
Lo spettacolo di Bustric il prossimo marzo al Teatro Vascello 

Varieté degli animali 
A DESTRA 

UNA SCENA 
DA 

«LA TEMPESTA» 
A SINISTRA 

BUSTRIC 

Stasera alle 21 rappuntamento nel locale sulla Pontina 

«Rido», kermesse comica 
allo Spazio 47 di Aprilia 

O
spiti d'eccezione allo Spazio 47 (Via Pontina Km 47.015), 
giungono ad ApriJia Max e Marco Ferrari, direttamente da 
Made in Sud e da Scqr Sono Comici Questi Romani. 

I / appuntamento è per stasera alle 21. Le proposte dell'Associazio
ne di promozione sociale e culturale Spazio 47 affascinano sempre 
più spettatori, felici di poter avere una proposta artistica tanto varia 
nella propria città, acquisendo pubblico dalle zone limitrofe che 
apprezzano la possibilità di scegliere di poter rimanere a due passi 
(la casa e non necessariamente dover raggiungere i teatri della 
capitale. È nota ormai l'ascesa nelle produzioni interne dell'asso
ciazione Spazio 47, brillante e variegata pensa proprio a tutti, 
grandi e piccini, amanti del teatro, della musica e dell'arte in 
generale. 

Arte varia e musica 

U
n debutto con ampi e meritati consensi di 
pubblico al Teatro Vascello per l'ultimo 
spettacolo di Valerio Rinasco da Shake

speare, «La Tempesta», nel duplice ruolo di 
attore e regista. Rispettata e ricreata in pieno 
l'atmosfera magica e poetica del testo del Bardo, 
con una scenografia 'povera' e grazie alla bravu
ra individuale e corale degli attori scandita da 
note malinconiche che enfatizzano i momenti 
salienti, le tre ore di spettacolo scorrono via in un 
attimo, tra risate e riflessioni sul potere, l'ambi
zione, la malvagità e la capacità di perdono 
dell'uomo. Assolutamente da non perdere, in 
scena fino al 16 mai'zo. 

E momenti di magia lo spettatore li vivrà anche 
nello spettacolo di Bustric dal titolo «Il Carneva
le degli animali ovvero Varieté degli animali», 
musica di Camille Saint-Saens, in programma 
r 1-2 e 8-9 marzo. Teatro e musica insieme per 
raccontare. «La musica, che per sua natura offre 
la meravigliosa libertà di suggerire immagini 
diverse ad ognuno pur essendo la stessa per tutti 
- leggiamo tra le note di spettacolo - ha ispirato 
questo 'Varieté degh animali'. La musicaè come 
acqua: cambia forma a seconda del recipiente 
dove si mette pur restando sempre acqua. Uno 
spettacolo d'Arte Varia, dove la pantomima, 
antico linguaggio dell'uomo, il giocoliere e la 
magia sono la sostanza». «Gli animali non hanno 
bisogno di nascondersi dietro una maschera per 
giocare - rileva Bustric - o per farsi piacere. Per 
una volta non saranno gli animali ad adattarsi al 
linguaggio dell'uomo ma l'esatto contrario». 
Infoline per i due spettacoli: 06/5881021 -
06/5898031. 


