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Fossombrone Cagli e Urbania

Giorgio
Guidelli

P azzi di teatro, loro. Gli
attori. Clinicamente fol-
li, quei due. Carlo Simo-

ni e Giovanni Lani. Primo attore
(inconsapevole) e regista d’un
magma incontrollabile, sgorga-
to dalle fauci d’un vulcano uma-
no e artistico indomabile. Detta
così, non si capisce un’acca. E al-
lora, immaginatela così: prende-
te a caso una manciata di ragaz-
zi sotto cure psichiatriche, met-
teteli più o meno insieme, e, co-
sì, per capriccio di un attore e
del presidente e fondatore del
Gruppo Atena, Ferruccio Giova-
netti, tentate di dare a questa la-
va umana indomabile una forma
di lapillo, forgiandola in compa-
gnia teatrale. Un vuoto a perde-
re in partenza. Perché Giovanet-
ti e Simoni, questo si sono messi
nella zucca: di ribaltare la realtà.
E creare da cotanta anarchia
una compagnia teatrale che met-
tesse in scena una rivisitazione
di ‘Bertoldo, Bertoldino e Caca-
senno’, cui si ispira il testo di Si-
moni ‘Il sogno di Bertoldo alla
Corte di Re Alboino’.
Missione impossibile incompiu-
ta? Se la scommessa di Giova-
netti e Simoni è stata vinta, po-
trete apprenderlo solo domani,
alle 18, allo Sperimentale di Pesa-
ro, grazie al film documentario
di Giovanni Lani, l’altro matto da
legare dell’allegra brigata, che
in ‘Pazzi di teatro’ racconta la ge-
nesi di questa follia ambiziosa:
dare forma all’irrazionale. Lani,
giornalista del Carlino, shakera
le sue doti di storyteller e regi-
sta, dipanando le vicende della
nascita d’una compagnia teatra-
le racimolata per caso e poi di-
ventata compagnia in carne ed
ossa. Con costumi. Teatro. Pal-
co. E tournée.
Pazzo e pazzesco, questo lavo-
ro di taglia e cuci digitale di bat-
tute e fiumi verbali. Pazzo e paz-
zesco il docufilm di Lani al pari
della rappresentazione voluta
da Giovanetti e Simoni. Oggi, il
grande schermo sarà illuminato
da un racconto metateatrale. Un
romanzo di formazione. Con per-
sonaggi in cerca d’autore che
poi lo trovano. E danno un senso
alla vita. Questa la sequenza che
Lani e Simoni, attore protagoni-
sta del docufilm, mostrano con
garbo e delicatezza.

In questa evoluzione filmica, c’è
una progressiva autoconoscen-
za dello spirito (e anche del cor-
po) dei personaggi. La costruzio-
ne di un se stesso con gli altri.
L’on the road che solca le strade
del Montefeltro, tra molini, bo-
schi e casali. Un pedagogico in-
cedere che Simoni applica sul
suo campo, il teatro in senso la-
to. E che Lani traduce in un film,
senza forzare il magma umano,
lasciandolo scorrere e razionaliz-
zandolo in un mosaico di foto-
grammi, semplici e puntuali.
Poi c’è il blackout del Covid,
ma l’energia resta. E, alla riaper-
tura del mondo, si ripiglia pure il
‘teatro del mondo’. Intanto sono
filati via anni, ma quei personag-
gi assemblati per caso cambia-

no occhi, sguardi, luce, voce. Ar-
ticolazione. Sono diventati atto-
ri. Pazzi di teatro. Addestrati da
un attore professionista più folle
ancora. E con una cinepresa im-
mortalati, forse, dal più pazzo di
tutti, un giornalista-regista. Luci-
da follia alla ribalta. E che ribal-
ta. Lucida follia umana. Troppo
umana.

