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Al San Ferdinando con Emone arriva l’Antigone di Piccolo

Al San Ferdinando con Emone
arriva l’Antigone di Piccolo

Altri articoli



Da Giuseppe Giorgio - 19 marzo 2018

77

Spettacolo

Successo annunciato al teatro
Cilea con Valentina Stella
protagonista di “Nannì”
Redazione - 6 novembre 2016

Lo spettacolo “Nannì “di Valentina Stella al Teatro
Cilea è stato un successo. Un racconto musicale
nella melodia classica napoletana, attraverso
artisti da Salvatore...
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Angela e Franco di nuovo
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Beautiful anticipazioni delle
puntate in onda da lunedì 20
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Condividi articolo:

“Emone. La traggedia de Antigone seconno lo cunto
de lo innamorato” in scena da martedì 20 marzo alle
ore 21.00 al Teatro San Ferdinando. Regia di Raffaele
Di Florio.
di Giuseppe Giorgio – Sono stati il direttore del Teatro Stabile di Napoli, Luca De
Fusco e il regista, Raffaele Di Florio a presentare nel foyer del Mercadante, lo
spettacolo
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l’emblematica storia dell’eterno conflitto tra autorità e

potere attraverso lo sguardo di Emone, personaggio minore della tragedia di Sofocle.
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Antigone con un Emone, figlio di Creonte e promesso sposo dell’eroina sofoclea, con
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qualche variante nei rapporti tra Ismene, la sorella di Antigone e lo stesso Emone,
l’originale rappresentazione del mito sofocleo presentata in prima assoluta al pubblico
napoletano rappresenta la versione integrale dell’opera, senza nessun adattamento.
Un testo contemporaneo in bilico tra la commozione ed il divertimento, capace di
unire tutti i generi teatrali senza tralasciare la lingua napoletana e in grado di fondere
insieme i registri letterari e popolari con il pi vivo lirismo e la comicità. Da ricordare,
infine, che nell’ambito delle rappresentazioni: Mercoledì 21 marzo alle ore 13.00,
nell’Aula 710 in Via Marina 33, dell’Università degli Studi di Napoli, Federico II
– Dipartimento Studi Umanistici, l’autore Antonio Piccolo parlerà del suo testo
grazie ad un incontro curato da Francesco Cotticelli e Mariano d’Amora e moderato
da Ettore Massarese.
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Teatro San Ferdinando Emone, sguardo obliquo su
Antigone. Regia di Raffaele Florio
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"Un testo che sfida i parametri consueti del teatro contemporaneo riuscendo a sorprendere,
divertire e commuovere".
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Mostra d’Oltremare in festa, giochi di luce per la
nuova apertura serale
19 marzo 2018

La cucina francese celebrata a Napoli e in tutto il
mondo con Goût de France
19 marzo 2018

Emone

19 marzo 2018

Al Teatro San Ferdinando di Napoli dal 20 marzo 2018, con repliche

Le Uova di Pasqua di Mario di Costanzo gioie
preziose per la Festa

fino a domenica 25, in prima assoluta lo spettacolo Emone. La

19 marzo 2018

traggedia de Antigone seconno lo cunto de lo innamorato, testo dello
scrittore napoletano Antonio Piccolo messo in scena

Benvenuta Prima-Vera, un quartiere in fiore col
concorso promosso da Chiaia district

da Raffaele Di Florio su produzione del Teatro Stabile di Napoli-Teatro

18 marzo 2018

Nazionale, Teatro Stabile di Torino–Teatro Nazionale, Teatro di Roma–
Teatro Nazionale, in collaborazione con P.L.A.TEA. Fondazione per l’Arte
Teatrale.
Emone – prima opera teatrale del 31enne partenopeo

Piccolo –ha vinto nel 2016 il Premio per

la Nuova Drammaturgia italiana promosso dalla Fondazione P.L.A.TEA. Realizzato con il sostegno
di Compagnia di San Paolo e in collaborazione con Giulio Einaudi Editore che ha pubblicato il

-54968490

lavoro di Piccolo.

Raffaele Di Florio firma oltre la regia anche luci e costumi di questo spettacolo, interpretato dai
Paolo Cresta(Creonte), Gino De Luca(Guardia), Valentina Gaudini(Antigone), Anna
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Teatro San Ferdinando Emone, sguardo obliquo
su Antigone. Regia di Raffaele Florio
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Mallamaci(Ismene), Marcello Manzella(Emone). Le musiche sono di Salvio Vassallo.

Con Emone Antonio Piccolo ci ripropone il mito di Antigone da un punto di vista

mai considerato. Chi

è Emone? Emone, figlio di Creonte, re di Tebe, è il promesso sposo dell’eroina sofoclea Antigone. Nel
testo messo in scena complessivamente fedele all’originale, con alcune varianti che riguardano i
rapporti tra Ismene, la sorella di Antigone, e lo stesso protagonista, il mito sofocleo viene proposto
secondo il punto di vista di Emone alternativo a quello dell’eroina di

Vuoi scrivere per

ASSONAPOLI
INVIA UNA MAIL A

Sofocle(https://it.wikipedia.org/wiki/Sofocle) ed a quello di Creonte, gettando una nuova luce sulla
tragedia e sulla tematica dell’ubbidienza, in politica, nel rapporto tra padri e figli, e quant’altro, al

assonapoli@email.it

centro del testo di Sofocle. I personaggi recitano in una lingua napoletana fantasiosa, reinventata a
partire da quella di Basile e della scuola del 700, tra il popolare ed il letterario. «Le parole di questo
dramma – sottolinea l’autore – vanno lette tutte per intero, senza troncamenti, aferesi o elisioni,
tranne dove indicato con l’apostrofo. Richiedono, insomma, che si leggano non come parla il
napoletano contemporaneo, bensì come si usa fare con la lingua di Giovan Battista Basile, che è il
principale, ma non unico, inarrivabile maestro a cui questo testo indegnamente si ispira».

In Emone i personaggi si muovono in un non-luogo, una Tebe vista come una sorta di limbo, uno
spazio scenico abbandonato eppure con una sua precisa concretezza, ma in una dimensione
atemporale, una sorta di eterno presente che li condanna a vivere in eterno la loro storia.

Il testo di Emone si dipana attraverso svariati generi teatrali, dalla commedia alla farsa, fino alla
tragedia sulle musiche di Salvio Vassallo, e canti di origine popolare, in una sorta di drammaturgia
musicale.

Dopo Napoli lo spettacolo sarà a Roma,, al Teatro India dal 10 al 15 aprile; a Bologna, all’Arena del
Sole/Sala Thierry Salmon dal 17 al 22 aprile; a Torino,, al Teatro Gobetti dal 24 al 29 aprile.

Nell’ambito delle rappresentazioni di Emone: Mercoledì 21 marzo ore 13.00, presso l’Aula 710 in
Via Marina 33, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento Studi Umanistici,
l’autore Antonio Piccolo parlerà del suo testo. L’incontro è curato dai Professori Francesco
Cotticelli e Mariano d’Amora e moderato dal Prof. Ettore Massarese;

Venerdì 23 marzo alle 18.00 al foyer del Mercadante, ci sarà l’incontro a cura di Gianni Garrera
dal titolo Contro il requiem, per la resurrezione dei corpi.

