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TEATRO/2. Domenica a Thiene, per la rassegna di Theama, lo spettacolo ispirato al capolavoro scritto e
illustrato

Poema a fumetti, l´altro amore di Dino Buzzati
Domenica 3, Paolo Valerio sarà in scena con musiche dal vivo e 208 tavole originali videoproiettate
THIENE
Prosegue con "Poema a fumetti", domenica 3 marzo alle 21
all´Auditorium Fonato, la rassegna "Diversamente Domenica a
Teatro", progetto di Theama Teatro in collaborazione con il Comune e
Rete Veneta Piccoli Spazi Teatrali. Lo spettacolo, tratto dal
capolavoro scritto ed illustrato da Dino Buzzati, è prodotto dal Teatro
Stabile di Verona - Fondazione Atlantide, con Paolo Valerio, musiche
originali di Antonio Di Pofi, eseguite al pianoforte da Sabrina Reale, e
videoproiezione delle 208 tavole originali.
«Capita nella vita di fare cose che piacciono senza riserve, cose che Paolo Valerio in “Poema a fumetti” di Dino
Buzzati: domenica in scena
vengono su dai visceri. Poema a fumetti è per me una di queste, come
Il deserto dei Tartari, come Un amore». Così Dino Buzzati presentava
ai suoi lettori questo libro, troppo a lungo sottovalutato. Uscito con grande scalpore nel 1969, è infatti rimasto
irreperibile nelle librerie. In questa rilettura in chiave moderna del mito di Orfeo e Euridice, Buzzati ci parla di
se stesso, concentrando in 208 tavole a colori tutti i temi a lui più cari, a partire dall´eterno dialogo tra la vita e
la morte. Attraverso un raffinato gioco di citazioni e autocitazioni, l´omaggio ad artisti di ogni epoca, la
contaminazione di generi, queste pagine svelano l´intero universo creativo di Dino Buzzati.
«Buzzati amava il fumetto - spiega Paolo Valerio - al punto da farne una vera e propria arte in un contesto in
cui era invece considerato di seconda categoria rispetto agli altri generi figurativi. Info: tel. 0445/804745. M.P.
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