
La Locandiera di Goldoni diventa pop: la
scena si tinge di rosa shocking 1
Alentejo
Milano - Bionda, biondissima Mirandolina. Ultrapop. Di rosa (shocking) vestita, tutta
stretta nel latex. Roba che Goldoni sveniva. Eppure le parole sono tutte sue ne "La
Locandiera" di Corrado D'Elia, da stasera al 19 febbraio al Teatro Leonardo, per la
stagione di MTM. Un lavoro di qualche anno fa. Sempre accolto con entusiasmo dal
pubblico. Che continua ad apprezzare questo classico accelerato. Con la Mirandolina
plastic girl interpretata da Chiara Salvucci. Bottegaia civettuola, si diverte a far girar la
testa ai clienti della sua locanda. Un po' per gioco, un po' per calcolo. E con lei sul palco
lo stesso D'Elia insieme a Marco Brambilla, Tino Danesi, Daniele Ornatelli, Gianni
Quillico e Andrea Tibaldi.D'Elia, come mai questa versione pop? "È un grande testo,
giocato sul ritmo. Iniziando a lavorarci ci siamo domandati come uscire dalla trappola del
manierismo settecentesco, pur continuando a riflettere sul concetto di artificiosità. Da qui
nasce l'idea di usare la plastica come simbolo della finzione contemporanea, una
plastica di design o di poco conto, che travolge qualsiasi cosa, perfino i costumi. Un
elemento colorato e vistoso che tuttavia supera la scelta stilistica per farsi contenuto.
Goldoni è rimasto intatto, abbiamo solo accelerato un po' il ritmo".Una rinfrescata ."Sì,
per far vedere anche quanto sia divertente. "La Locandiera" di Franco Enriquez con
Valeria Moriconi rimane forse la migliore ma temo che oggi risulterebbe un po' passata".
Come descriverebbe il suo teatro? "Da una parte lavoro sui grandi autori, in produzioni
con cast numerosi. Dall'altra proseguo i miei album, lavori in solitaria focalizzati sulla
contemporaneità. Forse a sintetizzare lo definirei un teatro di poesia, dove l'immagine è
fondamentale nel confronto con il pubblico ma si basa sempre sulla parola".Ecco, il
pubblico: quanto è importante nella costruzione di un suo spettacolo?"Non faccio niente
per piacere ma è vero che si è costruito nel tempo un dialogo trasversale fra
generazioni, che ormai prosegue da trent'anni. E mi sorprende sempre quanti spettatori
tornino più volte a vedere lo stesso lavoro. Credo che sia legato alle emozioni, a un
qualcosa che si riesce a condividere, fosse solo un po' di divertimento come in questo
caso. E al Leonardo stiamo infatti già andando verso il tutto esaurito, in una sala di 500
posti. Un dato che non dovrebbe avere nulla di fenomenale ma non è così frequente".A
quale spettacolo è più legato del suo repertorio? "Forse al "Caligola" di Camus, testo di
una bellezza incredibile, ancora oggi m'insegna qualcosa di nuovo ogni volta che lo
faccio. E poi è così contemporaneo nella riflessione sul dolore che non dura e sul senso
ultimo dell'agire, in una società dell'apparenza come la nostra".Al debutto era ancora al
Teatro Libero, come fu l'esperienza?"La definirei una resistenza eroica, ogni sera
cercando di riempire questo teatro ricavato al terzo piano di un caseggiato, un ex
magazzino. È stato difficile. Però è da lì che è partito tutto, sono stato fortunato. Era poi
un periodo di totale sovrapposizione fra arte e vita. Oggi però mi trovo molto bene in
MTM. Mi sento decisamente a casa".
, regione vasta, che si estende fino all'Algarve. Una zona a vocazione rurale che in realtà
ha conosciuto di recente un forte impulso turistico trainato da perle quali Melides e
Comporta, ma che è stato canalizzato in strutture che fanno del rispetto ambientale il
loro focus principale. Del resto i turisti che vi si recano non cercano le violente scosse
della capitale, ma i patii assolati delle vecchie case , i ritmi blandi e la buona cucina. E
proprio ai patii è dedicato il complesso firmato dallo studio Aires Mateus che raccoglie
quattro ville di diverse dimensioni, alle pendici della Serra de Grândola
si estende su circa 80 ettari, sfruttati però in maniera generosa e non intensiva,
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concedendo appena 400 metri quadrati agli edifici per gli ospiti. Tutto il progetto vive di
un'evidente contrapposizione tra interno ed esterno. Quest'ultimo è austero, quasi
monacale, e svetta con discrezione tra le querce di sughero, i filari di viti e, lontano,
l'azzurro dell'Atlantico. Semplici pareti di cemento nascondono interni ricchi di ombre
fresche e profonde. I profili netti e i tetti spioventi creano tagli di luce geometrici, che
contrastano con le forme naturali del paesaggio, vere padrone del luogo.
La proprietà è stata acquistata dalla società di sviluppo immobiliare Primosfera. “Gli
edifici sono integrati nel paesaggio come rovine perse nel tempo. I muri, come confini,
sono evocativi delle case. Un'unica materialità disegna questi recinti in tensione tra loro.
I muri sono attraversati da spazi che generano aperture, come negativi nella loro
presenza. L'intero progetto sfrutta la natura, integrandosi in essa”, commenta Miguel
Chartes, fondatore di Primosfera.
In effetti l'edificio ha il merito di sembrare preesistente, circondato alla perfezione dagli
scorci e dai colori della campagna. Grandi finestre a tutt'altezza massimizzano
l'impressione di essere in mezzo al paesaggio, che può essere goduto anche dalla
piscina. Tutte le abitazioni, che vanno da una a tre camere da letto, dispongono
giustamente di un patio con tanto di docce, uno spazio esterno ma conchiuso e privato,
nonché di viste sull'oceano. I dintorni si prestano a gite placide e bucoliche, ma ogni
cosa qui sembra richiamare un lento scorrere del tempo, da passare nelle ville.
Gli interni sono fatti per sfuggire la canicola, e accolgono con una delicata fragranza
studiata appositamente per Pateos. Come detto, le grandi aperture convogliano tutta la
luce e l'atmosfera dell'Alentejo dentro le mura, dove regna un'estetica fatta di materiali
semplici e tattili e colori terrosi. Larghi tappeti di ricoprono il pavimento in cemento
levigato, su cui non mancano classici del design firmarti Carl Hansen e Gervasoni tra gli
altri. Il passato rustico e stagionale è sottolineata dai quadri erboristici di Olga Sanina.
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