Orario delle rappresentazioni 20, 23 marzo ore 21.00 | 21, 22 marzo ore 17.00 | 24 marzo ore
19.00 | 25 marzo ore 18.00

Info www.teatrostabilenapoli.it Biglietteria S. F. tel. 081.292030 e 081.291878
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“Emone”, con la regia di Raffaele Di
Florio, in prima assoluta dal 20 al 25
marzo 2018 al Teatro San Ferdinando
di Napoli
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Al Teatro San Ferdinando dal 20 al 25 marzo 2018

IN PRIMO PIANO

in scena in prima assoluta lo spettacolo EMONE

“Giselle”, dedicato a Elisabetta Terabust, in scena dal
24 al 28 marzo 2018, con la coreografia di Anna Razzi,
al Teatro San Carlo di Napoli

ovvero l’Antigone rivisitata da Antonio Piccolo



con la regia di Ra aele Di Florio

“Emone”, con la regia di Raffaele Di Florio, in prima
assoluta dal 20 al 25 marzo 2018 al Teatro San
Ferdinando di Napoli


marzo

marzo

Debutta il 20 marzo al Teatro San Ferdinando di Napoli (con repliche no a

cunto de lo innamorato, il testo dello scrittore napoletano Antonio Piccolo
messo in scena da Ra aele Di Florio su produzione del Teatro Stabile di
Napoli-Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino–Teatro Nazionale, Teatro di
Roma–Teatro Nazionale, in collaborazione con P.L.A.TEA. Fondazione per
l’Arte Teatrale.

“Tranquilli amici è solo sonno arretrato”, ispirato
alla vita di Walter Chiari, dal 22 al 25 marzo 2018 al
Nuovo Teatro Sancarluccio di Napoli


“Raccogliere & Bruciare (Ingresso a Spentaluce)”, di
Enzo Moscato, dal 21 al 25 marzo 2018 al Teatro
Nuovo di Napoli


Dopo Napoli lo spettacolo sarà a Roma, al Teatro India dal 10 al 15 aprile; a
Bologna, all’Arena del Sole/Sala Thierry Salmon dal 17 al 22 aprile; a Torino, al
Teatro Gobetti dal 24 al 29 aprile.

marzo

marzo

“Quattro donne e una canaglia”, tratto da tratto da
“Un beau Salaud” di Pierre Chesnot, dal 27 marzo al
22 aprile 2018 al Teatro Manzoni di Roma


marzo

Su regia, scene, costumi e disegno luci dello stesso Di Florio, interpreti dello
spettacolo sono Paolo Cresta, Gino De Luca, Valentina Gaudini, Anna
Mallamaci, Marcello Manzella. Le musiche sono di Salvio Vassallo.
Antonio Piccolo ci ripropone il mito di Antigone da un punto di vista che non era
mai stato considerato: quello di Emone, glio di Creonte e promesso sposo

-54968532

dell’eroina sofoclea. Con alcune varianti che riguardano, tra l’altro, i rapporti tra
Ismene, la sorella di Antigone, e lo stesso Emone. Questa originale
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Al Teatro San Ferdinando da oggi in scena in prima
assoluta lo spettacolo Emone
 Simona Caruso  20/03/2018  Eventi, Spettacoli, Teatro

e utta il 20 marzo al Teatro San Ferdinando di Napoli con replic e ino a domenica
2 5 ) lo spettacolo Emone La traggedia de Antigone seconno lo cunto de lo innamorato,
il testo dello scrittore napoletano Antonio Piccolo messo in scena da Raffaele Di Florio su
produzione del Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino–Teatro
Nazionale, Teatro di Roma–Teatro Nazionale, in collaborazione con P.L.A.TEA. Fondazione
per l’Arte Teatrale.

CONGRATULAZIONI!
SEI IL VISITATORE
NUMERO 1.000.000!
NON È UNO SCHERZO!
ONLINE: 21/03/2018 09:03:03
IL NOSTRO SISTEMA
RANDOM TI HA SCELTO
COME
POSSIBILE VINCITORE
ESCLUSIVO DI UNA 500!

CLICCA QUI
ARTICOLI RECENTI

Su regia, scene, costumi e disegno luci dello stesso Di Florio, interpreti dello spettacolo
sono Paolo Cresta, Gino De Luca, Valentina Gaudini, Anna Mallamaci, Marcello Manzella.
Le musiche sono di Salvio Vassallo.
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Antonio iccolo ci ripropone il mito di Antigone da un punto di ista c e non era mai stato
considerato quello di Emone, iglio di Creonte e promesso sposo dell eroina so oclea Con alcune
arianti c e riguardano, tra l altro, i rapporti tra smene, la sorella di Antigone, e lo stesso
Emone uesta originale rappresentazione del mito so ocleo un testo c e attra ersa tutti i
generi teatrali, dalla commedia alla arsa, alla tragedia, sul ritmo di un antasioso e a ascinante
dialetto napoletano c e mescola alto e asso, registri letterari e popolari, lirismo e comicit l
mito ri i e cos nella sua sostanza pi autentica, specc io antico e rinno ato per parlare allo
spettatore di oggi d amore, di politica, di rapporti tra padri e igli n testo c e s ida i parametri
consueti del teatro contemporaneo riuscendo a sorprendere, di ertire e commuo ere
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 redazione

Emone prima opera teatrale del enne Antonio iccolo
il testo vincitore nel 2016 del
Premio per la Nuova Drammaturgia italiana promosso dalla Fondazione P.L.A.TEA.
realizzato con il sostegno di Compagnia di San Paolo e in collaborazione con Giulio Einaudi
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Dopo Napoli lo spettacolo sarà a Roma, al Teatro India dal 10 al 15 aprile; a Bologna,
all’Arena del Sole/Sala Thierry Salmon dal 17 al 22 aprile; a Torino, al Teatro Gobetti dal 24
al 29 aprile.

napoliflash24.it
Notizia del: 20/03/2018
Foglio: 2/2

Sezione: TEATRO STABILE DI NAPOLI
Editore«Le parole di questo dramma – sottolinea l’autore – vanno lette tutte per intero,
senza troncamenti, aferesi o elisioni, tranne dove indicato con l’apostrofo. Richiedono,
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fare con la lingua di Giovan Battista Basile, che è il principale, ma non unico, inarrivabile
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Nell’ambito delle rappresentazioni: Mercoledì 21 marzo ore 13.00, presso l’Aula 710 in Via
Marina 33, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento Studi Umanistici,
l’autore Antonio Piccolo parlerà del suo testo. L’incontro è curato dai Professori Francesco
Cotticelli e Mariano d’Amora e moderato dal Prof. Ettore Massarese;
Venerdì 23 marzo alle 18.00 al foyer del Mercadante, ci sarà l’incontro a cura di Gianni
Garrera dal titolo Contro il requiem, per la resurrezione dei corpi.
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Debutta il 20 marzo al Teatro San
Ferdinando di Napoli (con repliche fino a
domenica 25) lo spettacolo Emone. a
traggedia de Antigone seconno lo cunto
de lo innamorato, il testo dello scrittore
napoletano Antonio Piccolo m e s s o i n
scena da affaele Di Florio su produzione
del Teatro Stabile di Napoli Teatro
Nazionale, Teatro Stabile di Torino–Teatro
Nazionale, Teatro di oma–Teatro
Nazionale, in collaborazione con
P. .A.TEA. Fondazione per l’Arte Teatrale.
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Su regia, scene, costumi e disegno luci
dello stesso Di Florio, interpreti dello
spettacolo sono Paolo Cresta, Gino De
Luca, Valentina Gaudini, Anna Mallamaci,
Marcello Manzella. Le musiche sono di
Salvio Vassallo.
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Antonio Piccolo ci ripropone il mito di
Antigone da un punto di vista che non era
mai stato considerato: quello di Emone,
figlio di Creonte e promesso sposo
dell’eroina sofoclea. Con alcune varianti
che riguardano, tra l’altro, i rapporti tra
Ismene, la sorella di Antigone, e lo stesso
Emone. Questa originale rappresentazione
del mito sofocleo è un testo che attraversa
tutti i generi teatrali, dalla commedia alla
farsa, alla tragedia, sul ritmo di un
fantasioso e affascinante dialetto
napoletano che mescola alto e basso,
registri letterari e popolari, lirismo e
comicità. Il mito rivive così nella sua
sostanza più autentica, specchio antico e
rinnovato per parlare allo spettatore di
oggi d’amore, di politica, di rapporti tra
padri e figli. Un testo che sfida i parametri
consueti del teatro contemporaneo
riuscendo a sorprendere, divertire e
commuovere.
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Nell’ambito delle rappresentazioni:
Mercoledì 21 marzo ore 13.00, presso
l’Aula 710 in Via Marina 33,
dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II – Dipartimento Studi
Umanistici, l’autore Antonio Piccolo
parlerà del suo testo. L’incontro è curato
dai Professori Francesco Cotticelli e
Mariano d’Amora e moderato dal Prof.
Ettore Massarese;
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Emone – prima opera teatrale del 31enne
Antonio Piccolo – è il testo vincitore nel
2016 del Premio per la Nuova
Drammaturgia italiana promosso dalla
Fondazione P.L.A.TEA. realizzato con il
sostegno di Compagnia di San Paolo e in
collaborazione con Giulio Einaudi
Editore«Le parole di questo dramma –
sottolinea l’autore – vanno lette tutte per
intero, senza troncamenti, aferesi o
elisioni, tranne dove indicato con
l’apostrofo. Richiedono, insomma, che si
leggano non come parla il napoletano
contemporaneo, bensì come si usa fare
con la lingua di Giovan Battista Basile, che
è il principale, ma non unico, inarrivabile
maestro a cui questo testo indegnamente
si ispira».
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Emone al San Ferdinando

