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LA NAZIONE

La Spezia

Sarzana

Riondino e Vergassola
raccontano l'Odissea
L'appuntamento di domani

alla Fortezza Firmafede

è lo spettacolo conclusivo

della rassegna Teatro Pubblico

SARZANA

Una coppia ormai consolidata
dalla lunga condivisione del pal-
coscenico chiude la seconda
edizione di «Odissea nella For-
tezza» la rassegna ideata e diret-
ta da Sergio Maifredi per Teatro
Pubblico Ligure con il contribu-
to del Comune di Sarzana. L'ulti-
mo appuntamento è per doma-
ni, domenica, alle 21 alla Fortez-
za Firmafede con gli attori Da-
vid Riondino e lo spezzino Dario
Vergassola protagonisti de «L'ul-
tima Odissea» canto XXIV di
Odissea un racconto mediterra-
neo. Un format quello presenta-
to in Val di Magra da Teatro Pub-
blico che da diversi anni sta ri-
scuotendo grande successo
grazie alla presenza di attori di

grande presa teatrale. Quelli
protagonisti domani utilizzeran-
no le loro armi dell'ironia e an-
che quel tocco di irriverenza
che li caratterizza e sapranno in-
terpretare al meglio l'idea del
viaggio.
La rassegna fa parte di un ric-
chissimo programma di eventi
che si sono succeduti nella For-
tezza cittadina dopo l'apertura
di Giuseppe Cederna che ha
messo in scena un altro raccon-
to legato proprio all'Odissea.
Una sorta di fiction, dunque,
che ha portato vari attori nel cor-
so degli ultimi anni proprio gra-
zie alla collaborazione con Tea-
tro Ligure a immergersi nel mon-
do omerico. Un racconto medi-
terraneo che è stato interpreta-

IN CITTADELLA

Per le prossime serate
musica il 5 e 7 agosto
E il 20 protagonista
Edoardo Sylos Labini

David Riondino e Dario Vergassola

to da grandi cantori del teatro
contemporaneo. La vendita dei
biglietti è aperta a Sarzana al
teatro degli Impavidi, allo lat di
piazza San Giorgio oppure sulla
piattaforma digitale Vivaticket.
Per ulteriori informazioni è pos-
sibile contattare i numeri
346-4026006; 0187-305551.
I biglietti rimasti invenduti po-
tranno essere acquistati anche
direttamente alla biglietteria
della Fortezza Firmafede un'ora
prima dello spettacolo. II ricco
programma di eventi alla rocca-
forte sarzanese ha ancora in ser-
bo alcuni colpi. Infatti il 5 e 7
agosto si svolgerà il Festival Pia-

nistico mentre il 20 agosto è in
programma l'incontro con
Edoardo Sylos Labini mentre
dal 3 al 5 settembre torna l'atte-
so appuntamento con il Festival
della Mente. II calendario di in-
contri organizzati da Teatro Pub-
blico Ligure prosegue mercole-
dì prossimo, 4 agosto, all'area
archeologica di Luni con la chiu-
sura della sesta edizione della
rassegna «Portus Lunae». All'an-
fiteatro romano va in scena lo
spettacolo dal titolo «Ogni luo-
go è un dove» con Marco Aime,
Massimo Germini e Eleni Molos
di Marco Aime e musiche di Mas-
simo Germini.

Toni Servillo
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