
vide Iodice, Virgilio Sieni e Motus. Al se
condo anno viene scelto da Marco Man
chisi per realizzare Viaggio di Pulcinella 
alla ricerca di Giuseppe Verdi, spettacolo 
in cui conosce Gabriella Casolari. «Da 
lì in poi il gioco si è trasformato in me
stiere, tanto che non ho nemmeno ter
minato il corso. Forse ero già attore pri
ma di diventarlo».

Nel 2005 vince il Premio Scenario 
con Il deficiente, dove interpreta il fra
tello vedente di un ragazzo cieco. De
gli Ubu di quest’anno ha apprezzato 
soprattutto la volontà di «riconoscere 
il merito di realtà piccole, povere, non 
convenzionali, indipendenti, non istitu
zionali: è un segno di grande apertura. 
Nell’arte sono la specificità e la bravu
ra a fare la differenza». Perché in fondo 
«il teatro rende forti i fragili e, vicever
sa, rende deboli i potenti. La scena non 
mente: viene fuori l’io e non l’ego, quel
lo che sei e basta». Senza nessun truc
co e senza alcun inganno.

Addio Bobò, icona silenziosa e poetica 
delle creazioni visionarie di Pippo Delbono

S i è spento Bobò. 
L’anima più poetica 

delle creazioni di Pippo  
Delbono. Aveva 82 anni 
ed è stato presente finché 
ha potuto sulla scena 
(anche nell’ultimo lavoro 
La Gioia). Un omino 
piccolo, “sordomuto”, 
analfabeta, che il regista 
ligure aveva incontrato 
nel ‘95 in occasione di un 
laboratorio condotto nel 
manicomio di Aversa, dove 
Vincenzo Cannavacciuolo 

(questo il suo vero nome) 
era stato rinchiuso per 
45 anni, prendendolo 
poi con sé nella sua 
compagnia. Un altro 
attore irregolare, capace 
di fare dei gesti la propria 
arte. E coincidenza vuole 
che, tra i riconoscimenti 
speciali attribuiti dagli 
Ubu 2018, ci sia pure La 
possibilità della gioia. Pippo 
Delbono, un libro di Gianni 
Manzella (Edizioni Clichy) 
scritto per rendere omaggio 

a un grande attore e regista 
italiano noto per la sua 
visione fuori dagli schemi, 
poco conforme, non certo 
convenzionale, abituato 
a portare sul palco la 
marginalità. M.T.

Nel 2001 Gianfranco Berardi, 
attore pugliese non vedente, 
lavorando nella produzione di 
Viaggio di Pulcinella alla ricerca 
di Giuseppe Verdi di e con Marco 
Manchisi, incontra sulla scena 
l’attrice emiliana Gabriella Casolari, 
con la quale inizierà un percorso 
che, dopo varie esperienze con 
diverse realtà produttive di calibro 
nazionale e internazionale nel 
settore teatrale, cinematografico e 
radiofonico, convoglierà a maggio 
2008 nella Compagnia Berardi 
Casolari. Il loro ultimo spettacolo, 
Amleto take away (nelle foto di 
Antonio Ficai), il 23 marzo sarà al 
Teatro Fontanellato (Parma) e dal 
29 al 31 al Quarticciolo di Roma. Per 
saperne di più: berardicasolari.it.
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