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VANNA PESCATORI BENE VAGIENNA Debora Caprioglio nei panni di

Lisistrata, inaugura stasera (ore 21,30) al Teatro Romano di Bene

Vagienna, il Festival di Cultura Classica <<Le Ferie di Augusto>>.

L'<<archeo cabaret>>, cosi' sottotitola lo spettacolo <<Il sogno di

Lisistrata>> nasce come collage di testi di Aristofane che esplorano,

 con arguzia, temi forti, come la sete di potere e quella del denaro,

 l'ingiustizia e la corruzione. Lo sciopero sessuale delle donne

ateniesi per costringere i loro mariti a concludere la pace con gli

Spartani, durante la Guerra del Peloponneso, e' il filo conduttore

su cui muove la trama della rappresentazione diretta da Stefano

Artissunch, anche interprete accanto a Angelo Maresca, Stefano

Tosoni e Gian Paolo Valentini di Synergie Teatrali e Teatro Ventidio

Basso. <<La celebre opera di Aristofane, 'Lisistrata'', permette al

regista di espandere il discorso su altre problematiche, mantenendo

uno stile giocoso, da cui deriva in parte l'idea dell'archeo cabaret>

>, anticipa Girolamo Angione dell'associazione Piemonte Danza Musica

Teatro che organizza la rassegna teatrale estiva, di cui e'

direttore artistico Ugo Gregoretti, con il Comune e Terre dei Savoia.

 Aggiunge: <<Lo spettacolo affronta uno dei due filoni di questa

quinta edizione del Festival, il teatro comico che insieme al mito,

unifica le proposte in cartellone>>. Per sottolineare la dimensione

fantastica e ironica de <<Il sogno di Lisistrata>>, accanto agli

attori si muoveranno pupazzi e fantocci che interagiscono con i

protagonisti. Nel finale persino Aristofane arrivera' sul palco a

citare le altre sue opere (<<Le rane>>, <<Gli uccelli>>, <<Le vespe>>

, <<Gli Acarnesi>>, <<Pluto>>) con cui additava i mali della

societa' del suo tempo, il V secolo a.C.. Mali che a distanza di

2500 anni o quasi, sono irrimediabilmente gli stessi. Domani, il

Festival si sposta nel cortile del Museo archeologico, a Palazzo

Lucerna di Rora' (nelle cui sale e' allestita la personale di Ugo

Nespolo <<Florilegio>>), per la lettura dei <<Dialoghi di Leuco'>>,

con Silvia Barbero e gli attori della compagnia Torino Spettacoli. I

celebri testi di Pavese verranno letti in parte alle 11 e in parte

alle 16. Insieme con Silvia Barbero, Velntina Battistone, Lara

Cortese, Elena Soffiato, Mario Acampa, Matteo Anselmi e Diego

Casalis, accompagnati dalla fisarmonica di Davide Borra che

<<improvvisera'>> sui temi. Il biglietto per gli spettacoli al

Teatro Romano, costa 18 euro 15 ridotto, a Palazzo Lucerna di Rora'

e nelle altre sedi, 15 euro intero, 12 ridotto. Gli spettacoli si

susseguiranno fino al 31 luglio. Abbonamento per quattro spettacoli
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a scelta, due al Teatro e due in altre sedi, 52 euro, intero 46

ridotto. Il Teatro Romano si trova in localita' Roncaglia: e'

possibile parcheggiare negli ampi spazi, da cui si procede a piedi

per un breve tratto, illuminato dalle fiaccole, oppure utilizzare il

bus navetta gratuito. La biglietteria apre un'ora prima dello

spettacolo. Nelle sere di spettacolo si potra' cenare a Cascina

Ellena. 
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