
Da martedì prossimo, con repliche 
sino al 10 aprile, «Irati Flutti» andrà 
in scena al Teatro Nuovo di Napoli. 
Una prima assoluta, rappresentata 
nel corso di tre mattine e aperta alle 
scuole di quel territorio, e due noti 
interpreti: Lello Serao - che firma 
anche la regia -, e Patrizia Di Mar
tino. A loro spetta i l compito di 
narrare i racconti di Odisseo tratti dai 
libri V, IX e X, e a Maurizio Stam-
mati e Pejman Tadayon, quello di 
sottolineare con le musiche eseguite 
dal vivo, l'avventura dell'eroe. E' 
una sintesi, ma resa con una partico
lare attenzione rivolta soprattutto al
la parola e alla tensione emotiva che 
ad essa si accompagna. Una tensione 
che raggiunge i l suo apice all'arrivo 
di Odisseo nella teira dei Ciclopi, e 
durante lo scontro dell'eroe con Po-
lifemo, lì dove Ulisse supera se stes
so nell'arte dell'astuzia, ed i l pensie
ro conduce alla salvezza. L'intenzio
ne è anche quella di evidenziare la 
differenza tra «L'Iliade» e r«Odis-
sea» sempre relativamente all'uomo, 
il passaggio dalla «forza materiale» 
che predomina la prima, e quella del 
senno, senza i l quale la spada non 
può vincere. 

aeua stona aeu uomo, ui [jiuiia qiwiiu 
della conquista, dell'odio, dell'ira, 
della sopraffazione del più forte sul più 
debole; la seconda la storia dell'uomo 
moderno, a noi più prossimo, quello 
che conosce la natura avversa del Fato 

OAUDIO RUGGIERO 

U na donna straordinaria 
che, all'inizio del '900, 
con la sua intelligenza 

a l serviz io del progresso 
dell 'umanità, ha riscattato la 
condiz ione f emmini l e i n 
un'epoca dominata dal pensie
ro maschile, gettando le basi 
per la liberazione della condi
zione subaltema della donna. 
Marie Curie rivive per due 
giorni al Teatro Vascello di 
Roma nella prima assoluta 
dello spettacolo «Segretaluce -
Nel laboratorio di Madame 

Nel laboratorio 
di Madame Curie 
Curie», domani e il aprile in 
matinée alle ore 10.30, e la sera 
alle ore 21, testo e regia di 
Riccardo Diana, in scena Bar
bara Scoppa, Chiara De Bonis 
e Simonetta Solder, con il con-
tribvito del Miur. Scienziata 
vincitrice di due Premi Nobel -
nel 1903 per la fisica, insieme 

al marito Pierre Curie per gli 
studi sulle radiazioni, e nel 
1911 per la chimica, avendo 

scoperto il polonio e il radio -, 
la polacca naturalizzata fran
cese sarà rappresentata nei 
momenti cruciali della sua ec
cezionale vita attraverso le voci 
di tre attrici. Marie Curie stes
sa, la figlia Irene, e Bianche 
una delle sue assistenti. L a vi
cenda si sviluppa a ritroso nel 
tempo, dal secondo Nobel vin
to, svolgendosi sempre nel la
boratorio malandato e ricava

re: min. I X . i j I tu'irn' I »n » I , 
nella propria intelligenza e nella 
libertà». 
D'effetto le scenografie, a cura di 

Carlo De Meo, significative le im
magini firmate da Salvatore Fiore. 

to da un vecchio magazzino, 
che l 'accompagnerà fedele per 
gran parte della sua esisten
za. 

«Segretaluce è il titolo che con
tiene tutta la forza e l'energia 
che si sprigiona dal buio 
dell'ignoto - rivela l'autore -
quando qualcuno si avventura 
con sacrificio e dedizione a far 
emergere verità nascoste, oriz
zonti sconosciuti che alimenta
no il progresso del futuro bene 
comune». 
I n f o l i n e : 0 6 / 5 8 8 1 0 2 1 -

06/5898031. 
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