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Il 14 e 15 maggio alle ore 21, al Tea-

tro Vascello va in scena “A U R E”, 

che chiude una trilogia del silenzio 

e della memoria. Lo spettacolo si 

ispira all’opera di Marcel Proust 

“Alla ricerca del tempo perduto”, 

role, ma soprattutto, un capolavoro 

pittorico, sinfonia perfetta di suoni 

qualità sonnambolica in un mon-

do che è quello reale, ma è spinto 

all’altra sfera. Così come il sogno 

si compie in una dimensione che 

non è la realtà ma che dalla realtà 

trae nutrimento, rubandone le im-

magini. Nel suo quieto incedere la 

recherche si sfalda, il naturalismo si 

rompe, tutto evapora, rendendo in-

distinti oggetti e paesaggi. L’anima 

stessa è rivestita da un involucro 

corporeo. Aure, indicibili aloni di 

vita che ammantano ogni cosa, dice 

Elemire Zolla. Non c’è storia né 

la stanza della memoria, più volte 

descritta da Proust come una specie 

di secondo appartamento, quello del 

sonno. Come in un teatro di mari-

onette “così riposante per chi ha 

preso in disgusto la lingua parlata. 

Terra quasi edenica dove il suono 

non è stato ancora creato”. Autore 

Hammershøi, pittore danese del si-

lenzio, capace di permeare la scena 

di tempo. Nei suoi interni, cui lo 

isce come fatto luminoso, tutto è 

al contempo immobile e vibrante: 

i tavoli e le sedie sembrano pronti 

a piroettare, gli oggetti a librarsi 

in volo, le numerose porte sempre 

sul punto di schiudersi, rivelando 

presenze taciute e stanze della me-

moria involontaria. Nella camera 

oscura interiore si accende una 

speciale luce: il corpo dell’attore 

che, come la luce, non si vede, ma 

fa vedere. Ecco allora che un pic-

colo gesto si ripercuote in noi ed 

echeggia, risvegliando un fatto di-

menticato, che ci sembrava misero 

e non degno di nota. La vita vivente 

di contro la vita vissuta. In modo 

tale che ciò che si vede incorniciato 

nell’arcoscenico non sia altro che 

un fondale dipinto, cioè la vita. E se 

questo fondale un giorno crollasse, 

“cadrà nell’universo magico, senza 

che la caduta delle sue pesanti pi-

etre offuschi con la volgarità d’un 

solo rumore la castità del silenzio”.

Teatro Vascello: AURE

Con Valentina Salerno, Francesco Pennacchia, 
Chiara Michelini , regia di Alessandro Serra

CATTURARE IL TEMPO: 

Venerdì 10 maggio ore 18:30 presso 

Via Biagio Pallai 12 verrà presentato 
il libro “Catturare il tempo”. Dopo il 
successo di Meditazione e fotogra-

corso la storia dello sguardo nell’arte, 
mostrando le tracce di una possibile 
concezione zen del linguaggio foto-

come un esercizio mentale e spirituale, 
questa volta affronta la storia delle im-

del tutto insolito e innovativo. In un 
libro agile e di godevole lettura, rac-

tire dal tempo di posa, trattando così 
il tema della rapidità e della lentezza. 
Dall’origine greca dell’immagine 

nel 1826-27. Prosegue poi la sua car-
rellata di immagini, secondo un per-
corso cronologico che lo porta alle 
immagini ottenute con l’illuminazione 
stroboscopica. L’autore accompa-
gna il lettore attraverso la storia del 

l’affascinante mondo del primo re-
portage. Diego Mormorio si occupa 
in particolar modo dei rapporti tra la 

teraria. Tra i suoi libri ricordiamo Gli 

1988), Un’altra lontananza (Sellerio, 

Compton, 1996), Paesaggi italiani del 
‘900 (Motta, 1966), Vestiti. Lo stile 

(Laterza, 1999), Meditazione e foto-

tore di libri di Narrativa. Diego Mor-
morio si è occupato soprattutto dei 

interessa particolarmente al tema della 
rappresentazione della bellezza e della 
natura, con particolare riguardino al 
paesaggio. Tra i suoi libri ricordiamo 

Riuniti, 1988), Un’altra lontananza 

(Newton Compton, 1996), Paesaggi 
italiani del ‘900 (Motta, 1996), L’isola 
dei siciliani (Peliti, 1995), Vestiti. Lo 
stile degli italiani in un secolo di fo-

ratore ha pubblicato La lunga vacanza 
del barone Gloeden (Peliti, 2002), 
La regina nuda. Delazioni e congiure 
nella Roma dell’ultimo Papa Re (Il 
Saggiatore, 2006) e  W Garibaldo. Tre 
racconti garibaldini (Punctum, 2007).

