Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Castagneto Carducci, 7 marzo 2017
COMUNICATO STAMPA
SPETTACOLO TEATRALE ENIGMA
17 marzo 2017 ore 21.00
Teatro Roma – Castagneto Carducci
Aperta la prevendita dello spettacolo ENIGMA inserito nel cartellone della Stagione Teatrale del
Teatro Roma.
La biglietteria, presso la Biblioteca, via della Repubblica Donoratico, sarà aperta il martedì e
mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 e il sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30
Info al 0565/778262 e 0565/778259
Costo del biglietto € 12 intero e € 10 ridotto
La chiave di lettura di Enigma sta nel sottotitolo: “niente significa mai una cosa sola”, ogni
elemento reale, ogni dato di conoscenza si rivela poi ‘altro’ da ciò che pareva essere.
Ci troviamo a Berlino circa vent'anni dopo la caduta del Muro - lo dice un cartello che appare nel
buio all'inizio dello spettacolo. Pioveva quella sera a Berlino. Pioveva forte. Una manovra
sbadata può capitare a chiunque. In retromarcia l'auto ha urtato la donna in bicicletta. Lei è
caduta, si è fatta male. La ritroviamo adesso, dolorante, sulla poltrona, nel monolocale del suo
investitore. Piove ancora e i lampi illuminano la stanza grigia di quel caseggiato in
Friedrichstrasse. Berlino Est. L'uomo e la donna chiacchierano. Sappiamo che, in ognuna delle 10
scene, uno dei due sta mentendo: ce l'ha detto un altro cartello.
Decifrare il senso della vicenda, sia personale che collettiva, che lega i due personaggi (Hilder, il
padrone di casa e Ingrid, la donna cui presta soccorso), è il compito a cui l'autore chiama i
personaggi stessi ma anche e soprattutto il pubblico, attraverso la suspense del gioco teatrale, in
un crescendo degno di un thriller psicologico.
Proprio il crollo del Muro e le conseguenze – passati vent’anni – dell’avvenimento, sono sfondo
di Enigma di Stefano Massini, spe�acolo che si avvarrà dell’interpretazione di O�avia Piccolo e
della regia di Silvano Piccardi
Stefano Massini è a�ualmente uno degli autori più quota� nel panorama italiano e
internazionale. È consulente ar�s�co del Piccolo Teatro di Milano dopo la scomparsa di Luca
Ronconi.
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Carducci: le donne di una vita nelle Celebrazioni 2017
Presentato a palazzo del Pegaso il programma delle iniziative organizzate dal comune di
Castagneto a partire dall’8 marzo. Il presidente Giani: “Una figura simbolo, perché seppe
dare un’anima al paese che si stava costituendo. Un’anima tutta Toscana”

Firenze – “Giosué Carducci, uno dei grandi uomini della nostra cultura nella seconda
metà dell’ottocento, è una figura simbolo, perché seppe dare un’anima al paese che si
stava costituendo. Un’anima tutta Toscana. Un’anima molto viva e vivace, sia nella vita
pubblica che privata, espressione di una toscanità originale e molto autentica”.
Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, alla conferenza
stampa di presentazione delle Celebrazioni Carducciane 2017 in Sala Barile del Palazzo
del Pegaso.
A centodieci anni dalla scomparsa del grande poeta, il comune di Castagneto Carducci
propone una serie di iniziative per valorizzarne la figura negli aspetti meno conosciuti e
più intimi.
“L’8 marzo, giornata della Festa internazionale della donna, ricorderemo le donne di
Carducci, figure femminili importantissime non solo nella sua vita privata, ma ben
presenti anche nella produzione letteraria - ha annunciato il sindaco Sandra Scarpellini,
presentando l’allestimento del nuovo spazio museale – Alcune sono donne importanti,
altre meno, alcune sono femministe ante litteram”. Gli approfondimenti storici sono
raccolti in due ‘libelli’ curati da Valentina Pantani e Roberta Pierini dell’associazione
culturale Messidoro.
Nell’occasione prenderà il via l’iniziativa ‘Fatti un selfie con Carducci’, scatti fotografici
insieme a sagome del poeta, che saranno presenti nei luoghi più significativi di
Castagneto per tutto l’anno e così rimbalzeranno sui social network.
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Altro appuntamento da non perdere è lo spettacolo teatrale itinerante giovedì 27 luglio,
che si snoderà da piazza della Gogna nelle vie del borgo, con letture di poesie, prose,
carteggi, con musica da camera in sottofondo, da parte dell’attore Alessandro Calonaci.
In autunno due conferenze spettacolo esploreranno gli aspetti emozionali del poeta,
così come emergono dall’epistolario con le amiche, muse, amanti e la regina. “Insieme al
professor Andrea Matucci parleremo di un Carducci poco conosciuto, del lato godurioso
e molto vitale del poeta – ha sottolineato Calonaci – Siamo abituati a vederlo canuto,
serio, accademico. In realtà, soprattutto quando tornava a Castagneto, con gli amici
faceva mangiate luculliane, che non finivano mai, con grandi bevute e declamazione di
versi”.
“Il nostro è un lavoro di approfondimento su Carducci che non vuole scivolare nel banale
o nel ‘già detto’ – ha aggiunto Armando Burgassi, autore dei testi teatrali – Di fronte ad
un monumento della letteratura italiana il rischio è altissimo. Per questo lo affrontiamo
in modo più ‘leggero’. Vogliamo riportarlo al popolo, che tanto amava e che tanto lo
amava”.
Calonaci e Burgassi stanno lavorando al canovaccio di uno spettacolo sul poeta, che sarà
presentato in prima nazionale nel 2018 al teatro Roma di Castagneto Carducci.
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