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Luca Ward, la più famosa voce italiana, protagonista
al Politeama per Racconti d’Attore
Interprete di “Moby Dick”, reading teatrale da Herman Melville
con il pianoforte di Cinzia Pennesi
Luca Ward, attore teatrale, cinematografico e televisivo, nonché doppiatore di Russell Crowe ne Il
gladiatore, Samuel L. Jackson in Pulp Fiction, Keanu Reeves nella trilogia di Matrix, Hugh Grant nella
saga di Il diario di Bridget Jones, è tra le voci più affascinanti del panorama cinematografico
italiano. Lunedì 2 dicembre alle ore 21,15 sarà il protagonista, al Politeama di Tolentino, del nuovo
appuntamento di Racconti d’Attore dove interpreterà Moby Dick di Herman Melville. Ad
accompagnare il racconto sarà Cinzia Pennesi al pianoforte.
Luca Ward è tra i volti e le voci più note e oltre alla lunga carriera di doppiatore ha da sempre portato
avanti anche quella di attore di teatro, televisione e cinema. A teatro ha preso parte a musical di
grande successo come The Full Monty e Mamma Mia! con Paolo Conticini, My Fair Lady con Vittoria
Belvedere, e due versioni di Tutti insieme appassionatamente con la stessa Belvedere e con Michelle
Hunziker. In televisione lo ricordiamo nella fiction di Canale 5, CentoVetrine, in cui vestiva i panni di
Massimo Forti, e ancora nella fiction in costume di Cinzia TH Torrini, Elisa di Rivombrosa e in Le tre
rose di Eva.
Moby Dick, capolavoro della letteratura americana, è insieme un appassionante romanzo
d’avventura e una potente allegoria del conflitto primordiale tra l’uomo e le forze misteriose della
natura. Sul modello dell'opera settecentesca Tristram Shandy di Laurence Sterne, demistificatore
del romanzo anche l'opera di Melville vuole essere fuori dagli schemi tradizionali narrativi: il
contenuto enciclopedico e allo stesso tempo fortemente digressivo richiede che la lettura sia
accompagnata dall'interpretazione, in quanto l'autore utilizza un gran numero di citazioni di storie
epiche, shakespeariane, bibliche che rendono Melville quasi un precursore del modernismo, come
quello in particolare di James Joyce.
Racconti d’Attore è un progetto sostenuto da Regione Marche – Assessorato alla Cultura ed è
organizzato in collaborazione con Cromia. La rassegna continua il 26 gennaio 2020 con Michele
Placido.
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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