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LA NOVITÀ

«C
redo che torne-
remo tutti a tea-
tro, prima o
poi, ma l’espe-
rienza di
una re-

clusione per un periodo
così lungo ci ha cam-
biati. Non saremo gli
stessi”. Parte da questa
premessa Giuseppe
Emiliani per racconta-
re lo sviluppo del proget-
to che vede il Teatro Stabi-
le del Veneto produrre per la
prima volta uno spettacolo inte-
gralmente virtuale. “La figlia di
Shylock” in “scena” anche on de-
mand nei canali social dello Sta-
bile da sabato 30 maggio alle 20
- è stato progettato e creato in
remoto dalla drammaturgia al-
le scenografie, dalla regia alle ri-
prese, fino alla recitazione e alle
musiche.

IL PROGETTO
Il piano ha preso vita nelle set-

timane di lockdown e ha messo
in linea a distanza l’intera filiera
della produzione teatrale (sce-
nografo, costumista, attore, mu-
sicista) per arrivare alla messa
in scena grazie alla scenografia
virtuale in tempo reale realizza-
ta da Federico Cautero per lo
studio 4dodo. A interpretare
“La figlia di Shylock. Sei troppo
caro, perché io ti possegga”, l’at-
trice Margherita Mannino, che
ha recitato dal salotto di casa ri-
prendendosi autonomamente
grazie a un sistema e un’infra-
struttura di remote production
sviluppata appositamente da
4dodo consentendo la gestione
in tempo reale delle riprese e
delle inquadrature da remoto.
Anche i costumi sono stati scelti
a distanza, grazie a Stefano Ni-
colao che ha proposto virtual-

mente le sue creazioni fino a tro-
vare quelle giuste per la prota-
gonista, così come le musiche
eseguite alla fisarmonica da Lu-
ca Piovesan in collegamento da
Bruxelles. «Il valore di questa
produzione sta nell’unione e
nello slancio creativo che siamo
riusciti a trovare in un momen-
to difficile per tutti e per il mon-
do del teatro – dichiara il diret-
tore dello Stabile Massimo On-
garo – Abbiamo creato l’occasio-
ne di innovare la scena e comu-
nicare il teatro del futuro».

LO SPETTACOLO
Il confronto tra Emiliani e

Cautero era iniziato prima del
lockdown, per costruire ipotesi
di lavoro con scenografie virtua-
li in grado di adattarsi in tempo
reale alla recitazione. «Abbia-
mo voluto ricreare - dice il regi-
sta - le atmosfere notturne vene-

ziane in una situazione intima,
quasi da confessionale (virtua-
le). E il pubblico può farsi emo-
zionare dal monologo, che non
abbiamo voluto tradire». Il testo
nasce da un’invenzione dello
stesso Emiliani. «Mi sono imma-
ginato un improbabile incontro
tra Jessica, la figlia di Shylock, e
William Shakespeare da poco
giunto a Venezia assieme al suo
amante, il conte di Southamp-
ton - riferisce il regista - Una
sfortunata storia di amore tra
l’ingenua giovane ebrea e il gio-
vane Bardo in cerca di ispirazio-
ne. Un appassionato racconto di
amore e fantasia in cui il reale e
l’immaginario arcanamente si
confondono in una Venezia luo-
go di incontri, di intrighi, sfrena-
tezze di sensi, passioni travol-
genti».

