
.

1
Pagina

Foglio

18-11-2021
33

www.ecostampa.it

IL SECOLO XIX LA SPEZ A

DA SABATO L'UNDICESIMA EDIZIONE DELLA RASSEGNA

Volterra: i detenuti
della Fortezza
diventano attori
per Fuori Luogo
Il figlio della tempesta di Punzo e Salvadori:
concerto-spettacolo al Dialma Ruggiero

Sondra Coggio ' LA SPEZIA

Sabato 20 novembre alle ore
21.15 apre l'XI edizione della
rassegna di teatro contempora-
neo Fuori Luogo, al Dialma Rug-
gero della Spezia. Ed è un esor-
dio di grande spessore. Lo spet-
tacolo concerto che apre il cartel-
lone è "Il figlio della tempesta",
del visionario regista Armando
Punzo e dell'eclettico musicista
Andrea Salvadori. E prodotto
dalla compagnia teatrale della
Fortezza di Volterra, composta
da detenuti attori del carcere
dellacittàtoscana.
Fondata nel 1988, a cura di

Carte Blanche, sotto la direzio-
ne di Punzo, la compagnia van-
ta una storia importantissima,

sia sotto l'aspetto sociale che ar-
tistico. E una scommessa vinta,
qualcosa di grande, nato da un
semplice progetto di laborato-
rio teatrale nella casa di reclusio-
ne. La rivoluzione è stata quella
di trasformare l'esperienza in
una produzione d'arte, e altem-
po stesso in una attività lavorati-
va. Un vero e proprio Teatro Sta-
bile in un carcere. E nel 2018 ha
deciso di celebrarla, in occasio-
ne dei suoi primi trent'anni di vi-
ta, gettando le basi dell'allesti-
mento che andrà in scena qui al-
la Spezia.
«E una nuova edizione arric-

chita— spiega ilregistaPunzo -ri-
spetto a quella del debutto di tre
anni fa. E un susseguirsi incal-
zante di musiche, parole e im-

II figlio della tempesta: al Dialma Ruggiero arriva la Fortezza

magini, pensato come viaggio
nella storia della compagnia,
completata con le immagini e le
musiche degli ultimi spettaco-
li».

Si tratta di un concerto spetta-
colo che «porta in scena l'indis-
solubile rapporto tra parole e
suono che si crea ogni volta che
le note della musica riempiono
lo spazio, entrano nelle vene e
nel cuore, si concretizzano nei

corpi degli attori». Ingresso 12
euro, ridotti fra 10 e 5 euro, si
prenota al numero 333
2489192 o direttamente al Dial-
ma, due ore prima dello spetta-
colo. Fino al 20 novembre è di-
sponibile la formula di abbona-
mento a 10 spettacoli, intero a
100 euro, ridotto fra 75 e 85, so-
lo 40 euro per chi ha meno di 19
anni. —
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