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'Ubu Rex' della Compagnia degli Scarti, attualità dirompente
Enrico Casale: "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.
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Sarzana, 17 febbraio 2011 - 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”, conclude il regista.

Lo spettacolo è in programma per martedì 22 e mercoledì 23 febbraio 2011 alle ore 22.00
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.
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