JL CANTO DJ ULJSSE: Primo Levi
illcontra Dante ad A uschwitz
da "Se questo e un llomo " di Primo Levi
lettura teatrale di
Loris Tormen
II "Canto di Ulisse" e uno dei c(lpitoli piu toccanti di "Se questo e
un uomo". Fra i tanti prigionieri di Auschwitz vi sono Jean ,if "Pikolo"
alsaziano ed il torinese Primo Levi. Entrambi giova':lissimi diventano
amici, ma di un'amicizia/atta di sguardi, di un breve saluto: nelcampo
non si pub parlare, non si pub /raternizzare.
Un giorno, perb, vanno insieme a prendere if rancio e lungo la strada
. Pikolo chiede al suo compagno di insegnargli l'italiano. Levi e/elice di
accontentarlo e in quel luogo orribife, inizia a recitare a Jean il Canto
XXVI dell'lnferno nella parte che riguarda Ulisse ed if suo temerario
viaggio ed if suo perdere la vi/a per la sete di conoscenza. Non a caso
Levi colloca lafigura di Ulisse nellager dove I'umanita ha toccato il suo
/ondo.
Loris Tormen introdurra 10 spettacolo parlando di Primo Levi e del XXVI Canto
dell'Inferno nella parte che riguarda Ulisse in modo da favorire al massimo la fruizione dello
spettacolo.
.
Loris Tormen, attore, regista, esperto di lettura espressiva si e fonnato seguendo in particolare i corsi del "tealro
antropologico" di Eugenio Barba e di lulia Valrey. Opera dai primi anni '80 presentando al pubblico soprattutto i suoi
spettacoli di lettura-teatrale rivolti ai giovani delle scuole medie superiori e al pubblico adulto con 10 scopo di invogliare
sempre piu l'ascoltatore-spettatore a conoscere i libri e gli scrittori. Questa sua attivita gli e valsa net 2009 il L premio
al Festival nazionale "Narrazioni-Libera i libri" di Poggibonsi (SI) con la lettura de "Un mondo meraviglioso" di
Vitaliano Trevisan. Famose le sue interpretazioni di Saramago, Buzzati, Orwell Ha debuttato net .Iuglio 2010 il suo
nuovo lavoro "Carmine Pascia" di G. Stella.
Accanto all'attivita di attore-Iettore, Lons tiene corsi sull'Uso della voce, sui leggere e parlare in pubblico
rivolti a giovani, agli insegnanti e a tutte le persone interessate a migliorare la propria capacita di comunicare con la
voce.
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