
L
a parola poetica era accompa-
gnata, quandodebuttò quattro
anni fa, dall’improvvisazione
jazzistica di Danilo Rea. Ora Il
monologoha subìtounameta-
morfosi, anzi, un’evoluzione.

In questa nuova versione di “Guardia-
na”, accanto a FrancescaMerloni c’è in
scenaGianmarcoTognazzi, cheneèan-
che il regista. Al piano, con la suamusi-
ca originale, RemoAnzovino. In tour in
Italiadal febbraioscorso,si rappresenta
domanialle 17,30 alPoliteamadiTolen-
tino.
Francesca, come è avvenuta questa
trasformazione?
«Il nuovo percorso è cominciato quan-
do l’editore Lorenzo Zichichi ha lancia-
to l’idea di mettermi accanto un uomo.
L’ha proposta al suo amicoGianmarco,
che ne ha fatta magistralmente la mes-
sinscena, con le scene di Bruno Cecco-
belli, che le ha dipinte ispirandosi ai
mieiversi».
Qualèl’apportodiGianmarco?
«Lui interpreta la parte maschile, scrit-
ta su di lui. È un attore straordinario,
senza compromessi, molto serio e ha
dato magistralmente al testo un’azione
essenzialee intensa.Unapresenza forte
e delicata insieme. Ha inserito le poesie
in un contesto di tempo e di spazio, pur
mantenendo lanarrazioneastratta, sen-
za tempo. È riuscito a dare una linea
drammaturgica chemette in luce i sen-
timenti».
Èunelementoessenziale, l’uomo?
«Dove c’è la donna, c’è sempre un uo-

mo, questa è la vita. In scena siamodue
esseri che tendono l’uno verso l’altro,
che dialogano con due codici diversi,
che si scontrano e respingono, ogni vol-
ta si ritrovano con leparole e col gesto. I
due linguaggi insieme portano a una
nuova consapevolezza. L’uomo è l’alter
ego della donna, in tensione verso di
lei».
Il titolo: ladonnaè“guardiana”?
«È un essere che guarda, un’essenza
femminilematericaeforte,unacustode
della creazione, la forza che muove il
mondo.Èunafigurasemplicee insieme
complessanon leziosa, direi addirittura
primitiva».
La poesia di “Guardiana” nasce da
esperienze perso-
nali?
«Certo. Per scrivere
è importante avere
unorizzonteperso-
nale, confini certi.
Poi, portare la poe-
sia in teatro può es-

sere rischioso, perché è rarefatta. Se vo-
gliamo, la poesia è agorafobica. Gian-
marcoèmoltobravoa trovareuna stra-
da per comunicarla, che non è limitan-
te, che la lascia aprirsi al pubblico.
Ognuno vede nella storia quello di cui
ha bisogno in quel momento, ognuno
reagisce secondo la sua esperienza. In
questolapoesiaèmagica:ripara».
Cherapportoconlamusica?
«Meraviglioso, com’è la musica di Re-
mo,ungrandeartista.Permelapoesiaè
orale, nasce come ascolto. Cerco il suo-
no,poi arriva il senso.Lapartitura scrit-
tadalmaestroAnzovinosi intrecciacon
la parola, crea un linguaggio fatto di
poesia edimusica, ogniparolaha la sua
nota. Lui vi ha lavorato come fosse il
duetto di un’opera lirica per soprano e
tenore».
Qualè ilvaloreaggiuntodiquestaver-
sionerispettoallaprecedente?
«L’incontro trauomoedonna, la corali-
tàadue».
Un aggettivo per definire lo spettaco-
lo?
«Intenso e vero. Un paesaggio di senti-
mentidigrandeverità».
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In scenaGianmarcoTognazzi
cheèanche il regista

AlpianoRemoAnzovino
con lasuamusicaoriginale

IncontroadAncona
suGeorgeHarrison
7Un’originalecondivisione
meditativaè inprogramma
domanialle17,30adAncona
pressolaSaladiMeditazionedivia
Dalmazia21: filoconduttore
dell’incontrosarannocantie testi
diGeorgeHarrison, famoso
componenteeanimaspiritualedei
miticiBeatles.Nontutti
conosconolasuaricercadi
spiritualitàautentica,condivisa
conalcunimembridelsuogruppo
edaluistessoperseguitaper tutta
lavita. I cantisaranno intonatida
IsabellaCelentano,cantante jazz
e insegnantedicanto,
accompagnatadalsuostrumento
“guitalele”,edaDanielaPancioni,
praticanteeconduttricedi incontri
dimeditazione,con ilsuo“shruti
box”.Perpartecipareènecessario
prenotare,anche lasciandoun
smsal347-7212588.«Loscopo
piùaltodellanostramusicaè
rivelarel’essenzadell’universo,di
cuiè il riflesso»,questeleparoledi
RaviShankar, ilgrandemusicista
indianochehacollaborato
lungamenteconHarrison.
L’incontroèapertoatutti.

AsinistraFrancescaMerloni,sopra
unascenadell’operacontemporanea
“Guardiana”.SottolaMerloni,
GianmarcoTognazzieRemoAnzovino
alpianoconlasuamusicaoriginale

Appuntamenti

Unbeldialogo
tramusicaepoesia
7 InscenadomaniaTolentino,al
teatroPoliteama(CorsoGiuseppe
Garibaldi,80), l’operacontemporanea
“Guardiana”diFrancescaMerloni.Sul
palcocon lei,GianmarcoTognazzie
RemoAnzovino,chehacomposto le
musicheoriginali. “Bruciaognicosa
chetocco,ovunque iosia…secisei
incontro ilpuntomiodigioiaesesei
verolodiventoanche iodipiùesolo
questoconta”.Sonoalcunideiversidi
“Guardiana”,undialogotramusicae
poesiadirettodaGianmarcoTognazzi.
LescenografiediBrunoCeccobelli. Il
tourdellospettacolo,chedafebbraio
hariscossosuccesso in tutta Italia,da
CasteldelMonteaDesenzanoeda
SirmioneaFirenze,edèstatonelle
MarcheancheaPesaro,Novafeltria,
SanGinesioeSarnano,sarà il18
dicembreaSanPatrignano.

Teatro Francesca Merloni in scena domani al Politeama di Tolentino
L’artista: «Il personaggio che interpreto è una custode della creazione»

«La mia guardiana»
“Arrivanoinostri”
aFermignano
7Quest’annol’associazione
culturaleLuoghiComunihadato
vitaad“Arrivano inostri”,
rassegnadi incontri-spettacoli
dedicatiatuttiquei fermignanesi
chehannosceltodipercorrere
contenaciastradeartistiche
insolitee tortuose. Ilprimo
appuntamentoèstaseraalle21
presso ilMuseodell’Architettura
(viaMaccioni,Fermignano). Iprimi
ospitisarannoAnnalisa
Cancellieri (nella foto) , cantante
liricadiplomataalconservatorio
RossinidiPesaro,concertistica
solistaeall’internodi formazioni
corali,arpista,sperimentatrice
checollaboracongruppimusicali
ecantautori, eLorenzoAntinori
ancheluidiplomatoal
conservatoriodiPesaro in
ComposizioneOrganisticae
Clavicembalo,concertista,
vincitoredinumerosipremi,nel
2013hafondato l’ensamble“Il
GiardinodelBarocco”, formazione
chesidedicaall’esecuzionedi
musicasettecentesca. Infoe
prenotazioni:3408962837.
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