
PROSA Nello spettacolo anche brani di Faber eseguiti da Marco Caronna e Alessandro Nisi

Riva e De Andrè a nudo
Gli Amici fragili di Buffa
toccano nel profondo
La storia dell’unico incontro
tra il calciatore e il cantautore
portata in scena dal giornalista
ha aperto la stagione di Arzignano

ProtagonistaFedericoBuffaèstatoefficacenarratore

•• Gigi Riva e Fabrizio De
Andrè: due mondi distanti,
quello del campione di calcio
e quello del campione della
poesia messa in musica. Ap-
parentemente. Per capire
senza fatica bensì in modo as-
sai coinvolgente cosa abbia-
no a che fare l'una con l'altra
le storie dei due mostri sacri,
ognuno nel suo campo, ba-
sta assistere ad “Amici fragili
– Rivadeandrè”, lo spettaco-
lo portato in scena l'altra se-
ra al Teatro Mattarello di Ar-
zignano da Federico Buffa,
Marco Caronna e Alessan-
dro Nidi.

Uno strano trio, quello che
si è presentato al pubblico ar-
zignanese aprendo la stagio-
ne teatrale: un giornalista
sportivo prestato alle scene,
un regista, musicista, attore,
un compositore e direttore
d'orchestra. E del resto, non
poteva essere che un trio così
articolato a raccontare, in pa-
role e musica, di una coppia
all’apparenza male assortita
ma che, al termine delle due
ore di spettacolo, tutti capi-
scono invece quanto avesse
di affine: non per nascita o
per ambito d’espressione,
bensì per animo, sensibilità,
carattere e scelte.

Ligure di buona famiglia l'u-
no, lombardo d’estrazione
popolare l'altro; uno cantau-
tore acclamato tre i più gran-
di della storia della musica
italiana, l'altro calciatore tra

i più forti del suo e di tutti i
tempi. I due quasi coetanei si
incontrarono una volta sola,
nel 1969, entrambi meno
che trentenni, a Genova, do-
po un Genoa-Cagliari che
portò Gigi a giocare nella cit-
tà di Fabrizio e a fargli visita:
un incontro tra whisky e siga-
rette, parole e silenzi. Ed è da
qui che parte il racconto di
Buffa che oltre a essere un ap-
prezzato giornalista si rivela
un vero affabulatore, un can-
tastorie, un narratore che sta-
resti ad ascoltare per ore sen-
za stancarti. Se poi la vicen-
da raccontata è quella di due
dei protagonisti della storia
del costume italiano, cono-
sciuti inevitabilmente anche
da chi non si occupa di calcio
o di musica, allora si sfonda
una porta aperta, e il toccan-
te atto unico di due ore sareb-
be potuto durare anche il
doppio.

Il testo scritto da Buffa e Ca-
ronna, che firma anche la re-
gia, è di fatto una lunga e
coinvolgente narrazione del
rapporto non solo tra Riva e
De Andrè, ma tra ciascuno
di loro e la propria famiglia,
la propria terra di origina e
poi con la terra d’elezione,
quella Sardegna che entram-
bi scelgono per viverci e che
si presenta, di fatto, come co-
protagonista della storia. Po-
che le rugosità del testo – co-
sa c'entri la tentata fuga in
Svizzera durante la guerra di
Liliana Segre non s'è capito –
che quasi nella sua interezza
scorre invece con efficacia e
buon ritmo.

Buffa non è un attore: i suoi
tempi e i suoi ritmi sono com-
pletamente diversi da quelli
di chi del palco fa mestiere,
ma questa non è una pecca,
anzi. Il suo informale raccon-
to, infatti, non difetta della
giusta teatralità, perdendo
semmai solo quell'enfasi che
avrebbe disturbato in un te-
sto del genere, basato sui con-
tenuti molto più che sulla for-
ma, una narrazione nella
quale non ha paura di ince-
spicare un paio di volte, che
sembra più una chiacchiera-
ta che un'opera teatrale.

