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Sono sedici i capolavori per i quali si stanno scatenando collezionisti di tutto il mondo
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La «Dorothy Circus Gallery» annuncia la mostra di Kazuki Takamatsu e Kwon Kyoungyup

L’allestimento prevede l’incontro tra due grandi: Camerini e Amadei

«L’Arma», pièce dei viaggi
In scenaal teatro Vascello di Roma fino a domenica

TESTO finalista al Premio
Riccione, «L’Arma» di Duc-
cio Camerini è in scena al
Teatro Vascello di Ro -
ma fino al 12 maggio.
L’allestimento, che pre-
vede anche una realizza-
zione cinematografica,
nasce dall’incontro tra lo
scrittore, regista e attore
romano Duccio Came-
rini (del quale ricordia-
mo a Latina il bello spet-
tacolo «Scoppio d’amo -
re e di guerra» prodotto
da ll ’allora Fondazione
Teatro con Lucrezia
Lante della Rovere e
Rocco Papaleo) e il regi-
sta ed autore internazio-
nale Aureliano Amadei,
eccentrico ed imprevedi-
bile. La trama ha per
protagonista un uomo
fallito e solitario che ru-
ba una neonata incidental-
mente e, con lei, si ritira in
cima ad una montagna. Al
momento sbagliato, viene a
trovarlo il suo vero figlio che
s’imbatte nella figlia adotta-
ta/rapita e quasi prigioniera,
ormai diventata una ragazzi-
na. Lei non conosce niente
delle leggi del vivere, cono-
sce solo i precetti ossessivi

che le ha lasciato il padre, per
difendersi dall’a gg res sivi tà
del mondo. «L’arma è un

montaggio di primi piani
- leggiamo nelle note di
spettacolo - che si muo-
vono nel tempo e nello
spazio. Ognuno dei tre
personaggi compie un
viaggio di andata e ritor-
no nelle proprie illusioni,
mostrandoci esclusiva-
mente un punto di vista
privato, un tassello, un
sottoquadro, un foto-
gramma: un primo pia-
no… Una favola cattiva
sul mondo invisibile di
oggi, che tratta di padri e
figli, appartenenza ed
esclusione, ‘sistema’ ed
individuo». In uno spazio
impenetrabile, limitato e
claustrofobico, intessuto
di ricordi, testimonianze

e racconti, tre validissimi e,
tra di loro, diversi attori:
Giorgio Colangeli, pluripre-
miato e vincitore di un David
di Donatello; Andrea Bosca,
intenso attore emergente;
Mariachiara Di Mitri, una
giovanissima rivelazione. In-
fo l ine  e  p renotaz ion i :
06/5881021 - 06/5898031.

Claudio Ruggiero

Nelle foto alcuni momenti di scena
con protagonisti Colangeli, Bosca e Di Mitri

Ognuno dei tre personaggi
vagabonda nelle proprie illusioni,

mostrandoci un punto di vista privato

DOPO cinque anni di la-
voro dedicato alla promo-
zione e alla diffusione del-
le nuove tendenze dell’a r-
te figurativa internaziona-
le, sempre rivolta al Po p
S u r re a l i s m o puro di altis-
simo livello e alle grandi
star del movimento d’ol -
treoceano, la «D o rot hy
Circus Gallery» è orgo-
gliosa di annunciare la pri-
ma mostra personale euro-
pea dell’artista giapponese
Kazuki Takamatsu e del-
la coreana Kwon Kyoun-
gyup.
L’attesissima nuova serie
«Because I’m a Doll» di
Kazuki Takamatsu per cui
sono numerosissimi i col-
lezionisti in lista d’attesa,
visualizza i contenuti e le
iconografie di un erotismo
squisitamente orientale,
legato alla natura, al man-
ga, all’ipertecnologico e
pervaso di melancholia
forse nel ricordo di Hiro-
shima e Fukushima.
Le bambole di Kazuki Ta-
kamatsu dipinte in bianco

e nero attraverso una meti-
colosa tecnica che nasce
da uno studio digitale e
prosegue nella pittura a
gouache per le infinite de-
clinazioni di bianco e di
grigio danno vita ad una
profondità dall’e ff et t o
«digital make up» ispirato
ai raggi X.

Echi di ospedalizzazione
in entrambi gli artisti, nella
nuova serie della coreana
Kwon Kyungyup dal titolo

«White Ele-
g y» sono le
bende, che co-
prono e sco-
prono volti im-
macolati, quasi
alieni, conteni-
tori di ricordi
p r o f o n d i  e
specchio di un
universo rare-
fatto e inacces-
sibile di sensi-
bilità e fragili-
tà.
Saranno otto le
opere proposte
da ciascun arti-

sta per questa attesissima
mostra Italiana, 16 capola-
vori per i quali si stanno
scatenando collezionisti di
tutto il mondo, in mostra
dal 13 giugno al 15 luglio
2013 alla Dorothy Circus
Gallery di Roma. Da non
perdere.

Federica Fusco

PASSIONE DANZA

Sueño Latino,
un successo
dopo l’altro

ALTRI traguardi sono stati raggiunti dal grup-
po di ballo dallo della scuola «Sueño Latino»
di Gaeta, guidati dal maestro Roberto Flavio
Pensiero. Ancora una volta ha suscitato grande
entusiasmo da parte del pubblico la rappresen-
tazione delle spumeggianti coreografie che gli
allievi hanno esibito nelle gare a livello nazio-
nale, tenutesi a Monteruscello. Il risultato mi-
gliore ottenuto è stato uno strepitoso primo
posto, nel quale tutti gli allievi hanno mostrato

passi danzanti con grande passione, soprattutto
da parte delle donne che con abiti che fascia-
vano ed esaltavano le loro forme, maliziosa-
mente si sono calate nella parte di «femmes
fatales» sprigionando la loro innata sensualità
e grinta. Contrariamente alle altre gare, questa
volta la timidezza iniziale ha lasciato il posto
ad una naturale padronanza dei passi, dove la
sicurezza, data dalla professionalità degli inse-
gnamenti del maestro, ha regnato sovrana. La scuola di danza Sueño Latino

Nella foto
in alto l’artista

Kazuki Takamatsu,
a sinistra

la locandina
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