Latina Oggi
Lunedì 3 Dicembre 2007

18

L’iniziativa nell’ambito
delle attività
del Museo Teatro
Laboratorio di Latina

Le meravigliose creazioni
de «Il principe del deserto»
esposte da domani
nel capoluogo pontino

A Palazzo M le favolose suggestioni del «Principe del deserto»

Mosè, la mostra
Pupazzi, ombre, burattini e preziosi costumi...
MOSE’, il principe del deserto.
Attori, ombre, maschere. Un capolavoro, il frutto geniale di professionalità che si sono incontrate per una
messa in scena capace di emozionare e di stupire, con quei suoi scenari,
i bellissimi costumi, le ampie tuniche, i burattini dagli occhi enormi
che sembravano fissarti per non lasciarti più. Per inventarli Daniela
Remiddi ha raccontato, nelle sue
note di lavoro, di essersi ispirata ai
ritratti di El Fayyum. Sì, si è impegnata con tutta se stessa, la nascita
dello spettacolo è stata per lei un’avventura fantastica che l’ha portata
anche a contatto con l’indimenticato
Luca Nicolaj. I due grandi coccodrilli che introducono il pubblico
nell'avventurosa storia del Patriarca,
l'incontro con Zippora, lo scontro
con il Faraone, il popolo in fuga

dall'Egitto... Il teatro di figura dimostra in tale contesto i livelli cui può
arrivare. E poi c’è la musica, appositamente
composta dal
Premio Oscar
Luis Bacalov.
Le suggestioni del Mosè
vengono ora
restituite al
pubblico, grazie al Teatro
Ragazzi di
Latina, alla
Fo nd az io ne
Teatro, all’Assessorato alla Cultura, al Servizio Museo Pinacoteca. L’occasione?
Una mostra che una cornice di quinte di legno illuminate, un percorso di
specchi, luci, pedane a scale, acco-

Una veduta di Palazzo M,
dove sarà allestita la mostra

glierà negli spazi di Palazzo M, nel
capoluogo pontino, a partire da domani e fino al 16 di dicembre.
Lascia il Museo Teatro Laboratorio nato dopo la donazione di Danie-

la Remiddi della sua collezione alla
Città, il Principe del deserto; e lo fa
con i suoi protagonisti, con i 40
burattini che si inc a mm i n a ro n o
lungo il faticoso
esodo tra le dune,
le grandi teste in
movimento. gli
occhi sempre attoniti; con i ricchi
costumi dei sarcerdoti...
Cartapesta, carta
battuta, gommapiuma i materiali
che li originarono,
plasmati dalle mani di Daniela. E’
un mondo in cui è possibile anche
perdersi. Un video (di Arianna De
Giorgi) trasmetterà flash dello spettacolo a dimostrare come la bellezza

che vive nell’arte possa instaurare un
dialogo serrato con i giovani, con gli
studenti, con lo spettatore. La mostra, accompagnata da una pubblicazione con le interviste a rappresentati di culti diversi (dal teologo Jean
Luois Ska all'islamista Khaled Fuad
Allam, al rabbino Benedetto Carucci Viterbi), si è avvalsa per l’allestimento di Gabriele De Giorgi e Arno
Angeletti; interviste e redazione dei
testi sono a cura di Alessia De Pasquale cui si devono anche le schede
didattiche realizzate con Roberta
Scarpellini, il restauro delle opere è
stato affidato a Chiara Cirella. Visitabile dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle
18, l’iniziativa prevede eccezionalmente anche visite guidate, su prenotazione, il sabato e la domenica.
Info: 335/ 8421929.
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