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UN “MISANTROPO” ALL’ARGOT STUDIO
6 novembre 2016 - Giulia Sanzone
visto al Teatro Argot Studio, Roma
Siamo chiamati a bere spritz nel foyer dell’Argot, invitati da eleganti personaggi in doppio petto e baffi
seicenteschi, arricciati e confusi tra quelli dei comuni hipster nel pubblico in fila. Ci accompagnano
gentilmente in sala, svelandosi sorprendenti attori di una contemporanea e graffiante rilettura della grande
“commedia umana” di Molière, qui attualissima in veste “happy
hour”. L’eco di un’imbeccata fondamentale - “chi siamo e perché siamo qui?” – annega nei bicchieri e nel
suono de La Boheme, mixata in chiave lounge da un dj in scena, intento alla consolle per un consueto ritrovo
di artisti, intellettuali e radical chic. Ci sistemiamo sugli sgabelli che occupano diagonalmente il centro di
questo palco/vernissage/happening, uno di quegli eventi dove succede tutto e niente, tra immagini, opere
sparse e un ragazzo che legge inchiodato a una parete, in un quadro vivente che cita Cattelan.
Popolano questo non-luogo gli acrobati del vivere sociale, sfrenati esibizionisti della retorica, dei sorrisi in
faccia e del veleno alle spalle, parlando, sparlando e dimenandosi ridanciani in mezzo agli sguardi di un
pubblico illuminato e costretto a guardarsi in faccia, muto, stupido e compiacente, ma involontario e
inquietante protagonista di una recita che prosegue (ben) oltre la sala.
Francesco Frangipane dirige brillantemente, in tempi ritmati e perfettamente incastrati - tra un trenino e un
“prosecchino!?” - questo ingegnoso e modulato coro di
ipocrisie messe “in mostra”: spettegolate all’orecchio, scritte, cantate in versi poetici o sculettate nei dj set,
poi, finalmente, svelate nelle crepe delle maschere pirandelliane (e “sorrentiniane” nel contesto mondano
romano) di chi partecipa (Filinte, Oronte, Acaste, Eliaste, Clitandro, Arsinoè), domina (Celimene) o tenta
miseramente di divincolarsi (Alceste) in questa grottesca orgia sociale.
Esuberante e intelligente la perfomance degli attori, esilarante nei duelli spietati a colpi di gossip,
sputtanamenti e malignità tra due esperte matrone da salotto, ma emozionante e intensa nell’impatto con
le svelate verità di uno spettacolo da vedere e da vivere, e da cui uscire tutti un po’ “misantropi”.

5 ottobre 2016 – Erika Favaro
visto al Teatro Argot Studio, Roma
Quante volte all’uscita di un teatro è capitato di fare i complimenti per uno spettacolo che in verità
reputavamo mediocre? Quante volte abbiamo indossato una maschera sorridente per evitare alla
disapprovazione di manifestarsi in una piccola ma eloquente smorfia? È per questo che il pubblico è uno dei
personaggi di Misantropo –Ovvero esperimenti dell’arte del vivere sociale, tradotto, riadattato e diretto da
Francesco Frangipane. Il pubblico è uno dei protagonisti perché fa parte di quell’umanità da cui Alceste
(Arcangelo Iannace) vorrebbe prendere le distanze, è seduto e circondato dagli attori che si muovono in uno
spazio molto simile a quei locali in cui si consumano aperitivi tra arredamento bianco, oggetti che pretendono
di essere arte contemporanea e musica elettronica. In scena questi elementi sono tutti presenti e tra un
bicchiere di spritz e l’altro prende vita il circo d’umanità vanitosa ed arrivista che Molière aveva individuato
nella nobiltà francese del suo tempo e che Frangipane trasporta nella scena teatrale contemporanea. Non
più cortigiani e marchesi dunque, ma artisti pretenziosi e personalità assetate di maldicenze: sono queste le
persone da cui Alceste vorrebbe prendere definitivamente le distanze. Non c’è odio viscerale o disprezzo
aggressivo nella misantropia del protagonista, il sentimento provato dal burbero per eccellenza infatti
coincide più con un rifiuto e con un desiderio di lontananza che vorrebbe condividere con Célimène. Lei però
non ce la fa, non riesce a non nutrirsi degli sguardi degli altri uomini, non ce la fa a non dissimulare ogni suo
sorriso, e Vanessa Scalera riesce a dare profondità al suo personaggio soprattutto nella seconda parte,
quando il circolo di falsità e gelosie la travolgono e lei non trova parole che la difendano. Tutto succede sotto
lo sguardo di un dj (Antonello Aprea che cura anche le musiche) e di un’installazione vivente verso cui viene
spontaneo rivolgersi in alcuni momenti per vedere se la placidità viene scossa. Ad un tratto però ci si rende
conto che gli sguardi in cui cercare una reazione sono quelli dei nostri simili, del pubblico che sta seduto tra
gli attori ed è perfettamente consapevole che il mondo degli addetti ai lavori - di qualsiasi lavoro si tratti funziona così.

