
COMUNICATO STAMPA
IL TEATRO SI FA LIBERTY

Dopo il successo riscosso da “Il Somaro”, il diario di bordo che racconta le testimonianze delle
genti della Valdinievole, la formazione composta dall'Associazione Le Strenne di Baal e da Ultimo
Teatro  Produzioni  Incivili,  sabato  1  ottobre  alle  ore  21:00,  porteranno  per  la  prima  volta  a
Montecatini Terme gli allievi della scuola dell'Odin Teatret, nei bellissimi spazi delle Tamerici. La
formazione dei Teatro Cantiere – così si chiama uno dei gruppi più interessanti d'Italia – presenterà
lo  spettacolo  di  danze,  canti  e  apparizioni  –  adatto  a  tutte  le  nazionalità  –  dal  titolo  “Fiabe
Notturne”. Le sei attrici ed i due attori, ci accompagneranno in questa notte fonda, fatta di misteri e
di incanti, di ombre e di enigmi, di luoghi senza tempo e frammenti di vita. Un rompicapo? No.
Semplicemente Teatro. Un teatro che vuol riportare noi adulti nel mondo delle fiabe, attraverso: i
gesti,  i  suoni, le suggestioni, le trasformazioni, gli archetipi.  Un teatro sicuramente primordiale,
fatto di viaggiatori e di pellegrini pronti a trasportarci nelle braccia di Morfeo, in questo sogno
meraviglioso fatto di apparizioni e di magia. Simili a Macchie di Rorschach stimoleranno i ricordi e
le  associazioni  di  idee,  parlando  a  ciascun  spettatore  in  modo  diverso,  umano,  personale.
Mettendolo faccia a faccia con la propria unicità,  con le proprie diversità,  in questo messaggio
multiforme e di speranza, che cerca nel mondo un incontro con la felicità e con l'universo. Con
l'altro. Il nostro altro.

L'entrata, sarà dal Parco della Pineta, adiacente a via Tamerici. All'ingresso si potrà fare la tessera
dell'associazione e ogni  spettatore,  potrà  lasciare  un offerta  finale  per  sostenere gli  artisti  ed il
progetto di Sconfinamenti, che ha l'intento di riportare l'arte a tutti ed in tutti i luoghi. Lo spettacolo
può essere visto anche da bambini sopra ai 10 anni, e se coraggiosi – per i più piccoli fino ai 7 anni.
L'iniziativa è sostenuta, promossa e cofinanziata dall'Assessorato al Sociale e dall'Amministrazione
Comunale nell'ambito del progetto “My Time For Montecatini”. 

Per info e prenotazioni: 334 131 0282 oppure https://sconfinamentiblog.wordpress.com 

https://sconfinamentiblog.wordpress.com/

