
G
radito ritorno a Scenaridens
di Paolo Hendel, stasera alle
21.15 sul palco del Teatro della
Concordia di San Costanzo
con “Fuga da Via Pigafetta”,
una commedia scritta con

MarcoVicari eGioeleDixchenecuraan-
che la regia. L’esordio di Paolo Hendel,
neiprimi anni ’80, fuproprio conunmo-
nologo surreale dal titolo “Via Antonio
Pigafetta. Navigatore”: l’attore torna
all’originaria vocazione teatrale che lo
haresocelebremaquestavolta siamoal-
le prese con una vera e propria comme-
dia e in scena c’è ancheMatilde Pietran-
gelo.
Cosaècambiatodaquellospettacolodi
esordio?
«Molte cose: nello spettacolo di esordio
giocavo con alter ego elettronico e per
quello che abbiamo poi fatto un collega-
mento,maorasi staparlandodi comme-
dia, la mia prima commedia, anche se
l’alter ego si ripropone questa volta nei
panni di un computer che somigliamol-
toaunasuocerarompiscatole».
Unmeccanismochefunziona?
«Sì, non siamo in realtà nella fantascien-
zapura, stiamoparlandodel2080,un fu-
turo prossimo, che ci permette di ripro-
porretuttigliargomentidioggirivisti fra
unasessantinad’anni inungiocodi rove-
sciamentocomico».
Come è uno spettacolo scritto a 6 ma-
ni?
«Molto divertente perché è stato un gio-
co che ci ha impegnati per circa un anno
ed è sempre un gioco aperto: in ogni re-

plicaci ripensiamoe aggiungiamoomo-
difichiamoqualcosa. Anzi, il problema è
non mettersi a ridere in scena, perché
Matilde è molto brava e ogni tanto im-
provvisiamo».
Gioele Dix cura anche la regia, è stato
severo?
«È un registamolto attento: ci voleva un
registaconcui essere insintonia suimec-
canismi del comico. Quando si è unito a
noi gli abbiamo proposto di aiutarci an-
che nella stesura del testo. Una garan-
zia».
Comemailasceltadellacommedia?
«Proprioperilbisognodi fareeimparare
qualcosa di nuovo: ogni giorno che si va
inscena si imparaqualcosa econaltri at-
tori impari ancora
di più. Finalmente
non essere lì soli
con la cosiddetta
quarta parete da-
vanti, abituato a ri-
volgermi sempre al
pubblico, cambia il

giococomicoinunadimensionenuova».
Chiè ilPaoloHendel in fugadaviaPiga-
fetta?
«Un uomo spaventato dai tanti guai che
abbiamo, dai problemi di questo nostro
mondo: dal riscaldamento globali ai mi-
granti, ai vaccini e spaventato anche da
quello che potrebbe diventare internet
che rischia di diventare il regno delle bu-
fale. Nel 2080 la situazione pensiamo si
sarà aggravata con l’idea del complotti-
smo e non ci sarà più una realtà con cui
confrontarsi.Unarealtàpercepita,dovei
datinoncontanopiùe lagentenonragio-
napiù».
Ma al futuro, con questo presente, ci
arriviamo?
«CiprepariamoadandaresuMartedopo
averdistrutto la terra: io dico che la cata-
strofe sulla terra, semmai ci sarà, dipen-
deràdanoi terrestri, e andare suunaltro
pianetasenza risolvere il problemasigni-
ficaprimaopoidistruggere anche l’altro
pianeta. Mi chiedo se non sia più onesto
stare zitti ed estinguerci, liberando l’Uni-
verso dalla nostra fastidiosa e più che
dannosapresenza…».

