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«Il figlio della Tempesta»
in anteprima al San Pietro
Il concerto spettacolo viene riproposto il 18 novembre con alcune novità
La tournèe in giro per l'Italia con tappe anche a La Spezia e Milano
VOLTERRA
II concerto spettacolo 'II figlio
della Tempesta', nato nel 2018
in occasione dei trent'anni della
Compagnia della Fortezza, ritorna il 18 novembre alle 21.30, in
una nuova edizione arricchita e
completata dalle immagini e dalle musiche degli ultimi spettacoli, in anteprima al teatro di San
Pietro e prima della tournée che
lo vedrà in scena in diverse città
tra cui La Spezia e Milano. Il Figlio della Tempesta è un susseguirsi incalzante di musiche, parole e immagini per un allestimento speciale pensato come
un affascinante viaggio nella
storia della Compagnia della
Fortezza e che qui attinge da
una rete fatta di parole, presenze e musica nella quale il regista
Armando Punzo e il musicista
Salvadori vanno al cuore della ricerca musicale e performativa,
creando un concerto spettacolo che è anche un progetto molto speciale che porta in scena
l'indissolubile rapporto tra parole e suono che si crea ogni volta
che uno dei più eclettici compositori per la scena italiani e uno
dei registi più visionari lavorano
insieme, dentro il carcere di Volterra, quando le note della musi-

II regista Punzo e il musicista Salvadori siglano lo spettacolo
<dl figlio della tempesta»

ca riempiono lo spazio, entrano
nelle vene e nel cuore, riverberano con le parole e le visioni artistiche si concretizzano nei corpi degli attori. Il debutto sarà
preceduto da alcune repliche
straordinarie in matinèe per alcune classi del liceo, alle quali
faranno seguito degli incontri ai

quale parteciperanno anche alcuni attori detenuti della Compagnia della Fortezza. Inoltre
per lo spettacolo serale del 18
l'ingresso per gli studenti delle
scuole superiori sarà gratuito
(prenotazione obbligatoria entro il 16).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

031361

«II figlio della Tempesta»
In ante • rima al San Pietro

oé
Compagnia della Fortezza

.

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

