Rassegna stampa spettacolo

Letizia va alla guerra
La suora, la sposa e la puttana
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Recensioni:
“Uno spettacolo perfettamente
calibrato, che vi farà sorridere,
riflettere ed emozionare. Quando,
uscendo dalla sala, vi ritroverete a
canticchiare la “Canzone arrabbiata”
di Nino Rota con le lacrime agli occhi,
sarete d’accordo con me nel sostenere
che, se il vero teatro esiste ancora, è
sicuramente questo.”
(Serena Lena|saltinaria.it)
http://www.saltinaria.it/recensioni/sp
ettacoli-teatrali/letizia-va-alla-guerraagnese-fallongo-teatro-della-cometaroma-recensione-spettacolo.html
“Le tre donne che si raccontano, a cura di una stupenda Agnese Fallongo versatile e poliedrica, in
grado di calarsi in tre personaggi contemporaneamente ma non solo, confrontandoli anche nello
stesso momento in cui li recita. (…) Con “Letizia va alla guerra” Evangelisti rende omaggio alle donne,
per lo più sconosciute, che hanno dato corso alla storia e nelle quali quelle attuali potrebbero
addirittura identificarsi. (…) A fianco della splendida Fallongo l’eccellente Tiziano Caputo autore
dell’arrangiamento e dell’accompagnamento musicale.”
(Andrea Gentili|visum.it)
http://www.visum.it/
“Agnese Fallongo è un’artista rara: sa recitare, cantare, scrivere e ascoltare. La trentenne romana si
sta facendo conoscere nel panorama italiano grazie ai suoi spettacoli che affondano le radici nella
tradizione popolare e raccontano storie di vita, leggende arcaiche, il dolore, le paure e le speranze
della gente. Il pubblico la ama per la sua verità, un risultato a cui è arrivata con anni di studio, senza
una tradizione teatrale familiare alle spalle, con un’ostinazione e l’esercizio instancabile di un sogno:
quello di costruire un suo percorso di attrice e drammaturga.”
(Eugenio Murrali|articolo21.org)
https://www.articolo21.org/2019/02/agnese-fallongo-va-in-scena-e-in-guerra-con-la-sua-letizia-evince/
“In “Letizia va alla guerra” si ride di gusto e altrettanto sinceramente si piange. (…) Bisognerà, alla
fine dello spettacolo, riconoscerne la potenza emotiva e rimanerne piacevolmente stupefatti. “Letizia
va alla guerra” è un’opera unica, insieme un’ode alla donna e alla vita, realizzata da attori di
prim’ordine. Fallongo e Caputo tengono insieme uno spettacolo composto di oltre 15 diversi
personaggi solo con i loro corpi e i trucchi artistici della voce. Traspare, dalla loro performance,
l’amore assoluto per la recitazione e l’intensità con la quale ogni singolo ruolo appartiene loro.”
(Gloria Frezza|tuacitymag.com)
https://www.tuacitymag.com/letizia-va-alla-guerra-storie-di-donne-coraggio/
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“Attori e cantanti virtuosi, che passano con impressionante
disinvoltura da un dialetto all’altro, dai toni della commedia
brillante a quelli cupi della perdita e della sofferenza. La regia
di Evangelisti è semplice, minimalista, si affida a pochissimi ed
efficienti elementi scenici per dare libera espressione alla forza
del testo e degli interpreti. Uno spettacolo imperdibile, da
vedere e rivedere ancora, risultato evidente della passione,
della competenza, dell’urgenza di comunicare.”
