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SPETTAGOlI

BAGNACAVALTO LETTERESE AL GOLDONI

(Può una statua
farci credere di riuscire
a carnbiare i destini?>
PARLA di misteri, di credenze popotari e di destino [o spettacoto'La 

venere nera' prodotto da Accademia Perduta e l[ Baute
Volante, che andrà in scena - in anteprima nazionate - al Ridotto
del teatro Gotdoni di Bagnacava[[o domani sera atle 21,
nelt'ambito deLta manifestazioni celebrative detta restituzione del
Ridotto alta città lingresso gratuito fino a esaurimento postil.
Protagonista assotuta sut patco, ['attrice ferrarese Litiana
Letterese, fondatrice insieme ad Andrea Lugli, della compagnia ll
Baute Votante, speciatizzata nel teatro ragazzi.

Liliono letlgrcse,comc ho scopero lo strifiore dell'800 Prosper
Mérimée, che ho ispirulo lo sfellocolo?

<<Quatche anno fa,
frequentando un corso di
flamenco, sono stata
attirata da[[a cuttura e
daI temperamento del
popoto det sud della
Spagna. Così, ho letto
con attenzione'Carmen',
opera scritta da
Mérimée, che poi ho
scoperto essere t'autore
anche de[ racconto'La
Venere d'ltte'da cui sono
rimasta folgorata>.

Cosq leè
porticolsmenle
Éocido?

(lI fatto che it racconto
rientrasse nel filone
gotico, deI mistero e
delta superstizione. Per
un po't'ho tenuto in testa
e nel cuore, ma senza
farne nutla>>.

Gluondoho messoin
moùo lo suq verwe
crccliw?

<Quando mi è stato
chiesto un lavoro per la 

'

Certosa di Botogna, dov.e

pRrtrAAssolu* i:l'qi.i"t:ttiii'r".'*tT:''
Lo spettacolo, tratto da[ racconto 3lB'-n:Îti:""11T"" 

*
'[a 

Venere d'llte'di Mérimée, Mérimée e a quet suo
va in scena per ra prima voua :?:i,ill"; 3::1f,3.T"","
avendo rasciato intatta [a struttura. n",.lr"[ii"#lfl;LTn,o 'n
immaginh).

ll suo torcro di riccrco è poi proseguiro fino o oggi...
<5ì. Prima ['ho ripreso per it'Bonsai Festivat' di Ferrara, per poi
decidere di trasformarlo in un racconto sonoro di 45 minuti che
porterò pei ta prima votta in scena a Bagnacavallo, con
t'accompagnamento di una violoncellista>.

lo srorio inizi<r con il dtrovumenio di uno bello d,ot o di uno
Venerq nelo che susciiq diverre r€ozioni. auofi?

<Scavando neI suolo per togliere un vecchio ulivo secco, appare
ta Venere che suscita subito nel proplietario terriero, un
antiquario, tanta feticità. Di tì a poco, però, in paese accadono
cose particolari, fino atla tragedia finate. Così mentre per alcuni è
solo una serie di coincidenza, per la cuttura popolare [a Venere
diventa portatrice del male>.

Coso inlende suscitore rel pubblico?
<La stessa curiosità che ho provato io leggendo it racconto che
non è così conosciuto come meriterebbe. Come è capitato a me,
vorrei che si domandasse: può una statua inanimata avere tanto
potere su di noi da farci credere che possa cambiare i nostri
destini?>.

Uno spettscobche per lei è cmhe uno sfido, considerondoche
rpn cvew moi sperimenl,oio uno narozions solitqdo?

<<Sì. Sono sola in scena, tutto accade netlo spazio del mio corpo e
nel suono detta mia voce. Potrei stare ore a pensare a[ perché di
questa storia, Ma credo che [a risposta sia it racconto stesso>.

Roberta Bezzi


