
la Repubblica XIIIDOMENICA 30 MARZO 2014

PICCOLO BELLINI

“Exit” di Paravadino
commedia di equivoci
alla Woody Allen

UN PROFESSORE universitario e sua moglie, A e B
parlano tra loro e con il pubblico, cercano i motivi
della loro crisi. Politica, figli, sesso, gelosia, in una

storia senza più sbocchi. Incontrano C, studentessa
universitaria e D, un altro uomo. “Exit” di Fausto
Paravidino è in scena da martedì al Piccolo Bellini,
protagonisti Sara Bertelà (foto), Nicola Pannelli, Davide
Lorino e Iris Fusetti. Ritmo incalzante, ironia e scene che si
susseguono come in una costruzione cinematografica, «tra
quadri brevi e piani sequenza, che affidano allo spettatore

i momenti di introspezione dei protagonisti, sulla scia della
migliore tradizione della cinematografia di Woody Allen».
Le scene dello spettacolo sono di Laura Benzi, i costumi di
Sandra Cardini, le luci di Lorenzo Carlucci, le musiche di
Giorgio Mirto. Un produzione teatro Stabile di Bolzano, in
replica fino a domenica 6. (g. ba.)
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Info 

www.teatrobellini.it

PREVENDITE

CALIBRO 35

Giovedì Casa della musica. 10
euro

EMIS KILLA

Venerdì Casa della musica. 23
euro.

RENZO ARBORE 

Venerdì Avellino, Carlo
Gesualdo. 48 e 60 euro. 9-11
maggio Augusteo. 40 e 60 euro.

BRUNORI SAS

11 aprile Duel Beat. 10 euro.

GIARDINO DEI SEMPLICI

11 aprile Cilea. 15 e 20 euro.

RENZO RUBINO

SIMONA MOLINARI

14 aprile Bellini. 23 e 32 euro.

DENTE

16 aprile Acacia. 25 e 30 euro.

EDDY NAPOLI

FRANCESCA SCHIAVO

16 aprile Augusteo. 15 e 25
euro.

LOREDANA BERTE’

17 aprile Acacia. Da 35 a 46
euro.

ZEN CIRCUS

18 aprile Casa della musica. 10
euro.

ALESSANDRA AMOROSO

19 aprile Palapartenope. Da 33 a
52 euro.

MARIA ANTONIETTA

2 maggio Duel Beat. 10 euro.

CHICK COREA

8 maggio Bellini. Da 39 a 61
euro.

INFOLINE

Concerteria
081 761 1221
Box Office
081 551 9188
Tkt Point
081 529 4939
Ticketteria
081 038 2711

MOSTRE

PAN

Il Pan ospita la personale di
fotografie dell’artista Ana
Gloria Salvia dal titolo
“Archi_Cuba, L’Avana
moderna. Architettura in
immagini”, a cura di Maria
Savarese e prodotta da D.A.F.
NA. Home Gallery (via dei
Mille 60, fino all’8 aprile,
aperto tutti i giorni dalle  9.30
alle 19.30, domenica dalle
9.30 alle 14.30, martedì
chiuso). 

MADRE

Al museo Madre sono
allestite “Vettor Pisani -
Eroica/antieroica una
retrospettiva”, a cura di
Andrea Viliani ed Eugenio
Viola (fino a lunedì 24 marzo)
e la personale dell’artista
Padraig Timoney dal titolo “a
lu tiempo de….”, a cura di
Alessandro Rabottini (fino al
12 maggio, via Settembrini
79, da lunedì a sabato 10-
19.30, domenica 10-20,
chiuso martedì, ingresso 7
euro).

MUSEO DIOCESANO

Nel Museo Diocesano, in
largo Donnaregina, è
allestita la mostra “Le icone
della madre di Dio dalla
collezione Intesa Sanpaolo”
(fino al 5 aprile, orario: da
lunedì a sabato 9.30-16.30,
domenica 9.30-14, martedì
chiuso), promossa
dall’Arcidiocesi di Napoli e
dall’associazione “Amici dei
Musei”.