E.P.

APPUNTAMENTI

A TEATRO

TSI La fabbrica dell’Attore – 
La Casa dei Racconti                                                                                                                                      Teatro Verde: 

la bella addormentata
Teatro Vascello: L’ARMA

per il teatro, di Duccio Camerini, con Giorgio Colangeli, 
Andrea Bosca e Mariachiara Di Mitri, 
regia di Aureliano Amadei

Dal 2 al 9 maggio, con Andrea Calabretta, Vittoria Rossi, 

Gianni Bernardini, regia di Vania Castelfranchi

L’ARMA è un montaggio di primi 
piani che si muovono nel tempo e 
nello spazio. Ognuno dei tre per-
sonaggi compie un viaggio di an-
data e ritorno nelle proprie illusioni, 
mostrandoci esclusivamente un 
punto di vista privato, un tassello, 
un sottoquadro, un fotogramma: un 
primo piano. L’esigenza di stabilire 
un piano, un’inquadratura, deriva, 
forse, dal duplice impegno teatrale/

vede nella sua dimensione più am-
pia. Infatti, immediatamente dopo la 
rappresentazione teatrale, lo stesso 
cast sarà impiegato nell’adattamento 

modo si intende inquinare i due me-
dia, cercando di sfruttare reciproca-
mente i vantaggi di uno, nell’altro. 
E’ per questo che la messa in scena 
avrà dunque degli aspetti cinemato-

aggi, è sempre impenetrabile, limi-
tato e claustrofobico. Anche quando, 
dalla cima di una montagna, a turno, 
i personaggi credono di dominare il 
mondo, non percepiscono la bolla di 

vetro che li rinchiude. Si illudono 
segretamente che la bolla di qualcun 
altro possa essere più ricca, ma han-
no paura di riconoscere che l’unico 
modo di arricchire la propria bolla 
è di invitare qualcun altro a farne 
parte. Ricordiamo gli orari del bot-
teghino di via Carini: dal martedì 
al venerdì dalle 9 alle 21.30 orario 
continuato. Lunedì dalle 9 alle 18,  
il sabato dalle 16 alle 21,30, e la do-
menica dalle 14 alle 19.

Una Strega, arrabbiata per non 

essere stata invitata alla festa per 

cia una maledizione: quando la 

ragazza compirà 18 anni si pung-

erà con un fuso e morirà. Grazie 

all’intervento di tre fate la terri-

bile profezia viene mitigata: Au-

rora non morirà, ma dormirà per 

amore la risveglierà. Un principe 

vanesio, aiutato dal suo scudiero 

e dai bambini del pubblico, ten-

terà l’impresa. Dal 10 al 17 mag-

gio andrà invece in scena “Una 

favola piccola piccola”, di Andrea 

Calabretta,  regia di Emanuela La 

Torre. Questa piccola favola è la 

grande storia di una piccola princ-

ipessa di un piccolo popolo che 

sta correndo un grande pericolo. 

Il grande mago cattivo odia il pic-

colo popolo del prato e decide di 

costruire un grandissimo mostro 

per distruggere i suoi nemici. La 

piccola principessa dovrà affron-

tare una grande avventura per 

riuscire a contrastare il grandis-

simo pericolo e, aiutata dai suoi 

piccolissimi amici e dai piccoli 

spettatori, riuscirà a capire quan-

to un piccolo popolo possa avere 

grandi risorse e quanto un grande 

problema possa avere una piccola 

soluzione. “Una favola piccola 

piccola” è una grande storia per 

piccoli, ma che nel suo piccolo fa 

piccola storia che insegna quanto 

sia grande il mondo dei più pic-

coli. Grandi attori per piccoli 

personaggi  dedicati a un piccolo 

pubblico dai grandi sguardi.
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