
Più di 500 spettatori per il debutto
di Ubu Rex della Compagnia degli
Scarti

Nelle  quattro  repliche  dello  spettacolo  sono

stati più di 500 i biglietti strappati. Tre repliche

su  quattro  hanno  registrato  il  tutto  esaurito

compresi i posti in piedi. Una quarta replica è

stata  dovuta  organizzare  in  tutta  fretta  per

rispondere  all'alta  domanda  di  prenotazioni

pervenuta  all'organizzazione.  Molti  i  big  della

cultura  spezzina  che  hanno  assistito  all'evento

lasciando  commenti  entusiastici.  Anche  le

istituzioni  si  sono  rese  conto  che  si  stava

creando un piccolo “fenomeno” in città e hanno

partecipato nella persona del sindaco Federici e in quella del presidente dell'Istituzione culturale

spezzina Cinzia Aloisini.

La compagnia e l'associazione ringraziano la città per il calore e la partecipazione con cui è stato

accolto lo spettacolo Ubu Rex. Un evento organizzato in maniera totalmente  autonoma, senza

finanziamenti pubblici o privati, senza patrocini né sponsor, cresciuto pian-piano grazie al passa-

parola delle persone e all'attesa che si è creata intorno all'allestimento. Solo l'impegno, la qualità

del lavoro e la dedizione che gli Scarti hanno dimostrato in questi giorni e nei quasi due anni di

lavorazione dello spettacolo hanno reso possibile questo importante risultato.

“In questi  giorni la  città  ha  dimostrato  di essere  attenta  alle  nuove  espressioni creative  che

nascono  sul  territorio.  Lo  spettacolo  ha  avuto  un'accoglienza  inaspettata  e  ha  suscitato  la

curiosità di tantissimi, dimostrando che quando vengono proposte iniziative di qualità si ha una

risposta  forte  da  parte  del  pubblico”  parlando  poi  della  struttura  restaurata  della  Dialma

Ruggiero Andrea Cerri, presidente degli Scarti, aggiunge: ”Pur apprezzando i miglioramenti che

sono stati apportati all'Auditorium della Dialma Ruggiero, questi giorni possono fare riflettere

anche sul tema degli spazi per fare cultura e in specifico per fare teatro. Una città come Spezia

che ha un importante tradizione teatrale e che oggi ospita importanti realtà e progetti teatrali,

come ad esempio Casarsa teatro o la compagnia del Balletto Civile  (ormai affermata a livello

nazionale e non solo) meriterebbe finalmente un “piccolo teatro”, una struttura intermedia tra il

Civico e l'Auditorium della Dialma, di 300-400 posti, che possa ospitare un cartellone di teatro di

ricerca  e  sperimentazione  per  offrire  all'attento  pubblico  spezzino  una  visione  più  ampia  e

completa di quello che si muove nel panorama teatrale  nazionale  e  internazionale. Spero che

questo 'mini-evento' che siamo riusciti a organizzare solo con le nostre forze, possa servire, nel

suo piccolo, anche ad aprire una riflessione su questo argomento.”
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L'associazione ringrazia sentitamente la direttrice della Dialma Ruggiero, Sandra Mocchi per la

disponibilità e la preziosa collaborazione che ha offerto durante tutti i giorni di allestimento e di

rappresentazione dello spettacolo. E ricorda che Domenica 18 Aprile alle ore 21 vi sarà il secondo

appuntamento con gli eventi legati all'inaugurazione del rinnovato Auditorium del Centro Dopo

UBU REX è la volta di "Col sole in Fronte", una produzione di Balletto Civile portato in scena da

Maurizio Camilli e Ambra Chiarello.
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