Al teatro Argot in scena un Misantropo contemporaneo che rapisce il pubblico
5 ottobre 2016 - Ester Schiavone
visto al Teatro Argot Studio, Roma
Il Misantropo di Molière, il 4 Ottobre al Teatro Argot, ha dato prova di una profonda maestria nel condurre
lo spettatore nei retroscena della forma, accolto in un ambiente in cui la quarta parete è assente e la finzione
si riproduce tra le sedie dedicate agli ospiti, questi divengono essi stessi parte della commedia, all’interno di
una visione, fino al punto di reagire in prima persona come avessero un ruolo da interpretare ed uno
sgomento, e delle risate da riprodurre; nello spettacolo di Francesco Frangipane queste escono spontanee
nell’immedesimazione data dall’ escamotage della rappresentazione tra il pubblico, rendendo reale un gioco
tra le parti, un’identificazione e proiezione di comportamenti tipici del tempo nostro quanto della società in
cui Moliere scriveva. Questo gioco si spinge al limite fino a produrre nel pubblico facce di disgusto sincere
verso Celimene, una donna che dell’inganno d’amore aveva fatto il suo gioco e la sua verità.
La prima del Misantropo ha portato con sé il plauso del pubblico, trattenutosi dall’alzarsi, ipnotizzato e
trasportato dall’ adattamento di Francesco Frangipane il cui merito è stato quello di trasporre la commedia
seicentesca in una pantomima contemporanea sottile, cavalcante l’onda della civetteria, lusinga e menzogna
comune agli ambienti del teatro e non, questo è stato reso possibile grazie alla partecipazione del dj
Antonello Aprea, il quale con musiche che hanno spaziato dai Gotan Project agli Archive, ha dato vita ad uno
strettissimo connubio tra l’osservatore esterno e l’attore, entrambi
all’interno di uno stesso spettacolo; la sua musica ha prodotto l’esplicarsi denso del senso molieriano e un
arricchimento del testo, rielaborato da un regista intuitivo e molto dotato.
Nessun attore presente è venuto meno al suo stesso ruolo, riuscendo a rendere la complessità che si cela
nella finzione, la sfaccettatura delle dinamiche relazionali nell’eterno fluttuare tra autenticità e maschera;
non posso esimermi dal citare Arcangelo Iannace, nei panni di Alceste; Francesco Zecca, nei panni di Filinte;
Vincenzo de Michele, nei panni di Oronte, Miriam Galanti interpretante Eliante, Silvia Salvatori
rappresentante Arsinoè, Matteo Quinzi qui Acaste e Giles Rocca qui Clitandro, tutti dentro in maniera
imperfetta – come la realtà umana richiede – nel ruolo interpretato, poiché imperfetto è l’animo umano ed
in questo la perfezione della loro performance.
Un appunto a sé stante per Vanessa Scalera, nello spettacolo Celimene, il cui spessore ha reso carica
costantemente la scena, donando allo spettatore un’energia difficile da gestire da lei incarnata, destreggiata
e trasformata come fosse creta nelle sue mani. Assolutamente da segnare la sua eccellenza nel riportare in
scena la figura di Celimene, rendendole giustizia e non appiattendola in uno stereotipo di sorta ma anzi
dandole pienezza e forma attraverso un’agiatezza espressiva, una conduzione vocale e una padronanza del
corpo che la porta oggi ad essere un’attrice di altissimo livello.

