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Messina. “Atto Unico” al raddoppio al Teatro Annibale, 
“Erebo. Il lungo addio”, di Auretta Sterrantino
BY LA REDAZIONE | 7 DICEMBRE 2014

di Fernando Rizzo
A seguito dei successi collezionati uno dopo l’altro già nella sua edizione inaugurale, ad animare la stagione teatrale 2014/2015 di 
Messina, è ritornata l’attesa Rassegna indipendente di QAProduzioni: “Atto unico. Scene di vita, vita di scena“. In un calendario 
molto interessante, avviatosi il 9 novembre e che si chiuderà il 22 marzo, ben otto Prime nazionali, una Prima regionale ed una 
cittadina: 10 spettacoli per 10 domeniche, rappresentati sia nella pomeridiana delle ore 18 che nella replica serale delle 21.
Nel ciclo della programmazione, tra conferme e nuove proposte, si esprimeranno “forze dell’eccellenza messinese e artisti emergenti 
del panorama italiano”, riuniti insieme “in un cartellone variegato”, completamente e coraggiosamente auto-prodotto. La 
“QuasiAnonimaProduzioni” continua così ad offrire occasioni culturali, volta per volta imperdibili. Dietro le quinte, vi sono le anime 
e l’impegno di due giovani che amano la loro terra e che hanno messo la propria arte al suo servizio: Auretta Sterrantino, 
drammaturga e regista messinese, e Vincenzo Quadarella, di Siracusa, eclettico scrittore, musicista, cantante, sound designer e 
compositore di brani per il Teatro. Come illustrato dal direttore artistico, Auretta Sterrantino:
“Tornano infatti testi di nuova Drammaturgia e omaggi a grandi intellettuali del panorama letterario e teatrale; regie forti, capaci di 
lasciare il segno, nel bene e nel male. Dieci spettacoli che, partendo dalla riflessione su finzione e realtà e sul senso del disagio 
emerso con forza dalle pièces della scorsa stagione, si rivelano accomunati ancora una volta da una forte spinta alla ricerca di un 
senso più profondo dell’esistenza e della realtà. Una ricerca che si configura ora come denuncia, ora come fotografia di spaccati di 
vita possibili, ora come viaggio verso orizzonti inesplorati, che spingono dentro l’io e ancora oltre le colonne d’Ercole”.
Ad accogliere il talento degli attori e ad incorniciare le opere messe in scena, sono i palcoscenici della Chiesa di Santa Maria 
Alemanna, in via Sant’Elia e del Teatro Annibale Maria di Francia, in piazza Spirito Santo, 5. Nel programma, frutto di un’accurata 
selezione, s’intrecciano e s’alternano piacevolmente Musica e Drammaturgia.
Si è partiti in grande stile, da un’idea di Vincenzo Quadarella, in ossequio alla tradizione del “teatro-canzone”, di cui l’indimenticato 
e compianto Giorgio Gaber è stato maestro, proponendo con “Asini Tutti”: “una passeggiata ideale nel solco del Novecento, tra 
racconto, testimonianze e brani dei più grandi cantautori italiani, inframezzati da pezzi originali”. Il secondo appuntamento è stato 
con “Ratpus”, di Massimo Maugeri (riduzione, adattamento teatrale e regia di Manuel Giliberti, con Carmelinda Gentile, musiche 
originali di Antonio Di Pofi e costumi di Lidia Agricola), “un monologo che, in un intenso crescendo, conduce a un imprevisto 
epilogo finale, un riscatto senza gloria per una donna improvvisamente sola e povera, posta di fronte a scelte obbligate, difficili, non 
sempre condivisibili”.

