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MEETING RIMINI

R IM IN I. Sarà la grande
poesia al centro della sera-
ta d’apertura della 36ª edi-
zione del Meeting per l’a-
micizia tra i popoli, giove-
dì 20 agosto alle 21.45 al
Quartiere fieristico (Are-
na Frecciarossa1000 D3)
con L’impronta - Cuori mo-
de rn i. Un originale rea-
ding poetico multimedia-
le, in collaborazione con la
Sagra Musicale Malate-
stiana, che presenterà una
selezione delle poesie più
belle dell’ultimo secolo,
con il contributo filmato
di grandi nomi del teatro
italiano: Francesca Be-
ne  det  t i , Madd ale  na
Crippa, Gioele Dix, San -
dro Lombardi, G lau co
M au ri , Ermanna Mon-
tanari, Michele Nani,
Massimo Popolizio, Ga -
latea Ranzi , R o be rt o
Sturno, Pamela Villore-
si e con la partecipazione
straordinaria di Michael
Lonsdale (il “cattivo”, Sir
Hugo Drax di “M oo nr a-
ker”, della serie di James
Bond). In scena M ar co
Baldazzi per la regia di O-
tello Cenci.

«La musica perpetua ri-
to rne rà …», si legge nei
versi di Mario Luzi, che
illustrano il tema di que-
sta edizione.

A Pamela Villoresi ab -
biamo chiesto come è stato
lasciarsi coinvolgere in
questa spettacolo-lavoro
di ricerca attorno alla poe-
sia.

‹‹ Lessi in pubblico Ma-
rio Luzi per la prima volta
nelle serate dedicate alla
letteratura russa a cura di
Guido Davico Bonino del
Festival di Asti. Comin-
ciai ad approfondire e a in-
namorarmi della sua poe-
sia. Nacque il recital su
Luzi , che è andato via via
crescendo ed è diventato
un mio “cavallo di batta-
glia”. Il poeta venne a sen-
tirmi al Piccolo Teatro di
Milano per la rassegna cu-
rata da Giovanni Raboni,

e disse “questa giovane
donna sembra la reincar-
nazione della mia ani-
ma…”. Le sue poesie fini-
scono spesso con delle do-
mande , non ha mai la pre-
sunzione di voler dare del-
le risposte certe››.

Qual è il fascino, la

vertigine, il mistero del-
la poesia?

‹‹Sono stata invitata a
partecipare e mi sono tro-
vata in consonanza con la
ricerca del senso della poe-
sia come linguaggio che è
dentro il cuore di ognuno e
ne racchiude ogni moto
d’affetto, desiderio, slan-
cio, ogni gesto per cui si
spende la vita. Ho propo-
sto anche la lettura che fa-
rò in video di un paio di li-
riche di Luzi molto ine-
renti al tema. Mi scuso con
il pubblico se non potrò es-

sere presente in sala ad as-
sistere allo spettacolo, ma
sono contemporaneamen-
te impegnata nelle vesti di
direttore artistico di Arie
di mare, Festival della co-
sta d’argento a Orbetello
dal 18 al 22 agosto››.

Si legge sulle note di pre-
sentazione del suo “Santa
Teresa d’A vi l a ” che sta
portando in giro per i tea-
tri: “Persino il poeta Ma-
rio Luzi vi rinunciò, u-
scendo sconfitto, stavolta,
dalla sua lotta perenne
con la sublimità della pa-
rola: “Pamelina – le confi-

dò in toscano – io c’ho pro-
vato, ma m’è cascata la
penna di mano…”.

‹‹Il confronto con la po-
tenza della poesia mistica
di Santa Teresa lo impe-
gnò per ben dieci anni di
l a v o r o ,  c o n  i n c o n t r i ,
scambi di idee e di mate-

riali, ecc. Era come un ca-
stello dell’anima che lo
sgomentava. Poi dicendo-
mi la frase riportata, fu co-
me se in qualche misura
mi affidasse il prosegui-
mento ideale di questo la-
voro. Luzi aveva deciso di
seguire la sua vocazione
totale per la scrittura sen-
tendosi profondamente
cristiano, racchiudendo
nella sua poesia un lungo
cammino di fede, forse an-
che ispirato dalla “pietàs”

della madre››.
Lei ha detto recente-

mente di ritenere che il
teatro sia oggi più che
mai uno strumento utile
per educare le giovani
generazioni a conoscere
la bellezza e la grazia e a
rimanere legati al mon-
do reale. «Mi sembra
che molti ora siano satu-
ri dell’eccessivo prag-
matismo …»

‹‹C’è diseducazione alla
cultura. Il commercio an-
che delle cose culturali
non spinge ad una ricerca
sulla loro qualità. Alle vol-
te va dato un piccolo aiuto
alla decifrazione della
poesia, a capire che è sin-
tesi della bellezza. Il teatro
rimane uno spazio dove
uomini parlano d’uomini
ad altri uomini. E nono-
stante tutte le difficoltà
che ci vengono poste (ta-
gli, ecc.) anche noi del tea-
tro resistiamo per que-
s t o››. ‹‹Il bello di questo
spettacolo – sottolinea il

r e g i s t a  O tel  lo
Cenci – è stato il
lavoro di ricerca
per il quale sono
stati interpellati
tanti nomi impor-
tanti del teatro a
cui abbiamo man-
dato le poesie da
noi scelte, senten-

dosi a loro volta così coin-
volti che ne hanno inter-
pretate donando voce a
sensibilità diverse. Il ten-
tativo era quello di elabo-
rarle, senza commento
musicale, ma come una
partitura musicale››.

Ingresso: da 10 a 8 euro.

di MARCELLO TOSI

L’artista: «Mario Luzi mi ascoltò
e disse: “Questa giovane donne
sembra la reincarnazione
della mia anima”»

Giovedì 20 agosto. L’attrice tra i protagonisti del reading poetico multimediale che aprirà la 36ª edizione

La poesia dentro il cuore
L’impronta di Pamela Villoresi
I grandi del teatro
in video protagonisti
di una selezione
delle poesie più belle»

PANELA VILLORESI. L’artista tra i protagonisti del reading poetico che vedrà il contributo di grandi nomi del teatro
italiano e la partecipazione di Michael Lonsdale (in alto a destra). Tra i versi anche quelli di Mario Luzi (sopra a destra)


