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Il 13 e il 14 giugnoIl 13 e il 14 giugno  è in scena alla Sala Strasberg Sala Strasberg del Teatro TordinonaTeatro Tordinona  di Roma ANDUMAANDUMA , un

racconto per la famiglia vissuto a metà fra due mari, scritto, diretto ed interpretato da Luca MilesiLuca Milesi , con

l’aiuto regia di Maria Concetta LiottaMaria Concetta Liotta .

“Anduma Luca! La strada è lunga...” sono queste le parole che il padre dell'autore pronunciava quando lui,

suo glio, doveva sbrigarsi. Un ricordo nitido del padre, un ricordo vivo, che sembra fresco di giornata. La

memoria a schegge, a cui fa riferimento il titolo dello spettacolo, è quella che l’autore e interprete ha nel

ricordare i racconti di chi lo ha generato e cresciuto. Racconti che raf orano a distanza di anni, che gli fanno

compagnia ora che anche lui è padre. Racconti che sono così vivi nella sua memoria, come se in quello

stesso momento potesse ancora sentire la voce di suo padre dirgli: “Anduma Luca! La strada è lunga...”.

Anni prima invece la fretta si era occupata proprio di suo papà, in tenera età. Giusto il tempo di rubare il

signi cato del termine Anduma e poi di corsa, gambe in spalla, per scappare dai mitragliamenti dei caccia

alleati o dalle retate dei nazifascisti. Da adulto, quando d'estate guidava verso la spiaggia, ogni albero della

Via del Mare prendeva il nome di un amico che con lui, al tempo, era stato costretto a giocare alla roulette

russa con la grande consolatrice. Avveniva un miracolo, però, lo stesso che un tempo gli aveva salvato la

pelle: la sua voce tranquilla liberava quei racconti dal grigio della morte, trasformandoli in una Memoria a

schegge.

Dedicato alla memoria di Monica Brizzi. Dedicato alla memoria di Monica Brizzi. 
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"Al solo sentir pronunciare la parola

'cultura' il popolo virtuale, così come

quello reale, si spaventa. Meddimagazine

vuole onorare la bellezza in ogni sua

forma... Cinema, Teatro, Libri e Arte. "
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Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001

https://www.meddimagazine.info/#
https://www.meddimagazine.info/#
https://www.meddimagazine.info/#
javascript:%00#%22,%20false,%20true))

	TEATRO TORDINONA: LUCA MILESI IN 'ANDUMA' ALLA MEMORIA DI MONICA BRIZZI
	Condividi
	Aggiornato il
	I miei social
	Contattami


