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Uno spettacolo
originale

ISTRIONICA Maria Cassi, fiorentina, protagonista
di «Cinemaria» domani sera al teatro Petrarca

Al Petrarca per la festa della donna

II cinema di Maria Cassi
tra citazioni, musica e risate
«CINEMARIA» al teatro
Petrarca di Arezzo per
celebrare la festa della donna,
domani 8 marzo. In scena lo
spettacolo, divertente, di
Maria Cassi che
accompagnerà in un viaggio
onirico e surreale dove renderà
omaggio al cinema, lei che
avrebbe tanto voluto farlo e
«diventare una stan». «Il mio è
un omaggio al cinema - spiega
Maria Cassi - il mio grande
amore che non ho ai fatto ma
che mi ha formato, sono
cresciuta guardando film. E
così l'ho preso il cinema e l'ho
rimescolato a modo mio e lo
racconto insieme alla musica
di Marco Poggiolesi alla
chitarra, ad Antonio Siringo
al pianoforte e agli allievi del
corso di improvvisazione jazz
della Scuola di musica di
Fiesole, che non fanno da
colonna sonora ma fanno
parte della stesa
drammaturgia e che
naturalmente attinge al
grande repertorio della musica
da film». Uno spettacolo pieno
di citazioni da Blade Runners
a Fantozzi, da Mary Poppins
ai film di Tom Cruise. «In
scena con me c'è anche un
altro personaggio, un
professore che si ispira a

Zavattini. I due parleranno di
cinema, si scontreranno anche.
Si entrerà e si uscirà dal
cinema per entrare e uscire dal
teatro continuamente perché il
cinema è profondamente
debitore verso il teatro nelle
storie e nelle forme della
narrazione». Nella teatralità
prorompente di Maria Cassi i
capolavori della
cinematografia mondiale
diventano luogo di fantasia
sfrenata, occasione di viaggio,
musica, colore, condivisione.
La sua personale
interpretazione comica e
surreale coinvolge lo spettatore
in una partecipazione giocosa
e viva in cui sogno e realtà,
desiderio e curiosità si
confondono e si confrontano.
Così, i grandi protagonisti del
cinema, che continuano a farci
sognare, ammirati spesso in
solitudine in una sala buia,
prendono vita nel mondo
comico e lirico di Maria Cassi.
Prodotto da Teatro del Sale e
Fondazione Sistema Toscana,
lo spettacolo fuori
abbonamento è proposto da
Fondazione Guido d'Arezzo,
Fondazione Toscana
Spettacolo e Comune di
Arezzo.
Silvia Bardi
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La scalata di Hannold
sulla parete di El Capitan
via Cavour, 50r
Da oggi al 10 marzo , ingresso 14€

Arriva nelle sale, in esclusiva
toscana, Free Solo, film
documentario girato da Jimmy
Chin e Elizabeth Chai
Vasarhelyi e realizzato da
National Geographic . L'opera,
aggiudicatasi sia il premio
BAFTA che il Premio Oscar 2019
come Miglior Documentario,
racconta l'incredibile impresa di
Al ex Hannold, uno dei maggiori
scalatori a livello mondiale, che,
privo di corde e protezioni, è
riuscito a scalare la montagna
"El Capitan ", nel Parco
nazionale di Yosemite in
California. Il film dà particolare
risalto alle emozioni e alle
motivazioni del climber
professionista, mentre
si prepara a realizzare il suo più
grande sogno. Nel ricostruire le
varie fasi dell 'impresa, si
sofferma anche sui racconti
della famiglia, della fidanzata,
degli amici e del team tecnico.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

Si parla di noi

Pagina 2