Da martedì 20 a domenica 25 marzo, presso il Teatro San Ferdinando,
Ferdinando si terrà la rappresentazione di Emone, rivisitato da

-54968650

Antonio Piccolo con la regia di Raffaele Di Florio.
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EMONE: LO SPETTACOLO
Antonio Piccolo ripropone in una veste inedita la vicenda di Antigone da un punto di vista che non era mai stato
precedentemente analizzato: quello di Emone, figlio di Creonte e promesso sposo dell’eroina sofoclea, con alcuni cambiamenti
di trama che concernono i rapporti tra Ismene, la sorella di Antigone, e lo stesso Emone. Questa innovativa rappresentazione
del mito sofocleo rappresenta un testo che ripercorre tutti i generi teatrali, dalla farsa alla commedia, alla tragedia, ricorrendo
all’affascinante utilizzo del dialetto napoletano che mescola registri popolari e letterari. Il mito, così, rivive nella sua sostanza
più genuina, specchio antico e rinnovato per parlare allo spettatore di oggi di amore, di politica, di intricati rapporti tra figli e
padri, superando i parametri consueti del teatro contemporaneo e riuscendo, soprattutto, a sorprendere, commuovere e a
divertire.
Emone – prima opera teatrale del trentunenne Antonio Piccolo – è il testo vincitore nel 2016 del Premio per la Nuova
Drammaturgia italiana indetto dalla Fondazione P.L.A.TEA. e realizzato con il supporto di Compagnia di San Paolo e assieme a
Giulio Einaudi Editore: Le parole di questo dramma – sottolinea l’autore – vanno lette tutte per intero, senza troncamenti, aferesi o elisioni,
tranne dove indicato con l’apostrofo. Richiedono, insomma, che si leggano non come parla il napoletano contemporaneo, bensì come si usa fare
con la lingua di Giovan Battista Basile, che è il principale, ma non unico, inarrivabile maestro a cui questo testo indegnamente si ispira.

Informazioni e recapiti
Martedì 20 e venerdì 23 marzo lo spettacolo inizierà alle ore 21.00; mercoledì 21 e giovedi 22 marzo alle ore 17.00; sabato 24
marzo alle ore 19.00 e domenica 25 marzo alle ore 18.00.
Per curiosità e delucidazioni, è possibile scrivere al sito www.teatrostabilenapoli.it oppure chiamare la biglietteria ai seguenti
recapiti: 081.292030 e 081.291878.

+ GOOGLE CALENDAR

+ ESPORTA IN APPLE ICAL

Dettagli

Luogo

Inizio:
20 marzo @ 21:00

Teatro San Ferdinando

Fine:
25 aprile @ 20:00

Piazza Eduardo de Filippo 20
Napoli, 80139 Italia + Google Maps

Categoria Evento:
Teatro

-54968650

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Tag Evento:
Antonio Piccolo, Compagnia di San
Paolo, Emone, Fondazione P.L.A.TEA.,
Giulio Einaudi Editore, Premio per la
Nuova Drammaturgia Italiana,
Raffaele Di Florio
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“Emone”, o dell’utopia di un
giovane: intervista al regista
Raffaele Di Florio


 Interviste

marzo

La lingua di Giovan Battista Basile riscrive la mitologia greca
affidando alla fantasia del suo autore, Antonio Piccolo, la
storia di Antigone cantata da uno sguardo “decentrato”:
quello del suo innamorato.