REGGIA DI CASERTA

Negli appartamenti storici
del Palazzo Reale di Caserta è
allestita la mostra “Vanvitelli
segreto. I suoi pittori da
Conca a Giaquinto, la
Cathedra Petri” (fino al 31
ottobre, tutti i giorni 8.30-
19.30, chiuso martedì,
ingresso appartamenti
storici, mostra e parco 14
euro o appartamenti storici e
mostra 11 euro).

GIULIO BAFFI

V
AINscena martedì al Bellini “Arancia
meccanica”, celebre romanzo di An-
tony Burgess già portato sullo scher-
mop da Stanley Kubrick e ora tra-
dotto per il teatro da Tommaso Spi-

nelli e messo in scena per la regia da Gabriele
Russo. Protagonisti Daniele Russo, Marco Ma-
rio de Notaris, Alfredo Angelici, Martina Gal-
letta, Sebastiano Gavasso, Alessio Piazza e
Paola Sambo. Le scene sono firmate da Rober-
to Crea, i costumi da Chiara Aversano, le luci da
Salvatore Palladino. Le musiche sono di Mor-
gan. Repliche fino a domenica 6.

Gabriele Russo, la locandina dello spettaco-
lo recita: «Le avventure di un giovane i cui prin-
cipali interessi sono lo stupro, l’ultraviolenza e
Beethoven». Tutti temi dei nostri giorni?

«A distanza di cinquant’anni dalla pubbli-
cazione ci si rende conto di quanto Burgess con
questo romanzo abbia saputo guardare oltre il
suo tempo presagendo, con la storia di Alex e
dei suoi amici Drughi, un mondo sempre più in-

cline all’indottrinamento e al controllo delle co-
scienze».

Un bel romanzo che è diventato anche un
film mito?

«Ho letto il romanzo e ne sono stato conqui-
stato, ma ho cercato immediatamente di di-
menticare il film con cui lo spettacolo non vuo-
le e non può certo misurarsi: il tempo ci ha al-
lontanati da quella grandiosa invenzione, e il
teatro si sa è cosa molto diversa».

Complicato però farne una trasposizione
teatrale?

«Più di sessanta personaggi, infinite neces-
sità di cambi di scena, mi sembrava una im-
presa impraticabile, eppure ero affascinato da
quel meccanismo visionario. Bisognava met-

tersi al lavoro. Così con Tommaso Spinelli ab-
biamo curato una traduzione del testo che ci
consentisse di rimanere fedeli alle originarie
intenzioni di Burgess. Lo spettacolo è vissuto
tutto come fosse nella testa di Alex: credo che
si corra io rischio di parteggiare per lui, che po-
trà sembrare di avere un occhio benevolo ver-
so la violenza, ma abbiamo cercato allora di non
utilizzare mai la violenza in modo esplicito».

Ma non l’avete potuta cancellare....
«No certo, ma abbiamo lavorato a lungo per

trovare una chiave accettabile per rappresen-
tare la violenza, che è presente in tutto il testo,
e non solo nei momenti in cui ci sono le aggres-
sioni. C’è violenza in tutti i rapporti che si in-
staurano tra i vari personaggi».

Ed Alex è il motore di tutto questo?
«Alla fine il personaggio di Alex viene fuori

come il più umano, ma è una scelta naturale
non compiuta per salvare il protagonista o per
salvare il testo. Non credo sia una scelta di co-
modo, è piuttosto una cosa che arriva natural-
mente attraverso il percorso».
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Aranciameccanica

“Abbiamo cercato di dimenticare
il celebre film di Kubrick”
Il protagonista è Daniele Russo
Le musiche sono di Morgan

Martedì al Bellini
Intervista a Gabriele Russo
regista dello spettacolo

IL CAST

Gli interpreti di
“Arancia meccanica”

In basso Gabriele
Russo e Morgan

InArteMorgan.it




