Art Up Art
presenta

Produzione e Distribuzione Spettacolo: Eleonora Biscardi cel +39 334 2169260 e.biscardi@artupart.com
a r t u p a r t © Up Tempo di Eleonora Biscardi ‐ Sede Operativa: Via G. Borsi 2, 20842 Besana Brianza (Mb)

Art Up Art
presenta

L’ULTIMA ESTATE DELL’EUROPA
di Giuseppe Cederna e Augusto Golin

GIUSEPPE CEDERNA
Alberto Capelli, chitarre e percussioni
Mauro Manzoni, flauti, sassofoni e clarinetto basso
Regia di RUGGERO CARA
Musiche di Alberto Capelli e Mauro Manzoni
Scenografia di Rosanna Monti
Costumi di Alexandra Toesca
Luci di Giuseppe La Torre

Sarajevo 28 giugno 1914. Sono le dieci del mattino di una splendida domenica di
giugno. Fra quarantacinque minuti due colpi di pistola sconvolgeranno il mondo.
Un tumulo informe di sacchi e legni anneriti dal fuoco‐ che diventerà fiume,
trincea, montagna, cimitero‐ è la zattera a cui si aggrappa il protagonista dello
spettacolo, un naufrago della Grande Guerra. Un sopravvissuto. Posseduto
dall’implacabile progressione della memoria e incalzato dai temi musicali dei
luoghi e dei personaggi, Giuseppe Cederna dà voce e corpo a quell’umanità di
vittime e di carnefici che trasformarono l’Europa in un immenso mattatoio. Dai
Futuristi ai Generali, dai fanti mandati a morire sul Carso e sull’Isonzo ai loro
compagni di naufragio, quegli spettri usciti dalle trincee austriache, fino agli
scrittori e ai poeti le cui parole, ancora oggi, ci illuminano e ci commuovono:
Owen, Stuparich, Gadda, Ungaretti, Trilussa, Rumiz. Dall’esaltazione alla
consapevolezza. Dalle “Radiose giornate di Maggio” alla notte di Caporetto.
«La guerra è molto più vicina di quello che pensiamo. La guerra dorme dentro
di noi. Per questo, raccontarne gli orrori ma anche il desiderio e la capacità di
riscatto, è doloroso e necessario. Con la pietà della memoria e la miracolosa
potenza delle storie, l’uomo riesce a ribellarsi all’umiliazione del corpo e
dell’anima. Anche nell’orrore, talvolta, riusciamo a trovare la nostra umanità e
dignità più profonde.» G.C.

Distribuzione: Eleonora Biscardi cel +39 334 2169260 e.biscardi@artupart.com
Ufficio Stampa: GPC ‐ Gaetano Petronio ‐ cell. 349 1345575 ‐ gaetano@ufficiostampagpc.it
a r t u p a r t © Up Tempo di Eleonora Biscardi ‐ Sede Operativa: Via G. Borsi 2, 20842 Besana Brianza (Mb)

Art Up Art
presenta

BIOGRAFIE
GIUSEPPE CEDERNA debutta nel 1977 a Piazza Navona come clown di strada.
Nel ’78 fonda con Memo Dini la compagnia Anfeclown dove si metterà in luce per
una comicità surreale e principalmente fisica. Conclusa la vena autarchica, in teatro
lo ricordiamo nel “Sogno di una notte d’estate” del Teatro dell’Elfo, regia di
Gabriele Salvatores; in “Amadeus” di P. Shaffer a fianco di Umberto Orsini regia di
Mario Missiroli; ne “Il giardino dei ciliegi” di A. Cechov regia di Gabriele Lavia; in
“Puntila e il suo servo Matti” di B. Brecht regia di Pino Micol; ne “La Febbre” di W.
Shawn regia di Giorgio Gallione; ne “Il grande viaggio” di Giuseppe Cederna e
Francesco Niccolini. Al suo impegno teatrale alterna, dagli esordi, un’interessante
attività cinematografica. Premio oscar con il film “Mediterraneo” di G. Salvatores
nel 1991 nel cinema ha lavorato, tra gli altri, con Scola, Bellocchio, Comencini,
Monicelli, i fratelli Taviani, Soldini, Brizzi e Rob Marshall. Ha pubblicato con
Feltrinelli “Il Grande Viaggio”, un pellegrinaggio alle sorgenti del Gange; “Piano
Americano”, lezioni di sopravvivenza nella giungla dorata di un set Hollywoodiano e,
con il fotografo Carlo Cerchioli, “Ticino, le voci del Fiume ‐ Excelsior 1881”.
ALBERTO CAPELLI Chitarrista e compositore di estrazione Jazzistica, capace di
passare con disinvoltura dal Jazz mainstream all’improvvisazione radicale, dal
Flamenco più puro alle contaminazioni del rock, del funky, della musica brasiliana e
del mondo. Ha suonato fra gli altri con M. Urbani, J. Zorn, J. Baron, C. Bley, S.
Swallow, L. Sclavis, A. Baars, S. Coleman, E. Reijseger, T. Honsinger, M. White, B.
Spring, A. Wilkinson, I.Khan, D. Mishra, M. Patton, E. Kang. Milita nell’Orchestra
Andalusa di Tangeri di Jamal Ouassini. Ha sviluppato la conoscenza della musica
Flamenca suonando con El Londro, D. Sanchez, A. Rodriguez " el Chupete", M. Perez.
Ha scritto le musiche per il mediometraggio del regista Mirko Locatelli “Come
prima”; per i documentari di Emanuela Audisio su RAI 1 “Le streghe della notte” e
“Viet‐cong”.
MAURO MANZONI
Sax tenore, soprano e baritono; flauto traverso, flauti etnici in legno, clarinetto
basso, elettronica. Ha all’attivo più di venti pubblicazioni discografiche soprattutto in
campo jazzistico ed etnico e numerosi concerti in Italia e all’estero. Ha collaborato
tra gli altri con P. Fresu, K. Wheeler, P. Favre, G. Trovesi, T. Tracanna, A. Impullitti, J.
Girotto, A. Laviano, D. di Bonaventura, F. Bosso, M. Giammarco, M. Tamburini, L.
Bulgarelli, M. Campobasso, C. Finotti, C. Zavalloni, A. Succi. Ha lavorato con scrittori
e autori teatrali e televisivi tra cui Carlo Lucarelli, Marcello Fois, Giampiero Rigosi,
Simona Vinci., Francesco La Licata.
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GIUSEPPE CEDERNA
“L’ultima estate dell’Europa”

