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Luis SepÉlveda

r Non di solo palcoscènico viveAssemblea Te-

atro che, anzi, da sempre, ha addestrato il suo
pubblico all'incontro e allo scambio con autori,
artisti, musicisti o testimoni di storie e culture di-
verse. Una tradizione che si ripete anche quest'an-
no, con un esordio allettante, ll 9 novembre alle
21, infatti, Luis SepÉlveda sarà a Torino, al Circolo
dei Lettori, pre presentare il suo ultimo libro, «Ri-

tratto di gruppo con assenza» (Guanda editore).
Lo scrittore cileno procede, in quest'opra a una ri-
cognizione del paesaggio delle mancanze, di
quei vuoti che una croce e un ricordo non basta-
no a riempire. Da questa «Spoon River» deitempi
nostri, la Compagnia diretta da Renzo Sicco ha
tratto materia per un allestimento che debutterà
a febbraio alla Cavallerizza Reale. Altro incontro
molto letterario è quello in programma per il22
novembre: protagonista, Gabriele Romagnoli,
che parlerà del suo romanzo: «Un tuffo nella lu-
ce», edito da Mondadori. ts. FRAI

Tmtroin spagnolo

Sonia Belforte

r Celebrare, con una rassegna specifica, l'ani-
ma ispanica di Torino, ma anche di Assemblea
Teatro. Con quisto movente, il gruppo torinese
- che, nel tempo, ha dedicato all?merica Latina
moltissime tournée - Sicco e compagni hanno
brevettato, anni fa, «Teatro en Espanol», come
specifica .sezione del cartellone «lnsolito». La

scelta dei titoli, per quest'anno, parte da «Tan-
go adentro» con Sonià Belforte (dal 30 novem-
bre all'Agnelli): il ballo diventa lievito per il fuo-
co che abbiamo dentro, detonatore di quella sa-

na follia che aiuta a respirare, dentro il «santua-
rio» delle regole e dei pregiudizi. A dicembre, ap-
puntamento con «Suor transito» di Laura Paria-
ni. Segue «Mas de mil jueves», al decimo anno
di repliche. Dopo Io spettacolo che Massimo Car-
lotto ha dedicato alla storia delle Madri de Plaza

de Mayo, sarà la volta di «En la selva» diAnnapa-
ola Bardelloni, centrato sulla vicenda della dete-
nuta politica uruguaiana Selva Braselli. ts. rnn.l
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