
And to speak of the current production is to be at a loss for words, as Martelli’s interpretation

of the jongleur soars beyond the heights of genius – both in its devotion to the person of Fo

and in his betrayal of him – in making Mistero Bufoa work of art that is now very much

Martelli’s own.

It can be said that Martelli’s use of his own body as a form of visual transmogrifcation –

accompanied by a mixture of Italian and Grammelot (a type of sound language) to jump cut

between medieval monsters and those they oppress, is nothing short of the most spellbinding

piece of physical theatre you are likely to witness in any one lifetime. But don’t take my word

for it.

At the end of Martelli’s performance he was summoned back for six curtain calls, so powerful

was his performance that the entire audience rose to its feet in thunderous applause and

would not let him go. Me too.

Review by Loretta Monaco

"...Parlare dell'attuale produzione significa rimanere senza parole, poiché l'interpretazione
di Martelli del giullare ascende oltre le vette del genio - sia nella sua devozione per la
persona di Fo che nel suo tradimento - nel fare di Mistero Buffo un'opera d'arte che
adesso ha molto di Martelli.
Si può dire che l'uso che fa Martelli del suo corpo come forma di trasformazione visiva -
accompagnata da una mescolanza di italiano e grammelot (un tipo di linguaggio dei suoni)
per passare dai mostri medievali a coloro che ne sono oppressi, non è altro che la più
avvincente pièce di teatro fisico cui si potrebbe assistere nell'arco della vita. Ma non
fidatevi delle mie parole. Alla fine dello spettacolo Martelli è stato richiamato sul palco per
sei volte. La sua interpretazione è stata così convincente che tutto il pubblico si è alzato in
piedi in uno scroscio di applausi e non volevano più farlo via. Io compresa."
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È il protagonista 

di Mistero Buffo, 

alle Fonderie Limone di Moncalieri fino

a domenica

TORINO

Fare meglio è impossibile. Fare uguale, persino più improbabile. Il rischio, in questo caso, è di
confezionare una cover: per quanto ben eseguita, pur sempre una cover. Con «Mistero buffo» funziona
così e il confronto con Dario Fo, che quel testo si era cucito addosso negli anni Settanta, risulta sempre
rischiosissimo. Per quanto interpreti accreditati lo abbiano portato in giro per il mondo, traducendo il
suo grammelot così bene da renderlo familiare a orecchie anglosassoni, sudamericane e cinesi. Ma il
dettato di Fo può risultare suggestivo e ficcante anche senza Fo, come succede con il «Mistero buffo»
prodotto da Tst e teatro della Caduta, diretto da Eugenio Allegri e interpretato da Matthias Martelli. Lo
spettacolo, in scena alle Limone di Moncalieri sino a domenica 18 febbraio, offre l’occasione per
apprezzare la qualità interpretativa di Martelli, che non ha nulla della fisicità di Fo e neppure – va da sé -
l’autorevolezza e il raro carisma. E però, ha tutto, ma proprio tutto il resto.  
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LEGGI ANCHE: Tutti gli appuntamenti, gli eventi e le mostre a Torino  
 
Virtuosismi, talento, prontezza nel cambiare registro, guizzo comico, abilità canora, mimica
camaleontica. Non basta: anche una faccia ad hoc, in bilico tra il ghigno cattivo, una rustica grevità e una
fessacchiottagine alla Jerry Lewis. Cinque le giullarate proposte, tutte ispirate a soggetti religiosi: dalle
nozze di Cana all’incontro tra il terribile papa Bonifacio VII e Gesù, che lo liquida con un calcione nelle
terga. Dallo spassoso viaggio dei Magi verso Betlemme al primo miracolo del bambinello Jesus – non
proprio caritatevole, all’epoca - alla resurrezione di Lazzaro. Storie che sappiamo ispirate soprattutto ai
Vangeli apocrifi e farcite di una lingua che mescola echi dialettali, latinismi maccheronici, onomatopee
in una parlata germinante, popolaresca e musicale: perfetta per mettere in burla l’agiografia ufficiale,
smascherandone ipocrisia e anacronismi. Una materia verbale che Martelli dimostra di saper governare
con duttilità di voce e precisione di ritmi, tanto bene quanto padroneggia la gestualità. Quanto a vis
comica, lo spettacolo fa centro, mentre risultano meno convincenti gli interludi che cuciono fra loro le
giullarate: quelli che Fo dedicava alla satira d’attualità sociale e politica e che Allegri e Martelli hanno
reinventato «al presente», purtroppo annacquandone l’acuta e travolgente ironia.  

da TaboolaPromosso

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE da TaboolaPromosso

SEAT Italia

PURINA ONE

Mazda

Verisure

BuzzCatchers

Nuova SEAT Ateca Advance con design e tecnologia di serie.

Intercettazione, Berlusconi a Belen: “Ti aspetto a cena da me”

Fai la differenza per la salute del tuo gatto in 3 settimane

La nuova moda sui social sono i “Cheeky Exploits”

Nuova MAZDA CX-5. Tua da 290€ al mese e manutenzione inclusa

L’ex di Lady D: Harry non è mio figlio. La somiglianza fa ancora discutere

Antifurto casa. Scegli l'Impianto Senza Fili Leader in Europa

Sfida tra la Jeep e la forza di gravità nel canyon con pendenza del 90%

Ha cominciato a scavare nel giardino di casa e ha fatto la scoperta della vita

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE da TaboolaPromosso

Babbel

La app per imparare le lingue che ha conquistato 1.000.000 di persone: ecco i segreti!

Intercettazione, Berlusconi a Belen: “Ti aspetto a cena da me”

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://www.lastampa.it/cronaca/appuntamenti
http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gedi-lastampa&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-b:Right%20Rail%20Thumbnails:
http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gedi-lastampa&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-b:Right%20Rail%20Thumbnails:
http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gedi-lastampa&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gedi-lastampa&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N65405.157625MANZONIADVERTISING./B20663422.213543672;dc_trk_aid=412649911;dc_trk_cid=97329502;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=?utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://www.lastampa.it/2015/03/05/multimedia/italia/intercettazione-berlusconi-a-belen-ti-aspetto-a-cena-da-me-aqC7sEOCvR4spOPvmEojfI/pagina.html
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/412857385;213070977;o?utm_source=Manzoni&utm_medium=display_cpc&utm_campaign=2018_01_it_PurinaOneCat-Salutevisibile_Native_Gen&utm_content=native-widget
http://www.lastampa.it/2017/04/26/multimedia/societa/un-minuto-obliqua-mente/la-nuova-moda-sui-social-sono-i-cheeky-exploits-SHMcAMs3x7KRj3D7AQ1vUK/pagina.html
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=23939660&PluID=0&ord=%25%CACHEBUSTER%25%25&utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://www.lastampa.it/2017/03/14/multimedia/esteri/lex-di-lady-d-harry-non-mio-figlio-ma-la-somiglianza-tra-i-due-fa-pensare-CmawDMmU9AY3QouFtlrJpI/pagina.html
http://antifurto.verisure.it/allarme/taboola/casa-std/proteggi-la-tua-casa-e-la-tua-famiglia?utm_source=taboola&utm_medium=banner&utm_campaign=Native&utm_content=casa
http://www.lastampa.it/2018/01/26/multimedia/motori/sfida-tra-la-jeep-e-la-forza-di-gravit-nel-canyon-con-pendenza-del-IAj2r6TIaLa8OYZKkSNcWP/pagina.html
http://www.buzzcatchers.it/gallerie/IT-BZC-20/?id=14&page=Ha+cominciato+a+scavare+nel+giardino+di+casa+e+ha+fatto+la+scoperta+della+vita&utm_source=tab&utm_campaign=TC_DugBackyard_D_IT&utm_medium=referral&utm_term=gedi-lastampa
http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gedi-lastampa&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gedi-lastampa&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
https://go.babbel.com/itamag-a100-vid-bv-millionusers-xo-tb/1_ita_tab_cd?utm_source=Taboola&utm_medium=CON&utm_campaign=CD_ITAALL_gIT_cXO_MillionUsers&utm_term=gedi-lastampa
http://www.lastampa.it/2015/03/05/multimedia/italia/intercettazione-berlusconi-a-belen-ti-aspetto-a-cena-da-me-aqC7sEOCvR4spOPvmEojfI/pagina.html
dan




SPETTACOLI ACCEDISegui @LaStampaSegui +10000
SEGUICI SU

SEZIONI Cerca...

ANSA

OSVALDO GUERRIERI Pubblicato il 07/02/2018

Ultima modifica il 07/02/2018 alle ore 10:57

Dario Fo in scena con il suo «Mistero buffo»

Dario Fo senza Dario Fo? «Mistero buffo» senza la voce adenoidea e senza il corpaccione super snodato
di Dario? Parrebbe fantascienza. Ma poi pensi che il «Mistero» lo hanno recitato in Cina, in Russia, quasi
in tutto il mondo, e ti fai l’idea che tutto sommato il Fo senza Fo non è un’assurdità.  

