C’è anche la giovane performer fanese
Alice Guidi tra gli interpreti di «Patto di
Luce», in un cast ricco di giovani artisti
protagonisti di questo opera musical che
torna in scena in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani. Scritto
e diretto da Carlo Tedeschi (Premio Artista per la pace 1991, Premio Borsellino per la pace 2009, Artista per la pace
Paraguay 2018 ), sarà rappresentato al
Teatro Leo Amici del Lago di Monte
Colombo a Rimini il 9 dicembre (rappresentazione aperta al pubblico) e il 10
dicembre (data su invito), con la partecipazione straordinaria di Pippo Franco e Lucia Vasini che interpreteranno
rispettivamente il ruolo della Spia e la
Matta del villaggio.
Una anteprima che anticipa la prossima
tournée, con due presenze straordinarie
che esaltano la vis comica dello spettacolo che unisce ad una impronta storica e riflessiva, momenti di leggerezza e
divertimento. La Guidi è invece l’ultima
entrata nella Compagnia RDL che ha un
nuovo cast arricchito di eccellenze artistiche provenienti da ogni parte d’Italia.
«La mia passione per il teatro nasce da
piccola grazie alla compagnia teatrale il
Guitto all’interno della quale sono nata
- ci ha raccontato la Guidi -. Da loro ho
imparato che il teatro è un meraviglioso gioco, che va fatto seriamente, ma
che permette di rimanere sempre un
po’ bambini. E poi mi hanno insegnato
l’arte dell’ironia e della leggerezza, che
sono fondamentali nella vita». E’ un ricco curriculum quello della Guidi, che
delle rappresentazioni del Guitto è stata
anche più volte regista. «Poi sono andata a fare l’università a Roma e lì sono
rimasta. Ho cominciato a lavorare come
aiuto regista. Per alcuni anni ho collaborato anche con il Maestro Maurizio Scaparro. Ciò mi ha permesso di lavorare
a spettacoli e progetti di prestigio, con
alcuni dei più grandi attori italiani (per
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Guarnieri, Mariano Rigillo etc.) Per
me è stata una formazione importante,
direttamente sul campo. Inoltre seguo
laboratori di teatro per ragazzi sempre
a Roma. Poi quest’anno ho deciso di rimettermi in gioco anche come attrice e
ho frequentato il corso in Musical Theatre diretto da Piero Di Blasio, organizzato dal Teatro Sala Umberto di Roma. Per
me è stata un’esperienza molto importante, dopo la quale ho cominciato a fare
provini come attrice e performer». Per
l’edizione di quest’anno Carlo Tedeschi
autore e regista dello spettacolo, ha deciso di allargare l’organico della compagnia «i ragazzi del lago» e ha aperto delle
audizioni a cui la fanese si è iscritta.

FELICE

«Per me questo
spettacolo
è un’esperienza
importante»

«Sono stata scelta per il ruolo della
Primordia. Lei insieme al marito sono
capi della tribù della tigre. Hanno perso
il loro bambino subito dopo la nascita.
(Loro credono che sia stato rapito da
qualcuno delle tribù vicine). Questo
evento li ha trasformati in persone sospettose, rancorose e anche crudeli. Non
accettano la pace con gli altri villaggi e
sono riluttanti a parole come perdono e
amore. In realtà questa crudeltà nasconde solo un grande dolore, dietro il quale
si sono rifugiati e che piano piano dovrà
sciogliersi».
Chi la conosce sa che non ci sono tratti
in comune tra Alice e Primordia. «Per
me questo spettacolo è un’esperienza
importante. Sono grata a Carlo Tedeschi per avermi dato questa opportunità. I ragazzi della compagnia sono stati
splendidi con noi nuovi arrivati, ci hanno guidato e aiutato in ogni occasione.
Poi ci tengo a dire che sono tutti ragazzi
di grande talento e professionalità».
Tiziana Petrelli

