Mercuzio e la Compagnia
della Fortezza al Museo per
la memoria di Ustica
di Massimo Marino - Controscene
«Portate una valigia, un libro, un fiore, per aiutarci nelle scene che
stiamo costruendo». Armando Punzo invita all’anteprima assoluta di
Mercuzio non vuole morire, oggi 4 luglio alle 20 a Bologna,
davanti al Museo per la memoria di Ustica. Il regista e la sua
compagnia di detenuti-attori della Fortezza di Volterra
chiamano i bolognesi a partecipare alla Giornata della partenza, un
lungo addio in cui portare via con una valigia una lacrima, un dolore,
una ferita dell’anima. Sarà un momento collettivo in cui leggere o
gridare le parole di un libro amato o compiangere la bellezza
dilaniata della gioventù con un fiore, con un mazzo di fiori.
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Punzo è stato da noi già in gennaio. Ha tenuto un laboratorio al
Cimes dell’Università. Oggi torna con i suoi attori e chiede di
partecipare a quello che si annuncia come lo spettacolo dell’estate,
un’azione collettiva cresciuta a Volterra e dintorni e in varie parti
d’Italia lungo tutto quest’anno, che culminerà nelle giornate del
festival Volterrateatro (dal 23 al 28 luglio), con uno spettacolo che
dal carcere investirà tutta la città (il 28 luglio). Si tratterà di
un’interpretazione di Romeo e Giulietta di Shakespeare dalla parte
del poeta sognatore Mercuzio, che rifiuta la morte destinatagli dal
suo autore. Non sarà solo uno spettacolo di uno degli ensemble più
originali, famosi e premiati d’Italia: sarà un viaggio in profondità nella
necessità dell’utopia, della leggerezza di cui parlava Calvino in tempi
di scontri insanguinati nelle nostre città simili a quelli tra Montecchi e
Capuleti. Il regista così ha racc0ntato il progetto e questo lavoro in
un’intervista pubblicata su “Doppiozero.com” (ecco qui il link per
leggerla).
Oggi si vedranno pezzi già pronti dello spettacolo, con Aniello Arena
(protagonista del film Reality di Matteo Garrone che si è aggiudicato
il Grand Prix a Cannes), e altri detenuti attori della Compagnia della
Fortezza, Franco Felici, Vittorio De Vincenzi, Filipi Alban, Gaetano
La Rosa, Massimiliano Mazzoni, Nikolin Pishkashi, Rosario Saiello,
Giuseppe Venuto. Si udranno le musiche dal vivo di di Andrea
Salvatori e la strepitosa voce di Maurizio Rippa, un contraltista
scoperto da Carmelo Bene, associato da tempo agli spettacoli della
Compagnia con un repertorio che svaria dal canto barocco a Elvis
Presley e oltre.
Non mancate, perché Mercuzio non morirà solo se sarà aiutato da
spettatori partecipi, disposti a trasformarsi in attori del proprio
destino, in una specie di poetico flash mob. Lasciatevi contagiare
dall’amore per ciò che sembra inutile, la cultura, l’arte, quelle cose
impalpabili nelle quali sta il segreto del nostro futuro. Provate anche
voi a non fare morire Mercuzio, per salvare Romeo e Giulietta e con
loro la città e noi stessi.
Per la rassegna Dei teatri, della memoria, alle 20, con ingresso
gratuito, in via di Saliceto 3/22.
Leggete anche la presentazione sul numero del “Corriere di
Bologna”di oggi, mercoledì 4 giugno.
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