Oggi, 7 dicembre, al teatro Annibale, è la volta del terzo e forse più “affollato” degli eventi: “Erebo. Il lungo addio”.
Per lo spettacolo, scritto e diretto da Auretta Sterrantino, le musiche originali sono state composte da Filippo La Marca, che le 
eseguirà su piano e tastiere, con l’accompagnamento di Daniele Testa, alla viola e al violino. Le coreografie danzate sono a cura di 
Sarah Lanza, mentre il canto è affidato ad Adriana Bonaccorso e ad Oreste De Pasquale, che reciterà anche con tutti gli altri attori: 
Loredana Bruno, Alessio Bonaffini, Livio Patrizio Bisignano e Giada Vadalà. Preziosi sono stati anche gli apporti di Valeria 
Mendolia – scene, costumi e trucco – e di Felice De Pasquale, aiuto scenografo. Ė stata altresì determinante e vitale anche la 
partecipazione di Martina Morabito, assistente alla regia, che, sulla scia di tutta la passione profusa nella fase propedeutica alla 
messinscena, ha dichiarato:
“Abbiamo costruito ‘Erebo’ passo dopo passo, come un enorme mosaico o un pianeta da popolare a poco a poco… testimoni di 
un’autentica magia. Sono convinta che il pubblico ne sarà estasiato: non farsi travolgere dall’onda di emozione che i nostri eroi 
lanceranno dal palco è impossibile”.
Sul palcoscenico saranno dunque in molti, a dare a loro volta vita ad ancora più numerosi personaggi, in una sintesi armoniosa e 
sapientemente orchestrata, che non potrà che rispecchiare appieno l’affiatamento, la sintonia e lo spirito di squadra, che si sono 
instaurati e consolidati nei mesi di prove, fra tutti gli artisti. Di Loredana Bruno, che interpreta una Penelope resa in una nuova chiave 
di lettura, sono eloquenti le impressioni proprio su questo stesso tema.
“Non solo Penelope, ma tutti i personaggi di questo spettacolo sono complessi e impegnativi. Io sento più che altro la responsabilità 
di essere colei alla quale Auretta ha affidato il compito di riscattare la figura di Penelope. Mi piace il messaggio che lancia: quello di 
non arrendersi, di lottare, di provare a cambiare la sorte. Mi piace il suo modo di vedere le cose… Il Teatro è come un ingranaggio e 
ogni elemento deve incastrarsi con l’altro alla perfezione, perché tutto funzioni… Sul palco e fuori dal palco stiamo bene insieme e, 
quando siamo in scena, credo si veda”.
Erebo è “una rivisitazione del modello classico di tragedia, tra testi di autori antichi e moderni, che convivono con brani originali”. 
La sua scrittura, firmata dalla Starrantino, mira difatti ad una suggestiva rielaborazione di tematiche universali già care a Greci e 
Latini e poi trattate da molti Giganti del Pensiero moderno. Il tutto prende appunto avvio con un’immaginifica discesa di Penelope 
negli oscuri recessi della Terra, nel regno di Persefone, ove dimorano le Anime Morte, le quali si fanno fulcro della trama finemente 
intessuta e si prestano a rendere avvincente l’itinerario della narrazione dei loro diversi Destini, grazie anche al ricorso di varie arti 
performative, per declinare le tante modalità che vogliono significare l’ansia di ricerca insita nell’uomo. Si tratta infatti di uno 
spettacolo in cui, come riferito da De Pasquale,
“non c’è differenza fra parola, canto, danza, movimenti scenici… è un magma complesso, che ribolle di emozioni. Tutti gli spettacoli 
di Auretta Sterrantino, d’altronde, sono una vera e propria sfida per gli attori. Nel caso specifico di ‘Erebo’, entrare e uscire 

