
RoilA Galeotto fu D'Annunzio.
Era il rg88 e, tra i versi erotici
del Vate nello spettacolo Dsn-
nunziana, nacque la passione
scenica e amorosa fta Giorgio
Albertazzi (classe rgz3) e Ma-
riangela D'Abbraccio (196z).

Ora tomano a recitare insie-
me con Borges e Piazzolla, tra
poesia e tango: lo spettacolo ha
debuttato nel Festival <<I Luo-
ghi del Tempo>>, in un posto
molto particolare, Ia Pescaia,
nella tenuta di Pia de'Tolomei
(Grosseto), poi il 19 agosto a

Ieri .

Gidrgiò '
Albertazzie,
Mariangela'
D'AbbracciÒ
ael 199L

Ravello. Esordisce divertita la
D'Abbraccio: <<Siamo ospiti
della moglie di Giorgio, con
una messinscena diretta da
rnio rnarito Francescn Tavas-
SL>.

Le parole di Borges interpre-
tate da Albertazzi diventano
musica attraverso le ballate di
Piazzolla cantate da Mariange-
la, che awerte: <<Abbiamo ini-
ziato la nostra coppia scenica
con uno spettacolo che, al-
l'epoca, fu considerato scanda-
loso per la forte componente
erotica, a cominciare dalla lo-
candina dove era ritratto il mio
corpo nudo.'.Ci rilroviamo con
un condensato di seduttive
emozioni: è un destino>,.

Interviene Albertazzi: <<I raP-
poìti con le. mie attrici sono
sempre stati totali: lavorando
insieme, immaginando un te-
sto che si tramuta da parola
scritta invissut4 nasce per for-
za una affettività elettiva, che
può somigliare all'amore. Così
è stato con Bianca (Toccafon-
di), con Anna (Iloclemer), con
Betta (Elisabetta Pozzi)>>. Inna-
morarsi sulle tavole del palco-

<<Coppia non solo a teatro
Galeotto fu D'Annun zro>>
Nbertazzi e Mariangela D'Abtraccio, r.ite inÙrociate dall'8S
«Divisi dall'età, la nostra passione non poteva essere etern»>

[ici: <<Pigmalione? Forse, ma
nonvolendo esserlo: io non in-
segno a recitare. In palcosceni-
co non si deve recitare, ma re-
cita-re se stessi>>.

Concorda Mariangela:
«Giorgio è un provocatore. E io,
agli esordi della mia carriera,
cerÒavo proprio qualcuno che
mi chiedesse di tirare fuori dal
mio intimo sentimenti che
nemmeno sapevo di avere. Il
primo ruolo che ho recitato
con lui, prima che tra noi na-
scesse una relazione, fu quello
di un transessuale. Tutto pen-
savo fuorché di poter interPre-
tare unftan$>.

Durante il rapporto, Ourato i s,o,I

pochi anni ma intensi, tii""à | all't
accese gelosie? Risponde lui:accese gelosrei rusponoe lul: I

<<Essere gelosi significa sotffire
se la tua partner va con altri.
Non è così per me. La gelosia è | Io l

scenico: <<Non parliamo di in-
namoramento - interromPe
.caustico Albertazzi -. Dire che
ho amato Mariangela mi suona
come un revival stantio. Io amo
solo la bellezzo>.

Mariangela: <<Io, Giorgio,
l'ho amato. Ho capito che ilno-
stro era diventato qualcosa di
diverso quando iniziò la tour-
née della Dqnnunziuna: la se-
ra, dopo teatro, ci intratteneva-

mo in albergo, parlavamo di
quello che stavamo recitando,
ci scambiavamo suggestioni.
Lo spettacolo non tiniva con la
chiusura del sipario».

Albertazzi: <<Continuavamo
a recitare anche quando erava-
mo a letto insieme. Gli attori
non sono degli impiegati che
finiscono il lavoro quando si
spengono le lucil>. Un pigma-
lione che ha forgiato le sue at-

oggi
Mariangela
D'Abbraccio
(53 anni) e
Albertazzi(92\.
<(Borges e

Piazzolla» ha

debuttato
nel Festival
<<l luoghi del
tempo))
a Grosseto

un sentimento meschino 
" 
d ] ver,

disgusta.Ilveroamore è floT: Cì;del bene dell'altro, anche se X'"
spunta un amanter. Lei: .Con qrt
Ciorgio sarebbe stato impossi- silu
bile essere gelosa: è un uomo è catT@
manieratotalizzante>>. U-11:lg. i A s
ria profonda: perché è flnita?
òi.à r"i, «Forsà non è mai co- ] mo
minciata o forse neillmeno fi- I e r€
nita. Laconvivenza aoltranzaè I int
uguale alla morte, consuma a1e
I'àmore come una ."t9:]:. I AinL'amoreverohabisognodileC- I "i
gerezza>\ossena lel ,<Avendo '*lEtà1""io àiu"rt", **not"uu I o'
durare tutta la vita. Giorgio a | -un certo punto mi disse: "ades-
so puoi cominciare a carnmi-
nare da sola">>. Aggiunge luidi-
verfito: <<E alla fine ho sposato
I'unica donna che non recita:
Pia non è nata per recitare>>.

L'effettodiritro nsiinsieme
è elettrizzante? <<Per me sì -ammette Mariangela -. È Pas-
sato tanto tempo, siamo due
persone diverse, dobbiamo ri-
scoprire un modo per condivi-
dere la scena>.

Emilia Costantini
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il giovane Montalbano: cosÌ divento Orfeo
Riondino affronta il mito. (<Il palcoscenico restanelmio Dna>>
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