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'Ubu Rex" decolla, la compagnia degli Scarti
diventa grande
Quattro repliche da tutto esaurito alla Spezia, poi la data-evento di Pisa. Ora
Enrico Casale porta lo show a Massa.

La Spezia. Appuntamento da non perdere quello del 22 e 23
febbraio a Massa presso la sede di AltriEventi di Davide Ronchieri
(via interna a via degli Oliveti n 18). Dopo il debutto alla Spezia
con quattro repliche da tutto esaurito e la data-evento a Pisa
all'interno della Aula Magna storica dell'Università di Pisa
(Palazzo della Sapienza), UBU REX arriva a Massa con due
repliche promozionali. Saranno infatti presenti critici e operatori
provenienti da tutt'Italia. La Compagnia ha deciso tuttavia di
aprire anche al pubblico massese le porte della sede di AltriEventi

ri-allestita per l'occasione ad auditorium teatrale.
Lo spettacolo, diretto da Enrico Casale, frutto di due anni di formazione, lavorazione e produzione è
l'interpretazione da parte degli Scarti dell'“Ubu Roi” di Alfred Jarry, uno dei testi più rivoluzionari e scandalosi
nella storia del teatro moderno. “La scelta del testo sta nell'urgenza di riflettere sul tema del potere nella
contemporaneità, sulle sue forme, i suoi abusi e le sue perversioni. L’opera di Jarry, nonostante sia stata scritta
alla fine dell'800, è una formidabile chiave d'indagine e di rappresentazione del nostro presente, fatto di
violenza e cinismo, paure reali e paure indotte, di edonismo e onanismo.” spiega Andrea Cerri, presidente
dell'associazione Scarti. Il regista Enrico Casale aggiunge: “E’ una storia di oggi senza parlare esplicitamente
del nostro mondo. Il mondo di UbU è la storia del potere di sempre. Che si ripete da sempre. UbU, però è anche
altro: un bambino adulto, perverso polimorfo e fragile, manipolato dalla sua Madre-Moglie, ma anche
manipolatore. Carnefice egoista e vittima del proprio ego. Ed è questo a trasferire la sua natura di marionetta su
un piano di riconoscibile umanità”. A proposito del lavoro con la compagnia il regista spiega: “Abbiamo
lavorato sodo in tutto questo tempo perché noi Scarti nel signor UbU abbiamo visto un megafono per poter
parlare della contemporaneità, in un paese dove sta sempre più prendendo campo un tipo di teatro
estremamente commerciale che si appiattisce sui tempi e sui modi della televisione. La voglia matta del “far
teatro” e dello stare insieme, la voglia di sudare e giocare tra noi, sono direttamente proporzionali al dialogo
che il gruppo di attori vuole instaurare col pubblico. Questa voglia che nel tempo è divenuta “missione” unisce
un gruppo fortemente motivato che non si abbandona al teatro ma lo affronta di petto. La fatica comune e la
bellezza dello stare insieme crea la forza propulsiva della vita (intesa come energia e sentire comune) che
speriamo possa inondare lo spettatore”.
Lo spettacolo è in programma per martedì 22 e mercoledì 23 febbraio 2011 alle ore 22.00, la durata di 60'.
Il costo del biglietto è di 10 euro. L'ingresso è su prenotazione al 347-7033678.
La visione è sconsigliata ai minori di 14 anni. Per Info: info@associazionescarti.it - ufficio stampa e
prenotazioni: Andrea Cerri – +39 347 70 336 78

UBU REX da Alfred Jarry
regia: Enrico Casale
con: Alessandro Cecchinelli, Maria Stella Di Biase, Davide Faggiani. Simone Biggi, Raffaele Briganti, Daniele
Cappelletti, Ino Cecchinelli, Rossana Crudeli, Chiara De Carolis, Giovanni Franceschini, Davide Ragozzini,
Paolo Turini.

durata 60'

Martedì 22 e Mercoledì 23 febbraio 2011
ore 22.00

capannone AltriEventi
via interna a via degli Oliveti 18, Massa

La Spezia e Massa-Carrara si uniscono per la promozione turistica  -  Gatti (Pdl): "Giunta Federici inadempiente sul risanamento di Saturnia"  -  "Il nonno racconta ai nipoti", il nuovo libro di Angelo Mei al Dialma Ruggero

 

Nuovo piazzale della stazione, qual è la
vostra opinione sul progetto?

 Credo che la riqualificazione sia stata ben
congegnata: ci sono tutte le funzioni necessarie
e la statua di Tomaino è un valore aggiunto.

 Il piazzale ha un suo ordine e assolve alle
esigenze dei cittadini e dei turisti, ma la
scultura di Tomaino non è abbastanza
rappresentativa della città.

 Avrei concesso più spazio alla zona
pedonale e agli autobus, anche turistici,
limitando il transito delle auto al parcheggio
sottostante.

Martedì, 5

11° C / 17° C
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Per raggiungere il luogo dell'evento:
dall'autostrada a 2,5km dall'uscita di MASSA - autostrada A12
dalla stazione: distanza 2km circa, sarà predisposto un servizio navetta, da contattare al 347-7033678

 Letsbonus.com/IT Annunci Google

 Gli autobus al centro della piazza potrebbero
creare problemi ai flussi di traffico, poiché lo
spazio a disposizione è poco.
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