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Franco Branciaroli

MEDEA
Martedì 5, Mercoledì 6
Dicembre 2017

Un doveroso omaggio al grande Maestro Luca Ronconi
scomparso nel 2015 da uno degli artisti, Franco Branciaroli,
che ha lavorato con lui più a lungo e in maggiore vicinanza.
Vent'anni dopo il debutto pordenonese (in scena al Concordia
nel Dicembre 1997) torna lo spettacolo-evento, una delle pietre
miliari della storia registica ed interpretativa del secondo
Novecento.

MEDEA
Martedì 5, Mercoledì 6 Dicembre
ore 20.45
Sala Grande
di Euripide

traduzione Umberto

Albini

regia Luca

Ronconi
ripresa da Daniele Salvo
scene Francesco

Calcagnini
Conte

costumi Jacques

Reynaud
Sbicca

riprese da Antonella
ripresi da Gianluca
luci Sergio

Rossi
riprese da Cesare Agoni
produzione
CTB Centro Teatrale Bresciano
Teatro de Gli Incamminati
Piccolo Teatro di Milano
Teatro d’Europa

personaggi interpreti
Medea Franco Branciaroli
Giasone Alfonso Veneroso
Creonte Antonio Zanoletti
Pedagogo, Nunzio Tommaso Cardarelli
Nutrice Elena Polic Greco
Egeo Livio Remuzzi

Donne di Corinto
in ordine alfabetico

Francesca Mària
Serena Mattace Raso
Odette Piscitelli
Elena Polic Greco
Alessandra Salamida
Elisabetta Scarano
Arianna Di Stefano

Figli di Medea
Matteo Bisegna
Raffaele Bisegna

“Io non interpreto una donna, sono nei panni di un uomo che
recita una parte femminile, è molto diverso. Medea è un mito:
rappresenta la ferocia della forza distruttrice. Rimettiamoci
nei panni del pubblico greco: vedendo la tragedia, saprà
che arriverà ad Atene una forza che si accanisce sulle nuove
generazioni, i suoi figli: “Medea dallo sguardo di toro”, come
viene definita all'inizio. Lei è una smisurata, dotata di un
potere sinistro, che usa la femminilità come maschera, per
commettere una serie mostruosa di delitti: non è un caso che
la prima a cadere sia una donna, la regina, la nuova sposa di
Giasone”.
Franco Branciaroli

“Le letture in chiave psicologica di Medea portano a
considerare questo personaggio il prototipo dell'eroina
combattuta tra il rancore per il proprio uomo e l'amore per
i propri figli; le analisi sociologiche tendono a trasformare
la principessa della Colchide in una sorta di precorritrice
del movimento femminista. Al di fuori di ogni cedimento a
suggestioni introspettive, Medea tende però a presentarsi
non tanto come una donna lacerata dall'amore o come
una femminista ante litteram, quanto piuttosto come una
“minaccia” che incombe imminente sul pubblico. Sin dalla
prima lettura dell'opera risulta evidente che l'inganno è la
principale arma della principessa barbara: ella non raggira
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Luca Ronconi

Note di regia per il riallestimento di “Medea”

In questo riallestimento di Medea, assolutamente filologico,
ho voluto riproporre nei dettagli la regia di Luca Ronconi,
senza nessuna intromissione e nessuna aggiunta o
sottrazione, ritrovando l’itinerario già percorso da Luca.
Franco Branciaroli in questo lavoro raggiunge vette di
elaborazione interpretativa assolutamente incredibili.
La sua è una Medea donna/uomo/mostro proteiforme,
indecifrabile, ambiguo, misterioso, violento, dolcissimo,
clamoroso.
L’opposizione tra il mondo di Medea, arcaico, violento,
eroico, estremo e passionale e il mondo di Corinto,
moderno, squallido, grigio e deprimente, un mondo
governato dal denaro e dalla convenienza, regno dei più
furbi, di chi vanta amicizie più importanti, di chi tradisce, è
alla base dell’antitesi Medea/Giasone. Sono due universi
che si scontrano, due visioni del mondo completamente
diverse: uno scontro clamoroso tra Oriente ed Occidente,
tra maschile e femminile (e tra maschile e maschile). Medea,
“la straniera”, “la diversa”, è arrivata via mare, ha lasciato la
patria, oltrepassato “le duplici rocce dello stretto di mare”,
si ritrova in terra straniera, ha perso il suo uomo, il suo letto
e ora viene cacciata con ignominia dal Paese che l’aveva
accolta. Inutile fare facili parallelismi con gli eventi a cui
assistiamo ogni giorno nei nostri tempi.
Nel lavoro quotidiano di Ronconi il testo veniva ribaltato,
rigirato, consumato, divorato, masticato e rigettato, per
poi ritornare alla sua essenza. E Luca non si fermava mai.
La sua era una ricerca incessante. Ogni giorno cambiava
continuamente accentazioni, ritmi ed intenzioni. [...]
Il risultato finale era il frutto di queste migliaia e migliaia
di variazioni quotidiane, una sorta di puzzle, di grande
affresco linguistico in cui venivano esperite tutte le
possibilità del testo.
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soltanto Creonte, Giasone ed Egeo, ma cela i propri intenti anche
al coro svelando solo all'ultimo il proprio segreto proposito di
uccidere i figli avuti da Giasone. L’ossimoro di una Medea-uomo
traduce scenicamente l'ambiguo statuto del “personaggio”: il
pubblico vede l'enigma nefasto che al coro è nascosto. Sul piano
della “ricostruzione” filologica occorre poi rilevare che i valori
sui quali Medea costruisce il proprio agire sono eminentemente
maschili: nella cultura greca del V secolo avanti Cristo la “fama”
che preoccupa l'eroina appartiene infatti all'universo etico
dell'uomo”.

