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`La produzione del gruppo Mòtumus prende in prestito dall’opera
dello scrittore inglese alcuni personaggi e il tema del girovagare

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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I posti per lo spettacolo sa-
ranno limitati secondo nor-
mativa Covid-19. Per info:
0831.562554 e www.nuovo-
teatroverdi.com.

progetti culturali tra cui una
residenza teatrale internazio-
nale co-diretta da Chris Tor-
ch. Tra le nuove attività in
cantiere la compagnia sta la-
vorando alla produzione di
un film grazie alla vincita di
un bando nazionale per l’au-
diovisivo.

La compagnia Mòtumus è
specializzata in produzioni
teatrali dal 2002 occupandosi
anche di formazione per atto-
ri attraverso la Scuola d’arte
drammatica della Puglia Ta-
lìa. Fondata da attori pugliesi
e diretta da Maurizio Cicco-
lella, diplomato presso la
Scuola di recitazione del Pic-
colo Teatro di Milano, ha rea-
lizzato spettacoli di vario ge-
nere distribuiti su tutto il ter-
ritorio nazionale con espe-
rienze anche all’estero. Ha
curato la gestione di diversi

La produzione di “Gulliver
E di altri viaggi” è cofinanzia-
ta dal “Programma Straordi-
nario 2020 In Materia di Cul-
tura e Spettacolo” Azione 3
della Regione Puglia e ha vin-
to l’avviso “Custodiamo la
Cultura in Puglia” emanato
dal Teatro Pubblico Pugliese
- Fondo Speciale per la Cultu-
ra e Patrimonio Culturale
L.R. 40 art. 15 comma 3 - Inve-
stiamo nel vostro futuro. Inol-
tre, è in partenariato con Ar-
teven, il circuito teatrale re-
gionale del Veneto, CSS Tea-
tro Stabile d’innovazione del
Friuli Venezia Giulia, l’Asso-
ciazione Panart (Grecia), Gal
Terra deiMessapi.

«Attraverso un uomo in
viaggio per mondi dispotici –
spiega lo stesso Ciccolella - lo
spettacolo racconta i rappor-
ti di forza della società con-
temporanea, le sue contraddi-
zioni, il suo nichilismo con
uno sguardo cinico, disincan-
tato e ironico. La struttura
classica e il linguaggio popo-
lare dell’opera la rendono
fruibile a un pubblico etero-
geneo per genere ed età»

Liberamente ispirata al ro-
manzo di Jonathan Swift
“Gulliver’s Travel” del 1726,
l’opera prende in prestito dal
capolavoro dello scrittore in-
glese alcuni personaggi e il te-
ma del viaggio, si misura con
l’immaginaria costruzione di
un ponte tra il mare delle
emozioni e le sperdute isole
dei sentimenti. Il percorso
del ciclo di vita si declina nei
rapporti con gli altri, col
mondo e con se stessi passan-
do per il senso di colpa, il ri-
catto, le imperfezioni, le fra-
gilità.

Debutta sabato alle 18.30 al
teatro Verdi la nuova produ-
zione del Gruppo Mòtumus,
“Gulliver e di altri viaggi”,
spettacolo scritto da Anna Pi-
scopo per la regia diMaurizio
Ciccolella, anche in scena in-
sieme aMarco Prete (aiuto re-
gia Lorenzo De Simone).

Gulliver e di altri viaggi
Sipario al Teatro Verdi


