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«Il prossimo viaggio inizia
quando si è esaurita la voglia di
raccontare l’ultimo. Poi biso-
gna partire di nuovo." Con que-
sta frase Rocco Papaleo descri-
ve quello che è uno dei temi
preferiti delle sue opere: il viag-
gio. Il celebre scrittore e attore
lucano, protagonista della sce-
na teatrale e cinematografica
italiana, vanta numerosissime
partecipazioni e produzioni
proprie. Lo ricordiamo in pelli-
cole al fianco di attori come Le-
onardo Pieraccioni, Cristian
De Sica, Checco Zalone e Ser-
gio Castellitto. Importante la
sua attività di regista, in parti-
colare in “Basilicata coast to co-
ast”, che gli è valso il David di
Donatello come miglior regista
esordiente nel 2010. Papaleo si
fa intervistare prima della mes-
sa in scena al teatro dei Marsi
della sua opera più recente,
“Buena Onda”.

Cos’è che l’affascina di più
del viaggio e perché ha deciso
di portare queste emozioni an-
che in teatro?

«È proprio l’idea di essere in
movimento, intesa sia realisti-
camente parlando, sia come
metafora, come un percorso
esistenziale. Non bisogna mai
fermarsi, deve esserci un conti-
nuo progresso. Durante il viag-
gio si fanno esperienze, si in-
contrano persone, anche re-
stando fermi, leggendo roman-
zi, vedendo film, ascoltando
musica: raccontare il viaggio
non è altro che raccontare il
percorso esistenziale di ognu-
no di noi».

Lei e la sua compagnia pre-
diligete il teatro canzone, un
genere che in Italia non si ve-
de spesso. Cos’è che più la atti-

ra di questo tipo di spettaco-
lo?

«Sono vent’anni che pratico
questa disciplina. Ho comincia-
to da molto giovane a suonare
e dopo un periodo di
“coverismo” ho iniziato a scri-

vere canzoni, ma senza pro-
spettive. Non pensavo di diven-
tare un artista. Tuttavia la musi-
ca è rimasta sempre uno dei
miei interessi primari. In segui-
to sono diventato attore, ho in-
trapreso un corso di recitazio-

ne, di studio. Il teatro canzone
mette insieme entrambe le mie
esperienze: di cantautore e fa-
bulatore. Anche quello di stase-
ra è un teatro canzone atipico,
più evoluto, che strizza anche
un po’ l’occhio al musical».

Per cui, se dovesse sceglie-
re, teatro o musica?

«Perché scegliere? Si posso-
no fare entrambe le cose! Se do-
vessi fare uno spettacolo senza
musica e senza cantare, non mi
dispiacerebbe interpretare un
personaggio che mi intriga.
Quando propongo le mie ope-
re, preferisco questo formato
in bilico tra comicità e poesia,
tra malinconia e musica. Fac-
cio ciò che mi è più congenia-
le».

Lei introduce la sinossi del
suo spettacolo con questa fra-
se: “Entrare in teatro per me è
come lasciare la terra ferma. È
solcare il mare dell’immagina-
zione, vivere un’esperienza di
navigante”. Ci può spiegare
questa sua idea di teatro?

«Il teatro è un viaggio: si en-
tra in questa convenzione, c’è
un’evocazione, si lascia la terra-
ferma e si ha una suggestione
che porta altrove. Soprattutto
in questo spettacolo, siamo
partiti da questa suggestione e
abbiamo immaginato che dav-
vero lasciassimo la terra ferma.
Stavolta salperemo da Avezza-
no e poi andremo dove ci porte-
rà la storia, soprattutto dove si
raccontano le storie dei perso-
naggi».

Cosa ne pensa invece del
contatto con il pubblico, in
particolare con i più giovani?