Cerca

di Ileana onadies

arco

hidelli

Ultimi Articoli
mone , o dell’utopia di un giovane intervista
al regista

affaele

i lorio

T inkle T inkle il nuovo cd firmato
orni

raziano

SIC

ei prossimi giorni a teatro

Video
Intervista a Saverio La Ruina

Teatro azionale.
lla vigilia della prima assoluta di marted
marzo, raggiunto telefonicamente, ecco come il
regista ci racconta le scelte operate e il lavoro compiuto per la realizzazione della messa in
scena del testo vincitore, nel
, del Premio per la uova rammaturgia italiana promosso
dalla ondazione P. . .T .
artiamo dal testo di ntonio iccolo suo allie o come ci si im attuto e cosa lo a isita il nostro canale ouTube
indotto a curarne la regia
Con ntonio ho lavorato in un laboratorio al Teatro licantropo in occasione dell’anniversario
dei
anni dell’ nità d’Italia in cui io trattati, come personaggio da mettere in scena, Mappa Dei Teatri
ramsci, e lui era uno dei componenti, per cui io l’ho conosciuto come bravissimo attore.
stata poi una sorpresa scoprirlo come autore premiato quando immo asso mi propose di
leggere il suo testo. Sono rimasto affascinato dalla sua scrittura e dalla lingua usata per
raccontare questo personaggio da realismo magico mi piace definirlo, frutto sembra di
una letteratura sudamericana.
Inizialmente la presenza della lingua napoletana mi ha lasciato titubante perch avendo
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Pronto al debutto al Teatro San
erdinando di apoli, dove resterà in
scena fino al
marzo, Emone. La
traggedia de Antigone seconno lo
cunto de lo innamorato, il lavoro scritto
da ntonio Piccolo e diretto da affele
i lorio che ne cura anche le scene, i
costumi e il disegno luci, con Paolo
Cresta, ino e uca, alentina
audini, nna allamaci e arcello
anzella, per una produzione firmata
dal Teatro Stabile di apoli Teatro
azionale, il Teatro Stabile di Torino
Teatro azionale, e il Teatro di oma
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lavorato con i testi di oscato e conoscendo la letteratura post eduardiana ritengo che gli
autori che ne fanno uso o hanno un loro peso lirico o si rischia uno slang partenopeo moderno
dove la lingua non più un mezzo sonoro e comunicativo, e ci mi spaventa. Invece la
drammaturgia mi ha rapito, in particolare mi ha colpito l’utopia che Piccolo ha messo negli
occhi e nelle parole di mone un giovane che sposa la disobbedienza di ntigone e la fa
diventare un altro sguardo su questa vicenda che ha influenzato non pochi giuristi, filosofi,
poeti si pensi all’ ntigone di lfieri in versi imponendola come un personaggio che vive al
di là del testo a cui appartiene.
accontare mone poi era una bella sfida, perch significava cimentarsi con un personaggio
isualizza appa dei Teatri di apoli in una mappa di
minore nell’ambito di una vicenda ben più grande e famosa, ma per fortuna risultata
dimensioni maggiori
vincente.
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La prima suggestione c e il testo
ric iama lega la mitologia greca al
cunto di asile poi nel metterlo in
scena lei ric iama le ol
ongs di
erio ma anc e le atmos ere di
erno l come con i ono uesti
elementi insieme
e olk Songs di erio mi sono saltate
in mente ripercorrendo il lavoro che
sottende ad esse si tratta, infatti, di
una raccolta degli anni ’
a cura di
oto arco hidelli
questo compositore nobile della
tradizione sonora italiana che ha preso
canti popolari dai temi semplici
provenienti da tutto il mondo orchestrandoli e facendoli cantare da un soprano. nni dopo li ho
ascoltati nella versione di Salvio assallo che li aveva ripresi rimaneggiandoli attraverso
l’elettronica ma conservandone il fulcro di canti tradizionali. Questa cosa mi apparsa subito
calzante per la mia operazione, in quanto le folk songs raccontano un popolo che non fa la
Storia ma nella Storia pur non avendo voce in capitolo a differenza degli eroi, dei dittatori o
dei grandi movimenti a cui siamo abituati. asti pensare alla Siria dove la storia la sta facendo
chi bombarda, ma chi la subisce la gente di leppo.
d proprio questo sguardo altro, che bene emergeva nel testo, che mi ha interessato.
’idea di ernobyl’, invece, nata perch nelle didascalie dell’autore si parlava di un non
luogo, un limbo in cui non c’ un futuro, ma solo un passato da scontare in un eterno presente
che ho visualizzato, navigando su Internet, nelle immagini di ernobyl’ venti anni dopo una
città abbandonata, ferma al momento in cui era stata evacuata ma in cui il tempo e la natura
avevano fatto il suo corso. In particolare mi colp , inquietandomi, un luna park con le altalene e
le macchinine ricoperte di vegetazione, o ancora un auditorium con il pianoforte a coda con il
coperchio aperto ma completamente sfondato a causa dell’umidità. o allora immaginato che
il luogo dove l’azione si sarebbe dovuta svolgere, ovvero la sepoltura di Polinice per opera di
ntigone, fosse fuori la città di Tebe, in una periferia, e ho ricordato che quando ero piccolo per
me che ho vissuto in periferia la stessa si animava quando arrivava il circo o le giostre. ella
messinscena, pertanto, ho ricreato un luna park abbandonato, scheletro di una felicità ora
inesistente, in cui in passato bambini avevano giocato probabilmente anche a fare i soldatini
per poi ritrovarsi da adulti a combattere una vera guerra, per cui da ludico quello stesso
spazio si trasforma in tragico.
enfatizzare ci la scelta scenica di usare dei teli di plastica leggerissimi e trasparenti che
gli attori strapperanno in scena , che ricordano appunto quelli usati in caso di omicidi per
sigillare un luogo o in caso di messa in sicurezza, e che in tal senso mi sembravano bene
sposarsi col racconto.
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d’amore quello che ntigone intende
compiere dando sepoltura al fratello e
cos sfidando le leggi dell’uomo e
oto arco hidelli
sposando quelle della natura, ma in
questo caso l’innamorato
mone,
cugino di ntigone, e tra i due quella
esistente una tensione affettiva che unisce le utopie di entrambi per un rinascimento della
città, pur se la loro unione stata imposta dal re Creonte.
Per quanto attiene la tragedia, la stessa insita nell’atto di ntigone che merita la pena di
morte, per cui si tratta di un omicidio suicidio annunciato.
I due termini, dunque, convivono non forzatamente ma naturalmente perch il racconto vuole
questo e anche nella mia regia non ho cercato di spostare l’asse a favore dell’uno o dell’altro,
ma di dare ragione a tutti senza punti di vista forzati. Significativa in tal senso la battuta finale
in cui ci si chiede quale davvero sia la verità avendo in realtà tutti ragione.
n scena accanto ad attori di esperien a anc e gio ani promesse lei a ituato a
la orare con gio anissimi ma in uesto caso come si s olta la scelta
In questo caso ho fatto dei provini chiedendo alla produzione di vedere allievi attori e cos
facendo mi sono imbattuto in una serie di attori molo bravi tanto che sarebbe stato possibile
realizzare più cast, tutti validissimi. Poi la scelta caduta su arcello anzella, di Caserta,
con cui avevo già collaborato la scorsa estate a Siracusa nella tragedia Sette contro Tebe ,
che mi ha molto convinto per qualità interpretativa, voce e per essere perfettamente calzante
all’immagine del protagonista.
ltrettanto dicasi per nna allamaci nel ruolo di Ismene, allieva attrice del Teatro di oma.
e uttare al an erdinado c e signi icato assume
un sogno che si realizza. Il mio primo spettacolo l’ho visto proprio al San erdinando. Solo
l’idea mi fa tremare i polsi, ma al contempo mi esalta e onora.
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SPETTACOLO

Emone al San Ferdinando

Type and hit enter...

21 marzo 2018

0 comment

Fino a domenica 25 marzo, presso il Teatro San Ferdinando,
Ferdinando si terrà la
rappresentazione di Emone, rivisitato da Antonio Piccolo con la regia di Raffaele
Di Florio.

LIVENET TV

EMONE: LO SPETTACOLO
Emone si sofferma sulla saga dei Labdacidi, dei discendenti di Edipo, analizzando
la celeberrima disubbedienza di
Antigone. Tuttavia il testo di Piccolo è
incentrato su una figura marginale,
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Emone, il quale è il cugino e allo stesso
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tempo promesso sposo di Antigone.
Visita Livenet TV

Questo inusuale punto di vista è
percorso da un ciclo di canti popolari
che derivano dalla tradizione orale di
diversi paesi: sono infatti sfruttati

PROSSIMI EVENTI

nell’opera moltissimi dialetti meridionali. D’altronde i personaggi sono descritti
come vere e proprie anime d’o priatorio, fantocci ai quali l’autore domanda

Otto artisti algerini e
un’italiana per raccontare
l’Algeria a Napoli
2 marzo - 26 marzo
Diorama/Napoli, Lapo
Simeoni a Intragalery
7 marzo @ 8:00 - 10 maggio @
17:00
Disturbances/Scompigli
a Villa di Donato
16 marzo - 15 aprile
Vincent Van Gogh. L’odore
assordante del bianco al
Teatro Mercadante
20 marzo @ 21:00 - 25 marzo
@ 21:00

insistente di rivivere le proprie vicende esistenziali. Lo spazio sembra essere fermo
nel tempo, una piccola porzione di un Luna Park, abbandonato, al di fuori delle
mura di Tebe, luogo che ripropone in fin dei conti un’armonia familiare: Ismene
che, tra le braccia della madre, osserva Antigone intenta a salutare il padre. Poco
più avanti compaiono anche Polinice ed Eteocle. Questi bambini ad un certo
punto diventano abili nella guerra, permettendo a quel medesimo spazio di essere
profanato e di essere testimone di eventi funesti.

