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IL DEBlITTO ALLO SPAZIO VUOTO

Scontro tra i sessi in uno spettacolo teatrale 'vietato aiminori
Livia Carli e Gianni Oliveri protagonisti di "Quartett", in prima nazionale, firmato dal regista Matteo Tarasco
SCONTRO tra i sessi inuno spettacolo te-
atrale vietato ai minori di anni 18.La pro-
posta arriva dallo Spazio vuoto di via Bon-
fante a Imperia che ospita stasera; domani
e domenica la rappresentazione, una pri-
ma nazionale, di "Quartett", per la regia di
MatteoTarasco, In scena in una perfor-
mance drammatica e ricca dimetamorfosi
e ambiguità saranno i "padroni di casa" del
Teatro Instabile, Livia Carli e Gianni Oli-
veri.

Lo spettacolo unisce Quartett scritto da
.Heiner Miìller nel 1982 con "Le relazioni
pericolose" di Pierre-Ambroise- François
Choderlos de Laclos del 1782 e ancora con

•••••
•••••

'-J

Oliveri, Tarasco e Carli

il racconto erotico fantastico di Claude-
Prosper Jolyot de Crébillon.

I personaggi sonò gli stessi del romanzo
epistolare di Laclos (la marchesa di Mer-
teuil e il visconte diValmont, in primis, ma
anche la giovane Volanges e madarne de
T01:ITVel),affidati, però, a due soli inter-
pretiprontiaincrociarelelameinunduel-
loverbale senza esclusione di colpi, ma an-
che a scàmbiarsi iruoli, accrescendo l'am-
biguità diun testo che èanche uno scontro
fra i due sessi. In questo atto unico, ulte-
riormente adattato dal regista Matteo Ta-
rasco, i due protagonisti sono condannati

. a ripetete in eterno il loro gioco erotico di

seduzione attraverso continue metamor-
fosi, divenendo, in un. crudo vortice di
identità perdute e ritrovate, ora carnefici,
ora vittime, ora uomo, ora donna. '

Uno dei temi è ammazzare il tempo: ieri
la principale occupazione di un'aristocra-
zia al tramonto, oggi di una borghesia che
ha del pari esaurito la sua funzione storica.
Testo di grande attualità in una società
condannata dal bisogno dell'apparire e
dall'incapacità di accettare il corso natu-
rale dell'esistenza. Biglietti: 15 e 12euro.

Info: 0183960598 - 329 7433720 - 3731
7007032
M.A.
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