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~-~ .,. f La compagnia salentina Astràgali promuove un doppio appuntamento tra "Parole, suoni, immagini" e "Testimonianze"

Per Roberto Tessari, il teatro e la ricerca

Oggi e domani 31 ottobre,
a un anno dalla morte di Ro-
berto Tessari, Astràgali Te-
atro promuove un doppio ap-
puntamento dedicato al docen-
te universitario, drammatur-
go e saggista, uno dei più im-
portanti storici italiani di te-
atro. «Roberto Tessari ha sem-
pre osservato il nostro lavoro
con sguardo buono e complice.
Sempre avidi e riconoscenti ab-
biamo ascoltato le sue lezioni
e le sue conferenze, letto i suoi
libri e i suoi saggi», sottolin-
eano dalla compagnia salenti-
na. «Insieme abbiamo viaggia-
to tanto e continueremo - tena-
ci e teneri - a portarlo con noi».
L'appuntamento "Per Rober-
to Tessari - Il teatro e la ricer-
ca", che rientra nel progetto
Taotor - Teatro, mito e arche-
ologia e che a causa delle at-
tuali normative anticovidl9 si
terrà "a distanza" sulla piatta-
forma Gotomeeting, sarà divi-
so in due sezioni. Si parte oggi
(dalle 19 alle 21 su global.got-
omeeting.com/join/382838637)
con "Parole, suoni, immagini",
una performance con il pianis-
ta e compositore Mauro Tre, le
attrici della compagnia Rober-
ta Quarta e Simonetta Rotun-
do e il regista e direttore artis-
tico di Astragali Teatro Fabio
Tolledi. Sabato 31 ottobre (dal-
le 15:30 alle 18:30 su global.go-
tomeeting.com/join/968817765)
si alterneranno in collegamen-
to le "Testimonianze" di Rober-
to Alonge, Franco Perrelli, Se-
renella Castri Tessari, Fabio

Tolledi, Alessio Nardin, Clau-
dia Contin Arlecchino, Anto-
nio Damasco, Andrea Rabbito,
Ivanildo Piccoli, Nino D'intro-
na, Adriano Iurissevich, Vin-
cenzo Cuomo, Francesco Cer-
aolo e, con brevi video, di Ma-
rio Bolognesi e Mauro Piombo.

«Roberto Tessari, allievo di
Giovanni Getto, è stato uno dei
principali protagonisti dell'af-
fermazione e del consolidamen-
to degli studi teatrali italiani.
Dagli anni Sessanta, quando a
fianco di Ludovico Z orzi tiene
a Torino seminari dedicati a
vari momenti della storia dello
spettacolo, fino al primo decen-
nio del nuovo secolo non ha fat-
to mai mancare il suo contrib-
uto attento, curato, minuzioso
e partecipato, con libri e sag-
gi che, radicandosi in maniera
forte nello studio della Com-
media dell'Arte, hanno spazi-
ato su fronti diversi, offrendo
ad ognuno di essi testi di riferi-
mento importanti», si legge sul
sito unitonews.it nel ricordo
firmato dai Docenti del DAMS
e della Consulta Universitar-
ia del Teatro CUT. «Ma Tessa-
ri è stato anche studioso del
Settecento e fra i primi ad oc-
cuparsi, con un nuovo approc-
cio metodologico e una nuova
visione, della drammaturgia,
sia delle epoche passate che di
quelle più recenti: su La dram-
maturgia da Eschilo a Goldoni,
Bari-Roma, Laterza, 1993, sin-
tesi eminente della dimensi-
one storica della drammaturg-
ia, hanno studiato più gener-

azioni di studenti provenienti
da svariate discipline umanis-
tiche. Uno storico del teatro a
tutto tondo, insomma, come ce
ne sono pochi», proseguono i
colleghi. «Collaboratore di riv-
iste prestigiose, dimostra una
vocazione internazionale fin
dai suoi esordi come studioso,
quando nel 1971 viene nomina-
to, dal Ministero della Cultura
francese, Maître de conférenc-
es associé per l'insegnamen-
to di Lingua e Letteratura Ital-
iana presso la Facoltà di Sci-
ences Humaines dell'Universi-
tà di Saint-Etienne. All'attivi-
tà accademica, con le qualità di
storico raffinato e di solido te-
orico, ha sempre affiancato un
coinvolgimento attivo col te-
atro vivo e militante, sia come
drammaturgo sia come regista.
La sua intensissima attività di-
dattica si è svolta dapprima a
Pisa (dal 1980 al 1989), poi a
Cosenza (dal 1989 al 1993), e
infine presso l'Università di To-
rino. In tutte le sedi ha rivestito
importanti ruoli gestionali, fra
i quali la direzione del Diparti-
mento di Discipline delle arti,
della musica e dello spettaco-
lo dell'Ateneo torinese. E stato
anche il Presidente dell'ADUIT,
dell'Associazione nazionale dei
docenti universitari italiani di
teatro, che è poi traghettata,
anche grazie al suo contributo
fondamentale, nell'attuale CUT
(Consulta Universitaria del Te-
atro)». Roberto Tessari è sta-
to spesso ospite delle iniziative
promosse da Astràgali Teatro.

Ultima occasione, nell'ottobre
2018 nella storica sede leccese
della compagnia, per la presen-
tazione del suo ultimo volume
"Allettamenti meravigliosi. Im-
maginario e spettacoli dei cia-
rlatani" (Mimesis). Promosso
dalla compagnia salentina As-
tràgali Teatro, in collaborazi-
one con Ar.Va, Theutra e il Di-
partimento di Beni Cultura-
li dell'Università del Salento e
con i comuni di Lecce, Vernole
e San Cesario di Lecce, il pro-
getto triennale Taotor è cofi-
nanziato dalla Regione Puglia
nell'ambito dell'Avviso pubbli-
co per lo Spettacolo e le Attiv-
ità culturali FSC 2014-2020 —
Patto per la Puglia.

Riconosciuta dal 1985 dal
Ministero per i Beni e le Attiv-
ità Culturali come compagnia
teatrale d'innovazione e diret-
ta da quasi trent'anni dall'at-
tore e regista Fabio Tolledi, As-
tràgali Teatro dal 2012 è sede
del Centro Italiano dell'In-
ternational Theatre Institute
dell'Unesco ed è membro del-
la Anna Lindh Euro-Mediter-
ranean Foundation for the Dia-
logue between Cultures. Ha re-
alizzato progetti artistici, spet-
tacoli, attività in circa 30 pae-
si in tutto il mondo. Nel corso
di questi anni numerosi lavori
hanno trovato casa in molti siti
in Italia e all'estero anche pa-
trimonio dell'umanità dell'Une-
sco come Palazzo Topkapi, uno
dei monumenti più importan-
ti di Istanbul che fa parte delle
"Aree storiche d'Istanbul", nel-
la Cittadella di Erbil, simbolo
del Kurdistan iracheno.
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