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14 aprile 2012

Con “Anfitrione” la Mandragola secondo Ferrari
MODENA. Oggi e domani, alle 20, al teatro Cittadella, la filodrammatica Anfitrione presenta la
commedia rinascimentale “La Mandragola” di Machiavelli, tradotta e diretta da Andrea
Ferrari....
MODENA. Oggi e domani, alle 20, al teatro Cittadella, la filodrammatica
Anfitrione presenta la commedia rinascimentale “La Mandragola” di
Machiavelli, tradotta e diretta da Andrea Ferrari. Interpreti gli attori Luca Santacroce, Francesco Borghi, Maddalena
Bellentani, Ermanno Ferrigno, Luca Manganelli, Maria Pia Cermelli, Ilaria Sita, Lisa Monaco, Carola Gogioso, Anna
Lugli, Simona Zanetti, Paola Sergi, Sonia Podda, Andrea Fogliani. Al pianoforte, il maestro Roberto Guerra. La
Mandragola è una delle opere più complesse del panorama drammaturgico italiano dalla straordinaria grandezza
comica. Rappresentata per la prima volta a Roma il 26 aprile del 1520 col titolo “Commedia di Callimaco e Lucretia”
s’impone con una forza comica che si rifà allo stile plautino. Ridotta a due atti, dai cinque originali, e resa in versi con
elementi di scrittura della lingua volgare, ne scaturisce quasi un melodramma, dove il recitato appare un cantato, in
una scena pressoché priva di apparato e di elementi d’arredo, tutto è lasciato al testo e all’estro degli interpreti,
coadiuvati dalla melodia musicale. L’evento ha il patrocinio di Comune e Provincia di Modena in collaborazione con
l’Associazione Nonsoloscuola. (n.c.)
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