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FOSSANO.Ottima prova per
“La Corte dei folli”, martedì
18 gennaio nella sala Nicolaj
de “I Portici”, in “Duchessa”
di Laura Novellini, per la regia
di Pinuccio Bellone, nell’ambito
della rassegna L’Altroteatro.
Il tutto esaurito, in pochi giorni
di prevendita, è stato un chiaro
segnale di fiducia da parte del
pubblico. 
Prova di indubbia maturità

per la compagnia fossanese
che con questa rappresenta-
zione corona anni di devozione,
pratica e passione per il teatro.
Il soggetto, nato dopo un sogno
turbinoso e partecipato - scritto
da Laura Novellini in colla-
borazione con Pinuccio Bellone
- riguarda Bona di Savoia, pa-
rente del Re di Francia, moglie
del duca di Milano Galeazzo
Maria Sforza e cognata del te-
muto e perfido Ludovico il Moro
che la condurrà alla rovina e
in esilio, in ultimo al maniero
degli Acaja, dove nel 1503 mo-
rirà sola, abbandonata, tradita
e incompresa. Donna sensibile,
madre esemplare e moglie de-
vota, nonostante i tradimenti
del consorte, Bona è l’archetipo

femminile moderno nell’Italia
del ‘500 che alla categoria, di
certo, non riservava attenzioni.
“Abbiamo cercato di compren-
dere - afferma Pinuccio Bellone
- al di là delle vicende storiche,
quale potesse essere il suo stato
d’animo, tracciandone un pro-
filo intimo e doloroso anche
grazie alla musica, alle luci e
ai dialoghi netti e scarni”. Una
sceneggiatura puntuale ed ef-
ficace, accompagnata da una
regia sobria e incisiva soste-
nuta da una scenografia es-
senziale e moderna, in cui le
coreografie hanno avuto un

peso importante, grazie a un
ottimo cast che ha saputo mixa-
re pathos e drammaticità. I
costumi, di classe, disegnati
da Rossella Ravera e confe-
zionati da Silvana Bertolino
e Aurelia Angeli, hanno con-
tribuito alla comprensione del
testo: a parte il bianco della
duchessa, il nero è il colore do-
minante, contraddistinto da
una fascia annodata, rossa per
la cattiveria e bianca per la
bontà: bene e male, magistral-
mente interpretati nel “corpo
a corpo” di Riccardo Oitana e
Massimo Trono.

Di spicco le figure di Bona
(una struggente e credibile
Cristina Viglietta); Margherita
(Agnese Fissore) la fidata an-
cella che mai tradirebbe la
propria padrona; la stralunata
Achillina (una capace Antonella
Gosmar), la cui sincera devo-
zione la rende oltre modo ama-
ta dalla Duchessa, il cui pen-
siero è reso con grazia e par-
tecipazione dalla brava dan-

zatrice Elena Longo che, con
i suoi passi, ha saputo far tra-
sparire gli stati d’animo della
donna, assediata da personaggi
scomodi e infingardi, in primis
suo cognato Ludovico il Moro
(un Marino Gandolfo assolu-
tamente calato nella parte);
il consigliere Cicco Simonetta
(un austero Piero Lingua) e
Sebastiano Bava (un Walter
Lamberti che, nel suo cameo,
dà prova di abilità recitativa
e padronanza del palco, anche
grazie alla complicità di Lucia,
alias Giulia Giaccardi, ancella
di Bona, con la quale duetta,
rendendola protagonista del
bacio rubato).
D’impatto emotivo la scena

finale in cui Bona viene spo-
gliata dai suoi carnefici (chi
da lei ha sempre preso, dando
mai nulla) e la sua innocente

nudità campeggia sul palco,
a significare idealmente una
nuova vita post mortem, ri-
scattata e impreziosita da
un costume sontuoso e rosso
come si confà ad una vera
Duchessa.
“Faticoso, ma gratificante -

prosegue il regista Bellone -
mettere in scena “Duchessa”
con questo taglio particolare.
Il dubbio era deludere il pub-
blico, invece sorpresa... ha gra-
dito oltre ogni aspettativa, fa-
cendoci arrivare il suo calore
non solo attraverso gli applausi
ma anche con apprezzamenti
e positivi giudizi. Per me, questo
è un gran risultato”.
Chi si fosse perso la “prima”,

può rimediare con la replica
di sabato 29 gennaio ore 21,
presso il teatro comunale di
Genola. Info: 366.4869256.

CUNEO.La giuria popolare,
invitata a votare le foto per-
venute al concorso “Sì viag-
giare” promosso da “Uomini
e terre” (che la settimana scor-
sa ha premiato i concorrenti
delle tre sezioni - racconti,
foto e audiovisivi), ha espresso
un giudizio diverso da quello
della giuria di “esperti”: la fo-
tografia più votata dai visi-
tatori della mostra è stata
“London” di Chiara Arcidia-
cono di Torino, che si è così
aggiudicata un hard disk
esterno messo in palio dal-
l’associazione. “Il voto del pub-
blico - spiega il coordinatore
del concorso, Franco Blandino
- non coincide quasi mai con

quello della giuria, solitamente
più attento a certi criteri di
luce, messa a fuoco ecc.”. 
Sono state votate circa cin-

quecento schede, di cui oltre
302 la domenica pomeriggio,
ultimo giorno della mostra.
Le opere di qualità erano dav-
vero tante, per cui il voto si è
ampiamente diviso. 
Intanto gli organizzatori

hanno già lanciato il tema
della 4ª edizione del concorso:
sarà “Italia 2011 - viaggio in
Italia”. Sarà presentato uffi-
cialmente in primavera, ma
c’è da giurare che penne e
macchine fotografiche siano
fin d’ora in azione…

l.a.

La foto più votata è “London” di Chiara Arcidiacono

“Sì viaggiare”: il verdetto 
della giuria popolare

Bona di Savoia
una donna moderna
nell’Italia del ‘500

Ottima prova per “La corte dei Folli” in “Duchessa”
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