
E
ntrare in un anfiteatro roma-
noeincontrareAndreaZorzi,
leggendario pallavolista della
grande Nazionale di Velasco,
èun’occasionechenonsipuò
perdere.Capitacon“Avventu-

roso viaggio a Olimpia”, domani sera
alle21,30aUrbsSalvia, l’areaarcheolo-
gicadiUrbisaglia.
Zorzi, un vero atleta che racconta le
Olimpiadi in un anfiteatro romano.
Un’emozione, per noi spettatori. Per
lei?
«Grandissima…Questo è il luogo idea-
le. È una felicità per me portare qui in
scena lo sport, chealleOlimpiadi assu-
meva il suo massimo valore: insieme
spettacolo, rituale religioso e tregua
politica».
Dalla sua esperienza, en-
trata nella storia dello
sport, già portata in
scenacon“La leggen-
da del pallavolista
volante”, alle Olim-
piadi.Chepercorso?
«Peruncasualecorto-
circuito, il drammatur-
goe registaNicolaZava-
glia a suo tempo mi pro-
posediraccontare lamiaav-
ventura.Poi, ci è sembratodipo-
ter superare la soglia e andare alle ori-
gini: ilpasso,unviaggionell’eventosto-
ricamente tra i più rilevanti per l’uma-
nità, ci è sembrato breve. Così divento
Zorkos,unexatletachenonhavintoal-
le Olimpiadi, ma che torna a Olimpia
per capire. Assomiglia alla mia vicen-
da».
L’oromancatoperunsoffioadAtlan-
ta,nel ‘96,bruciaancora?
«Con quell’argento, che all’epoca
avremmo tirato contro un muro, or-
mai abbiamo fatto pace. C’è voluto un
po’ di tempo, ma ci ha molto aiutato
l’Italia, che ci ha seguito conunaparte-
cipazione empatica, senza polemi-
che».
Com’è successo che un atleta è dive-
nutoattore?
«È stato un percorso a step successivi,
da quando,Nicola e io, amici di scoglio
in vacanza, ci siamo raccontati la no-
stra vita. Lui deve aver intuito unamia
capacità di narrare. Questo non neces-
sariamente trasformaunatleta in atto-
re, ma le circostanze hanno aiutato.
Nel 2012 a Firenze – quell’anno città
dello sport - pensammo di fare un rea-
dingsullamiaesperienza.Sulpalcosce-
nico, mi sono trovato subito con natu-
ralezza, forse per la mia abitudine di

atleta a muovermi nello spazio. Ma
non gioco da attore. Tra l’altro ho una
fisicitàingombranteecaratteristica...».
In scena accanto a lei c’è BeatriceVi-
sibelli-Beazia, compliceenarratrice.
E ci sono due ballerini. Con che fun-
zione?
«La collaborazione con il Kataklò
AthleticDanceTheatrecreauntessuto
affascinante per gli occhi e le orecchie,
fatto di corpi statuari e parole, a espri-
mere meglio l’antica Grecia. Non a ca-
so, subito dopo il debutto, abbiamo
portato “Avventuroso viaggio” a Carpi,
al festival della filosofia che aveva per
temalagloria».
BeatriceVisibelli è lamoglie di Nico-
la Zavaglia. Giulia Staccioli, la fon-

datrice di Kataklò, ex atleta
anche lei, è sua moglie:
unamiscelaesplosiva?
«Una collaborazione
inaugurataaJesi, alcu-
ni anni fa.Per “Niente
alibi”, le storie di Vi-
gorBovolentaeGiusy
Versace, chiedemmo
aiutoaiKataklò.E sco-
primmo che funziona-
va. Una pazzia, certo, ma

una costruzione talmente
affascinante, che ci abbiamo ri-

provato ancora. I due ballerini,Matteo
e Sara, sonomeravigliose statue, com-
pagni di viaggio e scenografia vivente:
due voci e quattro corpi sempre in
grandesintonia».

LucillaNiccolini
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Primalavisitaguidata
nelparcodiUrbsSalvia
7SecondoappuntamentodiTeatri
AntichiUniti, domanialle21,30
all’anfiteatroromanodiUrbisaglia,
con“Avventuroso
viaggioaOlimpia”,
dellaCompagnia
Teatrid’Imbarco:
testoeregiadi
NicolaZavagli,
conAndreaZorzi,
l’attriceBeatrice
Visibellicon i
danzatoridiAccademiaKataklò
nellecoreografiediGiuliaStaccioli.
Alle20,DinnerTau,cena
degustazione(prenotazione
obbligatoria,0733506566–0733
202942–3348663559).Biglietto15
euro(ridotto12)pressol’Ufficio
turistico0733-506566;Amate
biglietteriedelcircuito
071-2072439,callcenter
071-2133600.

L’attore: «Lacollaborazione
con il KataklòAthleticDance

Theatre creaun tessuto
davveroaffascinante»
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Teatri antichi Il leggendario pallavolista Zorzi sarà domani a Urbisaglia
In “Avventuroso viaggio a Olimpia” ha accanto Beatrice Visibelli-Beazia

«Porto in scena lo sport»

7Spettacolo interrotto, ierisera,aVilla
VitalidiFermoperAscanioCelestini
chepocodopol’iniziodelsuo“Chefine
hannofattogli indianiPueblo?”ha
accusatounmalore.Èstatosoccorso
dallaCroceverde.Dopocirca30minuti

lacomunicazioneaglispettatori.Da
verificareselospettacolosarà
riproposto.A influireforse ilcaldoe lo
stress. Ingiornataeraanchestatoa
MontegranaroospitediPhilosofarteea
trovarealcuniamicidelFermano.

MoroaRecanati
inaugura“Lunaria”
7Attesissimosulpalcoscenico
diRecanatiFabrizioMoro (nella
foto) staseraalle21,30
inaugureràl’edizione2017di
Lunaria larassegnaestivadi
Musiculturaapertaalpubblico,
organizzataconilComunedi
Recanatinellasuggestiva
PiazzaGiacomoLeopardi.Dopo i
riscontridicriticaedipubblico
all’ultimoSanremoelacalda
accoglienzadelnuovoalbum
“Pace”,Morosiesibiràsulpalco
diLunariaaccompagnatoda
BiancaGuaccero, talentuosa
attriceeconduttrice.Afarli
incontrareèstata, lascorsa
primavera,unacanzone-E’più
forte l’amore-,scrittadaMoro,
cantataaduevocie finitanel
nuovoefortunatoalbumdi
ineditidelcantautoreromano.

Malore sul palco, Celestini interrompe lo show

Info

Appuntamenti

ChristopherCross
all’ArenaGigli
7ChristopherCross (nellafoto),
cantautorestatunitense,
vincitorenellasuacarrieradi5
Grammy,unOscareunGolden
Globesaràoggi inconcertoa
PortoRecanati,all’Arena
BeniaminoGigli.Algrande
pubblicoCrossèfamoso
principalmenteperaver
composto“Best thatyoucan
do“,colonnasonoradel film
“Arthur”conLizaMinellie
DudleyMoore,premiatacon
l’Oscarnel1981comemiglior
colonnasonora,eperalcuni
grandisuccessineglianni ’80
come“Sailing”, “RideLikeThe
Wind”,“All right“e tantialtri.Ma
lacaraturadiCrosscomeartista
è internazionale:oltrealpremio
Oscar,ChristopherCrossnel
1979vinsebencinqueGrammy
Awardsgrazieall’omonimo
albumdidebutto,primodiuna
lungaseriesotto l’etichetta
WarnerBros.
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