il Giornale

GEN OV M~IvrERE

:~;L12.

I

"I

".

debuttaa Roma

Bagnara

Il vincitore del Premio Salemo presenterà «L'ultimo cliente»
Anteprima nazionale, domenica al
Teatro Valle di Roma, di «L'ultimo
cliente», spettacolo dell'autore e
commediografo
genovese Mario'
Bagnara, vincitore dell'ultima edizione del Premio Enrico Maria Salemo,
- La serata in programma nel teac
tro romano è stata- presentata ieri a
Genova, nella sede della Regione liguria, dal vicepresidente e assessore alla Cultura, Giarnù Plinio, da Ma- '
rio Bagnara, dalla moglie del gran-'
de attore scomparso, Laura Andreini SaIemo, diFettore artistico delPremio, è da Fabio Cavalli, genovese,
regista dello spettacolo.
.,
Il prestigioso riconoscimento artiIl commediografò
Mario Bagnara, vincitore del pr&iìlo Enrico Maria Salerno
stico attribuito a un autore genovese ha spinto i promotori a ricordare
di Maria Milddalena, prostituta
il fortissimo legame dell'attore
smarrita e disperata davanti al suo
scomparso dieci arnù fa con il capoultimo cliente, Nadir, prima di seluogo ligure e il suo teatro.
guireil Cristo,nella notte del sabato
«Genova era la casa teatrale di Endella Resurrezione. Ricordo con
rico' un punto fermo, essenziale nelquanta intensità,lui,che sidichiarala sua vita di artista - ha detto la siva ateo aVévaportato in scena ilsuo
gnora Salemo - venire a Genova per
ultimo spettacolo, "TI silenzio di
Dio"". «L'ultimo cliente» è diretto
lui era sempre una gioia. Dallo Stabile di ChieSa e Squarzina del quale
dal regist;;tgenovese Fabio Cavallie
interpretato da Cristina Borgogni e
è stato un grande protagonista e al
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quale era legatissimo, avevasaputo
entrare dentro il carattere della città, che amava mo.ltissimo».
Secondo la vedova, Enrico Maria
Salemo avrebbe apprezzato l'ultimo lavoro di Bagnara: «Sono sicura
che gli sarebbe piaciuto anche que-,
sto testo - ha detto - incentrato sul
discusso e misterioso personaggio
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Paolo Lorimer. L'assessore Gianni
Plinio ha auspicato che il dramma
di Mario Bagnaravenga rappresentato anche nell'ambito di Genova
2004capitale europea della cultura
e ha annunciato che domenica sera, alTeatro Valledi Roma, anche la
Regione liguria assegnerà una targa specialeall' autore.
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