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IL SEGNA-LIBRO

D'Annunzio tra Rimini e teatro
Èin una camera di uno degli
alberghi più famosi della 5 4̀  Riviera di fine '800 che una.
celebre attrice si riposa
lontana dai riflettori. Quella
solitudine verrà interrottaflá~
dall'arrivo di uno degli 1,,;;5‘
scrittori più famosi dell`epo A

e quell'incontro rimarrà
nell'immaginario com dune tt
come la notte di passione che
unirà Eleonora Duse a ygove'
Gabriele D'Annunzio li "1").

lavorativo tra i due ).~̀~Z
non fu altro che il primo 
passo del poeta per `1
avvicinarsi all'artista ch'
aveva tanto corteggiato e per,
cui si farà 

drammaturgo.. 
Il 

sentimento lo porterà,~ 
sadá 

scrivere per lei e per il teatro`
grandi opere e personagg 9.
'Francesca da Rimini' ,.t

(Salerno editrice), tragedia in
versi ispirata al V canto della
Divina Commedia, racconta
la passione dei giovani Paolo
e Francesca. Scritta per da
essere interpretata dalla Duse.
con accompagnamento
musicale, l'opera si divide in
cinque atti e ricostruisce la
malinconia e lo struggimento
dell'amore dei due ragazzi. Il
desiderio s'insinuerà tra i due
cognati con sguardi e parole
in sospeso, incontri ogyt v
infiammati dalla battaglia ,1 lai
sulle torri Malatestiane e 71

diventerà poi carne e sangue
tra una lettura e l'altra della q
storia di Lancillotto e Ginevr
Il rozzo Gianciotto scoprirà
del tradimento di moglie e 

ii~l'
fratello e vinto dal desiderio}"
ingannerà i due amanti
portandoli a morire, l'una tr;,;

(AIUOLE D'ANNUNZIO

Francesca da Rimini
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'le braccia dell'altro. Se ora
non ci è possibile osservare ia11;
Illiintesa creativa del Vate e ;~9$J
della Divina ci è possibile a'zï
leggerne l'opera e ammirare.,
Ißl vestito di scena che ha
riportato invita la nostra
Francesca   
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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