
MARLENEKUNTZ
SABATO SERAALVENICE
SHERWOODFESTIVAL

La manifestazione, al Parco
San Giuliano di Mestre,
propone il concerto della
formazione, impegnata nel
proprio "3D3 Tour 2013". La
band di Cristiano Godano
(foto) sta per pubblicare (a
fine agosto) il nuovo cd
intitolato "Nella tua luce".

TRIBUTO
VENERDÌSERA A LONIGO
LAMUSICA DEGLIAC/DC

Concertone prima delle
ferie per gli Eisi/Disi, tribute
band che sarà dalle 21.30 al
170 Bar Lounge Food, in via
Cesare Battisti: la storia
della band australiana coi
successi più famosi.

LIVE
STASERAAD ALTAVILLA
CONCERTO ROCKBLUES

Nella terrazza estiva del
Bulldog's Holland Pub di
Altavilla alle 22 la The Wild
Blues Band: Fabio Betto
(chitarra), Matteo Favaretto
(chitarra, voce), Luca Zuglia
(basso), Marco Saccozza
(batteria).

TEATRO/1.InprimanazionalealCastellodegliEzzeliniperOperaEstate

Fava,dietroall’eroe
c’era(ec’è)ilpadre
EcosìloviveCitran

TEATRO/2.ASchioeValdagnodoppiarecitazioneper“WomenH’n’Htheatresummercollection”

Gliincubisull’albumdadisegno
precedonol’“assistenza”allafine

Numeri
Utili

Alessandra Agosti
BASSANO

Il padre dietro all'eroe. L'uo-
moincarne,ossaesanguedie-
troallavittimadellamafia,die-
trounnomefraitantichescor-
rono ormai quasi senza lascia-
re traccia fra un servizio e l'al-
tro di un Tg, fra un articolo e
l'altro di un quotidiano. È il
Giuseppe Fava padre e uomo
quello che emerge da "Nel no-
medelpadre", l'intensomono-
logo teatrale che Roberto Ci-
tran ha presentato l'altra sera
in prima nazionale al Castello
degli Ezzelini di Bassano, nell'
ambito di Operaestate: un te-
stofortementevolutodall'atto-
re e scritto da Claudio Fava, fi-

glio del giornalista ucciso dal-
lamafia il 5gennaio 1984aCa-
tania,partendodalsuoomoni-
mo romanzoedito nel 1996.
Citran è l'interprete ideale di

questa "cronaca di una morte
annunciata", che racconta un
dolore elaborato nel tempo,
analizzato e assimilato, ma
nondimenticato.Lavocepaca-
ta, ipochigestimisurati,glioc-
chi gentili dell'attore divengo-
no così la base perfetta nella
quale innestare la rabbia, l'in-
dignazione e l'amara ironia
per una morte cattiva, innatu-
rale e violenta, arrivata come
un semaforo rosso a bloccare
la vita di un uomo onesto, di
un giornalista coraggioso, di
un padre necessario.
A tutte queste sfaccettature

guarda Claudio Fava raccon-
tandosuopadreeilmonologo,
direttodaNinniBruschetta,ri-
produceconladovutascioltez-
za questo continuo cambio di
fronte. Citran è così Claudio, il
figlio che parla a un padre del
quale sente la mancanza, con-
frontandosi con l'assenza
struggente delle piccole cose

