
“Le dé sir at tra pé par la queue” è un pez zo tea tra le scrit to da Pi cas so nel 1941, un la vo ro tra il grot te sco e il sur rea le, for se l’uni ca for ma di re- 
si sten za al re gi me di oc cu pa zio ne te de sca del la Fran cia con ces sa all’ar ti sta in quel mo men to. Nel gen na io del 1944, man ca no an co ra cin que me si
al lo sbar co in Nor man dia ma la li be ra zio ne è for se già at te sa co me una cer tez za, un grup po di scrit to ri e at to ri, ten ta in pri va to una let tu ra e una
par zia le mes sa in sce na del te sto: ho tro va to il no me di ol tre ven ti per so na li tà coinvolte nell’ope ra zio ne e di ret te da Al bert Ca mus, tra lo ro Si mo- 
ne de Beau voir, Jean-Paul Sar te, Ray mond Que neau, Jean-Louis Bar rault... Sa ba to, con la mes sa in sce na del la vo ro di Pa blo Pi cas so scor ta to da
due bra ni coe vi di Igor Stra vin ski, le “Dan ses con cer ta tes” e il “Dum bar ton Oaks”, l’an nua le spet ta co lo mul ti me dia le di 900presente è tor na to
nel la Sa la Tea tro del Lac e ha ri pri sti na to la col la bo ra zio ne tra Con ser va to rio del la Sviz ze ra ita lia na, Tea tro Di mi tri e Sup si. Ar tu ro Ta mayo ha di- 
ret to nel la fos sa dell’or che stra un En sem ble 900 di 24 stru men ti sti, co me chie do no le par ti tu re

Stou rač di Stra vin ski; Pa vel ha cu ra to la re gia e di ret to un ca st di 8 at to ri dell’Ac ca de mia Tea tro Di mi tri, Fran co Ca va ni e An dreas Gy sin han- 
no pro get ta to e rea liz za to con il Di par ti men to am bien te co stru zio ni e de si gn del la Sup si uno sce na rio astrat to e di scre to: stri sce bian che ca la te
dall’al to, che han no sud di vi so lo spa zio sen za di stur ba re i mo vi men ti sce ni ci, e bar re lu mi no se por ta te in gi ro da gli at to ri. Pur trop po, sa ba to se ra,
ero tra quel la par te di pub bli co che an co ra non ha let to il te sto di Pi cas so e non è sta ta aiu ta ta dall’ame no pro gram ma di sa la. Non so no per ciò in
gra do di giu di ca re la per ti nen za di uno spet ta co lo che è du ra to no van ta mi nu ti, e sem bra va che la me tà sa reb be ro ba sta ti, per ché ri pe ti ti vo, una
suc ces sio ne di even ti trop po si mi li esi bi ti al pub bli co sen za uno sche le tro di ar chi tet tu ra sce ni ca, una trac cia di rac con to o di pen sie ro sot te so. At-
ten zio ne pe rò: uno spet ta co lo ri pe ti ti vo, ma mai mo no to no, oso di re, un tea tro mu si ca le di ele va ta qua li tà. Per la scel ta e l’ese cu zio ne del la mu si- 
ca di sce na, per la re gia in cal zan te, che non con ce de di stra zio ni al pub bli co, per la cu ra dei co stu mi, per i mo vi men ti sce ni ci acro ba ti ci pe cu lia ri
del Tea tro Di mi tri.
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