 
Oltre tutto, nel corso del tempo, prove domestiche non sono mancate, ma con l’impressione che
ciascuna rinviasse all’originale. Non si è sottratto alla regola neppure Ugo Dighero, che di Dario è
considerato un clone dopo tutti gli anni da tuttofare al séguito del maestro. 
 
E’ per questa via che arriviamo all’ultima filiazione di Mistero buffo. Ne sono artefici Eugenio Allegri alla
regia e il giovane Matthias Martelli in palcoscenico. Con la produzione del Teatro Stabile di Torino e del
Teatro della Caduta, i due rifanno Fo alla maniera di Fo. Dalla grande giullarata, che abbordò gli Anni 70
con lo conquasso di un terremoto felice, hanno estratto cinque misteri: le nozze di Cana, i Magi in
viaggio verso Betlemme, la resurrezione di Lazzaro, papa Bonifacio ottavo in processione allorché si
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Matthias Martelli “pirotecnico” nell’interpretazione del
“Mistero buffo” di Fo
Ottima performance dell’attore nella «giullarata» portata in scena la prima volta negli Anni 70. Nella versione di Allegri
alle Fonderie Limone di Moncalieri linguaggio rispettato ed esaltato
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Alcuni diritti riservati.

scontra con la contro-processione di un certo Jesus a lui sconosciuto e i prodigi del piccolo Gesù, che i
compagni di gioco chiamano con una punta di razzismo «Palestina». 
 
Sono, come sapete, racconti biblici e racconti dai Vangeli apocrifi, storie che tendono a rovesciare il
punto di vista dello spettatore e ad incardinare gli episodi nella cultura popolare contrapposta
orgogliosamente a quella ufficiale. Sono nati nel segno di una strana lingua, quel grammelot che rubava
cadenze e suoni alle parlate padane e al latino medievale, e che Fo disseminava di onomatopee come
fossero un fumetto: Zac, Vrum, Spatasc.  
 
La coppia Allegri-Martelli queste cose le sa benissimo e, quando si tratta di mostrarle sulla scena, lo fa
con autentica sapienza. Chiamato ad una specie di prova del fuoco, Martelli se la cava ottimamente.
Piccoletto, nerovestito, piglio da furetto, entra nelle storie del «Mistero» quasi con felicità. Usa il corpo
in una mimica mai forzata, strabuzza gli occhi, si spolmona con una voce che non è adenoidea, ma tutta
di testa, e si rivela irresistibile soprattutto in due momenti: nel ritratto di Bonifacio ottavo, che ha il
vezzo di inchiodare per la lingua i frati ai portoni della città, e nel miracolo del piccolo Palestina che fa
volare gli uccelli modellati col fango e, al tempo stesso, fa i capricci, piagnucola, tira su col naso, implora
aiuto dal padre e dalla madre, proprio come farebbe ogni altro moccioso di questo mondo. 
 
C’è però un punto nel quale Martelli, e con lui Allegri, non convincono. Ed è un punto niente affatto
secondario. Si tratta dei preamboli e dei raccordi tra un episodio e l’altro. Erano uno dei punti di forza
negli spettacoli di Fo, parentesi più o meno ampie, a volte amplissime, veri spettacoli nello spettacolo, in
cui l’attore prendeva di petto l’attualità, metteva alla gogna i politici di turno e li sottoponeva ad una
satira che mandava in sollucchero le platee.  
 
Allegri e Martelli tentano di fare la stessa cosa, ma sembrano avere il fiato corto. Cominciano dalla
cerimonia di assegnazione del Nobel nel 1997 e proseguono tirando in ballo la politica nostrana,
scherzano sui congiuntivi di Luigi Di Maio (ma dai, dopo Crozza?), commentano i dipinti che a tratti
vengono proiettati sul fondo per render chiaro lo scarto tra la cultura alta e la bassa. Però gli inserti
arrivano stiracchiati e, quel che è peggio, del tutto privi di ritmo. Peccato, perché il resto è un fuoco
d’artificio.  
 
Alle Fonderie Limone di Moncalieri fino al 18 febbraio. 
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Nuova linfa vitale a Mistero
Buffo
gennaio 31 adminliz

Affrontare Mistero Buffo non è da tutti e, soprattutto, non è per tutti, ma
Matthias Martelli, riesce a restituire alla grande e geniale drammaturgia di
Dario Fo, una nuova linfa vitale.
Negli anni ’70 Mistero Buffo creò scompiglio: blasfemo a detta dei
benpensanti, irriverente e, sostanzialmente, “comunista”: uno shock se si
pensa che era anche il tempo in cui si credeva che i comunisti mangiassero
i bambini…
Modello di una nuova generazione di narratori, l’insieme di grammelot, la
lingua inventata da Fo che miscela linguaggi e dialetti, fortemente
onomatopeica, unito ad una mimica spettacolare che richiede l’utilizzo di
tutto il corpo e di una gestualità studiata al millimetro, pare impossibile da
fare “indossare” ad un altro interprete, sia per il rischio, più banale, di
imitazione, che per la difficoltà.

http://www.inscenagiornale.it/nuova-linfa-vitale-mistero-buffo/
http://www.inscenagiornale.it/author/adminliz/
dan
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Le radici del Mistero Buffo vengono dalla tradizione popolare, tanto cara al
suo autore, nel racconto medievale, nella giullarata: Fo riesce a ribaltare il
punto di vista dello spettatore, raccontando episodi “sacri”, tratti dai
vangeli apocrifi, per una satira anti-clericale che richiamò, all’epoca, subito
allo scandalo.
Eppure Jesus è un rappresentante del popolo, è personaggio curioso che
ben si presta al racconto proprio per la sua notorietà e le novelle del
Mistero Buffo non sono affatto irriverenti come una lettura superficiale
poteva far credere.

Matthias Martelli, diretto dalla sapiente mano di Eugenio Allegri, maestro
della Commedia dell’Arte, si veste di nero, come l’autore, e si tuffa con
anima e corpo in questo classico senza tempo per farlo rivivere in maniera
fedele, ma attraversandolo con la sua ricca personalità: ridona valore alla
parola, pur in quella lingua “strana”, e fisicità ai personaggi, grazie ad una
mimica straordinaria, in un mix esplosivo.
Anche nel precedente Mercante di monologhi, Martelli aveva già dato
prova di duttilità espressiva e grande affabulazione, forse perché già
affascinato dalla grande opera di Fo fin da bambino, ma in questo caso
supera sé stesso, facendo suo ogni gesto, ogni espressione, ogni parola.
Ogni novella è imprescindibilmente legata all’insieme di suoni, versi,
parole o canto che si fondono con una gestualità mai casuale e calibrata in
un’armonia totale di corpo e voce: Matthias cattura l’attenzione dall’inizio
alla fine, coinvolge e diverte, non mancando di mantenere uno sguardo
sull’attualità con qualche frecciatina politica. Molti gli applausi a scena
aperta, che non fanno che confermare la sua bravura, soprattutto se
provengono da un pubblico eterogeneo, composto sia da chi ascolta il
racconto per la prima volta, che da quelli che hanno avuto la fortuna di
vedere la versione originale. Ed è un vero peccato che Dario Fo non abbia
potuto assistere a questa nuova messinscena del suo capolavoro: si
sarebbe, per dirla alla Martelli, “scapottato” dalle risate.



Eugenio Allegri dirige il talento
di Matthias Martelli nel Mistero
Buffo di Dario Fo. L'intervista
Alessandra Chiappori

Il testo è il capolavoro assoluto di Dario Fo, il protagonista è un
giovane e talentuoso artista, il regista è uno dei più noti attori teatrali
italiani. Il Mistero Buffo di Matthias Martelli, per la regia di Eugenio
Allegri, è in arrivo alle Fonderie Teatrali Limone di Torino per
dodici repliche, dal 6 al 18 febbraio, in una coproduzione di Teatro
Stabile di Torino e Teatro della Caduta.

Ed è proprio al Teatro della Caduta, piccolo ma magico spazio di creazione
artistica e sperimentazione, che Matthias Martelli deve parte del
trascinante successo che lo ha coinvolto nell’ultimo anno grazie al suo
primo spettacolo itinerante Il Mercante di monologhi, in cui, con
l’aiuto di un carretto e di pochi altri oggetti scenici, dà vita a una serie di
esilaranti sketch tra risate irrefrenabili e sbeffeggiamento della
contemporaneità. Sembra quasi naturale che dalla collaborazione con
Allegri, che fu suo insegnante di Commedia dell’arte alla scuola per
attori, Matthias sia approdato al testo di Fo, che della giullarata e
della comicità irrefrenabile fa la sua bandiera.

