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«Andava in cerca dell'alba e l'alba non esi-
steva... Cerca il suo fermo profilo e il so-

gnolo disorienta... Il suobel corpo cercava e trovò
il suo sangue aperto... Non ditemi di vederlo! Non
voglio sentire il getto che sempre più s'affioca...».
Grande attesa, al Teatro Nuovo, per la dedica al
poetaFedericoGarcíaLorca, incastonatanelcar-
tellonediMicheleMirabellaearticolatain treap-
puntamenti: due incontri e Lorca eran todos, lo
spettacolo-evento dell'attore-regista Pepe Rubia-
nes che ha profondamentecolpito l'opinionepub-
blica spagnola innescando dibattiti e anche scon-
tri politici. Interpretato dalla CompagniaFila 7, il
dramma andrà in scena giovedì alle 20.45 (lingua
originaleconsopratitoli italiani,15 euroilbigliet-
tointero,10ilridotto,4perigiovani)e,comedetto,
sarà preceduto da un doppio approfondimento a
ingresso libero nell'ambito del percorso Teatro e
Università.Ilprimo,un'intensaprefazioneintitola-

taLaluna,l'ulivoelaspada,sisvolgeràdomanialle
18 (nel foyer) e vedrà protagonisti Antonio De Lu-
cia, impegnato a recitare una selezione di poesie,
il chitarrista Gabriele Trequadrini, impegnato a
tessereilcommentosonoro,elaprofessoressaRe-
nata Londero, docente di letteratura spagnola all'
ateneo friulano, impegnata a testimoniare la mo-
dernità di Lorca. Il secondo, che si svolgerà giove-
dìalle18 (insala stampa),vedràinveceprotagoni-
sta la Compagnia Fila 7 e, pur essendo indirizzato
agli studenti della classe di letteratura spagnola,
saràaperto atutticoloroche possiedano una buo-
na padronanza della lingua (l'incontro, infatti, si
svolgerà solo in lingua spagnola).

«Lorca eran todos – sono parole di Rubianes –
non è soltanto un omaggio a Lorca: è anche un
omaggioa tutte quellepersone che non hanno an-
cora smesso di cercare, in giro per la Spagna, i
restideipropri cari».Dolorosoma necessariogri-
do di libertà, prima ancora che lucido atto d'accu-

sa, lo spettacolo si presenta quindi come un viag-
gionegli ultimimesidivitadelgrandepoeta, fuci-
lato nel 1936 dai falangisti di Franco, ed è basato
sui documenti che proprio Rubianes raccolse ne-
glianniSettanta,aVíznar(Granada),scoprendola
fossa comune con le spoglie di Lorca e di tantissi-
me altre vittime della guerra civile.

Ricordiamo che il percorso Teatro e Università,
attraverso cui si rinnova e si consolida anche
quest'anno l'importante capitolo di collaborazio-
ne tra il Giovanni da Udine e l'ateneo friulano, si
sviluppa sia sul fronte della stagione di prosa sia
sul fronte della stagione di musica. Nello specifi-
co,perquantoriguardalastagionediprosa,ilpros-
simo appuntamento è fissato per il mese di mag-
gio, quando prenderà il via la seconda edizione
del Viaggio del testo. Il laboratorio di traduzione
teatraleideatodaMarisa Sestito,docente di lette-
ratura inglese, lo scorso anno era dedicato al Giu-
lio Cesare di Shakespeare, veterà sul Libertino.

Teatro Nuovo: giovedì in scena “Lorca eran todos”

Un momento dello spettacolo “Lorca eran todos”, giovedì in programma al Giovanni da Udine


