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"La Barraca": grande successo in omaggio a Garcia Lorca
Ottima prova degli allievi della compagnia G.o.d.o.T
Recensione di Eleonora Foti

Si sente spesso dire che l'immortalità di un uomo, o in questo caso specifico di un artista, sta nel valore delle sue
opere anche a distanza di secoli dalla sua morte, un valore che diventa forse più grande di quando era in vita.
Venerdì 4 e sabato 5 giugno al Cineteatro Lumiére, l'immortalità delle opere di Federico Garcia Lorca è stata ribadita
ancora una volta grazie alla compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa, proprio nei giorni in cui ricorreva l'anniversario della sua
nascita. La messa in scena de "La Barraca" (il nome della compagnia teatrale universitaria che Federico Garcia Lorca
dirigeva e nella quale recitava), affidata all'ottima regia di Vittorio Bonaccorso, rende omaggio al Garcia Lorca poeta e
drammaturgo. Lo stesso Garcia Lorca, redivivo, diventa spettatore, in un'atmosfera quasi onirica, delle storie da lui
raccontate. Otto storie il cui filo conduttore è la passione, intesa come volontà di vivere ogni esperienza amorosa o
dolorosa fino in fondo, a costo di ogni possibile dura conseguenza; otto storie tutte ben rese e interpretate dai
quindici membri della compagnia. Insieme a Garcia Lorca (interpretato dal bravo Giuseppe Marrone), sul palco la
bravissima Federica Bisegna, nella parte della serva nutrice presente in molte opere del poeta e spettatrice insieme a
lui di queste vicende, che osserverà e spiegherà a Federico e al pubblico, diventando personaggio attivo in alcune di
queste. Personaggi ben interpretati di storie che hanno vivamente interessato il pubblico ragusano grazie all'ottima
regia, ai bravissimi attori, a una scenografia minimalista ed efficace, a delle musiche e a dei costumi appropriati e
all'omaggio alla Spagna della compagnia di ballo Sol Duende che si è esibita in un ottimo flamenco. Il pubblico è stato
così coinvolto dalle vicende comiche del calzolaietto e della consorte, da quelle tragiche di una zitellona illusa e
invidiosa della gioia amorosa delle altre donne e della vedova che preferisce sacrificare la vita di una figlia per non
venir meno a un rigido onore e a una rigida morale, e da tanti altri affreschi di vita e di passioni vere e vissute che
hanno caratterizzato la vita e le opere di questo grande poeta mondiale.
Uno spettacolo ben fatto e ben riuscito, che ha il merito di aver reso omaggio a un grandissimo artista. Un personale e
vivissimo invito a conoscere meglio Federico Garcia Lorca e a vedere se vi presenterà l'occasione "La Barraca" da una
spettatrice soddisfatta.