vissuteinsiemeeconl'impossi-
bilitàdivivernealtre,conilpu-
gno allo stomaco del profumo
di lui ritrovato in un oggetto
che gli apparteneva, con le pa-
roledetteeconquellenondet-
te. Ma è anche Claudio padre
di Cristina, oggi donna ma all'
epoca dell'omicidio bimba di
un mese, che nonno Giuseppe
tenevateneramentetralebrac-
ciacinquegiorniprimadiesse-
re ammazzato in mezzo a una
strada, con una calibro 7.65.
Edèl'uomoindignato,chepar-
la a tutti noi di un omicidio
compiuto due volte: dai sicari
della mafia prima, dalla vile
omertàedallospudoratodepi-
staggiodegli amici dellamafia
dopo, finché la verità non è ve-
nuta fuori, anni dopo, ma solo
grazie alla confessione di un
pentito... Ma è anche l'uomo
autentico con le sue fragilità,
chenonsivergognadiammet-
tere il senso di colpa e la paura
di essere ammazzato come il
padre:unrischiosoloimmagi-
nato in un primo tempo, ma
più tardi divenuto concreto,
quando la mafia ha rivolto il

mirinoanche contro di lui.
Laforzadiquestobel lavoroè

racchiusanelleparole:daquel-
le di Giuseppe Fava (tratte da
un'intervista condotta da En-
zo Biagi nel 1983) a quelle di
Claudio, che Citran offre al
pubblicoconsicurezzaeparte-
cipazione, dando un senso ad
ognisillaba,adogniintonazio-
ne, ad ogni silenzio. Altro non
serve per arrivare al cuore e al-
la mente dello spettatore: ba-
stano tre seggiole - una rivolta
all'indietro, una in avanti, l'al-
tra rovesciata a terra - e un
grandetelobiancosulfondale,
che la brezza leggera della cal-
daserataagliEzzelinimuovea
tratti, come una vela che porta
lontano, o un velo che si solle-
va sulla verità o forse una co-
scienza che si scuote. E basta
lacadenzavenetadiCitran,ap-
pena spezzata qua e là da cita-
zioniinsiciliano:perchélama-
fia,questoilsenso,nonhacon-
fini. Pubblico partecipe e ap-
plausi convinti per la prima di
uno spettacolo che merita at-
tenzione.•
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Infometeo e viabilistiche .................. 800-012812
Alcolistianonimi ................................ 0444.303130
ACAT(Alc. intrattamento) .............. 0444.564979
CentroAiuto Vita .............................. 0444.542007
CentroAntiviolenza diVicenza ..... 0444.230402
TelefonoAmico(VI) ........................... 199.284284
TelefonoAmico(Bassano) ................ 199.284284
ConsultaComunale Anziani .......... 0444.222503

ENPA
Guardiezoofile evenatorie ........... 0444.542427
Enpa- Canile ....................................... 0444.544224

............................................................... 340.1820436
AMCPS ................................................ 0444.955500
Uff.Informazioni Turistiche .......... 0444.320854
Ferrovie .......................................................... 892021
FerrotramvieVicentine ................... 0444.223115

InformaGiovani ................................. 0444.222045
Municipio(centralino) ...................... 0444.221111
Uf.InformazioniComune ................. 0444.221360
OspedaleCivile(centr.) ................... 0444.753111
Polizia Ferroviaria ............................ 0444.544378
ProntoInterv.Polizia Prov. ............ 0444.908359
Prefettura ........................................... 0444.338411
Provincia ............................................. 0444.908111

Flash

L’intensomonologoispiratodallibrodiClaudio,
raccontalafiguracoraggiosadelgiornalistaGiuseppe,
uccisodallamafia,eillatopiùumano,intimo

L’attoreveneto
RobertoCitranha
fortemente
volutoquesto
testo:nediventa
ottimointerprete

Allospettatore
servirebbepiù
tempoper
entrarein
sintoniaconuna
storiadelicata

RobertoCitrandurantel’intenso monologo“Nel nomedelpadre”alCastello degliEzzelini. FOTO G. CECCON

Citranhavoluto iltestodi ClaudioFava dedicatoalpadre Giuseppe

Silvia Ferrari
VALDAGNO

Unpadre,una figlia eundolo-
re insopportabile, condiviso
suuntavolodiunacucinavuo-
ta, che rifrange come lamepa-
ureeangosce.Unalbumdadi-
segno che delinea gli incubi,
cheproietta fisicamentesuun
fogliodicarta ipensierie leos-
sessioni di una ventiduenne
depressa. Una mente che non
scomparemai,machesimate-
rializza, nell'ora in cui il confi-
ne tra sogno e realtà è labile,
nell'ora in cui, come ci ricorda
Sarah Kane nel suo "4:48

