Tiratura: 28.446

Diffusione: 16.628
Quotidiano

ILTEMP

Data
Pagina
Foglio

15-12-2019
24
1

TEATRO MARCONI
Presentazione teatrale del romanzo di Giuseppe Manfridi

Dalla letteratura la «Festa russa per Anja»
••. Domani, al Teatro Marconi, con
inizio alle 20.30, è in programma
una "Festa Russa per Anja", ovvero
la presentazione teatrale del romanzo di Giuseppe Manfridi "Anja, la
segretaria di Dostoevskij", pubblicato da Edizioni La Lepre. Nell'occasione verranno riproposti brani della commedia "Anja", a firma dello
stesso Manfridi, con attori e attrici
della compagnia che nel 2005 la
interpretò. Le scene si alterneranno
ai corrispettivi passaggi poi divenuti materia narrativa nel libro. La serata è curata da Claudio Boccaccini,
già regista dello spettacolo. Anja sa-

rà sempre Ivana Lotito, attualmente protagonista di serie di culto, come "Gomorra".Sia il romanzo sia la
commedia raccontano i 26 giorni ín
cui una giovane ragazza di appena
18 anni venne assunta da Dostoevsldj per portare a termine in tempi
ridottissimi la stesura del "Giocatore". In seguito, quella fanciulla diventerà la moglie del grande scrittore e redigerà sotto dettatura, tutte le
opere composte da Dostoevskij sino al giorno della sua morte.Scrittore, drammaturgo, sceneggiatore,
Giuseppe Manfridi è uno degli autori più brillanti, prolifici e geniali del

nostro panorama culturale. Qui la
sua creatività si concentra
sull'avventura personale di una figura femminile rimasta sempre
all'ombra di un genio. "Dostoevskij
aveva un debito pesantissimo da
saldare per la fondazione di una
rivista poi andata a rotoli" ha spiegato Manfridi, aggiungendo:"Con un
contratto faustiano vende l'anima:
accetta di scrivere un romanzo inedito in tempi strettissimi per non
perdere tutti i suoi diritti pregressi e
quelli dei successivi nove anni. Il
tempo era tre mesi, ma doveva anche finire "Delitto e castigo" che

pubblicava a puntate. Si ritrova ad
avere solo un mese. Ricorre, allora,
a un istituto di stenografia. Anja traballa difronte all'assunzione da parte di uno scrittore così amato e noto. Incontra così un uomo difficile.
Il libro viene scritto con la stenografia in lotta contro il tempo".A termine della serata, a ingresso libero, è
previsto un brindisi à la russe.
T. D. M.
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