(Chiara Bencivenga|criptyca.com)
https://criptyca.com/2019/02/12/recensione-letizia-va-allaguerra-al-teatro-della-cometa/
“Letizia va alla guerra - la sposa e la puttana era un gioiello di
spettacolo e, ora, è davvero una pietra preziosa. L’inserimento
del nuovo personaggio della suora fa da trait d’union tra gli
altri due donando alla storia una completezza non solo
drammaturgica, ma anche emotiva. (…) Agnese Fallongo e
Tiziano Caputo sono due giovani ed eccezionali interpreti di un
ottimo teatro, di quel teatro che tanto piace e che si vorrebbe
vedere molto più spesso. (…) La regia di Adriano Evangelisti è
accurata e precisa. Si sofferma sui personaggi, sulle loro
storie, su ciò che hanno da dire e da raccontare, riuscendo a dare risalto allo stesso modo al
particolare e all’universale, a trasferire attraverso le singole storie che appartengono all’individuo
una storia più grande che appartiene a tutti.”
(Flaminio Boni|flaminioboni.it)
http://www.flaminioboni.it/?s=letizia+va+alla+guerra
“Una strabiliante Agnese Fallongo si veste e traveste con una padronanza sorprendente, con
limpidezza nella parola, un fraseggio suadente e veloce, scatenata e raffinata, con una
drammaticità diretta, si lascia abbandonare dolcemente senza perdere mai il controllo, muovendosi
con una coerenza scenica magistrale. (…) Tiziano Caputo è un outsider, un artista preparato e dalle
doti di showman: suona, canta, recita, balla, sa fare tutto e bene. Un longilineo actor man stile anni
30’, travolgente e inarrestabile con un’agilità nel dialettismo sorprendente, sicuro nei movimenti,
scattante nelle dinamiche sceniche, attraente nel comico, credibile nel sentimentale (…) S’avverte
che il duo attoriale è ben collaudato, s’incastrano alla perfezione, con una chimica inscindibile (…)
due giovani promesse del Teatro. (…) Infine, è giusto ricordare la regia di Adriano Evangelisti,
puntigliosa e leggera, asciutta e attendibile. La direzione attenta di Evangelisti non stanca, il
susseguirsi delle scene è ben costruito con la totale assenza di sbavature e un puntuale rispetto dei
tempi.
(Salvo Gemmellaro|gufetto.press)
http://www.gufetto.press/visualizza_articolo-2106LETIZIA_VA_ALLA_GUERRA__Teatro_della_Cometa_un_duo_eccezionale_per_raccontare_una_suo
ra_una_sposa_e_una_puttana-ricerca.htm
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“Il brillantissimo duo di Agnese Fallongo, autrice dei testi, e di Tiziano Caputo, “musichiere” e attore
multiruolo con voci maschili e femminili, fa del nome e del sostantivo “Letizia” un coacervo tutto al
femminile della condizione umana della donna tra le due guerre mondiali. La scenografia è perfetta
per la rievocazione dei ricordi, l’apparizione e la scomparsa dei tre personaggi principali attraverso
la posa di grandi cornici disposte sul piano frontale e sulla parete a sinistra della rappresentazione.
(…) Uno spettacolo a passi di danza leggeri dove la ballerina balla sulle punte con gli scarponi
chiodati, arrampicandosi sulle montagne e sulle colline dell’infamia dove gli uomini camminano
come le bestie. Spettacolo molto bello: da non perdere.”
(Maurizio Bonanni|opinione.it)
http://www.opinione.it/cultura/2019/02/08/maurizio-bonanni_letizia-va-alla-guerra-teatrocometa-testi-agnese-fallongo-musiche-tiziano-caputo/
"Sarebbe riduttivo definire i due attori – Agnese Fallongo e Tiziano Caputo – soltanto poliedrici e
versatili; essi ci fanno immergere e identificare
con una serie di personaggi, cambiando
repentinamente linguaggio, sia del corpo che
della parola; in coppia ci regalano momenti di
trasporto indimenticabili, in cui si dimostrano
eclettici sia nel cambio repentino dei dialetti
che nei momenti cantati, i quali si innestano
perfettamente nello svolgimento della storia.
(...) Adriano Evangelisti si dimostra regista dalla
encomiabile potenzialità, il suo è un prezioso
gioiello che va ammirato più di una volta."
