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Presentazione
Il balletto “La giara” è la trascrizione coreografica,
su musiche di Alfredo Casella, della nota novella
di Luigi Pirandello, pubblicata nella raccolta “Novelle per un anno” del 1917.
Il Balletto del Sud, oggi considerata la migliore
compagnia italiana, di un genere accademico narrativo, presenta la sua versione ideata da Fredy
Franzutti, direttore della compagnia.
La storia, rappresentata nel balletto, ripercorre
con umorismo molti dei temi cari allo scrittore
agrigentino tra cui la molteplicità dei punti di vista, l’ambiente meridionale, i conflitti interpersonali e l’ineluttabilità del fato che riporta la novella
alle tragedie dei miti greci.
Nel balletto, come nella novella, traspare chiaramente la tematica della “roba”, ripresa dal Verismo
verghiano, descritta con il morboso attaccamento
di Don Lollò ai beni materiali (la giara in questione), ma la sua funzione nella commedia supera
la visione del realismo verista, creando invece un
effetto tragicomico.
Alla figura del ricco padrone Don Lollò viene contrapposta quella di Zi’ Dima, il distratto gobbo
conciabrocche, privo di poteri e risorse materiali,
ma consapevole della dignità del lavoro che egli
esegue con onestà e scrupolo.
Nel rapporto antitetico tra due figure completamente diverse, entrambe poco consce dei propri
limiti, ma accomunate dalla stessa ostinazione
contadina, si inseriscono gli altri personaggi della
storia: la figlia Nela, il giovane spasimante Luigi e
i contadini che divengono tra danze e tarantelle,
nei loro semplici commenti, personaggio unico.
Dato che nessuno dei due contendenti vuole ce-

dere all’antagonista, si arriva ad una situazione
di stallo in cui non è più possibile distinguere chi
abbia torto e chi ragione. Si tratta di un paradosso
irreale sottolineato da scene e costumi che ripropongono un meridione fantastico e surreale.
Il coreografo Fredy Franzutti, uno dei più apprezzati del panorama nazionale, inserisce nello spettacolo testi dalla novella arricchendolo grazie alla
collaborazione con il rinomato attore Sebastiano
Lo Monaco e il celeberrimo artista Ercole Pignatelli al quale sono affidate le scenografie.
La presenza in scena di Sebastiano Lo Monaco
rende viva ed attuale la narrazione ed accompagna gli spettatori nella comprensione della novella
e dell’universo Pirandelliano. Le opere del grande
Maestro Ercole Pignatelli incorniciano la scena e
rendono l’atmosfera suggestiva ed altamente evocativa.
Lo spettacolo LA GIARA è realizzato in collaborazione con il Ministero Per I Beni e Le Attività Culturali, La Regione Puglia - Assessorato alla Cultura, il Comune Di Lecce - assessorato alla cultura,
il Teatro Apollo di Lecce e la Fondazione Teatro
Luigi Pirandello di Agrigento.
Gode del patrocinio del Comune di Agrigento e
ed è stato inserito nella programmazione ufficiale degli eventi commemorativi per 150 anni dalla
nascita di Luigi Pirandello.
La coreografia di Fredy Franzutti è stata scelta
dal regista Michele Guardì per il Premio Letterario “La Giara” trasmesso da Agrigento.
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La Trama
La scena ha inizio nella casa del possidente Don
Lollò. La moglie Assunta cerca di calmare il marito sempre in collera per tutto. La giovane figlia
Nela, per attirare le attenzioni del padre, corre con
in mano un vaso molto caro a Don Lollò.
Nel frattempo, nel cortile, giungono dei contadini
che tornano esausti verso le proprie case al termine di un giorno di lavoro negli oliveti di una
campagna siciliana.
Luigi, un giovanotto, si ferma davanti alla casa di
Don Lollò il ricco possidente padrone degli oliveti. Il ragazzo inizia, assieme ai suoi compagni, a
danzare lu chiovu per concludere la giornata allegramente.
