantatore”.
Ecco tutto qui (canzone di Jannacci che mi ha accompagnato
nello studio).
Non volare più perché uccisi da un amante non corrisposto.
Il lago racchiude l’amore di alcune persone, personaggi distratti,
nessun protagonista, gente che si annoia e che un po’ annoia anche
noi, individui non troppo interessanti, vestiti con “pantaloni
a scacchi e scarpe bucate”.
Čechov ci racconta le stupidaggini che non ci raccontiamo più.
Si presenta a noi come un amico che non ha più niente da perdere
e che non ha paura di mostrarsi ridicolo.
Lo scrittore preferito di Tennessee Williams, che a sua volta è
lo scrittore preferito di Woody Allen. Gente che ci racconta le
stupidaggini che non ci raccontiamo più.
Anton Čechov ride e piange con noi, non ride mai di noi.
Empatizza.
Si commuove delle semplici tenerezze che ci fanno tanto penare.
Miele e marmellata.
Mi dice con cura che alla fine non c’è niente da vincere e che
nessuna situazione si può gestire fino in fondo, mi abbraccia
raccontandomi che
il mordente è roba giovanilistica e che questa mania di controllo che
tanto ci tranquillizza va mandata lentamente a quel paese.
Perché in fin dei conti chi ama è sempre sconfitto e
la sconfitta in amore ha una sincerità tale che unisce la gran
parte di noi.
Come in un cerchio. Come in un lago di pesci confusi.
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Giordano Agrusta
Gastone Moschin, durante le ore di letture cechoviane a scuola,
esortava a tener presente la volontà dell’autore di recitate le sue
commedie come fossero vaudeville, ma non capivo cosa significasse
questo dal punto di vista pratico, per cui chiesi a Čechov, “ma che
cosa significa questo fatto del vaudeville, che debbo andare ritmato?”
E lui mi rispose di non preoccuparmi e di fare come veniva. Un’altra
volta gli chiesi se fossi autorizzato a lavorare sul suo materiale pur non
avendo letto molti libri su di lui e nulla sapendo di molte delle usanze
e dei costumi descritti nelle Sue opere e pochissimo di storia russa ed
anche in questo caso mi rispose di non preoccuparmi, di fare come
veniva. Questi sono due esempi di conversazioni avute.

Maurizio Cardillo
Non mi assomigli per niente, dice Anton, d’accordo, dico io, non è
questo il punto, dammi un consiglio, e lui dice semplice, fai un Dorn
semplice, va bene, dico io, me lo sussurra sempre anche il regista,
ma come faccio a essere il dottor Čechov? Più semplice, dice lui,
più semplice. E poi io abbraccio Polìna, e lui ride, ride piano,
nel buio delle quinte.

Ilaria Falini
“Osserva gli esseri umani nella loro quotidianità, non tentare di portare
in scena grandi gesti ma piuttosto ricerca profondi sentimenti, non
forzare nulla, dimentica l’artificio e segna il percorso con ironia,
concentrati sulle piccole cose della vita, lasciati portare dall’atmosfera
del luogo in cui la commedia è ambientata, pensa al clima, a come
cambia il cielo, alle ore del giorno, al passaggio inesorabile del tempo.
Avvicinati al personaggio con mitezza d’animo, lo scorrere della vita è
leggero anche quando si è profondamente infelici” credo fosse questo
ciò che ha tentato di dirmi...

Christian La Rosa
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Quello con Čechov è un dialogo sempre aperto, un confronto continuo
con l’immensità e l’incoerenza della natura umana. Come guardarsi in
uno specchio che restituisce riflessi infiniti di ciò che non si potrà mai
capire del tutto. Perlomeno non con gli occhi della ragione. Gli si vuole
bene e, a volte, lo si odia profondamente, per la sua abile e fastidiosa
capacità di guardarti dentro e restituirti tutto l’abisso che sei e che non
hai mai saputo guardare fino in fondo. Forse perché un fondo non c’è
e non ci sarà mai. C’è bisogno di un amico così, con il quale confidarsi,
scherzare, ridere fino alle lacrime ed anche scontrarsi, magari
violentemente, perché ti ha messo alle strette. Con la consapevolezza,
però, che lui sarà sempre lì, tutte le volte che avrai voglia di incontrarlo.
Di incontrarti.

Angela Malfitano
Čechov: lo sa che molto spesso il personaggio di Polìna non viene messo
in scena, ritenendolo, erroneamente, non necessario al fuoco della trama.
Ma io l’ho scritto quel personaggio! Ed è importante per la costellazione
di amori, equilibri e relazioni tra tutti i personaggi de Il gabbiano.
Polìna è un ago della bilancia che con la sua semplicità, sposta tantissimo.
Anche Polìna è un gabbiano ferito... Forse soltanto ferito...
Angela: ... e non ucciso.
Čechov: avanti così, con coraggio e originalità, sempre rifuggite dagli
stereotipi. E semplicità, mi raccomando...

