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(AGI) - Roma, 31 ott. - "Era una
caldissima giornata di luglio.
Il Riccetto, che doveva farsi la prima
comunione e la cresima, s'era alzato
gia' alle cinque; ma mentre giu' per
via di Donna Olimpia coi calzoni
lunghi grigi e la camicetta bianca,
piuttosto che un comunicando o un
soldato di Gesu' pareva un pischello
quando se ne va acchittato pei
lungoteveri a rimorchiare". Fabrizio
Gifuni e Pier Paolo Pasolini: un attore
straordinario che lo studia e lo
"conosce" da anni; uno scrittore, un
pensatore cardine del '900 italiano di
cui il prossimo anno celebreremo i 40
anni dalla morte. Gifuni, gia' ideatore
del rpogetto Gadda, rende omaggio
ancora una volta al grande
intellettuale bolognese e da' oggi voce
al suo Ragazzi di vita (Emons
audiolibri) inaugurando in anteprima
l'anno pasoliniano 2015. Cosi', dalla
borgate della Roma degli anni
Cinquanta, prendono voce e corpo il
Riccetto, il Caciotta, il Lenzetta, il Begalone. La voce di Gifuni ci porta "dentro" le giornate di questi
giovani sottoproletari, ci restituisce la loro generosita' e la loro violenza, il comico, il tragico, il
grottesco di questo sciame umano che dai palazzoni delle periferie si muove verso il centro, in un
percorso che e' anche un rito di passaggio dall'infanzia alla prima giovinezza. Lo sfondo - come
tutti sappiamo - e' quello di una capitale postbellica che non esiste piu', per un romanzo
emblematico di una trasformazione epocale del nostro paese. Domenica 2 novembre ore 11.00
sul palcoscenico del Teatro Argentina di Roma Gifuni leggera' brani dal romanzo. Lo spettacolo,
nel giorno del 39 anniversario della morte dello scrittore, si inserisce all'interno del progetto Roma
per Pasolini, l'omaggio del Teatro di Roma alla fervida attualita' della sua poetica e del suo spirito
profetico.(AGI) .
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