INFORMAZIONI E RECAPITI
Martedì 20 e venerdì 23 marzo lo spettacolo inizierà alle ore 21.00; mercoledì 21 e
giovedi 22 marzo alle ore 17.00; sabato 24 marzo alle ore 19.00 e domenica 25
marzo alle ore 18.00.
Per curiosità e delucidazioni, è possibile scrivere al sito

Emone al San Ferdinando
20 marzo @ 21:00 - 25 aprile
@ 20:00

www.teatrostabilenapoli.it oppure chiamare la biglietteria ai seguenti
recapiti: 081.292030 e 081.291878.
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Grande successo di pubblico per “ mone. La tra

edia de

nti one seconno lo cunto de

Find us on Facebook

lo innamorato”, il nuovo spettacolo che ha debuttato, in prima assoluta, al Teatro San

ydreams il portale

Napoli, con la regia di Raffaele Di Florio, in scena fino a domenica 25 marzo. Il
Ferdinando di Nap

i piace

testo è stato vincitore nel 2016 del Premio per la nuova drammaturgia italiana, promosso
dalla Fondazione P.L.A.TEA. La storia è quella del conflitto tra il sovrano di Tebe, Creonte e la
figlia di Edipo Antigone, che vuole garantire il rito funebre a suo fratello Polinice. L’autore

i piace uesta agina

ondi idi

Antonio Piccolo ci invita a guardare gli eventi secondo il punto di vista di Emone, figlio di
Creonte, cugino e promesso sposo di Antigone, e di Ismene (sorella di Antigone), altro

i che ti piace prima di tutti i tuoi amici

personaggio minore della Tragedia sofoclea. Il re Creonte condanna a morte Antigone per
aver disubbidito al suo ordine che vietava di seppellire Polinice. Emone cerca di scuotere il re
amata. Emone sogna, utopisticamente, un futuro dove la pace regni sovrana e dove il popolo
possa esprimere liberamente il suo dissenso senza andare incontro ad aspre conseguenze.
L’autore affronta il conflitto tra la prepotenza cieca del potere e il principio del diritto alla
giustizia. A tal proposito va ricordata la frase pronunciata da Creonte: “è duro il compito di un

dreams il portale
dello spettacolo
ore fa

apoli trionfa ai Premi
onatello

avid di

re che deve fare il bene del popolo con le armi del male”. Ma i sogni di Emone sono destinati a
infrangersi sullo scoglio della dura realtà. Antigone, che viene evocata dai protagonisti, senza
interagire mai con loro in scena, si darà la morte in nome del diritto alla giustizia. Emone si
scaglia contro il padre, rinnegandolo, per poi seguire la sua promessa sposa nel triste e
inevitabile destino. Buona la prova che nel complesso offrono gli interpreti: dalla dolce e
ingenua Ismene (Anna Mallamaci), al duro e sanguinario Creonte (Paolo Cresta), dalla
strampalata e buffa guardia (Gino De Luca), al perdente sognatore Emone (Marcello
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Manzella), fino all’eroina Antigone (Valentina Gaudini). Molto indovinata la scelta del regista
di intervallare i vari momenti dello spettacolo con canzoni popolari, provenienti dalla
tradizione orale di differenti paesi, raccolte da Luciano Berio ed elaborate dal Maestro Salvio
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Vassallo. Antonio Piccolo, con una scrittura che si ispira alla colta lingua napoletana di
Giovan Battista Basile, e con un adeguato ritmo poetico, dipinge efficacemente una società
che fagocita se stessa, incapace di uscire dai sistemi collaudati per andare oltre. Efficace
l’impianto scenico e il disegno luci dello stesso Florio, che testimoniano un non luogo
(dapprima vitale come Tebe), completamente abbandonato all’incuria del tempo, dove
troneggia una giostra di un Luna Park, ridotta a pezzi, muta espressione delle barbarie della
guerra, e dove i protagonisti si muovono quasi come in un purgatorio.
“Si può continuare a vivere o morire senza conoscere mai la Verità” è l’amara conclusione.
Applausi convinti alla prima. Da vedere.
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Emone, non al denaro non all’amore né al cielo

Teatro

Emone, non al denaro non
all’amore né al cielo
Al Teatro San Ferdinando di Napoli in scena Emone, di Antonio Piccolo, per la regia di
Raffaele Di Florio

TEATRO

di Luigi Paolillo - 23 marzo 2018
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Quando il sipario si alza (veramente si alza solo a metà, come rivelasse una estrema,
strenua riluttanza, o dovesse vincere una pesante inerzia, oppure chissà qual
incomprensibile timore), quando il sipario si alza a metà, non percepisci subito le
coordinate del mondo in cui sei capitato: sul fondo ovattati tramezzi d’un pallido
grigio offrono opaco e traslucido limite ad una luce diafana che attraversa il
palcoscenico; in primo piano, sulla destra, un mucchio di sabbia bianca e leggera,
sulla sinistra, un ragazzo seduto a terra, con davanti una cassetta, e con un buffo
-55183688

paio di occhiali luminosi comincia a parlare… è una lingua, la sua, che ti riporta alle
parlate del nostro Sud, colorata tuttavia della vernice arcaica che evita di troncar le
Servizi di Media Monitoring
https://www.fermataspettacolo.it/teatro/emone-non-al-denaro-non-allamore-ne-al-cielo

MI PIACE

1,017 Follower

SEGUI

65,166 Follower

SEGUI

2,325 Follower

SEGUI

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

12,917 Fans

fermataspettacolo.it
Notizia del: 23/03/2018
Foglio: 2/4

Sezione: TEATRO STABILE DI NAPOLI

parole, ma ben presto t’accorgi che, nonostante l’apparenza, invece è nuova, quella
lingua, costruita abilmente ex novo, con un effetto che, straniante all’inizio, ben
presto diventa piacevole e naturale, pur mantenendo una sorta di ritmo poetico e
musicale, come dev’essere una lingua vera, segno evidente che l’artificio è riuscito.
Il giovane seduto a terra – Marcello Manzella, giovane attore molto bravo, come
tutti i componenti del cast, del resto – si presenta: è il protagonista di questo Emone,
di Antonio Piccolo, per la regia di Raffaele Di Florio in scena in questi giorni al
Teatro San Ferdinando di Napoli. Emone è personaggio minore del mito
d’Antigone, il figlio di Creonte, re di Tebe, cugino e insieme promesso sposo di
Antigone, e questa storia in qualche modo rivolta il mito come un calzino, ce lo fa
(ri)vedere dal punto di vista di chi, né tiranno né eroe, si trova, suo malgrado, al
centro d’uno dello scontro archetipo della storia, tra potere politico ed esigenze
dell’umano, destinato a non trovare mai pacificazione e sintesi.
Voleva fare il medico dei ricchi e dei poveri, sanare le ferite – forse non solo quelle
del corpo, il padre lo prenderà in giro, più tardi, per la sua “predica” benintenzionata
– un sogno ormai lontano e stanco per chi, come lui, discende da famiglia reale, anzi
dalla famiglia reale per eccellenza, quella di Tebe, le cui storie ha appreso col latte
materno, lagne su lagne, storie di morti accisi e sguardi invidiosi degli dei, il Citerone,
la Sfinge, la peste di Tebe, Laio, gli oracoli, Giocasta, su su, fino ad Edipo, e poi giù, al
padre Creonte, ai cugini Eteocle e Polinice che si sono scannati e che forse
combattono ancora, uno, quello “buono”, sepolto con tutti gli onori, l’altro, il
“cattivo”, appesta insepolto già l’aria di Tebe, e poi le belle cugine, Antigone, colei che
non si piega, e Ismene, l’opaca sorella, la dolce, la bellella, colei che esiste solo in