TEATRO
ROMA - IL MISANTROPO DI MOLIÈRE ALLE “CARROZZERIE”

Smascherati i mediocri soddisfatti
RAFAEL F. LOBO

L

ibero esperimento riuscito!
Prorompente personalità dei
protagonisti, tutti, i quali, di
volta in volta, erano l'io-cheagiva per dimostrare l'infondatezza della verità, sempre cangiante.

Già, proprio perché ognuno, pirandellianamente, si porta dentro la propria
verità. Nella sala d’attesa del teatro alcuni degli attori girovagavano in costume tra il pubblico. Saranno Oronte e Celimene a trascinare gli ospiti nell’arena,
uno spazio aperto ben studiato, il pubblico seduto su sgabelli e panche orientati secondo diagonali, tali da poter permettere l’interazione diretta tra attori e
pubblico. La storia è nota a tutti. L’idealista Alceste dal ghigno beffardo nell’ostentare la verità senza compromessi,
innamorato di Celimene (Vanessa Scalera) – la quale vive la mondanità nella
quale trova ampi spazi di seduzione –
cerca di convincerla, inutilmente, ad abbandonare gli agi per vivere insieme
una vita solitaria. L’atmosfera è quella
da grande evento degli anni '90. I vernissage romani, ben descritti dall’ultimo
Sorrentino – con tanto di dj set –, erano
feste all'insegna del puro intrattenimento e dell'artista come intrattenitore: operazione vuota e immorale dell'epifania
che si consumava in un attimo. Nella
scena, ben illuminato durante tutto lo
spettacolo, un ragazzo resta sospeso alla parete attaccato con lo scotch da
pacchi. La citazione sarà certamente
sfuggita ai non addetti ai lavori, pur rimanendo di forte impatto per la sua efficacia. (MILANO, 1999; L’ARTISTA MAURIZIO
CATTELAN REALIZZA LA PERFORMANCE: "ATTACCATO AL MURO IL GALLERISTA M ASSIMO D E
CARLO", ndr - v. figura a lato).
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Arcangelo Iannace, Alceste

Vanessa Scalera, Celimene

Pierpaolo De Mejo, Clitandro

Una scena corale

I ruoli, più o meno nascosti, di spasimanti lentamente escono fuori grazie a
una lettera che testimonia le differenti
verità. Il pensiero di Celimene nei confronti degli altri inchioda, uno per uno, i
personaggi che vivono circondati dall’aura delle loro ipocrite convenzioni che ricordano tanto gli Indifferenti moraviani.

