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Roberto Mussapi
e la forza della poesia

sul palcoscenico

I l poeta e drammaturgo Ro-
berto Mussapi, autore di

saggi e opere narrative, ma an-
che radiofonico per Radio Rai,
è uno degli ospiti della setti-
mana del festival varesino
«Tra sacro e Sacro Monte»
(per quanto riguarda lo spet-
tacolo in calendario, invece,
rimandiamo a pagina 26). Lo
spunto è la presentazione del
suo ultimo lavoro, «Voci pri-
ma della scena», edito da
Stampa 2009, un volume che
raccoglie monologhi in versi, a
volte commissionati da attori
o registi, a volte scritti senza
che ci fosse alcuna richiesta.
Lo scopo del libro è portare
sulla scena la parola poetica
senza diminuirne l’energia
espressiva. «Compito difficile
- si legge - che ha affrontato
con successo e in modo coe-
rente con la sua idea di poesia.
Qui lo vediamo portare in sce-
na figure appartenenti a cultu-
re, letterature, mitologie di-

verse, in un fluire narrativo
che investe il lettore come po-
trebbe coinvolgere un pubbli-
co teatrale. Personaggi che ap-
partengono al mondo greco e
alla tragedia shakespeariana,
come al tardo Medioevo fran-
cese del grande Francois Vil-
lon». Quindi componimenti
ad ampio respiro e liriche più
concentrate che attraversano
epoche e luoghi diversi per
raccontare la bellezza e la tra-
gedia dell’avventura umana.
«Da tempo - si legge ancora -,
nella sua opera poetica e teo-
rica Mussapi ha riportato la
poesia nel teatro e il teatro nel-
la poesia, attingendo alle loro
origini - tragedia greca e dram-
ma elisabettiano - dove, a par-
tire dai massimi Eschilo e Sha-
kespeare, poesia e teatro sono
inscindibili». (c.c.)
Martedì 24 al Camponovo al
Sacro Monte di Varese, ore 21,
ingresso libero, tutto sul sito
www.trasacroesarcomonte.it.

Non solo teatro al festival «Tra sacro e Sacro Monte»
che quest’anno riflette sulla poesia e sulle sue funzione e potenza
sul palcoscenico. Tra gli ospiti della settimana c’è infatti Roberto
Mussapi, poeta e drammaturgo, intellettuale, che arriva in città
con il suo ultimo saggio «Voci prima della scena». Tra le sue varie
attività, Mussapi ha diretto la collana I Poeti per Jaca Book

Prosegue l’estate di «Ester-
no notte», la rassegna di
film sotto le stelle messa a
punto da Filmstudio ’90 a
Varese e in altre otto località
del territorio. Questa sera
20 luglio, ai Giardini Estensi
di Varese si assiste alla
proiezione della «Forma
dell’acqua» di Guillermo del
Toro (foto) e sot-
to la stessa ten-
sostruttura si tor-
na martedì 24
per «Omicidio al
Cairo» di Tarik
Saleh e giovedì
26 per «Chiama-
mi col tuo nome»
di Luca Guada-
gnino. Sabato
21, invece, l’ap-

puntamento è a Gazzada, a
Villa de Strens, per «Won-
der» di Stephen Chbosky,
mentre mercoledì 25 si va a
Castiglione Olona, al Ca-
stello di Monteruzzo, per
vedere «A casa tutti bene»
di Gabriele Muccino. Ve-
nerdì 27, infine, l’appunta-
mento è doppio: a Induno

Olona, a Villa
Bianchi, con
«Benedetta fol-
lia» di Carlo ver-
done e a Carna-
go, al Circolo fa-
miliare, per
«The Post» di
Steven Spiel-
berg. Ore 21.30,
www.filmstu-
dio90.it. (c.c.)

La settimana di Esterno Notte
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