«Il pubblico a teatro è un al-
tro personaggio, a differenza
del cinema. Nel teatro c’è un
continuo feedback da parte del
pubblico, percepisci che l’emo-

zione è arrivata. Ti adegui sia a
quel ritmo che a quella regia
che indica il pubblico. È sem-
pre un viaggio: un processo in
evoluzione che si può chiama-
re anche crescita, cultura. Ogni
format ha il suo fascino, anche
il cinema. Ma il teatro è il luogo
adatto per crescere veramente,
si può modificare e ti può modi-
ficare. Per quanto riguarda i
giovani, mi sento di dire che in
Italia c’è un discreto talento.
Molti sono quelli che si interes-
sano, ma non abbastanza. Il te-
atro è una forma più antica, più
complessa; il pubblico è per la
maggior parte anziano, mentre
i giovani sono una minoranza.
Dovremmo aprirci ai giovani,
stare al passo con i tempi e di
avvicinarci ai loro interessi».

Cosa consiglia ad un giova-
ne aspirante attore, regista,
sceneggiatore o musicista?

«Il mio consiglio è quello di
credere in ciò che fa e di affina-
re il proprio talento con lo stu-
dio. Bisogna lavorare su sé stes-
si, guardarsi dentro. Se vuoi
suonare, devi studiare, come
nella carriera di attore devi co-
noscere il tuo strumento: te
stesso. Per il resto ci si può affi-
dare a chi la sa più lunga, e poi
sperare nella fortuna, anche se
non si può dominare».

Gaia De Angelis
Camilla Di Santo
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Riscoprire le potenzialità del
dialetto: questo l’obiettivo della
commedia “A tùtte ce stà ‘ne
prézze” messa in scena dall’as-
sociazione culturale “Esse Quis-
se”, con la regia di Guido Mar-
cellini, scritta da Giovanbatti-
sta Pitoni e presentata da Oriet-
ta Spera. Grande attesa per l’ir-
riverente spettacolo teatrale,
che si terrà oggi alle 20.45 e do-
mani alle 17 al castello Orsini di
Avezzano.

Spontaneo e vivace, il dialet-
to esprime concetti e sensazioni
in modo diretto e conciso, rima-

nendo parte integrante della no-
stra quotidianità e legandoci al-
le tradizioni del passato, nono-
stante spesso venga sottovaluta-
ta la sua efficacia espressiva.
Con la verve di una parlata loca-
le, messaggi e temi importanti
possono essere espressi con
maggiore enfasi e chiarezza,
senza rinunciare alla briosità ti-
pica delle realtà rurali.

Curiosa e intrigante la vicen-
da rappresentata, non priva di
bizzarri equivoci e divertenti
battibecchi, che vede protagoni-
sti attori marsicani: Don Fràn-
che (Gaetano Paciotti), vedovo
solo e malinconico da cui pren-

de le mosse la rappresentazio-
ne, Mariantònja (Maria Pia An-
selmi) e Lisàndra (Patrizia Di
Giulio), le mezzane di Avezza-
no, Acùsta (Maria Benedettini),
Ustàcchje (Antonio Berardicur-
ti) e Lurìte (Marco Ruscitti), gli
stravaganti ma saggi vicini di ca-
sa del protagonista, Pasqualìne
(Vittorio Campana), aiutante
di un notaio, Santìna (Rina Era-
mo), Francùcce (Francesco
Frezzini), Razzièlla (Egiziana
Mancini) e ‘Ndònje (Bruno Pul-
soni), figlia e genero del prota-
gonista, e Quintìna (Flavia Mar-
rone), mistica fattucchiera di
Pucetta. Ma questo vivace qua-

dro non sarebbe così coinvol-
gente senza i colorati costumi
curati da Giuseppina Porrac-
ciolo e gli effetti sonori di Anto-
nio Pitoni.

Patrizia Sangiacomo, Fran-
cesco Visione, Laura Marrone
e Patrizia Micangeli sono gli or-
ganizzatori generali dell’even-
to.

I biglietti sono in prevendita a
8 euro al Gran Caffè (corso della
Libertà), al Baretto (via Marco-
ni) e da Carmignani (via Corra-
dini), oppure due ore prima del-
lo spettacolo, direttamente al
castello Orsini. Gli organizzato-
ri invitano il pubblico a parteci-
pare al fine di riscoprire insieme
emozioni passate, indelebili nel-
la memoria collettiva.