Psychosis", si concentra la
maggior parte dei suicidi.
Tutto ha inizio da un fatto di

cronacarealmente accaduto e
apparso sulle pagine del Ti-
mes: lastoriadiunsuicidioas-
sistito, di un padre, James,
che accompagna Sarah, la fi-
glia depressa nella sua ricerca
volontaria della morte. Da
questa storia ha preso spunto
loscrittoreedrammaturgoVi-
taliano Trevisan per il suo te-
sto"GoodFridayNight",anda-
to in scena a Valdagno e a
Schio all'interno della rasse-
gna "Women H'n'N theatre
summer collection", organiz-
zata da Assurdo Teatro e Fon-
dazione TeatroCivico in colla-
borazione con i Comuni di
Schio, Valdagno e Dueville.
La drammaturgia è doppia:

da un lato la realtà, fisica e ta-
gliente, dei dialoghi tra Sarah
esuopadre,dell'angosciosaat-
tesadelnuovotentativodisui-
cidio; dall'altro la realtà men-
tale di Sarah che dall'album
da disegno si trasferisce sul
palco, davanti e dietro lo

schermo (efficace in questo
senso il gioco di luci). La
narratività si avverte, procede
per frammenti, ma è voluta-
mente offuscata dalla volontà
di portare in scena prima di
tuttounpercorsoemotivoe in-
teriore,un'evoluzionepsicolo-
gica.
I due attori, Giancarlo Pre-

viati e Elena Gargano, sono
credibilieappropriatinella lo-
rocomunicazionequasioniri-
ca. Interpretano bene Sarah e
James,maanchelemanifesta-
zioni fisiche della mente della
ragazza. Il motociclista, il pre-
te, lo psichiatra diventano fi-
gure reali e il palco si fa proie-
zione mentale riuscita.
Molto viene lasciato per

scontato o accennato veloce-
mente: l'aborto, il rapporto
conflittuale con la madre, l'al-
colismo.Forsequestononaiu-
ta lo spettatore ad afferrare
ogni frammento. Ma è anche
vero che la menteè un labirin-
to difficile da comprendere e
che la mancanza di didascalie
riproduceladifficoltàdi inter-

pretazione di una mente de-
pressa: lo spettatore è solo di
fronte allo spettacolo come di
fronteall'abissomentalediSa-
rah.
Efficaci in questo senso an-

che le pause distribuite all'in-
terno della rappresentazione,
che tratteggiano fin dall'ini-
zio le pause nel rapporto tra
Sarah e il mondo esterno e il
suo rifugiarsi in un silenzio
cheèunicascappatoia.Spetta-
colo riuscito dunque con un
unicoappunto: il tempodidu-
rata (55minuti) è forse troppo
breve per far scendere lo spet-
tatoreall'interno diunastoria
cosìdelicata.Unamaggioredi-
latazione del tempo avrebbe
forse concesso allo spettatore
una più profonda familiarità
anche con i protagonisti.
Belle le musiche di Daniele

Roccato, che accompagnano
anche il ballo finale di Sarah e
James, l'ultimo straziante ad-
dio di un padre alla proprio fi-
glia incapacedisostenere lavi-
ta.•
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GiancarloPreviati eElena Gargano (abbracciatadaVitalianoTrevisan)ricevonoconvintiapplausi.STELLA

Unpapà,unafiglia, undolore insopportabile econdiviso: “GoodFriday
Night”nascedauna storiavera quiinterpretata daPreviatie Gargano

Un’immaginediscena durante“Good Friday Night”rappresentatoaSchioe Valdagno
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