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È "La valle dell'annientamento", la compagnia
lo porterà in scena due volte al giorno fino al 1'agosto
VOLTERRA Da oggi al l'agosto (ore 15 e in suShakespearene12015, racconta Armanreplica alle ore 17), la Compagnia della do Punzo, doveva concludersi nel 2021
Fortezza,terminato,dopo tre anni,l'inten- con l'ultimo atto di Naturae, mala pandeso viaggio dei#trentannidfortezza,conti- mia, con il focolaio che ha coinvolto decinua la sua nuova awentura con il Ill qua- ne dipersone ha costrettola compagnia ad
dro dello spettacolo "Naturae - la valle interrompere il lavoro agli inizidi marzo e
dell'annientamento" drammaturgia e re- ariprenderlo a fine maggio.11 tempo rimagia di ArmandoPunzo,nella Fortezza Me- sto era troppo breve per realizzare il finale
dicea/Carcere di Volterra
come lo si era immaginato da anni. Perciò
Il progetto Naturae 2021,con la direzio- questo spettacolo non sarà un approdo ma
ne artistica diArmando Punzo,la cura e la la soglia necessaria da attraversare prima
direzione organizzativa di Cinzia de Feli- di raggiungere l'ottava valle nel prossimo
ce,è promosso e sostenuto da MiC- Mini- arto.
stero della Cultura,Regione Toscana,Acri
Questo focus progettuale estivo,spiega
-Associazione di Fondazioni e di Casse di Cinzia deFelice,nasce alla finedi unlungo
Risparmio Spa, Fondazione Cassa di Ri- e complesso periodo ineluttabilmente sesparmio di Volterra, Comune di Volterra, gnato dalla pandemia,che ha messo a duComune di Pomarance, Ministero della ra prova tutto il mondo della cultura e del
Giustizia-Casa di Reclusione di Volterra. teatro,“ma dieabbiamo affrontato con l'eMain sponsor: Locatelli Saline di Volterra, nergia e l'entusiasmo di sempre,come una
Sale di Volterra,in collaborazione con Tea- ulteriore sfida da affrontare e un nuovo litro del Silenzio,Artinsolite,Comune di La- mite da superare».
jatico,Vaillltre! AntiSocialSocialParkFatLa forte componente visionaria della
tiditeatro
Compagnia della Fortezza è anche diventaLa saga, iniziata con il primo spettacolo ta la protagonista delle oltre centoimmagi-

Una immagine dello spettacolo
ni,diffuse nel borgo di Lajatico(Pisa),della mostra Naturae - la Compagnia della
Fortezza nella Salina di Volterra (fino a
giugno 2022), installazione Fotografica
collettiva, regia di Alberto Bartalini, cura
di Cinzia de Felice e fotografie di Stefano
Vaja, Mauro Fanfani,Nico Rossi,Marco
Marzi e Cinzia de Felice. Le immagini e le
installazioni sono il racconto-resoconto
dello spettacolo Naturae. La valle dell'innocenza,grande evento site specific della
Fortezza, presentato nell'agosto 2020 nel

Padiglione Nervi della Salina Locatelli di
Saline di Volterra,come atto finale del progetto triennale #Trentannidifortezza. Si
inizia martedì 27luglio(Parco Fiumi Anti
Social Social Park- Volterra - ore 18.30)
con Per un Teatro Stabile nel Carcere di
Volterra.
Per assistere allo spettacolo nel Carcere
di Volterra previa autorizzazione per info:
www.compagniadeflafortezza.org, Info
Carte Bla nche tel.0588.80392,lnfo@compagniadellafortezza.org.— _
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Al Carcere di Volterra
debutta il III quadro
di Naturae di Punzo
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