
di Roberto Canziani
◗ TRIESTE

Una spiaggia d’estate, come
tante. Due coppie, una più gio-
vane, una più matura, come
tante. E l’imprevisto, o il desti-
no, che spinge a riva un cada-
vere, tra ombrelloni e asciuga-
mani al sole. “Eclisse totale” è
il testo teatrale scritto una
quindicina di anni fa da Pia
Fontana, scrittrice originaria
della nostra regione: era nata a
metà degli anni Quaranta a Sa-
cile, è scomparsa nel 2009.
Una consuetudine, un rappor-
to di stima, una sintonia tra
l’autrice e il regista, ha fatto sì
che Franco Però prendesse in
mano spesso i lavori della Fon-
tana e ne realizzasse letture,
esercizi di scena, mise en espa-
ce, seguendo quella scrittura
teatrale pulita, essenziale, e
ricca di sottointesi leggeri. Fi-
nalmente, dopo aver lavorato
altre volte su “Eclisse totale”
(qualche anno fa al MittelFest
di Cividale, ad esempio, per un
affettuoso omaggio alla scrit-
trice appena scomparsa), Però
ne ha realizzato ora un allesti-
mento completo, con Cochi
Ponzoni e Ivana Monti inter-
preti principali. Dopo le repli-
che concluse proprio ieri al Te-
atro San Babila di Milano, lo
spettacolo sarà già oggi nella
nostra regione per una breve
tournée nel circuito Ert. Prime
tappe, oggi ad Artegna, e do-
mani al Teatro Benois De Cec-
co di Codroipo.

«Era una scrittrice speciale,
Pia Fontana - ricorda il regista
- forse troppo devota alla riser-
vatezza per diventare un caso
letterario, anche se lo avrebbe
meritato. Autrice di molti testi
narrativi, Pia aveva ad un certo
punto incontrato il teatro e in
quel linguaggio aveva investi-
to molti particolari della sua
esistenza. Soprattutto a Mila-
no, dove aveva passato parte
della vita, certe sue comme-
die, intessute di lontananze e
innamoramenti, avevano tro-
vato estimatori. Un attore bra-
vo come Massimo De Franco-
vich si era trovato a proprio
agio dentro a “Il grido” e il mi-
lanese Teatro dell’Elfo aveva
portato in scena più di qualcu-
no dei suoi lavori “Bambole” o
“La numero tredici”. Parec-
chie anche le traduzioni, in
Francia e in Germania».

Testi autobiografici?
«Ci metteva dentro molto di

sé. “Devozione” parla di due
fratelli e una sorella che si ritro-
vano appena dopo la morte
del padre. Ho avuto occasione
di incontrare uno dei fratelli di
Pia, e mi ha spiegato che i tre
personaggi erano proprio lo-
ro».

Trasfigurati però da quella
scrittura lieve.

«Anche complessa, e spesso

diretta, senza ipocrisie. Sape-
va essere molto lucida, Pia, si-
gnora senza dubbio borghese,
e privilegiata come collocazio-
ne sociale. Ma questo vantag-
gio, il non dover vivere dei pro-
venti della letteratura, le per-
metteva un coraggio e un anti-

conformismo particolari. Una
cattiveria, pure, nel leggere i
comportamenti della sua clas-
se sociale».

Ricorda il carattere dell’au-
striaco Thomas Bernhard.

«La capacità di tirare fuori la
crudeltà del mondo. Del resto,

come Bernhard, anche lei an-
dava alla ricerca di una solarità
che trovava altrove. Bernhard
diceva che solo Lisbona era ca-
pace di fargli dimenticare la
sua odiosa Austria. Per Pia, il
sole era quello mediterraneo,
forse africano. Spesso in bilico

tra Venezia e Milano, aveva
trovato rifugio, negli ultimi an-
ni, a Corno di Rosazzo, una
bella casa di campagna, dove
coltivava la sua riservatezza, e
quella speciale scrittura, cini-
ca e lieve».
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◗ ROMA

“Cinguettii” in tempo reale du-
rante le trasmissioni, scambi di
opinioni sui social media su for-
mat e personaggi: arriva in Ita-
lia - dall'autunno 2014 - Nielsen
Twitter TV Ratings, il primo
strumento di misurazione delle
conversazioni su Twitter relati-
ve ai programmi televisivi, di-
verso e complementare rispet-
to ai tradizionali dati Auditel.

