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COMUNICATO STAMPA

"Ratonta" Spettacolo teatrale con musica dal vivo
Presso il suggestivo Teatro Andrea De Marco in Pulsano, il 18 Novembre p.v. alle ore 18,00 la compagnia
del Mago Distratto rappresenterà lo spettacolo teatrale, con musica dal vivo, "Ratonta", ucronica storiella
per un melologo tanghero in dodici scene per voci e fantocci, di Ciccio Greco.
Il nome Ratonta è l’anagramma del nome di un'altra isola, un'isola che tutti conosciamo: Taranto.
“A quest’isola e ai bambini e alle bambine che ci vivono, a quelli che non riescono più a nascervi, e a quelli
che sempre più frequentemente ci muoiono, è dedicato questo lavoro. Per questo motivo, noi
amministrazione comunale di Pulsano, vogliamo essere vicini alla comunità di Taranto, alle famiglie che
lottano in un futuro roseo per i propri figli. Il Teatro deve essere come lo Sport e la musica un mezzo
importante per collegare il mondo dei più piccoli alla società e le sue sfaccettature” – dichiara il delegato
allo Spettacolo del Comune di Pulsano che ha sposato l’iniziativa assieme all’Assessore alla Cultura del
Comune di Pulsano Alessandra D’Alfonso.
L'Isola descritta nello Spettacolo è una bambina usurpata dagli stessi che ne avrebbero dovuto proteggere
la bellezza.
L'anagramma “Ratonta” è un artificio, un camuffamento, un mascheramento; è l’illusione necessaria per
rendere sopportabili verità oscure e sconvolgenti, soprattutto verità che riguardano noi stessi. Ratonta è il
luogo dell’anima in cui reale e immaginario possono incontrarsi e riconciliarsi perché, se così non fosse,
quello che è già follia muterebbe in tragedia.
Anagrammi sono l’Arte, la Musica, il Teatro, la Danza, i Sogni. Sono anagrammi della Vita che, senza mai
sostituirsi ad essa, ne svelano il gioco e le danno un nome. Sono questi gli anagrammi che danno un nome
all'esistenza propria e a quella altrui e che consentono di procedere sul percorso di un viaggio che è
espressione della gioia del non essere mai soli e della capacità di non arrendersi nell'affrontarne gli
immancabili imprevisti.
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