Nela, la figlia di Don Lollò, attirata dalla musica,
esce dalla casa e si unisce agli amici. Durante la
danza la ragazza manifesta interesse per il giovane contadino.
Quando i ragazzi concludono la danza, giunge Assunta che avverte la figlia che il padre, contrario
all’amicizia tra Nela e Luigi, sta per arrivare.
Giunge Don Lollò furioso per la figlia disubbidiente e per l’inefficenza e la pigrizia dei contadini. Assunta cerca di calmarlo e lui si ritira in
casa. Sopraggiungono le contadine spaventate e
narrano ad Assunta che, in una colluttazione tra
contadini, i giovani hanno urtato violentemente
l’enorme giara nuova, pronta per conservare tutto
l’olio prodotto, e un grosso frammento della parete
si è staccato. Il gruppo di uomini porta sull’aia
la giara rotta e il grosso frammento. La ricchezza
dell’intera comunità e l’orgoglio di don Lollò sono
distrutti, e ciò aumenta nei contadini la paura per
la reazione del Padrone.
I giovani si fanno coraggio e chiamano Don Lollò
per comunicargli la brutta notizia. Il Padrone si
infuria e si scaglia sui contadini col suo bastone,
questi reagiscono, ne nasce un caos.
Nela e Assunta cercano di calmare Don Lollò ed
allontanano il giovane spasimante.
Viene fatto venire Zì Dima, il gobbo, che di mestiere ha sempre fatto il conciabrocche e il riparatore;
costui, studiata a fondo la rottura della giara, accetta di ripararla.
Entra nel recipiente passando dal grosso buco
provocato dalla rottura e si accinge a chiuder-

lo dall’interno saldandogli il frammento che si è
staccato.
Con l’aiuto dei ragazzi riesce felicemente nell’impresa, ma, chiusa quell’apertura, gli resta solo il
collo della giara per uscire. L’uomo è gobbo e il
collo del vaso è troppo stretto perché Zì Dima riesca a passarvi con tutta la sua gobba. Frantumare
di nuovo il recipiente è l’unica soluzione, come a
dimostrazione del fatto che non possiamo opporci
al Destino.
Ma il Padrone rifiuta di lasciar distruggere la giara se non riceverà un compenso per il recipiente
inutilizzabile. I contadini protestano, il Padrone si
adira, li caccia con il bastone verso le loro case
mentre la figlia lo trascina nuovamente a casa.
L’area antistante la villa è ora deserta: vi campeggia la giara dal cui collo esce la testa del gobbo, rassegnato alla prigionia. Con grande calma
e rassegnazione l’uomo si mette a fumare la pipa
e si accinge a passare la notte, che comincia a
scendere.
Nell’aria risuonano le note di una canzone popolare, forse la serenata fatta a Nela da Luigi innamorato: narra di un’affascinante pirata che rapisce
la giovane amata. Attratta dal canto Nela esce di
casa proprio mentre sopraggiunge il Giovanotto; i
due si uniscono in un dolcissimo passo a due, sognando di essere i due personaggi della canzone.
Ritornano anche gli altri contadini per vedere
come se la sta cavando il gobbo nella sua prigionia e, tutti assieme, organizzano un brindisi alla
sua salute e una piccola festa per alleggerirgli la
prigionia. Tutti indossano l’abito della festa e la
presenza di Zì Dima eccita gli animi dei contadini.
La danza si fa chiassosa e il frastuono sveglia il
Padrone che, nuovamente irato, si scaglia sulla
giara e la allontana facendola rotolare a calci con
tutto il “contenuto umano”, che attirando gli amici
contadini, era stato causa della festa assordante.
Il recipiente, preso malamente a calci, torna a
rompersi. Il gobbo, finalmente libero, è portato in
trionfo dai contadini tra la gioia generale.
Il Destino ha vinto ancora e proprio per mano del
Padrone che voleva opporsi.