E Tebe, la città degli uomini, benedetta dagli dei per la sua bellezza, la sua storia, il
suo clima, dove tutto appariva felice, normale, equilibrato, d’improvviso eccola
trasformata in un inferno opaco e traslucido – è quella la terra in cui ci troviamo –
-55183688

simile a una giostra in rovina che follemente gira intorno a se stessa
trascinando con sé sepimenti che, come veli opachi di morte, sudari traslucidi,
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nascondono alla vista ciò che si cela dietro e dentro di loro, nelle case ormai in
rovina come tombe abitate dai morti, mentre il corso regolare del tempo è
interrotto, distorto, diventa storpio, zoppo, come i figli che generano le donne,
mostri o nati-morti. Le sorgenti stesse della vita, corrotte, sono prosciugate, in
questo non luogo, come Černobyl’ prodotto finale della noncuranza e dell’odio.
Sull’uscio d’una di queste case lunari incontra, Emone, la cugina Ismene –
interpretata da un’ottima Anna Mallamaci – e subito intavolano un discorso che
porta impresse, nella semplicità delle parole e nel ritmo del dolce linguaggio di quei
luoghi, le stigmate d’eternità: perché da sempre, perfino in questa città dei morti
triste opaca e oscura che è diventata Tebe, i giovani si parlano d’amore davanti alle
porte delle case, da sempre si chiedono come Ismene “…se non fossi promesso ad
Antigone…”, da sempre rispondono come Emone “…è un discorso che non esiste…”:
sono, essi, i “personaggi minori”, dediti alla mitezza, quelli che esercitano, cioè, come
nella definizione che ne dava Norberto Bobbio, la “più impolitica delle virtù”,
perché l’immagine che hanno del mondo e della storia è quella di un mondo e di
una storia in cui non ci sono né vincitori né vinti, e non ci sono né vincitori né
vinti perché non ci sono gare per il primato, né lotte per il potere, né
competizioni per la ricchezza. Antigone no. È già partita di buon mattino, Antigone,
a tentar di seppellire il fratello, ben sapendo di contravvenire all’ordine dello zio
Creonte, il re, e conoscendo anche la pena – la morte – per i trasgressori. Perché è
giusto farlo.
Non interloquisce, Antigone, con gli altri personaggi: la vediamo attraversare lo
spazio e la vita degli altri come se già non appartenesse a quel mondo e a quel
tempo, ci vengono riportati i suoi discorsi da Ismene, dal soldato senza vocazione
marziale di Gino De Luca – di lontane discendenze atellane – che fa la guardia al
cadavere di Polinice, ma lei non parla: canta. Antigone, che ha corpo e voce della
vocalist Valentina Gaudini, canta le antiche canzoni popolari che Luciano Berio
andò collezionando e che poi raccolse, ricomposte, nelle Folk Songs del 1964, per
Cathy Berberian e rielaborate elettronicamente da Salvio Vassallo: come diceva
l’autore, brani nati per suggerire e commentare le radici espressive, cioè culturali, di
un popolo. Se, dunque, da una parte, isolata nella cruda emarginazione delle sue
stesse scelte, Antigone parla il “suo” linguaggio, per molti versi incomprensibile ai
più, dall’altra c’è il potere, Creonte, eternamente uguale a se stesso, con le sue dure
ragioni, in mezzo i miti, i poveri diavoli, i “normali” – se esistesse una incolpevole
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

normalità – votati, come dice la guardia, a trovarsi “in mezzo”, tra l’incudine e il
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martello.
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Perché poi, se Antigone si intestardisce irrigidendosi sulle proprie ragioni, pure
Creonte ha le sue, di ragioni, e sono inconfutabili: nessuna polis può esistere senza
legge, nessuna polis potrebbe tollerare che la si tradisca, che si prendano le armi
contro il proprio paese. In un drammatico colloquio con il padre Creonte (un altero e
sprezzante Paolo Cresta), Emone ammette esplicitamente di non poter provare che
suo padre ha torto e, messo di fronte alle sue responsabilità – “fai conto di essere tu
il re, cosa faresti?” – tenta un’impossibile mediazione, un compromesso
sdrucciolevole, un’impraticabile astuzia, che il giovane principe trova simile a quella
d’Edipo: basterebbe che la terra per sotterrare Polinice non fosse lasciata cadere
direttamente sul cadavere, ma lanciata in aria: è vero, ricadrebbe su di esso, ma solo
successivamente, indirettamente, obliquamente, così la proibizione sarebbe
rispettata, il cadavere otterrebbe una giusta sepoltura, le ragioni di tutti soddisfatte.
La risposta di Creante è tutta nella logica del potere: a chi lo esercita non basta farsi
domande, occorrono anche risposte, e spesso queste risposte implicano un male
immediato che, tuttavia, produrrà un bene futuro. Nonostante ciò, il discorso con
Emone riuscirà a far cambiare la sentenza di morte per Antigone in carcere a vita. La
decisione di Creonte è una decisione politica, presa su basi molto solide, ma le più
solide basi politiche possono rivelarsi ingannevoli e vane se rimangono null’altro che
“politiche”: una decisione corretta deve farsi carico di tutti i fattori, oltre quelli
“politici” in senso stretto, e quand’anche pensiamo, per i motivi i più razionali, che
abbiamo preso la decisione buona, questa decisione può rivelarsi domani cattiva,
addirittura catastrofica, niente può garantire a priori la giustezza di un atto,
nemmeno la ragione: quando Emone tenterà di portar con sé il popolo per attuare
la sua ingenua soluzione, scoprirà che Antigone si sarà già data la morte
impiccandosi.
È a questo punto che Emone si sottrae definitivamente al gioco delle tremende forze
che agiscono su di lui, all’insopportabile tensione che si è generata: non per amor
per un religioso senso della giustizia (che appartiene ad Antigone, non a lui),
Emone si dà la morte, solo come supremo atto di riscatto della propria vita, per
definitivamente sottrarla a chi questa vita ha fatto prigioniera pur non avendone che
farsene: polvere alla polvere, non resta altro ad Emone che chiedersi se il suo
sacrificio, dovuto non al denaro, non all’amore né al cielo, non fosse poi meritevole,
alla fine, di maggior credito, almeno quanto quello accordato ad Antigone,
trasmutando così, anche solo per qualche dimenticato poeta, in mito fondante
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dell’incertezza e della mitezza, del rispetto e della comprensione.
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Al San Fedinando
"Emone": ritorna
in teatro la ferma
e tragica volontà
di Antigone
Emone

