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Fuori Luogo al via
con un progetto
del regista Punzo
II fondatore della Compagnia della Fortezza
in scena con il compositore Andrea Salvadori
LA SPEZIA
Armando Punzo ha fondato nel
1989 la Compagnia della Fortezza, diretta nella casa di reclusione di Volterra e caratterizzata
dalla metodologia innovativa, il
rigore della sperimentazione registica e drammaturgica e la capacità di creare spettacoli in
grado di trasfigurare i luoghi
che abitano. Con il regista e
drammaturgo, maestro della
scena contemporanea italiana,
perla prima volta al Dialma Ruggiero, si apre ufficialmente la
stagione di 'Fuori Luogoll' con
un evento da non perdere stasera alle 21.15. Un'iniziativa, quello
di Punzo, che ha fatto scuola in
tutta Europa e che ha ricevuto
numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra cui ben sei Premi Ubu
e il Premio speciale Biglietto
d'oro Agis, raccontato poco
tempo fa anche in tv. Armando
Punzo presenterà in prima regionale a Spezia 'Il figlio della tempesta. Musiche, parole e immagini dalla Fortezza' da lui scritto

e interpretato con Andrea Salvadori, progetto musicale-performativo che rielabora l'intero universo iconografico, sonoro ed
emozionale della storica compagnia, attraverso uno studio sui
caratteri dell'energia e delle frequenze della creazione. Con
Punzo il compositore, musicista, sound designer Salvadori.
Per la prima volta insieme in
questa rete fatta di parole, presenze e musica Punzo, Salvadori e gli attori detenuti vanno al
cuore della ricerca musicale e
performativa, creando un concerto spettacolo che ha celebrato i 30 anni della Fortezza. Punzo, regista e drammaturgo, lega
il suo nome alla Compagnia della Fortezza, compagnia teatrale
professionale composta da detenuti ed in trent'anni di attività
ha messo in scena più di trenta
spettacoli, ricevendo prestigiosi riconoscimenti. Info e prenotazioni al numero 333 2489192
o all'email fuoriluogo@associazionescarti.com (biglietti anche
online su Vivaticket.it).
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