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TEATRO: DOMANI SIAD CONSEGNA PREMIO PER TESI DI LAUREA SU AUTORE ITALIANO

Roma, 9 mar. - (Adnkronos) - Il premio alla Tesi di laurea per uno
studio su di un autore teatrale italiano contemporaneo promosso
dalla Siad, Societa' italiana autori drammatici, verra' assegnato
domani alle 17,30, nella sede della Biblioteca del Burcardo, via del
Sudario 44. La Commissione giudicatrice, composta da Gennaro
www.atrapalo.it/spettacoli Aceto, Maricla Boggio, Stefania Porrino, Mario Prosperi, Giorgio
Taffon e Mario Verdone, ha premiato la tesi di Simone Giorgi ''Per
una specie di congiura: il teatro nascosto di Elsa Morante'', relatore il professor Giorgio Taffon, correlatore
il professor Franco Ruffini dell'universita' degli studi di Roma Tre, facolta' di Lettere e Filosofia, Corso di
laurea in Dams.
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La Comissione ha rilevato ''l'originalita' della ricerca effettuata da Simone Giorgi sugli scritti della famosa
romanziera, della quale ha individuato la vena teatrale, di particolare originalita' e in un' ottica di forte
modernita', soprattutto ne 'La serata a Colono' e ne 'Il mondo salvato dai ragazzini'. Con un linguaggio che
non rinuncia ad un' indagine razionale, ma si fa poesia esso stesso - segnala la motivazione - Simone Giorgi
indaga su alcuni scritti di Elsa Morante, individuandone una teatralita' non finalizzata alla rappresentazione,
ma ad un 'fare come se', scoprendo il valore del teatro nel suo rifare la vita, Spazio mentale, questo teatro,
ai vertici della letteratura, attraverso cui la Morante raggiunge l'aspirazione di ogni poeta, inventando un
lettore a cui chiede partecipazione appunto, a quel gioco''.
''Dal racconto 'Il gioco segreto' a 'Lo scialle andaluso' -scrive la giuria- Giorgi individua i personaggi come
figure teatrali, partendo dalla lingua da lei usata reinventando il linguaggio, fino ad arriva a 'La serata a
Colono' dove le sonorita' si fanno evocatrici di luoghi-non luoghi, di sogni, di coralita' che del teatro
riportano le strutture piu' antiche''.
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