
P
erunavoltaunacoppia incri-
si non scoppia. Ma ne vedia-
mo delle belle, nella comme-
dia “L’anatra all’arancia”, in
cartellone alle Muse da do-
maniadomenica.ChiaraNo-

schese ne è interprete conLucaBarba-
reschi, in gran forma, regista di questa
nuova versione del testo teatrale che
ispirònel ‘75 il filmomonimodiLucia-
no Salce con Monica Vitti e Ugo To-
gnazzi.
Barbareschi, cosa l’ha indotta a ri-
proporre in teatro questa comme-
dia?

«Perchéèbellissimo,un testodiverten-
te, scrittodaunautoremolto intelligen-
te che ha saputo toccare un tema uni-
versale, quello delle crisi coniugale.
Conmolta grazia ha trasformato quel-
la che per molti è una tragedia in una
commedia di stile. È grande, Williams
DouglasHome, in questo testo comico
e romantico. Io la definirei una “ro-
manti-comedy”. E l’happy ending èqui
particolarmente gradito al pubblico,
perché in tanti finiscono per identifi-
carsi con i personaggi. Lo capisci ogni
volta dagli applausi a scena aperta. Io,
chesonouncinico,nonmel’aspettavo:
pensavochefosseuntestotroppomelò
per far ridere.Ma lepersonesono felici
quando assistono alla riconciliazione
dicoppia».
Perché scoprono che una speranza
c’è,pertutti?

«Perchéèunastoriapacificatrice.Chia-
miamola“redemptioncomedy”».
In cerca di redenzione, che tipo di
strategiaèquelladiGilberto?

«Una strategia scacchistica. Lui stesso
cita all’inizio il gioco di intelligenza e

pazienza, e la vicenda finisce con la
mossa di sacrificare la regina. Lei non
lo capisce, e lui la prende in giro per
un’ora. Ha la scaltrezza del manipola-
tore: non leparlamaledel suoamante,
ma lo induce a fare figuracce continue.
Mette quindi la moglie davanti a una
sceltaautonoma».
Gliuominisonosolitiaverebenaltre
reazioni,di fronteall’abbandonodel-
lapartner.

«Già, l’uomoèmenoevolutodelladon-
na... però i migliori tattici, nello sport
come nella politica, sono uomini. Però
secondo me la strategia non è appan-
naggio di un genere più che dell’altro.
Piuttosto, la donna non ne ha bisogno,
perché è oltre. Come diceva IdaMagli,

il femminismo non serve alla donna,
chenondeveabbassarsi adassomiglia-
reall’uomo».
Nelle sue note di regia, parla di “in-
comprensione ed egoismo”: una sto-
riadisempre.Chièpiùegoista?
«Lui è egoista, un narciso,ma lei è una
bipolare ferita. Conosco varie coppie,
di amici e conoscenti, che presentano
molte analogie con Gilberto e Lisa: lei
sembra una svampita, ma non è una
sprovveduta. Lui è un manipolatore.
Insomma, questi due sono comple-
mentari».
A teatro la sua parte fu interpretata,
anni fa, daAlberto Lionello; nel film,
daTognazzi.Achisièispirato?
«Ad Alberto Lionello, così scanzonato
nella sua comicità elegantissima. Ado-

ro Tognazzi, ma in quel film non è al
suomassimo, lo trovo bolso. E il film è
noioso. Lionello è invece di una straor-
dinaria leggerezza».
Tragedia o commedia? Cosa preferi-
sceinterpretare?
«Lacomicitàè immediata, scatena le ri-
sate del pubblico e questo, mentre stai
recitando, scatena laproduzionedi en-
dorfine. Però è anche pericolosa. Non
bisognacaderenell’autocompiacimen-
to, nell’abitudine, perché alla fine di-
venta una droga, quindi finisce per es-
sereuna trappola. È il rischioche corre
Grillo: fare il contrario di Charlie Cha-
plin, che nel Grande Dittatore ha tra-
sformatountirannoinuncomico...».
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D
omani al Politeamadi Tolentino
(ore 21,15) e sabato all’Auditorio
di Borgo Marconi a Morrovalle
(ore21,30) torneràadesibirsi do-