Diversi gli inserti - stavolta
sì recitati - di Marco Caron-
na, che si spende soprattutto
nelle interpretazioni alla chi-
tarra accompagnato dalle ta-

stiere di Alessandro Nidi. Ec-
co allora le raffinate esecuzio-
ni di alcuni dei brani, se non
tra i più celebri, sicuramente
tra i più emozionanti di De
Andrè: “Amico fragile”, “Ho-
tel Supramonte”, “Creuza de
ma”, “Deus te salvet Maria”
fino a “Preghiera in genna-
io”, perché tra le tante figure
evocate e raccontate, spicca-
no proprio Luigi Tenco, per
la musica, e Lugi Meroni,
per il calcio, accomunati da
destini tragici.

Il pubblico del Mattarello
ha ascoltato rapito, tratte-
nendo il fiato ma anche sorri-
dendo, e alla fine gli applausi
sono stati molti e realmente
convinti. •.
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•• “Essere un coro che fa
eco lontano lontano”. Uno
spettacolo sensoriale che
vuole rappresentare una filo-
sofia di vita mettendo in sce-
na i sui prodotti tipici, com-
mestibili e non, a partire dal
pane, personaggio centrale.

“Cumpanaggiu il pane e il
resto” è l’appuntamento fuo-
ri abbonamento che ha de-
buttato ieri al Teatro Astra
di Vicenza e che sarà replica-
to oggi alle 19 e alle 21, propo-
sto da Teatro Koreja, che
chiude la prima parte di Ter-
restri, la rassegna del con-
temporaneo che ha registra-
to il quasi tutto esaurito per
ogni serata in programma
("Misericordia" di Emma
Dante, "Atlante linguistico
della Pangea" di Sotterra-
neo, "Dentro" di Giuliana
Musso e "Tutta la vita" di
Amor Vacui).

In questo ultimo spettacolo
dell'anno, guidati da due
aspiranti fornai-attori, una
celebrante dei prodotti tipici
salentini, un pedagogo forna-
io in pensione e una tradut-
trice simultanea, gli spettato-
ri vengono coinvolti attiva-
mente in un percorso multi-
sensoriale.

Le forme che il pane assu-
me e gli ingredienti con cui è
preparato, nell’esperienza
proposta dalla compagnia
con sede a Lecce, “rivelano i
caratteri fondamentali di
una terra: la geologia, l’oro-
grafia, il clima, la storia e l’an-
tropologia della popolazio-
ne. Il pane pugliese è di gra-
no duro, plasmato in grosse
forme. Per conoscerlo biso-
gna toccare e assaggiare la
sua farina, bere l’acqua con
cui è impastato, succhiare il
sale che lo insaporisce. Poi
entrano in scena i comprima-
ri, il companatico, i cibi che
precisano i contorni geografi-
ci di un luogo, gli influssi di
cui ha goduto, la quantità di
creatività che possiedono i
suoi abitanti. Pomodori sec-
chi sott’olio, lampascioni,
scapece, biscotti africani, e
tarantata, cioè donna morsa
dalla tarantola, vengono as-
saggiati e dagli spettatori as-
sistiti da una mediatrice ga-
stro-culturale. L’assaggio se-
gue la modalità della degu-
stazione sensoriale condotta
con un linguaggio metafori-
co che allarga gli orizzonti
della percezione. Il dialogo

tra il pane pugliese e il suo
companatico avviene quindi
sia nella bocca che nella men-
te degli spettatori”.

L’appuntamento della ras-
segna Terrestri 2021-2022,
la stagione del contempora-
neo curata dal Centro di Pro-
duzione Teatrale La Piccio-
naia per il Comune di Vicen-
za, è un regalo agli abbonati,
con biglietto unico intero e
prenotazione obbligatoria,
visti i posti limitati: “il Salen-
to e la Puglia sono anche un
viaggio, un paesaggio che da
cartolina di bellezza atavica
divengono desolazione di uli-
vi morti a causa del virus del-
la Xylella, di un luogo, quin-
di, da reinventare e rinverdi-
re, ricreando con il rispetto
della diversità della natura
una nuova armonia. Lo spet-
tacolo è fruibile in cuffia e le
scene sono arricchite dal vi-
deomapping che di volta in
volta ricrea stanze e ambien-
ti diversi. Un percorso che
dal teatro muove verso la tra-
dizione che diventa innova-
zione”.

