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La follia dì "Macbeth"
va in scena tra le rocce
Domani nella cava di granito di Varzo" per. "Tones on the stones"

-Dura e ta~liente co

me puo essere
l'animo umano.
Eppure, allo stes-

. so modo, fragile.
Non poteva essere che la pie
tra a fare da palcoscenico al
«Macbeth» di Shakespeare,
un viaggio negli inferi della
psiche umana dove vita e amo
re si intersecano in un dise
gno contorto condizionato dal
la sete di potere. E non poteva
che essere questo lo spettaco
lo di apertura del festival esti
vo che porta teatro, musica e
danza tra le rocce delle cave
del Vco: «Tones on the stoc

nes», per il quarto anno conse
cutivo sui palchi di pietra.

Dopo l'anteprima di giu
gno con la «Ballata per il popo
lo delle cave» al Montorfano,
l'edizione 2010 dell'originale
rassegna ideata dall'associa
zione «La voce dell'arte» si
inaugurerà domani alle 21nel
la cava di granito Sempione
Miglio&Mazzuri, in frazione
.Campaglia a Varzo (per la pri
ma volta location del festival),
dove prenderà forma la cupa
piéce shakesperiana nella ver
sione studiata ad hoc per l'oc
casione dalla compagnia ro
magnola «Le belle bandiere».
Ad indossare i sanguinari pan
ni dei protagonisti Macbeth e
Lady Macbeth, spinti dalla se
te di potere e da una ragnate
la di menzogne in un abisso di
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_ -Ilfestival, nelle, cave «To- '~~h1Ma:(ò'dal~9pr~QP~Madda
nes on the.stones» proseguirà . leria;Cai~érp_ni,dartenorè Gu
venerdì 23 con ilconcerto «Tu-stavo Pb.rta'edalcbàritòno Pao
tu revisited. The music of Mires ,lo 'RugliiEÙ'O"c;on"I'oì-d;estra«I
Davis~)di'Marèus Miller:i1'cele-·'."vir(qp~i'lt~"i~Fi'»,J~-Vldeòproie
bre bassista newyorkese, che . zioni~çli~MiehélèSçàdga e la
ha spoòato con artisti del.cali~:., pa.rsfècipa.zi$l,n.~,st'raordinaria
bro di Eric; Clapton" Are~ha'n"di:Già1tmilrco-r09h~~ziedi Ur~.
Franklin•.lVIariah:Ga'rey,'M.ky $l.lIil;,l[qpe~con:it~49,;gruPP9di '
Gray edrEi~n ~òhri, .si:e,sibir;'.~;.fl~m~h.~~:~~i:~,i:gli~i!;p'~IJI~C)n-
nella cava PIanasca ch Vtllados- . c:erto dl' Nlltlrer,çostano'25 eu
sola da,lle22: A chiudere la ras- " r().ipèiIO-:~p'épa.çoI6finale 30
segna, sabato 31 alle 22 nella eur~,j:1!t!!f~!~~ti~>i1pe~F1lamenti
cavaPali~sandt~ marmi di Cre/~~~!:!.~~Siy~~~~~a,i1~~~1a~ossibi-,
vqladossola; sara lo spett~colo ht~~;gral?bol)~mento~a.60éeu
di teatro, dànza' e videoart ro{Pèt~ìIl~ribÌ'i" informazioni. - . ----<' •.-",>. ~~'<!~ ,.•..-~ <--: •..• ,~y-: '\.:'

«Fuego gitano: pasion y muer- 'coil~~ltflte;il':SitoVyWllldone-
te ..La vera storia di Carmen» in- ,sòn!,?e's~6~~s.éom.·_;·[VÀ. P.I
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«Le belle .
bandiere»

Gliattori

ElenaBucci,
e Marc,O'

, Sgro~.so,
·.sonq'",

icofondatori .'
,'della

compagnia
romagnola'

che proporrà
nella cava
ossòlal1a .'

lapiéce
scritta da

Shakespeare.

rimorsi e follia, saranno i cofon
datori della compagnia Elena
Bucci e Marco Sgrosso, affian
cati da VIadimir Aleksic (Eca
te), Renato Avallone (Seyton,
Drama), Maurizio Cardillo
(Duncan, Portiere, Maria), An
drea De Luca (Macduff, Cateri
na), Roberto Marinelli (Ban
quo, Amanda) e Filippo Pagot
to (Malcolm, Ermelina). A loro,
accompagnati dalla musica dal
vivo di Dimitri Sillato e avvolti
nelle luci di Maurizio Viani, il .
compito di narrare il crollo del
la coppia di nobili tra profezie,
intrighi di corte, omicidi e fan
tasmi nelle lande scozzesi. Inse
guendo ombre nella notte, in un
abbraccio di granito nel cuore
della montagna .

I biglietti per lo spettacolo,
in collaborazione con il festival
Letteraltura, costano 15euro.