(V.M.|modulazionitemporali.it)
https://www.modulazionitemporali.it/letizia-va-alla-guerra-la-suora-la-sposa-e-la-puttana-al-teatrodella-cometa-di-roma/
"La scrittura di Agnese Fallongo tesse un canovaccio storico raccordando umili vite in un contesto
circolare tra i due conflitti (...) Sorrisi, lacrime e speranze in un susseguirsi di dialetti dal sud al nord e
di canti popolari eseguiti dal vivo insieme a Tiziano Caputo cantante, musicista e attore versatile che
assume mimica e cadenze delle diverse figure maschili. Cantano, suonano e recitano in perfetta
sintonia delineando un affresco dell’universo femminile inserito in una cornice storica in cui le donne,
essendo gli uomini impegnati al fronte, restavano sole ad affrontare le responsabilità della famiglia
e del lavoro."
(Tania Turnaturi|teatrionline.com)
https://www.teatrionline.com/2019/02/letizia-va-alla-guerra-la-suora-la-sposa-e-la-puttana-2/
"Multiforme l’interpretazione dei due bravissimi interpreti: Agnese Fallongo che ne è anche l’autrice e
Tiziano Caputo che ha reso più incisivo lo spettacolo accompagnando la recitazione con brani di
musica popolare. (...) Applausi a scena aperta per la bravura degli attori e l’umanità degli eventi
rappresentati sono stati certamente il riconoscimento del pubblico a questo spettacolo singolare e
piacevole."
(Giovanni Pipi|consulpress.eu)
https://www.consulpress.eu/al-teatro-della-cometa-di-roma/
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"Brava Agnese Fallongo a dipingere con delicatezza i ritratti di queste tre donne, con le loro fragilità,
i loro sentimenti, le loro rabbie, i loro abbandoni, e, attraverso questi, mostrare tutta la forza della
speranza dettata dall’Amore. Bravo Tiziano Caputo a recitare, cantare ed incorniciare, come le due
grandi cornici in scena, queste tre “estemporanee” che si uniscono in un’unica delicata, a tratti
umoristica, piéce teatrale."
(Maurizio Moretti|viviroma.it)
https://www.viviroma.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&gro
upid=208&bulletinid=4437&Itemid=188
"Attorniati da una scenografia essenziale e interscambiabile, avvolti dal suono fluido di una chitarra,
assistiamo ad uno spettacolo che, grazie alla straordinaria capacità vocale e mimica dei suoi
interpreti ci lascia in bilico tra euforia e singhiozzo."
(Giorgia Leuratti|quartaparetepress.it)
“Classe 1987, la Fallongo già dimostra grande
maturità artistica nell'intensa interpretazione delle
due protagoniste. (…) Da sempre affascinata dalla
cultura popolare, questa giovane artista dimostra
un'ottima
padronanza
dialettale
(…)
Il
personaggio del 'Biondino', interpretato da Tiziano
Caputo, è una ‘figura-chiave’ nel rapporto con
l'universo femminile. (…) Nel finale, il canto
all'unisono dei due attori rivela l'urgenza
dell'amore come unico antidoto alla solitudine e al
dolore dell'essere umano.”
(Silvia Mattina| periodicoitalianomagazione.it)
http://www.periodicoitalianomagazine.it/notizie/
Roma_in_scena/pagine/Agnese_Fallongo_L_amore_delle_donne
“L’allestimento gode di una regia ferma e millimetrica, che dà un respiro profondo allo spettacolo.
