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La XXI edizione del Festival Tramedautore si aprecon una festa, quella che vede

protagonisti Montecchi e Capuleti, le famiglie al centro di una delle tragedie più

famose del Maestro di Stratford-upon-Avon. “Alla festa di Romeo e Giulietta”, uno

spettacolo diretto da Benedetto Sicca, nato dal sodalizio artistico con Emanuele

D’Errico, per una riscrittura a più mani di un grande classico di tutti i tempi, si

conferma �n da subito uno spettacolo dal ritmo incalzante. La musica ad alto

volume che accoglie gli spettatori in sala, introduce il clima di festa, di

esaltazione della gioia, dell’amore. In questa direzione il testo interpreta il mood

di questa edizione del Festival, quella voglia di trovarsi di nuovo insieme, per

allontanare le paure del presente tornando anche a festeggiare e a ritrovare la

forza per andare avanti. Ecco che allora, l’arrivo di un ricordo, la lettura di un

libro, scatenano in ciascuno una nuova linfa vitale per ripartire nella costruzione

di un futuro, possibilmente, migliore di prima. Dopo il debutto al Campania

Teatro Festival, lo spettacolo, una coproduzione Tradizione e Turismo e Putéca

Celidònia, che arriva a Tramedautore in prima regionale, rilegge il testo

shakesperiano, svecchiandolo dall’impostazione del teatro elisabettiano.

I personaggi si muovono su una pedana circolare, simbolo della Storia che si

ripete, delle situazioni della vita che mutano o ritornano. La rilettura di questa

Compagnia di giovani, è capace di recuperare i temi centrali del testo originario,

facendoli propri e calandoli nel presente. Uno spettacolo che indaga, in alcuni

passaggi corali salienti, i temi del presente. Così il pretesto della festa diventa

l’occasione per parlare di odio per il diverso da noi, dell’amicizia come elemento

essenziale nella vita di ciascuno, della libertà della donna di sposare chi ama,

senza subire le minacce di padri padroni. Un cognome, una religione non possono

opporsi all’amore. Ecco che allora questo testo si rivela un inno alla libertà, invita

tutti a non divenire proprietà di altri, un canto di vittoria dell’estasi, la forma più

alta della felicità. Estasi è quella di un’innamorata Giulietta, che così piena di vita,

si sente già morta.  

Un’opera corale, dove le voci degli interpreti Francesco Aricò, Clara Bocchino,

Marialuisa Bosso, Emanuele D’Errico, Teresa Raiano, Francesco Roccasecca,

Dario Rea, permettono agli spettatori di interrogarsi con loro sui grandi temi che

il testo contiene. La mancata festa delle nozze tra Giulietta e il suo promesso

sposo, sfocia in un grande funerale: cadono amici, parenti e innamorati. La loro

morte però non è stata invano; è servita a far ri�ettere chi è rimasto sugli orrori

che la mancanza di tolleranza può generare. La gente che ri�uta il proprio lato
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oscuro, è spinta ad interrogarsi sulla relazione con gli altri, e a riscrivere le sue

azioni future per rendere più civile e vivibile presente e futuro. Le musiche e il live

set Tommy Grieco, la scenogra�a di Luigi Ferrigno, i costumi di Giuseppe

Avallone, disegno e luci di Luigi della Monica, rendono la storia ancora più vicina

al pubblico, conferendole un’impronta contemporanea.Lo spettacolo è stato ben

accolto al Teatro Studio Melato. L’auspicio è quello che questa giovane e

apprezzata compagnia nata nel 2018 dall’unione di sei giovani attori provenienti

dalla Scuola del Teatro Stabile di Napoli, possa trovare la meritata collocazione e

copiose platee in giro per l’Italia, un’occasione per rileggere il testo di

Shakespeare con un serio punto di vista sul presente.

(Adele Labbate)

Teatro Studio Melato
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