Nielsen Twitter Tv Ratings,
insieme alle altre soluzioni Niel-
sen Twitter Tv - annuncia la so-
cietà in una nota - consentirà a
broadcaster, agenzie e inserzio-
nisti di misurare e comprende-
re le conversazioni relative ai
programmi televisivi e sviluppa-
re di conseguenza le proprie
strategie commerciali. Si tratta
di una nuova opportunità per
editori, agenzie e inserzionisti,
sottolinea Luca Bordin, Gene-
ral Manager, Sales & Media So-
lutions di Nielsen Italia: «Que-
sto innovativo strumento, oltre
a consentire la misurazione dei
tweet relativi ai programmi tele-
visivi, permette anche e soprat-
tutto di rilevarne l'audience».

social network
Adesso l’audience
in tv si conteggia
tramite Twitter

◗ UDINE

Per la giuria dei Premi Ubu, è
Mario Perrotta il Miglior Atto-
re Italiano 2013, a parimerito
con Carlo Cecchi. E proprio
Perrotta, con il titolo che gli ha
fatto meritare quel riconosci-
mento, sarà stasera in scena a
Udine, ospite del cartellone di
Akròpolis.14, la rassegna tea-
trale del Teatro Club (Palamo-
stre, alle 21).

”Un bès – Antonio Ligabue”
è lo spettacolo che lo vede uni-
co protagonista, assieme a
pannelli mobili su cui l’attore
traccia veloci immagini con il
carboncino per comporre, as-
sieme al corpo e alla voce, il ri-
tratto di Ligabue, pittore
“matto e selvatico” che nac-
que pochi giorni prima dell’ini-
zio del 1900 e con la follia del
genio concluse la sua vita lun-
go il Po, nel 1965, nel piccolo
paese emiliano di Gualtieri. Su
un’infanzia divisa tra madre
adottiva e madre naturale, su

baci mancati, baci desiderati
ed elemosinati, si concentra lo
spettacolo (“bès”, in dialetto
emiliano, è appunto il bacio),
prima tappa di una trilogia
complessa e ambiziosa che si
concluderà nel 2015 e si può
già apprezzare sul sito www.
progettoligabue.it.

Ma soprattutto sulla perfor-
mance d’attore di Perrotta (ca-
pace di vivere in scena con im-
medesimazione fortissima la
vicenda biografica del pittore
e della sua follia) si è concen-
trata l’attenzione dei 56 giurati
dei Premi Ubu, che lo hanno
messo alla pari con Carlo Cec-
chi, maestro di primo piano
nella tradizione italiana d’atto-
re, e vincitore ex aequo per l’in-
terpretazione, nella stagione
scorsa, di “La serata a Colono”
di Elsa Morante, con la regia di
Mario Martone. La cerimonia
di premiazione degli Ubu, ide-
ati dallo scomparso Franco
Quadri, si è svolta ieri, come
d’abitudine nella sala Paolo

Grassi del Piccolo Teatro di Mi-
lano (da 36 anni a questa par-
te, il lunedì, giorno in cui i tea-
tri riposano). Condotta da Giu-
seppe Battiston, anche lui al-
tre volte premiato con l’Ubu,
la serata ha visto consegnati
tutti i dieci riconoscimenti che
la manifestazione prevede, as-
sieme alla serie dei Premi Spe-

ciali. Sono passati così in rasse-
gna molti dei titoli e dei nomi
che hanno segnato o segneran-
no anche i cartelloni nei nostri
teatri regionali. Miglior spetta-
colo 2013 è ad esempio “Il Pa-
nico” (diretto da Luca Ronco-
ni per il Piccolo di Milano).