Roberta Clementucci
Sara Nardantonio
Rosanna De Meis
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Papaleo: io in bilico
tra comicità e poesia
L’attore-regista-cantante si confessa: pochi giovani tra gli spettatori
dobbiamo stare al passo con i tempi e parlare di più il loro linguaggio

Tre immagini degli alunni che partecipano al Librogame

Torna in scena il teatro degli equivoci
Oggi e domani al castello Orsini si riscopre il dialetto con la compagnia “Esse Quisse”

Ispezione nelle scuole del futuro
L’Ufficio speciale “promuove”

Sopra, Rocco
Papaleo con i
ragazzi del Li-
ceo Classico
che lo hanno
intervistato
per il corso di
giornalismo. A
fianco, con Cri-
stian De Sica e,
nella foto gran-
de, con il cast di
“Basilicata co-
ast to coast”

Sulla Buena Onda
quando il teatro
diventa una nave

Benvenuti sulla Buena Onda.
Papaleo ci invita a salire sulla
sua nave da crociera in un
viaggio malinconico, che tra
risate e riflessioni porterà lo
spettatore a viaggiare
attraverso le storie dei
personaggi, accompagnati
dalla dolce musica del
cantautore Gegè e del suo
complesso, gli Incompresi.
L’attore lucano si mette nei
panni di un disilluso cantante
da crociera, che insieme alla
sua band suona una musica
troppo triste e ricercata per
l’apparentemente frivolo
comandante, interpretato da
un sorprendente Giovanni
Esposito. Ma il pubblico non
starà semplicemente a
guardare: ha infatti il ruolo,
oltre che di spettatore, anche
di passeggero della Buena
Onda. Cullato dalla marea
della finissima musica degli
strumentisti, il teatro si
trasformerà in una nave, e
insieme all’ironia seppur
malinconica e nostalgica del
suo equipaggio si
avventurerà nel mare dei
ricordi.
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La lettura come gioco e diverti-
mento per coinvolgere alunni
delle elementari e medie. Que-
sto è l’obiettivo del progetto “Il
librogame” che, promosso
dall’Istituto comprensivo
“Collodi-Marini”, è una gara di
lettura aperta ai giovani alunni
di Avezzano, giunta quest’anno
alla sua terza edizione. In un
mondo in cui la lettura non è
più vista come un piacere, ma
quasi solamente come un obbli-
go imposto dagli insegnanti agli
alunni, si è sentito il bisogno di
tentare di riportare questa atti-
vità agli antichi splendori e si è
pensato di farlo proprio con
questa iniziativa, che stimola le
menti dei ragazzi e li aiuta a ri-
scoprire la bellezza dei libri.

«Lo abbiamo chiamato “Il li-
brogame”», afferma la professo-
ressa Marina Iacovitti, dell’Isti-
tuto comprensivo “Collodi-Ma-
rini” e promotrice del progetto
«proprio perché l’intenzione è
stata da subito quella di pro-
muovere, consolidare, poten-
ziare l’avvicinamento alla lettu-
ra, inserendola in un vissuto
emozionale positivo, nel quale
leggere, da fatto meccanico, si
potesse trasformare in un gioco
divertente, creativo e coinvol-
gente».

Dopo il grande successo che
ha riscosso al “Collodi-Marini”,
il progetto quest’anno è stato
esteso a più scuole e vede con-
frontarsi gli studenti dei quat-

tro istituti comprensivi cittadi-
ni (Collodi-Marini / Corradi-
ni-Pomilio / Mazzini-Fermi e
Vivenza-Giovanni XXIII) che
frequentano le classi quinte del-
la scuola primaria e le classi pri-
me della scuola secondaria di
primo grado. La competizione
ha il compito, oltre che di pro-
porre ai ragazzi diverse modali-
tà di approccio a conoscenza
dei testi, basate soprattutto sul
divertimento e la cooperazio-
ne, di aiutare le squadre nello

sviluppo di un sano spirito di
competizione e permettere di
coltivare i rapporti tra i singoli.

