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LANCIANO – Nuovo appuntamento in cartellone per la stagione di prosa 2016/2017 al Teatro
Fenaroli, secondo spettacolo in programma domenica 18 dicembre alle 21.00.

Sul palco una produzione Teatro Stabile d’Abruzzo, “China Doll – Sotto scacco” di David Mamet,
alla regia Alessandro D’Alatri, con Eros Pagni e Roberto Caccioppoli.
Il protagonista è Mickey Ross, interpretato proprio da Eros Pagni, capace attore nella pièce
teatrale scritta per Al Pacino, che dalla sua scrivania “si alza ma sembra non alzarsi mai”.
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Come si legge nella presentazione è la storia di un uomo che dirige i suoi affari stando seduto,
dialoga al telefono con la giovane 韵�danzata che, 韵�danzata costretta a scendere dal suo aereo
privato e tenuta in arresto in Canada, ma anche con la direzione della società costruttrice
dell'aereo che ha fatto un errore da cinque milioni di dollari, con il capo della polizia vecchio
amico e sodale ma ora passato nella squadra avversaria, con il proprio avvocato.
Un personaggio centrale, “non perde mai consapevolezza della propria potenza e anche in
silenzio la manifesta, di 韵�anco all'assistente Carson (Roberto Caccioppoli), remissivo e adulante
per convinzione, sinceramente attratto da questa 韵�gura esemplare, monumento vivente al mondo
cui aspira”.
Uomini e potere, così come un sistema che deve in ogni caso andare avanti.
I biglietti saranno in vendita presso il botteghino del teatro dalle 16.30 alle 19.30.
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ma ora passato nella squadra avversaria, con il proprio
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Non perde mai centralità, non perde mai
consapevolezza della propria potenza e anche in silenzio
la manifesta, di fianco all’assistente Carson (Roberto
Caccioppoli), remissivo e adulante per convinzione,
sinceramente attratto da questa figura esemplare,
monumento vivente al mondo cui aspira. Il potere è
incatenato agli uomini che lo esercitano, milioni e
miliardi sono una ricchezza immaginaria che pone
concrete conseguenze in un’esistenza, della quale non si
può disporre secondo volontà. C’è il sistema, che deve
procedere. Anche essere incriminati in qualità di capro
espiatorio è attività perfettamente in linea con la
dinamica azione/reazione in cui resta impigliato ogni
potente, vincolato al groviglio arido e polveroso cui ha
ceduto nel momento in cui ha scelto di essere, egli
stesso, potere.

di Redazione Zonalocale.it (redazione@zonalocale.it)
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spettacolo della stagione di prosa al teatro Fenaroli (QUI
l’articolo) di Lanciano. Domani, domenica 18 dicembre
alle ore 21, andrà in scena “China Doll - sotto scacco” di
David Mamet, regia di Alessandro D’Alatri con Eros Pagni
e Roberto Caccioppoli, produzione Teatro Stabile
D’Abruzzo.

I biglietti saranno in vendita presso il botteghino del
teatro (16.30/19.30).
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content/uploads/2016/12/teatro.jpg)LANCIANO. Ieri, domenica
18 dicembre, il teatro Fedele Fenaroli di Lanciano ha portato in
scena l’opera di David Mamet “China Doll – Sotto scacco” regia di
Massimo D’Alatri. La pièce, prodotta dal Teatro Stabile D’Abruzzo,
è stata interpretata da Eros Pagni e Roberto Caccioppoli. Scritta
per Al Pacino, che ne è stato protagonista a Broadway alla fine
dello scorso anno, ha per titolo un modo di dire americano che
significa “un aggrovigliarsi di eventi non prevedibili”, “un
vorticoso pastrocchio”. Sotto Scacco è il titolo italiano che si è
convenuto dare per rendere maggiormente il senso del testo, pur
conservando anche quello originale.
Eros Pagni è un veterano del palcoscenico, molto convincente nel
ruolo di Mickey Ross, un uomo d’affari collerico, cinico e senza
scrupoli che tira le fila del proprio e degli altrui destini,
illudendosi di controllarli anche grazie all’aiuto dell’assistente
Carson. Le trattative avvengono in una stanza del suo ufficio, a cui
ha accesso Carson, asservito a lui in maniera quasi inconsapevole.
In quello spazio chiuso, senza neanche una finestra aperta sulle
realtà quotidiane, il protagonista cerca di risolvere o prevenire
problemi professionali, utilizzando in maniera convulsa solo
conversazioni telefoniche. Il telefono sembra l’unico modo per
comunicare con gli altri, in maniera invadente, diffidente e
opportunistica. Ross è invece un corrotto e un corruttore che non
si pone limiti, per il quale conta solo il denaro, con cui è convinto
di comprare tutto, anche le anime delle persone. A ben guardare,
dietro a questo suo bisogno si cela un desiderio di potere, che si
traduce in una volontà di possesso dell’altro e della propria libertà.
Un ossimoro che svela un delirio di onnipotenza che, in quanto
paradossale, lo incatena all’interno di quella che sembra essere la
sua paura più grande: non riuscire a sfuggire al controllo di se
stesso e della propria vita.

(http://www.lanciano24.it/wp
content/uploads/2016/12/teatro2.jpg)Il rapporto tra Ross e
Carson viene collocato tra quelli che il protagonista ha con tutti gli
altri, con cui sembra giocare quasi una partita a scacchi o a carte,
con bluff e rilanci al buio. Carson, però, rappresenta ciò che lui
non è riuscito ad essere. Un alter ego minaccioso ed ingombrante
per la sua scrupolosità ed onestà, da maltrattare e sedurre. Poco
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attento all’ultima carta celata sotto il mazzo, quella con cui Mickey
Ross conclude la sua partita. Non è detto, però, che un vincitore
non sia egli stesso un vinto. Il potere, inteso come possesso sugli
altri, può essere una modalità dell’esistenza a cui ci si abitua come
ad una droga, con quei fenomeni di astinenza che il mancato
possesso comporta, così come avviene nel tossicodipendente. Ciò
che esiste e che non si possiede viene vissuto come una sfida
intollerabile, anche se questo significa accettare qualsiasi tipo di
alleanza o di compromesso.”China Doll – Sotto Scacco” è un’opera
potente e non semplice da metabolizzare, che non consola e non
riscalda gli animi degli spettatori. Un’intelligente provocazione per
il periodo natalizio e le false pretese di buonismo dell’essere
umano. Considerevole la presenza dei ragazzi che seguono gli
incontri sul teatro nei progetti svolti in collaborazione con le
scuole. La prosa dà appuntamento al pubblico lancianese il
prossimo 9 gennaio con “Camera con vista” di Edward Morgan
Forster.
Irene Giancristofaro
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Odorici nuovo presidente del cda Bper
(h p://www.lanciano24.it/cronaca/2016/12/20/odorici‑
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MODENA. Il consiglio di amministrazione di Bper Banca, ha eletto alla carica
di presidente Luigi Odorici, con voto…
di Redazione (http://www.lanciano24.it/author/redazione) il 20 dicembre 2016
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