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Dejan Bozovic

TRIESTE

«Oggi tutti i sentimenti sva-
niscono e il denaro li sospin-
ge. Vendete gesso per zuc-
chero: se riuscite a far fortu-
na senza suscitare lamente-
le, diventate deputato, sena-
tore o ministro!» Sarebbe
inquietante emesta l'attuali-
ta' di queste frasi scritte
170 anni fa, se Balzac, il
grande analista della “Com-
media umana”, non le aves-
se inserite in quel contenito-
re di squisita comicita' che
e' il suo testo teatrale “L'af-
farista”, andato in scena al
Teatro Rossetti di Trieste e
da oggi a sabato 2 aprile
ospite del "Giovanni daUdi-
ne".
Ed è un tonomarcatamen-
te ilare, a momenti sfioran-
te la farsa alla Feydeau,
quello scelto da Antonio
Calenda per la messa in
scena prodotta dagli Stabili
del Friuli Venezia Giulia e
della Calabria, e dal Teatro
Quirino “V. Gassman”. Le
sentenze di notevole peso
specifico da cui scatta la
satira corrosiva emergono,
senza enfasi, da un rapido e
ben architettato scorrimen-
to delle situazioni esilaranti
che contagiano dalle risate
il pubblico al Politeama ros-
setti, addolcendo l'immuta-
bile e sconfortante verita'
su un'umanita' imperniata,
in disparati modi, intorno al
denaro. Assecondano pun-
tualmente la regia di Calen-
da le eloquenti scene di

Pier Paolo Bisleri, mentre
non rivelano un'ispirazione
particolare i costumi firma-
ti da Carla Teti. Nel baricen-
tro delle frenetiche vicende
uno scatenato, elastico e
ben calibrato Geppy
Gleijeses (Mercadet), affian-
cato da una garbata e con-
vincente Paila Pavese (la
moglie) e daMarianella Bar-
gilli (la figlia), alquanto so-

pra le righe. Belle le presta-
zione del resto del cast in
cui spiccano Adriano Brai-
dotti e Jacopo Venturiero.
Intanto oggi il Rettore
dell’Università di Udine,
Cristiana Compagno, sarà
ospite del Teatro Nuovo al-
le 17.30 per un incontro con
il pubblico dedicato proprio
all’affarista di Calenda.
L’appuntamento, che si
svolgerà in Sala Stampa a
ingresso libero, approfondi-
rà le modernissime temati-
che del celebre testo di
Balzac e coinvolgerà Cesa-
re Lievi, Sovrintendente e
Direttore Prosa del “Gio-
vanni da Udine”, e Geppy
Gleijeses, protagonista del-
lo spettacolo.
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Nel pomeriggio
incontro

tra il rettore
e Cesare Lievi

A UDINE Lo spettacolo per la regia di Calenda da Trieste al Teatro Nuovo

L’Affarista, farsa sull’uomo
Il testo di Balzac da oggi con interprete principaleGeppyGleijeses

INTERPRETE Geppy Gleijeses
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