ElisabettaMarsigli
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“Caosinteatro”diLevante
C’è ilsoldoutaSenigallia
7Ègiàsoldout ladatadiSenigalliadi
“Caos in teatro”, il tourdellacantante
Levante (nellafoto)chearriveràsulla
spiaggiadivelluto il10marzoalTeatro
LaFenice.Tuttoesauritoancheperle
datediSpoleto,Firenze,Roma,Napoli,
Palermo,Torinoeper ledoppiedatedi
BolognaeMilano.Dopounanno
straordinariolacantautricetornadal
vivo in tournel2018conunoshowtutto
nuovoenelsegnodelsoldout.Nuovi
arrangiamentivestirannolecanzonidi

Levanteeallabandsiaggiungeranno
violinoevioloncelloeunarinnovata
scenografia (conCamillaFerraricome
lightdesignereFilippoRossicome
visualdesigner)checomesemprenon
mancheràdistupire.

7QuintettoLunfardo

in“PoésiadeTango”

7Unaseratadedicataal tango
intesocomefilosofia,stiledi
vita,unafieraeorgogliosa
battagliacon lemalinconiedella
vita,poetica.Staseraalle21,15 il
QuintettoLunfardo (nellafoto)
presentaalPoliteamadi
Tolentino“PoésiadeTango”
proponendomusichediAstor
Piazzolla,SaulCosentinoedi
compositoridi tangoenonsolo.
L’impronta inconfondibiledel
QuintettoLunfardorisiedenegli
arrangiamentioriginaliuniti ad
unacontinuaricercanell’opera
artisticadiAstorPiazzollaedi
altricompositoriargentini.Con il
lorostileenergicoepassionale
condurrà ilpubblico inun
viaggioattraverso ilpiù intimo
sentimentodel tango. Info:
botteghino0733-968043aperto
un’oraprimadellospettacolo.

L’attorePaolo
Hendel
protagonista
inteatro
di“FugadaVia
Pigafetta”
unacommedia
scrittacon
MarcoVicari
eGioeleDix
chenecura
anchelaregia
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Appuntamenti

PerScenaRidens
secondoappuntamento
7Secondoappuntamentocon
ScenaRidensalTeatrodella
ConcordiadiSanCostanzo:stasera,
ore21,15,PaoloHendel, insiemea
MatildePietrangelopropone ilsuo
ultimospettacolo“FugadaVia
Pigafetta”,unacommediascrittaasei
maniconMarcoVicarieGioeleDixche
necuraanchelaregia.Ungenere
nuovoperHendel lacommedia,che
nascedall’ideadiraccontareuna
storiaambientata inun futuronon
apocalitticoeconiugafelicemente
l’ironia ferocesuldegradodel
presentecon i toniappassionatidiuna
commediadisentimenti.Hendel torna
dunqueallasuaoriginariavocazione
teatraleperunacomicità“nonsense”
dadividerequestavoltaconun’attrice.
Dalleore20.15,nel foyerdel teatro
aperitivoaKm0. Info:366-6305500.

Il personaggio Hendel stasera al Teatro della Concordia di San Costanzo
L’artista: «Il mio personaggio è un uomo spaventato da problemi e guai»

«Sono sempre in fuga»
Stagionesinfonica
DebuttoconlaForm
7Unadellepiùbelle
composizionisinfonichedelXX
secoloper ildebuttostaseraalle
21dellastagionesinfonicadel
TeatroPergolesidiJesi.La
Form-OrchestraFilarmonica
Marchigianadedica
all’esecuzionedellesinfoniedi
GustavMahler trascritteper
organicocameristicoun
impegnativomaaffascinante
progettopluriennale,cheparte
conlaSinfonian.9.LaNona
Sinfonia inremaggiorediMahler
vienepropostadallaFormnella
trascrizioneperorchestrada
cameradiKalusSimon,affidata
alladirezionediManlioBenzi
(nellafoto). Il concertoviene
replicatoalGentilediFabriano
domanialle17. Info:biglietteria
0731-206888,biglietti18euro,
ridotto12,scuole4.

L’esordionei primi anni ’80
fuproprio conunmonologo

surrealedal titolo “ViaAntonio
Pigafetta.Navigatore”

Il tour
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