Francesca Mazza
Da quanto tempo aspettavo di far vivere le sue parole… di farle uscire
dai libri, di dare corpo a personaggi che appartengono al mito di noi
attori, ad un tempo e ad una storia fatti di rispetto per il teatro
(… quanta nostalgia!) e che portano l’eco di un’alta scuola. Ora ho
questo privilegio, lo condivido con i miei compagni. So che ci guarderà
con la benevolenza e la comprensione con cui si è preso cura dei suoi
personaggi perché sapeva che dietro e dentro di loro ci saremmo
stati noi. Di noi conosce le fragilità, e sa quanto poco di frivolo ci sia
nella nostra fatica quotidiana fatta di precarietà e di solitudine. Umani,
umanissimi nella “finzione”. Mi sbaglio?
C. (sorride)

Orietta Notari
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Lui ed io abbiamo parlato molto e stiamo continuando a farlo.
Mi ha detto cose bellissime, preziose, su questo amato testo e i suoi
personaggi. Del mio ha parlato in molti modi e io ho ascoltato.
È un viaggio bello, a volte dolce, a volte impervio. Ma quanta distanza
tra la profondità della sua visione e il mio balbettio…
Sto ancora imparando a parlare…

Tino Rossi
Questo Gabbiano, secondo me, ha messo a nudo le insicurezze, le
fragilità del nostro vivere quotidiano. Il nostro affannarci, a volte
sterilmente, alla ricerca di un appagamento, di una pacificazione con
noi stessi che tante volte sfiora l’aspetto di una chimera. Pare quasi
a portata di mano, salvo poi sfuggirci. In questa altalena, che ci fa
confidare e tanto spesso penare, si dipana il nostro tempo. E in questo
fascinoso e stremante andamento lento, tutto si muove ma non si
taglia mai il traguardo.

Massimiliano Speziani
Sì, lo confesso, durante l’allestimento sono stato visitato da Čechov,
abitato dalle sue voci, una sola ad essere precisi, quella italiana, perché
il russo ancora non lo comprendo, anche se avevo iniziato un corso,
che ho subito disdetto in seguito ai recenti accadimenti internazionali.
Egli, dicevo, Čechov, quello italico mi veniva a trovare sempre quando
ero alle prese con il riscaldamento vocale, che per un attore è un rito
sacro. Mi poneva lunghe domande, che non capivo, anche per via del
suo zoppicante italiano intriso di cadenze slave. A parlare era sempre
lui, nella mia testa, che già rimbombava con i “risuonatori” in piena
attività durante la pratica vocale. Che ci siamo detti? Nulla per ora, ma
si lavora bene insieme. Un attimo prima di entrare in scena, facciamo
tutti insieme attori e pubblico e soprattutto lui, Čechov, un bel silenzio
e nel lago di quel silenzio, le sue parole come pesci vivaci, cominciano
a guizzare sulla superficie.