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Note del coreografo
Il balletto “La Giara” nasce a Parigi nel 1924 con
le coreografie dello svedese Jean Börlin e scene e
costumi affidati a Giorgio De Chirico. Nel balletto
si fa riferimento ad un generico meridione, sintesi
di folklore di varie regioni e addirittura nazioni del
mediterraneo (Grecia, Spagna).
Ho seguito da vicino la ricostruzione della versione originale che la nota e autorevole Millicent
Hodson ha fatto nel 2008 per il Teatro Dell’Opera
di Roma. Le scene e i costumi furono ricostruiti
da Kenneth Archer suo collaboratore. Nella stessa “Serata De Chirico” - uno spettacolo in quattro
parti che presentava la ricostruzione di coreografie con scene e costumi di Giorgio De Chirico
create a Parigi nel secondo ventennio del ‘900 Beppe Menegatti, ideatore del prezioso progetto,
aveva affidato a me il balletto “Bacchus et Ariane”
su musica di Albert Roussel. Le prove erano alternate e incastrate e, spesso, le pause erano una
condivisione di problematiche tra i coreografi intenti nelle ricostruzioni.
Millicent ripeteva che Börlin non era per niente
interessato a creare un atmosfera siciliana e che
aveva inserito elementi di danza spagnola e greca.
Questo non solo per l’origine svedese del coreografo, che vede da tanto lontano il sud italia e, di-

sinterresato alla ricostruzione delle danze tipiche,
ricrea delle suggestioni di generico mediterraneo,
ma anche perchè la produzione con l’apporto metafisico dell’arte di De Chirico perde totalmente la
riconoscibilità geografica.
La versione dell’Opera di Roma non è integrale,
sono state tagliate alcune parti - come la tarantella finale. Questo per contenere la durata complessiva dell’intera serata.
Nel 2009 il direttore artistico della stagione Lirica
di Lecce, Filippo Zigante, mi chiese di realizzare il
balletto “La Giara” da abbinare all’opera “Gianni
Schicchi” di Puccini.
Avevo l’idea di mantenere delle caratteristiche che
riportassero all’originale. La novella di Pirandello, nella sua concezione comica e irreale, dona la
possibilità di affrontare il soggetto in chiave metafisica agendo nella locazione di un dipinto. Chiesi allo scenografo Francesco Palma, con il quale
collaboro da anni, di realizzare quinte soffitti e un
fondale che avesse come ispirazione un’eredità di
Giorgio De Chirico. Pensammo al noto pittore di
origini salentine Ercole Pignatelli che aveva dipinto masserie e paesaggi campestri.
E così ci ispirammo alle sue tele per realizzare
l’impiantino dello spettacolo. Rimanendo così nella concezione Metafisica, non solo si risolve il problema della didascalia - non necessaria - ma nella
formula irreale abbiamo la possibilità di utilizzare
un vocabolario coreografico più vario.
Lo spettacolo “La giara”, pur narrando di una situazione di costrizione, è “paradossalmente” un’opportunità di grande libertà creativa.
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E’ stato un bel successo. Interpreti dei ruoli di Nela
e Luigi furono Paula Acosta ed Emil Jordanov. Due
bravi ballerini nell’organico del Balletto del Sud poi primi ballerini internazionali e ospiti anche di
enti lirici italiani.
La versione del maggio 2017 è quasi interamente nuova. L’occasione per la nuova versione dello
spettacolo sono stati i 150 anni dalla nascita dello
scrittore di Agrigento.
La parte coreografica utilizza tutta la musica con
aggiunte tratte dalla “Serenata” (di Casella) Op.
46 bis del 1930 - come è già avvenuto in alcune
versioni estese. I temi musicali, tra il balletto e la
Serenata, sono ricorrenti e citati.
