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·L'Arlecchino di Tarabella
Anteprimtt nazionale al teatro dell'Olivo di Camaiore 
CAMAIORE. Al teatro dell'Olivo andrà in 

scena domani l'anteprima nazionale di "Ar
lecchino finto morto" di Aldo Tarabella su li
bretto di Valerio V aloriani, neo direttore ar
tistico della Pergola di Firenze. Potremmo 
dire che sul palcoscenico camaiorese la sto
ria si ripete. Nel 1776, dopo appena tre anni 

di attività, all'Olivo, fu rappresentata la pri
ma opera buffa, ossia I Visionari del coevo 
Gennaro Astarita. Dopo tre secoli da quel
l'evento e ad un anno dal restauro del teatro 
ecco di nuovo un lavoro dello stesso genere 
di un autore contemporaneo e, stavolta, pu
re conterraneo. 

Una scena di 
"Arlecchino 
finto morto" 

Tarabella infatti è nato in 
Versilia, e oltre a comporre, 
firma regie e ricopre l'incari
co di direttore artistico del 
teatro del Giglio. La sua ulti-
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ma composizione è «Il servo 
padrone», parodia del cele
bre intermezzo pergolesiano, 
rappresentata all'Aquila un 
anno fa. 

Busoni, compositore molto 
apprezzato da Tarabella). 

Perché allora riprendere 
Arlecchino, dopo tanto prota
gonismo? «Per trainarlo nel 
nuovo secolo», risponde Ta
rabella, a dimostrazione che 
Arlecchino «mantiene intat-

Valoriani l'autore del libretto 

Il tenore livornese Marco Voleri 

nel ruolo della maschera 

Adesso l'attenzione del 
compositore è stata cattura
ta da Arlecchino, la masche
ra che vanta il privilegio di 
essere la più amata dai com
positori grazie ai quali è pro
tagonista di oltre una sessan
tina di lavori lirici (in suolo 
toscano vale la pena ricorda
re l'atto unico dell'empolese 

-ta la freschezza della comme
dia dell'arte e regge ancora 
sul palcoscenico». Da qui 
«Arlecchino finto morto», 
perché, al contrario, è più vi
vo che mai. 

Si illude quindi Mangiafuo
co, che ritenendolo ormai 
una specie di fossile, vorreb
be distruggerlo. Arlecchino 
però si rifugia dal professor 
Pirofago, che lo nasconde sot-

to un lenzuolo facendolo sem
brare morto. Così comincia 
l'avventura, che avvincerà 
gli spettatori. 

Le scene e i costumi sono 
di Stefania Battaglia, la regia 
dello stesso Tarabella. Aiuto 
regista Emiliana Paoli. 

Nel ruolo del titolo si ca
lerà il tenore livornese Mar
co Voleri affiancato da Paolo 
Pecchioli, Marco Cristarella, 

Raffaella Fraioli, Ida Maria 
Turri e Paola Massoni. L'en
semble strumentale formato 
da dieci elementi è diretto da 
Erasmo Gaudiomonte. 

Dal teatro dell'Olivo "Ar
lecchino finto morto" sfrec
certi, alla Chigiana di Siena, 
committente dell'opera, dove 
l'attende l'esordio, previsto 
per il 6 gennaio. 
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