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L'altra faccia della rassegna, tante iniziative fra la gente

Spettacoli sulla strada e video
R. B.
CANARO - Gli altri eventi di Rovigoracconta. Il
festival letteraio accanto agli eventi di punta,
che hanno portato a Rovigo personaggi di rilievo
nel mondo della cultura, dell'editoria e dei me-
dia, insiemi ad altri nomi emergenti di giovani
promesse, ha ospitato quest'anno una cornice
parallela di performances anche queste molto
interessanti e di qualità per multiformi espres-
sioni artistiche: teatro di strada, video-perfor-
mance, tautogrammi, ovvero scrittura dal vivo
per strada.
Gli eventi si sono ripetuti più volte animando i
pomeriggi di sabato e domenica, dalle 16 alle 20,
nel caso dello scrittore on the road Walter Lazza-
rin e delle proiezioni di Anna Casazza, mentre il
teatro di strada proposto dalla compagnia Nexus
si è ripetuto tre volte le sere di sabato e domenica
e mattina di domenica, con brevi drammi di 15
minuti, vere e proprie pillole di drammatizza-
zione interattiva. Lo scopo comune: coinvolgere
in esperienze plurisensoriali avvicinando gli
spettatori, anch'essi non più passivi ma prota-
gonisti attivi, alle diverse espressioni dell'arte,
dalla scrittura e recitazione alla più recente
dell'immagine legata alla musica.
"Il ritorno dell'anima. Viaggio onirico e visiona-
rio per due spettatori" è una video-performance
di Anna Casazza - giovane fotografa creativa,
autodefinitasi "artista visionaria", che racconta
del viaggio di due anime, le quali cercano di
ritrovarsi attraverso la memoria e il sogno sul
filo rosso della credenza nella reincarnazione. Il
video, accompagnato dalle musiche inedite del
giovane compositore Leonardo Lazzarin, è stato
proiettato nel corso della manifestazione a Pa-
lazzo Nagliati. Walter Lazzarin è invece l'autore
del fortunato romanzo "Il drago non si droga", lo
scorso ottobre ha lasciato l'insegnamento per
portare per le piazze di tutta Italia la letteratura
avvicinando le persone ai libri e alla scrittura.
Partendo da Roma, ha già attraversato il sud
Italia ed ora è sbarcato a Roviracconta con la sua
inseparabile macchina da scrivere Olivetti, con
cui ha composto ilve i tautogrammi che regalava
ai suoi visitatori nel 'giardino seeto",allestito
per il festival in Piazzetta Annonaria.
I giovani attori della compagnia teatrale Nexus,
associazione culturale presente sul territorio da
oltre vent'anni, hanno proposto per Rovigorac-
conta una rivisitazione in i minuti per il teatro
di strada della celebre tragedia shakespeariana
Macbeth, per la regia di Ciro Mattia Gonano. La
compagnia Nexus, che non è nuova a simili

perforrnances, si ricorda il precedente Amleto in
15 minuti, ha scelto questa volta uno dei dram-
mi più cmenti e foschi di Shakespeare, partico-
larmente impegnativo per la complessità ed
ambiguità dei personaggi. La sfida è stata tutta-
via pienamente vinta dai bravi interpreti, anche
per l'evidente attualità della tematica: "La droga
del potere dalla cui dipendenza, una volta assag-
giato, non è più possibile liberarsi", spiegano.
Di inipatto tanto la ricostruzione della tragedia
in un quarto d'ora quanto il coinvolgimento
degli spettatori raccolti sul liston.
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