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Ubu Rex arriva al Civico

La Spezia. Finalmente, dopo un lungo girovagare, arriva il 30

aprile  nel  più  importante  palco  della  provincia  lo  spettacolo

rivelazione dell'anno: Ubu Rex, messo in scena dalla Compagnia

degli Scarti. "Una storia di oggi senza parlare esplicitamente del

nostro mondo - dice il regista Enrico Casale -. Il mondo di Ubu è

la  storia  del  potere  di  sempre".  Dopo  aver  conseguito  diversi

riconoscimenti,  come  il  premio  alla  regia  nel  festival  Teatrika

2010, gli Scarti tornano 'a casa' dalla porta principale. Con il loro

spettacolo più replicato dopo una lunga lavorazione di oltre due

anni.

Un percorso di produzione variegato che non solo ha coinvolto le “risorse interne” della compagnia, ma anche

alcune  tra  le  migliori  espressioni  della  creatività  locale  e  nazionale,  tramite  collaborazioni  e  corsi  di

formazione aperti al pubblico con importanti professionisti del mondo del teatro - come il ciclo di seminari “Di

maschere, luci e ombre” organizzato lo scorso anno dall'associazione col patrocinio della Licra (lega italiana

contro razzismo e antisemitismo) del Comune e della Provincia della Spezia.

Lo  spettacolo  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. Nella scelta di questo testo, la cui versione originale

è datata 1986, c'è  l'urgenza di  riflettere attorno al  tema del  potere,  sulle  sue forme, ì  suoi  abusi  e  le  sue

banalità. Quella dell'Ubu Re è una storia che cì permette di parlare dell'oggi senza inserire esplicitamente la

realtà dei nostro mondo, è la storia del potere di sempre, che si ripete da sempre. Ubu è però anche altro: un

bambino  adulto,  perverso,  polimorfo,  e  fragile,  manìpolato  dalla  sua  Madre-Moglie,  e  allo  stesso  tempo

manìpolatore della sua corte e dei suo popolo. Carnefice egoista e vittìma del proprio ego, che trasferisce la sua

natura  di  marionetta  su  un piano di  riconoscibile  umanità.  Ubu è  il  primo sbeffeggíatore  del  potere  che

rappresenta, impedendo così qualsiasi forma di resistenza alla tirannia che va via via instaurando.
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