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La compagnia Chille de la baldanza ha inaugurato la stagione del Lemming
con lo spettacolo omaggio a Majakovskij e russa del

TEATRO

Dalla relazione alla rivoluzio-
ne, passando per È il
tema dello spettacolo
è il cuore di tutte le che la
compagnia fiorentina Chille de
la baldanza ha presentato al tea-
tro Studio di Rovigo sabato per
inaugurare la stagione autunna-
le del Teatro del Lemming. Il la-
voro del gruppo toscano, uno
delle SLù longeve formazioni di
ricerca in Italia, con i suoi 45 an-
ni, è nato come un omaggio a
Vladimir Majakovskij, al suo le-

Vladimir Majakovskij, al suo le-
game con Lili Brik, icona

russa del
e a suo marito, Osip. Il regista
Claudio Ascoli, come ha spiega-
to alla fine dello spettacolo, ha
deciso di concentrarsi
to umano dei tre personaggi di
indubbia genialità e spessore
storico-politico. Attraverso il lo-

ro incontro e la ricerca attorno
alla loro relazione, avvenuta sul-
lo sfondo della rivoluzione, ha
creato uno spettacolo che mette
in luce la necessità umana
contro con gli altri. Da un punto
di vista stilistico il regista ha pre-
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di vista stilistico il regista ha pre-
ferito uno sviluppo narrativo
per quadri successivi, capaci di
far sprofondare gli spettatori in
una dimensione onirica. A fine
serata è anche stato presentato
il libro di libertà. Il teatro
dei Chille a dalla
legge edito da Pacini

Editore. Si tratta della storia del
gruppo e della loro sede a San
Salvi, ex manicomio di Firenze.

LARASSEGNA
La rassegna proseguirà il 28

ottobre con il vincitore del Ban-
do over 40 Bernardo Casertano,
che presenterà un mono-
logo liberamente tratto da Re
del di Jan Fabre. Dal 3

novembre il Lemming pre-
senterà ancora al pubblico lo
spettacolo storico e psi-
che. Una favola per due spettato-

terzo capitolo della Tetralo-
gia sul Mito e lo Spettatore.

Dal 16 al 23 novembre sarà
ospite in residenza il gruppo vi-
centino Amantidi che, il 24 e 25
novembre presenterà
per un solo spettatore alla volta.
Dal 29 novembre al 10 dicembre,
sarà ospite in residenza il grup-
po italo-francese Doyoudada,
con due documentari realizzati

dal regista Giulio Boato: il 29 no-
vembre, alle 21, sarà proiettato

Fabre. Beyond the
cui seguirà una conversazione
con Giulio Boato e Enrico Pitoz-
zi; il 9 dicembre alle 18 toccherà
a Romeo Castelluc-

cui seguirà un incontro con
il regista e con Annalisa Sacchi.
Il 14 dicembre il Teatro Nucleo
di Ferrara metterà in scena
me la prosecuzione di
una ricerca di Cora Herrendorf,
co-fondatrice del Teatro Nucleo.
Ultimo gruppo in cartellone, il
padovano Carichi Sospesi. Dopo
un periodo di residenza di 10
giorni, il 21 dicembre, alle 21,
proporrà uno studio su Otello.

proporrà uno studio su Otello.
Ingresso 10 euro; 3 euro per gli
under 25. Per Amore e psiche in-
gresso 15 euro; ingresso libero ai
documentari. Per prenotazioni
info@teatrodellemming.it o
0425-070643.

Sofia Teresa Bisi

LOSPETTACOLO
Il regista Claudio Ascoli
ha lavorato umano
di tre personaggi di indubbia
genialità e spessore politico
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CHILLEDELABALDANZAEleonora Angioletti, Francesco Gori e Matteo Pecorini (anche nel tondo) in è il cuore di tutte le cose
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