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Armando Punzo ha presentato il laboratorio alla struttura volterrana
che si rifà al lavoro degli ultimi 5 anni con la Compagnia della Fortezza

La luce delle mezze candele
e il sale sparso sulla mensola
per il nuovo teatro alla Rems
LO SPETTACOLO

\sue

ono tanto incol-
pevole quanto
ignorante» so-
no le parole che

nella penombra aprono "Lui e
il bambino - la favola della co-
noscenza"alla Rems di Volter-
ra. È il nuovo laboratorio di Ar-
mando Punzo con gli ospiti
della Rems (che sta per Resi-
denza esecuzione misure sicu-
rezza detentiva), lavorando
sul tema del distacco da sé, lo
stesso affrontat con la Compa-
gnia della Fortezza negli ulti-
mi cinque anni.
La presentazione del labora-

torio c'è stato l'altro pomerig-
gio di fronte a una sessantina
di invitati-spettatori che alla
sola luce fioca di una quaranti-
na di candele hanno assistito
"all'esibizione" degli ospiti del-
la struttura con meritato e con-
vinto applauso finale.
È stata proprio la luce dei

moccoli di candela a creare
una specie di semplice quanto
delicato effetto scenico: dispo-
ste su una balaustra al di là del-
la quale c'era una mensola sul-
la quale si alternavano gli atto-
ri e di qua stava il pubblico. La
stessa superficie era ripetuta-
mente cosparsa di sale, ele-
mento alla base della rappre-
sentazione "Beatitudo" a lu-
glio in carcere con la Compa-
gnia della Fortezza. Ultimo la-
voro dello stesso Punzo, ispira-
to all'immensa opera lettera-
ria di Jorge Luis Borges, è l'e-
voluzione dello studio dell'an-
no scorso "Le parole lievi", Ora
i due protagonisti di questo
particolare romanzo di forma-
zione, Lui e il bambino, «sono
approdati per ora nella valle

II gruppo del laboratorio teatrale alla Rems con Punzo (FOTO Nirn Rossi)

della ricerca e in quella dell'a-
more» spiega il regista.

Alla Rems riconosciamo al-
cuni temi, personaggi e testi,
di figure provenienti dal Ma-
schio volterrano. E se lì il picco-
lo specchio di acqua de Le paro-
le lievi allagò l'intero cortile
del carcere, alla Rems c'è un
"grande vassoio" sulla mensa,
circondato dal sale. Con le stes-
se domande finali: «Cosa è rea-
le ? La Luna, il sole, l'amore...»
.E con i personaggi e "le ma-
schere" in miniatura del lavo-
ro con la Compagnia della For-
tezze.
Loro, il gruppo degli ospiti

della Rems sono stati all'altez-
za, sospinti dalle musiche ori-

ginali e drammaturgia sonora
dal vivo di Andrea Salvadori:
Evans Amankana, Ilaria Bache-
chi, Laura Baglio, William Bal-
dan, Federico Bigotti, Dario
Capecchi, Francis Ehichioya,
Francesca Fanciulli, Rebecca
Favilli, Loris Frustillo, Fabri-
zio Fruzzetti, Emilio Lebiati,
Ludovica Lepore, Edi Marini,
Giancarlo Martines, Daniela
Marzetti, Atimdje Memed, Ni-
no Milenkowic, Francesco Na-
talini, Antonella Notaro, Giulj
Raglianti, Emiliano Ricci, Mo-
hamed Salih, Rita Scarselli,
Leonardo Viggiano. «Chi è con
te, nel tuo piccolo mondo di uo-
mo. Guardami».

Paolo Falconi
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