Nel passo a due tra Nela e Luigi ho utilizzato il
tamburello come si è raccomandata più volte Carla Fracci. Quando le ho comunicato che era mia
intenzione riprendere ed estendere il balletto “La
Giara”, lei mi ha subito detto: “il tamburello, è importantissimo. Quando danzai la versione della
Luciana Novaro alla Scala avevo il Tamburello
mentre facevamo il passo a due e non sapevo mai
in che mano tenerlo..”
Per le scene ho utilizzato l’impiantino del 2009 e

ho aggiunto un fondale dinamico con i quadri di
Ercole Pignatelli, che ha firmato la parte visiva.
Visto che Pignatelli era stato già lo spunto iniziale
dell’edizione 2009 ho completato la scena coinvolgendo il noto pittore che ha sposato il progetto
sostenendolo con tutta la sua enerigia.
I costumi, nuovi, hanno la stessa tavolozza cromatica utilizzata da Pignatelli creando un suggestivo
gioco di rimandi tra il fondale, i danzatori e il disegno luci ideato da Piero Calò.
Interpreti pricipali sono stati: Carlos Montalvan
(Don Lollò), Andrea Sirianni (Zì Dima), Nuria Salado Fustè (Nela), Alessandro De Ceglia (Luigi) e
Serena Ferri (Assunta).
Per completare il progetto, e raggiungere anche
una vera autonomia di durata della serata, nello
spettacolo ho inserito i testi interpretati da Sebastiano Lo Monaco, apprezzato attore - specialista
di Luigi Pirandello. Il dialogo tra Don Lollò e Zi
Dima - nello spettacolo interpretato da Andrea Sirianni, che è riuscito a danzare e recitare la parte
del distratto Gobbo - è uno dei punti di forza che
ricorda la versione cinematografica dei fratelli Taviani.
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SEBASTIANO LO MONACO
Rinomato attore siciliano, attuale direttore artistico della Fondazione Teatro Luigi Pirandello – Valle dei Templi - Agrigento e Direttore artistico del
Teatro “Tina di Lorenzo” di Noto.
Diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, ha lavorato in teatro con Salvo Randone,
Enrico Maria Salerno, Adriana Asti, Alida Valli,
Paola Borboni, Mariangela Melato, Ugo Tognazzi,
Adolfo Celi,
Annamaria Guanieri e molti altri.
Tra i moltissimi testi interpretati figurano Enrico
IV, Così è (se vi pare), Cirano, Uno sguardo dal
ponte, Il berretto a sonagli, Questa sera si recita
a soggetto, Sei personaggi in cerca d’autore, Edipo
Re, Prometeo Incatenato, Filottete, Eracle, Ifigenia
in Aulide, Le Nuvole, Otello, Antonio e Cleopatra,
Per non morire di mafia e Dopo il Silenzio tratti dall’opera letteraria di Pietro Grasso. E’ diretto
da noti registi come Orazio Costa, Roberto Guicciardini, Mauro Bolognini, Giuseppe Patroni Griffi,
Federico Tiezzi, Giancarlo Sbragia, Susan Sontag,
Otomar Creica, Alessio Pizzech..

ERCOLE PIGNATELLI: SCENOGRAFO
Artista salentino si trasferisce a Milano giovanissimo, negli anni Cinquanta, con l’intento di coniugare
le sue radici con l’arte internazionale. Qui incontra e conosce tantissimi personaggi: Salvatore Quasimodo, Ugo Mulas, Milena Milani, Piero Manzoni, Lucio Fontana, Giorgio Kaisserlian. Pignatelli inizia
subito ad avere rapporti anche con importanti galleristi. Già nel novembre del 1954 a Milano, vince
il premio San Fedele per i giovani . Da questo momento Pignatelli avrà un percorso artistico caratterizzato da un susseguirsi di riconoscimnti, partecipando alla cultura figurativa europea con la forza
della sua originalità coniugata alle proprie capacità di disegno, composizione e lettura approfondita
delle emozioni. Nel Giugno 2010 Pignatelli dona, alla sua città natale “Germinazioni” la grande scultura posizionata all’ingresso della città di Lecce.