http://www.teatroannibale.it/
http://www.lecodelsud.it/author/la-redazione


costantemente dai personaggi, dai linguaggi, dalle epoche letterarie, è, sì, sfiancante, ma è fortemente stimolante, soprattutto per chi, 
come me, dovrà sia recitare che cantare”.
L’attore, come detto, affiancherà nel canto Adriana Bonaccorso, che ha altrettanto fatto notare:
“Credo che la scelta di affrontare il Mito con una ‘varietà di linguaggi’ sia una grande idea per far avvicinare questo mondo così 
lontano (temporalmente e tematicamente) il Pubblico di oggi… Ognuno sceglierà il mezzo più adatto alle proprie corde… Ammiro 
Auretta per la sua tenacia e determinazione, per la sua spontaneità nell’affrontare tematiche complesse e renderle fruibili a tutti. Son 
sicura che la sfida l’ha già vinta in partenza”.
Filippo La Marca, pianista rinomato, allo stesso modo, ha sottolineato:
“Non ci sarà distinzione tra scenografia, parola, musica, suono, immagine… tutto si mescolerà e diverrà Teatro. Non è forse questo il 
Teatro? Il mix di questi linguaggi, non la loro somma. Quando Auretta Sterrantino finisce di scrivere un testo, solitamente ci 
riuniamo per organizzare a fondo la parte musicale. Questa volta abbiamo deciso di seguire una strada diversa. Brani originali, 
composti appositamente per ‘Erebo’, che seguono una linea asciutta, che danno il senso della caduta, si intrecciano con brani editi. 
Ascolterete tutti pezzi legati al Mito, si tratta di estratti e non di interi brani, incastrati nel tessuto del parlato e arrangiati in maniera 
tale da allontanarsi fortissimamente dall’impronta del cantautorato, per avvicinarsi sempre più alla lirica, ai cori, al senso del 
tragico”. Daniele Testa, maestro degli Archi, ha appunto anticipato: “Eseguiremo anche due inediti di Vincenzo Quadarella, ‘Ulisse 
non è tornato’ e ‘Deianira’, due canzoni bellissime, che si inseriscono perfettamente nella tessitura musicale dello spettacolo. Tra 
l’altro un brano non è mai stato eseguito in pubblico”.
Sarah Lanza, danzatrice, coreografa e insegnante, ha il doppio ruolo di ballerina e coreografa.
“In ‘Erebo’ vesto i panni di Persefone e quindi rappresento la condizione dei morti; dal punto di vista della drammaturgia io ‘sono’ la 
morte, anello conduttore di tutte le vite. Nel mondo dei morti non esistono i colori del mondo dei vivi, le sensazioni le immagino 
diverse così come gli ambienti. Immagino questo spazio come un corridoio su cui si agitano delle anime che non hanno motivo di 
agitarsi, il tempo diventa un non-tempo, lo spazio un non-spazio, per questo la struttura coreografica sarà coerentemente statica e 
ripetitiva… Provengo da una formazione classica, ma devo ammettere di non essermi mai tanto interessata al Mito, fino a quando 
Auretta Sterrantino mi ha coinvolta. Prima era un argomento di studio fine a se stesso, adesso, con occhi decisamente più maturi, 
leggo il Mito mettendolo a fuoco e mi accorgo di quanto questo possa essere estremamente attuale”.
Livio Bisignano, entusiasta del suo esordio con la Sterrantino, ha dichiarato:
“Come attore affronto ogni spettacolo come una sfida, in quanto credo che questo mestiere non debba mai essere dato per scontato. 
‘Erebo’, nel caso specifico, rappresenta un testo classico che è allo stesso tempo nuovo e moderno ed è quindi essenziale cercare di 
essere all’altezza del compito”.
Alessio Bonaffini ha osservato:
“Per raggiungere una comunicazione cristallina ed emotiva con il Pubblico, bisogna immergersi nell’atmosfera artistica molto 
complessa di questo spettacolo e sicuramente il Pubblico stesso sarà catturato dalle immagini che caratterizzeranno la messinscena di 
questo lavoro. Le difficoltà nell’approccio a ‘Erebo’ sono rappresentate dall’intenso impegno nell’immedesimazione dell’attore nei 
personaggi tragici che si avvicendano sulla scena e quindi anche dalla scoperta multiforme e metamorfica, come fosse una 
trasmutazione corporea e sensoriale. Le soddisfazioni, invece, derivano dall’entusiasmo e dalla crisi nell’approfondire un testo 
teatrale affascinante e nel contempo poeticamente cupo come quello creato da Auretta Sterrantino”.
Giada Vadalà, che lavora da due anni con l’autrice, l’ha voluta sentitamente elogiare, quale:
