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Il juke box letterario dà voce a Nature Urbane
ELISABETTA CASTELLINI

cultura  Alla  biblioteca  di  via  Sacco  l'
anticipazione  del  Festival  del  paesaggio
Una  pagina  del  romanzo  preferito  o  la
scoperta  di  nuovi  testi  e  autori.
Qualunque  sia  la  scelta  del  pubblico,
sarà  un  pomeriggio  inedito  alla
Biblioteca  Civica  di  via  Sacco  9:  oggi
dalle  18  alle  19.30  il  juke  box  letterario
"suonerà" alla scoperta di come la parola
scritta e la poesia possano prendere vita.
La  "Biblioteca  ad  alta  voce"  è  il  primo
appuntamento  di  "Nature  Urbane
PopUp",  la  rassegna  estiva  che  anticipa
la  versione  autunnale  del  Festival  del
Paesaggio.  Curiosando  tra  gli  scaffali  o
portandosi  il  libro  da  casa,  i  presenti
rivivranno  stralci  di  un  romanzo  o  della
poesia  preferita,  leggendoli  in  prima
persona o facendoli  risuonare attraverso
l'  interpretazione di  una della  più  grandi
interpreti  del  teatro  italiano,  Elisabetta
Pozzi,  e  del  regista  varesino  Andrea
Chiodi.  Due  artisti  che  reciteranno
dunque dei brani a richiesta. Interprete versatile e intensa, la straordinaria carriera
dell'  attrice  spazia  dal  cinema  al  teatro  dove  ha  interpretato  personaggi  femminili
classici,  che ha anche rivisitato  per  avvicinarli  alla  contemporaneità.  Carezzevole  e
feroce, dolce e sprezzante, stridula e piacevole, imperiosa e sottomessa, l' artista sa
portare in scena come nessun' altra la valenza drammaturgica della parola. Il regista
varesino  Andrea  Chiodi  si  forma  sotto  la  guida  di  Piera  Degli  Esposti  e  di  Gabriele
Lavia.  Dirige  e  collabora  con  alcuni  grandi  nomi  della  prosa  Italiana  come  Lucilla
Morlacchi, Ottavia Piccolo, Pamela Villoresi e altri. Vince il premio Alfonso Marietti e
il Golden Graal come regista. Attualmente è assistente alla direzione artistica per la
parte  prosa  del  Lac  di  Lugano.  È  specializzato  nella  direzione  di  rappresentazioni
outdoor e in spazi non convenzionali.