«Mistero buffo è uno spettacolo che conosco fin da quando ero
piccolo, me lo facevano vedere i miei genitori – racconta Matthias, che
con Fo ha avuto la preziosa occasione di lavorare – mi ha appassionano
subito questo attore che, da solo e senza scenografie, faceva
immaginare mondi e personaggi incredibili. La passione per il
teatro è partita da lì. Eugenio Allegri è uno dei pochi in Italia che ha
lavorato con Fo e conosce benissimo la Commedia dell’Arte e il metodo
Lecoq, il grande maestro di Fo». Un bagaglio che, in modo naturale,
ha portato alla scelta di Mistero Buffo, e alla convinzione di poterlo
riportare a teatro in una veste aggiornata: «Ci mettiamo un po’ nei



guai con questa scelta – scherza Allegri – ma lavoravamo entrambi su Fo,
entrambi avevamo in mente Mistero Buffo e ci siamo detti “perché non
farlo?”».

Poco più di due anni fa, dunque, i due hanno contattato il Maestro per
avere un parere sulla possibilità di portare in scena lo spettacolo,
affidandogli un provino registrato in teatro da Matthias, la famosa
giullarata di Bonifacio VIII. «Ma sei sicuro? Mi disse al telefono
Dario Fo – racconta Allegri – ci eravamo conosciuti e avevamo un
rapporto di confidenza, mi chiese di fargli vedere come lavoravamo e io gli
risposi che volevo provare, l’attore mi sembrava molto in gamba e avevamo
chiara l’idea che con Mistero buffo bisognava lavorare, non essere
bravi prima di farlo. Ci siamo messi di buona lena quindi, abbiamo
registrato la giullarata e l’abbiamo inviata a Fo che purtroppo aveva già
iniziato a non stare bene, ma ha fatto in tempo a darci il suo ok prima
di andarsene. Non sapevamo che fossero gli ultimi giorni, ma avevamo la
sua mail con l’autorizzazione e speravamo di incontrarlo. Ormai, però,
bisognava lavorare, e adesso eccoci».

Di fronte a un’eredità così imponente, in linea con lo spirito del testo
non c’è però peso per Matthias, ma solo impegno e divertimento: «non
sento alcun peso, anzi mi sembra una grande occasione, sto vivendo
le repliche con grande leggerezza perché questo spettacolo funziona solo
se viene interpretato, oltre che con un bagaglio di tecnica molto
vasto, anche con leggerezza. Più che un peso, quindi, è una voglia di
riportarlo in scena, anche perché non sono affatto in competizione con Fo,
ho trent’anni, un’altra fisicità e un altro viso».

Mistero buffo è un’opera da sempre varia, dinamica: «Fo lo cambiava
sempre – spiega il regista – lo adattava e aggiornava sia nelle
introduzioni che nelle modalità di porsi, e sarà un lavoro così anche per
noi. Abbiamo fatto un’anteprima a Follonica e ora consolideremo nelle
repliche torinesi, speriamo vada bene, noi continueremo a lavorarci
sperando che trovi gradimenti, e continuando ad aggiornarlo».

L’idea alla base dello spettacolo è di dare nuova vita a un’opera pietra



miliare della storia del teatro italiano: «ricordiamoci quanto fosse
prorompente l’effetto di Mistero Buffo, con cui Fo aveva iniziato
a girare nel 1969, durante gli anni Settanta – Eugenio Allegri ci tiene a
ricordarlo, perché proprio a Torino, a Palazzo Nuovo, partecipò a
una delle prime messe in scena dello spettacolo tra il 1973 e il 1974–
tirava fuori un potenziale grande di forza ed energia. Ricordo che quando
uscii dall’esperienza che avevo vissuto a Torino, e non ero ancora studente,
avevo all’incirca diciassette anni, ero alle soglie della scelta di fare
teatro, e mi dissi che se questo era il teatro, allora dovevo farlo.
Penso che molti tra coloro che hanno visto Fo abbiano pensato che se
quello era ciò che trasmetteva il teatro, se quello era l’effetto, il teatro era
importante per la cultura e per la società. Insieme a Dario Fo scoprivi
il teatro e la sua forza. Certo, ho avuto poi altre occasioni per
confermare la grandezza e le possibilità di comunicazione ed educazione
del teatro, ma quella fu proprio una delle prime esperienze, e di grande
altezza».

Dire Mistero Buffo è parlare di grammelot, la lingua macedonia fatta
di alti e bassi, popolare ed erudito che caratterizzava Fo. «Faremo il
grammelot di Fo, uguale – assicura Matthias –questa lingua è una serie di
dialetti e grazie al fatto che sono nato a Urbino, nelle Marche capiscono
tutto, ma è un linguaggio universale in tutta Italia. Abbiamo deciso di
lasciare la lingua inventata da Fo, la mia fortuna è un bagaglio che mi
porto dietro da quando ero ragazzino, quando imitavo qualsiasi
persona entrasse in casa».

La lingua, e il testo, sono stati il punto di partenza per questo
adattamento, come conferma Allegri: «dissi subito a Matthias che per
me Mistero Buffo era quello che avevo visto da ragazzo, volevo fare quella
cosa lì: due ore di spettacolo con un lavoro molto faticoso. Quando
abbiamo iniziato, ci siamo resi conto di un secondo aspetto, oltre
all’impegno, e cioè che Mistero Buffo non è solo lo spettacolo dove Fo
rivela la sua enorme grandezza di attore, ma è un’opera scritta a cui
era arrivato con varie riscritture e adattamenti. È un’opera di
bellezza e grandezza straordinaria che ha dentro molti livelli di lettura, dal



teatro popolare e colto dell’Italia del dopoguerra alla società contadina, con
riferimenti culturali e storici di grande levatura, personaggi dei vangeli
apocrifi, uno studio sulla letteratura alta e quella non riconosciuta
ufficialmente. Questo era ciò che ci interessava, restituire l’opera è
diventato così il punto di riferimento fondamentale».

Chiunque abbia visto anche solo pochi minuti dell’opera di Fo, non può
non ripensare alla grande gestualità che, solo in scena, sprigionava dalla
sua figura. «Non potevamo né volevamo imitare Fo – prosegue Allegri –
nessuno ci può riuscire, ma la modalità dello stare in scena
dell’attore qui è determinata dall’ingresso in ciò che il testo
suggerisce, nella dimensione di narrazione e rappresentazione.
Ricordiamoci che non ci sono elementi in scena, bisogna tirare fuori le doti
di attore per restituire il testo, la gestualità, la vocalità. Altrimenti l’opera
non si capirebbe».

La mimica, la gestualità, sono elementi con cui Matthias Martelli ha a
che fare quotidianamente, e che a giudicare dal successo di pubblico gli
sono particolarmente affini: «ho scoperto la mia predisposizione durante
le repliche del Mercante di monologhi, il mio primo spettacolo –
dice – piano piano mi sono accorto come, usando la mimica, in qualche
modo le persone rispondevano tantissimo, ridevano. Gradualmente ho
capito cosa poteva funzionare: è uno studio sul campo che viene dalle
repliche, così sto via via inserendo cose anche in Mistero Buffo, è un
aspetto istintivo, più che registico».

Classe 1986, Matthias propone un Mistero Buffo contemporaneo, che
parla sì al pubblico che già conosceva Fo, ma anche e forse soprattutto ai
giovani, dagli adolescenti ai trentenni, che non lo hanno mai visto. Le
prime repliche hanno confermato l’autonomia dell’opera, che non rimanda
con rimpianto a Fo, ma guarda avanti: «Definito il fatto che l’opera è la
cosa principale da restituire – ha chiarito Allegri – l’altra ragione, e il
valore di questa operazione, sta nel fatto che l’attore e giovane e può
rivolgersi alla sua generazione, restituire ai coetanei il Mistero
Buffo».



«È stupendo vedere quest’opera, un classico universale, che continua a
vivere – conferma infatti Matthias – a San Costanzo abbiamo visto molti
ragazzi delle scuole e hanno riso tanto, il che mi dà grande
entusiasmo. Sia il pubblico che ha già visto Fo, sia quello nuovo è attento a
quello che succede, ci sono tante esplosioni di risate e qualche ragazzo si è
anche stupito che fosse comico, forse per un sedicenne un Premio
Nobel è noioso…».