“Persona onesta, leale, che rispetta l’artista… qualità difficile oggi da trovare in un regista; ed è proprio grazie a lei, alla sua 
chiarezza intellettuale, che sono certa vinceremo questa sfida… Funzioniamo. Suoniamo. Riguardo le difficoltà, forse mi preoccupa 
un po’ il dovere interpretare più ruoli in tempi brevi e nello stesso spettacolo. L’anno scorso in ‘Matrioska’ ero Stella, una donna dalle 
mille sfaccettature, dai mille caratteri, dalle mille follie, ma sempre lo stesso personaggio. In ‘Erebo’ parliamo proprio di ruoli, vite, 
amori, destini, personaggi, appunto, diversi”.
Ed ecco infine come Valeria Mendolia racconta cosa si vedrà sul palco:
“L’idea di partenza per la scenografia me l’hanno suggerita il testo e il montaggio. La scenografia, infatti, è stata pensata per 
diventare parte integrante della messinscena… Volevamo qualcosa che fosse suggestivo e inquietante al tempo stesso, qualcosa che 
vivesse insieme agli attori/personaggi e ai loro movimenti. Trucchi e costumi sono studiati nello stesso modo e inseguono linee fluide 
e allungate che si configurano come una sorta di prosecuzione della scenografia. È un lavoro molto impegnativo, che tende 
all’equilibrio e all’armonia. Ci tengo a sottolineare che per me la parola chiave in fase di ideazione e creazione è riciclo”.
“Partire dal Classico, e in particolare dal Mito, è una sfida non indifferente. Il Mito è davvero un messaggero universale di grandi 
tematiche: il rapporto con la/le divinità, il rapporto con la morte, con il potere, con la famiglia, con la città, il rapporto con il sé” – ha 
evidenziato la stessa Sterrantino. “A leggerlo bene, vi si trovano spunti di riflessione ancora assolutamente fondamentali e fondanti. 
Ho scelto di mettere insieme tutti i linguaggi artistici per cercare di lavorare la materia, la parola, a tutto tondo. In questo modo spero 
che sarà più immediato l’impatto con un testo difficile e altamente poetico ma, secondo me, incredibilmente attuale.
Artisti meravigliosi, sensibili, ricchi di esperienze diverse, pronti a ricevere e a dare, scambiarsi qualcosa dialogando tra loro e quindi 
con il Pubblico. Con loro sto affrontando un percorso duro e difficile, ma ricco di soddisfazioni. Non è facile di questi tempi pensare 
di produrre uno spettacolo con tutte queste professionalità, con questo livello artistico e con questi numeri, ma era una sfida 
irrinunciabile, che mi consente di spostare il dialogo su piani differenti, rendendolo quasi “tridimensionale”: musiche, scene, testo, 
voci, movimenti, coreografie sono tutti elementi imprescindibili ed intimamente legati in questo spettacolo.
Il testo è un lungo lavoro che parte dal mondo classico e dagli autori greci e latini per approdare ad autori moderni: Omero; Eschilo, 
Goethe, Sofocle; Apollonio Rodio; Teocrito; Seneca; Ovidio; Wilde; Kavafis; Kafka; Tomasi Di Lampedusa; Ungaretti; Pessoa; 
Pavese; Porta; Calcagno; Merini; Goethe; Swinburne, Ritsos. Ho scelto ancora una volta di far convivere parti dialogiche e parti 
liriche, strutturate in forma poetica/metrica. Una scelta sicuramente figlia del portato della mia formazione classica. Ma è anche una 
precisa volontà di cercare la bellezza, la bellezza della profondità, dello scavo, quella che si nasconde nelle pieghe delle parole più 
che mai deve essere espressa anche attraverso il gesto e la musica”.
Dall’insieme del lavoro, di sicuro trasparirà in filigrana un profondo senso di decadenza e l’impressione che in fondo siamo quasi 
impotenti di fronte a questo… mi sembra un sentimento di estrema attualità. Un sentimento da riportare a galla, da scavare, da 
percorrere, per poterne riemergere. Per questo il senso è spezzare l’attesa, imparare ad andare incontro alle cose, rompendo 
l’immobilismo che ci imprigiona, anche se l’esito può essere negativo. Tentare”.
Non si può dunque che rimanere in trepidante attesa dell’imminente Prima, che ricordiamo essere alle 18 e poi in replica alle 21, al 
Teatro Annibale Maria di Francia.
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http://www.messinaora.it/notizia/2015/02/16/atto-unico-apprezzato-il-dubbio-qui-intorno-di-bonaventura-nel-suo-incontro-con-beckett-un-cameo-paterno/56233