(…) Alternando con sapienza comico, tragico, farsesco, dosando a
perfezione grammelot, avanspettacolo, canzoni popolari, sottili
richiami alla commedia dell’arte e persino al cunto siciliano, il testo
della Fallongo e la regia animano sulla scena la dolceamara giostra
dell’esistenza. (…) Tiziano Caputo ha il piglio di un Rugantino ma la
leggerezza del sogno, corteggia le orecchie dello spettatore con la sua
chitarra, comunica sentimenti per sottrazione, con minimi gesti del
corpo. Agnese Fallongo (…) passa da un tono grottesco, in cui spesso
riconosciamo modelli come la Vitti, o ancor più Mariangela Melato e
certa Magnani, a un colore drammatico, che ci ricorda la Loren della
Ciociara. Le tematiche avvicinano la scrittura della Fallongo a un
neorealismo che, proprio come in Moravia, non disdegna il simbolo.
Ma l’autrice, che dà prova di un’espressività
drammaturgica
naturale quanto potente, attenua la durezza della
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verità, richiamandosi, anche, come per certi versi aveva fatto Brecht, al Teatro No giapponese, dove
dialogano vivi e defunti.”
(Eugenio Murrali| ildubbio.news)
http://ildubbio.news/ildubbio/2017/05/08/letizia-va-guerra-forse-ragione-la-signora-merlin/

“Autrice del testo, che Adriano Evangelisti ha con cura allestito, Agnese Fallongo è anche interprete
(…) Delle due, “la sposa e la puttana” come le definisce il sottotitolo, chi neppure un uomo ha
conosciuto, chi troppi, ma con lo spirito di sacrificio che viene loro richiesto, per l’onore della patria
che fa combattere e dimentica. E canta la Fallongo, che ha ben studiato da soprano, e le fa eco
contro cantandone i sospiri il valido partner Caputo, prima di ricevere i meritatissimi applausi, per
slancio e professionalità, per discrezione e persuasione, nello Spazio Studio di S. Orsola.”
(Gazzetta di Mantova| gazzettadimantova.it)
http://gazzettadimantova.gelocal.it/tempo-libero/2017/10/17/news/le-due-letizia-della-fallongotanti-applausi-in-sant-orsola-1.16004551
“Saper leggere nelle pieghe della storia, saperne scovare singole storie, come le due messe in scena
in questo spettacolo de-li-zio-so, è una capacità ormai conclamata di Agnese Fallongo, autrice del
testo e splendida interprete sul palco di due donne (…) uno spettacolo che profuma di verità e di vita
vera, con grandi capacità di interpretazione e idee registiche semplici che si adattano benissimo a
tanta bravura e attenzione nella documentazione storica. Agnese Fallongo ribadisce il suo talento
attoriale (entusiasmante) e il suo marchio di fabbrica autoriale, il suo stile inconfondibile. Tiziano
Caputo è partner perfetto in scena, espressivo anche nei suoi silenzi, che si fa suono che
accompagna, strumento, sguardo che diviene drammaturgia, tanto da ricordarmi in alcuni istanti
Buster Keaton. Entrambi bravissimi anche nel canto. Il teatro è servito. Non si può non vedere uno
spettacolo così equilibrato tra ironia e dramma, tra sorriso e commozione, proprio come la vita. Un
gioiello.”
(Paolo Leone| corrieredellospettacolo.net)
http://www.corrieredellospettacolo.net/2017/10/21/letizia-va-alla-guerra-la-sposa-la-puttanaprofumo-verita/
“Un altro esempio di commistione e di ampio respiro in cui le arti dialogano: canto e recitazione. (…)
“Letizia va alla guerra - la sposa e la puttana”, così diretto, rimarca il connubio necessario affinché
musica ed interpretazione trovino un perfetto legame. La guerra è raccontata in modo leggero ma
mai banale. (…) Dal sapore agro-dolce (…) La chitarra crea una simbiosi con la protagonista, quasi
un dialogo: il suono segue la recitazione, che si fonde al canto finale di forte impatto in cui le voci si
alternano e si fondono al contempo.”
(Annalisa Civitelli| brainstormingculturale.com)
https://brainstormingculturale.wordpress.com/teatro-fringe-festival/teatro-marconi-festival-estate2017/letizia-va-alla-guerra-la-sposa-e-la-puttana/
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