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DA SABATO L'UNDICESIMA EDIZIONE DELLA RASSEGNA

Volterra:i detenuti
della Fortezza
diventano attori
per Fuori Luogo
Ilfiglio della tempesta diPunzo e Salvadori:
concerto-spettacolo al Dialma Ruggiero
Sondra Coggio
'
LA SPEZIA

II figlio della tempesta:al Dialma Ruggiero arriva la Fortezza
magini, pensato come viaggio
nella storia della compagnia,
completata con le immaginie le
musiche degli ultimi spettacoli».
Sitratta diun concerto spettacolo che «porta in scena l'indissolubile 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
2489192o direttamente alDialma,due ore prima dello spettacolo. Fino al 20 novembre è disponibile la formula di abbonamento a 10 spettacoli, intero a
100euro,ridottofra 75 e 85,solo 40euro per chi ha meno di 19
anni.—
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Sabato 20 novembre alle ore
21.15 apre l'XI edizione della
rassegna di teatro contemporaneoFuoriLuogo,alDialmaRuggero della Spezia. Ed è un esordio di grande spessore. Lo spettacolo concerto che apreilcartellone 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 direzione di Punzo,la compagnia vanta una storia importantissima,

sia sotto l'aspetto sociale che artistico. E una scommessa vinta,
qualcosa di grande, nato da un
semplice progetto di laboratorio teatrale nella casadireclusione.La rivoluzione è stata quella
di trasformare l'esperienza in
una produzione d'arte,e altempo stessoin una attivitàlavorativa.Unvero e proprio Teatro Stabile in un carcere.E nel2018 ha
deciso di celebrarla, in occasione deisuoi primitrent'annidivita, gettando le basi dell'allestimento che andràin scena qui allaSpezia.
«E una nuova edizione arricchita— spiegailregistaPunzo -rispetto a quella deldebutto ditre
anni fa. E un susseguirsi incalzante di musiche, parole e im-
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