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Stalking e minacce: resta in carcere.

L’ex agente immobiliare ritenuto pericoloso dal giudice.
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Va in scena “La morte di Sandokan”.
 
 
“Spazi e Memoria”. 
 
VITERBO10.09.2010
indietro
Proseguono gli appuntamenti di “Spazi e Memoria - Il Teatro e la Cultura tra le due guerre”, il 
festival promosso dall’associazione Progetto Mythos giunto alla sua decima edizione, in 
programma presso il Cortile del Palazzo dei Priori. Stasera alle 21 va in scena “La morte di 
Sandokan”. Da Emilio Salgari, regia di Emanuele Merlino. Con Laura Monaco, Marco Prosperini, 
Giuseppe Calamunci Manitta, Giulio Viola e Gian Marco La Serra. “La morte di Sandokan”, 
spettacolo inedito di Emanuele Merlino liberamente tratto dai personaggi creati da Emilio Salgari, 
racconta la drammatica decisione dello scrittore di uccidere il proprio personaggio più famoso con 
un’ultima, epica avventura. Attraverso le parole dello stesso scrittore, della figlia e dei suoi 
personaggi vivremo l’ultima avventura della “Tigre della Malesia” che tante persone ha incollato 
ai libri prima e alla televisione poi. Ma è davvero possibile far morire un eroe? Gli attori 
interpreteranno i vari personaggi e racconteranno la storia accompagnati da musiche jazz inedite. 



Dopo il successo degli spettacoli dedicati al noir americano portati in scena all’interno 
dell'Istituzione Biblioteche di Roma, della Sala Trevi e durante la rassegna estiva del Comune di 
Palestrina e dopo lo spettacolo “L’arte come slancio di libertà” rappresentato durante la “Notte dei 
Musei”, ecco dunque un nuovo progetto dedicato all’incontro tra la letteratura e la creatività. Tra 
l’emozione di una pagina scritta e i brividi di un’interpretazione magistrale
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