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«Teatro frutto di un duro periodo da superare»
La compagnia della Fortezza torna in scena con Naturae, la valle dell'annientamento. «Non un approdo ma una soglia da attraversare»
sto spettacolo non sarà un ap- blioteca alle 18.30 si inaugura
VOLTERRA
prodo ma la soglia necessaria l'Archivio Storico della compada attraversare prima di rag- gnia. Il progetto di riordino e vaDal 25 luglio al primo agosto (al- giungere l'ottava valle nel pros- lorizzazione dell'archivio ha cole 15 e in replica alle 17, previa simo anno». «Questo focus pro- me finalità quella di rendere diautorizzazione cliccando su gettuale estivo - spiega Cinzia sponibile il materiale a studiosi
www.compagniadellafortez- de Felice - nasce alla fine di un e cultori di tutto il mondo. Sarà
za.org), la Compagnia della For- lungo e complesso periodo se- presentata "Dentro la storia", a
tezza continua la sua avventura gnato dalla pandemia, che ha cura di Stefano Vaja.
con il terzo quadro dello spetta- messo a dura prova tutto il mon II 29 luglio (centro studi, alle
colo Naturae-la valle dell'annien- do della cultura e del teatro, ma 18.30) è dedicato alla presentatamento, drammaturgia e regia che abbiamo affrontato con zione del progetto 'Per Aspera
di Armando Punzo nella Fortez- l'energia e l'entusiasmo di sem- ad Astra, come riconfigurare il
za Medicea, luogo che ha dato pre come una ulteriore sfida da carcere attraverso la cultura e la
vita a spettacoli rimasti indelebi- affrontare e un nuovo limite da bellezza' che nel 2021 ha visto
li nella memoria dei tanti spetta- superare». Il progetto Naturae una masterclass(23 luglio/1 agosto) promossa con una call a litori. «La saga, iniziata con il pri- 2021 si completa con attività
vello nazionale alla quale partemo spettacolo su Shakespeare che prevedono masterclass, incipano 25 operatori selezionati
stallazioni,
mostre,
incontri,
talk
nel 2015 - racconta Punzo - doda tutt'Italia giunti a Volterra
veva concludersi nel 2021 con e inaugurazioni. Si inizia il 27 lu- per formarsi alla scuola della
l'ultimo atto di Naturae, ma la glio(parco Fiumi, Anti Social So- Fortezza durante le fasi dell'allepandemia ha costretto la com- cial Park, alle 18.30) con "Per un stimento e della messa in scena
pagnia ad interrompere il lavoro Teatro Stabile nel Carcere di del nuovo spettacolo.Gli appunagli inizi di marzo e a riprender- Volterra", un incontro per rac- tamenti si concludono il 30 lulo a fine maggio. Il tempo rima- contare il sogno della realizza- glio(parco Fiumi, Anti Social Sosto era troppo breve per realiz- zione di un teatro all'interno del cial Park, alle 18.30)con "A cosa
zare il finale come lo si era im- carcere, oramai di imminente serve il teatro?" talk a cura di Olimaginato da anni. Perciò que- realizzazione. II 28 luglio in bi- viero Ponte Di Pino.
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