Dice il regista, Francesco Frangipane:
Il Misantropo è ancora oggi uno straordinario ritratto della società contemporanea, un palcoscenico vivente in cui tutti i
personaggi esibiscono i propri esperimenti riusciti, trucchi smascherati e
acrobazie maldestre proprie dell'arte del
vivere sociale. Una meravigliosa occasione per raccontare la società in cui viviamo e per mettere in mostra vizi e virtù dell’uomo attraverso le attraverso lemille pieghe dell’animo umano.
MISANTROPO di Molière. Traduzione, adattamento e regia Francesco Frangipane con Arcangelo
Iannace ; Massimiliano Benvenuto; Vincenzo De Michele; Vanessa Scalera; Sara Andreoli; Silvia Salvatori; Matteo Quinzi; Pierpaolo De Mejo; musiche e
DJ Set Antonello Aprea; scenografia Francesco Ghisu; costumi Cristian Spadoni; light designer Giuseppe Filipponioi versi recitati sono del poeta Norberto Fratta Pumpuli. (Progetto di UFFICI TEATRALI, con
il contributo di ARGOT PRODUZIONI, in collaborazione con Argostudio e Carrozzerie n.o.t. - ROMA,
TEATRO LE CARROZZERIE N.O.T. (15-24 ottobre 2015)
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Francesco Frangipane autore vero ne Il Misantropo
23 novembre 2015 - Lucia Medri
visto a Carrozzerie n.o.t, Roma
Francesco Frangipane è autore e regista de Il Misantropo ovvero liberi esperimenti dell'arte del vivere
sociale il cui debutto nazionale è stato presentato negli spazi di Carrozzerie Not. Recensione.
Quanto poco sappiamo gli uni degli altri e quanto invece pretendiamo di conoscere, analizzare, giudicare,
arrogarci il diritto di dire sempre, in ogni caso, inevit abilment e, la t ant o agognat a ult ima parola. Perché
prediligiamo le conclusioni, gongoliamo nell'ascolt o sì ma quello riservat o esclusivament e alle nostre parole
che amiamo far risuonare ad alta voce per farle sentire e per risent irle noi st essi, in una prat ica che rasent
a a t rat t i quella mast urbat oria. E poi la maschera, l'immancabile compagna, ipocrita fortezza nella quale
ci nascondiamo e ci aggrappiamo con la speranza di darci un'incoerente parvenza di essere. Ci diciamo di
essere. Materiale incandescente, Comédie Humaine sempre attuale, quello scandagliato nel classico Le
Misanthrope ou l'Atrabilaire amoureux di Molière attraverso le sotterranee e contraddittorie psicologie dei
personaggi, e messo in mostra nel vernissage alcolico e concettuale de Il Misantropo ovvero liberi esperimenti
dell'arte del vivere sociale. Lavoro tradotto, adattato e diretto da Francesco Frangipane, il cui debutto
nazionale è stato presentato (e lo sarà fino alla prossima domenica) negli spazi di Carrozzerie not, che per
due settimane di seguito stanno
regist rando il t ut t o esaurit o per quello che oramai sembra essere un successo conclamato. Il Misantropo
– come sottolineato dal regista ai microfoni del programma radiof onico L'ultimo nastro di Krapp – è st at o
creat o insieme al collettivo Uffici Teatrali, innanzitutto «un gruppo di amici che si riunisce per lavorare
insieme» e prodotto da Argot Produzioni. Frangipane regista lo avevamo incontrato già nel 2011 con Prima
di andar via che insieme a Dall'alto di una fredda torre e L'ora accanto (in scena a gennaio 2016 e prodotto
congiuntamente da Argot Produzioni, Teatro dell'Orologio e Carrozzerie not) compongono la Trilogia di
Mezzanotte scritta dall'autore Filippo Gili. Puntualizzazioni doverose utili a comprendere come il lavoro di
Frangipane si inserisca all'interno di una rete consolidata di teatri e figure professionali, in grado di sostenere
anno dopo anno tanto gli sforzi creativi quanto quelli produt t ivi.
Considerat e simili f ondament a che sost engono la prat ica regist ica e in quest o caso anche aut oriale, Il
Misant ropo non può che present arsi come uno spet t acolo in grado di osare con discrezione, mant enendo
un punt uale equilibrio drammat urgico art icolat o at t raverso una scrit t ura scenica intelligente e rigorosa.
Invitati a sederci nel bel mezzo della scena che rappresenta il vernissage di Oronte con tanto di djset (musiche
mixate da Antonello Aprea che vediamo costruire una personale presenza scenica) e sculture concettuali che
sbucano dai muri e dai tramezzi; ci lasciamo sfiorare dall'organico di at t ori – vest it i in maniera impeccabile
con abit i scuri estremamente eleganti – che si muovono e agiscono intorno alla nostra staticità, riempiendo
ogni parte della sala e oltre la sala stessa. Siamo spettatori muti ma centralissimi di una scena di vita e stavolta

possiamo solo osservare – osservandoci – quest a f auna di uomini e donne che con f are snob e borghese si
st udiano, analizzano e recit ano t ra di loro la part e più congeniale che possa sopravvivere e t rionf are in
societ à. Si ride, si beve e si sfogano le proprie manie isteriche ballando sfrenatamente: la musica si inserisce
in maniera organica tra una battuta e l'altra, viene appositamente richiesta dai protagonisti che si tuffano in
una danza solitaria che non dialoga. Ognuno si cala in quelli che sembrano individualistici soliloqui danzati.
Sottile, sinuoso e subdolo si agita però il dramma che nel finale spezzerà la risata e scioglierà in lacrime
l'amore tradito di Alceste e la fragilissima corazza di Celimene. Una mostra per mostrarsi e vedersi mostrare,
la cui eleganza patinata finirà per ripiegarsi su se stessa e aggrinzendosi svelerà una smorfia di disgust o e
riprovazione.
Il Misantropo non è mai stato così sincero e trasparente, Frangipane svela l'ipocisia senza trucchi o orpelli
utilizzando un linguaggio informale e pungente. L'azione si snoda senza int ralci, f luendo come la recit azione
nat uralist ica degli at t ori che, se a volt e si allont ana dall'int elligibilit à, rest it uisce però la verit à
dell'emozione. Una sorpresa per chi non conosce il lavoro di questo giovane regista e autore e una conferma
di padronanza del mestiere per chi ne segue il percorso.