L’autore è quel Rafael Spre-
gelburd, regista e drammatur-

go argentino, che tornerà a
Udine, a Teatro Contatto, alla
fine di gennaio per realizzare il
suo nuovo progetto: “Furia
Avicola”. Miglior Regia 2013 è
invece “Francamente me ne
infischio” di Antonio Latella
(visto sempre a Udine, nella
scorsa stagione). Alle tre inter-
preti dello spettacolo, esplosi-
va rielaborazione di “Via col
vento”, va anche il premio mi-
gliori attrici. Peppe Servillo è il
miglior attore non protagoni-
sta (“Le voci di dentro”,
dov’era in scena con il fratello
Toni, si sono appena viste a
Pordenone). Tra i 5 Premi Spe-
ciali, l’operosissimo dramma-
turgo Stefano Massini
(“Balkan Burger” si vedrà a
Udine e Trieste, alla sala Barto-
li, in aprile) e Antonio Rezza
(“iperbolico artista riesce a toc-
care anche un grado nascosto
della grazia”, annunciato a Te-
atro Contatto il prossimo 8 feb-
braio).
 (canz.)

◗ TRIESTE

Giappone: da ieri e fino al 14 di-
cembre una settimana dedicata
alla riflessione e al confronto sul
tema della salute mentale. Tre le
conferenze - a Tokyo, Kyoto e
Hosaka - alle quali prenderà par-
te anche Peppe Dell'Acqua, psi-
chiatra, già direttore del Dsm di
Trieste e oggi direttore della Col-
lana 180 – Archivio critico della

salute mentale nata dall'impe-
gno delle Edizioni alphabeta
Verlag di Merano. La settimana
nasce dal lavoro di un cartello di
associazioni e giornalisti giappo-
nesi che nel corso nel 2012 si so-
no dedicati alla traduzione in
giapponese del libro della Colla-
na 180 “C'era una volta la città
dei matti” e dei suoi due dvd che
contengono la fiction andata in
onda su RaiUno. Una traduzio-

ne che si aggiunge alle già nume-
rose in francese, inglese, turco,
parsi e serbo, nate sempre dall'
attivismo spontaneo di associa-
zioni o familiari. Per un anno il
film tradotto è stato visto e di-
scusso in varie città del Giappo-
ne coinvolgendo in particolar
modo le associazioni dei familia-
ri delle persone che vivono
l'esperienza del disturbo menta-
le.

psichiatria

Tradotta in giapponese “La città dei matti”

Quell’«Eclisse» lieve e cinica di Pia Fontana
Oggi al Teatro di Artegna e domani a Codroipo Franco Però mette in scena un testo della scrittrice di Sacile morta nel 2009

La scrittrice e drammaturga di Sacile Pia Fontana, che è scomparsa nel 2009. A destra, il regista Franco Però, che mette in scena “Eclisse”

Mario Perrotta interpreta Ligabue nello spettacolo “Un bès”

Mario Perrotta vince l’Ubu 2013, con Ligabue
A Milano la consegna dei premi, mentre oggi il suo spettacolo “Un bès” è in cartellone a Udine

◗ ROMA

Tra gli artisti rivelazione del
2013 si può senza ombra di
dubbio annoverare Ella Maria
Lani Yelich-’OConnor, in arte
Lorde, la teenager neozelande-
se che prima ha sorpreso tutti
col brano «Royals» - oltre 4 mi-
lioni di download e il primo
posto della classifica ufficiale
americana dei singoli più ven-

duti - poi con l’album di debut-
to «Pure heroine», da 9 setti-
mane in classifica nella Billbo-
ard200 dove ha raggiunto il po-
dio. Dopo essere stata inserita
dal Time nella lista dei 16 tee-
nager più influenti degli Stati
Uniti, arriva ora l’annuncio
delle nomination ai Grammy
2014 che vede Lorde portarsi a
casa un bottino di ben 4 cate-
gorie: Record of the Year, Song

of the Year e Best Pop Solo Per-
formance per «Royals» e Best
Pop Vocal Album per «Pure he-
roine». L’album, appena usci-
to sul mercato italiano, è tra i
più scaricati nel nostro Paese,
dove Lorde ha raggiunto otti-
me posizioni di classifica sin-
goli e radio, ottenendo in en-
trambe le classifiche con «Ro-
yals» (certificazione di
download oro in Italia).

musica

Lorde incassa quattro nomination ai Grammy
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