«Inizialmente l’approccio generale, per quelli della mia generazione che
hanno visto il Mistero Buffo di Fo e lo hanno conosciuto nella sua
grandezza e sfaccettature, è un po’ diffidente – sorride Allegri – ma
non è possibile per nessuno avvicinarsi a quella grandezza, e allora tanto
vale vedere che succede, con simpatia. Molti tra i testimoni di quella
esperienza storica, teatrale e culturale si sentono un po’ proprietari di
quell’opera: era stata un’esperienza unica, che restituiva la proprietà
intellettuale al suo pubblico, ed è l’aspetto che può creare della riserva,
della diffidenza. In realtà non sta accadendo: finora il novanta per cento
del pubblico che ha visto il nostro Mistero Buffo ha fatto i complimenti a
Matthias per aver fatto rivivere lo spettacolo».

Al suo pubblico, Matthias è grato e affezionato, non solo per ragioni
tecniche. «Se potessi proverei tutto il tempo con il pubblico –
racconta – qualche sera fa leggevo delle parole di Fo sull’ultimo Mistero
che ha fatto nell’agosto 2016. Diceva che la cosa fondamentale che ha
imparato nella sua carriera di attore è il ritmo da costruire ogni volta con
un pubblico diverso. L’attenzione del comico deve essere
raddoppiata rispetto a un testo drammatico, bisogna cogliere chi è
interessato alla mimica, chi ride prima e chi dopo la battuta, è un rapporto
continuo che cerco di instaurare replica per replica».

Anche l'attenzione del pubblico per Matthias è tanta ed entusiasta,
dall’edizione 2017 del Fringe Festival torinese, con una serie di serate
sold out e il piccolo teatro della Caduta stracolmo di spettatori, ai recenti
successi nelle Marche. Ecco perché, dopo una piccola pausa nel mese di
febbraio, per lasciare spazio al Mistero Buffo, il Mercante di

http://www.mentelocale.it/torino/articoli/72658-torino-torino-fringe-festival-2017-maggio-teatro-invade-citta.htm


monologhi tornerà a girare l’Italia: «Non si ferma più! – ci scherza
su il suo creatore – io sono ottimista, ma una crescita così è complicata
anche per un ottimista! Sono partito con un carretto che mi
montavo da solo, senza niente, senza nemmeno un tecnico, e adesso mi
trovo le sale piene in giro per l’Italia…». Ma, umiltà a parte, un motivo
dietro a tutto questo, c’è, e si nasconde sulle assi del palco. Provare per
credere.

Approfondisci con: Maggiori informazioni sull'evento

Potrebbe interessarti anche: L'illusion Comique, fino al 4
febbraio 2018 Alice Nel Paese Delle Meraviglie, fino al 6 maggio
2018 La Regina di Ghiaccio con Lorella Cuccarini, fino al 4
febbraio 2018 Teresa Mannino in Sento la terra girare, dal 23
febbraio al 24 febbraio 2018
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teatro: al Teatro della Concordia di San Costanzo

"Mistero buffo"
Si alza il sipario anche del Teatro della Concordia di
San Costanzo per Teatri d’Autore, Stagione di Prosa nei
Teatri Storici della provincia di Pesaro e Urbino,
organizzata da AMAT, con il sostegno della Regione
Marche e dei Comuni della Rete. Sabato 20 gennaio
inaugura Scenaridens - la storica stagione di teatro
comico di San Costanzo - uno spettacolo atteso,
Mistero Buffo di Dario Fo interpretato dal giovane e
bravissimo Matthias Martelli, diretto da Eugenio Allegri
e prodotto da Teatro Stabile di Torino / Teatro della
Caduta in collaborazione con Teatro Fonderia Leopolda
/ Comune di Follonica.

Mistero Buffo è irrimediabilmente legato alla figura del
suo autore-attore, tanto che sembra impossibile
riproporlo senza la sua presenza sulla scena. La
scommessa di Matthias Martelli ed Eugenio Allegri è
proprio questa: riportare in vita Mistero Buffo restando
fedeli all’interpretazione di Dario Fo e alla tradizione
giullaresca da lui riscoperta, rimanendo però diversi,
differenti e distinti.

“Solo così – sostengono l’attore e il regista - si può
restituire Mistero Buffo come un classico immortale del
Teatro Italiano: facendo rivivere il fascino di quest’opera
straordinaria con un’interpretazione fedele, ma allo
stesso tempo il più possibile personale. Per fare questo
abbiamo coinvolto fin dall’inizio del nostro percorso lo
stesso Dario Fo, il quale ci ha richiesto un video di una
delle giullarate prima di concederci il permesso ufficiale.
Abbiamo realizzato il video lo scorso 30 agosto 2016 al
Teatro G. Perugini di Apecchio. Il permesso ufficiale è
arrivato il 3 ottobre del 2016, dieci giorni prima della
morte del Maestro Fo”

Nello spettacolo il teatro fisico e le acrobazie vocali si
fondono in un’unione innovativa che permette di
reinterpretare le giullarate di Mistero Buffo facendo leva
sulle prerogative attoriali di Matthias Martelli, attore
trentenne, di origini urbinati, con all’attivo diversi premi,
oltre che un’esperienza non solo nei teatri, ma anche
nelle piazze di tutta Italia.

A governare registicamente la verve artistica di questo
giovane attore è l’esperienza di Eugenio Allegri, attore e
regista legato alla Commedia dell’Arte, alla lezione di
Lecoq e naturalmente anche al lavoro di Dario Fo, con il
quale ha più volte lavorato.

Lo spettacolo comprende le seguenti giullarate:
Bonifacio VIII, Le Nozze di Cana, Il primo miracolo di
Gesù bambino, La resurrezione di Lazzaro messe in
scena restituendo l’uso del grammelot modulato sulle
differenti abilità vocali dell’attore, con una drammaturgia
capace di restituire in chiave contemporanea le celebri
“introduzioni alle giullarate” di Fo, costruendo in questo
modo una satira nuova, che combini la corrosività delle
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parodie giullaresche con i temi del mondo moderno.

Alle ore 18.30, presso la Sala Consiliare “F.Montesi” di
San Costanzo, Matthias Martelli incontra il pubblico
interessato per il progetto di formazione teatrale Scuola
di platea. L’ingresso all’incontro è gratuito. Dalle ore 20
.15, nel foyer del Teatro, Aperitivo a Km 0 a cura dei
ristoranti e bar di San Costanzo. Costo euro 5.

Biglietti per lo spettacolo da euro 8 a euro 15, in
prevendita (con maggiorazione di € 1) presso
biglietteria Tipico.tips Pesaro 0721 3592501; biglietteria
Teatro Rossini Pesaro 0721 387621; biglietteria Teatro
della Fortuna Fano, 0721 800750, in tutti i teatri del
circuito Amat, call center dello spettacolo delle Marche 071 2133600. Acquisto on line su
www.vivaticket.it. Il giorno dello spettacolo presso biglietteria del Teatro Concordia 0721 950124, dalle
ore 19 all’inizio previsto alle ore 21.15.

Informazioni: Rete Teatrale della provincia di Pesaro e Urbino 0721 3592515, 366 6305500
www.amatmarche.net, reteteatripu@amat.marche.it.

articolo pubblicato il: 18/01/2018
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MISTERO BUFFO DI DARIO FO
CON MATTHIAS MARTELLI
INAUGURA SCENARIDENS AL
TEATRO DELLA CONCORDIA
DI SAN COSTANZO
SABATO 20 GENNAIO 2018.
18/01/2018 - 17:15

Bologna, (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura) Si alza il
sipario anche del Teatro della Concordia di San Costanzo per Teatri
d’Autore, Stagione di Prosa nei Teatri Storici della provincia di Pesaro e
Urbino, organizzata da AMAT, con il sostegno della Regione Marche e
dei Comuni della Rete. Sabato 20 gennaio inaugura Scenaridens - la storica
stagione di teatro comico di San Costanzo - uno spettacolo atteso, Mistero
Buffo di Dario Fo interpretato dal giovane e bravissimo Matthias Martelli,
diretto da Eugenio Allegri e prodotto da Teatro Stabile di Torino / Teatro
della Caduta in collaborazione con Teatro Fonderia Leopolda / Comune di
Follonica.
Mistero Buffo è irrimediabilmente legato alla figura del suo autore-attore,
tanto che sembra impossibile riproporlo senza la sua presenza sulla scena.
La scommessa di Matthias Martelli ed Eugenio Allegri è proprio questa:
riportare in vita Mistero Buffo restando fedeli all’interpretazione di Dario
Fo e alla tradizione giullaresca da lui riscoperta, rimanendo però diversi,
differenti e distinti.
“Solo così – sostengono l’attore e il regista - si può restituire Mistero Buffo
come un classico immortale del Teatro Italiano: facendo rivivere il fascino
di quest’opera straordinaria con un’interpretazione fedele, ma allo stesso
tempo il più possibile personale. Per fare questo abbiamo coinvolto fin
dall’inizio del nostro percorso lo stesso Dario Fo, il quale ci ha richiesto un
video di una delle giullarate prima di concederci il
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permesso ufficiale. Abbiamo realizzato il video lo scorso 30 agosto 2016 al
Teatro G. Perugini di Apecchio. Il permesso ufficiale è arrivato il 3
ottobre del 2016, dieci giorni prima della morte del Maestro Fo”
Nello spettacolo il teatro fisico e le acrobazie vocali si fondono in un’unione
innovativa che permette di reinterpretare le giullarate di Mistero Buffo
facendo leva sulle prerogative attoriali di Matthias Martelli, attore
trentenne, di origini urbinati, con all’attivo diversi premi, oltre che
un’esperienza non solo nei teatri, ma anche nelle piazze di tutta Italia.
A governare registicamente la verve artistica di questo giovane attore è
l’esperienza di Eugenio Allegri, attore e regista legato alla Commedia
dell’Arte, alla lezione di Lecoq e naturalmente anche al lavoro di Dario Fo,
con il quale ha più volte lavorato.
Lo spettacolo comprende le seguenti giullarate: Bonifacio VIII, Le Nozze
di Cana, Il primo miracolo di Gesù bambino, La resurrezione di Lazzaro
messe in scena restituendo l’uso del grammelot modulato sulle differenti
abilità vocali dell’attore, con una drammaturgia capace di restituire in
chiave contemporanea le celebri “introduzioni alle giullarate” di Fo,
costruendo in questo modo una satira nuova, che combini la corrosività
delle parodie giullaresche con i temi del mondo moderno.