La maschera quotidiana svelata nel Misantropo di Francesco Frangipane
15 ottobre 2015 - Sarah Curati
visto a Carrozzerie n.o.t, Roma
“Quando c’è ipocrisia, c’è sempre l’atmosfera”, scriveva Grotowski. E in e etti, che ce ne accorgiamo o meno,
nella nostra vita quotidiana tutti noi siamo soliti indossare quella che il Maestro polacco chiamava la
“maschera sociale” - necessaria in realtà all’instaurarsi dei rapporti - ché se fossimo davvero tutti sinceri
l’uno con l’altro, chissà cosa succederebbe. Forse diventeremmo tutti come Alceste, il protagonista del
Misantropo di Molière, un personaggio amareggiato dalla vita, ostinato idealista non incline ai compromessi,
“più sincero che corretto” e di conseguenza condannato
all’incomprensione altrui e alla solitudine.
Ora è proprio Alceste, insieme a tutta l’umanità che lo circonda, a tornare nel Misantropo adattato e diretto
da Francesco Frangipane (Argot Produzioni). Lungi dal trovarci nella Francia del Seicento, attori in abiti
eleganti ci introducono invece in quella che sembra una festa dell’alta società a noi più familiare. Un
ambiente bianco, asettico, a metà strada fra una dance-hall e un sofisticato museo d’arte contemporanea,

come sembrano confermare le “opere d’arte” che rifanno il verso a un determinato ambiente artistico
(scenografia Francesco Ghisu). In questa atmosfera vagamente allucinata alla Kubrick, sgabelli sparsi per
tutta la stanza azzerano la distanza fra attori e pubblico, decentrando la regia in un costante flusso di
movimento senza un fulcro stabile.
Fra risate perfide, pettegolezzi impastati di spritz e l’ennesimo ballo selezionato dal dj in sala, si susseguono
allora le false promesse d’amore dell’a ascinante Celimene (Vanessa Scalera) all’innamorato Alceste
(Arcangelo Iannaca), parole che dicono il contrario di quello che intendono, adulazioni di convenienza. E
come quelle opere esposte nella scenografia, sotto la cui aura concettuale si nasconde il nulla, così sembra
succedere anche ai personaggi, che svelano l’impietosa superficialità di una vita costruita sull’apparenza.
Frangipane, non privo di ironia, trasferisce la vacuità di queste esistenze dalla corte francese al mondo dello
spettacolo odierno, rappresentanti di una classe sociale opportunista e arrivista - priva di uno spessore
umano più profondo
In scena il tempo scorre veloce e serrato, anche se in realtà nulla sembra accadere se non nell’evoluzione
interiore dei personaggi; così, quando Celimene rifiuta l’ultima o erta di un Alceste a ranto dal tradimento di
vivere insieme lontano dalla società, qualcosa dentro di lei si è spezzato. “Ci sono momenti infatti in cui siamo
davvero sinceri - sempre nelle parole di Grotowski - ed è quando amiamo e quando la disgrazia ci tocca.” Alla
fine, in Celimene, questi due momenti sembrano coincidere.
Quella maschera sociale che in teatro si frantuma per dare vita alla verità, paradossalmente è qui amplificata
per smascherare quegli stessi comportamenti che mette in scena. Frangipane colloca il pubblico in una
posizione di testimone oculare privilegiato, non tanto degli attori, quanto delle proprie stesse reazioni.
Costretto a guardarsi in faccia, il pubblico è così invitato a sondare le proprie reazioni di fronte alla
rappresentazione di quella falsità “necessaria” di cui si nutre ogni rapporto.

