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POTENZA - Due appun-
tamenti con il teatro, tra
ricerca e letteratura. La
settimana del Città 100
Scale Festi-
val si apre
con due ap-
puntamen-
ti dedicati
al teatro.
Oggi alle
18 nella li-
breria
Mondadori
in via Pre-
toria a Po-
tenza. il re-
gista e au-
tore Ar-
mando
Punzo presenta il libro
"Un'idea più grande di
me. Conversazioni con
Rossella Menna" Dal
desiderio di interrogar-

La settimana del Città 100 Scale Festival si apre con due appuntamenti

Teatro, ricerca e letteratura

si sul senso profondo e
sulle implicazioni perso-
nali. sociali e politiche di
una scelta radicale, quel-
la del suo lungo lavoro

di produzione teatrale
nel Carcere di Volterra.
è nata l'autobiografia
dell'artista, frutto di una
lunga serie di conversa

Lo spettacolo di Costa e in
alto Armando Punzo
e Rossella Menna.

toni con Rossella Men-
na, scrittrice e studiosa,
con cui Punzo dialoga
dal 2012. L'autobiogra-
fia "D'idea più grande di
me" non è (solo) un libro
sul teatro, ma un'opera
narrativa, un confronto
generazionale, una sor-
ta dì romanzo di forma-
zione sui generis che
chiama in causa molte
delle questioni dell'arte
e della vita. Domani, in-

vece. alle 20.30, nella Sa-
la del Cortile di Palazzo
Loffredo di Potenza va in
scena "Dialoghi con Leu-
cò" di Silvia Costab. Lo
spettacolo è un'indagine
poetica e visuale sull'ope-
ra di Cesare Pavese. Sil-
via Costa mette in scena
un lavoro che si relazio-
na alla realtà attraverso
la trasfigurazione delle
cose in immagini e sim-
boli. Per accedere la pre-

notazione è obbligatoria
con mail a: contattiicit-
tacentoscale.it. Arman-
do Punzo, regista. dram-
maturgo e attore, è il fon-
datore la Compagnia
della Fortezza, prima e
più longeva esperienza
di teatro in un istituto pe-
nitenziario. Silvia Costa,
regista e performer, è
un'artista associata del
Teatro dell'Arte/Trien-
naie Milano.
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