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Testaccio

Smith, cantautrice americana
alla chitarra e Jay Dee Daugherty
protagonista stasera Smith,
di un cantautrice
alla batteria,
storici compagnialla chitar
americana

Testaccio
Eutropia
dal 1975, anno in cui, agli albori
Stasera Patti
Smith, concerto nell’ambito diprotagonista
stasera di un
alla batter
a Testaccio
del punk, usciva «Horses»,
sacerdotessa
rock PattiFestival,
concerto nell’ambito
di Eutropia
dal 1975,
Stasera
Smith,
(appuntamento
al Campo
primo album
di Patti Smith per

Festival, a Testaccio
Boario, Largo Dino Frisullol’etichetta Arista Records. del punk,
Sacerdotessa del rock,
Lungotevere Testaccio,
alle 22.
prodotto
da John Cale. Nel 2015
(appuntamento
al Campo
primo alb
passionaria di Chicago,
Infoline: tel. 391.4373768
rockstar
e la sua band
Boario, LargolaDino
Frisullol’etichetta
poetessa, sciamana selvaggia...
e www.eutropiafestival.it). Sul
celebrano il quarantennale di
Sacerdotessa del rock,
Lungoteverequesto
Testaccio,
alle 22.
prodotto d
Tante le definizioni per Patti
palco, insieme a lei, Lenny Kaye
disco con un tour.

sacerdotessa rock

passionaria di Chicago,
poetessa, sciamana selvaggia...
Tante le definizioni per Patti

Un maestro dell’illusione
Un
maestro
dell’illusione
accende
la lampada
della memoria
lontana
accende
la lampada

Infoline: tel. 391.4373768
e www.eutropiafestival.it). Sul
palco, insieme a lei, Lenny Kaye
La conferenza
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Souto
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di coscienza fra il 1960 e il ’70
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della propria identità culturale
e politica, il periodo buio del
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Il motto del Québec,
che si
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«Je me souviens», ma
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ro ricordano la loro storia? AlRévolution
l’inizio, spiega che «887»
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Robert Lepage apre Romaeuropa Festival con «887»
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a virtù della memoria,
contro l’amnesia che
cancella le radici lontane. Robert Lepage, a 57
anni, torna tutto solo
su un palcoscenico per ripercorrere la storia del suo Québec,
ma anche per parlare di tutti noi
a virtù
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nuovo ordine
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l’amnesia
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cellulari,
disserta
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Si affollanismi del
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e i misteri
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mentre si
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della memoria:
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iniziato, fra conferenza e teatro.
il tempo mentre montagne
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ricordiamo
il
numero
di
di dati affollano la memoria virtelefonotuale,
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giovinezscampo.
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za, e non
quello anche
del presente?
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Un ritornello
dell’infanzia
rima- Il
destino
di
un
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è fare apne nella nostra mente, mentre
pello alla memoria per recitare
ci sfugge
il nome di una persoun testo, per sopravvivere. In
na cara.questo
Perché
banali
informamondo,
allora,
il teatro è
zioni persistono,
mentre altre,
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de l’illupiù utili, Per
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Si affollasion», Lepage
accende
la lamno frammenti
inutili,
mentre
si
pada della memoria (per dirla
dimentica
con l’essenziale.
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svanisce
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mentre
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altezza
d’uomo
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stiere, effimero, di teatrante. Il
destino di un attore è fare appello alla memoria per recitare
un testo, per sopravvivere. In
questo mondo, allora, il teatro è
ancora attuale?
Per due ore, «maître de l’illusion», Lepage accende la lampada della memoria (per dirla
con Ruskin): racconta la sua infanzia, la sua famiglia, il suo paese davanti a un cubo delle meraviglie ad altezza d’uomo che
rievoca il palazzo dell’avenue
Murray 887, nella capitale Québec, dove ha vissuto dai due ai

la rocksta
celebrano
questo dis

della memoria lontana

Robert Lepage apre Romaeuropa Festival con «887»
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cietà del tempo – 80 per cento
di francofoni, una manciata di
anglofoni e rari immigrati. Grazie a questo «bricoleur de génie», il palazzo si trasforma, di
volta in volta, in cucina, camera
da letto, libreria, bar notturno.

Il debutto
Sarà in scena
dal 23 al 26 settembre
in collaborazione
con lo Stabile

anima un mondo in miniatura,
figurine in movimento nei vari
appartamenti, porte e finestre
che si aprono, primi piani rubati dal suo «téléphone intelligent», il nuovo totem che si è
appropriato della nostra memoria. Arriva il taxi-giocattolo
che guidava il padre: «Parlava
poco, non era presente perché
lavorava per tutto il tempo. Il
suo ricordo si è invece imposto
fino a diventare una figura monumentale dello spettacolo».
Per evocare il tempestoso viaggio del presidente De Gaulle nel

schino spunta un pupazzo, in
testa il mitico képi del generale,
ancora una volta le riprese con il
telefonino trasformano l’ironico gioco in documento storico.
È il Québec diviso tra «fédéralisme» e «souverainisme», il so-

Riflessione
Sulla storia personale
del suo Québec
che diventa
esperienza collettiva

White»: magnifico artista o
ostinato patriota? «Siamo un
popolo balbuziente», Michèle
Lalonde insulta i Québécois per
la loro sottomissione. Non siamo sordi al genio di una lingua
parlata con l’accento di Milton e
Shakespeare, ma perdonateci,
siamo un popolo ignorante,
possiamo rispondere solo con il
dolore e le canzoni rauche dei
nostri antenati. Tornerà a recitarli a Roma - in un’Italia dominata dal nuovismo a qualsiasi
prezzo.
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