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Arriva sul palcoscenico
tutto il fascino del lupo
"Life WoìfsAlps" ha affidato a TrentoSpettacoli la messa in scena del lavoro
Drammaturga è Maura Pettorruso. Con lei Filosi, Detassis, Losifia e Marangoni
di Maddalena Di Tolla
Del lorian
a Ilupo è la radura del! ani-

rrìa" scrive il filosofo
Mark Rowlands nel pro

fondo, intimo, emozionante li-
bro autobiografico "Il lupo eh fi-
losofo. Lezioni di vita dalla nato
ra selvaggia". In quel volume
l'autore - filosofo si comifronta
con la vicinanza, l'amore, la con-
vicenza e infine la separazione
con/da un aninsale molto diver-
so dall'umano, un animale che è
evncativn di domande, riflessio-
ni, spazi interiori e libertà perdu-
te o forse solo sempre immagi-
nate. Sedi una riflessione suino-
stro rapporto col lupo e con il
selvatico e' è bisogno, allora al
teatro spetta una parola impor-
tante, accanto a quelle della
scienza. Ed è così, nello spirito di
un progetto che intende parlare
linguaggi diversi e toccare il pub-
blico in modi diversi, che Life
WolfAlps, il progetto europeo di
divulgazione e sostegno alla con-
vivenza con il lupo, che sta tor-
nando in modo spontaneo a co-
lonizzare anche il Trentino co-
me il resto delle Alpi, ha fatto un
passo dentro il mondo del tea-
tro. "Svela ciò che rimane nasco-
sto nelle storie che raccontiamo
a noi stessi. Noi siamo nell'om-
bra del lupo. L' ombra che noi
creiamo ostacolandn la sua lu-
ce": così ci esorta a capire 1' osco-
ramcnto della verità biologica
che neghiamo al lupo, vestendo-
lo di una pesante iconografia,
un altro passaggio dcl libro cita-
to nella presentazione del pro-
getto dello spetLacolu teatrale
dedicato al lupo. 11 lavoro sta na-
scendo in qvteste settimane. Lo
spettacolo ilebutierà a Trento al
Teatro Cuminctti in novembre,
nasce su ide's del Muse, è stato
consmissiollalo a TreiitoSpetta-
coli, associazione culturale, e sa-
ra realizzato in collaborazione

cosi il Centro Servizi Santa
Chiara. Il teatro attraversa la di
mensiotie delle emozioni e par-
la la lingua dell'empa,ia, spazi
mentali e percettivi necessari
per conservare la hiodiversita,
conie da senipre affernsaiao gli
studiosie gli ambientalisti. Si di
fende quello che si ama, si discu-
tedi quanto si ritiene nlevante.
«Abbiamo l'impegno di orga-

nizzare almeno altre tre messe
in scena in altrettante località
toccate dal progetto. in Lombar-
dia, sulle Alpi Occidentali e in
Valgrande»» spiega Daniele Filo

si, courdiriaLure dello speUaco-
lo. Sarebbe positivo riuscire an-
che a portare lo spettacolo nelle
valli trentine» aggiunge. Centra-
le sarà dunque la dransmatur-
gia, non la tecnica scenografica
basata su particolari dotazioni
strumentali, per permettere di
mettere in scena il lavoro quasi
ovunque.
La drammaturga dello spetta-

colo, che è ancora senza titolo, è
MauraPettorrusso, classe 1975,
fondatrice e presidente dello
Spazio 0ff di Trento, diplomata
alla Scuola triennale di recitazio-
ne Teatranza ArteDrama di
Moncalleri (TO). Pettorosao dal
t958 lavora con numerose com-
pagnie e diverse produzioni in
Piemonte e in Trentino -Alto Adi-
ge. llregista è il giovane Lorenzo
Maragoni. Maragoni, classe
1984, vive e lavora a Padova co-
me regista e attore. Nel 2010 ha
co-fondato la compagnia teatra-
le Amnor Vacui. Nelle note di re-
gia spiega di essere cresciuto di-
giuno da un rapporto con bo-
schi e natura selvaggia cdi aver-
ne perfino timore ma al tempo
stesso di comprendere la fasci-
nazione che l'elemento selvag-
gio esercita sulle persone.

»»In questa fase sto intervistan-
do vari esperti e rappresentanti

della società interessati al tema
lupo» ci ha spiegato la dramma-
terga, Pettorusso. A suggerire gli
interlocutori sono i creatori del
Life Wolt AIps, in questa fase.
«Sto pensando a mettere iii sce-
na la vicenda di tre persone che
andranno nei boschi, sul cam-
po, a seguire un lupo, forse ispi-
randoci alal vicenda di un ani
male particolare, come fu il fa-

moso lupo Ligabue. Vorrei che I'
ambiente naturale, dove il selva-
tico è dominante, mettesse uo-
mini e lupi alla pari, in un certo
senso. Nella mia idea i protago-
nisti umani potrebbero essere
due biologi e una giornalista di
Città, con una tendenza persona-
le verso l'ambientaliarno e l'mi
malismo.,.

L'autrice si dichiara atienta
ad evitare i cliché e gli achemati
ami. «L'idea è trattare il tema in
malsiera emotiva, einpatica, e
rappresentare qualcosa di uni
versale, che comprenda anche il
pubblico di città ad esempio,
qualcosa come il nostro rappor

to con il selvatico, e non singoli
elementi del conflitto che pure
esiste, come quello fra conserva-
zionisti e allevatori, ad esempio.
In fondo dentro ogununo di noi
c'è un lupo, qualcuno che vor-
rebbe sfuggire alle regole sociali
che risono imposte ed essere li-
bero»>.

Calcheranno il palco la stessa
drammaturga, Stefano Pietro
Detassia e Sara Rusa Lusilla. De-
tasais, classe 1981, laureato a Bo
logna in Scienze dello spettaco-
lo, si forrria attorialrneriLe curire-
giaticomeAngela Malfitano, Ta-
nino De Rosa e Roberto Latini.
Nel 2011 è firialista al premio Hy-

strio e al premio Gino Cervi. Dal
2012 collabora con TrentoSpet-
tacoli ed è attore della compa-
gnia Macelleria Ettore. Sara Ro-
sa Losilla, classe 1977, si forma
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nel "Col.legideTeatre" diBarcel-
lonaelavoraperseianniconLa ___________________

Fura dels Baus con tournée in
tutto il mondo. Lavora con RI-
card Gazquez/Cia Niederun . -.

gen, Sergi Belbel, uno dei dram-
maturghi e registi pii! importan- - -

ti della Catalogna tra altri registi .

internazionali. In Trentino colla- -' .

bora tra gli altri con la compa- -

gnia OHT Office for a Human
Theatre diretta da Filippo Andre- . .
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L'attrice Sara Rosa Losili!

Maura Pettorruso, adestra un magnifico lupo
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