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l “Balletto del Sud” nasce nel 1995 fondato e diretto dal coreografo italiano Fredy Franzutti, ospite del
Teatro Bolscioj di Mosca, dell’opera di Roma, dell’opera di Sophia, dell’opera di Montecarlo, di Magdeburg, di Tirana e di Bilbao.
Riconosciuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali dal 1999, il Balletto del Sud, oggi una delle
più apprezzate compagnie di danza in Italia, presenta un organico composto da 18 solisti di diverse
nazionalità, di elevato livello tecnico e in grado di alternarsi nei ruoli principali.
La compagnia, vanta un repertorio di trentaquattro produzioni comprendente i grandi titoli della tradizione classica e titoli moderni coreografati da Fredy Franzutti e spesso impreziositi dalla partecipazione di etoilè ospiti come Carla Fracci, Lindsay Kemp, Luciana Savignano, Alessandro Molin, Xiomara
Reyes, Letizia Giuliani.
Le molteplici tournèe, in Italia e all’estero, annoverano importanti teatri e festival per un totale di circa
80 spettacoli ogni anno.
Il Balletto del Sud partecipa, inoltre, a diversi eventi televisivi di RAI Uno, come le coreografie del”Concerto di capodanno 2004” in diretta eurovisione dal Teatro La Fenice di Venezia, e a numerose produzioni d’opera lirica, come al Teatro Politeama Greco di Lecce (dal 1998, su invito di Katia Ricciarelli,
al 2017) e al ROF di Pesaro, al Teatro Lirico di Cagliari, al Teatro Bellini di Catania, al Teatro Valli di
Reggio Emilia e in Svizzera, Spagna, Portogallo, Germania, Russia e Montecarlo.
Dal 1997 produce, ogni anno, un balletto con più repliche nella stagione sinfonica dell’orchestra “Tito
Schipa” di Lecce.
Tra le tournée all’estero ricordiamo quella del 2006 in Vietnam nei teatri di Hanoi e Ho Ci Min City. Nel
2010 e nel 2015 è stato ospite del Teatro dell’Opera di Tirana in Albania. Nel 2011 ha rappresentato
l’Italia al Festival delle Culture Europee di Algeri e nell’estate 2014 è stata protagonista del progetto
Athene, tenutosi in Italia, Spagna e Croazia.
Tra gli eventi e le inaugurazioni, ricordiamo anche quelli realizzati per la Fondazione Memmo, per Vittoria Ottolenghi e per Vittoria Cappelli.
L’attività della compagnia si realizza inoltre attraverso progetti con cadenza annuale come La scuola
a Teatro (in attivo dal 1995), progetto di educazione teatrale e di formazione del pubblico che vede
coinvolti ogni anno 3.000 studenti; Itinerario Danza (dal 1997), progetto turistico-culturale che prevede un circuito estivo di spettacoli nei borghi antichi del territorio salentino e Dall’Alpi alle Piramidi (dal
2006), progetto di interscambio culturale con i teatri degli stati del Mediterraneo e dell’Est Europa e di
internazionalizzazione della scena.
L’attività del Balletto del Sud si arricchisce di collaborazioni con numerosi artisti tra i quali ricordiamo:
Pier Luigi Pizzi, Franco Battiato, Lorin Maazel, Francesco Libetta, Richard Bonynge, Giorgio Albertazzi, Ugo Pagliai, che hanno contribuito al successo riconosciuto dalla critica e dal pubblico.
“Il Balletto del Sud, compagnia grintosa e non solo decisamente superiore alle altre compagnie del
nostro paese, ma qualitativamente molto meglio di quasi tutti i prodotti del genere che importiamo
dall’est; una realtà instancabile, concretamente stabile, che riesce a riempire i teatri” - Vittoria Ottolenghi, L’Espresso
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