Giuliana Vigogna
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Il mio dialogo con Čechov è iniziato quando ero ancora a scuola ed è
tuttora aperto e vivo.
Ogni volta che rileggo le sue parole, che provo a dar voce all’umanità
che regala ai suoi personaggi, ho la sensazione di parlare con qualcuno
di vicino, di più raggiungibile di un poeta, di un filosofo o di un uomo
dell’800, ma poi, un attimo dopo, mi rendo conto di essermi sbagliata.
Mi rendo conto che la semplicità della scrittura, la leggerezza che
spesso la permea, nasconde degli abissi inarrivabili, delle voragini
aperte a mostrare il mondo di tormento e frustrazione che muove le
anime dei personaggi. E secondo me quello che Anton mi direbbe prima
di affrontare tutto questo è “calma, prendi un profondo respiro e poi
lanciati in quest’abisso. Forse prima o poi riuscirai a toccare il fondo”.
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Leonardo Lidi (1988), si diploma alla Scuola del Teatro Stabile di Torino
nel 2012. Nel suo percorso alterna recitazione e regia teatrale. In questi
primi dieci anni di lavoro registico spicca per capacità e produttività,
vincendo a soli 32 anni il premio della critica teatrale italiana.
Dal settembre del 2021 è coordinatore didattico della scuola
del Teatro Stabile di Torino e dal 2022 Direttore Artistico
del Festival di San Ginesio.
Tra gli spettacoli da lui diretti ricordiamo Spettri di Ibsen
(Biennale Venezia 2018), Lo zoo di Vetro di Williams,
La casa di Bernarda Alba di Lorca, La città morta di D’Annunzio
(Biennale Venezia 2020),
La signorina Giulia di Strindberg (Festival dei Due Mondi 2021)
e Il Misantropo di Molière.
Inoltre lavora su testi di drammaturgia contemporanea
e nell’opera lirica.
Nel 2022 insieme al Teatro Stabile dell’Umbria inizia la trilogia su
Anton Čechov. Prima tappa del progetto è Il gabbiano (in coproduzione
con Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Teatro Stabile
di Torino – Teatro Nazionale e in collaborazione con Festival dei Due
Mondi di Spoleto).
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Nasce il 7 marzo del 1984 a Grottaglie in provincia di Taranto. Dopo
il Diploma parte per Milano dove studia Filosofia e si specializza in
Neuroscienze Cognitive. Terminati gli studi, si trasferisce a Terni
nel 2008 per studiare recitazione con Gastone Moschin, Emanuela
Moschin e Marzia Ubaldi. Fonda la compagnia Malabranca Teatro,
con Daniele Menghini, Ludovico Rohl e Cristina Daniele. Nel 2015
entra a far parte della compagnia attori del Teatro Stabile dell’Umbria.
Lavora con Danilo Nigrelli, Michele Placido, Andrea Baracco. Collabora
con diverse compagnie private e organismi produttivi teatrali, tra
cui Marche Teatro, Teatri di Roma, Teatro alla Scala.
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Siciliano, è attore e autore. Ha lavorato come attore con Teatro
dell’Elfo, Teatri di Vita, Nuova Scena – Teatro Stabile di Bologna, Teatro
Stabile di Bolzano, ErosAntEros, ed è stato diretto da Elena Bucci, Gigi
Dall’Aglio, Luigi Gozzi, Renato Carpentieri, Paolo Billi e altri. Dal 2007
ad oggi, ha partecipato a numerosi spettacoli della compagnia Le Belle
Bandiere, formazione con la quale continua a collaborare. Dal 2010 ad
oggi ha collaborato frequentemente, come attore e autore, con
Tra un Atto e l’altro di Francesca Mazza e Angela Malfitano e Liberty
di Elena Di Gioia. Per la Società dei Concerti di Parma ha scritto e
diretto Lettera a mio padre (da Kafka) con Ugo Pagliai.
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Diplomata al Centro Universitario Teatrale di Perugia con maestri
tra cui L. Flaszen, G. Bogdanov, N. Karpov e M. Ferrero, prosegue la
sua formazione con i registi V. Schiavelli, C. Pezzoli, A. Santagata e
L. Ronconi sotto la cui direzione frequenta il Corso d’Eccellenza del
Centro Teatrale Santa Cristina. Ha lavorato in più produzioni diretta,
tra gli altri, dai registi N. Bruschetta, R. Carpentieri, W. Le Moli, F. Pepe
e F. Dini. Nel 2021 interpreta Kristine nello spettacolo La signorina
Giulia per la regia di Leonardo Lidi, produzione TSU, che ha debuttato
alla 64^ edizione del Festival dei Due Mondi.
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Si diploma nel 2012 alla scuola per attori del Teatro Stabile di Torino,
poi frequenta il laboratorio internazionale di teatro diretto da
L. Ronconi. In teatro lavora, tra gli altri, con C. Rifici, V. Malosti,
M. Sgorbani, A. Chiodi, L. Ferracchiati. Nel 2016 è in Santa Estasi.
Atridi: otto ritratti di famiglia diretto da A. Latella e in Qualcuno che
tace regia di L. Lidi. Con il ruolo di Pinocchio (Latella) nel 2017 vince
l’UBU come miglior attore under 35 e il premio ANCT. Nel 2018 è in