Giambattista Marchetto
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Rovigo gli ha intitolato una
piccola strada; Bergantino,
il suo paese natale, poco più.
Eppure in molti sono pronti
a scommettere che Stefano
Gobatti (nella foto) sia stato
uno dei musicisti più
significativi dell’Ottocento
italiano. Gobatti, nato nel
1852, dopo gli studi a
Bologna, Parma e Napoli,
aveva debuttato con
successo all’età di 18 anni
con l’opera “I Goti”,
divenuta suo malgrado una
sorta di manifesto di tutti i
melomani e musicisti che si
volevano opporre alla
celebrità imperante di
Verdi. Il talento o il caso
però non furono clementi
con il compositore, che in
brevissimo tempo venne
criticato duramente e poi
quasi dimenticato. Merito
del polesano Tommaso
Zaghini, classe 1938, per 40
anni docente di lettere,
fondatore del Museo
nazionale della giostra e
della biblioteca Bellini, aver
dato il via a una nuova
stagione di interesse e di
studi sull’opera di Gobatti.
Nel 2002 Zaghini ha scritto,
insieme a Corrado Ferri e a
Luigi Verdi, il volume
“Stefano Gobatti. Cronache
dei teatri dell’Ottocento. Un
“caso” clamoroso nella
storia della musica”.
“Abbiamo cercato – ha
commentato l’autore - di

approfondire, ampliandola,
la conoscenza di un
indubbio protagonista della
scena musicale
ottocentesca, nell’attesa di
un giudizio sereno e
completo sulla sua arte, in
un contesto di studi che
dovrebbe portare a una
necessaria revisione e
ricostruzione di tutta la
storia musicale del secondo
‘800”. Zaghini e Ferri nel
1997 avevano scritto la
biografia “Una vita donata
all’arte. Stefano Gobatti il
musicista che fece
“impazzire” Bologna”.
Notevole poi il riscontro
ottenuto dalla loro mostra
“Stefano Gobatti: un
protagonista dell’Ottocento
operistico bolognese”,
allestita e presentata
nell’aprile 1999 al teatro
comunale di Bologna. Più
recente invece il tributo
reso da Bologna, che già nel
1999 aveva organizzato una
mostra al Comunale, e che
nel 2018 ha predisposto
nella Certosa tre serate
liriche gobattiane,
arricchite dall’omaggio del
sindaco Virginio Merola
alla tomba del polesano in
un’affollata cerimonia
ufficiale. La copiosa
produzione lirica dello
sfortunato polesano
attende ancora una
valutazione complessiva ed
equilibrata: ad oggi il “caso
Gobatti” rimane aperto.

Sofia Teresa Bisi
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Protagoni-
sta
dell’opera
Margherita
Mannino

IL PROGETTO

U
n tour virtuale, in alta riso-
luzione e comodamente
da casa, tra le inedite im-
magini della prima partita

a scacchi vivente di Marostica,
nel ‘54, conservata nel museo
Vucetich della cittadina veneta,
e le opere di artisti come De Pisis,
De Chirico, Corazza e Neri Pozza
della Collezione Pozza-Breganze
di Vicenza. Il “regalo di opere
d’arte del Novecento all’eterni-
tà”, come lo definisce Andrea
Speziali, esperto di arte e presi-
dente di Italia Liberty, nasce dal-
la partnership con “Google Arts
& Culture”, la piattaforma tecno-
logica sviluppata da Google per
promuovere la cultura online
che permette agli utenti di esplo-
rare le opere d’arte digitalizzate
e di cui l’associazione italiana,
unica insieme al Touring Club, è
entrata a farne parte. Pertanto,
grazie all’utilizzo della tecnolo-
gia di Google Street View è ora

possibile effettuare un tour a
360° gradi anche nei due gioielli
veneti del Novecento vicentino.

L’OPERAZIONE
«In questi tempi difficili di

pandemia, in cui sono stati chiu-
si i luoghi fisici della cultura, sia-
mo riusciti ad aprire, grazie alla
rete, una collezione digitale di
3.500 opere artistiche in tutta
Italia e percorsi esclusivi nelle
più fascinose dimore dell’Art
Nouveau – racconta Speziali – La
sinergia con Google Art è il rico-
noscimento di un lungo lavoro
che portiamo avanti da sei anni e
che si è concretizzato con la mes-
sa online in occasione della Gior-
nata Nazionale dei Musei». Con
un semplice clic, ci si trova dun-
que davanti a quelle che fino a
pochi giorni fa erano tesoro
esclusivo custodito nelle proprie
case dai fratelli Mariagrazia e
Maurizio Breganze, cui si lega il
cognome di Pozza, il celebre edi-
tore che accolse nella città di Vi-
cenza, il giovane artista dalle ori-