Alle ore 18.30, presso la Sala Consiliare “F.Montesi” di San Costanzo,
Matthias Martelli incontra il pubblico interessato per il progetto di
formazione teatrale Scuola di platea. L’ingresso all’incontro è gratuito.
Dalle ore 20 .15, nel foyer del Teatro, Aperitivo a Km 0 a cura dei ristoranti
e bar di San Costanzo. Costo euro 5.
Biglietti per lo spettacolo da euro 8 a euro 15, in prevendita (con
maggiorazione di € 1) presso biglietteria Tipico.tips Pesaro 0721 3592501;
biglietteria Teatro Rossini Pesaro 0721 387621; biglietteria Teatro della
Fortuna Fano, 0721 800750, in tutti i teatri del circuito Amat, call center
dello spettacolo delle Marche 071 2133600. Acquisto on line su
www.vivaticket.it. Il giorno dello spettacolo presso biglietteria del Teatro
Concordia 0721 950124, dalle ore 19 all’inizio previsto alle ore 21.15.

Informazioni: Rete Teatrale della provincia di Pesaro e Urbino 0721
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3592515, 366 6305500 www.amatmarche.net,
reteteatripu@amat.marche.it.

Barbara Mancia
ufficio stampa
AMAT
Palazzo delle Marche
Piazza Cavour 23 _ 60121 Ancona
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San Costanzo: "Mistero Buffo" di Dario Fo
inaugura Scenaridens al Teatro della
Concordia

18/01/2018 - Si alza il sipario anche del Teatro
della Concordia di San Costanzo per Teatri
d’Autore, Stagione di Prosa nei Teatri Storici della
provincia di Pesaro e Urbino, organizzata da
AMAT, con il sostegno della Regione Marche e dei
Comuni della Rete. 

Sabato 20 gennaio inaugura Scenaridens - la
storica stagione di teatro comico di San Costanzo

- uno spettacolo atteso, Mistero Buffo di Dario Fo interpretato dal giovane e bravissimo Matthias
Martelli, diretto da Eugenio Allegri e prodotto da Teatro Stabile di Torino / Teatro della Caduta in
collaborazione con Teatro Fonderia Leopolda / Comune di Follonica. Mistero Buffo è
irrimediabilmente legato alla Ogura del suo autore-attore, tanto che sembra impossibile riproporlo
senza la sua presenza sulla scena.
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La scommessa di Matthias Martelli ed Eugenio Allegri è proprio questa: riportare in vita Mistero
Buffo restando fedeli all’interpretazione di Dario Fo e alla tradizione giullaresca da lui riscoperta,
rimanendo però diversi, differenti e distinti. “Solo così – sostengono l’attore e il regista - si può
restituire Mistero Buffo come un classico immortale del Teatro Italiano: facendo rivivere il fascino di
quest’opera straordinaria con un’interpretazione fedele, ma allo stesso tempo il più possibile
personale.

Per fare questo abbiamo coinvolto On dall’inizio del nostro percorso lo stesso Dario Fo, il quale ci ha
richiesto un video di una delle giullarate prima di concederci il permesso uWciale. Abbiamo
realizzato il video lo scorso 30 agosto 2016 al Teatro G. Perugini di Apecchio. Il permesso uWciale è
arrivato il 3 ottobre del 2016, dieci giorni prima della morte del Maestro Fo” Nello spettacolo il teatro
Osico e le acrobazie vocali si fondono in un’unione innovativa che permette di reinterpretare le
giullarate di Mistero Buffo facendo leva sulle prerogative attoriali di Matthias Martelli, attore
trentenne, di origini urbinati, con all’attivo diversi premi, oltre che un’esperienza non solo nei teatri,
ma anche nelle piazze di tutta Italia.

A governare registicamente la verve artistica di questo giovane attore è l’esperienza di Eugenio
Allegri, attore e regista legato alla Commedia dell’Arte, alla lezione di Lecoq e naturalmente anche al
lavoro di Dario Fo, con il quale ha più volte lavorato. Lo spettacolo comprende le seguenti giullarate:
Bonifacio VIII, Le Nozze di Cana, Il primo miracolo di Gesù bambino, La resurrezione di Lazzaro
messe in scena restituendo l’uso del grammelot modulato sulle differenti abilità vocali dell’attore,
con una drammaturgia capace di restituire in chiave contemporanea le celebri “introduzioni alle
giullarate” di Fo, costruendo in questo modo una satira nuova, che combini la corrosività delle
parodie giullaresche con i temi del mondo moderno.

Alle ore 18.30, presso la Sala Consiliare “F.Montesi” di San Costanzo, Matthias Martelli incontra il
pubblico interessato per il progetto di formazione teatrale Scuola di platea. L’ingresso all’incontro è
gratuito. Dalle ore 20 .15, nel foyer del Teatro, Aperitivo a Km 0 a cura dei ristoranti e bar di San
Costanzo. Costo euro 5.

Biglietti per lo spettacolo da euro 8 a euro 15, in prevendita (con maggiorazione di € 1) presso
biglietteria Tipico.tips Pesaro 0721 3592501; biglietteria Teatro Rossini Pesaro 0721 387621;
biglietteria Teatro della Fortuna Fano, 0721 800750, in tutti i teatri del circuito Amat, call center dello
spettacolo delle Marche 071 2133600. Acquisto on line su www.vivaticket.it. Il giorno dello
spettacolo presso biglietteria del Teatro Concordia 0721 950124, dalle ore 19 all’inizio previsto alle
ore 21.15.

Informazioni: Rete Teatrale della provincia di Pesaro e Urbino 0721 3592515, 366 6305500
www.amatmarche.net, reteteatripu@amat.marche.it.

da AMAT AMAT
Asociazione Marchigiana Attività Teatrali
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''Mistero Buffo'', Matthias Martelli protagonista dell'opera teatrale di Dario Fo al Teatro Puccini
[ 07-12-2017 ]

Giovedì 7 Dicembre, alle ore 21.00, al Teatro Puccini di Firenze, andrà in
scena "Mistero Buffo", la famosa opera teatrale di Dario Fo interpretata da
Matthias Martelli con la regia di Eugenio Allegri.

Mistero Buffo è irrimediabilmente legato alla figura del suo autore-attore, tanto
che sembra impossibile riproporlo senza la sua presenza sulla scena. La
scommessa è proprio questa: riportare in vita Mistero Buffo restando fedeli
all'interpretazione di Dario Fo e alla tradizione giullaresca da lui riscoperta,
rimanendo però diversi, differenti e distinti. 

Solo così si può restituire Mistero Buffo come un classico immortale del Teatro
Italiano: facendo rivivere il fascino di quest'opera straordinaria con
un'interpretazione fedele ma allo stesso tempo il più possibile personale. 

Presentato per la prima volta come giullarata popolare nel 1969, è di fatto un
insieme di monologhi che descrivono alcuni episodi ad argomento biblico, ispirati
ad alcuni brani dei vangeli apocrifi o a racconti popolari sulla vita di Gesù.
Mistero buffo fu un'opera originale che influenzò molti autori e attori, e viene

considerato un modello per il genere del teatro di narrazione.

