
Giovedì 14, alle 21.15, la Compagnia Teatro dAlmaviva presenta un classico

"Gli Uccelli" di Aristofane
in scena al teatro dei Rozzi
SIENA-

Una fiaba di 2500 anni dai temi sor-
prendentemente attuali: "Gli uccel-
li" di Aristofane è il prossimo spetta-
colo della stagione teatrale 2012/13,
in programma al Teatro dei Rozzi
giovedì 14 marzo, con inizio alle
21.15. Dall'adattamento e con la re-
gia di Lorella Serri e Duccio Barluc-

chi, che è anche l'autore delle ma-
schere e con le interpretazioni di Da-
vide Arena, Lorenzo Bagliori, Eli-
sabetta Bianchi, Sofia Busia, Giulia
Cavallini, Eleonora. Da. Boit, An-
drea Donnini, Chiara Magnelli, Si-
nmone Margheri, Duccio Nappini,
la produzione della Compagnia Te-
atro d'Almaviva, in prima naziona-

le, satireggia sul confronto tra desi-
deri e realtà, tra l'ideale e l'istinto,
con un linguaggio irriverente e diret-
to. Protagonisti due uomini alla ri-
cerca di un mondo migliore, cerca-
to nel cielo, tra gli uccelli, senza i vizi
quotidiani della corruzione, del de-
grado morale e della violenza. Con
geniale invenzione narrativa e comi-
cità surreale, Aristofane crea così
Nubicuculia, la città ideale sorta in
nome del cambiamento e dell'uto-
pia, e la colloca tra le nuvole, in un
habitat libero e semplice, in armo-
nia con la Natura. Male intenzioni
e il desiderio iniziali muteranno nel
corso degli eventi a causa delle pres-
sioni e della necessità delle scelte, fi-
no a costituire un'altra, realtà, rigida
e viziata, proprio come quella da
cui si voleva fuggire, con analoghi
schemi di potere e di controllo. La
prevendita dei biglietti è attiva on
fine, sul portale wwwcomune. siena.
it, seguendo il percorso servizi on
line-biglietteria; oppure, attraverso
il call center, ai numeri 0577
292614-15, telefonando in orario
9.30/12.30 fino a martedì 12. La ven-
dita diretta al Teatro dei Rozzi sarà,
invece, in funzione mercoledì 13,
dalle 17 alle 20, e giovedì 14 a parti-
re dalle ore 16; prenotazioni telefo-
niche allo 0577 46960.
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