gini dalmate Mario Mirko Vuce-
tich, che con la forza del passapa-
rola divenne noto fra teatri, caf-
fè, centri culturali e istituzioni di
ogni ordine e grado. La collezio-
ne contempla alcune vedute di
Vicenza e altre di carattere pae-
saggistico a cui fanno seguito
quelle astratte, caratterizzate da
una alternanza di chiaro-scuri,
accolte favorevolmente dalla cri-
tica. Nel tour si possono osserva-
re anche dipinti a olio di Filippo
De Pisis e alcune opere donate al
museo civico di Vicenza.

IL CASTELLO
Se si sceglie l’itinerario digita-

le all’interno del trecentesco ca-
stello di Marostica, di fronte alla
Piazza degli Scacchi, al primo
piano sorge una sala affrescata
in cui ammirare le opere dell’ar-
tista Mario Mirko Vucetich. Lo
stesso autore della celebre “Parti-
ta a Scacchi a personaggi viven-
ti” che oggi, dagli anni Cinquan-
ta, a cadenza biennale, si svolge
nella piazza centrale di Marosti-

ca. Nel castello, è anche possibile
fruire oltre alle sculture dei dise-
gni e degli abiti originali dell’epo-
ca utilizzati nella prima edizione
della Partita a Scacchi, assieme
ai bozzetti acquarellati su carta e
manoscritti. Un viaggio a ritroso
nel tempo dove riscoprire in un
luogo antico la bellezza delle
sculture, dei disegni, affreschi e

tessuti di un tempo di quella che
è una grande manifestazione fol-
kloristica riconosciuta con il tito-
lo di “Eccellenza Nazionale” e
premiata “Patrimonio d’Italia
per la tradizione” dall’ex mini-
stro del Turismo, Michela Vitto-
ria Brambilla.

Francesca Delle Vedove
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“La figlia di Shylock”
Esperimento virtuale

IL DIRETTORE
MASSIMO ONGARO
«UNO SLANCIO
CREATIVO
IN UN MOMENTO
DI DIFFICOLTÀ»

Girato a Casarsa, sarà
presentato al Biografilm
Festival (Bologna, 5-15 giugno),
in concorso, il docu-film «In un
futuro aprile», diretto da
Francesco Costabile e Federico
Savonitto, prodotto da
Altreforme (Udine) con il
Centro Studi Pier Paolo Pasolini
di Casarsa, Cinemazero,
Archivio Audiovisivo del
Movimento Operaio e
Democratico, Kublai Film.
Girato a Casarsa e nei luoghi
pasoliniani del Friuli, con
utilizzo di comparse per le
scene di evocazione, è un
viaggio alla scoperta degli anni
giovanili di Pasolini - gli anni

Quaranta - attraverso la voce di
suo cugino, lo scrittore e poeta
Nico Naldini. In quel periodo
Pasolini scopre il paesaggio
friulano, la lingua e le tradizioni
del mondo contadino,
sperimenta le prime avventure
amorose con alcuni giovani del
posto, l’impegno politico nel
Partito Comunista,
l’insegnamento. Il film è
supportato dal Fondo
Audiovisivo del Friuli Venezia
Giulia, FVG Film Commission,
Fondazione Friuli ed è
distribuito a livello
internazionale da Cat&Docs
(Parigi).
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Un docu-film su Pasolini da giovane

Udine

Collezioni Pozza e Vucetich
Google Art le mette in rete

MAROSTICA Una delle opere finita nella rete di Google Art

Rovigo
riscopre
Gobatti
l’anti Verdi

Musica

Cultura & Spettacoli

Nuova produzione solo online realizzata dal Teatro Stabile del Veneto per la regia di Giuseppe
Emiliani. Tutto, dai vestiti alle scene, alle prove sono state realizzate in pieno “distanziamento”