La gara prevede una prima fa-
se, che si svolgerà all’interno
dei rispettivi istituti, che riguar-
da la comprensione di due dei
tre libri accuratamente selezio-
nati per gli alunni dai docenti,
che per questa edizione sono:
“Il giornalino di Giamburrasca”
di Vamba, oggetto di gara il 9 di-
cembre 2015 e “Marcovaldo” di
Italo Calvino, su cui le classi si

sono sfidate lo scorso 23 marzo.
La finalissima si svolgerà, sem-
pre con le stesse modalità, al ca-
stello Orsini nel mese di maggio
e che vede trattato dai ragazzi
questa volta “Il piccolo Lord” di
F. Burnett. «Grazie a tutti i diri-
genti scolastici», conclude la
prof Iacovitti, «in particolare il
dirigente del Collodi-Marini,
professor Pier Giorgio Basile e i
docenti».

Eleonora Savina
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Il piacere della lettura
grazie al Librogame
Gara tra alunni per riscoprire la bellezza dei classici della letteratura
La finale si svolgerà a maggio e coinvolge i quattro istituti comprensivi

Gli attori dell’associazione culturale “Esse Quisse” con lo scrittore Pitoni
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Le opere di ricostruzione nelle
scuole del comune di Avezzano
proseguono a pieno ritmo. In cit-
tà è arrivata la delegazione
dell’Usrc (Ufficio speciale per la
ricostruzione), composta dall’in-
gegnere Alessia Placidi e dagli
architetti Nadia Marcantonio e
Daniela Baliva, ed è stato verifi-
cato che gli interventi finanziati
dal piano “Scuole d’Abruzzo-Il
futuro in sicurezza” sono in fase
di realizzazione.

«Sono in corso opere virtuose
di edilizia scolastica», così ha
commentato il consigliere Roc-

co Di Micco, «le visite conosciti-
ve dei tecnici dell’Usrc ci fanno
particolarmente piacere, perché
creano il confronto e ci stimola-
no ancora di più a fare meglio».
Dall’ispezione è emerso che nel-
la scuola media Vivenza la strut-
tura è stata completata e sono in
corso le tamponature. Nella
scuola primaria di Borgo Angi-
zia, invece, è terminata la predi-
sposizione dell’area – con bonifi-
ca del terreno – e a breve inizie-
ranno i lavori di ricostruzione
dell’edificio. Nella scuola mater-
na di Paterno sono in corso le ul-
time rifiniture e, tra un paio di
mesi, una volta smontato il can-

tiere, sarà possibile sistemare le
aree verdi destinate ai bambini
che la frequenteranno. «L’edili-
zia scolastica della città di Avez-
zano sta vivendo un’evoluzione
senza precedenti», ha dichiarato
il sindaco Gianni Di Pangrazio,
«dal prossimo anno molti stu-
denti potranno crescere in strut-
ture sicure, antisismiche, dotate
di aule spaziose, comfort e in li-
nea con la normativa in materia
di efficienza energetica. Un’ere-
dità in mano al nostro territorio
e ai suoi cittadini, motivo di or-
goglio di questa amministrazio-
ne. Ringrazio l’Ufficio speciale
per la ricostruzione e il nostro

settore per la valida e indispen-
sabile collaborazione instaurata
che sta portando a dei risultati
importanti per Avezzano e l’inte-
ra Marsica».

Il personale tecnico dell’Usrc,
accompagnato anche dal diri-
gente del settore, Sergio Pepe,
ha espresso la propria soddisfa-
zione «per lo stato di avanza-
mento degli interventi, la quali-
tà dei lavori e il rispetto delle
tempistiche». Grande in questi
mesi l’attesa delle famiglie e de-
gli studenti fuori sede, alcuni dei
quali sono stati ospitati nella
struttura Noesis. L’esito
dell’ispezione è stato dunque
positivo, i ragazzi sono impa-
zienti di rientrare nei nuovi edifi-
ci e i genitori felici di saperli al si-
curo.

Martina Mancinelli
Emanuele Biancone
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