Matthias Martelli è nato ad Urbino nel 1986, si è diplomato al Liceo Classico, laureato in Storia, diplomato alla Peroforming
Arts University di Torino, si forma con maestri quali Dario Fo, Philip Radice, Michel Margotta, Eugenio Allegri. Nei suoi
spettacoli recupera tutti gli elementi tipici della satira e della tradizione giullaresca del teatro popolare, reinterpretandoli in
chiave moderna.

Una coproduzione Teatro della Caduta/Teatro Stabile di Torino in collaborazione con Teatro Fonderia Leopolda / Comune di
Follonica.

Per maggiori informazioni: www.teatropuccini.it

CP
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I
n scena per tre giorni (da
stasera a giovedì), nella
splendida ambientazione
della Chiesa dell’Annun-
ziata a Pesaro, il Cantiere
apertoper“Misterobuffo”,

con l’interprete urbinate Mat-
thias Martelli e il regista Euge-
nio Allegri. I due ripartono dal
testodel PremioNobelDario Fo
per riscoprire la tradizionegiul-
laresca e consegnarla nella loro
personale versione alle nuove
generazioni.
Matthias, come è nato questo
sodalizioconAllegri?
«Sono io che ho scelto Eugenio
per guidarmi in questo affasci-
nantepercorso.Da subitomiha
detto che si sarebbe potuto fare
solo se fossimo arrivati ad un li-
velloaltissimo, comeil testome-
rita. E’ stato straordinario che
lui abbia accettato la sfida di di-
rigermi: aveva visto il mio spet-

tacolo e io
avevo fatto
dei corsi di
teatro con
lui.Malaco-
sabellaèsta-
ta che quan-
do abbiamo

chiesto i diritti a Fo, che era an-
cora vivo, lui ha voluto vedere
un video prima di concederceli.
Noi lo abbiamo realizzato al
Teatro Perugini di Apecchio e
glielo abbiamo mandato, rice-
vendosubito ilnullaosta».
Comeprocedeil lavoro?
«È esattamente la dimostrazio-
ne di come si lavora per creare
uno spettacolo: sia dal punto di
vista registico che da quello

dell’attore. Io mi presto total-
mente ai consigli di Eugenio e,
mentre lavoro, luimi spiega co-
sa e come devo fare: da come
muovermi in scena, alla gestua-
lità, allo sguardo, alla voce. Pra-
ticamente è tutto il lavoro di co-
struzione completamente mes-
soanudo.Eugenioèunodeipo-
chimaestri in Italia a poter fare
questa cosa grazie all’esperien-
za di attore e regista legato alla
commedia dell’arte, alla lezione

del grande pedagogo francese
JaquesLecoqenaturalmenteaf-
fine al lavoro di Dario Fo, con il
qualehapiùvolte lavorato».
Comesi fa a rimanere fedeli al
testo con una personale inter-
pretazione?
«Il lavoro fatto con il Mercante,
mihapermessodiscoprirealcu-
ne delle mie caratteristiche che
fanno sì che lo spettacolo riu-
scisse in qualsiasi condizione
mi fossi trovato. Si tratta di ap-
plicare questo al testo di Fo e, in
questa tournée di prove, la gen-
te vedo che gradisce e accetta il
miomodostareinscena».
Comemai lavogliadi farepro-
prioMisteroBuffo?
«Perché per me rappresenta il
motivo per cui mi sono appas-
sionatoal teatro: io ero innamo-
ratodiquesta forza immaginati-
va che sprigionavaMistero Buf-
fo,doveunosguardo,un’intona-
zione, potesse far sembrare di
essere in una chiesa come in un
deserto, la sua straordinaria po-
tenzaevocativa».
Info: 389 6657785. Inizio

spettacoliore21.
ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Quandoabbiamo

chiesto i diritti a Fo, lui ha

volutovedereun video

primadi concederceli»

Feste e sagre

SanBenedetto

“Jewels”dalondra

Staseraalle20,15al
PalaRivieradiSanBenedetto
continualastagionedella
RoyalOperaHousediLondra,
distribuitaalcinemadaNexo
Digital.Unastagionericcadi
appuntamenti indirettavia
satellitedalprestigioso teatro
londinesecheproseguecon
“Jewels”, l’opera ispirataalla
bellezzadellegemmediVan
Cleef&ArpelsaNewYork.
`UciPalaRiviera,oggiore20,45

SanBenedetto

Centrarel’uovoalCentro

“Centrare l’uovoalCentro”è
l’imperativoperchipasseràper il
Centrocommerciale
PortoGrande.Dadomania
sabato,dalle16,sigiocaconuova
dipolistirolodalanciareversotre
sagome. Ivincitori riceverannoun
uovodiPasquadecoratodai
ragazzidel“Crocetti”di
Giulianova.
`PortoGrande,dadomani

AscoliPiceno

Lacacciaal tesoro

“ArtenellaPietra”, lacacciaal
tesoroorganizzatadaArtiColate
ASDAscoli incollaborazionecon
Gate-away.comecheraccoglie
danza,canto,musica,arti visive
avvoltinel fascinodella“Città
dellecentotorri”aspettatutti il17
aprileapartiredalle15,30, lunedì
diPasquetta,adAscoliPiceno.
`PiazzaArringo, lunedì 17

Ancona

MuseigratispergliErasmus

Museigratis finoadomenicaper
tuttigliErasmusd’Italiae le loro
famiglie. “ErasmusEaster”èun
eventopromossodaPolitecnica
delleMarche,ComunediAncona
edEsanperglistudentiErasmus
stranierichesonoadAnconaper
le festività.
`Musei, finoadomenica

AscoliPiceno

Tornanoglistoricimercatini

TornanoadAscoligli imperdibili
appuntamenticongli storici
mercatinidell’antiquariato.
Sabato,domenicaelunedì
dell’AngeloAscoliospiterà
numerosiespositoriprovenienti
datutta Italia (orario10-20).
`Centrostorico
dasabatoa lunedì

SANBENEDETTOOggiedomani
“La locandiera” di Carlo Gol-
doni messa in scena dalla
Compagnia Proxima Rex
chiudeconduerepliche la sta-
gionerealizzataalTeatroCon-
cordia daComune eAmat. In-
terpretata da Caterina Carpio,
Tindaro Granata, Mariangela
Granelli, Emilano Masala,
Francesca Porrini, con le sce-
ne e i costumi di Margherita
Baldoni, le luci di Marco Gri-
sa, lemusichediDanieleD’an-
gelo e la regia diAndrea Chio-
di, la locandiera di Proxima

ResèunDonGiovanni al fem-
minile che agisce intorno aun
tavolo da cui emerge lamolti-
tudine di personaggi dell’inte-
roimmaginariogoldoniano.
Biglietteria e info: biglietti

(20e15euro,conridottiunder
25) sono invenditaallabigliet-
teria del Teatro Concordia
(largo Mazzini 1, tel.
0735-588246) il giorno di rap-
presentazione dalle 17,30 ad
inizio spettacolo (20.45). Ini-
zio in entrambi i giorni alle
ore20,45.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Senigallia

TheassassinconilCircolo

Appuntamentostaseraalle
21,15con ilcinemaalla
PiccolaFenicediSenigallia
con“Theassassin”direttodal
registaHouHsiao-Hsien.La
proiezioneèpropostadal
CircoloLinead’ombra.
Ambientatanel IXsecoloè la
storiadiunainsubordinazione:
quelladiNieyinniangalla
qualeèstatocommissionata
l’uccisionediungovernatore.
`PiccolaFenice,oggiore21,15

L’intervista L’attore urbinate Martelli

va in scena all’Annunziata di Pesaro

«Solo Allegri

è in grado

di guidarmi

L’ho scelto io»

Mostre e musei

Tolentino

Lastoriadell’impresa

Finoal15aprileaTolentino
PoltronaFrauMuseumospita la
mostracuratadaFrancesca
Molteni,dedicataaglioggetti
cheraccontano ilmade in Italye
chehannocambiatocostume,
storia,economiaestiledivita.
`PoltronaFrauMuseum
finoal 15aprile

Trecastelli

Ledonneelaguerra

SièapertaalMuseoNoriDe’
NobilidiTrecastelli “Donnee
Guerra”, raccoltadi immagini
del fotoreporterGiorgioPegoli
cheneigiorniscorsièstato
presenteper illustrare isuoi
scattid’autore.Resteràaperta
finoall’11giugno.
`MuseoNoriDe’Nobili
finoall’11giugno

Ancona

IconsdiMcCurry

Lamostra“SteveMcCurry.
Icons”,allestitaperCivita
MostredaBibaGiacchetti, è
apertaallaMolediAnconafino
al25giugno,conbiglietto
integratoper“EcceHomo”.
Orario:damartedìadomenica
dalle10alle19.
`MoleVanvitelliana
finoal25giugno

