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VANNA PESCATORI BENE VAGIENNA Un'archeomaratona di due giorni nel

Museo archeologico di Palazzo Lucerna di Rora' per concludere la

quinta edizione del festival di cultura classica <<Le Ferie di

Augusto>> a Bene Vagienna. Oggi e domani, dalle 10 alle 24, non stop,

 le sale e il cortile si animano per uno scavo che fa emergere,

accanto ai reperti della romana Augusta Bagiennorum, altre antiche

vestigia: sono i testi che gli attori di Piemonte Danza Musica

Teatro portano in scena in un progetto che riunisce <<passi>> tratti

da opere di Ovidio, Apuleio, Seneca, Marziale, Plinio, Giovenale.

L'idea - spiegano i curatori - nasce dalla suggestione offerta dai

reperti con l'intento di coinvolgere chiunque entri nel Museo.

<<Ciascuno sara' libero di sedersi in cortile per assistere a una

performance in palcoscenico, o potra' inseguire gli attori che

recitano nelle sale, o soffermarsi all'ingresso per guardare un

video, dedicato a Bene Vagienna e al suo festival di cultura

classica>>. Mario Acampa (che cura anche il progetto), Girolamo

Angione, coordinatore del Festival, e sei attori, apriranno le due

giornate con i versi dell'<<Arte di amare>> di Ovidio, per poi

passare ai miti delle <<Metamorfosi>> che hanno ispirato Dante,

D'Annunzio e Kafka: Eco che si trasforma in pura voce, Dafne in

alloro, Aracne in ragno, Cadmo in serpente. E ancora: la satira

politica di Seneca, <<Apokolokyntosis>>; un passeggiata romana con

Marziale, incontrando prostitute, poeti e accattoni e la visionaria

rappresentazione dell'Asino d'oro, riletto da Gian Mesturino, in

forma di cabaret. Concerto swing Stasera, inoltre, appuntamento con

lo swing di Matteo Brancaleoni, che ritorna nella <<sua>> Bene

Vagienna con la Bodo Band composta da Fabrizio Veglia (chitarra),

Nino La Piana (pianoforte), Gianpaolo Petrino (batteria) e Roberto

Chiriaco (contrabbasso). Il crooner, per sei mesi al primo posto dei

downloads su iTunes con la versione di <<Fly Me To The Moon>>, fara'

tappa Al Parallelo 58 di via Carru', alle 21,30, con il suo tour

estivo, prima di essere ospite, il 21 agosto, al Jazz Festival di

Boves. Ingresso gratuito. 
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