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Le due anime di Mario Bagnara

uan~o si parla, del comQ
medlOrafo Mano Bagnara
§ occorre tenere presente che

@
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#
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li l'autore ha due anime: una in
~

linguae una in dialetto.
Perché,due anime?

I@

«Perche dopo aver scntto
commedie in italiano
§ con scarse possibilità di ve-

t nove
~derle

rappresentate ho deciso

~,di sviluppare la mia voglia di
raccontare.in ~ial~tto~che mi
~ ha aperto 11slpan.o~I numeil rose rappresenatzlOm».
Eppure c'è un'eccezione.
I Avevavinto il prestigiosopre~ mio Riccione nel 1969 con
~ "Attacco alla cosdenza", rap.1

@

novese).

per II teatro In genovese, che
ha la funzione di stimolare
questo settore con inedite ini-

ed ora ognuno awlato nella,!
propria strada professionale.ì
Comunque, dirigere un'a- il

ziative e battendo strade nuo-

zienda di famiglia, che oggi è;

ve. Ma è stato puresocio fon- giunta alla quarta generazio-f
datore. d~1Teatro della Tosse ne, non ~uno scherzo. L'aveva;
e consIglIere. . , ...
fondata 11nonno alla fine ~el-i
Anche la sua vIta e diVIsaIn l'Ottocento, quando la ditta;;:
due parti. Dalle7,30 del mat- era a Sestri Ponente e i legnatino sino alle 19,30, Bagnara mi arrivavanocon i velieripri- che è laureato in legge - si ma e i vapori poi. Si tratta di i
occupa delll'azienda di fami- importazione selezionata, '
m

ru

@ Tv SVIzzera,a

Ovada, pero dalle 19,30 In pOI

RadIOMontece-

,

,,.

ildialettale,diventandoanche tricedi librie tre figli,da pri- li
pres.idented.ell'Associazione ma comprensiviaf!1miratoril~

continui aggioma1T!enti.

I* dineriparola.
e alla Rassegnadel teatro

.

prima lettrice (e critica) la!
moglie Marta, grande divora-1

zione legn~micon sede .ora ~

.
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Le soddisfazionipiù grandi
le ha appunto conquistate con

$ sul te.rzoprogram!TIaRai,alla

'
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La sua fortuna e avere quale;

specializzata,

",,

''''.

dine al compute~».

glia, una società di importa-

1

presentato in teatro a Roma,

trionfalmente in scena al Ge-

e nei ritagli di tempo (compresi sabato e domenica) scri-

I
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che richiede

Lo sport non esiste?

~

,

~

«Oh sì: tennis, sci, trekking. ~
ma appena posso con biro e ~

Maormaila stradadel dia- ve, scrive,scrive.
taccuinoricomincioa scrive-~
f,lettaleera piùlargae piùper«ÈsemprestatoilmiopalIi- re».
~
~

? corribile. Uscirono così "'Na
qustion delica","L'omettonei~~o", "A.politic~"do ~~ngia",
Goldoma lena, Delittiall'ae~gua de réuza","Omarottoima~ginaio do scio Molière","A
I ciammav.an C~nerentola"

I
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il (commedIa musICale andata

Il commediografo

Mario Bagnara

no, una smania per sfogare la
mia fantasia.Sfrutto ogni ritagliodi te!11poutil~e mi dc:dico
allo SCrIvere. L'Ideale e un
viaggioin treno o in aereo per
affari: allora mi scateno su foglietti, appunti, c~e suc~essi-

vamente, a casa, nmetto In or-

I
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Sogni nel cassetto?
,l'L'uomodiArimatea"(nuovament~ in lingua) finalista al ~
premio Sa!emo. Spero, confi- ~
do che qualche grande teatro i
me lo rappresenti. Almeno,ho:
una speranziella...».
~
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