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Daniela Scarlatti in Notre-Dame de Paris
Recital teatrale da V. Hugo per la regia di Patrick Rossi Gastaldi
con la partecipazione di Fulvio Palese al sax
Daniela Scarlatti, grande attrice di teatro, cinema e fiction, darà voce a Notre-Dame de Paris, il
romanzo che consacrò Victor Hugo come uno dei più grandi scrittori romantici. L’evento apre la
rassegna Racconti d’Attore, dedicata alle grandi opere del Novecento riadattate in recital
coinvolgenti. Daniela Scarlatti alternando dolore e ironia, stupore e comico “terrore”, ripercorre gli
episodi che scandiscono il capolavoro di Hugo domenica 20 ottobre alle ore 18,00 al Politeama di
Tolentino. Cura la messa in scena Patrick Rossi Gastaldi, regista di punta del teatro italiano, con la
partecipazione di Fulvio Palese al sax.
Monumentale feuilleton romantico ambientato nell’autunno di un medioevo reinventato con
maestria da Hugo, Notre-Dame de Paris racconta il tragico destino di Esmeralda, conturbante
creatura che scatena passioni e desideri. Molti uomini si contendono il suo amore: il colto
arcidiacono di Notre-Dame, Claude Frollo, uomo di chiesa e di scienza; il capitano Phoebus de
Châteaupers, incallito seduttore che riesce a conquistare il cuore della gitana; il gobbo Quasimodo,
campanaro della cattedrale, anima sensibile imprigionata in un corpo deforme, che cercherà invano
di salvare la bella sventurata.
Daniela Scarlatti inizia la sua carriera a teatro al fianco di Antonio Salines, Augusto Zucchi, Walter
Manfrè, Luca De Bei, Piero Maccarinelli e con attori come Rocco Papaleo, Mascia Musy, Massimo
Bonetti, Marinagiulia Cavalli, Sebastiano Somma, Edoardo Siravo, Cesare Bocci, Debora Caprioglio,
Alessandro Haber. È però la soap-opera "Vivere" che la renderà famosa al grande pubblico. I suoi
ultimi lavori televisivi sono A Un Passo Dal Cielo 3 serie TV con Terence Hill, Rocio Munoz Morales e
La Porta Rossa accanto a Lino Guanciale, Ettore Bassi, Valentina Roma, Antonio Gerardi.
Un’occasione speciale per conoscere la grande letteratura attraverso la voce di una grande attrice
come Daniela Scarlatti e il sassofono di Fulvio Palese che partecipa e scherza nello sviluppo del
racconto, con brani di musica classica e jazz.
La rassegna Racconti d’Attore è organizzata in collaborazione con Estra e prosegue domenica 24
novembre con Roberto Alpi in La metamorfosi di F. Kafka.
I biglietti per lo spettacolo sono disponibili al Botteghino del Politeama, aperto tutti i giorni (escluso
sabato e domenica) dalle 17,00 alle 20,00 e da tre ore prima di ciascun spettacolo. Biglietti
disponibili anche online all’indirizzo http://www.liveticket.it/politeamatolentino. Il costo del
biglietto è di 20 euro+ prevendita.
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