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Al Piccolo Teatro Studio Melato
"Tramedautore. MAD"
Informazione da: facebook

Piccolo Teatro Studio - Via Rivoli, 6 - Milano

Facci sapere se ci andrai

Il 13 settembre al Piccolo Teatro Studio Melato va in scena Tramedautore.
MAD.
 
“Cittadini senza stato” è il filo conduttore della XX edizione di
Tramedautore, quest’anno focalizzata sull’Italia e sugli artisti italiani, con
una piccola sezione internazionale che comprende brevi testi inediti di
autori stranieri.
 
«Anche se la festa avrà toni più intimi – scrivono gli organizzatori – il
festival non rinuncia a riunire intorno a sé autori e artisti, con cui è stato
fatto un lungo percorso, insieme alle diverse istituzioni che lo hanno
accompagnato, prima fra tutte il Piccolo Teatro. Dopo vent’anni, crediamo
ancora che il teatro possa essere luogo di metabolizzazione del
contemporaneo, strumento di conoscenza, leva di crescita di una
comunità che vorremmo sempre più eterogenea e inclusiva».
 
Balletto Civile crea un'installazione di storie di uomini e donne che hanno
dedicato il loro corpo al tempio sacro della Danza.
I corpi stanno in uno spazio protetto, un luogo a metà tra una teca e una
serra dove il pensiero creativo è esploso. Ogni capitolo offre una
detonazione, ogni capitolo è un tentativo d’esposizione, un pezzo unico.
 
Li accomuna una Sinfonia che risuona come una preghiera laica, un
sottofondo comune su cui, come in una partitura orchestrale, emergono le
musiche, le parole, i canti. Lo spettatore è invitato a stare in questo
esperimento antropologico di studio di materiali umani.
 
Balletto Civile torna a donare i corpi allo sguardo: «Per noi non è il
momento di costruire rappresentazioni ma di decostruire la forma
mimetica a favore di una forma simbolica. Per noi ora il corpo del
danzatore si fa tramite del cambiamento e il suo è un atto di per sé di
trasformazione, come sempre tra le righe delle nostre parole e nel sudore
dei nostri corpi. Il pubblico, uscito da questa emergenza frastornato e
bisognoso di bellezza, potrà tornare a vedere un corpo da vicino, a
percepirne il calore, l’energia e la forza espressiva».

teatro,balletto

PERIODO EVENTO

Data Inizio 
domenica
13.09.2020
Data Fine 
domenica
13.09.2020
Vedi tutti gli orari

PREZZI DA
10 euro

ACCESSIBILE

LINK

COME ARRIVARE
Indirizzo
Via Rivoli, 6 - Milano

RISTORANTI E LOCALI IN ZONA

COMMENTI

dal Dove

Fai di Repubblica Milano la tua homepage Redazione Scriveteci Per inviare foto e video Rss/xml Pubblicità Per ogni tipo di segnalazione contattaci

Divisione Stampa Nazionale — Gruppo Editoriale L’Espresso Spa - P.Iva 00906801006
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

AREA METROPOLITANA REGIONE Cerca nel sitoCERCA

Social

TuttiTutti ×  

Botega Cafè Cacao Sct And Son Borsa Mauro

Repubblica su

Tempo Libero Annunci Locali Cambia Edizione

NETWORKL’ESPRESSO RE LE INCHIESTE LAVORO ANNUNCI ASTE Accedi

http://www.repubblica.it/
http://milano.repubblica.it/tempo-libero/
http://www.repubblica.it/argomenti/milano_zona_1
http://www.repubblica.it/argomenti/milano_zona_2
http://www.repubblica.it/argomenti/milano_zona_3
http://www.repubblica.it/argomenti/milano_zona_4
http://www.repubblica.it/argomenti/milano_zona_5
http://www.repubblica.it/argomenti/milano_zona_6
http://www.repubblica.it/argomenti/milano_zona_7
http://www.repubblica.it/argomenti/milano_zona_8
http://www.repubblica.it/argomenti/milano_zona_9
http://meteo.repubblica.it/
http://milano.repubblica.it/
http://milano.repubblica.it/cronaca
http://milano.repubblica.it/sport
http://milano.repubblica.it/foto
http://video.repubblica.it/edizione/milano/
http://milano.repubblica.it/tempo-libero/struttura/piccolo_teatro_studio-7683.html
http://milano.repubblica.it/tempo-libero/teatro/evento/al_piccolo_teatro_studio_melato_tramedautore_mad_-110730.html#map
http://milano.repubblica.it/tempo-libero/teatro/evento/al_piccolo_teatro_studio_melato_tramedautore_mad_-110730.html#showAllDate
https://www.facebook.com/events/1023692550999965
http://milano.repubblica.it/static/rep-locali/rep-milano/includes/2013-v1/sthome.html
http://milano.repubblica.it/utility/2014/02/05/news/gerenza-77780342/
http://milano.repubblica.it/utility/2014/02/05/news/scriveteci-77780338/
mailto:visualdesk@kataweb.it
http://milano.repubblica.it/utility/2014/02/06/news/feed_rss-77830937/
http://www.manzoniadvertising.com/
mailto:trovaristorante@kataweb.it
https://milano.repubblica.it/tempo-libero/#
https://milano.repubblica.it/tempo-libero/#
http://milano.repubblica.it/ristoranti/milano/comune/milano/botega_cafe_cacao-110281.html
http://milano.repubblica.it/ristoranti/milano/comune/milano/sct_and_son-180881.html
http://milano.repubblica.it/ristoranti/milano/comune/milano/borsa_mauro-294835.html
https://milano.repubblica.it/tempo-libero/#
https://milano.repubblica.it/tempo-libero/
https://milano.repubblica.it/tempo-libero/
https://milano.repubblica.it/tempo-libero/#
http://espresso.repubblica.it/
http://inchieste.repubblica.it/
http://miojob.repubblica.it/?utm_source=hp.repubblica.it&utm_medium=linktr&utm_campaign=intragruppo
http://annunci.repubblica.it/italia/
http://www.entietribunali.kataweb.it/
javascript:void(0)