Recensioni

Questo spettacolo fu allestito vent’anni fa ma pare davvero che
tratti di temi odierni. Nel suo lavoro Luca parlava molto spesso
del tempo e della sua percezione relativa e soggettiva. Sognava
uno spettacolo infinito, dalla durata infinita e il suo rapporto
con il tempo e la finitezza umana era complesso e quotidiano.
Diciamo pure che quest’uomo dialogava assiduamente con la
quarta dimensione e che la morte, così presente nel suo teatro
e nella sua vita, diveniva oggetto di studio e di sfida quotidiana.
Il suo pensiero era proiettato in avanti.

“Grande Branciaroli… [...]
Passionale e al tempo stesso
freddo nella sua interpretazione,
proprio come Medea. Un
Branciaroli che nella sua
interpretazione è coinvolgente e
travolgente al tempo stesso, con
vigoria nei gesti e nelle parole
sfoga tutta la sua rabbia di donna
ferita. Bravi tutti i 14 attori, eccellenti
sono le donne del coro che a tratti
canticchiano come casalinghe
assorte in lavori domestici, tutte
consigliere di Medea.
Le scene curate da Francesco
Calcagnini ricordano molto le sale
cinematografiche degli anni ’60,
così i costumi curati da Jacques
Reynaud. Da non perdere”.

Era uno scienziato del linguaggio, uno degli ultimi sognatori.
E si faceva beffe dei cliché, dei pensieri precostituiti, delle
profonde convinzioni assodate e certificate. Preferiva
perseguire l’utopia, sfidare il tempo e lo spazio, percorrere
sentieri inesplorati. Il teatro non era una semplice passione
o un amore. Coincideva esattamente con la sua vita e ne
modificava la quotidianità. Luca era un uomo del futuro.
Un esploratore dell’ignoto.
E ogni giorno ci manca immensamente.
Daniele Salvo

“Molto bravo Daniele Salvo, a
recuperare nella recitazione il
capillare lavoro sul testo tipico dello
stile di Ronconi. Nulla della bella
traduzione di Umberto Albini, si
perde e nulla viene lasciato al caso.
Franco Branciaroli fa ampio sfoggio
della sua grande escursione vocale
per trasmettere il dolore e la ferocia
della maga della Colchide”.
Teatro.it, 9 maggio 2017,
Davide Cornacchione

Vivicentro.it, 10 maggio 2017,
Diana Marco Pulopulos
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“La Medea euripidea di Luca
Ronconi non è una riesumazione,
ma il salvataggio dall’oblio di un
allestimento che non ha perso
i 21 grammi della sua anima.
[...] Franco Branciaroli, con
decolletè nero che manco la
Lucia Bosè degli anni aurei, è
titanico. Ma tutta la compagnia è
inappuntabile (andrebbero citati
tutti per merito), come pure la
regia pulita di Daniele Salvo.
Lo spettacolo è una delle migliori
esperienze per lo spettatore
occidentale”.
Corriere della Sera ed. Brescia,
13 maggio 2017, Nino Dolfo
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Il linguaggio diventava poi spazio, macchina testuale visiva.
[…] Lo spazio veniva re-inventato continuamente e tutto ciò
che si vedeva in scena veniva direttamente e assolutamente dal
testo e dalle sue radici. Non c’era mai nulla di sovrapposto o di
arbitrario. La recitazione realistica — la “verità” o la cosiddetta
“naturalezza” — veniva considerata come un condizionamento
percettivo, un condizionamento culturale in cui il pubblico dei
nostri giorni è totalmente immerso, in modo assolutamente
convenzionale, per via della televisione, del cinema e dei mezzi
di comunicazione di massa. [...], tutto veniva dal cuore del
testo, dal centro analitico dell’opera.
Si trattava di un colloquio segreto e intimo con l’autore. L’autore
era il solo, unico, vero regista. Certo poteva anche essere
tradito o superato, ma mai ignorato o giudicato inutile: il testo
non era mai utilizzato come pretesto [...].

Prossimi appuntamenti
Lunedi 11 Dicembre
ore 20.45
Shlomo Mintz
Silvia Chiesa, Maurizio Baglini
musiche di Arensky, Čaikovskij

Comune di Pordenone
Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

Venerdì 15, Sabato 16 Dicembre
ore 20.45
La cena dei cretini
di Francis Veber
regia PistoiaTriestino
con Nicola Pistoia, Paolo Triestino,
Simone Colombari, Maurizio
D’Agostino, Loredana Piedimonte,
Silvia Degrandi
Sabato 6 Gennaio ore 20.45
Domenica 7 Gennaio
ore 16.00 e ore 20.45
Au bonheur des vivants
creazione, regia e interpretazione
Cécile Roussat & Julien Lubek
Compagnia Les Âmes Nocturnes

info
0434 247624
comunale
giuseppeverdi.it

