IL WEEK END AD “ARCIPELAGO DONNA. GIOVANI OFFICINE D’IMPEGNO CIVILE”.
TRA IMPEGNO E COMICITA’. IN SCENA DUCCIO CAMERINI E ROSALIA PORCARO
Week end tra impegno e comicità ad “Arcipelago Donna”, la rassegna al Parco Collina della Pace
organizzata da Tramartis con la direzione artistica di Filippo d’Alessio inserita nella programmazione
ESTATE ROMANA 2014, e realizzata con il sostegno di Roma Capitale in collaborazione con Acea e
Siae.
Sabato 2 agosto sarà una serata all’insegna della riflessione con Duccio Camerini nelle vesti di
interprete insieme a Tullia Daniele e Mauro Tiberi (voce e contrabbasso) della nuova produzione
firmata dalla Casa dei Racconti “Donna alla fine del mondo”, da Ivo Andric per la drammaturgia di
Maria Vittoria Pellecchia. La “Casa dei racconti” propone un racconto intenso e disperato, divertente e
doloroso, pieno di tutte quelle contraddizioni che emergono dalla storia e che si ritrovano nella
scrittura magnetica di Andrić. La storia di un paese intero, di una comunità, negli ultimi due secoli….
l’aspra Serbia del passato, vista attraverso l’ingombrante presenza di una donna bellissima e perversa,
che inguaia la vita di popolani e notabili, preti e politici…
I “cento anni di solitudine” del popolo serbo raccontati con l’inquietudine, l’umorismo e la
disperazione slavi, in un racconto fulminante, atroce e ridicolo, proposto come teatro di narrazione e
musica, vissuto ed evocato, un concerto di parole, strumenti, note, rumori, immagini… che ha per tema
le differenze umane, il rapporto col mistero femminile, la formazione di un’identità territoriale…
Il 3 agosto sul palco di “Arcipelago Donna” approda invece tutta la comicità di Rosalia Porcaro e il
suo “Donne” . In scena la storia di Veronica, operaia che lavora “a nero” in una fabbrica di borse nel
napoletano, alle prese con i preparativi per il matrimonio. Protagonista assoluta Rosalia Porcaro, che
porta in scena una galleria di personaggi, donne dalle mille speranze e sogni infranti rappresentative di
una Napoli pronta a trovare nella disperazione la forza di reagire e d’inventarsi la vita. Sul palco
troveremo Natasha, la cantante neomelodica, Loredana, la commessa creolina, la signora Carmela
delusa dai politici, il bambino Gigino rassegnato a giocare tra i cassonetti e persino la signora
Assundham sfuggita ai missili americani. I personaggi interpretati dalla Porcaro trasmettono sempre
messaggi di speranza e per questo vivono con assoluto ottimismo la precarietà della loro vita
trasformando la tragicità del loro mondo in un divertente paradosso.
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