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Da domani e fino al 29 aprile al Teatro Eliseo vanno in scena Valentina Lodovini, Lunetta Savino ed Eleonora
Danco, anche autrice della pièce. In scena uomini e donne invischiati in conflitti adolescenziali affrontano
la frenetica Roma, in cui tutto si muove per rimanere com’è. La regista: "La Capitale è rappresentata
come una città in continuo movimento, in cui tutto è esposto, tutto è fuori come in un teatro, ma allo
stesso tempo non succede niente, è tutto fermo" DI ROCCO BELLANTONE
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Roma, l’adolescenza e i sentimenti contrastanti che attraversano la quotidianità di chi, quasi
inconsapevolmente, si risveglia nel mondo degli adulti. Il tutto è compresso e pronto a esplodere nello
spettacolo Intrattenimento Violento, in scena da domani sera e sino al 29 aprile al Teatro Eliseo, per la
direzione artistica di Michele Placido. La regia è di Eleonora Danco, attrice di grande fisicità con alle spalle
collaborazioni importanti con Mario Martone, Gigi Dall’Aglio, Ettore Scola e Nanni Moretti, nonché autrice di
poesie, racconti e testi teatrali, alcuni dei quali sono stati raccolti nel 2009 da minimum fax nel volume Ero
Purissima.
Sul palco la Danco, insieme a Lunetta Savino e Valentina Lodovini, in un frenetico scambio di ruoli si fa
interprete di impulsi ora maschili ora femminili, obbedendo alle sole leggi del corpo, usato come stato
inconscio sia del testo che muove la trama, che della città in cui essa si svolge. E così, monologhi, dialoghi e
poesie si alternano in italiano e slang romano a ritmi comici e popolari, momenti aggressivi e commoventi,
stati onirici e surreali. "Il mio – spiega l’attrice e regista – è un teatro molto diretto, espresso però
attraverso un linguaggio poetico. È come un flusso continuo di concetti, capaci di entrare in contatto con
l’intimità degli spettatori. Ed è un lavoro che faccio sia quando scrivo sia quando sono a teatro, cercando di
trasformarmi in ciò che rappresento in scena".
È in quest’ottica che si muovono i protagonisti di Intrattenimento Violento, personaggi intrisi di vitalità che
hanno bisogno di affermarsi, ma alla fine non vanno da nessuna parte. Giri a vuoto che ruotano attorno a
due elementi fissi: la donna, che tocca tanti punti della condizione umana creando un’energia provocatoria,
e i conflitti adolescenziali, che tengono in ostaggio vite apparentemente adulte. E poi c’è Roma, che "in
scena – prosegue la Danco – è rappresentata come una città in continuo movimento, in cui tutto è esposto,
tutto è fuori come in un teatro, ma allo stesso tempo non succede niente, è tutto fermo. Poi, però, di fatto
basta fermarsi un attimo per capire che qui tutto si muove per restare immobile". Insomma, Roma percepita
come un caos fermo: "Come un bicchiere di plastica trasparente raccattato all’alba dopo una notte folle in
quel di Trastevere".
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