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Qual è il senso dell’arte con-
temporanea? Il teatro, come
una magnifica lente d’ingrandi-
mento, prova a trovare un sen-
so alla domanda con Art, com-
media di Yasmina Reza, molto
applaudita in questi giorni al te-
atro Nuovo Giovanni da Udine,
e nel frattempo espande il suo
campo d’espressione a iniziati-
ve parallele, riempie il teatro di
opere di giovani artisti contem-
poranei, trasformandolo in gal-
leria d’arte e poi incontra, in ac-
cordo con l’Ateneo Friulano,
gli studenti di lettere e filosofia
per un appuntamento dal tito-
lo: Un quadro bianco da 200
mila euro. Spiegare e capire il
valore dei beni culturali.
«Un’occasione per portare
“pezzi” di teatro che contami-
no di sé gli spazi dell’Università
incuriosendo, si spera, gli stu-
denti allo spettacolo che sarà di
scena fino a domenica, all’in-
contro di ieri, a Palazzo Antoni-
ni erano presenti anche gli in-
terpreti di Art, Gigio Alberti,
Alessio Boni e Alessandro Ha-
ber in un dialogo coordinato da

Marina Rubinich, ricercatore
di Archeologia classica. Assen-
te, per impegni all’estero Cesa-
re Lievi, Sovrintendente del Te-
atro Nuovo Giovanni da Udine.
Mano libera dunque agli attori
che hanno approfondito in una
conversazione brillante il sen-
so dello spettacolo messo in
scena che ha come tema il si-
gnificato dell’opera d’arte nel
XXI secolo, ma anche e soprat-
tutto il totem intoccabile
dell’amicizia maschile, i suoi ri-
ti e le sue dinamiche. Spiega
Alessio Boni, affascinante e in-
quieto Serge a teatro: «Il mio
personaggio cerca nell’artista e
nell’opera d’arte uno spazio
bianco in cui leggere sé stesso».
Marc, interpretato da un cinico
Gigio Alberti, vede nel dipinto
tutto ciò a cui è necessario sot-
trarsi, «perché, spiega l’attore,
quello che è fasullo porta
all’immobilismo». E infine
Yvan, il nevrotico e fragile Ales-
sandro Haber, unico ad acco-
starsi al quadro propriamente.
«Il cuore, dice, consente di ve-
dere ciò che ad altri è oscuro».

Fabiana Dallavalle
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L’arte? «Con il cuore

si vedeoltre l’oscuro»
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