Scritto da Paolo Pagliani e
Salvatore Tramacere, con la
regia Salvatore Tramacere e
l’aiuto regia di Andelka Vu-
lic, “Cumpanaggiu il pane e
il resto” vede in scena Gior-
gia Cocozza, Carlo Durante,
Maria Rosaria Ponzetta, An-
delka Vulic con la partecipa-
zione straordinaria di Paolo
Pagliani, la scenografia, il vi-
deomapping, il footage, le lu-
ci e i costumi di Luca Ruzza
e Zeno Maria Ruzza, la tra-
duzione di Andelka Vulic,
l’audio e le luci a cura di Ma-
rio Daniele.

“Per fare un teatro, partire
dall’uomo”. L’esperienza di
Koreja nasce negli anni Ot-
tanta, nel contesto del teatro
di gruppo, in un’idea di co-
munità in cui è importante
mettere in comune le diffe-
renze: “l’anima di Koreja è ar-
tigiana sin dalle sue origini,
non commerciale, ed è ben
rappresentata da questo pro-
getto promosso dal Ministe-
ro degli Affari Esteri in colla-
borazione con la Direzione
Generale Spettacolo del Mi-
nistero per i beni e le attività
culturali e per il turismo,
nell’ambito del progetto “Vi-
vere all’italiana sul palcosce-
nico”.

Le prevendite sono chiuse.
La lista d’attesa al botteghi-
no per eventuali posti che do-
vessero liberarsi aprirà un'o-
ra prima dei due spettacoli.
 •.

RASSEGNA Oggi altre due recite all’Astra

Cumpanaggiu
Il pane racconta
l’uomo e la terra

Dopo il debutto di ieri per Terrestri
torna l’esperienza di Teatro Koreja

UNPLUGGED
QuestaseraaSossano
iSiska inversione duo
trabranipropri ecover

Serata liveunpluggedper i
vicentiniSiska, inversione
duo,oggialBarPorteghettodi
Sossano, invia S.Sepolcro. In
scalettabranipropriecover
rockdelperiodod’oro di
questo genere musicale. Inizio
dellaserataprevisto alle
21.30; ingresso libero. S.R.

RITORNO
Stasera iMistyMonkeys
dalvivoaCostabissara
allaBirreriaS.Giorgio

IMisty Monkeystornano
questaserasulpalco,dopo
lungotempo,allaBirreria S.
Giorgiodi Costabissara, in via
Marconi.Coverdivintage -
rock-bluesdeglianni ‘60e
‘70,con iniziodelconcerto
previstoper le22. Ingresso
serata libero. S.R.

IncontroFedericoBuffaeMarcoCaronnasonoautorie interpretidi “Amicifragili -Rivadeandrè”presentatoadArzignano. FOTOSERVIZIO ANTONIO TROGU

Paolo Rolli
ARZIGNANO

DalSalentoconamoreTeatroKorejainunpercorsomultisensoriale

WEEKEND
Sorsi&MorsidiVicenza
tradjsetemagia
oggiedomani
Weekenddi appuntamential
Sorsi&Morsidi Vicenza, in
vialeMazzini.Oggialle 17dj
setdi JohnBeni;alle 20.30
“Dinnershow”conspettacolo
dimagia diGiakoArtmosfera.
Domanialle 17dj setconLucio
Sodani. Info e prenotazioni allo
04441800080. S.R.

TRIBUTO
Oggi iLos Hermanos
alBruco2con ibrani
dai filmdiSpencer& Hill
Appuntamentoquestasera
(inizioprevisto per le 21.30)al
Bruco2di MagrèdiSchio, in
viaCristoforo,con ilconcerto
deiLos Hermanose le
musiche (eglisketch) dei film
piùfamosidiBudSpencere
TerenceHill. Ingresso alla
seratagratuito. S.R.

UNPLUGGED
StaseraaFaraVicentino
Slowpokersdalvivo
traNeilYoungedintorni
Slowpokersdal vivostasera
alle20.30all’Osteria Shivaa di
FaraVicentino, inviaZucchi.
“AcousticNeilYoung”vedrà
grandiclassici indimenticabili
equalchebrano inedito.
Informazioni e prenotazioni al
3403632128. S.R.

BREVI

VINILE
OggialNekoCat Cafè
MarcoGhiotto racconta
“Disintegration”deiCure
“Fedelialvinile”: questaseraal
NekoCatCafèdiVicenza, in
StradadelleGrancare, Marco
Ghiottoracconta l’album
“Disintegration“deiTheCure.
Apericenacon inizioalle20,
ingresso12euro(15eurocon
latessera del2022). S.R.
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