Pesaro

Milionidimattoncini

CityLego, lapiùgrandecittàal
mondocostruitacon7milionidi
mattonciniLego,dopoessere
stataespostanellacapitalesi
potràammirarealCentroArti
VisivePescheriadiPesarofino
all’11giugno.
`CentroArtiVisivePescheria
finoall’11giugno

+Trovapiù
informazionisu
www.

corriere

adriatico.it

L’attoreMatthiasMartelli

Unascenadellacommedia

“Lalocandiera”diGoldoni

Teatro “La locandiera” chiude la stagione a San Benedetto

Don Giovanni al femminile

29
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L'INTERVENTO
LUCA D 'ONGHIA
Professore associato di linguisti-
ca italiana alla Scuola Normale

FO, CLASSICO
ANTAGONISTA
A UNANNO dalla morte,
avvenuta a Milano il 13 ottobre
2016, Dario Fo resta uno dei
nostri autori piùfamosi e
insieme più controversi. Tanto
che potremmo addirittura
chiederci: Fo è davvero un
classico? Neppure
l'assegnazione delNobel-
esattamente vent'anni fa- mise
tutti d'accordo. Anzi, scatenò
una discussione accesa e a tratti
perfida: per alcuni Fo non era
uno scrittore, ma un guitto da
fiera; per altri era solo un
agitatore politico travestito da
buffone; per altri ancora, tanto
per dirla chiara, il teatro
non andava neppure
considerato letteratura (erano
ancora lontani i tempi del Nobel
a Dylan e alle sue canzoni).

PIACCIA o no, Fo è stato un
formidabile uomo di scena,
appartenente a quella gloriosa
tradizione italiana che dalla
commedia rinascimentale
nroseaue con i comici dell'Arte e

'arriva fino a Goldoni, Pirandello
(Nobel anche lui, guardacaso) e
De Filippo. PerFo parlano i
testi, spesso animati da un
alato spirito contestatario e
dà uno straordinario
sperimentalismo linguistico;
andiamo a rileggerli
dunque, ripartendo da due
capolavori miracolosamente
scritti uno dopo l'altro: Mistero
buffo (1969) e Morte accidentale
di un anarchico (1970).
Fomentatore di scandali,
provocatore salace, geniale
bugiardo, mimo ineguagliabile,
Fo ha suscitato in ugual misura
consensi entusiastici e dissensi
feroci: ma ora avrebbe bisogno
di essere osservato e studiato
con più calma, al netto di
pregiudizi e incrostazioni
ideologiche. I tempi sembrano
finalmente maturi: nei giorni
scorsi ha debuttato aFollonica
il nuovo Mistero bu o, recitato
da Matthias Martelli e diretto
da Eugenio Allegri, che
hanno lavorato con Fo e ricevuto
il suo imprimatur. E il 30
ottobre, alla Scuola Normale si
terrà una giornata di studi
intitolata «Ripensare Dario Fo»
(interverranno, oltre a chi
scrive, Anna Barsotti, Chiara
Battistella, Joseph Farrell,
Michele Maiolani, Eva Marinai,
Pietro Trifone, Piermario
Vescovo): giornata che sarà
coronata da una
conversazione-spettacolo con
Martelli e Allegri. Insomma
torniamo a vedere gli spettacoli
di Fo e a leggere i suoi testi: non
potremo che arrenderci alla
strana grandezza di questo
classico antagonista.



Il mistero buffo di Dario Fo nell’allestimento di
Allegri e Martelli. Una lezione spettacolo
di redazione  - 11 aprile 2017

Urbino –  Mercoledì  12 aprile alle 15,  presso  l’Aula  Magna del  Rettorato  dell’Università  di

Urbino (via Saffi, 2) il Centro Teatrale Universitario “Cesare Questa”, in collaborazione con AMAT,

ospiterà una lezione spettacolo tenuta da Eugenio Allegri e Matthias Martelli sul nuovo

allestimento di Mistero Buffo di Dario Fo prodotto dal Teatro della Caduta di Torino.

L’incontro, aperto a tutti, sarà introdotto dai saluti del Magnifico Rettore e di Michele Pagliaroni,

Direttore artistico del CTU. Per gli allievi dei laboratori di teatro e di traduzione interculturale

del CTU Cesare Questa l’incontro è valido ai fini dell’acquisizione di CFU.

Questo sito utilizza cookie tecnici, propri e di terze parti, per analizzare l’andamento delle visite
(in forma anonima), per migliorare la navigazione e per collegarti ai canali social. Chiudendo

questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso
dei cookie in esso utilizzati. Buona navigazione! Ok Leggi di più

Il mistero buffo di Dario Fo nell’allestimento di Allegri e ... https://www.dieci.news/2017/04/11/il-mistero-buffo-di...
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Mistero Buffo in cantiere…
 aprile 12 (http://www.inscenagiornale.it/mistero-buffo-cantiere/)  adminliz (http://www.inscenagiornale.it/author

/adminliz/)

Un cantiere aperto dove scoprire i segreti della messinscena: questo sta accadendo a Pesaro, nell’ambito di

TeatrOltre (da martedì 11 a giovedì 13 aprile), nella Chiesa dell’Annunziata con Cantiere aperto per “Mistero

buffo”, con Matthias Martelli, interprete, ed Eugenio Allegri, regista. I due ripartono dal testo del Premio

Nobel Dario Fo per riscoprire la tradizione giullaresca e consegnarla nella loro personale versione alle nuove

generazioni di spettatori che potranno assistere in diretta al confronto sulle tecniche e sulla realizzazione

scenica dell’opera, per entrare direttamente all’interno del processo creativo, al quale è invitato a partecipare il

pubblico seguendo tutti e tre gli appuntamenti.

A Matthias Martelli, che da 3 anni porta in giro per l’Italia il suo “Mercante di monologhi”, chiediamo come è

nato questo sodalizio con Allegri: <Sono io che ho scelto Eugenio per guidarmi in questo affascinante percorso.

Da subito mi ha detto che si sarebbe potuto fare solo se fossimo arrivati ad un livello altissimo, come il testo

merita. E’ stato straordinario che lui abbia accettato la sfida di dirigermi: aveva visto il mio spettacolo e io avevo

fatto dei corsi di teatro con lui. Ma la cosa bella è stata che quando abbiamo chiesto i diritti a Fo, che era

ancora vivo, lui ha voluto vedere un video prima di concederceli. Noi lo abbiamo realizzato al Teatro Perugini di

Apecchio e glielo abbiamo mandato, ricevendo subito il nulla osta.>

Come sta procedendo il lavoro?

<E’ esattamente la dimostrazione di come si lavora per creare uno spettacolo: sia dal punto di vista registico

che da quello dell’attore. Io mi presto totalmente ai consigli di Eugenio e, mentre lavoro, lui mi spiega cosa e

come devo fare: da come muovermi in scena, alla gestualità, allo sguardo, alla voce. Praticamente è tutto il

lavoro di costruzione completamente messo a nudo. Eugenio è uno dei pochi Maestri in Italia a poter fare

questa cosa grazie all’esperienza di attore e regista legato alla Commedia dell’Arte, alla lezione del grande

pedagogo francese Jaques Lecoq e naturalmente affine al lavoro di Dario Fo, con il quale ha più volte

lavorato.>Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo

sito noi assumiamo che tu ne sia felice. Ok

Mistero Buffo in cantiere... - InScenaGiornale http://www.inscenagiornale.it/mistero-buffo-cantiere/
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 IL PREZZO, SECONDO MILLER
(HTTP://WWW.INSCENAGIORNALE.IT
/3863-2/)

IL CASELLANTE: POESIA E MUSICA 
(HTTP://WWW.INSCENAGIORNALE.IT
/CASELLANTE-POESIA-MUSICA/)

Come si fa a rimanere fedeli al testo con una personale interpretazione?

<Il lavoro fatto con il Mercante, mi ha permesso di scoprire alcune delle mie caratteristiche che fanno sì che lo

spettacolo riuscisse in qualsiasi condizione mi fossi trovato. Si tratta di applicare questo al testo di Fo e, in

questa tournée di prove, la gente vedo che gradisce e accetta il mio modo stare in scena.>

Come mai la voglia di fare proprio Mistero Buffo?

<Perché per me rappresenta il motivo per cui mi sono appassionato al teatro: io ero innamorato di questa forza

immaginativa che sprigionava Mistero Buffo, dove uno sguardo, un’intonazione, potesse far sembrare di essere

in una chiesa come in un deserto, la sua straordinaria potenza evocativa.>

Ogni sera uno spettacolo diverso?

<Sì, stiamo lavorando su Bonifacio VIII, la resurrezione di Lazzaro, il primo miracolo di Gesù e le notti di Cana.

