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Teatro Out Off: “My place”
Posted on 1 novembre 2016 da Redazione in Spettacoli // Nessun commento

Il 2 novembre il Teatro Out Off di Milano ospita “My place – Il corpo e la casa”.

Il corpo – casa è l’immaginario intorno a cui si sviluppa il lavoro di scena, da quel luogo le

 attrici partono per svelare momenti di fragilità e di bellezza, per restituire spaccati di

intimità. Un posto segreto, un luogo fisico o uno spazio dentro di noi, comunque territorio

della

visione. Raccontare quel luogo, con poche parole, quadri visivi, corpi in movimento, squarci di

ironia. Un racconto fisico che va a indagare i luoghi privilegiati dell’intimo, un racconto fatto di

ombre che moltiplicano la presenza delle attrici in scena, un racconto fatto di corpi che si

offrono nella loro quotidianità, corpi di donne normali che si mostrano e lasciano scoprire,

abitano lo spazio che li ospita, indossano le proprie case come un vestito e le fanno vivere, sino

a che il corpo stesso diviene casa. E la casa, con tutte le sue stanze, segrete e non, si apre,

diviene capace di reagire ai mutamenti della routine quotidiana e poi si dissolve verso il fuori,

verso uno spazio altro. Le attrici indossano un nuovo corpo, nuove sembianze, una nuova casa

e si rimettono in viaggio.

 

MY PLACE segna l’occasione di mettere a

confronto due poetiche diverse e affini. Due

sguardi sul femminile. Si incontrano la ricerca

di un movimento che nasce da corpi non

convenzionali e la sperimentazione sulla

drammaturgia autografa, lo sguardo ironico e

l’indagine sul contemporaneo. Le attrici

autrici di Qui e Ora prestano corpo alle visioni di Silvia Gribaudi e offrono a loro volta alla

coreografa e performer un immaginario contemporaneo con cui mettersi a confronto.

MY PLACE
Il corpo e la casa
Un progetto di Qui e Ora Residenza TeatraleUn progetto di Qui e Ora Residenza Teatrale
Regia Silvia GribaudiRegia Silvia Gribaudi
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