
LUIGI MAIO e il suo Dante in “3D”
 

Ospite d'onore all'Ambasciata Italiana a Londra, per aver rivoluzionato il
modo di recitare le terzine dell'Alighieri (interpretate sui più prestigiosi
palcoscenici  nazionali  ed esteri),  Luigi  Maio ha ricevuto il  Premio del
Centro Nazionale di Studi Italiani, nonché la definizione di «primo Dante
in “3D”» da parte del medievista Prof. Mosetti-Casaretto, il quale afferma
che:

«è la prima volta che mi capita di assistere a uno spettacolo, in cui non ci si
limita  a  leggere  la  Commedia,  ma  la  si  recita  come  una  partitura
drammatica: ciò significa che a ciascun personaggio viene data una singola
espressività, ogni personaggio viene rilevato per così dire in “3D” perché
intagliato  e  definito  “a tutto  tondo”;  scontornato espressivamente  dalla
parte  narrativa  del  testo,  emerge  quindi  come  voce  singola  e,  dunque,
come persona individuale e come anima».

«Il  pubblico  è  ipnotizzato  dalla  forza  della  recitazione,  dal
magnetismo  degli  occhi  di  questo  Maio,  mago  del
palcoscenico.» (Clara Rubbi – Corriere Mercantile)

«Le fiamme dell’Inferno hanno guizzi  a volte ipnotici  se ad
attizzare  il  fuoco  c’è  il  “Musicattore”  Luigi  Maio»  (Silvana
Zanovello – Il Secolo XIX)

«L’autore-interprete  gioca  su  commozione  autentica  e
affettuosa  descrizione;  in  una  partitura  ricca  e  raffinata,
godibile  collettivamente  e  personalmente,  a  vari  livelli
culturali» (Gianni Poli – Teatro contemporaneo e Cinema)

«Davvero indimenticabile la sua interpretazione dei diavoli di
Malebranche» (S.A. - Gazzetta di Parma)

«Raccontare il Sommo Poeta a tutto tondo: spazio, corporeità,
suoni e gesti.  E così  Luigi  Maio si  scatena sul palco (...)  e il
risultato  è  raggiunto:  i  bambini  si  divertono,  si  spaventano,
osservano le mimiche facciali di Maio (...) e i piccoli rimangono
a bocca aperta (...) per loro Dante non sarà mai più quello di
prima» (Ivan Albarelli – Il Giorno)

«Quello  di  questa  mattina  è  stato  uno  spettacolo  tridimensionale  secondo  l'abilissima
declinazione di Luigi Maio (...) l'istrionica abilità comunicativa di Luigi Maio ha assicurato
un  approccio  divertente  all'enigmatico  viaggio  nell'idioma  e  tra  i  personaggi  della
"Commedia" dantesca (...) un convincente successo per i tre eccellenti musicisti - Canino,
D'Orazio e Tedone - e per quel grande "Musicattore" che è Luigi Maio» (L'Altra Mantova)