Gazzetta del Sud
27 febbraio 2014



Il Carrettino delle Idee

http://www.ilcarrettinodelleidee.com/sito/cultura/item/2939-volevo-essere-brava-l-assillante-ricerca-del-corpo-
giusto.html#.VPDJahZimzg.facebook



Gazzetta del Sud
1 marzo 2015



Centonove 

26 febbraio 2015



MessinaOra.it
2 marzo 2015

http://www.messinaora.it/notizia/2015/03/02/atto-unico-volevo-essere-brava-di-acacia-la-denuncia-e-lirriverenza-delle-donne-
capitalizzate-in-un-corpo-ingiusto/57038



Centonove
12 marzo 2015



Gazzetta del Sud
15 marzo 2015



MessinaOra.it
16 marzo 2015

http://www.messinaora.it/notizia/2015/03/16/atto-unico-campolo-legge-calvino-nei-sogni-di-una-messina-invisibile/57752



Tempostretto.it
17 marzo 2015 http://www.tempostretto.it/news/rassegna-atto-unico-angelo-campolo-presenta-citt-invisibile.html

http://www.tempostretto.it/news/rassegna-atto-unico-angelo-campolo-presenta-citt-invisibile.html


MessinaOra.it

20 marzo 2015

http://www.messinaora.it/notizia/2015/03/20/ultimo-appuntamento-della-rassegna-atto-unico-il-debutto-di-adolphe-risata-amara-e-
ritratto-impietoso-della-nostra-societa/57994

http://www.messinaora.it/notizia/2015/03/20/ultimo-appuntamento-della-rassegna-atto-unico-il-debutto-di-adolphe-risata-amara-e-ritratto-impietoso-della-nostra-societa/57994
http://www.messinaora.it/notizia/2015/03/20/ultimo-appuntamento-della-rassegna-atto-unico-il-debutto-di-adolphe-risata-amara-e-ritratto-impietoso-della-nostra-societa/57994


Gazzetta del Sud
22 marzo 2015



Centonove 

19 marzo 2015



Tempostretto.it
23 marzo 2015 http://www.tempostretto.it/news/teatro-straordinario-successo-adolphe-ultimo-appuntamento-atto-unico.html?
utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

http://www.tempostretto.it/news/teatro-straordinario-successo-adolphe-ultimo-appuntamento-atto-unico.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
http://www.tempostretto.it/news/teatro-straordinario-successo-adolphe-ultimo-appuntamento-atto-unico.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook


MessinaOra.it
23 marzo 2014

http://www.messinaora.it/notizia/2015/03/23/adolphe-senza-rendenzione-chiude-tra-gli-applausi-la-stagione-di-atto-unico/58170

http://www.messinaora.it/notizia/2015/03/23/adolphe-senza-rendenzione-chiude-tra-gli-applausi-la-stagione-di-atto-unico/58170


Gazzetta del Sud
25 marzo 2014


