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Dell'Acqua rilegge l'Amleto 
Al Marte c'è Shakespeare 
» CAVA DE'TIRRENI 

Il soliloquio più citato al mon
do approderà questa sera (ore 
21) nella mediateca Marte do
ve andrà in scena L'Amleto: la 
tragedia shakespeariana più 
celebre tra le tante, nella rilet
tura del drammaturgo Marco 
Dell'Acqua. 

A rappresentare gli intrighi 
d i Elsinore sarà la compagnia 
teatrale "Signori Volksbùhne" 
per una prima che verrà repli
cata anche lunedì e martedì 
prossimi. Interpreti del dram
ma, emblema del dubbio esi

stenziale congenito alla natu
ra umana, gli attori: Antonetta 
Capriglione e Antonino Masi 
l o t t i , mentre le musiche sono 
a cura di Gabriele Loria. I l rela
tivismo proprio dell'Umanesi
mo d'epoca rinascimentale, 
perfettamente adattabile allo 
scetticismo contemporaneo, 
rivivrà nei cinque atti dell 'ori
ginale, rielaborati in u n atto 
unico. «E' una riduzione in cui 
non ci sono r imandi agli 
"Amleto" - spiega il regista -
rappresentati da altri grandi 
registi e attori. C e stato un la
voro artigianale e meticoloso 

da parte dell'intera compa
gnia. Amleto è uno di noi, al 
quale viene impedito di essere 
ciò che desidera essere, questo 
accomuna l'eroe protagonista 
al l 'uomo contemporaneo; 
dunque, riproponendo Ai 1 lie
to, vogliamo gridare alla neces
sità d i osservare con coraggio 
il nostro tempo. Isolarsi signifi
ca morte, insegna Amleto. Se 
si aspira ad uno "stato" che 
avanzi organicamente, che si 
r innovi , è indispensabile tor
nare insieme». 

Ed è proprio all'insegna del
la reciprocità e della coopera 

L'ingresso della mediateca Marte 

zione che è nato il testo della 
compagnia teatrale "Signori 
Volksbùhne" dove ogni mem
bro ha contribuito ad elabora
re scenicamente, drammatur
gicamente e scenograficamen
te i l capolavoro shakesperia-

no. Lo studio della compagnia 
si è concentrato sulla 
"scrittura": ognuno è stato 
chiamato ad intervenire in ma
niera autonoma alla realizza
zione creativa del progetto. La 
compagine, sorta nel solco del

la tradizione teatrale italiana, 
con particolare riferimento al
la commedia dell'arte e al tea
tro del corpo e della parola, po
nendo al centro dei propri 
obiettivi l ' incontro di più pro
fessionalità. Il dramma difatti 
prenderà vita attraverso il cor
po di due attori ma anche gra
zie al lavoro collettivo svolto 
dall'ensamble artistico che ne 
ha curato la trasposizione tea
trale su tutt i i fronti . Assistente 
alla regia è Marta Verlotta, 
mentre assistente alla dram
maturgia è Maurizio Giorda
no; i l disegno luci è curato da 
Pietro Beatrice e Raffaele Fi-
gliol ia, mentre i video sono 
stati girati da Giovanni Cerri . 

Con questo spettacolo, i l 
Marte continua nel solco di un 
lavoro attento a proporre riela
borazioni drammaturgiche , 
portando in scena u n teatro 
che difficilmente si può ap
prezzare in città. (a.d.v.) 
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Ritorna "Botteghe d'Autore" • 
Ad Albanella in gara i cantautori 
I ALBANELLA 

Lavori in corso per la Settima 
edizione di "Botteghe d'Auto
re - festival della canzone d'au
tore e dalla parte del corto", 
che si terrà nel centro storico 
di Albanella dal 7 al 9 agosto. 
Da poco si è conclusa la sele
zione dei dieci artisti, che con
correranno per aggiudicarsi il 
"Premio canzone d'autore", si 
tratta d i : Giuseppe Cuce (Cata
nia); Roberta Culi sa no (En-
na); La bestia Carenne (Napo
li) ; La Metra l l i (Modena); Gia
como Lariccia (Bruxelles); Par
venu (Grosseto); Gianni Pelle
gr in i (Foggia); Matteo Speran
do & Q-Artet (Terni); Emilio 

Stella (Pomezia); Marco T u r r i -
ziani (Roma). Oltre agli artisti 
in gara, diversi saranno gli 
ospiti che si alterneranno nel 
corso dell'intera manifestazio
ne, tra i tanti, il 9 agosto Ema
nuele Bocci, vincitore della 
passata edizione e la cantautri-
ce Erica M o u , reduce dal suc
cesso Sanremese. 

Ancora non sono terminate 
le selezioni degli artisti che sa
ranno i protagonisti della se
zione letteraria e di quella ci
nematografica. Tutte le infor
mazioni sul sito: Botteghedau-
tore.it oppure su Facebook ht-
tps://www.facebook.com/bot-
teghe.dautore. (a.d.v.) 
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SALERNO 

A l Centro Sociale si balla a ritmo della "Luxury Dance" 
I SALLRNO 

Noemi De Luca 

Grande attesa, questa sera, per 
i l saggio di line anno della 
"Luxury Dance", la scuola d i 
ballo di Noemi De Luca e Ales-
sandi o Genovese. Lo spettaco
lo partirà alle 21 nella cornice 
dell 'auditorium del ( e n t r o So
ciale di via Cantarella a Saler-
no.Tauti gli ospiti d'eccezione 
che arricchiranno i l parterre 
proposto per la serata, tra que
sti: Claudio Genovese, Ema
nuele Carbone ed i danzatori 
della luxury Fusion. Un'altra 
tappa importante nella giova
ne cai riera di Noemi De Luca, 
classe 89, ma già con un baga
glio di esperienza considerevo

le alle spalle. I^ i ballerina saler
nitana, infatti , tre anni fa ha 
aperto una scuola che ha, poi, 
fatto registrare importanti r i 
sultati nei Campionati Regio
nali d i Gruppo del 2011. Tre i 
gruppi che si classificarono ot
tenendo anche il pr imo posto. 

Altri quattro ensemble con
quistarono i l gradino più alto 
del podio nella Coppa Italia 
Balli a Squadre, mentre, la stes
sa Noemi ha raggiunto nel 
2009 la semifinale dei Campio
nati Italiani d i Coppia. Un po
ker di successi che non si arre
sta e che arricchisce la collezio
ne della giovane danzatrice sa
lernitana, ad oggi impegnata 
anche nell'insegnamento gra

zie all'istituto "Luxury Dance" 
sito in via De Ruggiero, nel 
quartiere Pastena. Il prossimo 
tre settembre si apriranno le 
iscrizioni per il nuovo anno ac
cademico, l'offerta compren
de balli d i gruppo, danze carai
biche, latino americano, hip 
hop e coreografie team. Nel 
frattempo, questa notte, la 
compagnia animaliere gli spet
tatori con r i tmi coinvolgenti e 
coreografie studiate per l'oc
chio attento del pubblico. Una 
serata da non perdere che la
scerà tutti senza fiato con le se
lezioni musicali de dj Bebé Sal-
sero. La serata sarà presentata 
da Emanuela Avagliano. 
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