di GIULIO BAFFI

23 marzo 2018
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C’è una lingua che viene da anni molto lontani ed ha suoni di oggi, c’è una terra
disperata, distante e presente alle nostre coscienze, c’è una storia amara e
terribile che frantuma l’amore e potrebbe essere stata scritta nell’oggi di tante
parti del mondo.
Ritorna in teatro la ferma e tragica volontà di Antigone con le sue scelte
irrimediabili, presenza di studi e discussioni che hanno formato il sapere di tanti.
Ma ritorna con una scrittura ed uno spettacolo agile ed originale “Emone. La
traggedia de Antigone seconno lo cunto de lo innamorato”, riscrittura o
rivisitazione di quanto ci lasci Sofocle su cui si è misurato stavolta Antonio
iccolo gio ane drammaturgo na oletano incendo nel 2016 il “Premio per la
Nuova Drammaturgia italiana promosso dalla Fondazione P.L.A.TEA.” realizzato
in Italia con il sostegno di Compagnia di San Paolo e in collaborazione con
Giulio Einaudi Editore che l’ha pubblicato.
Lo spettacolo è in scena al Teatro San Ferdinando, e si rivela subito come bella
riscrittura, originale per linguaggio, con forti e bei riferimenti alla “lingua” del
Basile, sonora e rotonda, cattiva ed ironica, acuta intermediaria di sofferenze e
popolari sorrisi. Ma originale per aver spostato l’angolazione del racconto
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affidato questa volta ad Emone, intellettuale forse, certo giovane e sognatore,
innamorato e deluso da un padre-padrone e dalla inflessibilità di una legge cui
non ci si pu sottrarre pena il veder crollare certezze e poteri.
L’ha messo in scena Raffaele Di Florio affidando ai suoi attori, Paolo Cresta,
Gino De Luca, Valentina Gaudini, Anna Mallamaci e Marcello Manzella le parole
ed il territorio desolato di una specie di giostra in disarmo, in cui si ritrovano tutti,
in “coppia” d’incontri, di scambi d’affetto, di lacerti d’amore. La giostra gira con
la lentezza di un orrore che non s’arresta e non s’inceppa all’ironia improvvisa
che frena lo sgomento. La storia di Antigone è nota, quella del giovane Emone
non pu che essere affidata all’immaginazione di una febbre insicura. Eppure è
proprio questa “giovane” vita stupita che, affidata a Marcello Manzella, fa
tenerezza ed avvince, nello sguardo sconfitto dello scontro feroce con il Creonte
di Paolo Cresta, aggressivo e costretto alla strenua difesa di una legge spietata.
ui, per inverse costruzioni e psicologie sono entrambi fragili e forti. La giostra
polverosa si muove a mostraci altre forze ed altre debolezze, Valentina Gaudini
ed Anna Mallamaci a darci il silenzio di Antigone che si concede il canto e la
sperduta sensualità di Ismene che si concede il tradimento. Fuori, popolo che
osserva e commenta, la vivace presenza di Gino De Luca ci concede il
sorriso. Applausi alla “prima”, e repliche ancora fino a domenica. Poi a Roma, al
Teatro India dal 10 al 15 aprile a Bologna, all’Arena del Sole/Sala Thierry
Salmon dal 17 al 22 aprile a Torino, al Teatro Gobetti dal 24 al 29 aprile.

STE G D

E

Sale no Via

enne

Vendite giudiziarie in Campania
Visita gli immobili della Campania

uesto pomeriggio, alle 18.00 al foyer del Mercadante, ci sarà l’incontro a cura
di Gianni Garrera dal titolo ontro il re uiem er la resurre ione dei cor i.
(giulio baffi)

a Napoli
Scegli una città

Napoli Teatro
Riproduzione riservata

Napoli
23 marzo 2018

Scegli un tipo di locale
TUTTI
Inserisci parole chiave facoltati o

Cerca

NEC OLOG E

PROMO PER I LETTORI

Spedizione

atis s

mila li

-55183792

Me ne voglio i alla
Merica

Servizi di Media Monitoring
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2018/03/23/news/al_san_fedinando_emone_ritorna_in_teatro_la_ferma_e_tragica_volonta_di_antigone-192060685/

i

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Ricerca necrologi pubblicati »

Edizione del: 24/03/18
Estratto da pag.: 19
Foglio: 1/1

Peso: 9%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

337-123-080

Sezione: TEATRO STABILE DI NAPOLI

Dir. Resp.: Enzo d’Errico
Tiratura: 215.135 Diffusione: 299.900 Lettori: 2.107.000

Edizione del: 24/03/18
Estratto da pag.: 3
Foglio: 1/2

Peso: 35%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

356-130-080

Sezione: TEATRO STABILE DI NAPOLI

Dir. Resp.: Norma Rangeri
Tiratura: 8.948 Diffusione: 34.699 Lettori: n.d.

Peso: 35%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

356-130-080

Sezione: TEATRO STABILE DI NAPOLI

Edizione del: 24/03/18
Estratto da pag.: 3
Foglio: 2/2

Edizione del: 24/03/18
Estratto da pag.: 34
Foglio: 1/1

Peso: 36%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

337-123-080

Sezione: TEATRO STABILE DI NAPOLI

Dir. Resp.: Pasquale Clemente
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

romatoday.it
Notizia del:04/04/2018
Foglio:1/3

Dir. Resp.:n.d.
Lettori: 32.376

Sezione:TEATRO STABILE DI NAPOLI

Eventi

Sezioni

Se nala Evento

ACCEDI

Eventi / Teatri

Emone al Teatro India
DOVE
Teat o ndia
Lungotevere Vittorio Gassmann
QUANDO
Dal

al
10 e 11 aprile ore 21

dal 12 al 15 aprile ore

19
PREZZO
Intero 20 - Ridotto 14
ALTRE INFORMAZIONI
Sito

e

teatrodiroma.net

1

edazione

05 aprile 2018 15:13

Dal 10 al 15 aprile al Teatro India debutta Emone. La traggedia de Antigone
seconno lo cunto de lo innamorato, del giovane drammaturgo napoletano
Antonio Piccolo che rivisita l’Antigone di Sofocle, ma vista dagli occhi del figlio
di Creonte (per l’appunto Emone), col tramite di una lingua di nuovo conio
portata ai nostri tempi, vincitore della prima edizione del “Premio Platea per la
Nuova Drammaturgia” (pubblicazione Einaudi).
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inventata, un dialetto napoletano che mescola alto e basso, registri letterari e
popolari, nella messinscena di Raffaele Di Florio, su produzione del Teatro di
Roma – Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale, Teatro
Stabile di Torino –Teatro Nazionale, in collaborazione con P.L.A.TEA.
Fondazione per l’Arte Teatrale. Antonio Piccolo ripropone l’emblematica storia
dell’eterno conflitto tra autorità e potere della celebre “Antigone” di Sofocle,
attraverso lo sguardo di Emone, personaggio minore della tragedia, figlio di
Creonte, promesso sposo dell’eroina sofoclea.
Con alcune varianti che riguardano, tra l’altro, i rapporti tra Ismene, la sorella

Dr Gianluca Falcone

di Antigone, e lo stesso Emone. «Le parole di questo dramma – spiega l’autore
Antonio Piccolo – vanno lette tutte per intero, senza troncamenti, aferesi o

ortopedico

elisioni, tranne dove indicato con l’apostrofo. Richiedono, insomma, che si
leggano non come parla il napoletano contemporaneo, bensì come si usa fare

Prenota

con la lingua di Giovan Battista Basile, che è il principale – ma non unico –
inarrivabile maestro a cui questo testo si ispira.
Le libertà linguistiche restano comunque tante e tali perché si è giocato, in
maniera presepiale e volutamente na f, con vocaboli e codici dalle derivazioni
più disparate, compresi quelli provenienti direttamente dalla fantasia
dell’autore».
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dall’alto e si deposita come polvere in uno spazio disabitato e tetro. C’è la sagoma consumata di un
cavallo da giostra nella penombra e teli di plastica a custodire il poco che resta di un luna park ridotto a
scheletro. Silenzio, immutabile, gelido, nero silenzio. La vita che abitava le stanze ormai vuote di questo
parco dei divertimenti ha abbandonato per sempre il suo posto lasciando dietro di sé solo macerie e
pezzi rotti. «Invece del ritorno dei ricordi, al momento di morire mi prenoto il ritorno degli oggetti
smarriti», recitano dei versi della Szymborska ed è alle cose mute, prima ancora che alle parole, che
appartiene la memoria e il segno di quello che è stato e non è più, sulla scena rarefatta dell’Emone. La
traggedia de Antigone seconno lo cunto de lo innamorato di Antonio Piccolo con la regia di Raffaele Di
Florio, che attingendo dalla saga di Edipo e della sua infelice discendenza, riscrive la tragedia di
Sofocle, raccontando della disobbedienza di Antigone ma dal punto di vista inedito del figlio di Creonte,
suo cugino e promesso sposo.
Nel buio si sentono scricchiolii di mobili, passi leggeri, porte che sbattono e poi voci, voci di un altro
tempo, di madri che sussurrano ai figli, di piccoli che si rincorrono e giocano, di richiami di adulti. E in
questo concerto di ombre si fa avanti Emone, che voleva fare “Lo miedico de li signure e de li
puverielle”, per rivivere ancora una volta il suo cunto d’amore e di malinconia.
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maggio 2017