Chi viene tutte le sere vedrà brani diversi.>

Info: 389 6657785. Inizio spettacoli ore 21
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QUINDICI lettori potranno assistere, ospiti de Il Resto del Carlino, 
al concerto di GIORGIA per l’ORONERO tour, in programma il 15 aprile 
al 105 STADIUM di Rimini. Per partecipare basta inviare il maggior 
numero di tagliandi originali a il Resto del Carlino, 
via Manzoni 14, 61121 Pesaro entro e non 
oltre il 12 aprile (anche in busta unica)
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CON IL CARLINO ALLA WORLD CUP di Ginnastica Ritmica
QUATTORDICI lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino, 
alla coppa del mondo di Ginnastica Ritmica in programma 
dal 7 al 9 aprile all’ADRIATICARENA di Pesaro

Per partecipare basta inviare il maggior numero di tagliandi originali 
a il Resto del Carlino, via Manzoni, 24 61121 Pesaro. Entro e non oltre 
il 5 aprile (anche in busta chiusa)
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Tre tappe del Cantiere aperto per “Mistero
buffo”

07/04/2017  -  Torna  a  fare  tappa  nella  splendida  Chiesa
dell’Annunziata di Pesaro TeatrOltre, rassegna multidiscilinare che
offre  un  vasto  panorama  sui  linguaggi  più  innovativi  dello
spettacolo dal vivo, realizzata su iniziativa del Comune di Pesaro,
insieme a molti altri della provincia, con AMAT e il contributo di
Regione Marche e Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo.

Da martedì 11 a giovedì 13 aprile l’appuntamento è con Cantiere
aperto  per  “Mistero  buffo”.  Matthias  Martelli  –  interprete  -  ed
Eugenio Allegri  – regista -  ripartono dal  testo del  Premio Nobel
Dario Fo per riscoprire la tradizione giullaresca e consegnarla nella

loro  personale  versione  alle  nuove  generazioni  di  spettatori,  coinvolti  in  un  confronto  sulle  tecniche,  sulla
realizzazione scenica dell'opera, ogni sera alla Chiesa dell’Annunziata con modalità e contenuti diversi per entrare
direttamente all'interno del processo creativo, al quale è invitato a partecipare il  pubblico seguendo tutti e tre gli
appuntamenti.

“Mistero Buffo è senza dubbio un classico del teatro e della letteratura italiana legata alla ^gura del sua autore -
attore: Dario Fo. La nostra scommessa – scrivo nelle note allo spettacolo Matthias Martelli ed Eugenio Allegri - è
quella di recuperare quest'opera straordinaria, restituirla al pubblico come un capolavoro intramontabile. Da qui nasce
l'ambizioso progetto di riportare alla ribalta Mistero Buffo, rimanendo fedeli all'interpretazione di Fo e alla tradizione
giullaresca da lui  riscoperta,  ma nello stesso tempo restando differenti  e distinti  dal  Maestro,  consegnando agli
spettatori  un'interpretazione  il  più  possibile  personale  del  testo.  Dopo  aver  ottenuto  il  "permesso  ubciale"  di
rappresentazione pochi giorni prima della morte di Dario Fo, abbiamo iniziato un percorso di produzione e di prove
tese al debutto ubciale, che avverrà nella stagione 2017/2018. Abbiamo deciso però di abancare al percorso di
prove "al chiuso" un tragitto che permetta di portare a conoscenza del nostro lavoro i giovani, le nuove generazioni, a
cui il nostro progetto è naturalmente destinato.

In scena ci saremo noi: Matthias Martelli, attore trentenne con all'attivo diversi premi, oltre che un'esperienza non solo
nei Teatri, ma anche nelle piazze di tutta Italia con lo spettacolo Il Mercante di Monologhi (oltre 200 repliche in meno
di  due  anni);  ed  Eugenio  Allegri,  a  governare  registicamente  la  verve  artistica  di  questo  giovane  attore  grazie
all'esperienza di attore e regista legato alla Commedia dell'Arte, alla lezione del grande pedagogo francese Jaques
Lecoq  e  naturalmente  abne  al  lavoro  di  Dario  Fo,  con  il  quale  ha  più  volte  lavorato.  Nell'ambito  del  lavoro  di
preparazione, sarà dunque fondamentale il percorso di “prove aperte”, con l’obiettivo di restituire Mistero Buffo, non
solo come un classico immortale della letteratura teatrale, ma anche come uno spettacolo vivo, rinnovato, che prende
vita in carne e ossa davanti al pubblico: vogliamo che il percorso di rinascita di Mistero Buffo non avvenga come
un'operazione asettica, calata dall'alto, bensì come il frutto di un percorso condiviso in modo da creare massimo
interesse e curiosità intorno alla nostra riproposizione di questo classico di teatro totale”.

Per informazioni e biglietti (5 euro): Teatro Rossini 0721 387621, Chiesa dell’Annunziata 389 6657785 il giorno di
spettacolo dalle 20. Inizio spettacolo ore 21.
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Teatroltre, tre tappe del cantiere aperto per
“Mistero bu!o”
A Pesaro da martedì 11 aprile a giovedì 13

Torna  a  fare  tappa  nella  splendida  Chiesa
dell’Annunziata di Pesaro TeatrOltre, rassegna
multidiscilinare che offre un vasto panorama sui
linguaggi più innovativi dello spettacolo dal vivo,
realizzata  su  iniziativa  del  Comune  di  Pesaro,
insieme a molti altri della provincia, con AMAT e
il  contributo di Regione Marche e Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo.

Da  martedì  11  a  giovedì  13  aprile
l’appuntamento  è  con  Cantiere  aperto  per
“Mistero  buffo”.  Matthias  Martelli  –  interprete  –
ed Eugenio Allegri – regista – ripartono dal testo

del Premio Nobel Dario Fo per riscoprire la tradizione giullaresca e consegnarla nella loro personale
versione  alle  nuove  generazioni  di  spettatori,  coinvolti  in  un  confronto  sulle  tecniche,  sulla
realizzazione scenica dell’opera, ogni sera alla Chiesa dell’Annunziata con modalità e contenuti diversi
per entrare direttamente all’interno del processo creativo, al quale è invitato a partecipare il pubblico
seguendo tutti e tre gli appuntamenti.

“Mistero Buffo è senza dubbio un classico del teatro e della letteratura italiana legata alla figura del sua
autore – attore: Dario Fo. La nostra scommessa – scrivo nelle note allo spettacolo Matthias Martelli ed
Eugenio Allegri  –  è  quella  di  recuperare quest’opera straordinaria,  restituirla  al  pubblico come un
capolavoro intramontabile. Da qui nasce l’ambizioso progetto di riportare alla ribalta Mistero Buffo,
rimanendo fedeli all’interpretazione di Fo e alla tradizione giullaresca da lui riscoperta, ma nello stesso
tempo restando differenti e distinti dal Maestro, consegnando agli spettatori un’interpretazione il più
possibile personale del  testo.  Dopo aver ottenuto il  “permesso ufficiale”  di  rappresentazione pochi
giorni prima della morte di Dario Fo, abbiamo iniziato un percorso di produzione e di prove tese al
debutto ufficiale, che avverrà nella stagione 2017/2018. Abbiamo deciso però di affiancare al percorso
di prove “al chiuso” un tragitto che permetta di portare a conoscenza del nostro lavoro i giovani, le
nuove generazioni, a cui il nostro progetto è naturalmente destinato. In scena ci saremo noi: Matthias
Martelli, attore trentenne con all’attivo diversi premi, oltre che un’esperienza non solo nei Teatri, ma
anche nelle piazze di tutta Italia con lo spettacolo Il Mercante di Monologhi (oltre 200 repliche in meno
di due anni); ed Eugenio Allegri, a governare registicamente la verve artistica di questo giovane attore
grazie  all’esperienza  di  attore  e  regista  legato  alla  Commedia  dell’Arte,  alla  lezione  del  grande
pedagogo francese Jaques Lecoq e naturalmente affine al lavoro di Dario Fo, con il quale ha più volte
lavorato.  Nell’ambito  del  lavoro  di  preparazione,  sarà  dunque  fondamentale  il  percorso  di  “prove
aperte”, con l’obiettivo di restituire Mistero Buffo, non solo come un classico immortale della letteratura
teatrale, ma anche come uno spettacolo vivo, rinnovato, che prende vita in carne e ossa davanti al
pubblico:  vogliamo che il  percorso di  rinascita  di  Mistero Buffo  non avvenga come un’operazione
asettica, calata dall’alto, bensì come il  frutto di un percorso condiviso in modo da creare massimo
interesse e curiosità intorno alla nostra riproposizione di questo classico di teatro totale”.

Per  informazioni  e  biglietti  (5  euro):  Teatro  Rossini  0721  387621,  Chiesa  dell’Annunziata  389
6657785 il giorno di spettacolo dalle 20. Inizio spettacolo ore 21.
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