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Lecce

L'attore Premio Ubu in scena stasera nell'ex Distilleria di San Cesario

"Longa è a jurnata", Salvatore Arena e la caccia all'estremo riscatto
Lo spettacolo "Longa è a jurnata" di
Salvatore Arena, attore e regista
calabrese vincitore del Premio Ubu e
del Premio Eolo, è il nuovo
appuntamento della rassegna "Gli
spiriti di San Cesario" che si svolge
all'interno dell'ex Distilleria De Giorgi
di San Cesario di Lecce.
Nello spettacolo - prodotto da Mana
Chuma Teatro - Salvatore Arena è
affiancato in scena da Massimo Barilla
e dalle incursioni musicali di Luigi
Polimeni. Un luogo angusto. Un basso,
una cantina, un seminterrato alla fine
degli anni ̀70. Unico rifugio e spazio
condiviso per due uomini legati da una
antica amicizia, impegnati a
sopravvivere, a rimandare di giorno in
giorno l'inevitabile. Vanni vive quasi
da recluso, da quando un incidente sul
lavoro lo ha reso infermo a un braccio.
Eppure sogna, con pura ingenuità. Di
tornare a lavoro, a una vita migliore. Di
andare al mare e di catturare "u
surici", il topolino invisibile, ma

"Longa è a jurnata"

continuamente evocato da qualsiasi
rumore. Peppi passa da precario da un
piccolo lavoro a un altro, ma senza
riuscire a sbarcare il lunario. Un
giorno il cerchio intorno a loro sembra

stringersi più in fretta del solito, e
anche le ultime risorse paiono
consumarsi come le candele accese a
compensare la mancanza improvvisa
della luce elettrica. Non c'è più tempo
per rimandare l'ultimo decisivo, in un
senso o nell'altro, tentativo di riscatto.
Tutto in un giorno, l'ultimo lungo
interminabile giorno.
La manifestazione "Gli spiriti di San
Cesario" è parte del calendario di
attività dell'estate di Alchimie,
progetto sostenuto da Fondazione con
il Sud, in collaborazione con il Comune
di San Cesario, e promosso da Centro
italiano dell'International Theatre
Institute - Unesco, Astràgali Teatro,
Espéro, Teatro dei Veleni, Teatro
Zemrude, VariArti e NovaVita.
Appuntamento alle 21, ingresso
gratuito con prenotazione
obbligatoria al 389/2105991 oppure via
mail all'indirizzo
teatro@astragali.org.
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