giostra prende a girare e con essa la storia di quei fantasmi torna a farsi corpo, inverando un passato
che si ostina a presentarsi con il suo destino interrotto, in una circolarità che è croce e delizia di ricordi.
Nella Tebe devastata dalla guerra e rievocata da questo presepe di anime, tutto è rimasto fermo
all’attimo prima della disgrazia. Sulla scena che mano a mano si rivela palazzo, esterno di piazza, sala
del trono, caverna, grazie ai tendaggi trasparenti che vengono strappati nella rotazione, Antigone
brama di dare sepoltura al fratello Polinice, disobbedendo agli ordini del re, Ismene tenta invano di
coprire la sorella per poi consegnarsi a un tradimento finale, Creonte è un sovrano aggressivo e
accecato dalla strenua difesa di una legge senza appello che Emone prova a contrastare. E a
stemperare i toni ci pensa il soldato messo a guardia del cadavere di Polinice, che alle ragioni di
principio e di obbedienza dei sovrani mette avanti quelle della fame e dei figli a carico.
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Il mito sofocleo s’impregna di sonorità e di rimandi a tradizioni differenti nella scrittura densa di
suggestioni di Antonio Piccolo, giovane drammaturgo partenopeo classe 1987, che attinge dalla lingua
di Giovan Battista Basile e dalla sua grammatica seicentesca per approdare ad un dialetto napoletano
pregno di influenze e di generi declinati, dalla commedia, alla farsa, alla tragedia. Raffaele Di Florio, con
la sua regia onirica e onesta, riesce ad armonizzare questo carillon immaginifico in una partitura di suoni
e visioni amplificata anche dai bellissimi affondi sonori di Salvio Vassallo, che danno orizzonti nuovi alle
folk song di Luciano Berio. E gli attori, Marcello Manzella, un Emone appassionato e poi deluso
sognatore, Anna Mallamaci, intensa e dolce Ismene, Paolo Cresta con il suo granitico Creonte, Gino De
Luca, vivace e spassosissima guardia, e Valentina Gaudini, un’Antigone misterica che affida al canto
l’espressione più lirica del suo dolore, si lasciano andare a quest’orchestra di emozioni e singhiozzi con
nostalgica, sincera, disarmante poesia.
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Bologna: da domani al 22 aprile all'Arena del sole in scena "Emone" di
Antonio Piccolo
Roma, 16 apr 10:45 - (Agenzia Nova) - Da domani al 22 aprile, all’Arena del
Sole di Bologna sarà in scena "Emone. La traggedia de Antigone seconno lo
cunto de lo innamorato", del giovane drammaturgo napoletano Antonio Piccolo
che rivisita l’Antigone di Sofocle attraverso gli occhi del figlio di Creonte, Emone.
Un’originale riscrittura in cui il mito rivive sul ritmo di una lingua quasi inventata,
un dialetto napoletano che mescola alto e basso, registri letterari e popolari,
nella messinscena di Raffaele Di Florio. Il testo ha vinto la prima edizione del
“Premio Platea 2016 per la nuova drammaturgia” ed è stato pubblicato da
Einaudi. Antonio Piccolo ripropone l’emblematica storia dell’eterno conflitto tra
autorità e potere presente nell’Antigone di Sofocle, attraverso lo sguardo di
Emone, personaggio minore della tragedia, figlio di Creonte, promesso sposo
dell’eroina sofoclea. Con alcune varianti che riguardano, tra l’altro, i rapporti tra
Ismene, la sorella di Antigone, e lo stesso Emone. (segue) (Ren) © Agenzia
Nova - Riproduzione riservata
[«Torna indietro]
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Nell’Antigone di Sofocle il personaggio di Emone è una presenza marginale:
poco più di un’ombra innamorata e infelice. Ma Emone, figlio de Creonte re di
Tebe e promesso sposo di Antigone sua cugina, condannata a morte per avere
trasgredito una legge che l’eroina considera ingiusta, conquista adesso la scena
con la riscrittura che ne dà Antonio Piccolo. La sua inattesa centralità è già nel
titolo: «Emone» appunto. Ma la sua sostanza è nel sottotitolo: «La traggedia de
Antigone seconno lo cunto de lo innamorato».
Vincitore nel 2016 del premio Platea, pubblicato successivamente da Einaudi e
adesso in scena con la produzione dello Stabile di Napoli, del Teatro di Roma e
dello Stabile di Torino, «Emone» è innanzi tutto un’eco. Ci riporta la sonorità di
una lingua che viene da lontano, dalla lingua bella e cattiva del Basile, da un
napoletano che in realtà è sintesi di varie parlate del Sud e si conficca in una
terra disgraziata, in una Tebe che una volta è stata felice e adesso è ridotta ad
una giostra in disfacimento, con gli elementi che crollano, ma che tuttavia non
smette di girare in tondo.
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E’ qui, in questo luogo-non-luogo, che si impenna la nuova tragedia. Emone è

Citroën

un giovane sognatore. Fin dall’infanzia desidera fare il medico «de li signure e de
le puvirielle» e di questo desiderio salvifico lui, un «signure», viene sfottuto. E’
tanto idealista da sognare addirittura la rivoluzione e il sogno lo porta a
scontrarsi con il padre, il re, e a soccombere sotto il pugno inflessibile del
potere, proprio come è accaduto ad Antigone.
Con la regia di Raffaele Di Florio, responsabile anche di scene e costumi,
quest’opera delicata e aspra si trasforma in un girotondo pervaso da una
bellezza conturbante e forse troppo insistita. Escludendo le apparizioni singole

Manda in tilt l’autovelox e gli fa il dito:
condannato a otto mesi di carcere

(prima di Emone, poi della guardia, infine della stessa Antigone che però non ha
battute, è il classico personaggio in assenza), l’azione procede per incontri a
due: quelli del protagonista con Ismene, sorella di Antigone, segnata da una
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sensualità ingenua, e con Creonte, un duro in abiti para-militari, un autoritario
senza sfumature, un tonitruante obbligato alla sedia a rotelle.
Ne scaturisce un gioco interpretativo lavorato fin quasi al cesello. La giostra
che non si ferma ci mostra la forza e la debolezza, il sogno e la realtà, la
sperduta vibrazione dell’amore. Tocca a Marcello Manzella il compito di
incarnare la commovente fragilità di Emone e di scontrarsi con il granitico
potere di Creonte interpretato da Paolo Cresta.
Ottimi entrambi, entrambi al centro di questa corsa verso la dissoluzione da cui
non si può tornare indietro. Molto brava Anna Mallamaci nel darci la «normalità»
e la sentimentalità «contemporanea» di Ismene.
C’è poi Gino De Luca, la guardia con l’elmetto di ferro rosso che sembra avere
l’unico compito di alleggerire il clima. E’ divertente, quasi un buffone di
ascendenza plautina, ma, pur rappresentando il punto di vista popolare, è lecito
chiedersi che cosa ci stia a fare qui dentro. Infine c’è lei, Antigone, la presenteassente. E’ interpretata da Valentina Gaudini e nelle sue apparizioni quasi
fantasmatiche canta con magnifica vocalità quei folk-songs raccolti negli anni
Sessanta da Luciano Berio e rielaborati elettronicamente da Salvio Vassallo. Tutti
così bene amalgamati ci mostrano il disfacimento irreversibile di un mondo, il
loro mondo e forse anche il nostro: un pugno di terra che ricade al suolo, una
giostra che gira e continua a girare anche dopo avere perduto tutti i pezzi.
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