
A Trento per la ,.Vetrina, Cofas lo spettacolo ..Si può" diretto da Sergio Bortolotti

IlTim di Meano all'esame di Gaber eLuporini
dal teatro-canzone di Giorgio
Gaber e Sandro LuPorini. Lo
sDettacolo si ProPone come
uh vinile, con tanto di «lato A'
e nlato B,: da un Parte le rela-
zioni, gli affetti e dall'altra il
mondo che sta intorno.
Ma il punto centrale, secondo
le note di regia, è questo: sa-
rà dawero àncora Possibile
Dortare in scena tutta la grat
iiante, ironica forza del nsignor
G, senza che lui sia fisicamen-
te sulla scena? Ed è Possibile
farlo senza limitarsi a offrire il

repertorio di questo teatro-
canzone come losse una regl-
strazione - in tcino minore - di
ouello che è stato, e senza cor-
rère i rischi che questo com-
norta?
bortolotti raccoelie I'imPegno
e scrive: u...riméttiamolo sul
palcoscenico, questo teatro-
èanzone, visto che è nato Pro-
orio oer il teatro, e facciamo-
io semplicemente, Perché con-
frontaisi con G4ber e LuPori-
ni è salutare. E salutare in
quanto atto di sincerità, ten-

tativo di mettere a nudo i Pro-
pri pregiudizi, di mettere alla
irrova lé ideologie Per scoPri-
re che lunico metro Per co-
struire oqni sistema dev'esse-
re l'uomò. Se è questa I'inten-
zione, la {orza dei testi e il tra-
sporto delle melodie Possono
ben reqqere I'interPretazione
di un olàlsiasi non4aber che
provi à indossarli con risPet-
to e ParteciPazione,.
Lappuntamento, dunque. e

peilè ot" 16 di oggi al teatro Cu-

minetti di Trento.

ALEX FRANCHINI

TRENTO - «La Vetrina del tea-
tro Co.f.As.» torna oggi Pome'
rissio alle 16 con un nuovo aP
oùiltamento. Si cambia risPet-
io ai precedenti sPettacoli,
prazie alla continua ricerca di
àualità e nuovi sPunti del «TIM

-^Teatro Instabile di Meano». Il
pruDDo. diretto da Sergio Bor-
[oltitti, porta al Cuminetti di
Trento il suo «Si Può».
II lavoro è liberamente tratto


