otto

--g--

1 marzo 2006

sib

I

r

ILCARNEVALE

I Ilmaestro I

( De Simone:

I

..-

Ospite d'eccezione, ieri, della Zera di ~ e l l i z z ~maeil
stro Roberto De Simone. Una visita a sorpresa. quella
dello studioso, che ha sottolineato il pregio e I'importanza della manifestazione. Gran finale per i festeggiamenti.
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I vincia. Bis della sfilata dei carri a Castelvetere domeni! ca alle 14.30. Oggi. alle 18. a Paternopoli si terrà la r a p
! presentazione sella morte del Carnevale crapulone.
I Premiate, ieri, le mascherine più belle, nel concorso
; 'C'ero anch'io" dedicato ai più piccoli, presso il centro
, sociale Samantha Della Porta. Ouattrocento in tutto i
bambini in concorso, chetra gags c coriaridoli tiaiino
partecipato alla manilestaione patrocinata dall'asscssorato alla cultura del Comunedi Avellino. Nel bilancio di chiusura dei festeeeiamenti del martedì grasso.
, non sono mancati incide%. A d Ariano bande drragazl
zini, muniti di estintori, hanno effettuato veri e propri
i raid contro oli automobilisti. tanto d a richiedere I'ini tervento delie forze delyordine.
continua alle pagine 8 e 9
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De Simone in piazza
((Quelladi Bellizzi.
è l'unica vera Zeza))
1 marzo 2006

Foglio

UN PRESTIGIOSO TE$i'IMONiAL PER RAPPRESENTAZIONE

Pagine a cura di:
Simonetta lepparieilo

&'unica vera Zeza italiana e quella di Beiliizi~.

Questo il giudizio del maestro Roberto De
Simone,testimonial d'eccezione. ieri. della r a p
presentazione irpina Un aTTiYOa sorpresq queb
lo di De Simone che si 6 mischiato h a la folla
per assistere allo spettacolo, gustandone tutta
la sua spontaneità "La prima volta che ho ass&
stito allo spettacolo è stato nel 1968 -ha spiega
to De Simone-.Con le mie ricerche cono dsalito
alle origini della rappresentazione. Già nel '600,
la commedia di Zeza e Pulcinella veniva rappre
sentata dal popolo partenopeo, subendo anche
le censure del governo, per illinguaggio scurrile
impiegato. Si 6 conservata imrnutata, senza che
attualizzazioni ne modificassem la edizione. I
teatri possono mere vetrine preziose per farla
conascere o l m i confini @onaii. Ma la piazza.
la strada sono il giusto scenario della rappresentazione, che viva si c o m a ancora
De Simone ne estrapolò musica e tesii per r a p
presentarli al festival dei Due Mondi di Spoleto
nella celebre Gatta Cenerentola. Dalla fine
dell'0ttocento gli abitanti di Belliuihanno ripreso la tradizionale rappresentazione, depurande
la dalle oscenità, ma salvaguardandola dalle
mntaminazbni del tempo. I colori del eamwale
di B e l l i conservano gli stessi costumi. lo s t e s
so canovaccio, la stessa abnosfera, di un tempo.
!n un crescendo di applausi e riconoscimaiti di
pubblico e critica, il gruppo folcloristico dal
1935in poi ha visitato il Carnevaie del Mondo di
Venezia, poi il Bacanal d'o' Gmcco di Queste, il
Teatro Verdi di Pisa e d infine il Teatro
Mercadante di Napoli. "li sapore antico della
festadi piaua si è conservato intatto- ha osservato De Simone -.Questa 6 la peniuarità d d a
rappresentazione, che la rende unica ed inimit*
bikn. L'assessorato d a Cultura del Comune di
Avellino, p i d a t o da Toni lemiano. sostiene lo
svolgimento del carnevale di Belliui proprio
per il suo valore storico e culturale Rulfiane
inhiganti guidano i visitatori nel mondo che c'è
dietro questa meravigliosa commedia del
Carnevale. Viene inscenata da 50 personaggi
maschili in moli femminili che già nelle loro
goffemovenze c o i n ~ l g o n iopubblico a suon di
risate. Conoscere la Zeza di Bellizzi significa
conoscere meglio i "segretidella maschera par.
tenopea e cosa la tradizione custodisca
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SPECIALE

Dalla fine delI'800

Cmdito miuo a sorpresa

del rnaesim De Sirnone,
che ne eshopolò musica
e tesii per mppwntadi
al festwl dei hie Mondi

La commedia

guidabada M a n o ,
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