Spettri (Lidi); nel 2019/20 in La valle dell’Eden (Latella) e in La città
morta (Lidi). È protagonista di Animali domestici di A. Mingarelli nel
2021 e torna con Lidi per La signorina Giulia di Strindberg
e Il misantropo di Molière.
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Attrice e regista, inizia a lavorare con Leo de Berardinis, suo maestro,
a cui seguono Thierry Salmon, Alejandro Jodorowsky, Claudio Morganti,
Dario Fo, Andrea Adriatico, Fabrizio Arcuri, Marco Sgrosso, Marco Baliani,
Mimmo Sorrentino, Mattew Lenton. Vince nel 1992 il Premio Giovani
Artisti Europei. Nel 1999 fonda con Francesca Mazza Tra un atto e l’altro
e dirige produzioni e rassegne anche negli ambiti di cultura sociale e
di genere. Cura progetti di teatro con reti di artisti e collabora come
docente con Unipv e Unibo. Produce drammaturgia contemporanea e
su figure d’eccellenza del territorio con Regione Emilia Romagna,
Città Metropolitana di Bologna ed ERT Emilia Romagna Teatro.
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Diplomata alla Scuola diretta da Alessandra Galante Garrone, dal 1983
al 1995 lavora negli spettacoli di Leo de Berardinis. In seguito, tra gli
altri, lavora con la compagnia Fanny & Alexander, con Teatri
di Vita, con Accademia degli Artefatti, con il Teatro Stabile del Veneto,
Teatro Stabile di Roma, Teatro Stabile di Torino, Emilia Romagna
Teatro, Radiotre Rai. Ha vinto il Premio UBU come migliore attrice non
protagonista per la stagione 2004/2005. Nel 2010 ha vinto il Premio
UBU come migliore attrice protagonista con West e gli spettacoli del
progetto Ravenhill Spara/trova il tesoro/ripeti. È stata diretta
da Leonardo Lidi ne La casa di Bernarda Alba e ne Il misantropo
di Molière.
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Ha recitato in molti spettacoli dai maggiori autori della drammaturgia
classica e contemporanea, tra cui Shakespeare, Molière, Sofocle,
Racine, Ibsen, Labiche, Brecht, Čechov, Pirandello, Beckett, Pinter,
Fassbinder, Topor, Fosse. È stata diretta, tra gli altri, da Besson,
Ronconi, Sciaccaluga, Stuhr, Bruni e De Capitani, Arias, Binasco
e Dini. Nel 2006 è stata candidata al Premio UBU come attrice
non protagonista; nel 2016 vince il Premio ANCT, nel 2019 è stata
candidata al Premio Le Maschere del Teatro come attrice non
protagonista. Nel 2020/21 ha lavorato ne La casa di Bernarda Alba con
regia di Lidi, Molly Sweeney e Il piacere dell’onestà regia di Binasco e
Casa di bambola regia di Dini.
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Nato nel 1955 in provincia di Piacenza, inizia a fare teatro nel 1980
a Cremona con una compagnia locale. Nel 1987 dà vita a una sua
compagnia Quarta Parete, tuttora in attività, collaborando con altre
compagnie del territorio. Nel 1993 si diploma doppiatore al Centro
Teatro Attivo di Milano. Prende parte a numerosi stages teatrali,
fra i tanti: con Carmelo Rifici, Cesar Brie, Armando Punzo, Serena
Sinigaglia, Massimo Popolizio, Salvatore La Ruina e Michele Di Mauro.
Ha collaborato a spettacoli teatrali con Carmelo Rifici e Leonardo Lidi e
ha preso parte ad alcuni film, fra cui una pellicola di Marco Bellocchio.
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Premio Hystrio all’interpretazione 2018. Recita diretto, fra gli altri, da
G. Cobelli, L. Ronconi, M. Castri, A. Latella, F. Tiezzi, M. Martone,
C. Rifici. Ha lavorato con la compagnia Katzenmacher di A. Santagata
con cui riceve l’UBU nel 1997. Auto produce Il Memorioso. Breve guida
alla Memoria del Bene che replica da 10 anni. Dal 2000 il sodalizio
con i drammaturghi R. Gabrielli e R.M. Molinari. Durante il lockdown
crea l’esperienza del Teatro in Condominio e nasce Nessun Miracolo
a Milano testo di Gabrielli. Tra i suoi ultimi lavori come attore: La
Tragedia del Vendicatore (Donnellan), La valle dell’Eden (Latella),
Combattenti (Gabrielli/Ammendola), Cronache del Bambino Anatra
(Dall’Aglio).
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Si diploma nel 2014 all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico
di Roma; frequenta poi il corso di alta formazione al Centro Teatrale
Santacristina e il corso di perfezionamento presso il Teatro di Roma.
Nel 2016 A. Latella la sceglie per Santa Estasi (premio UBU come
miglior spettacolo e miglior gruppo di attori under 30). Collabora con
ERT per Il libro di Giobbe regia di P. Babina e 1984 diretto da M. Lenton;
nel 2018 è Daphne in Aminta di Latella. Nel 2019 inizia a collaborare
con L. Lidi per: Il dito (Festival delle Colline Torinesi); La città morta e
Il lampadario (Biennale di Venezia); La casa di Bernarda Alba (Teatro
Stabile di Torino) e La signorina Giulia (Teatro Stabile dell’Umbria).
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