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Grosseto / Livorno
FOLLONICA, INIZIATIVE IN BIBLIOTECA

Tempo libero

Resterà aperta fino a domenica 1 marzo la mostra «Follonica: ci rivedremo tra 25 anni. Storia, utopia, visione» allestita nella biblioteca. Venerdì 21 workshop per bambini
di scrittura creativa. Per informazioni 0566-59027.

Cultura / Spettacoli / Società

L’«Ernesto»
di Oscar Wilde
agli Industri

SCARLINO

Lezioni gratuite
di chitarra
con Marta Ferri
Nella biblioteca comunale di
Scarlino si impara a suonare la
chitarra gratuitamente. Oggi nelle sale di via Citerni iniziano le lezioni di musica gratuite promosse dal Comune in collaborazione
con l’associazione «Allibratori»
di Firenze. L’appuntamento è alle
14.30 e possono partecipare
adulti e bambini a partire da 5 anni. Il corso, tenuto da Marta Ferri,
è rivolto a tutti coloro che amano
la musica e vogliono imparare a
suonare uno strumento. L’attività
è completamente gratuita e non
è necessaria la prenotazione.

Secondo appuntamento con il festival
«Non ci resta che ridere». Regia di Mark Eaton
Domenica alle 17 al teatro degli
Industri andrà in scena il secondo spettacolo del festival «Non ci
resta che ridere»: sul palco «L’importanza di chiamarsi Ernesto» di
Oscar Wilde, a cura della Compagnia «Nuovo Spazio Teatro» di Livorno. Si tratta di una celebre e
divertente commedia messa in
scena da oltre cento anni in tutti i
Paesi del mondo. In scena, con la
regia di Mark Eaton, si esibiranno
Marco Bruciati, Filippo Scarparo,
Monica Brachini, Ludovica Bertagni, Elena Bellandi, Stefano Toscano, Gaia Bastianon e Luca Benedetto. I costumi sono della costumeria Capricci di Carnevale,
le scene di Emidio Bosco e l’assistenza tecnica di Antonietta Nieri.
«L’importanza di chiamarsi Ernesto» è la famosissima commedia
scritta da Oscar Wilde, considerata il più grande successo drammaturgico dell’autore. Andata in
scena per la prima volta a Londra
nel 1895, è un’arguta satira
dell’ipocrisia sociale, che, pur essendo ambientata all’epoca vittoriana, presenta una straordinaria
affinità con i nostri giorni.
Jack Worthing è un giovane uomo alla moda che abita nella sua
villa di campagna insieme alla
sua protetta, Cecily Cardew;
Jack ha inventato un fratello scia-

gurato di nome Ernest le cui supposte folli stravaganze gli consentono di recarsi periodicamente a Londra con la scusa di tirarlo
fuori dai guai. Jack è innamorato
di Gwendolen Fairfax, la cugina
del suo amico Algernon Moncrieff. Gwendolen, che crede
che il nome di Jack sia Ernest, è a
sua volta innamorata, ma sua madre, Lady Bracknell, si oppone al
matrimonio perché Jack è un orfano ed è stato trovato alla Stazione Victoria in una valigia. Algernon, a sua volta, per sfuggire agli
impegni sociali londinesi organizzati da sua zia e per andare a corteggiare le fanciulle in campagna, ha inventato un amico di nome Bumbury, le cui presunte pessime condizioni di salute lo richiamano spesso al suo capezzale. In
una delle sue gite in campagna,
Algernon incontra Cecily, ne resta affascinato e si fa passare per
Ernest, il fratello sciagurato di
Jack. In un irresistibile susseguirsi di scambi esilaranti, la commedia si avvia alla sua conclusione
con sorprendenti colpi di scena.
Il festival «Non ci resta che ridere» 2020 è frutto della collaborazione tra il Laboratorio Teatrale
Ridi Pagliaccio (produttore), la Fita–Grosseto (organizzatrice), il
Comune di Grosseto (co-organizzatore) e la Banca Tema (sponsor
ufficiale del festival).

GROSSETO

Due scene dello
spettacolo che
sarà proposto
dalla
Compagnia
«Nuovo Spazio
Teatro»
di Livorno

Stasera e domani appuntamento con la stagione teatrale

Il ruolo della madre nella famiglia: psicanalisi sul palco
’Della Madre’ di Mario Perrotta è
lo spettacolo della stagione teatrale del Comune di Grosseto in
scena questa sera e domani agli
Industri alle 21. Si tratta del secondo capitolo della trilogia ’In
nome del padre, della madre, dei
figli’, in cui Mario Perrotta, oltre a
firmare la regia, è anche protagonista sul palco insieme a Paola
Roscioli e Yasmin Karam.
In questo lavoro Perrotta la sua
indagine sulla famiglia e sulle

complessità delle relazioni al suo
interno. Dopo aver trattato con
’In nome del Padre’ le contraddizioni e le responsabilità di una figura spesso evanescente, adesso l’analisi si sposta sul quell’entità genitoriale culturalmente quasi intoccabile, soprattutto alle nostre latitudini: la madre.
Un ruolo tuttora sacro all’interno della famiglia italiana, che talvolta straripa negli eccessi diventando soffocante nei confronti

dei figli ed escludendo quei padri che desiderano esercitare
con più centralità il proprio ruolo. La scena è abitata da due generazioni di Madri (non a caso
con la maiuscola) i cui atti sembrano circondati da un alone quasi divino di insindacabilità.
La Nonna è interpretata proprio
da Perrotta, Paola Roscioli invece è sua figlia, Madre a sua volta
di Bimba. Le due donne si autoimpongono il ruolo di coloro che

sanno tutto e sempre, salvo poi
arroccarsi dietro muri di silenzio
(la Nonna) o cercare lumi in modo compulsivo sui gruppi di madri su WhatsApp (la Madre).
L’analisi critica di Perrotta è inoltre ben rappresentata dalla figura dei figli: silenti per forza di cose, bambini di pochi mesi che tra
le braccia delle loro Madri divengono spettatori quasi passivi, ma
sicuri protagonisti di un futuro disastro.
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Letture giochi
in lingua inglese
alla Mondadori
Domani alle 16 alla libreria Mondadori, appuntamento con la
«British School Clubhouse»: un
incontro tutto in inglese per bambini dai 6 ai 10 anni. Charlotte,
una delle insegnanti della British
School, leggerà «Puss in boots»
la celebre fiaba del gatto con gli
stivali. A seguire un gioco tutto
in inglese e tante sorprese. Partecipazione gratuita, prenotazione
obbligatoria inviando nome cognome età del partecipante al numero Whatsapp 3923438682 o
telefonando allo 056422329.