po circa 4 anni dall’ultima apparizione
nel Fermano-Maceratese il bandoneao-
nistamarchigianoDanieleDi Bonaven-
tura per due concerti totalmente diver-
si: a Tolentino suonerà con Felice Del
Gaudioal contrabbassoeAlfredoLavia-
no alle percussioni (e lo vedremo impe-
gnato anche al pianoforte), mentre a
Morrovalle sarà incompagniadel trom-
bettistasardoPaoloFresu.

InsiemeaFresu
Il sodalizio tra Di Bonaventura e Fresu
risale a 11 anni fa. «Ormai non ci parlia-
mo quasi più tanto è il nostro feeling

musicale», scherza il musicista ferma-
no.«Ciècapitatodiprovarenuovibrani
anche nel camerino poco prima di ese-
guirli. ConPaolocondividiamo la stessa
ideadellamusicaeabbiamounvastore-
pertorio, visto chenonabbiamopregiu-
dizi sunessungeneremusicale»,raccon-
ta Di Bonaventura che sabato mattina
sarà impegnato ad Assisi con l’orche-
strasinfonicanazionaledellaRaiper re-
gistrare il concerto di Natale che verrà
trasmessoil25dicembresuRaiUno.

Lescalettedeibrani
«Nei concerti, solitamente, concordia-
mo il brano d’esordio e poi modifichia-
mo la scaletta in base al luogo e al pub-
blico. Ultimamente rispettiamo più fe-
delmente “In maggiore” che è il nostro

ultimo lavoro. Il repertorio aMorroval-
le?Sicuramente sarà influenzatodal fat-
to che suoneremo all’interno di una
chiesa e che saremo vicini al Natale. Il
bandoneonè statoconcepitoper suona-
re in chiesa per cui saremo in un luogo
ideale. Con Paolo abbiamo suonato in
diversechieseecièsemprepiaciuto».

ATolentinoeMorrovalle
Di Bonaventura invita amici a fan a se-
guirlo sia a Tolentino che aMorrovalle:
«In questi due concerti c’è gran parte
delmiomondomusicale. È un’occasio-
ne, visto che suono in zonaogni quattro
anni», scherza Di Bonaventura che poi
prosegue: «Emozioni particolari? Mi fa
piacere suonare vicino casa perché è
l’occasioneper incontraregli amici edo-
po quattro annimi fa ancora più piace-
re. Vivo a Fermo per cui non c’è l’emo-
zionedichiritornaalleoriginioalpaese
nataledopotantotempo».

MassimilianoViti
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7AlteatrodelleMuse,dadomani (ore
20,45)adomenica (ore16,30),va in
scena“L’anatraall’arancia”con la
regiadiLucaBarbareschi,cheneè il
protagonistaaccantoaChiara
Noschese.LiaffiancanoGerardo
MaffeieMargheritaLaterza,conla
partecipazionediErnestoMahieux.La
compagnia incontra ilpubblicosabato
alle18,30alMusecaffé,con la
presentazionediValentinaConti. Info
ebigliettipressobiglietteriaTeatro
delleMuse07152525
biglietteria@teatrodellemuse.org-
Perpromozioniegruppi071
20784222 info@marcheteatro.it
Bigliettion linewww.getiicket.it.Sono
attive inbiglietteria lepromozioni
natalizie.

Il protagonista Luca Barbareschi con Chiara Noschese da domani a domenica alle Muse di Ancona
«Per questa “Anatra all’arancia” più che a Tognazzi mi sono voluto ispirare alla leggerezza di Lionello»

«È una partita a scacchi»

“L’anatraall’arancia”conLucaBarbareschieChiaraNoschesealleMusediAncona

Da sapere

Il bandoneaonista Diversi i compagni di viaggio: Del Gaudio-Laviano e Fresu

Di Bonaventura a Tolentino e Morrovalle

DanieleDiBonaventura
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