Estratti di RASSEGNA STAMPA
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“Teatro, la critica” di Osvaldo Guerrieri La Stampa 10/01/2015
“L’intensa Spoon River che sale dalle trincee”
<Sarajevo 1914. La più grande carneficina della storia moderna cominciava in una tersa mattina di
giugno con l’attentato all’arciduca Francesco Ferdinando. Quel che sembrava il gesto sconsiderato
di tre giovani idealisti si rivelò la miccia che fece esplodere la Prima guerra mondiale. Parte da qui,
dalla cronaca rivissuta minuto per minuto e gesto per gesto, lo spettacolo con cui Giuseppe
Cederna s’insinua fra le pieghe della tragedia che da allora fu definita «grande ». L’ultima estate
dell’Europa, che l’attore ha scritto con Augusto Golin e interpreta con la regia di Ruggero Cara e
con le musiche eseguite in scena da Alberto Capelli e Mauro Manzoni, potrebbe essere il racconto
di un racconto. Cederna non fa Storia e non descrive battaglie. Cederna parla di uomini inghiottiti
dal fango della guerra, ne assume le voci, ne ruba le parole e ce le porge al modo di una Spoon
River delle trincee. Quel che dice proviene dalla memorialistica non solo letteraria che all’epoca fu
vivacissima. Porge al pubblico le preghiere e le lettere inviate a casa da ragazzi che magari
moriranno il giorno dopo; ma soprattutto ritrova le pagine dei grandi: Marinetti e il suo elogio alla
guerra «sola igiene del mondo», Ungaretti poeta dei fiumi in cui si è bagnata la sua vita, Gadda
tenente degli alpini che credeva di partecipare all’ultima guerra del Risorgimento. C’è anche posto
per un gustoso sonetto di Trilussa. In un impianto scenico che riproduce sommariamente una
trincea, Cederna dà vita ad uno spettacolo sincopato, molto jazz, irrorato dalle paure, dagli stupori,
dalle esaltazioni di chi, in quelle trincee, si sfiniva di fatica e di lutto. Recita non di testa ma di
viscere, si commuove, ironizza plasticamente sull’eroismo da copertina della Domenica del
Corriere. Insomma, ci dà il respiro della storia bassa, che in quel caso riuscì a diventare alta.
Sarebbe bello vedere una platea tutta di ragazzi. > OSVALDO GUERRIERI

“Da vedere” di Maura Sesia La Repubblica 08/02/2015
“Cederna – Emozioni dalla Grande Guerra”
<Richiama una casamatta sguarnita, il rifugio che campeggia al centro della scena: sopra e ai lati,
digradanti e scoscesi, ci sono sacchi di juta, pieni, pesanti, informi. Siamo in trincea, in bilico tra vite
e morti. Ed è il disequilibrio, il perno su cui per paradosso si fonda l’ottimo monologo di un ispirato
Giuseppe Cederna, che ha scelto di faticare, agendo intorno a questa povera costruzione di sacchi:
un fondo instabile, però adatto all’atroce materia. Cederna ne” L’Ultima estate dell’Europa”
affronta la Grande Guerra. LA vive, nelle sfaccettature di un percorso concreto e astratto,
minuzioso e vago, confuso di poesia, unico strumento capace di sfiorare questa disfatta globale. Il
soliloquio è permeato di musica, l’hanno composta e la suonano Alberto Capelli e Mauro Manzoni,
sono ai due lati del palco, i loro interventi non accompagnano né commentano, ma consistono in
altre due voci. Oltre alle tante a cui dà fiato il protagonista, diretto da Ruggero Cara. La Pièce ha
un andamento a raggiera e parte dall’attentato di Sarajevo, domenica 28 giugno 1914, in cui
furono uccisi l’erede al trono dell’Impero Austro‐Ungarico Arciduca Francesco Ferdinando e sua
moglie, duchessa Sofia. Nei primi quadri la narrazione è puntigliosa, via via appaiono gli
attentatori dislocati tra la folla festante, si materializzano le contraddizioni, le titubanze, le
connivenze. Dalla morte dei coniugi reali si scatena il putiferio e il copione perde zavorre
documentarie e segue il procedere di singoli personaggi, che siano semplici fanti o scrittori e poeti.
La deriva si allarga nello stupore di una collettività di combattenti, incarogniti, disincantati, ebbri.
Nella carneficina multirazziale, nel mescolarsi dei poveri resti di soldati di ogni provenienza, la
parola resta sospesa, l’omaggio si fa silenzio grondante emozione.> MAURA SESIA
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VIDEO TRAILER DELLO SPETTACOLO
http://youtu.be/6LFZNpBCrzY

ALCUNE IMMAGINI DALLO SPETTACOLO
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