’Pazzi di teatro’, la follia dell’arte alla ribalta
La scommessa dell’attore Carlo Simoni: trasformare ragazzi in cura in compagnia recitante. Un film documenta il ’miracolo’

Una color run, corsa colorata, per sottolineare il valore della
pace e per stare insieme. Oggi alle 16 Urbania si animerà di tutti
i colori dell’arcobaleno. «Non è una corsa competitiva però -
spiega Diego Gabellini che organizza l’evento assieme alla Pro
Loco Casteldurante con il patrocinio dell’amministrazione
comunale - ognuno può seguire il percorso col suo passo
attraverso i luoghi suggestivi di Urbania in un esplosione di
colore. Sarà inoltre una grande giornata di festa adatta a tutte le
età e con lo scopo di sottolineare l’importanza della pace. Dalle
ore 13.30 davanti al cinema Lux sarà possibile iscriversi e ritirare
il kit gara, mentre dalle 14 alla Colonia ci sarà il riscaldamento
prima della partenza con animazione per i più piccoli, musica e
stand gastronomici. Alle 16 il via alla color run vera e propria
con un percorso che attraverserà Urbania fino a tornare nel
piazzale del cinema Lux per continuare la festa con tante attività
per bambini e adulti, il punto ristoro della Pro Loco
Casteldurante e musica con dj».

Nelle foto in alto e in basso, Carlo
Simoni attorniato dalla sua
compagnia, prima improvvisata poi
diventata vera e propria. La genesi
della rappresentazione di ’Bertoldo,
Bertoldino e Cacasenno’ è stata
immortalata in un docufilm che sarà
presentato domani

Costernazione e dolore ieri in
paese per la notizia del suicidio
di un rumeno di 50 anni da
qualche anno residente in
Apecchio. A trovare poco dopo
mezzogiorno, il corpo ormai
esanime è stato un uomo,
anch’esso rumeno, abitante
con il 50enne. Sul posto oltre
ai Carabinieri della locale
stazione sono subito corsi i
sanitari del 118, ma per lui
purtroppo non c’era nulla da
fare. Nel pomeriggio era
prevista la visita anche del
Sostituto Procuratore per
l’autorizzazione allo
spostamento della salma. Il
50enne non sposato, ha in
Romania la madre, che ha
chiesto la restituzione della
salma per seppellirlo nel
proprio paese. Da tutti il
50enne era considerato un
uomo buono, educato e
rispettoso.

Urbania, una corsa colorata per celebrare la pace

APECCHIO

Camion si ribalta
Ferito il conducente

APECCHIO

Trovato morto 50enne
Lutto in paese

IL PROGETTO

Lo spettacolo,
voluto e sostenuto
dal presidente
del Gruppo Atena,
Ferruccio Giovanetti,
nasce nel Montefeltro

Ieri pomeriggio attorno alle
ore 17 un autoarticolato che tra-
sportava un container contenen-
te casse di acqua minerale cari-
cata in Apecchio in località Pian-
dimolino, nell’affrontare una
curva dell’Apecchiese, in locali-
tà Pietragialla, a monte del pae-
se, si è ribaltato e il conducente
è rimasto ferito. Gli avventori di
una bar osteria distante pochi
metri dall’incidente sono accor-
si aiutato l’autista dell’autoarti-
colato a uscire della cabina di
guida. È stato subito allertato il
118 che ha inviato sul posto l’am-
bulanza dell’Avis di Apecchio
che l’hanno accompagnato per
accertamenti all’ospedale di Ur-
bino. Comunque le condizioni
di nazionalità straniera non de-
stavano preoccupazioni anche
se è stato portato con l’ambulan-
za del 118 all’ospedale di Urbi-
no. Sul posto anche i Vigili del
Fuoco di Cagli. Incidenti simili
sull’Apecchiese, strada molto
tortuosa, capitano purtroppo
spesso. Il rumore metallico del
grosso autoarticolato che si ri-
baltava sbattendo sul guardrail
si è udito a molta distanza, aller-
tando le case del vicinato.

DAL PALCO ALLA PELLICOLA

La rappresentazione
in scena tra Cagli
e altri centri
poi il documentario
Domani a Pesaro
la presentazione


